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Premessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente studio nasce dalla volontà di indagare la documentazione giudiziaria 

penale prodotta in un momento di forte instabilità sociale e politica. Tra il 1797 e 

i primi anni dell’Ottocento, la città di Padova fu soggetta a repentine modificazioni 

dell'assetto istituzionale: si è voluto verificare direttamente l’incidenza di tale 

situazione a livello archivistico, cercando di evidenziare gli elementi di continuità 

e quelli di diversità. 

 

La ricerca ha preso avvio con la consultazione degli studi di Andrea Desolei1 e del 

capitolo della Guida generale dedicato a Padova2; in quest’ultima opera per il 

periodo 1797-1805 sono individuati due fondi giudiziari penali relativi alla 

procedura di primo grado: il Tribunale criminale ordinario per gli anni dal 1797 al 

17983; il Tribunale criminale per gli anni 1798-18054. Tali fondi non sono 

conservati separatamente, ma costituiscono di fatto «un’appendice dell’Archivio 

giudiziario criminale»5 che contiene documentazione di Antico regime6. 

     Come si esporrà nell’introduzione del presente inventario, nonostante i 

cambiamenti istituzionali, a Padova tra il 1797 e il 1803 rimase sostanzialmente 

in vigore il precedente sistema di diritto e, di conseguenza, le nuove magistrature 

giudiziarie continuarono a operare, per molti aspetti, sulla linea tracciata dalle 

precedenti. Questo può spiegare il fatto che le carte dei collegi giudicanti sorti nel 

1797, e negli anni immediatamente successivi, sono state accorpate a quelle delle 

istituzioni giudiziarie criminali attive in Antico regime. 

 

Dopo la lettura della Guida generale, ci si è recati nell’Archivio di Stato di Padova 

per consultare la documentazione dell’Archivio giudiziario criminale: questo 

fondo è costituito da un totale di 492 buste, relative al periodo 1502-1805, 

                                                           
1 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 240, 340-341. 
2 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, pp. 221-286. 
3 Ivi, pp. 244-245. 
4 Ivi, p. 246-247. 
5 Ivi, p. 247. 
6 Ivi, p.  243. 
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ordinate sommariamente secondo un criterio cronologico ma non inventariate, 

contenenti in gran parte fascicoli di processi criminali. Si è deciso di procedere 

alla schedatura delle 24 buste finali di questo archivio, poiché tali pezzi, a una 

visione preliminare, sembravano essere proprio quelli riguardanti il periodo 

napoleonico e austriaco, descritti nella Guida generale come relativi all’attività del 

Tribunale criminale ordinario (1797-1798) e del Tribunale criminale (1798-

1805). Nel corso della schedatura, come si esporrà nell’introduzione, è emerso 

che il quadro dei soggetti produttori di tali carte è più complesso rispetto a 

quanto presentato dalla Guida generale. 

 

Il lavoro è stato strutturato come un classico inventario archivistico analitico, 

quindi composto di tre parti principali: 

- introduzione 

- schede descrittive della documentazione 

- indice dei nomi di persone, famiglie, località e istituzioni presenti nelle 

schede archivistiche 

 

A queste parti principali sono state aggiunte un glossario e delle appendici. 

 

L'introduzione si sviluppa in tre capitoli. Nel primo è fornito un inquadramento 

storico-istituzionale: sono narrate le principali vicissitudini politiche verificatesi a 

Padova tra il 1797 e il 1803, mettendo in luce come tali eventi influirono sul 

sistema di diritto e sulle magistrature giudiziarie operanti in ambito criminale.  

     Per questo primo capitolo ci si è valsi in particolare degli studi di Gaetano 

Cozzi7 e Giorgio Zordan8 sul sistema di diritto in vigore durante l’Antico regime 

nei territori soggetti alla Repubblica di Venezia. Inoltre, si è fatto riferimento agli 

scritti di Giovanni Scarabello9 per illustrare i principali cambiamenti politici 

avvenuti tra 1797 e 1798. Fondamentali sono stati i contributi di Andrea 

Desolei10, Giovanni Padovan11, Michele Simonetto12, Michele Gottardi13, Giannino 

Ferrari14 e Simonetta Marin15 per le informazioni sulla storia e le competenze 

delle istituzioni giudicanti, nonché sulla procedura criminale in uso nel periodo 

considerato. Per quest’ultimo argomento utilissima è stata anche la lettura delle 

                                                           
7 COZZI, Repubblica di Venezia. 
8 ZORDAN, L’ordinamento giuridico veneziano. 
9 SCARABELLO, Gli ultimi giorni della Repubblica; IDEM, Da Campoformido al congresso di Vienna; 

IDEM, La municipalità democratica. 
10 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova; IDEM, Istituzioni e archivi giudiziari; IDEM, Istituzioni e 

archivi (tesi). 
11 PADOVAN, La giustizia criminale a Padova durante la Municipalità. 
12 SIMONETTO, Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca. 
13 GOTTARDI, L’Austria a Venezia. 
14 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova. 
15 MARIN, L’anima del giudice. 
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opere di Claudio Povolo16, Zeffirino Giambattista Grecchi17, Marco Ferro18 e, di 

nuovo, Gaetano Cozzi19. 

     Il capitolo 2 fornisce un inquadramento storico-archivistico. Inizia con una 

digressione sulla produzione e conservazione di documentazione giudiziaria 

nell’Italia centro-settentrionale dall’alto medioevo alla fine dell’età moderna. Per 

tale parte si è fatto riferimento in particolare alle opere di Paolo Cammarosano20, 

Elio Lodolini21 e a un saggio di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli22.  

     Il capitolo 2 prosegue prendendo in esame le informazioni che si sono reperite 

sulla storia dell’Archivio giudiziario criminale conservato presso l’Archivio di 

Stato di Padova, cercando di ricostruire almeno in parte la genesi e la costituzione 

attuale di quel fondo. Ci si è valsi di una serie di opere concernenti la storia 

dell’Archivio civico antico di Padova, nucleo fondante dell’attuale Archivio di 

Stato, ossia gli scritti di Giorgetta Bonfiglio-Dosio23, Letterio Briguglio24, Andrea 

Gloria25, Andrea Moschetti26 e il capitolo della Guida generale dedicato a Padova27. 

Inoltre si sono utilizzate le informazioni tratte dall’opera di Giannino Ferrari28 già 

citata, e dagli indici e dalla documentazione conservati in Archivio di Stato di 

Padova.  

     Sulla base dei dati raccolti, si è formulata una proposta di riordinamento ‘sulla 

carta’ della documentazione di quel fondo, illustrata da un grafico inserito nel 

capitolo 2. Quest’ultimo contiene anche la descrizione della documentazione 

schedata.  

     Il capitolo 3 espone la metodologia di redazione delle schede archivistiche, 

anche tramite tabelle esemplificative e riproduzione di documenti. 

 

     Le schede descrivono, nell’ordine in cui si trovano ‘di fatto’, i pezzi nn. 469-493 

(manca il n. 491) del fondo Archivio giudiziario criminale conservato nell’Archivio 

di Stato di Padova.  

     I termini di difficile comprensione, utilizzati in particolare nelle dette schede, 

ma anche in altre parte di questa tesi, sono stati raccolti in un glossario con la 

                                                           
16 POVOLO, Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale; IDEM, L’assessore ; IDEM, 
L’imputata accusa; IDEM, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico;  
17 GRECCHI, Le formalità del processo criminale. 
18 FERRO, Dizionario del diritto. 
19 COZZI, Repubblica di Venezia. 
20 CAMMAROSANO, Italia medievale; IDEM, La documentazione degli organi giudiziari. 
21 LODOLINI, Storia dell’archivistica italiana. 
22 GIORGI – MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime. 
23 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica; IDEM, Appunti per la ricostruzione. 
24 BRIGUGLIO, L’Archivio civico antico; IDEM, «Metodo positivo» e metodo storico. 
25 GLORIA, Dello Archivio civico antico. 
26 MOSCHETTI, Relazione 1895; IDEM,  Relazione 1896; IDEM, Relazione 1897; IDEM, Relazione 1898; 
IDEM, Relazione 1899-1900; IDEM, Relazione 1901-1903 ; IDEM, Il Museo civico di Padova 1903 ; IDEM, 

Il Museo civico di Padova 19382. 
27 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. II, pp. pp. 221-286. 
28 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova. 
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relativa spiegazione. 

 
E’ stato, inoltre, compilato un indice dei nomi di persone, famiglie, luoghi e 

istituzioni, contenuti nelle schede archivistiche presentate, per consentire 

ulteriori chiavi di accesso alla documentazione descritta. La metodologia della sua 

redazione è esposta nell’introduzione all’indice medesimo. 

 

Le appendici raccolgono del materiale utile a sintetizzare o esemplificare quanto 

scritto nell’introduzione.  Si presentano in questa parte, infatti: una tabella sulle 

magistrature giudicanti per la prima istanza criminale dal 1797 al 1803; delle 

trascrizioni di documenti contenuti nei pezzi schedati; alcune riproduzioni 

fotografiche. 

 

Si segnala che nelle citazioni testuali inserite nell’introduzione i tre puntini di 

sospensione (…) indicano parti omesse volontariamente. 

     Infine, i riferimenti bibliografici sono scritti in questa tesi in forma abbreviata, 

per la relativa citazione in forma estesa si rimanda alla bibliografia posta a 

conclusione del presente volume. 

 

* * * 

 
Desidero ringraziare le persone che mi hanno in modo diverso aiutato e 

incoraggiato durante la compilazione di questa tesi. Un particolare 

ringraziamento va ai miei genitori per il sostegno che mi hanno offerto. Inoltre, 

ringrazio il mio relatore, Andrea Desolei, e il personale dell’Archivio di Stato di 

Padova.
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1. Storia istituzionale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 La città di Padova dagli ultimi anni del dominio veneziano alla fine 

della prima dominazione austriaca: quadro storico e normativo 

 

Padova fu soggetta al dominio della Repubblica di Venezia dal novembre 1405, 

quando cedette dopo un duro assedio militare29, al 28 aprile 1797, giorno in cui 

fecero il loro ingresso in città le truppe francesi30. Questo periodo di quasi quattro 

secoli ebbe una breve interruzione solo quando, in seguito alla sconfitta subita dai 

veneziani ad Agnadello nel 1509, Padova si schierò dalla parte dell’Impero, ma 

«dopo appena un mese i veneziani riconquistavano la città con un colpo di 

mano»31. 

     Sotto il possesso di Venezia, Padova (come anche altre città entrate a far parte 

del Dominio di Terraferma) poté mantenere in  vita le sue istituzioni, alle quali ne 

furono affiancate altre di matrice veneziana32. Inoltre, attraverso il patto di 

dedizione33 stipulato poco dopo la conquista, fu stabilito che il sistema normativo 

padovano continuasse a basarsi sugli statuti e le consuetudini cittadine; si 

trattava però degli statuti riformati, per volere della Dominante, «da parte di una 

commissione di giuristi locali appositamente nominati»34. Padova conservò 

quindi lo ius statuendi35, spettava però a Venezia il diritto di approvare le 

eventuali riforme degli statuti; la Dominante aveva anche la facoltà di proporre 

                                                           
29 VARANINI, Venezia e l’entroterra, pp. 210-212. 
30 Si veda infra. 
31 VENTURA, Padova, p. 35; DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 128. 
32 ZORDAN, L’ordinamento giuridico veneziano, pp. 87-88; DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, pp. 
381-383, 387; FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 13-14; COZZI, Repubblica di Venezia, 

p. 329. 
33 COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 265-266. Sui patti di dedizione si veda anche ORTALLI, Entrar nel 

Dominio, pp. 52-62. 
34 COZZI, Repubblica di Venezia, p.267. 
35 DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, pp. 383-384. 



XVI 
 

modifiche a questi ultimi, e in generale di emettere norme che avessero valore per 

la città suddita36.  

    Il patto stipulato da Venezia e Padova a ridosso della conquista, non accennava 

esplicitamente alla possibilità di applicare il diritto comune, e tanto meno il 

diritto veneto. Tuttavia, il diritto comune era previsto negli statuti cittadini 

padovani, pure nella versione riformata di questi ultimi37. Per quanto riguarda il 

diritto veneto, invece, è probabile una sua penetrazione progressiva nella 

Terraferma, nel corso dei secoli, anche grazie all’accentuarsi di una tendenza 

accentratrice della Dominante sulle terre soggette, in particolare relativamente al 

settore della giustizia penale38. Infatti, come spiega Enrico Basaglia e come si 

esporrà nel prossimo paragrafo, contribuirono ad affermare l’autorità di Venezia 

e, per certi aspetti, agirono come spinte unificanti: «meccanismi come gli appelli 

ai tribunali centrali, le ‘delegazioni’ di autorità straordinaria ai Rettori, le corti 

itineranti dei Sindici inquisitori, la costante presenza ... di un magistrato ... quale 

l’Avogaria di comun»39.   

     Secondo Giannino Ferrari «in materia giudiziaria, come in altri campi, in 

principio della Dominazione veneziana a Padova» continuarono «a legiferare le 

autorità cittadine, ma lentamente sempre più rari» diventarono «gli atti legislativi 

della città; e le leggi» emanarono dalle magistrature veneziane. «Teoricamente lo 

Statuto restava in piedi, ma nuove prescrizioni lo andavano modificando»40. 

      

Occorre qui dare spazio a una breve digressione sulla natura dei due diversi 

diritti sopra menzionati. Come ha scritto Gaetano Cozzi, il diritto comune era 

costituito dal «diritto romano, completato da consuetudini, dal diritto canonico, 

dal diritto longobardo, [e] amalgamato dalla dottrina giurisprudenziale»; esso era 

applicato «a integrazione degli statuti municipali»41 della Terraferma veneta (ma 

non solo di questa), ossia quando mancavano delle norme statutarie utili a 

risolvere casi specifici42. Si trattava di un diritto in cui aveva grande rilevanza 

l’opera del giurista, «espressa non solo mediante la partecipazione diretta 

all’attività processuale, ma ancor più indirettamente, mediante l’interpretazione 

delle varie norme, romane o canoniche o statutarie, onde adattarle alle esigenze 

                                                           
36 COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 265-273. Si veda anche: ZORDAN, L’ordinamento giuridico 

veneziano, pp. 194-199. 
37 COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 265-273. 
38 Ivi, pp. 334-335. Riguardo attestazioni di una diffusione del diritto veneto nelle corti forensi 
della Terraferma, anche in campo civile e «senza l’ausilio di interventi governativi» veneziani, cfr. 

ivi, pp. 336-339 e segg. 
39 BASAGLIA, Il diritto penale, p. 167. 
40 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 16. 
41 COZZI, Repubblica di Venezia, p. 262. 
42 Ivi, p. 327. 
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dei tempi, o alle fattispecie, nonché mediante la creazione di una dottrina 

giuridica»43. 

     Il cosiddetto diritto veneto, ossia il diritto vigente a Venezia, si basava sulle 

redazioni statutarie44 compilate sotto il dogado di Jacopo Tiepolo negli anni 

Quaranta del XIII secolo, integrate da un ulteriore volume compiuto sotto il 

dogado di Andrea Dandolo verso la metà del Trecento. Le norme emanate dagli 

organi legislativi veneziani da quell’epoca in poi, furono solo in minima parte 

aggiunte in appendice agli statuti; e ciò ne rese difficile la circolazione e 

l’applicazione. Inoltre, agli statuti redatti per iscritto, si affiancavano in numero 

consistente le consuetudini che, nel corso del tempo, furono oggetto di diverse 

pubblicazioni. Influivano sul diritto veneto anche le sentenze emanate in ambito 

forense su casi analoghi45. 

    Come è noto, la particolarità del diritto veneto risiedeva in primo luogo nella 

gerarchia delle fonti da rispettare nei giudizi46: era necessario ricorrere agli 

statuti, ove questi si presentassero lacunosi dovevano applicarsi le consuetudini, 

in mancanza di queste ultime si faceva ricorso all’analogia; infine, 

nell’impossibilità di utilizzare il metodo analogico, i giudici erano tenuti a 

decidere secondo quanto fosse sembrato loro giusto ed equo. Significativamente, 

il diritto romano era escluso, e ciò aveva un significato politico: Venezia si 

manifestava autonoma dal diritto del sacro romano Impero, e quindi autonoma 

dall’impero stesso47. 

     Gaetano Cozzi sottolinea che «i giudici veneti ... non erano, non dovevano 

assolutamente essere, dei professionisti del diritto». Per poter essere eletto a una 

carica esclusivamente giudiziaria, a Venezia bastava che un patrizio avesse 

compiuto i trent’anni; non si richiedeva una preparazione particolare. «Di per sé, 

dunque, l’angolazione da cui i giudici erano portati a guardare i casi loro 

sottoposti era politica» e pratica48, e anche questo costituisce un grosso punto di 

divergenza rispetto al sistema del diritto comune, in cui, come si è scritto, 

ricoprivano un ruolo rilevante i giusperiti. 

     Nel Settecento il diritto veneto era divenuto un insieme «un po’ selvaggio» di 

norme addossate al «corpo dei vecchi statuti tiepoleschi», infatti il testo di questi 

ultimi più le addizioni erano pubblicati «secondo la discrezionalità degli 

                                                           
43 Ivi, p. 328. 
44 Con la precisazione che la normativa penale era raccolta nella forma della promissio 

maleficiorum, e non negli statuti, i quali contenevano essenzialmente norme private e procedurali, 

cfr. ZORDAN, L’ordinamento giuridico veneziano, pp. 154-155. 
45 COZZI, Repubblica di Venezia, p. 321; anche ZORDAN, L’ordinamento giuridico veneziano, pp. 153-
161. 
46 Affermata nel prologo degli statuti tiepoleschi, cfr. COZZI, Repubblica di Venezia, p. 322. 
47 Ivi, pp. 322-323; ZORDAN, L’ordinamento giuridico veneziano, pp. 166-182, in cui tra l’altro si 

precisa che l’ordine di applicazione delle fonti sopra delineato valeva anche per la giurisdizione 

penale. 
48 COZZI, Repubblica di Venezia, p. 323. 
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stampatori», mentre continuavano ad ammassarsi negli archivi le norme non 

inserite negli statuti. Furono fatti vari tentativi, falliti o compiuti solo 

parzialmente, per «rivedere, o ‘correggere’, secondo l’espressione veneziana, tutta 

questa legislazione». Ma troppa era la mole di lavoro, e la «difficoltà di sceverare 

nel materiale raccolto il valido dal perento, l’utile dall’inutile, individuando le 

lacune e suggerendo come riempirle»49. 

     La Repubblica di Venezia non intraprese mai un’opera di unificazione e 

razionalizzazione dei diversi sistemi di diritto applicati nel suo territorio. Secondo 

le parole di Gaetano Cozzi, nello Stato veneto del Settecento,  

 

«una riforma che intendesse dar vita a un sistema giuridico nuovo, che 

rifondesse statuti veneziani e statuti delle città di Terraferma, la si considerava 

poco realistica e pertanto destinata all’insuccesso, perché mancava ... la base 

comunitaria su cui poggiarsi. Ancor più impensabile, addirittura assurda, era la 

speranza di imporre, con un’energia che non si era avuta neppure in passato, il 

diritto veneto, magari riformato, a tutto lo Stato»50. 

 

Nel Settecento, come nota Gaetano Cozzi, vi fu un diverso atteggiamento da parte 

di Venezia nei confronti del diritto comune, la Dominante sembrò «rimetter in 

discussione la validità della sua antica ostilità nei confronti di quest’ultimo»51. Ad 

esempio un’opera pubblicata tra il 1778 e il 1781, il Dizionario del diritto comune 

e veneto dell’avvocato trevigiano Marco Ferro, si poneva sulla linea 

«dell’integrazione ufficiale del diritto veneto con quello comune»52, anzi faceva 

del diritto comune «il diritto preminente, almeno di fatto, nello Stato veneto»53. 

 

Quando arrivarono le truppe napoleoniche, quindi, Padova si trovava soggetta al 

dominio della Repubblica di Venezia e, nel suo sistema di diritto, erano applicati, 

in misura diversa e nelle modalità che si sono sinteticamente esposte sopra: gli 

statuti e le consuetudini locali, norme di diritto veneto e norme di diritto comune. 

     Già nel 1796 truppe francesi e truppe austriache si stanziarono nel territorio 

dello Stato veneto e lo fecero diventare sede dei loro scontri bellici, approfittando 

della dichiarata neutralità di Venezia. Questa situazione si protrasse fino alla 

firma dei preliminari di pace tra Austria e Francia a Leoben il 18 aprile 179754. 

Nei detti accordi, alcuni articoli rimasti segreti prevedevano lo smembramento 

                                                           
49 Ivi, pp. 369-370. Si veda anche ZORDAN, L’ordinamento giuridico veneziano, pp. 190-194, 199-

205; riguardo tentativi di raccolta e codificazione della legislazione penale veneziana nel 

Settecento cfr. ivi, pp. 204-205 e 213-215. 
50 COZZI, Repubblica di Venezia, p. 367. 
51 Ivi, pp. 351-364 (in particolare la citazione testuale è tratta da p. 351). 
52 Ivi, p. 361. 
53 Ivi, p. 363; si vedano anche le pp. 367-369. 
54 SCARABELLO, La municipalità democratica, pp. 263-264; IDEM, Gli ultimi giorni della Repubblica, 
pp. 488-496. 
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«dei territori della Repubblica di Venezia, con l’assegnazione all’Austria del 

Veneto sino all’Oglio, nonché dell’Istria e della Dalmazia, e con l’assegnazione alla 

Francia delle province già possedute dalla Repubblica di Venezia in Lombardia», 

mentre «la città di Venezia con le sue lagune sarebbe rimasta indipendente» e 

avrebbe ottenuto come compenso la Romagna, Ferrara e Bologna55.  

     La presenza di soldati in guerra all’interno dei confini dello Stato veneto 

provocò molti disagi alle popolazioni locali, le quali da luglio 1796 diedero segni 

di orientarsi verso una «resistenza attiva contro le invadenze e le vessazioni delle 

truppe straniere»56.  

     Soprattutto in seguito ai preliminari di Leoben, l’atteggiamento di Napoleone 

verso la Repubblica di Venezia si fece più ostile, e più forte il suo proposito di 

instaurare nelle città e nelle campagne del territorio dei nuovi regimi municipali, 

anche contro la resistenza delle popolazioni locali, come avvenne a Verona tra il 

17 e il 24-25 aprile 179757. 

     Dopo aver fatto cadere le vecchie istituzioni veneziane a Verona e Vicenza, il 28 

aprile 1797 le truppe francesi entrarono a Padova e, «il giorno successivo, con 

atto del generale Teuliè, proclamarono la Municipalità provvisoria, abolendo le 

istituzioni del periodo veneziano»58. Secondo Giulio Monteleone, il nuovo 

governo, controllato dalle autorità francesi, era costituito da cittadini padovani di 

estrazione sociale borghese-nobiliare con alcuni abati, ed era connotato da un 

atteggiamento prevalentemente moderato59. 

     Progressivamente l’ex Stato veneto si ricoprì di  

 

«un reticolo di municipalità grandi e piccole, che ... sostituivano con i moduli 

amministrativi recepiti dagli schemi francesi, filtrati dalle esperienze 

democratiche cispadane e cisalpine, i vecchi impianti di amministrazione 

provenienti dai fondi del Medioevo comunale e signorile e variamente 

manipolati per secoli dalla gestione politica veneziana»60. 

 

In seguito (il 16 giugno 1797) fu ordinata la costituzione nelle ex province venete 

dei dipartimenti e, nei capoluoghi di questi, dei Governi centrali61. I dipartimenti 

furono suddivisi in cantoni62.  

     Il 12 maggio 1797, il Maggior Consiglio di Venezia, «organo supremo della 

repubblica aristocratica»63, su pressione del proclama di guerra lanciatole da 

                                                           
55 IDEM, Gli ultimi giorni della Repubblica,  p. 496; IDEM,  La municipalità democratica, pp. 264-265. 
56 IDEM, Gli ultimi giorni della Repubblica,  pp. 490-494. 
57 Ivi,  pp. 496-499. 
58 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 213. Si vedano anche: MONTELEONE, Padova tra 
rivoluzione e restaurazione, pp. 62-64; SCARABELLO, Gli ultimi giorni della Repubblica,  pp. 500-501; 
PADOVAN , La giustizia criminale a Padova durante la Municipalità, pp. 324-325. 
59 MONTELEONE, Padova tra rivoluzione e restaurazione, pp. 63-64. 
60 SCARABELLO, Gli ultimi giorni della Repubblica,  p. 502. 
61 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 213-214, 217. 
62 Ivi, pp. 213-214, 217, 219. 
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Napoleone il primo giorno di quel mese, deliberò il proprio scioglimento e il 

passaggio dei poteri a delle nuove provvisorie istituzioni municipali. Il 16 maggio 

fu firmato il trattato di pace tra Venezia e la Repubblica francese, nel quale si 

stabilì che Venezia non fosse più la capitale della regione e che il suo territorio si 

limitasse al suolo cittadino64. Ebbe così termine la plurisecolare storia della 

Repubblica.  

     Intanto proseguivano le trattative per la regolazione dei rapporti tra Francia e 

Austria, che ebbero come oggetto, tra le altre cose, «la vita e il destino della 

municipalità democratica veneziana e delle municipalità venete»65.  

     Ufficialmente a Campoformido, ma di fatto a Passariano, cioè nel quartiere 

generale napoleonico, fu firmato il trattato di accordo tra le due potenze, datato 

17 ottobre 1797, secondo il quale, per soffermarsi solo su alcuni aspetti dell’atto, 

l’Austria accettava che  

 

«la Repubblica Cisalpina, riconosciuta come potenza indipendente, incorporasse 

la Lombardia ex austriaca, il Bergamasco, il Cremasco, il Bresciano ex veneziani, 

Mantova con il Mantovano, Peschiera, il Modenese, Massa e Carrara, le tre 

Legazioni di Bologna, Ferrara e della Romagna. L’Austria acquistava in compenso 

Venezia, il Veneto sino all’Adige e al Po, l’Istria, la Dalmazia, le isole ex veneziane 

dell’Adriatico, le Bocche di Cattaro. Alla Francia andavano le isole ex veneziane 

del Levante ... e le piazzeforti ex veneziane in Albania»66. 

 

Il trattato di Campoformido, ratificato a Rastadt verso la metà di dicembre, si 

rivelò essere un patto instabile,  e permise una tregua di solo 18 mesi67. 

     Sulla base degli accordi presi, tra novembre e dicembre 1797 le truppe francesi 

stanziate nei territori dell’ex Stato veneto cominciarono lentamente a 

smobilitarsi. Tali operazioni si conclusero nei primi giorni del 1798. Il 18 gennaio 

di quell’anno l’esercito austriaco capeggiato dal generale Oliviero conte di Wallis 

fece il suo ingresso a Venezia, e il giorno seguente a Padova68. 

     Il dominio austriaco sulla città patavina si prolungò fino al 5 novembre 1805, 

con una parentesi di quasi tre mesi tra il 16 gennaio e il 6 aprile 1801, quando 

l’esercito francese, impegnato nella seconda campagna d’Italia napoleonica, 

occupò buona parte delle province venete69. In seguito a quest’ultimo fatto, la 

                                                                                                                                                                        
63 COZZI, Repubblica di Venezia, p. 393. 
64 AGOSTINI, L’area alto-adriatica tra Sette e Ottocento, p. XXXII; COZZI, Repubblica di Venezia, p. 393; 

SCARABELLO, Gli ultimi giorni della Repubblica,  pp. 504-505; IDEM,  La municipalità democratica, pp. 

266-275. 
65 SCARABELLO,  La municipalità democratica, pp. 285-293. 
66 Ivi, p. 293. 
67 Ivi, pp. 293, 347. 
68 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 267; MONTELEONE, Padova tra rivoluzione e 

restaurazione, p. 101; GOTTARDI, L’Austria a Venezia, p. 11. 
69 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 267; SCARABELLO, Da Campoformido al congresso di 

Vienna, pp. 8-9. Si veda anche MONTELEONE, Padova tra rivoluzione e restaurazione, pp. 121- 171. 
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pace di Luneville del 9 febbraio 1801 «riconfermò il dominio austriaco nel Veneto 

con i confini un po’ ridisegnati (linea dell’Adige dal Trentino alla foce con parte 

del Veronese, della stessa città di Verona e del Polesine che passavano alla 

Cisalpina)»70. 

     Nel novembre 1805 l’esercito francese procedette a una nuova occupazione 

delle province venete (la città di Padova fu occupata dal 5 novembre), che 

organizzarono istituendo governi provvisori. Con la pace di Presburgo (26 

dicembre 1805), «Francesco II d’Asburgo dovette rinunciare al titolo di 

imperatore del sacro romano Impero e fare notevoli concessioni territoriali alla 

Francia, compresa Venezia e gli altri territori veneti ricevuti nel 1798 in base al 

trattato di Campoformido, i quali furono, dal 1° maggio 1806, inglobati nel Regno 

italico»71. 

      

Andrea Desolei sostiene che nel 1797, in seguito all’occupazione delle truppe 

napoleoniche, i territori del deposto Stato veneto furono sottoposti alla 

costituzione francese del 1795, che doveva essere applicata tramite i comandanti 

militari72. Tuttavia, mentre negli altri territori d’Italia divenuti soggetti alla 

Francia, furono creati degli organismi statuali come le repubbliche ‘giacobine’, 

dotate di proprie e specifiche carte costituzionali basate sul modello d’oltralpe, la 

regione veneta rimase in una situazione ‘di sospensione’73 fino all’occupazione 

austriaca nel gennaio 1798, e ciò lasciò «una notevole autonomia decisionale sia 

ai comandanti militari che alle singole città dell’ex Terraferma veneta»74. 

     Avvenne così che, fino all’istituzione dei Governi centrali dopo l’ordinanza del 

16 giugno 1797, «le varie città del Veneto, costituite le Municipalità in rapporto 

egualitario e non sottoposto a Venezia, avendo come punti di riferimento, come 

detto, la costituzione francese del 1795 e la propria tradizione normativa 

statutaria, iniziarono ad esercitare» una propria attività legislativa, «che si esplicò 

con l’emanazione di norme distinte in ogni città in campo civile, penale e 

amministrativo»75.  

                                                           
70 SCARABELLO, Da Campoformido al congresso di Vienna, pp. 8-9. 
71 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 268. Si veda anche: SCARABELLO, Da Campoformido al 

congresso di Vienna, pp. 11-12; ZORDAN, I codici dei francesi negli antichi stati veneti, pp. 62-65; 
MONTELEONE, Padova tra rivoluzione e restaurazione, p. 172. 
72 Emanata in data 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795), cfr. DESOLEI, Istituzioni e archivi a 

Padova, p. 214. 
73 Giovanni Scarabello sostiene che per i territori del caduto Stato veneto «i mesi dell’estate del 
1797 furono mesi di dichiarata, esasperata, sospensione», sospensione che proseguì nell’autunno 

dello stesso anno e, dopo la diffusione delle notizie sugli accordi di Campoformido, «si colorò di 

attesa delle truppe di occupazione austriache», cfr. SCARABELLO, Da Campoformido al congresso di 

Vienna, pp. 1, 4. 
74 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 214. 
75 Ivi, p. 215. 
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     Successivamente (a giugno del 1797), Napoleone ordinò una nuova 

«distribuzione territoriale amministrativa delle province venete»76, gestita da 

strutture politiche più unitarie: i Governi centrali; a Padova ebbe sede quello 

relativo al distretto (o dipartimento) del Padovano, Polesine di Rovigo e Adria 

fino al Po, con esclusione del territorio Ferrarese; tale Governo fu istituito con una 

ordinanza del 1° luglio 1797, e fu costituito da 23 membri scelti dal generale di 

divisione Brune77. Le Municipalità preesistenti vennero sottoposte 

gerarchicamente ai Governi centrali78. 

     Andrea Desolei è del parere che, con la costituzione dei Governi centrali, 

continuò ad avere spazio un’attività legislativa autonoma degli organi governativi 

(a Padova specialmente attraverso il Dipartimento III di legislazione), per quanto 

sempre sotto il controllo delle truppe francesi79. 

     Nell’ambito della giustizia criminale, come si vedrà, furono istituiti nuovi 

tribunali. Nella prassi, probabilmente, si applicarono sia le nuove norme di diritto 

penale emesse in quel periodo (ad esempio in merito ai reati politici80), sia quelle 

derivanti dal passato regime: «un misto tra norme statutarie, parti del Consiglio 

cittadino (entrambi teoricamente soppressi) e norme di diritto veneto (anch’esso 

non più in vigore)»81. 

     A questo proposito, vi sono nella documentazione d’archivio attestazioni di una 

applicazione delle norme statutarie padovane anche nel periodo democratico, ad 

esempio in uno dei processi studiati da Claudio Povolo su un caso di infanticidio, 

processo tra l’altro descritto nella schedatura di questo volume82.  

 

L’attività legislativa del ‘periodo democratico’ fu, come scrive Andrea Desolei,  

«per certi versi effimera», dato che la conquista austriaca dal gennaio 1798 

demolì molto di quanto era stato attuato. Tuttavia tale demolizione «fu nel 

complesso parziale e mantenne comunque alcuni di quei principi rivoluzionari ... 

come ad esempio la separazione dei poteri»83.  

 

Secondo Michele Gottardi, il possesso austriaco della regione veneta, all’indomani 

dell’acquisizione, si configurava in modo ambiguo e discutibile. Infatti, non era 

stato l’esito di una conquista militare, né di una spontanea dedizione, né poteva 

                                                           
76 MONTELEONE, Padova tra rivoluzione e restaurazione, p. 65. 
77 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 215, 219, 245 (nota 22); PADOVAN, La giustizia 

criminale a Padova durante la Municipalità, p. 326; Annali della libertà padovana, II, pp. 163-167. 
78 Ivi, p. 215. 
79 Ivi, p. 216. 
80 Riguardo nuove norme di diritto penale emesse si veda PADOVAN, La giustizia criminale a Padova 

durante la Municipalità, pp. 328-331. 
81 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 217. 
82 POVOLO, L’imputata accusa, pp. 570-573. Il processo è conservato in ASPd, Archivio giudiziario 

criminale, b. 473, fasc. 1. 
83 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 216. 
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essere giustificato con il riferimento ad antichi vincoli feudali: «nella decisione di 

sciogliersi, il Maggior consiglio aveva disposto il passaggio del potere ad una 

Municipalità provvisoria, che mai si considerò suddita della Francia»84.  Restava 

«il dubbio che a Campoformido si fosse esercitato uno scambio tra non aventi 

diritto». Fu proprio la necessità di legittimare il suo dominio il motivo che spinse 

la potenza asburgica a imporre un giuramento di sottomissione ai sudditi 

veneti85. 

     Durante i quasi otto anni del suo governo sulla regione, l’Austria compì una 

progressiva unificazione giuridica e istituzionale delle province venete con i 

territori direttamente sottoposti all’Impero. Fu un processo molto lento (anche in 

conseguenza dell’instabile situazione politica a livello europeo86), divisibile in tre 

fasi. In un primissimo momento, come nota Giovanni Scarabello, «vennero tenute 

provvisoriamente in vita le strutture amministrative del periodo democratico con 

conferma, anzitutto, di quel che rimaneva dei Governi centrali a base 

dipartimentale»87.  

     Successivamente, in una seconda fase dal 6 febbraio 1798 al 1803, fu attuata 

una restaurazione parziale del sistema normativo e istituzionale esistente nel 

Dominio della Repubblica veneziana al 1° gennaio 179688, restaurazione che 

comunque non coinvolse, come si vedrà nel prossimo paragrafo, le magistrature 

giudicanti in campo criminale (ma solo il diritto penale sostanziale a cui queste 

dovevano attenersi). Furono infatti confermati i giudici esistenti in quel momento, 

vennero istituiti dei Tribunali di appello in alcune città provinciali e un Tribunale 

revisorio a Venezia, e nuove norme si stabilirono per la procedura giudiziaria89; 

con esse cominciò a manifestarsi una diversa concezione del giudice, come nota 

Michele Gottardi, che doveva essere «un funzionario, un tecnico sottoposto 

all’autorità sovrana»90.  

     Inoltre, con proclama del 31 marzo 1798 fu instaurato un Governo generale 

con sede a Venezia e direttamente dipendente da Vienna, con competenza su tutte 

le terre venete;  questo significò la «trasformazione di Venezia» in «capoluogo di 

regione»91. Al Governo generale di Venezia facevano riferimento in particolare i 

delegati governativi, istituiti al posto dei Rettori dell’epoca veneziana (che non 

furono ripristinati); il delegato era un membro delle magistrature civiche locali, e 

                                                           
84 GOTTARDI, L’Austria a Venezia, pp. 18-19. 
85 Ivi, p. 19; si veda inoltre: DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 269-270. 
86 SCARABELLO, Da Campoformido al congresso di Vienna, p. 8. 
87 Ivi, p. 5. 
88 Ivi, p. 6; DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 270-276. 
89 COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 393-398; SCARABELLO, Da Campoformido al congresso di Vienna, 

p. 6; ZORDAN, I codici dei francesi negli antichi stati veneti, pp. 75-78. Si veda anche il paragrafo 3 di 

questo capitolo. 
90 GOTTARDI, L’Austria a Venezia, pp. 74-75. 
91 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 270; SCARABELLO, Da Campoformido al congresso di 

Vienna, p. 6. 
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ciò permise una relativa autonomia ai comuni capoluogo (ad eccezione delle 

materie di polizia)92. 

     Osserva Giovanni Scarabello che «la ristrutturazione amministrativa austriaca» 

consentì, anche se provvisoriamente, «sia un solido controllo di Vienna sul Veneto 

e sia il funzionamento a livello locale, delle società ed economie dei territori»93. 

     La terza e ultima fase ebbe inizio nel 1803. In quell’anno l’Austria avviò una 

riorganizzazione delle terre venete, creando sette province (tra cui Padova) 

ognuna sotto il controllo di un Capitano provinciale dipendente dal Governo 

generale avente sede a Venezia94. Parallelamente, furono introdotte delle misure 

innovative nel campo giuridico; infatti, con decreto del 16 marzo 1803, fu esteso 

anche ai territori italiani sotto il controllo austriaco il regolamento sulla 

procedura giudiziaria che vigeva negli Stati ereditari (ossia, secondo Giorgio 

Zordan, il regolamento vigente nella Galizia occidentale, tradotto in versione 

italiana)95. Qualche giorno dopo (il 27 marzo) un editto96 ordinò che, riguardo il 

diritto sostanziale, si dovesse ricorrere in via suppletiva (quando le leggi venete 

fino ad allora osservate fossero insufficienti) al diritto comune97. Furono inoltre 

aboliti il Tribunale revisorio di Venezia e i Tribunali di appello provinciali, 

instaurando un unico Tribunale d’appello generale a Venezia, mentre per i giudizi 

di terza istanza si stabilì che fosse competente il Tribunale supremo di Vienna98. 

Poi, all’inizio del 1804, fu imposta l’adozione (solo relativamente alla prima 

parte), del Codice penale universale austriaco emanato per gli Stati ereditari 

tedeschi il 3 settembre 180399. 

 

Nel brevissimo periodo di occupazione militare di Padova da parte dell’esercito 

napoleonico, nel 1801, non furono apportate innovazioni di rilievo nel sistema 

normativo e istituzionale in vigore100.  

 

 

 

 

                                                           
92 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 273-275. 
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congresso di Vienna, p. 9. 
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1.2 Le istituzioni giudiziarie criminali del territorio padovano101  

 

1.2.1 Sotto la Repubblica di Venezia 

 

Come scrive Gaetano Cozzi, la Serenissima, nella Terraferma,  

 

«salvo rare eccezioni, aveva lasciato sopravvivere tutte le giurisdizioni 

preesistenti: e non solo quelle cittadine, anche le feudali, perfino, laddove 

esistevano ..., le giurisdizioni gestite da contadini. Nelle città aveva affiancato a 

quelle giurisdizioni la giurisdizione presieduta dal patrizio veneziano che la 

Repubblica mandava a rappresentarla; si era anche accettata la richiesta delle 

maggiori città, che il Podestà veneziano fosse assistito da assessori che 

conoscessero il diritto comune e dessero pertanto assicurazione di saper 

applicare rettamente il diritto locale»102. 

 

Per quanto riguarda Padova, la Dominante inviava in quella città, di norma, quali 

suoi rappresentanti: «1 Podestà, 1 Capitano, 2 camerlenghi, 1 castellano in Castel 

Vecchio e 1 castellano alla Saracinesca»103. I Rettori principali erano il Podestà e il 

Capitano; queste due cariche potevano anche essere ricoperte da un unico 

patrizio; anzi nella seconda metà del XVIII secolo l’abbinamento dei due ruoli 

divenne regola: poteva trattarsi di un Capitano che svolgeva, oltre ai suoi, i 

compiti del Podestà, col titolo di Capitano Vice-podestà, o il contrario, oppure 

poteva trattarsi di un Provveditore104. L’incarico di pubblico rappresentante era 

elettivo e veniva ricoperto da un patrizio veneziano per un periodo in genere tra i 

12 e i 16 mesi105. 

 

Venezia organizzò la Terraferma attribuendo ai centri più grandi «una funzione di 

controllo e di guida nei confronti dei territori circostanti e dei centri minori che vi 

sorgevano»106. Padova, quindi, svolgeva una funzione di coordinazione per una 

serie di località più piccole. 

     Nel territorio padovano i centri che avevano la qualifica di Reggimento o 

Podesteria, e nelle quali quindi Venezia inviava un proprio rappresentante, erano: 

Camposampiero, Castelbaldo, Cittadella, Este, Monselice, Montagnana, Piove (ora 

                                                           
101 Nella trattazione che segue non si accennerà alle competenze che poteva avere in ambito 

giudiziario il vescovo, il quale in Antico regime doveva assistere all’Ufficio dell’Inquisizione, cfr. 

FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 124-125. 
102 COZZI, Repubblica di Venezia, p. 329. 
103 BONFIGLIO-DOSIO, L’amministrazione del territorio, pp. 3-4. Si vedano anche: FERRARI, 

L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 5-6; DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, p. 390. 
104 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 6; DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, p. 390. 
105 BONFIGLIO-DOSIO, L’amministrazione del territorio, p. 4. 
106 COZZI, Repubblica di Venezia, p. 275. 
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Piove di Sacco) e Strà (attualmente sotto la provincia di Venezia)107. Altre località, 

dette Vicarie, erano amministrate da un Vicario designato dal Consiglio di Padova, 

si trattava di: Anguillara (oggi Anguillara Veneta), Arquà (oggi Arquà Petrarca), 

Conselve, Mirano (attualmente sotto la provincia di Venezia), Oriago (attualmente 

sotto la provincia di Venezia) e Teolo108. 

 

Il Podestà arrivava a Padova accompagnato da 4 assessori, 2 cavalieri e un 

cancelliere, i quali rimanevano in carica quanto il pubblico rappresentante che 

affiancavano. Gli assessori erano dei «tecnici del diritto incaricati di assistere» il 

Rettore veneziano «nell’espletamento della» sua «attività giurisdizionale»109; essi 

formavano la Corte pretoria, erano: il vicario e i Giudici del maleficio, dell’aquila e 

delle vettovaglie. Il cancelliere, detto cancelliere pretorio, si occupava della 

redazione degli atti riservati.  

     I ministri che accompagnavano il Capitano erano il cancelliere prefettizio, 

addetto al carteggio segreto, e il commilitone110. 

     Gli assessori (ossia il vicario e i 3 giudici), come nota Giannino Ferrari, 

dovevano essere cittadini originari di una città della Terraferma, ma non 

potevano appartenere (per nascita o residenza) al Reggimento padovano, e, 

inoltre, dovevano essersi addottorati in legge presso lo Studio patavino111. La 

seconda limitazione aveva probabilmente lo scopo di assicurare maggiore 

imparzialità all’attività dei giudici, la terza di garantire una conoscenza del diritto 

comune, necessaria per operare nelle corti di Terraferma. 

     Secondo quanto scrive Simonetta Marin, infatti, gli assessori rappresentavano 

«il punto di contatto» tra la dimensione giuridica veneziana e quella della 

Terraferma: 

 

 «estranei alla città in cui andavano ad operare al servizio della Corte pretoria 

dei Rettori ... ai quali li legavano rapporti di patronage e clientela, 

sovrintendevano all’istruzione dei processi penali, vigilavano e guidavano 

l’attività dei notai cittadini che trascrivevano gli atti, mediavano tra la cultura 

giuridica dei Rettori e l’applicazione degli statuti locali. Non erano però un corpo 

identificato socialmente e professionalmente»112.   

 

                                                           
107 BONFIGLIO-DOSIO, L’amministrazione del territorio, p. 4. 
108 Ibidem; DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, pp. 407-410. 
109 VIGGIANO, Dallo stato paterno all’età dei codici, p. 257. Si veda anche: DESOLEI, Istituzioni e archivi 

giudiziari, pp. 395-396. 
110 DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, pp. 393-394; FERRARI, L’ordinamento giudiziario a 

Padova, p. 6. 
111 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 6-8. 
112 MARIN, L’anima del giudice, pp. 174, 218-219 (nota 10). Si vedano anche: POVOLO, L’assessore, 
pp. 5-38; BASAGLIA, Il diritto penale, pp. 167-168. 
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Gli assessori, come  il Rettore, erano nominati dal Maggior consiglio di Venezia, 

anche se negli ultimi anni del Dominio accadde spesso che i primi fossero 

nominati direttamente dal secondo; in entrambi i casi dovevano prestare 

giuramento al Tribunale dei Capi del Consiglio di dieci113. 

 

L’amministrazione della giustizia criminale ordinaria competeva in linea di 

massima al Podestà, che era affiancato in questa mansione, per quanto riguarda 

l’istruzione dei processi dal Giudice del Maleficio, e per le deliberazioni dalla 

Corte pretoria (formata, come si è scritto, dagli assessori); qualche attribuzione in 

ambito criminale l’aveva anche il Capitano114. Nel rendere giustizia dovevano 

essere applicati come fonte principale gli statuti locali115. 

     Al Giudice del maleficio dovevano essere presentate tutte le «accuse116, 

notificazioni e difese nelle cause criminali» ordinarie117, in modo che potesse 

formare il relativo processo; quest’ultimo, una volta compilato, doveva essere 

portato al Podestà, il quale «deliberando assieme alla Corte pretoria condannava 

o assolveva»118. Il Giudice del maleficio si avvaleva per la sua attività di un Ufficio, 

a cui competeva la redazione della documentazione. Dal Quattrocento questo 

apparato fu composto di otto notai, quattro dei quali (definiti «alle formazioni») 

erano addetti a ricevere le denunce, e gli altri quattro («alle espeditioni») 

dovevano «far spedire i processi a sentenza». Nel 1652 la durata del loro incarico 

fu prolungata a otto mesi119. Le nomine dei notai presso i vari Uffici giudiziari 

cittadini erano gestite dal Collegio dei notai, che li considerava una sua 

proprietà120. 

     I reati minori (ad esempio le ingiurie) «qualora per legge non comportassero la 

procedura criminale ordinaria, venivano» definiti «dal Podestà o dal Giudice al 

maleficio, che potevano irrogare a seconda dei casi anche pene afflittive di arresto 

o carcere»121. Qualche competenza nell’ambito della giudicatura criminale 

sommaria l’aveva anche il Giudice delle vettovaglie (specialmente nei casi di 

incettazione o contraffazione di generi alimentari). Le «contravvenzioni in 

materia sanitaria venivano punite dai Provveditori di sanità e quelle in materia di 

lusso esagerato dai Censori alle Pompe»122. 

                                                           
113 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 7-8. 
114 Ivi, pp. 5-6, 20-21; DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, pp. 390-395. Per un quadro sintetico 

su tutte le competenze dei Rettori si veda il contributo di DESOLEI appena citato e BONFIGLIO-DOSIO, 
L’amministrazione del territorio, p. 5. 
115 POVOLO, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico, p. 30.  
116 Le denunce erano però registrate presso l’Ufficio della volpe, cfr. FERRARI, L’ordinamento 

giudiziario a Padova, pp. 107-108. 
117 Ivi, p. 20. 
118 Ibidem. 
119 Ivi,  p. 89. 
120 Ivi,  pp. 64-67 e segg. 
121 Ivi, p. 21. 
122 Ivi, pp. 21-22. 
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Per le cause criminali più gravi o importanti si dovevano informare le 

magistrature della Dominante, che decidevano se avocare il processo a Venezia, o 

delegarlo al Podestà patavino. Nel primo caso il processo veniva sottratto agli 

organi locali e giudicato dalle magistrature veneziane123. 

     La delegazione era concessa di norma dal Consiglio di dieci con apposita 

ducale, ma poteva farlo anche il Senato «nei casi di contrabbando o sottrazione 

alle casse pubbliche», oppure ancora la Serenissima Signoria in seguito a 

suppliche rivolte dai sudditi124. Per alcuni delitti considerati particolarmente 

gravi, come ad esempio le sparatorie, c’erano leggi che «impartivano l’autorità ai 

Reggimenti di procedere col rito senza nuova delegazione»125. Le sentenze 

emesse dai Rettori nel ruolo di Giudici delegati «godevano della stessa autorità di 

quelle delle magistrature da cui proveniva la delegazione»126. 

     Le delegazioni potevano essere di due tipi: con formula servatis servandis o con 

la concessione del rito del Consiglio di dieci. Con la prima «il Consiglio [di dieci] 

permetteva di comminare pene più severe garantendo l’apparente rispetto delle 

forme»127, invece concedendo il rito inquisitorio venivano aumentati i poteri del 

giudice a scapito delle possibilità di difesa degli imputati. Nei processi delegati 

con rito, infatti, gli inquisiti dovevano difendersi da soli, senza un avvocato 

difensore, e oltre a ciò non potevano ottenere una copia degli atti del processo, né 

sapere i nomi degli accusatori e dei testimoni che erano stati interrogati128. 

     La modificazione più importante data dal Governo veneziano alla procedura 

criminale padovana preesistente fu, secondo Giannino Ferrari, proprio questa 

divisione tra giurisdizione penale ordinaria, e giurisdizione straordinaria o 

delegata. Si trattò, comunque, di un processo molto lento. Infatti, come è stato 

messo in luce da Claudio Povolo, mentre fino a quasi tutto il XVI secolo gli 

interventi delle magistrature veneziane nell’ambito giudiziario criminale del 

Dominio furono «limitati e sporadici», solo nel Seicento e Settecento l’attività di 

delega ai Tribunali di Terraferma fu ampia e rilevante129. 

 

 Secondo quanto stabilito da una terminazione del 1494 (confermata da ducali 

successive), i processi delegati dovevano essere compilati non, come d’ordinario, 

dai notai addetti all’Ufficio del maleficio, ma dal cancelliere pretorio, un forestiero 

arrivato al seguito del Podestà e adibito alla redazione del carteggio riservato di 

                                                           
123 Ivi, p. 20; MARIN, L’anima del giudice, pp. 177-178. 
124 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 90-91; POVOLO, Considerazioni su ricerche 

relative alla giustizia penale, pp. 496-497. 
125 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 117. 
126 MARIN, L’anima del giudice, pp. 174-175. 
127 Ibidem. 
128 Ivi, pp. 175-176; FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 117. 
129 POVOLO, Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale, p. 497. In generale si veda: 
POVOLO, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico, pp. 41-65. 
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quest’ultimo130. Poteva darsi il caso di deleghe anche al Capitano131, che dovevano 

essere compilate dal relativo cancelliere prefettizio, oppure ancora le deleghe 

potevano essere rivolte sia al Podestà che al Capitano. 

     Il cancelliere (pretorio o prefettizio) non poteva intervenire alla formazione del 

giudizio su di un processo delegato, però a lui spettava verbalizzare gli esami dei 

testimoni, l’interrogatorio dell’inquisito, e tutti gli altri atti processuali che si 

rendessero necessari132. 

          La competenza in merito alla redazione dei processi delegati fu oggetto di 

una lunga contesa, nel corso del XVI e XVII secolo, tra la Cancelleria pretoria 

padovana e il Collegio dei notai cittadino133. La Cancelleria pretoria tendeva, 

infatti, ad ampliare la sua attività a danno di quella dei notai addetti all’Ufficio del 

maleficio. I notai del Collegio, oltre a protestare per questa usurpazione presso le 

magistrature veneziane, chiesero e ottennero in più occasioni che fosse a loro 

riservata la redazione dei processi delegati con formula servatis servandis, ossia 

per i casi in cui non si richiedeva la segretezza134. 

     Secondo Giannino Ferrari la contesa si risolse quando, intorno alla metà del 

XVII secolo, alla Cancelleria pretoria e alla Cancelleria prefettizia fu affidata la 

compilazione di tutti i  processi delegati135. 

 

Dato che nell’ultima metà del secolo XVIII (ma accadde per tutto il secolo) la 

carica di Podestà e quella di Capitano furono tenute da un unico patrizio, 

probabilmente vi fu una commistione tra le competenze della Cancelleria pretoria 

e quella prefettizia, con relativa commistione dei documenti. Inoltre, come 

suggerisce Giannino Ferrari, «in diritto veneto la discriminazione delle 

attribuzioni da un Officio all’altro» era «una cosa molto complicata, pel fatto che la 

legislazione in proposito non era mai costante e certe norme erano tra loro in 

contraddizione»136.  

 

Gli appelli erano di competenza delle magistrature veneziane. In particolare, il 

principale organo d’appello nell’ambito penale era la Quarantia criminale; però 

prima di portare la causa davanti a quest’ultima era necessario rivolgersi agli 

Avogadori di comun, che decidevano se l’appellazione poteva essere accettata, nel 

                                                           
130 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 90-91. Sui requisiti necessari per essere 

assunti come cancellieri cfr. ivi, p. 112. 
131 Ivi, p. 122. 
132 MARIN, L’anima del giudice, pp. 184-185. 
133 Per una approfondita disamina su tale contesa e sul ruolo del cancelliere pretorio si veda ivi, 

pp. 171-194. 
134 Ivi, pp. 171-173, 189-194. 
135 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 116. 
136 Ivi, p. 123. Si veda il capitolo 2, paragrafo 2.2, di questa tesi per una trattazione sulla 
conservazione della documentazione processuale penale padovana. 
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qual caso essa veniva inviata alla Quarantia137. Secondo Giannino Ferrari le 

sentenze criminali «emesse dai Reggimenti con Corte e pubblicate ... non erano 

(giusta la legge 1531, 22 luglio) appellabili in merito, eccetto le troppo miti e le 

assolutorie, ma lo erano solo per ordine», ossia nei casi di violazione di legge138. 

Oltre alle sentenze, si poteva chiedere l’appello per qualunque altro atto 

processuale139. 

          I processi delegati col rito potevano essere appellati solo presso il Tribunale 

dei Capi del Consiglio di dieci, e senza che vi si intromettessero gli Avogadori140. 

     Come ha rilevato Gaetano Cozzi: 

 

«il tener nelle proprie mani gli appelli, facendo confluire a Venezia quelli delle 

cause più impegnative, era stata massima cura della Repubblica: sia perché 

l’appello costituiva una garanzia di controllo, per i sudditi nonché per il principe; 

sia perché attraverso gli appelli era possibile mettere i sudditi a diretto contatto 

con la giustizia veneziana»141;  

 

ciò si verificava anche se i sudditi avevano diritto «a che le loro cause fossero 

giudicate in appello a Venezia sulla scorta della stessa legislazione applicata nei 

gradi inferiori»142.  

     La documentazione relativa ai processi avocati dalla Dominante, o appellati 

presso di essa, è probabilmente conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia. 

 

Come si è già in parte accennato, attraverso gli appelli e il sistema delle 

delegazioni, e anche rispondendo alle richieste di intervento che provenivano dai 

sudditi, la Dominante attuò un parziale processo di accentramento all’interno del 

suo Stato, senza però arrivare ad alterarne la struttura di fondo, che non poté mai 

essere unitaria143.  

     I patrizi inviati a reggere i centri della Terraferma non avevano ampi poteri di 

intervento, a loro era affidato un ruolo sostanzialmente interlocutorio tra le 

parti144. Invece, soprattutto attraverso le delegazioni con rito, ai Rettori fu data la 

facoltà di «incidere profondamente nella realtà sociale e non solamente 

mediarla»145. «Soltanto concedendo ai propri rappresentanti maggiori poteri e 

                                                           
137 COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 287-288; VIGGIANO, Le carte della Repubblica, pp. 362-363; DA 
MOSTO, L’Archivio di Stato di Venezia, p. 68; FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 26-27. 
138 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 26. 
139 Ivi, p. 27. 
140 Ivi, pp. 27-28. 
141 COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 329-330. 
142 Ibidem. 
143 Si veda il paragrafo precedente di questo capitolo. Cfr. anche: MARIN, L’anima del giudice, pp. 

175-180. 
144 MARIN, L’anima del giudice, pp. 175-177. 
145 Ivi, p. 179. 
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intervenendo direttamente, il potere centrale poteva erodere prerogative e 

privilegi diffusamente distribuiti nella Terraferma»146.  

 

Il Podestà e il Giudice del maleficio giudicavano non solo sui delitti compiuti nella 

città di Padova, ma anche nel territorio circostante, per quei centri che non 

avevano giurisdizione criminale o l’avevano in misura ridotta.  

     Le Podesterie di Este, Montagnana, Monselice e Cittadella tenevano, in ambito 

criminale, una giurisdizione sui reati minori: gli altri reati penali, se lievi, erano 

partecipati al Podestà di Padova, se gravi venivano inviati al Consiglio di X che poi 

nella maggior parte dei casi li delegava al Rettore patavino147. Invece, le 

Podesterie più piccole (Camposampiero, Castelbaldo e Piove) e le Vicarie (Mirano, 

Oriago, Conselve, Arquà, Anguillara e Teolo) non avevano giurisdizione nel 

criminale; perciò tutti i delitti che si verificavano in quei luoghi dovevano essere 

definiti dal foro di Padova (ossia dal Podestà e assessori oppure dal Capitano nelle 

materie di sua competenza)148. 

     Scrive Giannino Ferrari che «alla denuncia dei delitti, erano obbligati per la 

città i capicentenari del rispettivo quartiere e nel territorio i degani»149. Questi 

ultimi erano «uomini del posto eletti dalle singole comunità»150. Anche i barbieri e 

i chirurghi avevano l’obbligo di denunciare i reati di cui fossero venuti a 

conoscenza151. L’obbligo di denuncia rimase, per quanto riguarda il territorio, 

anche durante il periodo democratico e nella prima dominazione austriaca; 

infatti, nell’Archivio giudiziario criminale si trovano molte denunce scritte dai 

personaggi menzionati152. 

 

Nelle 24 buste del fondo Archivio giudiziario criminale, consultabili in ASPd,  e 

studiate in questo volume, non sono molti i processi sentenziati dalle 

magistrature operanti a Padova in Antico regime. Si trovano, invece, moltissimi 

atti istruttori redatti per conto di queste magistrature, dato che spesso i processi 

iniziati negli ultimi mesi del governo veneziano furono terminati nel periodo 

democratico, o addirittura solo durante la prima dominazione austriaca153. 

 

 

 

                                                           
146 Ivi, p. 175. 
147 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 22-23. 
148 Ibidem. 
149 Ivi, p. 90.  
150 POVOLO, Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale, p. 482. 
151 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 178. 
152 Nell’appendice n. 2 di questa tesi è trascritta una denuncia di un degano presentata nel 1798. 
153 Ad esempio, ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 479, fasc. 16; ma il caso si presenta di 
frequente nella documentazione. 
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1.2.2 Durante il governo ‘democratico’ francese (28 aprile 1797-19 

gennaio 1798)  

 

Andrea Desolei ha condotto una ricerca sulle fonti normative relative alle 

istituzioni giudiziarie attive nel periodo napoleonico a Padova; sono emersi pochi 

decreti o ordinanze per la regolamentazione dei tribunali criminali attivi nel 

periodo tra aprile e ottobre del 1797. Il primo atto che getta una luce 

sull’argomento potrebbe essere un manifesto senza data, ma che secondo l’autore 

menzionato è «attribuibile ai primi giorni di maggio», nel quale sono riportati i 

nomi e la composizione delle magistrature operanti nella Municipalità di 

Padova154. Secondo questo documento erano funzionanti in quel periodo tre 

collegi criminali, uno per la prima istanza, uno per la seconda e uno per la terza. 

Se ne riporta di seguito il passo: 

 

«Divisione dei tre collegi criminali a norma del piano approvato dalla 

Municipalità di Padova: n° 3 giudici di prima istanza: Giuseppe Giupponi; 

Gasparo Marangoni; Antonio Panciera. N° 5 giudici della seconda istanza: 

Camillo Bernardini; Gaetano Giacon; Francesco Giupponi; Federico Maldura; 

Ascanio Fenizio. N° 7 giudici per la terza istanza: Nicola Boerio; Steffano Fanton; 

Steffano Veronese; Andrea Maldura; Nicolò Paruta; Bortolo Zuccato; Francesco 

Abriani. Di risserva: Ferdinando Campo S. Piero; Marc’Antonio Lenguazza»155. 

 

Nelle ultime 24 buste dell’Archivio giudiziario criminale, conservate nell’Archivio 

di Stato di Padova e schedate in questo volume156, si trovano carte redatte per 

conto del Tribunale di prima istanza al criminale157, il quale risulta composto 

proprio dai giudici sopra nominati (Giuseppe Giupponi, Gasparo Marangoni, 

Antonio Panciera) e, dallo spoglio effettuato, risulta operante da maggio 1797158 

almeno fino al 4 agosto 1797159. Non si può invece confermare la composizione e 

il funzionamento degli altri due collegi, dato che non si sono trovati nelle buste 

considerate processi sentenziati da questi. 

          Come si è accennato, consultando la documentazione penale di quel periodo, 

si nota che probabilmente verso il 5 di agosto cambiò la composizione e il nome 

del collegio criminale di prima istanza con sede a Padova, il quale venne 

                                                           
154 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 231-232. 
155 Annali di Padova, I, n. 2. 
156 Per la storia di questo fondo e la presentazione delle buste schedate si rinvia al capitolo 2 di 

questo volume, paragrafi 2.2 e 2.3. 
157 Si è utilizzata la denominazione maggiormente diffusa. 
158 Per una sentenza emessa da questo Tribunale a maggio 1797 si veda ad esempio ASPd, Archivio 

giudiziario criminale, b. 471, fasc. 4. 
159 Riguardo il funzionamento di tale Tribunale fino al giorno 4 di agosto 1797 si veda ivi, b. 471, 

fasc. 9. Si veda anche la tabella sulla giudicatura di primo grado, posta nell’appendice n. 1 di 
questo volume (Figura 1). 
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denominato Tribunale ordinario criminale (o Tribunale criminale ordinario), e fu 

costituito da 3 giudici: Niccolò Boerio, Giovanni Francesco Giupponi, Antonio 

Marchetti. Con alternanza, uno dei membri del Tribunale agiva come presidente. 

Naturalmente, nel caso in cui uno dei membri fosse assente, era sostituito da un 

altro giudice. Un commissario del Governo assisteva alla pronuncia della sentenza 

e aveva compiti di controllo sugli atti del collegio.  

     Il Tribunale ordinario criminale (come anche il Tribunale di prima istanza al 

criminale che l’aveva preceduto) probabilmente aveva competenza non solo sulla 

zona strettamente municipale di Padova, ma su un territorio più ampio che 

gravitava attorno a questa, come era avvenuto in Antico regime. Conferma questa 

ipotesi il fatto che, il 20 maggio 1797, il Comitato di sicurezza generale della 

Municipalità di Padova ordinò «ai degani e chirurghi delle ex podesterie di 

Camposampiero, Castelbaldo e Piove, e delle ex vicarie di Anguillara, Arquà, 

Conselve, Miran, Oriago e Teolo (che non avevano giurisdizione criminale durante 

il dominio veneziano)» di «presentare al Comitato stesso le denunce che prima 

trasmettevano all’Ufficio del maleficio di Padova». Mentre «i degani e i chirurghi 

delle ex podesterie di Cittadella, Este, Monselice e Montagnana (che avevano 

giurisdizione criminale minore nel passato regime)» avrebbero dovuto informare 

il Comitato di sicurezza generale di Padova dei casi che precedentemente 

venivano notificati al Consiglio di Dieci160. Ciò spiega perché nella 

documentazione schedata risulta come fossero inviati a Padova, per essere 

completati, molti dei processi per casi avvenuti in località minori del territorio 

circostante, e magari iniziati dalle istituzioni locali161.  

     Fu, comunque, una situazione soggetta a cambiamenti repentini e quindi 

difficile da definire con precisione. Nel corso del 1797 (specialmente nella 

seconda metà di quell’anno) risultano  attivi, anche nei centri che prima non 

avevano avuto giurisdizione criminale, dei Tribunali criminali locali, come quello 

che operò a Mirano, e che ha lasciato parte della sua documentazione nell’Archivio 

giudiziario criminale dell’Archivio di Stato di Padova162. 

     A questo proposito, un piano organizzativo emesso il 26 luglio accenna molto 

brevemente alla presenza nei vari capoluoghi e cantoni (in cui i dipartimenti si 

suddividevano) di giudici civili e criminali, e di giudici di pace163. In particolare si 

prevedeva che i giudici di pace avessero competenza nel settore criminale per 

quanto riguardava soprattutto «ingiurie verbali, risse e vie di fatto, quando le 

parti non» fossero «previamente ricorse con denunzia al Comitato di polizia» 

                                                           
160 PADOVAN, La giustizia criminale a Padova durante la Municipalità, pp. 326-327; Annali della 

libertà padovana, I, pp. 216-217. 
161 Si vedano le schede di questo volume. 
162 Si vedano ad esempio: ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 475, fascc. 16-18. 
163 Organizzazione provvisoria del Governo centrale del Padovano, Polesine di Rovigo ed Adria del 26 

luglio 1797, titolo II, artt. 11-12, in Annali della libertà padovana, II, pp. 251-267. Cfr. anche: 
DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 219, 263 (nota n. 130). 
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municipale, il quale avrebbe poi rimesso il caso «alli tribunali competenti 

criminali»164, che era la procedura tipica per i processi penali. 

     Inoltre, un decreto del Governo centrale del 7 novembre 1797, che affidava il 

ruolo di tribunale correzionale, per le colpe lievi, ai Comitati municipali di 

polizia165, con la possibilità quindi per questi di giudicare sommariamente, 

accenna anche alla presenza in ogni cantone di un Tribunale criminale166. 

 

Come si è scritto precedentemente, dal  primo luglio 1797 fu istituito il Governo 

centrale del dipartimento del Padovano, Polesine di Rovigo e Adria, a cui le 

Municipalità preesistenti furono subordinate; presso ognuna di queste, infatti, fu 

inviato un commissario governativo, con compiti di controllo, anche in ambito 

giudiziario. Il commissario del Governo doveva vigilare sulla regolarità delle 

procedure giudiziarie nei tribunali ed essere presente alla pronuncia della 

sentenza; poteva inoltre visionare e chiedere copia di qualsiasi atto e, in 

determinate circostanze, appellare i giudizi o sospendere i processi. Per alcuni 

tipi di reato era incaricato, assieme al Comitato di polizia, di ricevere le denunce e 

formare l’iniziativa del processo (e poi di spedire quest’ultimo al Dipartimento di 

polizia generale del Governo)167. 

 

Scrive Andrea Desolei che «il primo atto organizzativo organico del periodo 

democratico in materia di ordinamento giudiziario criminale, di cui si è trovata 

notizia, venne ... emanato per Padova solo verso la fine del 1797»168, ossia il 18 

dicembre 1797169. In esso si stabiliva che in ogni cantone, in luogo del Tribunale 

criminale, fosse lasciato un Ufficio criminale, il quale, una volta ricevuta la 

denuncia dal Comitato di polizia, poteva «assumere solo le prime iniziative per 

stabilire il fatto» e poi doveva inviare il processo al Tribunale competente; per i 

«casi lievi, o di facile prova», quest’ultimo avrebbe potuto rimandare il caso 

all’Ufficio criminale di cantone per la compilazione del processo fino all’atto 

deliberativo. Tale Ufficio doveva essere affidato al presidente scaduto della 

Camera civile, assistito da un notaio170. Si ordinava che fossero attivi due soli 

                                                           
164 Organizzazione provvisoria del Governo centrale del Padovano, Polesine di Rovigo ed Adria del 26 

luglio 1797, titolo II, art. 11, in Annali della libertà padovana, II, pp. 251-267. 
165 Per questa funzione esercitata dal Comitato di polizia di Padova si vedano ad esempio ASPd, 

Archivio giudiziario criminale, b. 470, fascc. 6, 7, 11. 
166 Annali di Padova, III, n. 405; PADOVAN, La giustizia criminale a Padova durante la Municipalità, p. 

331. 
167 Organizzazione provvisoria del Governo centrale del Padovano, Polesine di Rovigo ed Adria del 26 

luglio 1797, titolo II, artt. 14-19, in Annali della libertà padovana, II, pp. 251-267; PADOVAN, La 

giustizia criminale a Padova durante la Municipalità, p. 328; DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, 

p. 215. 
168 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 232-233. 
169 Organizzazione dei Tribunali criminali nel dipartimento del Padovano. 
170 Ivi, pp. 6-7, art. 2-4, 7; si veda anche: PADOVAN, La giustizia criminale a Padova durante la 

Municipalità, pp. 331-332. 
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Tribunali criminali per la prima istanza, uno con sede a Padova e uno a Rovigo, 

composti di tre giudici, un commissario relatore e del numero di notai che si fosse 

reso necessario171. Inoltre, era riconosciuto un solo Tribunale d’appello in tutto il 

dipartimento, con sede a Padova e composto di 5 giudici, un commissario relatore 

e del necessario numero di ministri172. Se l’appellazione avesse riguardato un atto 

anteriore alla sentenza, il Tribunale d’appello poteva deciderne il taglio o il laudo; 

nel caso invece in cui venisse appellata la sentenza stessa, il Tribunale di secondo 

grado avrebbe dovuto provvedere alla revisione del processo e alla formulazione 

di un nuovo giudizio da ritenersi definitivo173.  

     Nel piano del 18 dicembre non compaiono i nomi dei giudici facenti parte del 

Tribunale d’appello, e nella documentazione considerata non si trovano ulteriori 

riferimenti a questo collegio. Per la terza istanza non venne istituito un Tribunale 

di Cassazione stabile: poteva essere nominato dal Governo in caso di necessità, e 

si scioglieva una volta definito quel caso particolare per cui era stato attivato174. 

     Nel documento del 18 dicembre 1797 risulta chiaro come ormai nel 

dipartimento del Padovano, Polesine di Rovigo e Adria, solo due fossero i 

Tribunali competenti per la prima istanza in ambito penale e uno per la seconda, 

ad essi tutti gli Uffici criminali dislocati nel territorio dovevano demandare i 

processi iniziati. 

 

Accanto alle magistrature ordinarie, nel periodo democratico operarono anche 

dei collegi straordinari, competenti per determinati tipi di reati o creati per 

favorire un più rapido disbrigo dei processi giacenti. Il 26 luglio 1797 il Governo 

centrale ordinò con un decreto l’istituzione di una Commissione estraordinaria 

criminale composta da 5 giudici e due segretari e assistita da un commissario del 

Governo175, con il compito di «dar sollecito corso tanto ai processi giacenti, che a 

quelli ... istituiti sopra omicidj, aggressioni, furti qualificati, ed ogni altro genere di 

delitti gravi»176. Competeva al Dipartimento di Giustizia e polizia generale del 

Governo l’assegnazione dei casi alla Commissione o al Tribunale ordinario 

criminale177. Le sentenze della Commissione erano inappellabili178. Essa avrebbe 

dovuto rimanere in carica solo un mese179, di fatto invece rimase operante ben 

                                                           
171 Organizzazione dei Tribunali criminali nel dipartimento del Padovano, p. 5, art. 1. 
172 Ivi, p. 7, art. 9. 
173 Ivi, p. 8, artt. 10-11. 
174 Ivi, p. 10, art. 18. 
175 Questo commissario aveva il compito di ricevere «la denunzia demandata alla Commissione 

medesima», assistere e regolare «la procedura, e finito il processo offensivo» formare 

«l’opposizionale colle sue risultanze»; assistere alla fase difensiva e leggere la sentenza al 
difensore o in assenza di questo al condannato. Cfr.  il decreto del Governo centrale del 26 luglio 

1797, in Annali della libertà padovana, II, pp. 268-272, artt. 1-3. 
176 Ibidem. 
177 Ibidem. 
178 Ivi, art. 4. 
179 Ivi, p. art. 1. 
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oltre il 19 gennaio 1798, data dell’ingresso dell’esercito austriaco a Padova, 

assumendo il nome di Tribunale delegato alla spedizione dei processi criminali, 

come si vedrà più avanti. Il 26 luglio 1797 furono eletti quali membri della 

Commissione: Giambattista Brancaleoni, Giambattista Talento, Gaetano Giacon, 

Marsilio Papafava e Giambattista Petenello. Commissario del Governo fu 

nominato Giuseppe Galvani180. Si trovano nella documentazione studiata processi 

giudicati da tale collegio. 

     Altra magistratura straordinaria era la Commissione dell’Interno, nominata il 

18 agosto 1797, e composta da tre membri del Governo centrale (oltre a un 

commissario relatore e ai segretari). Giudicava in merito ai reati politici. Le sue 

sentenze erano inappellabili181. Di essa, però, nelle buste oggetto della schedatura 

di questo volume non si conserva documentazione.  

     Inoltre, il 31 ottobre 1797 fu istituito un Tribunale nazionale, composto «dai 

cinque giudici della Commissione estraordinaria criminale, e dai due anziani di 

età del Tribunale [ordinario] criminale di Padova, assistiti dal commissario 

relatore, e dai segretari della Commissione suddetta»182. A questo Tribunale 

competeva giudicare i pubblici funzionari del dipartimento183; fu stabilito che 

dovesse rimanere in funzione fino a nuove deliberazioni del Governo184. Si trova 

nella documentazione considerata qualche processo definito da questo collegio. 

 

Secondo quanto emerso da una ricerca condotta da Giorgio Erminio Fantelli tra la 

documentazione dell’Archivio di Stato di Padova: 

 

«dall’8 agosto al 10 dicembre 1797 si contano undici condanne a morte [emesse 

dai collegi giudiziari padovani] subito eseguite ...; tre di esse per uccisione di 

sudditi francesi e le altre per omicidi comuni, aggressione a mano armata, 

svaligiamento di case di ricchi o di sacerdoti o rapine a nome dell’esercito 

francese e della giustizia»185. 

 

Inoltre, furono emessi molti ordini di carcerazione, sia dai francesi che 

successivamente dagli austriaci, soprattutto per reati comuni; le prigioni si 

riempirono tanto che, l’11 settembre 1798, l’allora custode delle carceri Pietro 

Gervasuti si dimise dal suo incarico a causa dell’eccessivo sovraffollamento di 

detenuti186. 

 

                                                           
180 Ivi, p. 272. 
181 Annali di Padova, III, n. 388. 
182 Leggi criminali emanate dal Governo centrale del Padovano, pp. 30-31. 
183 Ivi, p. 30. 
184 Ivi, pp. 33. 
185 FANTELLI, L’amministrazione della giustizia a Padova durante la prima invasione francese del 

1797, p. 10. 
186 Ivi. 
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1.2.3 Durante la prima dominazione austriaca (19 gennaio 1798-5 

novembre 1805)  

 

Come si è scritto nelle pagine precedenti, le truppe austriache entrarono a Padova 

il 19 gennaio 1798. L’occupazione durò, con una breve parentesi tra gennaio e 

aprile 1801, fino quasi alla fine del 1805. 

     In un primo breve momento fu ordinato, con proclama del conte di Wallis del 

20 gennaio 1798 valido per tutta la regione veneta, il provvisorio mantenimento 

delle istituzioni operanti nel periodo democratico, compresi i collegi giudicanti. 

Ma già il 6 febbraio un altro proclama iniziò lo smantellamento delle strutture 

politiche e amministrative esistenti nella ex Terraferma187, e il ripristino nelle 

città e nei paesi dei «consigli generali, corpi, collegi, rappresentanze locali ..., 

capitoli secolari dei luoghi pii, giurisdizioni e potestà ecclesiastiche secolari e 

regolari, diritti feudali, suddivisioni territoriali ecc..., quali si presentavano nel 

vecchio regime veneto alla data del I° gennaio 1796»188. Non furono però 

restaurati i Rettori dell’epoca veneziana, e altre istituzioni vennero create dagli 

austriaci per adempiere a particolari necessità189. 

     Per quanto riguarda l’ambito giudiziario la nuova organizzazione fu diversa da 

quella di Antico regime: il proclama del 6 febbraio stabilì, infatti, la conferma dei 

giudici civili e criminali esistenti in quel momento nel territorio, con la 

precisazione che questi dovessero attenersi alle leggi e consuetudini che si 

osservavano nel 1796190. Si stabiliva, con tali parole, la restaurazione dell’assetto 

normativo di epoca veneziana, annullando quanto era stato ordinato in epoca 

democratica. 

     Secondo Michele Simonetto, la conferma da parte austriaca delle magistrature 

giudicanti nel precedente periodo democratico (e degli uomini che ricoprivano 

tali incarichi) aveva un motivo specifico: si trattava di individui che  

 

«nella loro generalità ... mai furono portatori di una cultura giuridica veramente 

alternativa. Erano, in maggioranza, avvocati, notai, rappresentanti di quel ceto 

giuridico di formazione romanistica che, da sempre, era stato uno dei perni 

essenziali del funzionamento della giustizia nelle province della Repubblica ...; 

                                                           
187 Per Venezia la situazione fu regolata da un apposito e diverso provvedimento emanato il 31 

marzo successivo, cfr. DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 272-273; SIMONETTO, Magistrati 

veneti e politica giudiziaria austriaca, p. 128. 
188 SCARABELLO, Da Campoformido al congresso di Vienna, pp. 5-6. Si veda anche: DESOLEI, Istituzioni 

e archivi a Padova, pp. 270-273, 280-281 e segg.; SIMONETTO, Magistrati veneti e politica giudiziaria 

austriaca, pp. 125-126; Proclama del conte di Wallis 6 febbraio 1798, in Nuova raccolta di tutte le 

carte pubbliche, II, pp. 3-16, artt. 1-12. 
189 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 273-275, 288, 294-296. 
190 Proclama del conte di Wallis 6 febbraio 1798, in Nuova raccolta di tutte le carte pubbliche, II, pp. 
3-16, artt. 13, 23. 
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anche se, va notato, nei casi in cui l’incompatibilità politica si faceva manifesta, il 

Governo austriaco non esitava ad intervenire destituendo i giudici sospetti»191. 

 

A Padova, quindi, fu confermato il Tribunale ordinario criminale preesistente, e la 

sua composizione di 3 giudici ossia Niccolò Boerio, Giovanni Francesco Giupponi 

e Antonio Marchetti. Tale collegio, tuttavia, non operò più sotto il controllo del 

commissario del Governo centrale come in epoca democratica, dato che i Governi 

centrali democratici erano cessati. 

     Nel marzo 1798 la deputazione del Consiglio generale di Padova promosse 

un’inchiesta su tutte le istituzioni pubbliche allora operanti in città. Fu in 

quell’occasione redatto un elenco degli uffici, provvisto di quadri esplicativi sulla 

composizione dei relativi ministeri192. Il Tribunale ordinario criminale risultava 

così formato alla data 29 marzo 1798: 

• 3 giudici: Niccolò Boerio, Giovanni Francesco Giupponi, Antonio Marchetti; 

• 2 commissari relatori: Lugrezio Sartori e Giuseppe Bevilacqua; 

• 2 notai primari: Francesco Sandri, Giuseppe Zabeo; 

• 3 ulteriori notai: Giuseppe Cucina, Orazio Piazza, Giovanni Maria 

Muneghina; 

• 1 assistente: Luigi Muneghina; 

• 2 fanti: Daniel Maschio, Bortolo Tacciol; 

• 1 ministero satellizio a sua volta composto da 1 contestabile, 2 subalterni, 

13 uomini di città, 8 uomini di campagna, 1 caporale e 1 tenente193. 

      

Il proclama emanato il 6 febbraio 1798, citato precedentemente, istituì anche dei 

Tribunali d’appello (competenti in ambito sia civile che criminale) nelle città 

provinciali di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Udine e Rovigo. Si dovevano 

comporre di tre giudici nominati dal Governo su proposta dei consigli locali194. Il 

collegio di primo grado, nei casi di delitti per i quali fosse prevista la pena alla 

prigione o alla galera per un periodo superiore ai 3 anni (o a una pena pecuniaria 

superiore ai 300 ducati), doveva compilare il processo e riferire il caso al 

Tribunale d’appello esprimendo il proprio parere, potendo pronunciare la 

sentenza solo dopo che questa fosse stata confermata dal collegio di secondo 

                                                           
191 SIMONETTO, Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca, p. 126. 
192 Questa indagine è stata trascritta in: DESOLEI, Istituzioni e archivi (tesi), pp. 765- 777; si può 

consultare in originale in: ASPd, Magistrature e cariche diverse, b. 5, fasc. [5] Austriaci 20/I/1798-

16/I/1801. 
193 DESOLEI, Istituzioni e archivi (tesi), p. 772. 
194 Proclama del conte di Wallis 6 febbraio 1798, in Nuova raccolta di tutte le carte pubbliche, II, pp. 
3-16, artt. 16-20. 
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grado195. A Padova, il Tribunale d’appello era composto dai giudici: Gasparo 

Marangoni, Ascanio Fenicio e Antonio Panciera196. 

     Il 6 febbraio si accennò anche al Tribunale revisorio che si sarebbe dovuto 

istituire a Venezia197 (tale collegio fu di fatto creato solo con proclama del 31 

marzo successivo e si compose di 7 membri, tutti veneziani, di cui almeno 5 

appartenenti al patriziato)198. Questa magistratura aveva il compito di giudicare 

le cause in cui vi fosse discordanza tra la sentenza di primo grado e quella 

d’appello (in caso di conferma, invece, la sentenza di secondo grado diventava 

definitiva), o nelle situazioni di giudizi nulli o palesemente ingiusti199; inoltre era 

competente per la risoluzione di eventuali dubbi di tipo procedurale, e fungeva da 

arbitro per contese in cui prendessero parte il Governo generale o la Corte200. Nel 

caso in cui in un processo di primo grado l’imputato fosse passibile di condanna a 

morte, la decisione in merito alla sentenza spettava al Tribunale revisorio su 

parere del Governo201. 

     In seguito a questa organizzazione, quindi, a Padova operarono sia il Tribunale 

ordinario criminale (quello costituito nel periodo democratico) che un Tribunale 

d’appello (di nuova istituzione). Nella documentazione considerata si trovano 

molti processi giudicati da quel collegio di primo grado, mentre sono pochi i 

fascicoli in cui è testimoniato l’intervento del Tribunale di secondo grado202 o del 

Tribunale revisorio di Venezia203, avendo queste due magistrature costituito degli 

archivi separati per la conservazione delle scritture relative alla loro attività204.  

                                                           
195 Ivi, artt. 24-25. Si vedano anche: SCARABELLO, Da Campoformido al congresso di Vienna, p. 6; 

DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 270-273; COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 393-398; 

SIMONETTO, Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca, pp. 126-128, 131-132, 172. 
196 Così risulta dalle inchieste compilate per conto della deputazione del Consiglio generale di 

Padova a marzo e a giugno 1798, cfr. DESOLEI, Istituzioni e archivi (tesi), p. 772, 800. 
197 Proclama del conte di Wallis 6 febbraio 1798, in Nuova raccolta di tutte le carte pubbliche, II, pp. 

3-16, art. 20. 
198 SCARABELLO, Da Campoformido al congresso di Vienna, p. 6; DESOLEI, Istituzioni e archivi a 

Padova, pp. 270-273; COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 393-398; SIMONETTO, Magistrati veneti e 

politica giudiziaria austriaca, pp. 126-127, 132-133. 
199 Proclama del conte di Wallis 6 febbraio 1798, in Nuova raccolta di tutte le carte pubbliche, II, pp. 

3-16, artt. 20-21. 
200 GOTTARDI, L’Austria a Venezia,pp. 71-72; SIMONETTO, Magistrati veneti e politica giudiziaria 

austriaca, p. 127. Per l’istituzione del Governo generale con sede a Venezia si veda quanto scritto 

nel paragrafo 1 di questo capitolo. 
201 SIMONETTO, Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca, pp. 131-132. 
202 Si veda ad esempio: ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 476, fasc. 9, nel quale la sentenza di 
prima istanza fu, su richiesta di Girolamo Calargo, uno degli inquisiti, impugnata presso il 

Tribunale d’appello di Padova  e da questo confermata. La sentenza di secondo grado fu inviata in 

copia al regio Giudice criminale di Padova e unita al fascicolo. 
203 Si veda ad esempio, per un decreto di taglio del Tribunale revisorio, allegato al fascicolo in 
copia: ivi, b. 482, fasc. 14, c. 90. 
204 Per il Tribunale revisorio si veda: Archivio di Stato di Venezia, in Guida generale, IV, pp. 1022-

1023. La documentazione del Tribunale d’appello provinciale di Padova (relativa agli anni 1798-

1803 e composta di 86 buste), secondo quanto scrive Andrea Desolei, è stata di recente trasferita 

dall’Archivio di Stato di Venezia all’Archivio di Stato di Padova, cfr. DESOLEI, Istituzioni e archivi a 

Padova, p. 341. 
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     Il proclama del 31 marzo 1798, come si vedrà più avanti in questo capitolo, 

introduceva anche alcune rilevanti novità nel campo della procedura 

giudiziaria205.  

     Vi furono ulteriori sviluppi. Infatti, il 21 aprile 1798 fu nominato (con proclama 

del Consiglio generale di Padova) un regio Giusdicente civile e criminale 

sommario, in altri studi denominato Tribunale sommario206, il quale aveva 

competenze sui casi minori sia in campo civile che criminale, in quest’ultimo 

ambito doveva «correggere le risse, ingiurie e le leggere percosse, [e] accogliere le 

istanza de’ carcerati», applicando le norme statutarie207. In caso di necessità 

assumeva le veci del regio Giudice criminale (attivo dal 16 maggio come si 

spiegherà fra poco) o si faceva sostituire da questi208. Il regio Giusdicente 

sommario costituì un proprio archivio separato, attualmente conservato in 

Archivio di Stato di Padova e contenente scritture per gli anni 1800-1803209. 

Questo incarico fu ricoperto da Marcantonio Lenguazza210, che era stato giudice 

anche nel periodo democratico. L’istituzione fu soppressa nel 1803. 

      Come si è accennato, il 16 maggio 1798 il Governo generale di Venezia ordinò 

che «l’amministrazione ordinaria della giustizia criminale», per quanto 

riguardava la prima istanza, dovesse essere «sostenuta da un solo giudice», e per 

la città di Padova incaricò, scegliendolo tra i nominativi proposti dal Consiglio 

generale locale, come unico giudice competente per la prima istanza del settore 

penale, Niccolò Boerio211. Questo personaggio aveva precedentemente operato 

(almeno) nel Tribunale ordinario criminale del periodo democratico, poi 

confermato dagli austriaci. 

     Riguardo a tale cambiamento istituzionale e al passaggio di competenze rimane 

traccia nella documentazione, si segnala ad esempio questa nota trovata sul verso 

della prima carta di un fascicolo processuale:  

 

«Adì 20 giugno 1798. Il regio Giudice criminale di Padova successo in luogo del 

destituito Tribunale criminale ordinario, veduto quanto emerge dal presente 

                                                           
205 COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 395-398; DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 276-278. 
206 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 301-302; Archivio di Stato di Padova, in Guida 

generale, vol.  III, p. 246. La denominazione regio Giusdicente civile e criminale sommario (o anche 

solo regio Giusdicente) è quella che si trova più frequentemente nella documentazione, cfr. ad 

esempio ASPd, Tribunale sommario, b. 1. 
207 Decreto della deputazione del Consiglio 16 maggio 1798, in Nuova raccolta di tutte le carte 

pubbliche, VII, pp. 78-79. Si veda: ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 478, fasc. 28, relativo a un 

processo iniziato dal regio Giusdicente e poi passato al regio Giudice criminale, dato che  si era 

rivelato un caso passibile di una condanna maggiore di quindici giorni d’arresto. 
208 Decreto della deputazione del Consiglio 21 aprile 1798, in Nuova raccolta di tutte le carte 

pubbliche, VI, pp. 250-252. 
209 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, p. 246. 
210 Decreto della deputazione del Consiglio 21 aprile 1798, in Nuova raccolta di tutte le carte 

pubbliche, VI, pp. 250-252. 
211 Decreto della deputazione del Consiglio 16 maggio 1798, in Nuova raccolta di tutte le carte 

pubbliche, VII, pp. 78-79.  



XLI 
 

processo e volendo etc., ha ordinato che sia compilato il processo stesso et sic … 

Boerio Giudice criminale»212.  

 

     I compiti di questo giudice rimanevano probabilmente quelli del cessato 

Tribunale ordinario criminale, con le stesse limitazioni, ossia come espone la 

Guida generale: non aveva facoltà di giudicare reati che «comportassero pene del 

carcere o della galera superiori al triennio: rispetto ad essi infatti non poteva 

emanare sentenza ma solo esprimere un parere e quindi trasmettere gli atti 

processuali al Tribunale d’appello»213; per quanto riguarda i reati in cui erano 

coinvolti ecclesiastici il regio Giudice criminale prima di procedere agli 

interrogatori doveva ottenere l’autorizzazione dal Tribunale revisorio di 

Venezia214, come anche per l’abbinazione dei processi (ossia per poterli giudicare 

in una sola causa)215. In caso di necessità tale magistrato poteva essere sostituito 

dal regio Giusdicente sommario. 

     Si è scelto di attribuire a questa istituzione il titolo di regio Giudice criminale, 

essendo la dicitura maggiormente utilizzata nei fascicoli processuali relativi alla 

sua attività216. Si segnala, comunque, che altri studi hanno utilizzato per essa la 

denominazione di Tribunale criminale di prima istanza o Tribunale criminale217.  

Si è ritenuta significativa l’espressione ‘regio Giudice criminale’: si inserisce bene 

nel quadro di una progressiva austricizzazione delle terre venete, che divennero 

sempre più «provincia di un impero», affidata a funzionari218. 

     Avendo il proclama del 6 febbraio 1798 restaurato parzialmente 

l’organizzazione amministrativa del periodo veneziano, probabilmente il 

Tribunale ordinario criminale e successivamente il regio Giudice criminale 

operanti a Padova ereditarono la competenza generale sulle cause penali del 

territorio circostante, che all’epoca della Serenissima apparteneva agli organi 

giudiziari patavini219. Si ha comunque notizia di giudici attivi nei centri minori, 

anche in quelli che nel periodo veneziano non detenevano la giurisdizione 

criminale, ad esempio a Mirano fu in esercizio un Giudice di prima istanza civile e 

criminale220; a Camposampiero tra il 1798 e il 1800 risultano operanti un  

                                                           
212 ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 38, c. 1v. 
213 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, pp. 246-247. Un esempio di sentenza del 

regio Giudice criminale approvata dal Tribunale d’appello in: ASPd, Archivio giudiziario criminale, 

b. 478, fasc. 16. 
214 Un esempio di autorizzazione da parte del Tribunale revisorio per l’interrogatorio di un 

ecclesiastico in: ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 479, fasc. 19, c. 19. 
215 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 301-302. 
216 ASPd, Archivio giudiziario criminale, specialmente le bb. 477-488. 
217 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 301-302 e tabella 11 in appendice; Archivio di Stato di 

Padova, in Guida generale, III, pp. 246-247. 
218 BUGANZA, Post scriptum, p. 207. 
219 Si veda quanto esposto precedentemente a proposito delle istituzioni giudiziarie operanti nel 

periodo di Antico regime. 
220 Si veda ad esempio: ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 480, fasc. 2. 
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Giusdicente221 e un Giudice al criminale222;un Giusdicente è documentato anche a 

Piove (oggi Piove di Sacco)223. Parte dei processi criminali celebrati dal Giudice di 

Mirano e uno sentenziato dal Giusdicente di Piove confluirono tra la 

documentazione dell’Archivio giudiziario criminale dell’Archivio di Stato di 

Padova224.  

 

Nel giugno del 1798 la deputazione del Consiglio generale patavino promosse 

un’altra inchiesta sulle istituzioni cittadine attive. Dalle carte di quell’inchiesta 

risulta che l’Officio criminale era così composto alla data del 7 giugno 1798: 

• 1 giudice: Niccolò Boerio; 

• 1 cancelliere: Giuseppe Bevilacqua notaio; 

• 3 cancellieri aggiunti (competenti per i processi criminali più importanti e 

per le materie daziali): Lugrezio Sartori, Girolamo Vivaldi, Giuseppe 

Capponi; 

• 4 notai (competenti per le cause criminali minori): Giuseppe Cucina, 

Orazio Piazza, Francesco Sandri, Giovanni Battista Bevilacqua; 

• 2 scrittori: Giovanni Muneghina, Luigi Muneghina; 

• 1 deputato addetto alle tasse, raspe e protocollo: Giacomo Zonco; 

• 2 fanti: Daniel Maschio, Bortolo Taccioli; 

• 1 ministero satellizio a sua volta costituito da 1 ispettore di polizia e capo, 

2 subalterni in città, 2 subalterni in campagna, 13 uomini di città e 9 

uomini di campagna225. 

 

Per quanto riguarda la giudicatura straordinaria, fino all’installazione del 

Tribunale d’appello avvenuta a Padova il 9 aprile 1798, continuò ad operare la 

Commissione estraordinaria criminale, col nome di Tribunale delegato alla 

spedizione dei processi criminali226. Ciò è stato confermato dallo spoglio dei 

documenti dell’Archivio giudiziario criminale, nel quale si conservano processi di 

questo collegio compilati nei primi mesi della dominazione austriaca227. 

  

                                                           
221 Si veda ad esempio: ivi, b. 474, fasc. 7, che riguarda un processo formato su diversi furti, parte 
dei quali spettanti al regio Giudice criminale di Padova, parte al regio Giusdicente di 

Camposampiero Niccolò Paruta; vi fu un lungo scambio di lettere, coinvolgente anche il Tribunale 

d’appello di Padova e il Tribunale revisorio, per stabilire in quale modo dovesse essere giudicato il 

processo dai due diversi organi giudiziari. 
222 Ivi, b. 483, fasc. 29. 
223 Ivi, b. 478, fasc. 2; b. 483, fasc. 11. 
224 Si veda il grafico riportato nel capitolo 2, paragrafo 2.2, Figura 1. 
225 DESOLEI, Istituzioni e archivi (tesi), pp. 798-799. 
226 IDEM, Istituzioni e archivi a Padova, p. 233. 
227 Si veda ad esempio ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 470, fasc. 10. 
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Le funzioni (anche in ambito criminale) espletate nel periodo democratico 

(almeno dal 7 novembre 1797) dal Comitato municipale di polizia di Padova228, 

durante i primi mesi della dominazione austriaca furono affidate all’Officio di 

polizia229, costituito da 3 presidenti probabilmente eletti dalla deputazione del 

Consiglio generale di Padova. Questa istituzione fu soppressa dopo la creazione 

del Tribunale d’appello provinciale nell’aprile del 1798 che ne assorbì le 

competenze per gli oggetti di polizia, sicurezza e ordine pubblico. In particolare il 

presidente di quel Tribunale acquisì il titolo di regio delegato di polizia230 e 

l’Officio di polizia divenne regia Delegazione di polizia. Con la creazione dei 

Capitani provinciali nel 1803 le competenze di polizia furono attribuite a questi 

ultimi231.  

 

Come si è già accennato, durante i pochi mesi di occupazione francese a Padova 

nel 1801 non furono introdotte riforme nell’organizzazione giudiziaria232, fatto 

confermato anche dalla lettura dei documenti redatti in quel periodo, nei quali 

risulta in attività lo stesso organo giudicante (Niccolò Boerio Giudice 

criminale)233. 

 

Con editto del 27 marzo 1803234 il sistema giudiziario fu riorganizzato: fu 

soppresso il regio Giusdicente civile e criminale sommario, e le cause civili e 

criminali ad esso spettanti furono assegnate al Tribunale di prima istanza civile; 

inoltre, furono soppressi i Tribunali d’appello istituiti nei capoluoghi provinciali, 

sostituiti da un unico Tribunale d’appello generale con sede a Venezia; infine, si 

ordinò la cessazione del Tribunale revisorio di Venezia e le sue competenze 

furono demandate al Tribunale supremo di Vienna, come avveniva per gli altri 

territori dell’Impero. Questa sistemazione rimase stabile fino all’occupazione 

francese del 1805235. 

     Non si sono reperite ulteriori e più approfondite informazioni sulle istituzioni 

giudicanti in ambito criminale per la prima istanza dopo il 1803, e anche le 

informazioni fornite per il periodo 1801-1803 sono parziali, dato che i documenti 

considerati del fondo Archivio giudiziario criminale danno notizie sugli organi 

giudicanti solo fino all’undici marzo 1801236. 

                                                           
228 Si veda quanto scritto nel paragrafo 2 di questo capitolo. 
229 Si veda ad esempio ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 478, fasc. 27. 
230 Si veda ad esempio il ruolo del delegato di polizia in ivi, b. 483, fasc. 24. 
231 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 290, 298-299. 
232 Ivi, pp. 302-304. 
233 Si veda ad esempio ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 488, fasc. 17.  
234 Editto del conte di Bissingen 27 marzo 1803, consultabile in: ASVe, Biblioteca legislativa, b. A2 

I, vol. VI, c. 61. 
235 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 276. 
236 Per il processo più recente di cui si è potuto individuare l’organo giudicante cfr. ASPd, Archivio 

giudiziario criminale, b. 488, fasc. 17. 
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1.3 Cenni di procedura penale 

 

La documentazione considerata in questo volume è costituita per la maggior 

parte da fascicoli di processi penali di tipo ‘aperto’, ossia celebrati con «la 

presenza di avvocati difensori e la pubblicità dei testimoni dell’accusa e delle loro 

dichiarazioni»237. Il processo era composto da una serie di atti che dovevano 

essere svolti in modo sequenziale. In generale è possibile individuare tre fasi 

procedurali distinte: la fase informativa (avviata d’ufficio o ad istanza di parte) 

consisteva nell’accertamento del fatto, nella raccolta ed esame delle prove e 

nell’escussione dei testimoni; seguiva la fase accusatoria nella quale l’imputato 

era chiamato a sottoporsi a un doppio interrogatorio, al quale non sembra 

potesse partecipare l’avvocato238; infine si passava alla fase difensiva, nella quale 

l’inquisito doveva presentare le sue difese (poteva allora chiedere copia degli atti 

del processo e avvalersi di un avvocato), in seguito alle quali veniva emessa e 

pubblicata la sentenza239.         

     L’esame del presunto colpevole avveniva, come si è detto, in due modalità. 

Prima era effettuato il costituto de plano, nel quale  

 

«il notaio o il cancelliere, con l’assistenza del Giudice del maleficio [o del Giudice 

istruttore nei periodi successivi], procedeva all’interrogatorio ... che doveva 

attenersi a regole ben precise, pena l’invalidità del processo stesso. Si trattava ... 

di un interrogatorio generico, che aveva come suo precipuo obiettivo quello di 

conoscere la versione dei fatti da parte dell’imputato; versione che doveva poi 

essere fedelmente trascritta nel fascicolo processuale»240. 

 

Il costituto de plano doveva svolgersi senza nessuna contestazione da parte del 

notaio o cancelliere che poneva le domande di rito241, le quali inoltre non 

dovevano essere poste in modo capzioso242. 

     Al costituto de plano seguiva il costituto opposizionale, una forma di 

interrogatorio che secondo Claudio Povolo si era affiancato al primo durante il 

Seicento, e che era «intrinsecamente legato alle nuove forme di inquisizione che 

sorsero ovunque in Europa nel corso del Cinquecento»243. In tale costituto 

l’imputato era chiamato a rispondere su tutto ciò che durante la fase informativa 
                                                           
237 ROSSETTO, La difesa penale, p. 300. 
238 Non è infatti menzionata la sua presenza nei molti verbali di interrogatori di imputati presenti 

nei fascicoli dell’Archivio giudiziario criminale conservato in ASPd. 
239 POVOLO, Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale, pp. 484-485; si vedano anche: 

GRECCHI, Le formalità del processo criminale; POVOLO, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico, pp. 
54-65; FERRO, Dizionario del diritto, vol. II, pp. 530-531, voce Processo. 
240 POVOLO, Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale, pp. 484-485. 
241 Ibidem. 
242 IDEM, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico, p. 60. Nell’appendice n. 4 di questa tesi è 

trascritto un breve costituto de plano. 
243 POVOLO, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico, pp. 60-61. 
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del processo era emerso a suo carico244. Questo interrogatorio aveva l’obiettivo di 

«far emergere la verità dalla parola dell’imputato»245. In base alle accuse 

formulate nel costituto opposizionale l’inquisito doveva poi impostare le proprie 

difese246. 

   

Secondo l’opinione di Claudio Povolo, il fascicolo processuale si sviluppò nell’età 

moderna riflettendo «sempre più la capacità e la volontà dell’organo inquirente di 

assumere informazioni e di incorporare ogni genere di documentazione che 

potesse suffragare gli obiettivi e il convincimento del giudice»247. 

     La fase informativa e il giudice che la dirigeva condizionavano fortemente 

l’esito del processo, ma avevano anche rilevanza la difesa presentata 

dall’avvocato, e l’eventuale riconciliazione delle parti in causa, come si è avuto 

modo di notare dalla lettura di molti dei processi schedati in questo volume248. 

 

Le fasi procedurali che si sono sopra sinteticamente descritte, caratterizzarono i 

processi celebrati a Padova durante tutto il periodo considerato, ossia dagli ultimi 

anni di dominio della Repubblica di Venezia al 1801. Vi furono però anche delle 

differenze, introdotte dai diversi regimi. 

     Un importante cambiamento, che coinvolse la fase difensiva del processo 

criminale, fu introdotto nel corso della prima dominazione austriaca. Questa fase 

era di norma gestita dagli avvocati249, i quali a Padova, prima dell’intervento 

austriaco, potevano presentare le difese sia a voce, attraverso le arringhe, sia per 

iscritto, tramite le cosiddette allegazioni250. Le difese scritte tendevano a essere 

più tecniche di quelle orali; queste ultime, infatti, facevano leva sull’emotività, le 

prime invece si servivano soprattutto di «riferimenti a leggi o alla communis 

opinio o alla preminente autorità di qualche dottore»251. Inoltre, le allegazioni 

probabilmente non consentivano quella pubblicità garantita dalle arringhe. 

L’istituto del processo scritto era tipico del diritto comune, mentre il diritto 

veneto prediligeva la disputa orale. 

     L’editto emanato dal conte di Wallis il 31 marzo 1798 impose l’abolizione della 

disputa orale durante i processi giudiziari; le difese poterono da allora essere 

                                                           
244 IDEM, Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale, p. 485. 
245 IDEM, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico, p. 61. 
246 IDEM, Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale, p. 485. 
247 IDEM, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico, p. 64. 
248 Questo è il motivo per cui nella schedatura delle buste si è segnalata la presenza all’interno del 

fascicolo di atti di pace o di rimozione di querela. Per un esempio di rimozione di querela si veda: 
ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 477, fasc. 8. Per un esempio di atto di pace si veda: ivi, b. 

477, fasc. 13. Per un esempio di scrittura di difesa si veda l’appendice n. 5 di questa tesi. 
249 ROSSETTO, La difesa penale, p. 300. 
250 A Venezia invece prevaleva la forma del dibattito prima della dominazione austriaca, cfr. COZZI, 

Repubblica di Venezia, pp. 328-329, 345. 
251 Ibidem. 
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presentate solo per iscritto252. Questa norma incise in modo rilevante soprattutto 

sulla procedura seguita a Venezia; a Padova probabilmente gli effetti furono 

minori, dato che era già in uso il sistema delle allegazioni, come si è accennato 

precedentemente, anche se leggendo la documentazione dell’Archivio giudiziario 

criminale si è avuta l’impressione che durante il periodo francese fosse 

privilegiata la disputa orale253. Si trattò di una norma tendente, almeno in parte, a 

diffondere nel Veneto l’uso del diritto comune e le procedure giudiziarie applicate 

nei territori austriaci254; Michele Gottardi l’ha definita «un tentativo di 

regolamentazione che cercò di mediare tra il costume giuridico veneziano e 

quello in uso nelle province ereditarie, ma che in realtà costituì un ibrido che 

diede spazio a prolungate polemiche»255. 

     Lo stesso editto del 31 marzo prevedeva che, nella materie criminali più lievi, si 

potesse procedere a una conciliazione delle parti prima della sentenza. Per il 

resto, l’editto prevedeva che rimanesse in vigore la normativa vigente al 1796256. 

     La legislazione citata contribuisce a spiegare la numerosa presenza all’interno 

dei fascicoli processuali dell’Archivio giudiziario criminale, di scritture di difesa, 

ma anche di atti di pace o, nei processi ad istanza di parte, di dichiarazioni 

attestanti la rimozione delle querele che avevano avviato la procedura 

giudiziaria257. Come si esporrà nella metodologia di questo lavoro258, nella 

schedatura presentata in questo volume si è quindi opportunamente scelto di 

segnalare la presenza di tali documenti all’interno dei fascicoli. 

 

 

 

                                                           
252 SIMONETTO, Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca, pp. 129-130; GOTTARDI, L’Austria a 

Venezia, pp. 73-74; COZZI, Repubblica di Venezia, pp. 395-398. 
253 Si legga ad esempio nell’appendice n. 6 di questa tesi la trascrizione del verbale di una seduta 

pubblica del Tribunale ordinario criminale nell’ottobre del 1797, in cui l’imputato è chiamato ad 
esporre oralmente le sue difese (con la possibilità di  farlo attraverso un avvocato). 
254 ZORDAN, I codici dei francesi negli antichi stati veneti, pp. 76-78. 
255 GOTTARDI, L’Austria a Venezia, p. 71. 
256 SIMONETTO, Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca, pp. 131-132. 
257 Si veda la nota 218 di questo capitolo. 
258 Si veda il capitolo 3. 
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2. Storia dell’archivio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Formazione e conservazione di documentazione giudiziaria 

nell’Italia centro-settentrionale dal tardo medioevo alla fine dell’età 

moderna 

 
 

2.1.1 Età medievale 

 

Durante l’alto medioevo, in Italia, gli archivi si organizzarono prevalentemente su 

base ecclesiastica: presso chiese cattedrali, capitoli di queste e monasteri; perciò 

la documentazione giudiziaria di quel periodo che è giunta fino a noi, è stata 

tradita soprattutto attraverso quelle strutture259. 

     I molti atti di natura giudiziaria risalenti all’alto medioevo che ci sono  così 

pervenuti, riguardano quasi esclusivamente l’ambito civile, ossia «questioni di 

possesso, di proprietà oppure, fino al secolo X, di status di libertà o servitù delle 

persone»260. Inoltre, se si eccettuano alcuni atti procedurali come le querele e i 

verbali di testimonianze, peraltro giunti in numero molto contenuto, tali scritture 

giudiziarie consistono in singoli documenti attestanti dei diritti (sentenze, placiti, 

inventari, polittici), dotati di una loro completezza e autonomia. 

     Queste considerazioni mutano per la documentazione compilata nel Duecento 

e nelle epoche successive. Già dal XII secolo, infatti, prese avvio un processo, 

sviluppatosi nei secoli seguenti, che portò a una moltiplicazione delle scritture 

correnti, fino a che diventarono quantitativamente prevalenti rispetto ai 

documenti puntuali e “a sé stanti” di cui si è parlato sopra, cambiamento che si 

manifestò anche nella scrittura e conservazione di serie di registri piuttosto che di 

pergamene sciolte261. Questo processo si verificò parallelamente ad altri 

fenomeni: il graduale  passaggio dall’oralità alla scrittura per l’attestazione di atti 

                                                           
259 CAMMAROSANO, La documentazione degli organi giudiziari, p. 15. Si veda anche: LODOLINI, Storia 

dell’archivistica italiana, p. 51. 
260 CAMMAROSANO, La documentazione degli organi giudiziari, p. 15. 
261 Ivi, p. 17. Anche: LODOLINI, Storia dell’archivistica italiana, pp. 84-85 e passim. 
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giuridicamente significativi, la diffusione di un supporto scrittorio economico 

come la carta262, e lo sviluppo di «una tradizione laica sia nel campo della 

produzione di scritture sia in quello della loro custodia e tradizione»263. 

     Il fenomeno appena descritto ebbe una evoluzione assai graduale, e per molto 

tempo si osserva una specie di coesistenza delle due modalità di scrittura e 

conservazione, quella per documenti puntuali e discontinui, e quella per registri. 

Secondo Paolo Cammarosano «i più antichi registri giudiziari, civili e penali,» 

derivano «anch’essi dalla redazione di singoli pezzi, ciascuno con una sua 

compiutezza – normalmente la redazione della sentenza -, scritti in discontinuità 

su quaderni, poi variamente legati in codice»264. Le scritture riguardanti reati 

criminali furono spesso, in questa fase, giustapposte a quelle relative a reati 

amministrativi, oppure a registrazioni di tipo fiscale265. 

 

Lo sviluppo di una tradizione laica di scrittura e conservazione di documenti 

giudiziari, nel tardo medioevo, seguì una strada diversa nell’Italia del Nord e del 

Centro, territorio connotato dal progressivo costituirsi di poteri comunali, da 

quella dell’Italia meridionale, dove invece l’organizzazione politica e 

amministrativa fu sottoposta a una precoce spinta centralizzatrice266. Le 

comunità cittadine del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna 

ebbero, infatti, sino a tutto il Trecento,  

 

«uno spazio assai ridotto di azione e di controllo sociale interno. Al Nord e al 

Centro le dominazioni di tipo ‘principesco’ e gli Stati territoriali imperniati su 

una città dominante non affermarono mai un effettivo centralismo (è il caso dei 

principati ecclesiastici del Nord e dello Stato della Chiesa) o lo affermarono 

quando lo svolgimento delle autonomie delle città e delle cittadine soggette era 

già troppo avanzato per poter essere integralmente assorbito in aspetti 

importanti quali l’ordinaria amministrazione della giustizia civile e penale»267.  

 

I tribunali cittadini del Nord e del Centro, quindi, di norma operavano anche se 

l’ente cittadino era inglobato in uno Stato territoriale più vasto. 

     Dato che le carte giudiziarie si concentrarono prevalentemente nell’Italia 

centro-settentrionale268, questo sarà il territorio considerato nella seguente 

trattazione.  

 

                                                           
262 LODOLINI, Storia dell’archivistica italiana, p. 51. 
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Va segnalato un elemento unificante delle scritture giudiziarie, ma anche di quelle 

amministrative in generale, compilate per conto di enti comunali nel tardo 

medioevo: il fatto che furono redatte  e spesso conservate da notai269. 

     I Comuni nacquero come ‘organismi di fatto’, come costituzioni ‘dal basso’270, 

ed ebbero bisogno, nella fase iniziale, che una figura esterna conferisse pubblica 

validità ai documenti da loro posti in essere; tale fu il ruolo dei notai271.  

     Furono gli stessi notai che, in molti casi, almeno fino alla pace di Costanza nel 

1183 (quando ai Comuni fu riconosciuto, tra le altre cose, lo ius archivi, ossia la 

capacità di formare un archivio pubblico), si fecero custodi degli atti comunali da 

loro prodotti272. Anche in seguito, si verificò spesso una coesistenza tra 

conservazione notarile e conservazione comunale dei documenti. 

     Scrive Elio Lodolini che nei più antichi protocolli notarili genovesi, risalenti al 

XII secolo, si trovano sentenze e atti dell’amministrazione comunale, poiché 

 

«soltanto i documenti concernenti l’attività più strettamente politica o 

comunque riguardanti l’interesse del Comune furono conservati dal Comune 

stesso direttamente presso di sé, mentre i documenti relativi all’attività 

amministrativa e giudiziaria dello stesso Comune rimanevano presso il notaio 

rogante anche quando questi cessava dall’ufficio pubblico»273. 

 

I notai furono inglobati nella nascente struttura comunale, assunti al servizio di 

essa. Le scritture da loro prodotte si distinguevano in: instrumenta ossia atti 

rogati per privati, e acta redatti dal notaio come pubblico cancelliere e consistenti 

in atti giudiziari (verbalizzazioni, sentenze, ecc.)274. Nella fase comunale detta 

podestarile (in genere dal Duecento), il rettore cittadino rappresentava di norma 

la massima autorità nell’ambito della giustizia criminale; egli era sostenuto nello 

svolgimento della sua attività da un seguito di individui, la familia, tra cui non 

mancava la figura del giudice assessore e quella del notaio, spesso coincidenti275. 

     Secondo il parere di Paolo Cammarosano la «forma più antica e usuale dei testi 

di giurisdizione penale è quella del liber potestatis … Il grosso delle cause verteva 

su violenze fisiche e verbali, percosse e ingiurie, in consueto abbinamento276». 

                                                           
269 IDEM, Italia medievale, pp. 173-174. Si veda anche: DESOLEI, Storia (e geografia) degli archivi, pp. 

50-56. 
270 ASCHERI, Medioevo del potere, pp. 208-219. 
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275 CAMMAROSANO, La documentazione degli organi giudiziari, p. 21; si veda anche: ASCHERI, 

Medioevo del potere, pp. 288-295. 
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     Lo stesso autore riferisce, inoltre, che ogni città costituì progressivamente:  

 

«suoi uffici, sue consuetudini procedurali e sue forme di registrazione e 

archiviazione di documenti; una tendenza che si andò affermando in più città fu 

quella di dar luogo a sistemazioni archivistiche distinte per ciascuno dei vari tipi 

di scrittura che concorrevano a formare il procedimento giudiziario: ne risultano 

così serie di accuse e serie di denunzie, serie di testimonianze, serie di sentenze, 

e ancora incartamenti di cedole e promemoria diversi, consilia di giureconsilti, 

perizie mediche, suppliche di imputati e di condannati»277. 

 

Avvenne cioè una consistente differenziazione, tra una città e l’altra, delle 

procedure di scrittura e conservazione degli atti, in particolare di quelli giudiziari, 

nel quadro di una generale tendenza a organizzare le carte raggruppando tra loro 

i documenti simili per  forma, al di là del loro contenuto278.  

     Elio Lodolini sostiene che  

 

«negli statuti Quattrocenteschi di alcuni Comuni marchigiani, ad esempio, era 

prescritta la tenuta, da parte del notaio cancelliere e di altri notai comunali, di 

registri separati rispettivamente per reformationes et ordinamenta, litterae 

missive et remissivae, instrumenta, scripturae civiles et criminales, processus 

maleficiorum, condempnationes, introitus et exitus, ecc.»279 

 

     E’ difficile «condurre un discorso comparativo di una qualche profondità»280 

sulle modalità in cui avvenne il processo di differenziazione, e questa difficoltà si 

deve, tra l’altro, allo stato spesso lacunoso della documentazione pervenuta: 

«comuni cittadini anche di grande importanza hanno conosciuto una perdita 

pressoché totale delle loro carte giudiziarie, di numerosi altri la documentazione 

giudiziaria non si possiede se non dal Quattrocento, a volte dal Cinquecento»281. 

Un altro dei motivi che rendono arduo un discorso comparativo, è la mancanza di 

una rassegna condotta su scala nazionale dei fondi giudiziari conservati fuori 

dagli Archivi di Stato, presso comuni e biblioteche282. 

     E’ possibile, comunque, segnalare qualche considerazione di massima rispetto 

al processo di differenziazione: ad esempio l’affermarsi di una tendenza alla 

specializzazione della documentazione, derivante da uno sviluppo e 

specializzazione dei relativi organi giudiziari. Si nota, quindi, una sempre 

maggiore distinzione tra civile e penale, l’isolamento di atti riguardanti 

determinate procedure, «la redazione di registri separati per le contravvenzioni e 

                                                           
277 Ivi, p. 173. Si veda anche: LODOLINI, Storia dell’archivistica italiana, pp. 70-71. 
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le sanzioni amministrative»283, ecc. Inoltre, «si osservano le ‘settorializzazioni’ 

documentarie, per cui ad ogni fase del procedimento poteva corrispondere una 

registrazione in quaderno separato»284. 

     Altre tendenze di carattere generale furono: la ‘dispersione’ delle scritture 

preparatorie e di corredo (querele, denunce, perizie, domande di grazia, ecc.), e lo 

sviluppo delle magistrature di arti e mercanzie con funzioni giudiziarie a volte 

anche penali285. Si segnala, in aggiunta, il forte incremento numerico della 

documentazione a noi pervenuta a partire dal Quattrocento, che va ricondotto 

 

«in parte, a una fisiologica crescita quantitativa …, in parte a una ‘cultura 

archivistica’ che andò crescendo fra Tre e Quattrocento, almeno in alcune città 

maggiori, in parte allo sviluppo e organizzazione burocratica  e cancelleresca, in 

parte infine, banalmente, alla distruzione delle carte precedenti l’avvento delle 

nuove dominazioni, fosse quella di Venezia sulle città di Terraferma, di Firenze 

su Pisa, di signorie principesche su comunità già autonome»286. 

 

 

2.1.2 Età moderna 

 

Dal Quattrocento sino alla caduta degli Antichi regimi, la conservazione e 

produzione di documentazione giudiziaria in Italia ebbe uno sviluppo assai 

differenziato geograficamente. Fornirne una sintesi è un compito arduo data 

l’enorme quantità di materiale da considerare, e inoltre per il fatto che le carte 

sono spesso state soggette a riordinamenti. Nel saggio su questo tema di Andrea 

Giorgi e Stefano Moscadelli, viene fornito, più che un quadro generale ‘risolutivo’ 

(e che potrebbe essere solo provvisorio), una trattazione per «‘suggestioni’ 

scaturite dall’esame di alcuni casi concreti»287. I due autori, dopo una 

presentazione storico-geografica che prende in esame le diversità presenti nel 

territorio, ipotizzano che determinati fattori abbiano interessato in modo diffuso 

e incisivo la conservazione della documentazione giudiziaria risalente all’età 

moderna. 

     Innanzitutto, gli autori menzionati sottolineano il ruolo cardine del notaio. 

L’importanza di questa figura, che è più sopra stata segnalata per quanto riguarda 

il tardo medioevo, si consolidò nell’età moderna, almeno fino al periodo 

napoleonico. La sua attività si esplicava nell’estensione di documenti per privati e 

per i pubblici uffici (scritture giudiziarie e cancelleresche), e nella conservazione 

delle carte prodotte, che poteva avvenire secondo diverse modalità: nello studio 
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del notaio stesso, o nell’archivio del collegio cui il notaio era associato, oppure in 

un pubblico archivio gestito da un notaio288.      

     E’ solo attraverso la «progressiva introduzione nella Penisola della normativa 

francese di età rivoluzionaria e napoleonica a partire dal 1802, anno 

dell’annessione del Piemonte alla Francia», che fu sancita la separazione 

dell’attività notarile per privati da quella svolta nelle aule di tribunale, infatti fu 

stabilito che il ruolo di notaio fosse incompatibile con quelli di   

 

«giudice, avvocato e -per quanto a noi più interessa- attuario di tribunale (o 

greffier), con la conseguente creazione di un nuovo sistema di produzione e 

conservazione degli atti giudiziari basato sull’impiego di cancellieri-burocrati, 

peraltro in molti casi ex notai, … un sistema che di fatto generò quella 

sedimentazione documentaria continua e costante in corrispondenza degli uffici 

giudiziari tipica dell’Età contemporanea, descritta efficacemente nella Guida289. 

E’ in definitiva da questo momento che risulta possibile porre la pur 

problematica questione del rispecchiamento dei nuovi uffici giudiziari nei 

rispettivi archivi, prodotti e conservati come sedimenti funzionali all’auto-

documentazione del soggetto produttore, senza ricorrere ad apporti esterni»290.  

 

La detta normativa incise in modo considerevole anche sulla conservazione degli 

archivi notarili del Regno d’Italia napoleonico, non fu lo stesso per i territori 

annessi all’Impero. In questi ultimi le carte notarili continuarono a essere 

conservate dai notai rogatari e dai loro successori. Nei territori del Regno, invece, 

fu stabilito l’obbligo di versamento agli archivi notarili dipartimentali delle 

scritture dei notai defunti, «obbligo già esistente da secoli … praticamente solo in 

Toscana, nello Stato pontificio, nelle città dei ducati emiliani e in pochi altri centri, 

tra i quali si segnalano quelli di Mantova e Padova»291. 

     Forse in parte come conseguenza dell’applicazione della normativa sopra 

citata, dal primo Ottocento, ma anche in seguito durante la riorganizzazione 

archivistica in Italia successiva all’Unità, furono effettuati interventi sulla 

documentazione notarile d’Antico regime con lo scopo di separare le carte 

‘private’ da quelle ‘giudiziarie’, creando dei ‘fondi giudiziari’ ex novo292. Leggendo 
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la Guida generale degli Archivi di Stato italiani293 si può avere «l’impressione di un 

effettivo rispecchiamento delle istituzioni d’Antico regime in archivi di loro 

esclusiva competenza»294, si tratta però spesso di una situazione ricreata ‘a 

posteriori’ applicando nuovi criteri istituzionali e storico-cronologici . 

     Per quanto riguarda soprattutto gli Antichi regimi, infatti, il rapporto tra carte 

giudiziarie e soggetto produttore in molti casi non fu diretto, ma «mediato da 

figure di produttori e conservatori della documentazione (corti di giustizia e 

notai, singoli o associati in collegi), strutture archivistiche (archivi pubblici), altre 

istituzioni (comunali o cancellerie statali)»295. 

     Gli archivi notarili medievali, quindi, a volte conservavano sia documentazione 

di diritto privato (contratti, eredità, transazioni, etc.), che scritture pubbliche 

(documenti cancellereschi e giudiziari)296.  

     Questo il motivo per cui, nel saggio di Giorgi e Moscadelli, è proposto un 

itinerario geografico delle principali situazioni in cui in Italia si venne a trovare la 

documentazione notarile durante gli Antichi regimi297, panorama che tiene conto 

anche dell’esistenza di norme o notizie specifiche riguardanti la conservazione 

degli atti giudiziari.  Di seguito si forniranno i dati di alcuni dei casi presentati, allo 

scopo non tanto di fornire una sintesi esauriente, quanto piuttosto di suggerire la 

varietà delle situazioni possibili e la complessità della questione analizzata.            

     Ad esempio, negli Stati sabaudi erano i notai stessi a conservare le carte 

giudiziarie d’ambito civile (non quelle criminali, sottoposte a un maggiore 

controllo da parte dei governanti probabilmente per tenere memoria delle 

ammende da riscuotere), e i notai non avevano l’obbligo di versare i loro 

documenti in strutture pubbliche alla cessazione dell’incarico; furono comunque 

istituiti in alcune comunità degli archivi destinati a conservare le scritture dei 

notai morti senza successori298.  

     A Genova le carte (di diritto privato ma anche quelle giudiziarie civili) erano 

tramandate di notaio in notaio; esisteva inoltre dal Trecento una struttura 

pubblica per la conservazione degli archivi dei notai defunti. Per le scritture 

giudiziarie criminali, sebbene gli statuti ne prescrivessero la custodia pubblica, 

sembra che nella prassi questo obbligo non fosse rispettato. Attualmente 

nell’Archivio di Stato di Genova si constata la presenza di «oltre 4.000 unità 

d’ambito giudiziario ordinate ‘per notaio’ negli attuali fondi notarili»299.  

                                                           
293 Guida generale. 
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     Nel Dominio genovese le comunità nella maggior parte dei casi custodirono in 

strutture pubbliche solo la documentazione dei notai morti senza successori300. 

Per quanto riguarda le scritture giudiziarie, furono emesse disposizioni per  

 

«assicurare la conservazione in loco degli atti prodotti presso le curie delle 

circoscrizioni di Terraferma… Nonostante ciò, la ricca documentazione 

settecentesca relativa alla vigilanza esercitata sugli archivi dei notai del Dominio 

attesta ancora la presenza in essi di una notevole varietà di atti giudiziari, tanto 

civili quanto criminali»301. 

 

Un caso particolare si presenta a Cremona. In questa città è attestato almeno dalla 

seconda metà del Cinquecento un archivio di concentrazione per la conservazione 

della documentazione dei notai morti senza successori302. La singolarità riguarda 

le scritture giudiziarie, per le quali era prevista una conservazione duplice: la 

normativa, infatti, stabiliva che tale documentazione fosse custodita dal Comune, 

ma prevedeva allo stesso tempo «la possibilità per i notai d’inserire consilia e 

sentenze nei rispettivi protocolli, così da poterne dare copia agli eventuali 

richiedenti»303. Inoltre, i documenti originali contenenti le deposizioni dei 

testimoni erano considerate  di proprietà dei notai estensori. Una situazione 

simile si constata a Lodi304. 

     A Bologna fino all’inizio dell’Ottocento la documentazione notarile era 

trasmessa, sotto il controllo delle autorità, dai notai defunti agli studi dei notai 

successori; parallelamente era prevista un’ulteriore forma di custodia: le scritture 

notarili erano registrate dal Duecento in ‘memoriali’ e dalla metà del 

Quattrocento presso il Registro305. Invece, la documentazione dei giudici ad 

maleficia della curia podestarile era conservata presso l’archivio pubblico 

suddivisa per podestà, e solo nel XIX secolo fu sottoposta a un riordinamento in 

serie tipologiche. La conservazione pubblica di questo tipo di materiale 

dipendeva, forse, dal fatto che il Comune doveva tutelare il suo diritto di esigere le 

ammende sancite, e forse serviva anche ad impedire una probabile dispersione di 

scritture giudiziarie redatte da forestieri (come spesso erano i notai ad maleficia). 

Nel Cinquecento il Tribunale detto del Torrone di fatto acquisì le competenze dei 

giudici ad maleficia; la sua cancelleria fu data in gestione dal 1563 al Monte di 

pietà cittadino306. 
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     La documentazione giudiziaria di ambito civile, invece, a Bologna, era tenuta 

dagli stessi notai che l’avevano prodotta307. 

     Nella città di Roma furono attivi molti e diversi Collegi notarili e la 

documentazione (privata e giudiziaria) di norma era trasmessa dai notai defunti 

ai successori. In particolare, le scritture dei notai capitolini furono sottoposte nel 

Novecento a un processo di separazione della documentazione privata da quella 

giudiziaria civile, quest’ultima è infatti poi confluita nell’attuale fondo Tribunale 

civile del Senatore dell’Archivio di Stato di Roma308. 

     Nello Stato pontificio, con l’eccezione delle città di Roma e Bologna di cui si è 

accennato sopra, dal 1588 una normativa emanata da Sisto V ebbe come effetto la 

progressiva creazione di un sistema capillare nel territorio di archivi pubblici, 

destinati a conservare la documentazione dei notai defunti e le copie delle 

scritture dei notai attivi, «prefigurando così una doppia linea di conservazione 

generalizzata»309. Per quanto riguarda più specificamente le scritture giudiziarie: 

 

«esaminando le descrizioni inventariali  degli attuali ‘fondi’ notarili e giudiziari 

d’Antico regime conservati negli archivi umbri, romagnoli e marchigiani, emerge 

in molti casi con chiarezza una loro comune origine dal frazionamento 

ottocentesco di complessi documentari unitari di carte notarili di natura privata 

e giudiziaria [prevalentemente civile], … considerando che per la 

documentazione  d’ambito criminale la prassi e gli statuti prevedevano di 

frequente – come in altri contesti310 – una linea di conservazione diversa 

dall’archivio pubblico notarile, affidandola bensì alle camere o agli armaria dei 

Comuni, anche per evitare i rischi di dispersione derivanti dal rapido succedersi 

di notai forestieri nell’attuariato ad maleficia»311. 

 

Nelle situazioni sopra brevemente delineate,  emerge, come uno degli elementi 

più comuni della documentazione giudiziaria di Antico regime, la diversa 

attenzione prestata dalle istituzioni pubbliche per la conservazione degli atti 

giudiziari criminali rispetto a quelli di ambito civile. Spesso, infatti, fu emessa una 

normativa dedicata specificamente ad impedire una dispersione della 

documentazione criminale, mentre le scritture giudiziarie civili furono più 

frequentemente lasciate alla cura dei notai estensori. 

  

                                                           
307 Ivi, pp. 68-69. 
308 Ivi, pp. 70-72. 
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Riguardo le modalità di organizzazione fisica delle carte nei depositi, secondo 

Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli è spesso possibile ancora oggi rilevare tracce 

di sistemi di conservazione ‘per notaio’ o ‘per giusdicente’ della documentazione 

prodotta dai notai attuari, ossia un condizionamento delle carte in ‘pacchi’ relativi 

al periodo in carica di un certo giusdicente, o all’attività del notaio al servizio di 

quello. In particolare queste modalità di organizzazione sembrano essere state 

diffuse nello Stato pontificio, in Toscana e in Veneto. Nel corso dell’Età moderna, 

tuttavia, in molti casi furono privilegiati sistemi diversi di conservazione, «dando 

luogo a ordinamenti ‘topografici’ … o basati sulla creazione di serie tipologiche 

(registri ed atti civili, criminali, ecc)»312. 

 

Una situazione particolare si presenta in Toscana, territorio sottoposto a una 

«decisa volontà pubblica di controllo archivistico in forme fortemente accentrate 

di organizzazione delle scritture [notarili, private e giudiziarie anche criminali] in 

grandi archivi, anche qui affidati a notai di Collegio, ma inseriti nella compagine di 

veri e propri uffici statali»313.  

     A Siena e a Lucca, verso la metà dell’Ottocento, dopo che i locali Archivi di Stato 

furono sottoposti alla Soprintendenza generale toscana, furono separate le carte 

notarili d’ambito privato da quelle giudiziarie, e queste ultime furono 

ulteriormente frazionate in fondi generalmente corrispondenti ad autorità e 

magistrature314. A Firenze, invece, fu più sostanziale durante l’Antico regime «la 

distinzione tra le carte notarili d’ambito privato e giudiziario», queste ultime 

infatti furono custodite presso le curie di pertinenza e, per quanto riguarda il 

dominio, presso gli archivi delle comunità315. 

 

Nella città di Venezia, a parte alcuni sporadici casi di commistioni, di norma la 

documentazione notarile d’ambito privato fu conservata separatamente dalle 

carte giudiziarie316. 

     La Repubblica di Venezia, come si è scritto nel capitolo 1 di questo volume, 

concesse ampie autonomie politico-istituzionali ai principali centri del suo 

Dominio di terraferma. Il sistema archivistico in queste città rimase  

 

«sempre in bilico tra conservazione notarile, all’uso locale, e strutture 

cancelleresche al servizio dei rettori… In particolare, gli archivi dei rettori veneti 

conservati presso le strutture comunitative tendevano ad assumere 

caratteristiche ricorrenti, comprendendo registri (libri) di atti civili, criminali 

e/o lettere e fascicoli di processi, legati in volumi organizzati ‘per reggimento’ 

                                                           
312 Ivi, p. 80. 
313 Ivi, p. 81. 
314 Ivi, pp. 83-90. 
315 Ivi, p. 91. 
316 Ivi, p. 103. 
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(ovvero ‘per pacchi’ intitolati al rettore) o, a seguito d’ordinamenti successivi, 

ordinati in ‘serie’ costituite secondo la tipologia degli atti»317. 

 

Nel 1612 il Senato veneziano stabilì che in tutte le città dello Stato fosse istituito 

un Archivio generale per la conservazione delle scritture dei notai defunti; questo 

provvedimento ebbe un’applicazione assai diversificata a seconda dei luoghi e 

delle eventuali resistenze locali, ad esempio a Bergamo e Pordenone la 

concentrazione fu limitata alle carte dei notai morti senza successori notai318. 

     A Padova, le scritture criminali ebbero una conservazione separata dalle altre 

scritture notarili, come si dirà anche nel paragrafo seguente di questo capitolo. 

Per quanto riguarda i documenti dei notai morti (d’ambito privato e 

probabilmente giudiziario civile), nel 1420 fu stabilito che dovessero essere 

concentrati presso la Cancelleria del Comune; quest’obbligo fu ribadito nel 1476, 

nel 1492 e nel 1503319. I notai, secondo gli statuti duecenteschi, una volta 

terminato il loro incarico presso un ufficio, avevano l’obbligo di consegnare gli atti 

compilati al notaio successore in quello stesso ufficio; invece, spesso capitava che 

li portassero con sé, «in modo da sfruttare appieno gli utili che si potevano trarre 

dall’effettuazione di copie»320. Si spiega allora perché nel «1652 si pensò … di 

procedere alla separazione  delle carte notarili private … destinate a rimanere 

nell’Archivio della Cancelleria», dagli atti degli uffici pubblici, «comprendenti 

verosimilmente anche quelli giudiziari civili», che furono trasportati in un altro 

luogo321. Forse, però, l’applicazione di quest’ultimo provvedimento fu in parte 

disattesa, e nel 1717 si tornò a rilevare come le carte prodotte dai notai 

nell’esercizio della loro attività presso le istituzioni cittadine fossero conservate 

in modo confuso e in archivi diversi, ribadendo la necessità di destinare uno 

specifico luogo di custodia per tali scritture322.  

     Nel 1807 fu istituito l’Archivio notarile del dipartimento del Brenta, in cui 

vennero concentrate le scritture notarili ‘private’ provenienti dalle cancellerie 

comunali di Padova e da quelle del territorio dipendente323. Invece la 

documentazione notarile ‘giudiziaria’ d’ambito civile, durante il periodo 

                                                           
317 Ivi, pp. 105-106. Si veda inoltre: BONFIGLIO-DOSIO, L’amministrazione del territorio;  per Verona 

si veda VARANINI, Gli archivi giudiziari della Terraferma, pp. 343-344. 
318 GIORGI - MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime, pp. 107-108. 
319 DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, pp. 412-413; BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica, p. 

18; GIORGI - MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime, pp. 110-111. 
320 DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, p. 411; FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 

140. 
321 GIORGI - MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime, pp. 110-112; 

DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, pp. 414-415. 
322 GIORGI - MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime, pp. 111-112; 

FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 149-150; DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, p. 

414, nota 132; ASPd, Costituzione e ordinamento dell’Archivio, b. 3, fasc. D, ins. t), Provvedimenti 

per l’Archivio dei notai defunti (1721 agosto 7), delibera del 23 agosto 1717. 
323 GIORGI - MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime, p. 112; Archivio 

di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, pp. 253-254. 
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napoleonico, in parte rimase presso il municipio di Padova e in parte fu 

conservata presso il Tribunale, per poi confluire verso la metà dell’Ottocento 

nell’Archivio comunale, grazie all’opera di Andrea Gloria324. 

 

Al termine dell’itinerario storico-geografico proposto, Andrea Giorgi e Stefano 

Moscadelli riepilogano gli elementi comuni che sono emersi nel corso della 

trattazione. In primo luogo, si può constatare un diffuso processo di istituzione di 

archivi pubblici (adibiti alla conservazione delle scritture notarili) ad opera di 

autorità statuali, in un periodo compreso per molti dei casi presi in esame tra la 

metà del Cinquecento e il primo quarto del Seicento325. Inoltre,  

 

«sembra possibile individuare politiche di tutela delle scritture notarili 

notevolmente diversificate, comprese tra estremi chiaramente individuabili: da 

un lato i grandi archivi di concentrazione creati nelle piccole realtà statuali 

toscane e destinati a raccogliere, quasi senza eccezioni, tutto il materiale di 

natura privata prodotto da notai non più in servizio (Firenze) o, addirittura, 

anche tutto il materiale giudiziario (Lucca e Siena). Di contro, l’intenzione di 

mantenere la documentazione a stretto contatto con l’area di produzione 

sarebbe stata proseguita nello Stato pontificio, ove Sisto V pensò di assicurarne 

la conservazione basandosi sulle strutture esistenti praticamente in ogni 

comunità – o creandone di nuove -, dando luogo a un’estrema polverizzazione 

territoriale della conservazione stessa»326. 

 

Accanto a queste politiche statali di conservazione, rimase, in molti territori come 

tipologia prevalente, la custodia delle carte presso gli studi notarili e la 

trasmissione di esse da un notaio al successore327. 

     Un altro punto, su cui ci si è già soffermati precedentemente, va sottolineato: 

spesso è possibile constatare una separazione fra la conservazione della 

documentazione giudiziaria d’ambito civile (associata nella custodia alle scritture 

notarili ‘private’), da quella d’ambito criminale e delle curie del danno dato328. Le 

ricerche effettuate su testi normativi e su «numerosi fondi archivistici 

attualmente conservati indicano come sin dal XIII secolo si sia manifestata la 

tendenza a una maggiore attenzione da parte delle autorità comunali verso le 

scritture criminali, rispetto alle civili»329. Spesso, come si vedrà per il caso di 

Padova, già nel tardo medioevo norme specifiche stabilivano le modalità di 

consegna  e di custodia delle carte criminali in appositi luoghi. Si può pensare che, 

a volte, il mantenimento del controllo su tali documenti potesse dipendere dal 

                                                           
324 GIORGI - MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime, p. 112. 
325 Ivi, p. 114. 
326 Ivi, p. 115. 
327 Ibidem. 
328 Ivi, p. 117. Questione rilevata anche in CAMMAROSANO, Italia medievale, pp. 166-174. 
329 GIORGI - MOSCADELLI, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime, pp. 117-118. 
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valore finanziario di essi, in quanto attestanti il diritto all’esazione di multe, e che 

«la loro preservazione non fosse dunque concepita esclusivamente in funzione di 

supporto dell’attività giudiziaria»330. Inoltre, dato che di frequente i notai ad 

maleficia erano forestieri e svolgevano solo temporaneamente tale incarico, è 

anche possibile che queste norme intendessero evitare una considerevole 

dispersione del materiale documentario331. 

       Tra le altre ipotesi proposte da Giorgi e Moscadelli nel loro contributo, è 

interessante qui riportare quella relativa ai metodi di archiviazione coevi alla 

documentazione. Sembra, come si è già detto precedentemente, che una modalità 

molto frequente sia stata l’organizzazione del materiale ‘in pacchi’ relativi al 

periodo di attività di un dato rettore o notaio attuario, e contenenti «registri e 

fascicoli processuali o atti giudiziali». Tale modalità sembra fosse diffusa ad 

esempio nella Terraferma veneta (si veda quanto esposto nelle pagine 

precedenti). Invece un tipo di organizzazione diversa, in serie aperte costituite 

per ‘tipologie documentarie’ «(serie di registri, serie di fascicoli processuali, serie 

di filze di atti giudiziali ecc.), potrebbe essere stato in molti casi il frutto di 

destrutturazioni e rimaneggiamenti successivi (ottocenteschi o anche più antichi) 

di materiale originariamente disposto ‘in pacchi’»332. 

 

 

 

2.2 Notizie storiche sull’Archivio giudiziario criminale padovano 

 

L’Archivio giudiziario criminale attualmente conservato presso l’Archivio di Stato 

di Padova, è, come dice la Guida333, un fondo costituito da un totale di 492 pezzi, 

relativi al periodo 1502-1805, ordinati sommariamente secondo un criterio 

cronologico, e contenenti in gran parte fascicoli di processi criminali. Prima di 

descrivere le buste che sono state oggetto di schedatura in questo volume, si 

presentano di seguito una serie di notizie che possono in parte spiegare la genesi 

e la costituzione attuale del fondo. 

 

Si è già parlato nel paragrafo precedente di quanto fu stabilito a Padova per le 

scritture notarili private, probabilmente in un primo periodo conservate di fatto 

assieme a quelle d’ambito giudiziario civile, ma poi divise. Si è accennato, inoltre, 

alla tradizionale conservazione separata della documentazione criminale (redatta 

da notai e, durante la dominazione veneziana, anche da cancellieri prefettizi o 
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331 Ibidem. 
332 Ivi, p. 120. 
333 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, pp. 243, 244-25, 246-247. 
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pretori334) dal resto della documentazione di matrice notarile. Si trovano, infatti, 

norme relative nello specifico a carte criminali e processi. 

     Fin dal Duecento furono emessi ordini riguardanti la formazione e 

conservazione di documentazione criminale. Nel più antico testo statutario 

padovano una norma del 1271 stabiliva che i quaderni redatti dai notai a servizio 

del Giudice del maleficio dovessero essere custoditi dal giudice stesso in una 

cassa di legno chiusa a chiave, e consegnati di volta in volta ai notai durante 

l’esercizio della loro attività presso l’ufficio335. «Nel 1275 fu sancito l’obbligo del 

deposito nell’Archivio del Comune degli atti giudiziari (protestationes), e di quegli 

elenchi, di più antica istituzione, dei carcerati e dei condannati e dei banditi»336. 

Secondo l’opinione di Giorgetta Bonfiglio-Dosio il «criterio di ordinamento 

[nell’Archivio] era … strettamente connesso con la collocazione fisica dei 

documenti e la serialità era costituita dalla uguaglianza diplomatistica»337. 

     Un incendio scoppiato nel 1420 distrusse i locali e la documentazione 

costituenti l’Archivio della comunità338. Nello stesso anno, sotto il controllo di 

Venezia a cui Padova era divenuta soggetta, fu revisionato il testo degli Statuti 

padovani, e in esso furono introdotte nuove regole per il funzionamento della 

Cancelleria e dell’Archivio. Queste norme revisionate costituirono un riferimento 

costante per l’organizzazione della città di Padova fino alla caduta della 

Repubblica339. La custodia delle scritture degli uffici cittadini fu affidata ad un 

cancelliere (che fosse notaio di Padova) coadiuvato da alcuni notai; in particolare 

al cancelliere furono attribuite sia «funzioni connesse alla redazione dei 

documenti» sia «compiti di conservazione e trattamento archivistico»340. 

L’incarico di cancelliere era vitalizio.  

     Nel 1583 a causa della difficoltà di gestire la grande quantità di carte che si 

andava accumulando, il Consiglio cittadino decise di assumere alle dipendenze del 

cancelliere, e con compiti riguardanti la gestione dell’Archivio municipale, un 

massaro da rinominare ogni tre anni; anch’esso doveva essere notaio341. L’attività 

del massaro venne regolata da una serie di capitoli, da cui si può capire come 

l’Archivio cittadino fosse diviso in due parti principali tra loro separate, il fondo 
                                                           
334 Per questo argomento si veda il capitolo 1, paragrafo1.2.1, del presente volume, e più avanti in 

questo paragrafo. 
335 DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, p. 415; Degli Statuti della magnifica città di Padova, vol. 

II, pp. 24-25, statuto II. 
336 CAMMAROSANO, La documentazione degli organi giudiziari, p. 21. Anche: BONFIGLIO-DOSIO, La 

politica archivistica, pp. 12 -15; BELTRAME – CITTON – MAZZON, Statuti del Comune di Padova, pp. 

119-120, nn. 268, 273, 275. 
337 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica, p. 13. 
338 Ivi, p. 11; DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, p. 412; BRIGUGLIO, L’Archivio civico antico, p. 
185. 
339 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica, p. 17. 
340 Ivi, pp. 17-18. 
341 Ivi, pp. 19-20 e 55; GLORIA, Dello Archivio civico antico, pp. 14-15; BRIGUGLIO, L’Archivio civico 

antico, pp. 187-188; per il testo della normativa citata si veda: ASPd, Costituzione e ordinamento 

dell’archivio, b. 1, fasc. A, cc. 13-18. 
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con le carte dei notai defunti, e il fondo con gli atti del Comune; le serie in cui 

quest’ultimo fondo si articolava («statuti, privilegi, ordini, parti, lettere, atti 

straordinari, processi») dovevano essere mantenute distinte e sistemate in ordine 

cronologico in armadi chiusi a chiave342. Inoltre, in quei capitoli era sancito 

l’obbligo di inventariare i processi «dei quali andavano rilevati le parti in causa e 

gli estremi cronologici»343. Non è specificato a quali processi si facesse 

riferimento, ossia se a processi di natura civile o a processi criminali o ad 

entrambi. Come si vedrà, sembra che una custodia a se stante avessero i processi 

redatti dai notai dell’Ufficio del maleficio. 

     Tale Ufficio si occupava di redigere la documentazione relativa all’attività 

dell’omonimo giudice, ma solo per determinate tipologie di processi344. Dal 

Quattrocento era costituito da otto notai, quattro dei quali (definiti «alle 

formazioni») erano addetti a ricevere le denunce, e gli altri quattro («alle 

espeditioni») dovevano «far spedire i processi a sentenza». Nel 1652 la durata del 

loro incarico fu prolungata a otto mesi345. Un anno prima, nel 1651, un proclama 

del Podestà aveva regolato le modalità di scrittura dei processi: dovevano i notai 

 

«alla formazione registrar giornalmente le denuncie e querele, sopra fogli 

numerati, allegandovi tutte le carte sciolte, come denuncie, lettere di magistrati 

ed altro, facendo un fascicolo di ogni processo; provvedere perché i rei, piezi e 

attori eleggano un procuratore o il domicilio. Quelli alle spedizioni: sollecitar 

l’avanzamento dei processi, prima di terminar la sorzione legarli in volumi, 

coll’indicazione del quartiere e del tempo, da consegnarsi ai successori, per 

poscia al termine solito trasmettersi all’Archivio; dovevano inoltre provvedere 

che i comandadori delle cavalcate venissero ogni domenica in Ufficio a ricever le 

intimazioni … e ogni sabato far le relazioni, tenendone nota in processo»346. 

 

Come si è già spiegato nel capitolo 1 di questo volume, poco dopo la dedizione di 

Padova nel 1405, Venezia istituì nella città padovana la Cancelleria pretoria e la 

Cancelleria prefettizia, gestiti da personale forestiero arrivato al seguito dei 

rettori, con il compito di garantire segretezza alle comunicazioni del Podestà e del 

Capitano; a questi uffici inoltre fu affidata la compilazione di processi civili e 

criminali, specialmente dei processi celebrati con una particolare procedura 

chiamata delegazione347. Quindi, accanto all’ufficio del Giudice del maleficio 

gestito da notai cittadini, operavano strutture parallele formate da personale 

                                                           
342 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica, p. 19. 
343 Ivi, p. 20. 
344 Come si è spiegato nel capitolo 1, paragrafo 1.2.1. 
345 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 89. 
346 Ibidem. 
347 MARIN, L’anima del giudice, pp. 177-179. Sulla distinzione tra offici giudiziari di origine 

medievale e cancellerie istituite da Venezia si vedano anche: DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, 
pp. 388-407; DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 166-174. 
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forestiero quali appunto le cancellerie sopra dette, dando luogo a una 

«sovrapposizione istituzionale»348 che ebbe probabilmente riflessi anche nel 

campo archivistico. Nel corso dei cinque secoli di dominazione veneziana, queste 

cancellerie con molta probabilità esautorarono progressivamente l’ufficio gestito 

dai notai locali349. Secondo l’opinione di Claudio Povolo, comunque, «l’attività di 

delega ai Tribunali di Terraferma divenne ampia e rilevante» solo nel Seicento e 

Settecento350, quindi è presumibile che per molto tempo l’Ufficio del giudice del 

Maleficio abbia svolto un ruolo rilevante nel campo della redazione di atti 

giudiziari criminali.  

     Ci si è chiesti se le carte e specialmente i processi redatti dalle citate diverse 

strutture trovassero poi una conservazione congiunta o separata. Si sono perciò 

raccolte notizie che potrebbero far luce sulla questione. Ciò che esporremo 

riguardo la storia dei fondi giudiziari padovani prima del Settecento (dato che i 

documenti conservati nell’attuale Archivio giudiziario criminale risalgono in gran 

parte a un periodo che va dal Settecento ai primi anni dell’Ottocento) lo si è 

ricavato per lo più da fonti normative. 

      Come si è già accennato, sembra che una custodia a se stante fosse riservata ai 

processi compilati dall’Ufficio del giudice del maleficio, infatti nel 1579 il Collegio 

dei notai ordinò a quell’ufficio che i processi ‘spediti’ e quelli ‘inespediti’ (questi 

ultimi dopo due anni dal fatto o dalla querela) fossero depositati presso l’Archivio 

del Collegio stesso; tale disposizione era rivolta anche agli Uffici delle vettovaglie, 

dell’aquila (che conservava i registri delle Raspe), e riguardava pure le lettere al 

Sigillo, «con tutta probabilità però solamente quelle di natura criminale 

(contrabbandi e truffe, in particolare)»351. Per questo motivo l’Archivio dei notai 

del Collegio era anche chiamato Officio estraordinario del maleficio. Era situato, 

forse, presso il palazzo del Vicariato dove aveva sede il Collegio. La custodia di 

esso era affidata a un notaio, il quale era incaricato di inventariare i processi 

conservati352.  

     Anche successivamente al 1579, alcune notizie rivelano come fosse mantenuto 

il dovere di versare le carte in tale Archivio, ad esempio nel 1668 il Podestà 

ordinò che vi fossero consegnati, come si faceva per l’Ufficio del maleficio, i 

processi spediti dall’Ufficio dell’aquila e da quello delle vettovaglie353.  

     Per quanto riguarda i processi redatti dalle Cancellerie dei rettori, appare 

probabile una loro conservazione presso le Cancellerie stesse, come peraltro si 

deduce da un ordine emanato dalle magistrature veneziane:  
                                                           
348 DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, pp. 413-414. 
349 IDEM, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 166-167. 
350 POVOLO, Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale, p. 497. 
351 DESOLEI, Istituzioni e archivi giudiziari, pp. 415-416; FERRARI, L’ordinamento giudiziario a 

Padova, pp. 153-154. 
352 Nel 1641 il Collegio ribadì l’obbligo di inventariazione dei processi criminali, cfr. FERRARI, 

L’ordinamento giudiziario a Padova, pp. 154-155.  
353 Ivi, p. 155. 
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«Che li processi formati con l’auttorità e ritto dell’eccelso Consiglio di dieci 

stiano sempre sotto la custodia e nelle mani de’ cancellieri, né dati fuori alli 

Giudici del maleficio, quando li ricercassero col pretesto d’informarsi o altro, 

mentre per quello occorresse a servizio della giustizia debbano essi Giudici 

capitar nell’Archivio ove stanno riposti essi processi e cose secrete, ch’esiste 

nella Cancelleria, del quale il cancelliere solo debba tener le chiavi»354. 

 

Almeno in un primo periodo, l’Archivio della Cancelleria pretoria dovette 

rimanere separato da quello prefettizio; infatti, rimane traccia di una protesta del 

1583 presentata da «Pietro Vaienti cancelliere del Capitano di Padova e Rocco 

Piazzoni ordinario della cancelleria contro il comportamento di Gio. Batta 

Mazzuola cancelliere del podestà e dei suoi aiutanti … che si» appropriavano 

«indebitamente per il loro Archivio di processi loro non spettanti» e degli 

emolumenti relativi355. Secondo quanto riferisce Giorgetta Bonfiglio-Dosio356 la 

Cancelleria pretoria si trovava nello stesso edificio in cui erano conservati i 

documenti della Cancelleria comunale, in locali adiacenti al Palazzo della Ragione, 

pur rimanendo distinta almeno fino all’inizio del Seicento357. La Cancelleria 

prefettizia, invece, aveva probabilmente sede nei locali dell’ex Reggia 

carrarese358.                  

     Nel corso del tempo, forse, l’Archivio della città e quelli dei due rettori furono 

uniti o andarono soggetti a commistioni359, anche per il fatto che nella seconda 

metà del XVIII secolo la carica di Podestà e quella di Capitano a Padova furono 

tenute da un unico patrizio.  

     Giannino Ferrari sostiene che l’Archivio pretorio e quello prefettizio «nel 1762 

si trovavano in condizioni miserande, anche in causa d’incendi, come risulta da 

alcune suppliche di quelli archivisti»360 e che successivamente andarono in gran 

parte dispersi361.  

     E’ probabile, come suggerisce Andrea Desolei, che parte della «documentazione 

relativa alle cause avocate dal Consiglio dei Dieci e da altre magistrature» sia stata 

                                                           
354 ASVe, Inquisitori di stato, b. 1266, raccolta I, c. 530 (3 luglio 1708). Anche: MARIN, L’anima del 

giudice, p. 220, nota 14. 
355 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica, p. 63; ASPd, Costituzione e ordinamento dell’archivio, b. 

3, fasc. C, inserto b. 
356 BONFIGLIO-DOSIO, Appunti per la ricostruzione, p. 271. 
357 Una notizia riporta che nel 1615 scoppiò un incendio che distrusse le scritture conservate nella 
Cancelleria del Podestà, cfr. BRIGUGLIO, L’archivio civico, p. 186. 
358 BONFIGLIO-DOSIO, Appunti per la ricostruzione, pp. 271-272. 
359 Di questa opinione è Giorgetta Bonfiglio-Dosio, cfr. BONFIGLIO-DOSIO, L’amministrazione del 

territorio, p. 15. 
360 FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova, p. 155. 
361 Ivi, p. 111. 
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«trasferita negli archivi veneziani, e lì dobbiamo cercarla»362. Anche i processi 

delegati con il rito del Consiglio di dieci dovevano, dopo la loro compilazione e 

definizione, essere inviati a Venezia per essere lì conservati363. Sembra qui di 

poter ritrovare quella ‘ambiguità’ che caratterizza le fonti giudiziarie della 

Terraferma veneta di cui parla Gian Maria Varanini (che infatti si chiede: «è 

‘municipale’ o ‘statale’ una giustizia che è appellabile presso la Dominante ed è 

pronunziata in nome di un podestà veneziano, ma che si fonda prioritariamente 

sugli statuti cittadini?»364).  

     Un dato di fatto è che nell’attuale Archivio giudiziario criminale conservato 

nell’Archivio di Stato padovano, si trovano, per il periodo di Antico regime, 

accanto a fascicoli di processi ordinari365, anche fascicoli di processi delegati (con 

formula servatis servandis)366, compreso un volume contenente le registrazioni 

delle delegazioni al rettore di Padova da parte del Consiglio di X per gli anni dal 

1763 al 1797367. Inoltre, nella prima busta di cui è costituito il detto fondo, si 

leggono notizie riguardanti l’Archivio della Cancelleria prefettizia: pare che 

questo Archivio venisse in gran parte distrutto da un incendio nel principio del 

1737, con la perdita in particolare della documentazione processuale criminale lì 

conservata368. In seguito a tale evento, fu compilato un elenco delle scritture  

processuali rimaste. Inoltre, fu registrata in elenchi anche la documentazione 

criminale consegnata in Cancelleria da quell’epoca fino al periodo in carica di 

Leonardo Valmarana Podestà Vice-capitano (1761-1763). Gli inventari relativi 

alle carte così versate furono rilegati in un volume che presenta questo titolo 

scritto sulla coperta: 

 

«Libro di tutti gl’inventarii de’ processi criminali, et altro, che furono consegnati 

in questo archivio dalli signori cancellieri preffettizii di sue eccellenze Capitanii 

doppo l’incendio seguito il primo genaro 1737 sotto il nobil homo signor 

Gierolamo Ascanio Giustinian Capitanio Vice-podestà. Principia dall’inventario 

de’ processi sopravanzati dall’incendio suddetto, e finisse dall’inventario del 

nobil homo signor Leonardo Valmarana Podestà Vice-capitanio, col suo indice in 

principio del presente libro»369. 

 

                                                           
362 DESOLEI, Istitituzioni e archivi giudiziari, pp. 417-418; BONFIGLIO-DOSIO, L’amministrazione del 

territorio, pp. 8-9; Archivio di Stato di Venezia, in Guida generale, vol. IV, pp. 857-1148, in 

particolare pp. 898-902. 
363 POVOLO, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico, pp. 83-84. 
364 VARANINI, Gli archivi giudiziari della Terraferma, p. 340. 
365 Ad esempio: ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 470, fasc. 1. 
366 Ad esempio: Ivi, b. 469, fasc. 19; b. 473, fasc. 2. 
367 Ivi, b. 489. 
368 E che non coinvolse invece l’archivio del Collegio notarile, cfr. DESOLEI, Istituzioni e archivi 

giudiziari, p. 416. 
369 ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 1, reg. 1. 
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Sempre nella stessa busta sono raccolti moltissimi altri elenchi numerati di 

processi criminali e documentazione diversa, compilati in occasione della 

consegna delle scritture dei cancellieri (pretori o prefettizi), che avevano 

terminato l’incarico, al personale custode dell’Archivio (in più occasioni compare, 

come colui che riceve il materiale per la custodia, il nome di Stefano Veronese 

ordinario pretorio, o Ascanio Triva ordinario pretorio, o ancora Girolamo Fiorelli 

ordinario pretorio). Sembrano, ad una prima veloce ispezione, essere quasi tutti 

elenchi del secolo XVIII (con alcuni del sec. XVII), fino almeno al 1796370. Secondo 

Gaspare Morari, che scrisse all’inizio del Settecento, doveva essere  

 

«cura particolare del cancelliere [del rettore] il custodire sotto sicura, fedele e 

diligente riserva li processi, de’ quali è tenuto a rendere minutissimo conto. 

Gl’espediti dovranno da lui esser dati alla fine della carica all’ordinario della città 

a fine d’essere ... reposti in Archivio a perpetua memoria. Gl’inespediti poi con 

ogni altra carta di denoncia o querella, registrati in diligente inventario, 

dovranno essere consegnati al cancelliere successore nel fine del reggimento. Ma 

quelli che fossero espediti con l’auttorità del ritto è sua indispensabile 

incombenza, chiusi in ben’assicurata cassetta, il rassegnarli nel suo arrivo in 

Venezia all’eccellentissimo Consiglio di Dieci»371. 

 

L’ inventario di questo volume esamina solo le 24 buste finali del fondo Archivio 

giudiziario criminale, che contengono documenti in gran parte redatti dopo la 

caduta della Repubblica veneziana; si è operata questa scelta con l’obiettivo di 

analizzare i cambiamenti e le continuità a livello archivistico in un periodo di 

forte transizione sociale, come si è già spiegato nella Premessa a questo 

inventario. Non essendo stata fatta una schedatura di tutto il fondo ma solo uno 

spoglio sommario di alcune buste tra quelle non oggetto di schedatura, non si può 

dire se nell’attuale archivio siano stati versati sia i processi redatti dall’Ufficio del 

maleficio (che almeno nel periodo tra il 1579 e la seconda metà del Seicento 

risultano conservati dal Collegio dei notai), sia quelli redatti dai cancellieri dei 

rettori, o se si tratti solo dei processi di questi ultimi (come sembrerebbe dagli 

elenchi di consegna contenuti nella prima busta, di cui si è detto). La questione 

rimane aperta ad ulteriori ricerche.  

     Nella Guida generale la descrizione del fondo non rinvia a uno specifico ufficio 

di produzione, ma ai giudici competenti che erano, di norma, per il periodo di 

Antico regime, il Giudice del maleficio e il Podestà con la sua Corte, sia per i 

processi celebrati con rito ordinario sia per i processi delegati372. 

                                                           
370 Ivi, b. 1, fascc. 2-7. 
371 MORARI, Prattica de’ reggimenti, pp. 33-34. 
372 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, p. 243. Per una trattazione sulle 
magistrature giudicanti si veda il capitolo 1. 



LXVI 
 

     Sembra, leggendo la Guida, che almeno una parte della documentazione 

relativa all’attività del Giudice del maleficio sia confluita nell’attuale fondo 

denominato Foro criminale o del malefizio373. 

     

Proseguendo con le notizie storiche sulle fonti giudiziarie criminali, si arriva agli 

anni 1772-1773. Il Senato veneziano intervenne direttamente nel 1772, dopo il 

crollo di una struttura del palazzo pretorio padovano contigua all’Archivio, e per 

il fatto che quest’ultimo deposito contenente processi criminali e altri atti pubblici 

si trovasse in stato di grave disordine, per sollecitare la ricostruzione 

dell’edificio374. Di questo fatto si ha menzione anche nel fondo Costituzione e 

ordinamento dell’Archivio, in cui si trovano per il 1773 proclami del podestà per 

assegnare l’appalto di ricostruzione della «caduta fabbrica del pubblico Archivio 

di questa città [adiacente al Palazzo pretorio], ove custodivasi i criminali 

processi»375. 

    Un registro cartaceo del 1781 conservato nell’Archivio di Stato di Padova 

contiene l’«inventario di tutte le carte esistenti nell’Archivio dell’ordinaria 

Cancelleria preffettizia di Padova», consegnato in quell’anno dall’ordinario 

prefettizio Alessandro Ceribelli, al termine del suo incarico, al successore 

Giovanni Battista Iseppi. Vi si trovano elencati anche mazzi di processi 

criminali376. 

     Secondo quanto ha scritto Andrea Gloria, l’Archivio comunale, nel XVIII secolo 

e fino al 1797, all’indomani dell’occupazione francese, «comprendeva gli atti 

forensi o della Cancelleria pretoria, quelli de’ Magistrati civici o della Cancelleria 

civica, i rogiti notarili, le loro notifiche, le carte degli estimi, degli esattori; e per 

conchiudere, degli scritti di quasi tutti gli uffici pubblici della città»377. 

 

Nel periodo cosiddetto del governo democratico francese, e poi negli anni della 

prima dominazione austriaca, le scritture processuali redatte dai nuovi Tribunali 

penali operanti probabilmente furono conservate, almeno in parte, accanto a 

quelle che si erano andate accumulando in Antico regime, anche se, come si dirà, 

l’Archivio comunale fu smembrato. Le dette scritture giudiziarie si trovano 

attualmente nell’Archivio giudiziario criminale in Archivio di Stato di Padova378, 

ma le carte si fermano al 1805 e per i processi criminali anche prima (il processo 

più recente che riporta informazioni sull’organo giudicante risale a marzo del 

                                                           
373 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, p. 243. 
374 VARANINI, Gli archivi giudiziari della Terraferma, p. 348. 
375 ASPd, Costituzione e ordinamento dell’Archivio, b. 3, fasc. C, inserto v., cc. 2-3; BONFIGLIO-DOSIO, 

La politica archivistica, pp. 65-66. 
376 ASPd, Costituzione e ordinamento dell’Archivio, reg. 8; BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica, 

pp. 82-83; EADEM, Appunti per la ricostruzione, p. 272. 
377 GLORIA, Dello Archivio civico antico, p. 16. 
378 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, pp. 244-245, 246-247. 
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1801379). La documentazione dei Tribunali penali in attività dopo il 1801 (e fino 

alla fine del Regno italico) sono probabilmente conservate in un deposito 

sussidiario dell’Archivio di Stato di Padova e non sono al momento consultabili380. 

Le carte del regio Tribunale di appello, relative agli anni 1798-1803, costituiscono 

un fondo separato e sembra siano state recentemente trasferite dall’Archivio di 

Stato di Venezia all’Archivio di Stato di Padova381. Infine, anche le scritture del 

regio Giusdicente, che giudicava durante la prima dominazione austriaca in modo 

sommario le cause civili e criminali minori, sono conservate in un fondo 

distinto382. 

     Risulta dalle carte383, che nel 1798 furono consegnati al regio Ufficio criminale 

di Padova, e da questo inviati alla Deputazione rappresentante il Consiglio 

generale di Padova, due inventari e alcune scritture dell’Ufficio criminale di 

Mirano. Le carte giudiziarie descritte in uno dei due inventari furono trattenute 

dal regio Ufficio criminale di Padova, dato che si trattava di processi criminali 

conclusi. Nel 1799 furono consegnati, probabilmente sempre all’Ufficio del 

Tribunale criminale ordinario di Padova, un inventario e altri 15 processi conclusi 

dal regio Ufficio criminale di Mirano384.  

 

Sotto Napoleone, come si è accennato, l’Archivio comunale fu smembrato, e le 

carte giudiziarie che vi erano state conservate passarono al Tribunale e, secondo 

Andrea Gloria, in parte anche alla Prefettura385. Non si sa quando di preciso 

avvenne il trasferimento, comunque in un decreto emesso dal Comitato di polizia 

nel novembre 1797 è citato esplicitamente l’Archivio del Tribunale ordinario 

criminale386. 

     Forse parte delle carte giudiziarie criminali, relative all’Antico regime, 

rimasero presso l’Archivio civico. Un indice alfabetico delle materie di tale 

Archivio, compilato nel 1839 dall’abate Vesentini, contiene anche la voce: 

«Processi di Malefizio»387. 

 

                                                           
379 ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 488, fasc. 17. 
380 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, pp. 394 e 501-502. 
381 Ivi, p. 341. 
382 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, p. 246. 
383 ASPd, Costituzione e ordinamento dell’Archivio, b. 3, fasc. H, inserto b. Si veda anche: BONFIGLIO-

DOSIO, La politica archivistica, p. 76. 
384 ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 488, fasc. 29. 
385 GLORIA, Dello Archivio civico antico, pp. 16-17. 
386 ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 482-6, fasc. 1, cc. 10-10v.: il giorno 18 novembre 1797 il 

Comitato di polizia ordinò che il processo fosse rimesso al Tribunale ordinario criminale «per 
essere conservato in quell’Archivio unito al processo già defenito contro il condannato, e fuggito, 

Annastasio Cuvalià, dovendo esser fatte le opportune annotazioni della sua fuga sul protocollo del 

registro della sua sentenza». E’ citato l’archivio del Tribunale ordinario criminale anche nel 

maggio 1798 in ivi, b. 471-3, fasc. 3, cc. 23-23v. 
387 ASPd, Costituzione e ordinamento dell’Archivio, b. 14, fasc. E. Si veda anche: BONFIGLIO-DOSIO, La 

politica archivistica, p. 96. 
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Nel 1845, fu nominato direttore dell’Archivio comunale Andrea Gloria, che 

rinvenne le carte in uno stato di grande disordine, dovuto alla cattiva 

conservazione delle scritture, e forse anche al fatto che molti archivisti prima di 

lui avevano intrapreso personali e diversi progetti di risistemazione388. Gloria si 

accinse quindi a ordinare i documenti, come spiega lui stesso in uno dei suoi 

scritti: 

 

«mi decisi … di ridurre quelle carte in ordine di tempi, o per materie, o per ufficii, 

secondo che m’era possibile; persuaso che non tutti i metodi sono accomodabili 

ad ogni Archivio, tanto più se ha volumi di documenti indissolubili, come il 

nostro, e che il sistema dee adattarsi all’Archivio, non l’Archivio al sistema»389. 

 

Diede alla documentazione un ordinamento in 52 classi, suddivisione che, come 

riferisce Letterio Briguglio, «in linea di massima, è riconoscibile ancor oggi nel 

definitivo ordinamento dell’Archivio padovano»390.  

     Nel frattempo, nel 1852, erano tornati all’Archivio comunale gli atti giudiziari 

(fino al 1803)391. Tra le 52 classi in cui risulta che Gloria abbia suddiviso la 

documentazione dell’Archivio in seguito al riordino, se ne trova una che qui 

particolarmente interessa, la dodicesima: «Processi criminali del secolo XVIII in 

fascicoli disposti alfabeticamente pei cognomi dei rei»392.  

     Non si può affermare chi abbia conferito questa organizzazione alfabetica ai 

documenti, e il fatto che Gloria l’abbia compresa nella sua classificazione non vuol 

dire che ne sia stato anche l’autore. Si può datare la sistemazione, probabilmente, 

in un qualche periodo di tempo compreso tra il 1737, data dell’incendio di cui si fa 

menzione tra le carte, e il 1895, anno in cui a Gloria successe come direttore 

Andrea Moschetti393.   

      La testimonianza del fatto che tale sistemazione alfabetica dei processi 

criminali sia stata davvero applicata, e che non si trattasse solo di un progetto, si 

trova in uno degli indici manoscritti compilati tra la fine dell’Ottocento e i primi 

del Novecento da Andrea Moschetti e dai suoi collaboratori, quello indicato con la 

lettera P394: esso contiene l’elenco di numerose buste o pacchi (dal n. 1 al n. 397) 

                                                           
388 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica, pp. 9, 34-36; GLORIA, Dello Archivio civico antico, p. 18; 

BRIGUGLIO, «Metodo positivo» e metodo storico, pp. 134-135; IDEM, L’Archivio civico antico, pp. 188-

199. 
389 GLORIA, Dello archivio civico antico, p. 18. 
390 BRIGUGLIO, «Metodo positivo» e metodo storico, p. 135; IDEM, L’Archivio civico antico, pp. 199-200; 

si veda anche: BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica, p. 36, in cui si parla di una 

«cristallizzazione dell’archivio storico» durante gli anni di attività di Andrea Gloria. 
391 GLORIA, Dello archivio civico antico, p. 20; UCAS, Gli Archivi di Stato al 1952, p. 366; MOSCHETTI, Il 

Museo civico di Padova 19382, p. 12. 
392 Le 52 classi di Gloria sono trascritte in BRIGUGLIO, L’Archivio civico antico, pp. 216-217. 
393 Ivi, pp. 200-201. 
394 Consultabile in Archivio di Stato di Padova, in sala di studio tra gli inventari “vecchi”. Andrea 
Moschetti fu nominato direttore dell’Archivio civico di Padova nel 1895 e, come risulta dalla prima 



LXIX 
 

di processi criminali disposti secondo l’ordine  alfabetico dei cognomi degli 

inquisiti (non secondo un criterio cronologico) riguardanti complessivamente gli 

anni dal 1579 al 1797. Lo stesso indice descrive anche: buste di sentenze, 

denunce, banditi, raspe, che probabilmente sono poi confluiti nell’attuale fondo 

Foro criminale o del malefizio395; atti notarili; atti riguardanti l’Ufficio dell’arte 

della lana; atti dell’Ufficio di sanità; atti relativi a clero e monasteri. 

     Non tutti i processi criminali, però, erano così disposti. Infatti, è attestato già 

dalla statistica degli archivi veneti pubblicata da Bartolomeo Cecchetti nel 1876, 

oltre al fondo di processi criminali relativi agli anni 1579-1797 (e compresi nella 

parte denominata «Archivio civico antico»)396, un altro nucleo di processi 

criminali disposti in un (probabilmente sommario) ordine cronologico, relativi ad 

anni compresi tra il 1710 e il 1800, e inseriti nella parte denominata «Archivi 

giudiziari antichi»397. 

     Anche quest’ultimo gruppo di processi fu descritto da Andrea Moschetti e dai 

suoi collaboratori in un indice manoscritto, quello marcato dalla lettera E398, ai 

numeri 1994-2093 (con il n. 2010 che si duplica in “a” e “b”), e al n. 2296, per un 

totale di 102  buste. Tale serie di processi fu forse l’esito di più versamenti 

avvenuti dalla seconda metà  dell’Ottocento, magari in parte contemporanei alla 

redazione dell’indice E, tanto è vero che una nota apposta vicino all’elenco di 

queste carte avvisa che non c’era stato nemmeno il tempo di riordinarli:  «Non ho 

potuto ordinarli per data perché venuti su in diverse riprese e perché, essendo 

molti mancanti del cartello, la cosa avrebbe richiesto troppo tempo»399. 

     La situazione sopra descritta, con la presenza di due distinti fondi (o serie) di 

processi criminali, uno ordinato cronologicamente e uno alfabeticamente, è 

esplicitamente rilevata da Moschetti stesso nella prima edizione della sua opera 

sul Museo Civico di Padova (pubblicata nel 1903), nella parte relativa agli archivi 

giudiziari civili e criminali, anche se i numeri delle buste non coincidono 

perfettamente; se ne riporta qui il passo (la sottolineatura è mia): 

  

«Archivio giudiziario criminale. – Abbiamo detto che questo archivio si integra 

con quello già appartenente al podestà e contenente con gli Atti del giudice al 

malefizio anche tutte le Raspe o sentenze. Questo, invece, contiene tutti gli 

incartamenti dei processi colle ducali che hanno dato al podestà facoltà di 

incoarli, con i verbali dei testimoni, ecc., ecc. Disgraziatamente non molto 
                                                                                                                                                                        
delle sue relazioni (cfr. MOSCHETTI, Relazione 1895, p. 4) intraprese sin dai primi anni un’attività di 

schedatura preliminare, riordino e inventariazione delle scritture conservate nell’Archivio, 

assistito da Vittorio Lazzarini e dal conte Andrea Cappello. Si vedano anche le altre sue relazioni: 

IDEM, Relazione 1896; IDEM, Relazione 1897; IDEM, Relazione 1898; IDEM, Relazione 1899-1900; IDEM, 
Relazione 1901-1903. 
395 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, p. 243. 
396 CECCHETTI, Statistica I, pp. 75-104, in particolare p. 103.  
397 Ivi, pp. 75-104, in particolare p. 94. 
398 Consultabile in Archivio di Stato di Padova, in sala di studio tra gli “inventari vecchi”. 
399 ASPd, Indice E, accanto al n. 1994. 
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rimane, perché un incendio scoppiato in questo archivio nel gennaio 1737 ha 

distrutto buona parte di ciò che allora esisteva. In due serie sono attualmente 

divisi questi processi; l’una serie è disposta per ordine alfabetico, in 369 grosse 

buste, mentre sotto ciascuna lettera dell’alfabeto sono riuniti i processi dal 1579 

al 1797 senza distinzione cronologica. L’altra serie di 96 buste comprende altri 

incartamenti disposti invece in ordine cronologico dal 1705 al 1800. Si 

aggiungono infine altre 60 buste di processi diversi per Leggiere trasgressioni o 

per Rei ignoti o per reati particolari di più notevole importanza»400.  

 

Di seguito Moschetti esprime chiaramente il suo obiettivo di riunificazione dei 

processi: «E’ mia intenzione, non appena rimanga disponibile un po’ di tempo 

dalle più urgenti occupazioni ad uno dei miei assistenti, di fondere in una sola 

tutte queste serie, disponendola per ordine cronologico e formando invece uno 

schedario alfabetico per nomi di convenuti»401. 

     Si ritiene che Moschetti abbia poi portato a termine il suo proposito. A 

suffragare tale ipotesi c’è il fatto che, nella seconda edizione dell’opera sul Museo 

civico di Padova, pubblicata nel 1938, l’archivio giudiziario criminale appare 

unitario e corrisponde allo stato attuale del fondo, se ne riporta la descrizione (la 

sottolineatura è mia): 

 

«Archivio giudiziario criminale.- Abbiamo detto che questo archivio s’integra 

con quello già appartenente al podestà e contente con gli Atti del giudice al 

maleficio anche tutte le Raspe o sentenze. Questo, invece, contiene tutti gli 

incartamenti dei processi colle rispettive Ducali, che hanno dato al podestà 

facoltà di incoarli, con i verbali dei testimoni, ecc., ecc. Disgraziatamente non 

molto rimane, perché un incendio scoppiato in questo archivio nel gennaio 1737 

ne ha distrutto buona parte. Questi processi, di cui fu fatto dall’assistente nob. 

Cappello l’indice nominale a schede, costituiscono una serie di 488 buste, 

disposte in ordine cronologico dal 1502 al 1805. Ad essi si aggiungono un 

registro di Delegazioni del Consiglio dei X dal 1763 al 1797 e 4 buste di atti 

diversi ed anni diversi. Totale: volumi e buste 493»402. 

 

L’operazione di unione delle serie potrebbe forse essere stata compiuta attorno al 

1908, per il motivo che sulla carta di guardia iniziale dell’indice E c’è una nota 

manoscritta, datata 9 luglio 1908 (e firmata da una sigla che potrebbe essere 

quella di Andrea Moschetti): «Tutti i volumi degli estimi furono passati nella 

stanza K; i volumi e buste dei processi criminali furono passati nel nuovo locale; 

rimasero le altre buste e volumi nella stanza E»403. Siccome le buste dei processi 

criminali ricevettero una nuova collocazione nel 1908, si può pensare che quella 

                                                           
400 MOSCHETTI, Il Museo civico di Padova 1903, pp. 83-84.  
401 Ivi, p. 84, la sottolineatura è mia. 
402 MOSCHETTI, Il museo civico di Padova 19382, p. 133.  
403 ASPd, Indice E. 
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sia stata l’occasione per effettuare anche il riordino cronologico e l’unione di tutti 

i processi criminali. 

     Come operazione di verifica per l’ipotesi che si è di sopra formulata relativa 

alla fusione di serie diverse, si è effettuato uno spoglio sommario di alcune buste 

dell’attuale fondo denominato Archivio giudiziario criminale, alla ricerca di tracce 

di un ordinamento alfabetico, e di riscontri con la documentazione descritta 

nell’indice E. La ricerca di residui di un ordinamento alfabetico, condotto su una 

decina di buste, ha prodotto risultati positivi; di seguito si riporta l’esempio di tre 

pezzi in cui risulta più evidente la successione alfabetica (si è tenuto conto della 

lettera iniziale del cognome,  o di rado del soprannome, dell’inquisito riportato 

sulla camicia; in caso di più inquisiti si è tenuto conto del primo nome in lista): 

b. 350-6, anno 1782: lettera P  

b. 351-7, anno 1782: lettere P, R, T 

b. 352-8, anno 1782: lettere R, S, T404 

     Per quanto riguarda l’indice E, dato che la descrizione del materiale 

processuale in questo strumento di corredo è molto generica e anche per il fatto 

che l’operazione di riordinamento probabilmente ha modificato la consistenza 

delle buste, sono poche le corrispondenze che si sono riuscite a identificare con 

un buon margine di probabilità. Il numero 2056 dell’indice E corrisponde al n. 

489 dell’attuale fondo405; è stato facile riconoscere questo volume data la 

particolarità del suo contenuto rispetto al resto della documentazione, si tratta 

infatti di un registro delle delegazioni del Consiglio di X, incominciato durante il 

reggimento di Pietro Vendramin nel 1763 e proseguita dai successori. Tale 

corrispondenza è data anche dalla presenza sul dorso del registro del numero, 

scritto a lapis blu, E2056. Anche l’attuale n. 487406 risulta ben identificabile per il 

suo contenuto relativo alle tasse giudiziarie, e probabilmente corrisponde al n. 

2060 dell’indice E. Si sono, inoltre, reperiti alcuni pezzi che riportano 

esplicitamente il vecchio numero: l’attuale b. 492407 presenta sulla coperta, 

parzialmente a stampa, un’etichetta con l’indicazione E2072408, invece l’attuale b. 

493409 presenta il n. E2073; in altre buste (nn. 482, 483, 485, 486 e 490410) 

all’interno della coperta è stato scritto a lapis blu un numero che potrebbe 

corrispondere a quello del vecchio indice E. 

     E’ probabile che i processi criminali del periodo successivo alla caduta della 

Repubblica veneziana derivino dalla serie descritta nell’indice E; infatti, quelli 

descritti nell’indice P, come si è già detto, coprivano complessivamente un 

                                                           
404 ASPd, Archivio giudiziario criminale, bb. 350, 351, 352. 
405 Ivi, b. 489. Si veda anche la schedatura in  questo volume. 
406 ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 487. 
407 Ivi, b. 492. 
408 Si veda la riproduzione della detta coperta alla Figura 8 dell’appendice n. 7 di questa tesi. 
409 ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 493. 
410 Ivi, bb. 482, 483, 485, 486, 490. 
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periodo compreso tra il 1579 e il 1797, quindi precedente. Anche in buste 

contenente documentazione posteriore al 1797 si sono trovate tracce di un 

ordinamento alfabetico411. 

 

Durante gli anni in cui Andrea Gloria fu direttore dell’Archivio civico, si consolidò 

una divisione delle carte di quest’ultimo tra antiche e moderne in parte «già 

presente all’inizio del secolo XIX, a causa del cambiamento di regime politico»412. 

Mentre le prime (comprendenti la documentazione dal 1420 al 1805, termine poi 

spostato al 1884) furono trasferite presso il nuovo Museo cittadino in piazza del 

Santo, le seconde rimasero sotto la gestione degli uffici comunali413.  

     L’Archivio storico comunale è divenuto “statale” nel 1948, andando a costituire 

il nucleo fondante dell’attuale Archivio di Stato di Padova. In quell’anno infatti fu 

istituita la Sezione di Archivio di Stato di Padova, con «sede nei locali del Civico 

Museo in piazza del Santo, già occupati dall’Archivio Civico antico, che ne» 

costituiva «il nucleo principale»414. Infine, l’Archivio di Stato di Padova negli anni 

Ottanta del Novecento si trasferì nella sede attuale in via dei Colli n. 24. 

 

Come si è già accennato, l’Archivio giudiziario criminale non comprende tutta la 

documentazione giudiziaria penale conservata nell’Archivio di Stato di Padova, 

ma solo gran parte di quella processuale; per il periodo di Antico regime si 

trovano atti relativi alla giustizia penale anche nel fondo definito Foro criminale o 

del malefizio415. Altra documentazione giudiziaria criminale può trovarsi nei fondi 

di altre magistrature giudicanti che avevano competenze specifiche riguardo 

alcuni reati penali416. 

 

Per riepilogare quanto esposto precedentemente, lo stato attuale del fondo 

Archivio giudiziario criminale è l’esito di almeno due diversi episodi di 

riordinamento, che si sono succeduti nel corso del tempo:  

- il primo, alfabetico per cognome dell’imputato, di cui rimane 

testimonianza nell’indice E consultabile nella sala di studio 

dell'Archivio di Stato di Padova, probabilmente effettuato in un periodo 

di tempo compreso tra il 1737 e il 1895; 

                                                           
411 Ad esempio la b. 469 contiene fascicoli relativi ai nomi degli inquisiti che cominciano con la 

lettera A e B, cfr. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 469. 
412 A. DESOLEI, L’archivio del Comune di Padova tra cultura e amministrazione, in BONFIGLIO-DOSIO, 

La politica archivistica, p. 37 (pp. 37-50).  
413 Ivi, pp. 41-46. 
414 RIGONI, Sezione di Archivio di Stato di Padova, pp. 193-194. 
415 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, vol. III, p. 243; DESOLEI, Istituzioni e archivi a 

Padova, pp. 187-188. 
416 Tribunali dell’aquila, delle vettovaglie e danni dati, Ufficio di sanità; cfr. DESOLEI, Istituzioni e 

archivi a Padova, p. 172. 
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- il secondo, cronologico, con unione di due serie distinte, realizzato da 

Andrea Moschetti e i suoi collaboratori nei primi decenni del 

Novecento. 

 

La documentazione non è riconducibile nominalmente a un unico soggetto 

produttore, ma a molti, in quanto, come già evidenziato, a partire dal periodo 

Napoleonico si è avuto un notevole susseguirsi di mutamenti istituzionali.   

     Inoltre, questo fondo è stato forse (ma non ne rimangono tracce certe) 

sottoposto a procedure di selezione e a scarti archivistici.  

     Contiene come si è detto due principali tipologie di documenti: fascicoli di 

processi penali o atti procedurali ‘sciolti’ relativi a questi ultimi, poca è la 

documentazione amministrativa conservata, come le filze di tasse417.  

 

Si propone, nella Figura 1, un grafico rappresentante un possibile riordinamento 

logico del fondo in base ai soggetti produttori principali che sono stati identificati 

(nel corso della schedatura e delle campionature effettuate sul resto 

dell’archivio), che sono anche quelli maggiormente documentati, accanto alle 

carte dei quali confluirono alcuni fascicoli di altre istituzioni con competenze 

minori.  

Lo schema illustrato è solo una proposta di riordinamento ‘sulla carta’, per 

effettuarlo 'sulle carte' sarebbe però necessario procedere alla schedatura di tutto 

il fondo Archivio giudiziario criminale, e probabilmente anche del Foro criminale o 

del malefizio418. 

 

 

 

 

 

2.3 Presentazione della documentazione descritta nella schedatura 

 

Le schede raccolte in questo volume descrivono analiticamente le 24 buste che 

concludono il fondo Archivio giudiziario criminale419. Dato che quest’ultimo è 

sistemato secondo un ordine cronologico, anche se sommario e non preciso, le 24 

ultime buste contengono in gran parte documentazione relativa agli anni 1797-

1801 (con poche carte che arrivano al 1805), ossia al periodo del cosiddetto 

governo democratico francese, alla prima dominazione austriaca e agli anni di  

                                                           
417 Si veda la b. 487 delle schede. 
418 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, III, p. 243. 
419 ASPd, Archivio giudiziario criminale, bb. 469-493. 
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Figura 1. Albero relativo alle serie in cui si potrebbe suddividere la documentazione del fondo 

Archivio giudiziario criminale420:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                           
420 Dove non si indica il luogo di sede dell’istituzione si intende Padova. 

Fondo: 

Archivio 

giudiziario 

criminale 

Comprende anche fascicoli 
confluiti dei Rettori dei centri 
minori 

Serie: Tribunale di prima istanza  al 
criminale (1797 magg.-1797 ago. 4?) 

Serie: Rettore e Corte 
pretoria (sec. XVI?- 
1797 apr. 28) Comprende anche fascicoli 

confluiti di altre istituzioni 
giudiziarie di Antico regime 

Comprende anche fascicoli 
confluiti delle istituzioni giudicanti 
in quel periodo a Mirano 
 

Serie: Tribunale 
ordinario criminale 
(1797 ago. 5?-1798 
magg. 16) 

Comprende anche fascicoli del 
Comitato di polizia, poi Officio di 
polizia 

Comprende anche fascicoli 
confluiti delle istituzioni 
giudicanti in quel periodo a 
Mirano e a Piove 
 

Serie: regio Giudice 
criminale (1798 magg. 16-
1801 mar. 11) 

Documenti e 
Fascicoli 
confluiti di 
altre istituzioni 

Serie: Commissione estraordinaria criminale, poi chiamata 
Tribunale delegato alla spedizione dei processi criminali (1797 
lugl. 26-1798 apr. 9) 

Serie: Tribunale nazionale (1797 ott. 31-1798 
genn.19) 
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annessione al Regno italico421. In realtà si trovano anche carte e fascicoli di molto 

risalenti, come si vedrà più avanti.  

   Tutte le buste del fondo (a eccezione delle ultime 4) sono contrassegnate da un 

anno (ad esempio 1798), da un numero di corda principale (ad esempio 477) e  

anche da una sottonumerazione (ad esempio 1),  quest’ultima utilizzata per legare 

in modo progressivo le unità appartenenti a uno stesso anno422. Si riporta un caso 

specifico: l’anno 1798 è assegnato a sette buste (nn. 477-483), le quali hanno una 

sottoripartizione che inizia da 1 e arriva fino a 7 (la sottonumerazione ricomincia 

sempre da uno). I criteri con cui a ogni busta è stato assegnato un anno preciso di 

riferimento sono molto discutibili, soprattutto perché tale datazione è stata 

attribuita in modo molto approssimativo423. Invece, nella schede presentate in 

questo volume si sono segnati per ogni unità archivistica gli estremi cronologici 

delle sue carte424. 

     Le ultime 4 buste del fondo non hanno una sottonumerazione ma solo un 

numero principale, probabilmente per il fatto che spesso contengono scritture 

relative a periodi di tempo molto ampi. Inoltre, va segnalato che non c’è o non si 

trova la b. 491, forse è stata spostata in un altro fondo per motivi di pertinenza di 

contenuto. 

    Le buste nn. 472, 473, 475 e 476 riportano sul dorso, oltre alle indicazioni di cui 

si è detto, anche un’etichetta scritta a penna con la dicitura «Governo democratico 

francese». 

 

Si fornisce un elenco dei pezzi schedati con i relativi riferimenti cronologici: 

 

b. 469-1: 1797 febb. 10 – 1801 genn. 23, con docc. dal 1789 

b. 470-2: 1797 febb. 11 – 1798 magg. 3 

b. 471-3: 1796 dic. 21 – 1798 magg. 28, con docc. dal 1795 in copia 

b. 472-4: 1796 febb. 6- 1799 feb. 25, con docc. dal 1794 in copia 

b. 473-5: 1797 genn. 2 – 1798 ott. 10, con docc. dal 1795 

b. 474-6: 1796 sett. 11 – 1800 genn. 20 

b. 475-7: 1797 febb. 9 – 1799 mar. 15, con docc. dal 1783 e con un fasc. del 

1747 

                                                           
421 Per una introduzione storica si veda il capitolo 1, in particolare il paragrafo 1.1. 
422 Si veda ad esempio la riproduzione di una busta alla Figura 7 posta nell’appendice n. 7 di 

questa tesi. 
423 Ad esempio al fasc. 18 della b. 481-5, relativo a un processo iniziato nel novembre del 1798 e 
terminato nel gennaio del 1799, è stato attribuito l’anno 1798, tenendo in considerazione quindi la 

data d’inizio del processo, invece in altri casi è stata tenuta in considerazione la data della 

sentenza, come per il fasc. 23 della busta anzidetta; in altri casi ancora si trova inserito in una 

busta contrassegnata da un certo anno un fascicolo di altra epoca, come per il fasc. 6 della b. 479.  
424 Si rinvia al capitolo 3 per la descrizione della metodologia di redazione delle schede 
archivistiche. 
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b. 476-8: 1787 ott. 10 – 1799 magg. 25 

b. 477-1: 1795 ago. 8 – 1800 lugl. 29 

b. 478-2: 1796 ago. 1 – 1800 lugl. 7 

b. 479-3: 1796 ott. 12 – 1802 genn. 30, con docc. dal 1794 e un fasc. degli 

anni 1718 – 1727 

b. 480-4: 1796 magg. 2 – 1800 dic. 3, con docc. dal 1794 in copia 

b. 481-5: 1796 ago. 15 – 1800 dic. 23 

b. 482-6: 1796 genn. 18 – 1800 apr. 5 

b. 483-7: 1797? – 1800 sett. 29 

b. 484-1: sec. XVIII – 1800 dic. 20, con docc. fino al 1803 apr. 16 

b. 485-2: 1797 lugl. 29 – 1800 dic. 23, con docc. dal 1791 in copia 

b. 486-3: 1784 sett. 21 – 1800 ott. 11 

b. 487-4: 1798 - 1800 

b. 488: 1794 ago. 14 - 1805 sett. 19, con docc. dal 1792 in copia 

b. 489: 1763 lugl. 8 -1797 apr. 20 

b. 490: sec. XV - 1800 

b. 492: 1654 lugl. 5 – 1795 ago. 17 

b. 493: 1557 – 1792, con un doc. del 1803 lugl. 11 

 

In tali carte si è trovata documentazione criminale fino al 1801 (con l’eccezione di 

pochi documenti che giungono al 1803425); la documentazione civile, invece, 

arriva fino al 1805. 

 

Le buste contengono fascicoli processuali, o raccolte di carte sciolte relative a 

momenti precedenti o successivi la fase processuale vera e propria426, o ancora 

parti di fascicoli processuali smembrati, come: petizioni, denunce427, verbali di 

sopralluogo, verbali di interrogatori di persone informate sui fatti, elenchi di 

oggetti rubati, lettere, proclami, stampe in causa428, depennazione di sentenze, 

tasse processuali, ecc. 

Come si è già detto, la b. 489 contiene un registro di delegazioni del Consiglio di X 

che copre gli anni 1763-1797429. 

 

I fascicoli processuali, per lo più del secolo XVIII- inizio del XIX, descritti nelle 

schede di questo volume, di norma sono costituiti da una camicia o coperta430, al 

                                                           
425 Si veda la b. 488. 
426 Per una breve trattazione sulle fasi di cui si costituiva un processo si veda il paragrafo 1.3 del 

capitolo 1. 
427 Nell’appendice a questo inventario sono state inserite a scopo esemplificativo le trascrizioni e 

riproduzioni di una denuncia di degano (n. 2) e di una perizia medica (n. 3). 
428 Ossia «opuscoli o volumi a stampa, prodotti in più copie da distribuire ai giudici e agli 

interessati, contenenti allegazioni, memorie e altri documenti ritenuti salienti e risolutivi», cfr. 

BONFIGLIO-DOSIO, Gli archivi dei Comuni, p. 117. 
429 Si vedano le riproduzioni alle Figure 9 -10 nell’appendice n. 7 di questa tesi. 
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cui interno sono raccolte scritture pertinenti allo svolgimento di un determinato 

processo. Il criterio di aggregazione delle carte, quindi, non è tipologico ma 

contenutistico. Solitamente, poi, i documenti sono numerati e si succedono 

all’interno del fascicolo secondo un ordine cronologico che è anche logico, nel 

senso che sono disposti in successione i documenti costituenti le varie fasi del 

processo. (Ad esempio di norma il fascicolo si apre con la denuncia e 

l’accertamento del fatto, atti dai quali dipende l’avvio del processo). 

     Sulla camicia, quando è presente, spesso si trovano registrati i dati più 

importanti: il nome dell’inquisito, il nome della parte danneggiata, il tipo di reato, 

eventualmente la lista dei testimoni (con accanto una nota che specifica per 

ognuno dei testi se c’è stato il giuramento o meno), la presenza di documenti quali 

le denunce, l’esito del processo e il numero di registrazione di questo nel volume 

delle sentenze e nella filza delle tasse. A volte le notazioni presenti sulla camicia 

arrivano ad essere molto lunghe e dettagliate (magari con la precisazione dei 

passaggi procedimentali avvenuti), altre volte sinteticissime. Si possono trovare 

accanto ai nomi delle persone citate i riferimenti ai numeri delle carte che 

contengono la verbalizzazione delle loro dichiarazioni, o i riferimenti alle 

deposizioni di altri che li hanno nominati. Le note presenti sulla camicia di norma 

non sono state scritte tutte in un solo momento e da una stessa mano, ma si sono 

stratificate e ampliate man mano che quel determinato processo andava avanti e 

comparivano nuovi elementi. 

     Si è avuta l’impressione che ciò che stava scritto sulla camicia fosse importante 

per la comprensione del contenuto di un processo a ‘un primo sguardo’, come 

schema piuttosto che come testo da leggere in modo lineare, e ciò spiegherebbe 

l’utilizzo di elementi grafici che connotano alcune parti (ad esempio il nome 

dell’inquisito e quello della parte danneggiata sono spesso preceduti da un 

particolare simbolo431). 

     Un altro importante elemento che si trova sulle coperte è costituito 

dall’indicazione del luogo in cui era avvenuto il reato o da cui era partita la 

denuncia, accompagnata da un numero (probabilmente il numero di registrazione 

della denuncia da parte del personale dell’ufficio) e a volte dal nome del notaio 

che fece la registrazione432. 

     Si sono rilevati molti altri numeri o lettere, di cui non si è riusciti a definire con 

precisione il significato; si tratta probabilmente di annotazioni relative ad altre 

registrazioni o ai vari ordinamenti che i fascicoli hanno avuto nel corso del tempo, 

ad esempio la presenza di una lettera può rinviare all’ordinamento alfabetico433. 

                                                                                                                                                                        
430 Nell’appendice n. 7, Figura 12, si trova la riproduzione di una camicia. 
431 Si veda la Figura 7 del capitolo 3. 
432 Si veda la Figura 2 del capitolo 3 di questa tesi. 
433 Ad esempio sulla camicia del fascicolo n. 10 della b. 470 compare la lettera maiuscola ‘D’, cfr. 

ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 470, fasc. 10. Inoltre, si rinvia alla Figura 2 del capitolo 3 di 
questa tesi. 
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3. Descrizione delle scelte metodologiche adottate nella 

redazione delle schede archivistiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le schede contenute in questo inventario presentano le carte nell’ordine in cui si 

trovavano ‘di fatto’: non è stato attuato un processo critico di riordino della 

documentazione, in quanto è stata considerata solo una piccola parte del fondo 

‘Archivio giudiziario criminale’ (le unità n. 469-493). 

     Tali schede descrivono sia le unità di condizionamento (buste e registri), sia le 

unità archivistiche (fascicoli), e sono state realizzate facendo riferimento agli 

standard internazionali di descrizione archivistica ISAD (G)434 e ISAAR (CPF)435. 

     Oltre ai consueti campi di descrizione archivistica, ne è stato inserito uno 

relativo all’organo giudicante, poiché, man mano che si procedeva nella lettura e 

schedatura dei fascicoli processuali, ci si è resi conto di come altri soggetti 

produttori con competenze in materia giudiziaria criminale, oltre a quelli 

menzionati nella Guida generale436, avessero partecipato con la loro 

documentazione a costituire il fondo. Aggiungendo la voce ‘Organo giudicante’, si 

è perciò voluto dare conto dell’istituzione che per quel relativo processo aveva 

emesso la sentenza, la quale è il più delle volte identificabile con il soggetto 

produttore della documentazione stessa. 

     Le schede sono state quindi strutturate come illustrato nell’esempio della 

figura 1. 

     La struttura logica delle schede rispecchia quella della documentazione, ossia 

come le buste contengono i fascicoli, così le schede delle unità di condizionamento 

contengono le sotto-schede delle unità archivistiche. 

 

Le schede delle unità di condizionamento (Figura 1), relative alle 23 buste e un 

registro, prevedono i seguenti campi di informazione:  

- numero progressivo che ne indica la posizione all’interno del fondo (numero di 

                                                           
434 ICA, ISAD (G). 
435 ICA, ISAAR (CPF). 
436 Archivio di Stato di Padova, in Guida generale, III, pp. 244-247. 
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corda) e sottonumero che raggruppa i pezzi a cui è stato assegnato (in modo 

approssimativo) uno stesso anno di riferimento437 

- estremi cronologici 

- titolo 

- descrizione fisica  

Segue la descrizione analitica del suo contenuto, che di solito (ma non nel caso del 

registro438) è articolata in sotto-schede relative alle unità archivistiche.     

Figura 1. Esempio di scheda relativa a una unità di condizionamento (busta) contenente una unità 

archivistica (fascicolo) 

 

I titoli e i numeri delle buste sono stati trascritti dal dorso di queste; nel caso del 

registro anche dal piatto. 

     Le unità archivistiche schedate consistono in: fascicoli processuali, alcune filze, 
                                                           
437 Ad esempio la busta 469 ha il sottonumero 1 perché è la prima busta a cui è stato assegnato 

l’anno 1797 (anche se in realtà contiene documentazione fino al 1801), la busta 470 riporta il 

sottonumero 2 perché è la seconda busta a cui è stato assegnato l’anno 1797, e così via, con la 

precisazione che a ogni cambio di anno di riferimento la sottonumerazione riparte da 1. 
438 Si veda la scheda n. 489. 

 

480 4 1796 magg. 2 – 1800 dic. 3, con docc. dal 1794 in copia 
Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta parzialmente 

a stampa. Contiene n˚ 41 fascicoli 

 

1 1798 apr. 26 – nov. 13 
Rovolon. 

Processo sopra violenza praticata alla giovine Anna [figlia nubile di Francesco] 

Veronese, per opera di Francesco Medè detto Bello, e Domenico Bonatto detto 

Puschia.  
A dì 13 giugno 1798. Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 31», «N˚ 7», «58», 

«Raspato n˚ 127. Tassato filza prima n° 11» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di pace della parte 

offesa 

Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

 
N. della busta 

Sottonumero della busta 

Estremi  cronologici della busta 

Titolo della busta 

Descrizione fisica della busta 

Descrizione dell’unità archivistica 

L’informazione relativa all’istituzione che 

ha emesso la sentenza del processo 
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un registro, e raccolte di documenti procedurali sciolti, in quest’ultimo caso si è 

scelto di descrivere le carte in modo sintetico e non singolarmente, per economia 

di tempo, e anche per la natura degli atti. La maggior parte della documentazione, 

comunque, è costituita dai fascicoli processuali.  

     Le informazioni relative alle unità archivistiche sono state ricavate dalle 

camicie (ossia le copertine) dei fascicoli stessi, quando presenti. La Figura 2 

mostra la riproduzione fotografica della parte di una camicia da cui sono state 

ricavate le informazioni inserite nella scheda alla Figura 3. Le frecce indicano i 

dati selezionati e la posizione di essi all’interno della tabella descrittiva. 

     Le camicie sono di norma coeve agli altri atti del fascicolo; su di esse venivano 

riepilogati l’oggetto e i dati principali del processo: le segnature archivistiche, le 

parti in causa, il reato, l’elenco dei testimoni, la sentenza, ecc. Si tratta di elementi 

che spesso furono scritti in momenti diversi, man mano che il processo faceva il 

suo corso.  

     A volte le informazioni che si trovano sulla coperta sono molto dettagliate, e 

possono comprendere, ad esempio, anche il riferimento ai numeri di pagina in cui 

sono citati i nomi degli imputati; a volte invece sono molto sintetiche. Si è quindi 

operata una selezione delle informazioni, trascrivendo nelle schede quelle 

relative a: descrizione del reato e parti in causa, esito del processo, segnature, 

integrandole criticamente quando non annotate sulla coperta, e tralasciandone 

altre eventualmente presenti.    

      In mancanza delle copertine o nei casi in cui i titoli sulle coperte non fossero 

chiaramente intelligibili, si sono attribuiti dei titoli critici basati sull’analisi dei 

documenti. Altre informazioni relative alle scritture considerate sono state 

aggiunte nelle schede, come si avrà modo di spiegare più avanti. 

Le sotto-schede relative alle unità archivistiche ogni scheda contiene i dati 

relativi all’unità: numero progressivo che ne indica la posizione all’interno della 

busta, estremi cronologici, titolo, descrizione fisica, segnature archivistiche, 

elementi da segnalare, organo giudicante, altre specificazioni aggiunte nelle note 

a piè di pagina. 

 

Numero dell’unità archivistica: dato che i fascicoli (tranne quelli della busta 

488) non erano numerati, a ognuno di essi è stato attribuito un numero nel corso 

della schedatura, scritto su una striscia di carta inserita ad avvolgere 

esternamente l’unità. 

 

Estremi cronologici: nel caso di processi si è segnalata la data più risalente (di 

solito quella della querela o denuncia che ha dato avvio al procedimento) e quella 

più recente (data della sentenza o di altro atto posteriore ad essa) dei documenti  



LXXXII 
 

 
 

 
               Figura 2. Camicia di un fascicolo processuale  

 

                                                                                              Figura 3. Sotto-scheda descrittiva di un fascicolo 

16 1798 magg. 28 – ott. 30 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china:                         ,  

 

                                            ,                     ,      
 

Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 

 

Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

 

Chiesanova. 

Processo sopra offese senza pericolo [di vita] riportate da Antonio Beriotto da 
Chiesanova [di anni 11], in colpa di Catterina moglie di Gaetan Bertacco dalle 
Brentele. 
 

Addì 30 ottobre 1798. Licenziata sul costituto 

«N˚ 1» 

«Chiesanova. N˚ 64» «60» «Raspata n˚125. Tassato n˚6» 

Località da cui è partita la denuncia o in cui 

è successo il fatto 

Descrizione del 

contenuto del 
fascicolo  

Esito del processo e data di 
conclusione 

Riferimenti alla 

registrazione della 
sentenza e alle tariffe 

  Segnature 

archivistiche 
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contenuti nel fascicolo; si è anche annotata la presenza di scritture precedenti 

all’avvio del processo stesso (che sono allegate al fascicolo), utilizzando la dicitura 

“con documenti dal ...” apposta accanto agli estremi cronologici del procedimento. 

     Per altre tipologie di unità si sono comunque annotati gli estremi cronologici. 

     Nei casi in cui la datazione non potesse essere ricavata direttamente da quanto 

scritto sulla documentazione, si è attribuita criticamente inserendola tra 

parentesi quadre. Le cronologie incerte (magari per la poca leggibilità delle carte) 

sono state segnalate da un punto di domanda. 

      I riferimenti cronologici sono stati inseriti nelle schede secondo lo stile 

comune, utilizzando per l’eventuale trasposizione il repertorio di Adriano 

Cappelli439. 

 

Titolo  dell’unità e criteri di trascrizione: come si è accennato, di solito il titolo 

è stato trascritto dalla camicia del fascicolo o dalla coperta della filza. In 

alternativa, nei casi in cui non fosse presente una coperta con titolo, o nei casi in 

cui questo non fosse formulato in modo chiaro, si è attribuito criticamente 

ponendolo tra parentesi quadre.  

     Per quanto riguarda i criteri di trascrizione, si segnala che si è cercato di 

rimanere fedeli al testo originale, ma si è dovuto procedere ad adattamenti, 

integrazioni e selezioni di quest’ultimo per poter produrre delle schede 

descrittive relativamente uniformi e, si spera, comprensibili.  

     Le informazioni inserite sono state selezionate, infatti, rispetto a tutte quelle 

che potevano trovarsi sulla camicia (si sono omessi gli elenchi con i nomi dei 

testimoni, e, in linea di massima, annotazioni relative alla procedura, i rinvii alle 

carte, l’annotazione sulla presenza di denunce, ecc.). Invece alcune informazioni, 

ove non presenti sulla camicia, sono state quando possibile integrate criticamente 

attraverso la lettura della documentazione, e inserite tra parentesi quadre. Si è 

effettuata questa operazione per dare uniformità ai dati delle schede. Ad esempio, 

si è cercato di indicare sempre l’esito del processo quando si potesse reperirlo. Le 

Figure 5 -6 illustrano come la sentenza annotata in una scheda relativa a un 

processo è stata ricavata dalla documentazione. 

     Tutte le abbreviazioni sono state sciolte. Nel caso di abbreviazioni che 

potessero essere sciolte in più modi, si è considerata la versione più moderna (ad 

esempio si è data preferenza a ‘detto’ invece che a ‘deto’).  

     Sono state omesse le parti ripetitive (ad esempio quando il nome dell’inquisito 

era scritto due volte sulla camicia). Nella trascrizione dei nomi degli imputati, a 

volte sono stati effettuati dei cambiamenti di ordine delle parole, per facilitare la 

lettura e comprensione, come quando il nome proprio si trovava dopo il cognome 

                                                           
439 CAPPELLI, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. 



LXXXIV 
 

ed eventuali altre specificazioni, è stato spostato al primo posto, che è il caso che 

si riscontra il più delle volte.  

     In certe situazioni si sono omesse parole non significative o parti confuse. Non 

si sono segnalate le correzioni o le aggiunte in sopralinea trovate nel testo, né la 

presenza di inchiostri diversi o scritture di altra mano. E’ stata rispettata la grafia 

(tranne per le lettere maiuscole) e la divisione tra le parole, invece la 

punteggiatura, gli accenti e gli apostrofi  sono stati inseriti secondo le norme 

attuali. Si è diviso il testo in paragrafi non rispettando il testo originale, ma 

utilizzando un criterio che consentisse maggiore leggibilità e omogeneità alle 

schede.    

     Come si è già accennato, sono state poste tra parentesi quadre le parti 

integrate, a causa di lacune, o illeggibilità, o semplicemente inserite per 

aggiungere elementi significativi o esplicativi non presenti nell’originale.  

     Alcuni simboli grafici utilizzati sulle coperte per consentire l’individuazione, a 

colpo d’occhio, dei nomi delle parti di un processo (vedi Figura 7), non sono stati 

trascritti. 

     Le abbreviazioni con lettera ‘I’ barrata, o ‘C’ barrata o con la vocale ‘o’ 

soprascritta (vedi Figura 7) sono state interpretate come  ‘in colpa di’ o ‘per opera 

di’, o ‘contro’, a seconda di come suonava meglio nella frase complessiva, e per 

analogia con quanto scritto sulle altre camicie in forma estesa. 

     I numeri sono stati trascritti nel modo in cui si presentavano, tranne i casi in 

cui dei numeri ordinali fossero abbreviati con caratteri alfanumerici (ad esempio 

‘2do’), nel qual caso sono stati sciolti in forma testuale (‘secondo’). 

 

Descrizione fisica dell’unità: la documentazione descritta si trova per lo più su 

supporto cartaceo; a volte, in rari casi per le buste considerate, è presente la 

ducale di delegazione in pergamena, usata come coperta del relativo fascicolo 

processuale.  

     Spesso si è presentato il caso di una camicia a cui fosse stata asportata la parte 

non scritta; si è segnalato il fatto con la dicitura ‘camicia mutila’.  

     Accanto alla descrizione fisica sono state elencate le segnature archivistiche 

riportate sulla coperta. Tali note probabilmente furono scritte in momenti 

temporali diversi, forse anche distanti tra loro; riguardano numeri di      

registrazione di documenti, e probabilmente anche identificativi di ordinamento, 

ad esempio si possono trovare lettere alfabetiche, o annotazioni a matita, che 

rinviano a una organizzazione alfabetica delle carte. Dato che alcuni di questi 

numeri si presentano sulla documentazione sottolineati, diversificandosi in 

questo modo dagli altri elementi, si sono trascritti sulle schede mantenendo la 

sottolineatura.  
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Figura 5. Carta 9v. del fascicolo 25 della busta 479 

 
 
 
 

25 1799 apr. 2 – 1800 lug. 22  
Città, San Lorenzo. Piazza [notaio]. 
Contusioni ed offese, senza pericolo, in: Giacomo Maschi, Pietro Fiorentù, e Lorenzo 

Magi, in colpa di Vicenzo Lucadello becaio [e] Orazio Guadagnin scorteghin.  

[Vicenzo Lucadello fu licenziato sul costituto. Orazio Guadagnin fu condannato a pagare 
1 ducato al fisco e mezzo all’infermeria delle prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, San Lorenzo. N˚ 235. Piazza», 
«100» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 
Figura 6. Sotto-scheda descrittiva del fascicolo 25 della busta 479 

 
 
 
 
 

Minuta della sentenza contro Orazio Guadagnin 

Sottoscrizione del giudice 
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Figura 7. Camicia del fascicolo 17 della busta 479 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi aggiuntivi che si sono segnalati: si è annotata l’eventuale presenza, 

all’interno dei fascicoli, di scritture di difesa, atti di pace tra le parti, o 

dichiarazioni di rimozione della querela che aveva dato avvio al processo.  

     Di frequente si sono trovate unità archivistiche in cui i fogli, generalmente 

piegati in due e scritti solo su una delle due metà, sono stati privati del lato non 

scritto, probabilmente per motivi di spazio e di economicità. Questo stranamente 

non si è verificato per tutti i processi celebrati dai collegi straordinari o per alcuni 

di quelli celebrati in Antico regime; forse in quei casi non furono asportate le 

carte perché si trattava di casi importanti, ai quali si voleva assicurare il massimo 

di autenticità e integrità. 

 

Simbolo identificativo della parte 

danneggiata  

Simbolo identificativo  dell’imputato, ripetuto 
prima di ciascun nome 

Abbreviazione sciolta come ‘in colpa di’ tramite 
procedimento analogico 
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La voce Organo giudicante indica solo l’organo che ha emesso la sentenza (si 

vedano le Figure 5-6), anche se precedenti tribunali si sono succeduti nel dare  

corso all’istruttoria. Si prenda, ad esempio, il caso del fascicolo 2 nella busta 471: 

prima compilato per conto della Commissione estraordinaria criminale, e dopo la 

sua cessazione dal Tribunale ordinario criminale di Padova, e poi dal Regio 

Tribunale di appello di Padova; infine Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

emise e firmò la sentenza. Solo quest’ultimo è stato considerato organo 

giudicante. 

     Si presenta anche il caso di più organi giudicanti, nei processi in cui vi fossero 

più imputati sentenziati da decreti diversi, magari a distanza di tempo. Si veda 

come esempio il caso del fascicolo 3 della busta 472. 

     Nei processi in cui non sia stato possibile identificare questa voce, si è annotato 

il collegio che ha gestito l’istruttoria. 

     Non si è precisata la sede dell’istituzione quando questa fosse Padova, in tutti 

gli altri casi invece sì. 

     Il più delle volte l’organo giudicante è identificabile con il soggetto produttore 

della documentazione (questo non capita quando intervennero, in epoca 

austriaca, il Tribunale d’appello o revisorio, i quali spesso inviavano i loro decreti 

al Collegio o al Giudice ordinario che li allegava al fascicolo processuale440). 

 

Note a piè di pagina: per le frazioni e località maggiori citate nelle schede, si è 

fatto rinvio (nei casi in cui non fosse già specificato nel testo), con una nota a piè 

di pagina, alla denominazione odierna quando fosse diversa e all’attuale comune 

di riferimento. Inoltre, si è segnalata in nota la denominazione attuale di un 

comune quando risultasse diversa da quella presente nel testo originale della 

camicia. 

     Le voci dialettali o i termini non più in uso sono stati inseriti in un glossario 

corredati dalla relativa spiegazione. 

     Dato che spesso all’interno del fascicolo processuale è capitato di trovare uno 

stesso nome di persona scritto con varianti, si è scelto di segnalare con una nota, 

oltre al nome scritto sulla camicia, il nome citato nella sentenza quando fosse 

diverso. 

 

Nei casi in cui, invece di processi, si sono schedati raccolte di atti procedurali, 

registri, filze tasse, ecc. le informazioni inserite sono state necessariamente più 

generiche. Per questi atti, ad esempio, in genere non è possibile individuare un 

organo che emette una sentenza. 

 

Si è elaborata una proposta di scheda da utilizzare per una eventuale 

inventariazione del resto del fondo Archivio giudiziario criminale, si veda la Figura 

                                                           
440 Si veda ad esempio quanto scritto nella scheda della b. 476, fasc. 9. 
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8 riportata di seguito. 
 
Trattandosi di descrivere 468 pezzi, non si ritiene opportuna una schedatura che 

fornisca indicazioni molto dettagliate relative al contenuto delle unità 

archivistiche, come, per un fascicolo processuale, la tipologia di reato e le parti in 

causa. Sarebbe già molto riuscire a distinguere i fascicoli che contengono gli atti 

relativi a  un unico processo dalla documentazione di diverso tipo. Inoltre, 

trattandosi di scritture criminali per lo più relative all’Antico regime, si potrebbe 

effettuare una campionatura su un discreto numero di pezzi per attribuire il 

soggetto produttore, e poi procedere nella compilazione delle schede rilevando 

solo le anomalie (come nel caso in cui il giudizio sia dato da un organo diverso da 

quello dedotto in fase di campionatura). 

 
 

 

Numero busta Sottonumero Estremi cronologici della busta 

Titolo della busta (ad esempio “Archivio giudiziario criminale: 
processi”) 
Descrizione fisica del pezzo e conteggio del numero di unità in essa contenute 

N. dell’unità Estremi cronologici dell’unità 

Titolo dell’unità archivistica, in cui si registra soprattutto la natura della 
documentazione, ossia se si tratta di un fascicolo processuale o di atti procedurali (ad 

es. denunce) o altro (ad es. registro di elenchi di versamento) 

Descrizione fisica dell’unità  

Altre annotazioni 

Organo giudicante 

 
                                    Figura 8. Proposta di  scheda  
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SCHEDE ARCHIVISTICHE 
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469 1 1797 febb. 10 – 1801 genn. 23, con docc. dal 1789 
Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 22 fascicoli 
 

1 1797 lugl. 10 - 1800 ott. 3 
Val di Sopra1. 
[Processo] sopra offese riportate da Giorgio Bonato di Val di Sopra, in 
colpa di Gaetan Albertin. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «n˚ 43», «69», 
«114»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

2 1797 lugl. 27 – sett. 19 
[Città, Ghetto. 
Processo sopra furto di denaro a danno di Israel Conegliano, per opera di 
Abram Alpron e David Terni. 
Gli imputati furono licenziati dalla casa d’arresto, sul costituto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita da uno dei documenti. Sulla prima 
carta, a matita: «Alpron» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 
parte istante  
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

3 1797 ott. 11 - dic. 6 
Battaglia2. 
Processo sopra l’assassinio di un soldato francese [avvenuta nel gennaio 
del 1797] col susseguito arresto dello schiavone Zuanne Anich. 
Non fu preso il procedere e il retento fu rilasciato dalle carceri 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «A», «N˚ 22 di 
carte scritte n˚ 14»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale  
 

4 1797 febb. 20 – nov. 9   
Cittadella. 
Abbinazione di tre processi per protesta e minacce a carico del cittadino 
Antonio Anselmi. 
A dì 19 annebbiator/9 novembre 1797 vecchio secolo. [Antonio Anselmi 
fu] condannato a tre mesi di arresto a die rettentionis3 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: «Raspato 

                                                           
1 Frazione di Baone (PD). 
2 Battaglia Terme (PD). 
3 V. glossario. 
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al n˚ 52» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

5 1797 lugl. 21 - 28  
[Città,] Sant’Urban, Ghetto. 
[Processo sopra furto di un candeliere di metallo patito dal cittadino 
Antonio Berti, per opera di Innocente Pigozzo, arrestato]. 
Adì 3 termale. Rimesso al Tribunal criminale. 
[Fu rilasciato con ammonizione] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia. Sulla prima carta, a china: «Sant’Urban, 
Ghetto. N˚ 78», «Raspato al n˚ 15» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

6 1797 ago. 5 – 20 
Città, Verirotti. 
[Processo sopra maltrattamenti, ingiurie e minaccie patite dal cittadino 
Antonio Ivanzvich di Lesina abitante da due anni in questa città, per opera 
di: Antonio Prin, Steffano Bertasso e Giuseppe Terrin]. 
Adì 19 termidor. Rimessa al Tribunale criminale. 
3 fruttifero. Spedito [il processo] con 3 ore d’arresto [per Antonio Prin e 
Steffano Bertasso] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «Città, Verirotti. N˚ 97» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

7 1797 dic. 1 - 1801 genn. 23 
Città, San Biasio. Piazza nodaro. 
[Processo] sopra grandioso furto di ori, gioje e biancheria, avvenuto circa 
le ore 8 oltramontane4 della mattina primo dicembre 1797, senza rottura, 
a danno della signora Giustina [quondam Mattio] Baratti. 
Rettento, confesso: Giuseppe Zammaria5. 
[Condannato a servire sopra una galera dei forzati con i ferri ai piedi per 
anni 3, in caso di inabilità a rimanere in una prigione chiusa alla luce per 
anni 5, e in caso di fuga al bando per anni 7. Fu inoltre obbligato a risarcire 
la parte derubata per il danno sofferto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, San 
Biasio. N˚ 108», «124» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

8 1797 ott. 2 – 10 
Scaltenigo6. 
Processo sopra istanza di Angelo Barison per furto commesso dalli fratelli 
Antonio e Giacomo Borini. 

                                                           
4 V. glossario.  
5 Detto anche Zamaria. 
6 Frazione del comune di Mirano (VE). 
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19 [vendemmiatore]. Fu ultimato con l’esborso di lire 6 in risarcimento al 
danno, e con seria ammonizione 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china:  «Di carte 
scritte n˚ 3», «N˚ 18», «63». 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: probabilmente il Tribunale criminale di Mirano 
 

9 1797 sett. 12 – nov. 9 
Vigonza. 
Processo sopra ricorso di Domenica moglie di Giovanni Maria Pola per 
offese, in colpa di Tomio Baro di Vigonza. 
Deffinito [il processo con soddisfazione delle parti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china:  «N˚ 20, di 
carte scritte n˚ 4», «72»; «Baro»sottolineato a matita. 
Da segnalare: carte bianche asportate  
Organo giudicante: probabilmente il Tribunale criminale di Mirano  
 

10 1797 lugl. 23 – sett. 1  
Processo sopra furto di dinaro patito dalli cittadini Michiel e fratelli 
Bugiani di Moncelise7, in colpa del cittadino Bastian de Meri di Zizon8 
quondam Giacomo, loro domestico. 
[Fu condannato a 5 anni di pubblici lavori o a 7 di carcere in mancanza di 
quelli] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 17, di carte 
scritte 39», «M»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

11 1797 lugl. 16 - ago. 11 
Processo per furto d’un orologio in casa Nalesso della contrada di San 
Giorgio di questa città seguito li 11 luglio 1797 secolo vecchio, in danno di 
Pasqual Pavan. Francesco Bazzaro reo indiziato. 
[Condannato a 6 mesi di carcere e in caso di fuga al bando per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: «Tassato, 
e raspato al n˚ 19» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

12 1798 giu. 8 – 11 ott. 
[Città, San Leonardo] 
Sopra furto di quantità di lana verificato in varietà di tempo, e sofferto dal 
ricorrente signor Girolamo Giustinian mercante di lana, in colpa delli: 
Giovanni Battista Bellavita detto Menegotto, retento in casa d’arresto, ed 
impunitante9; Domenico Faggian detto Grena, retento in prigione; signor 
Zuanne Munaretto mercante. 
Addì 11 ottobre 1798. Rilasciati li due rettenti [ossia Giovanni Battista 
Bellavita, e Domenico Faggian] con decreto 

                                                           
7 Monselice (PD). 
8
 ? 

9 V. glossario. 
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Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «54», «N˚ 29», 
«Raspato n˚ 105», «Tassato n˚ 93»; a matita la sottolineatura di «Bellavita»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche il verbale della 
rimozione della parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1797 giu. 26 - lugl. 4 
Padova [e] Teolo. 
Processo per arma trovata in scarsella alla cittadina Betta10 moglie di 
Simon Benatto, che andava trovar lo stesso nelle carceri di Padova. 
Rimesso al Tribunale criminale. 
[Fu rilasciata dalle carceri dopo otto giorni di detenzione] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Teolo. N˚ 61», 
«Raspato al n˚ 9»; a matita la sottolineatura di «Benatto»  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

14 1797 febb. 24 - mar. 21, con un doc. del 1789 in copia 
[Processo relativo alla depennazione di raspa del bandito Giuseppe 
Benvegnù detto Boccalon, miserabile. 
Il nome del Benvegnù fu depennato] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a matita: «1797», «Benvegnù» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Zan Francesco Labia Capitano e Vice-podestà 
 

15 1797  giu. 7- ott. 4  
[Piove11]. 
Imputato Antonio Beraldo detto Boarotto di aver commesso li seguenti 
furti: ad Angelo Lazzarin 4 formaglie peccorine del peso di lire 50 e 
quaranta salami; ad Antonio Pattella 12 capi di roba, 4 filli cordon oro, ed 
un fazzoletto d’indiana nuovo, nonché 3 bollettini di monte; al pastore di 
Angelo Lazzarin la cassa del detto pastore; ad Anzolo Mandolin 3 presciuti, 
3 lardi ed 11 cai12 di rame. 
Imputato Santo Favaro di aver commesso li seguenti furti: ad Antonio 
Pattella 12 capi di roba, 4 filli cordon oro, un fazzoletto d’indiana nuovo, e 
3 bollettini di monte; ad Anzolo Mandolin 3 presciuti, 3 lardi ed 11 cai di 
rame. 
[Inoltre:] la cattenna del Ponte della Riviera al cittadino Marin Albanese; 
una roppegara13 di ferro al pastore di Angelo Lazzarin; la cassetta co’ suoi 
vestimenti ad Agostin Benetello; un secchio [di] rame. 
[Nel corso del processo fu arrestata anche Teresa detta Rizza, vedova di 
Battista Zara]. 
27 fruttifero. Antonio Beraldo [fu condannato ad] anni 5 continui di 
carcere[dal giorno della sentenza], Santo Favaro [ad] anni 5 a die 

                                                           
10 Anche Elisabetta. 
11 Piove di Sacco (PD). 
12 V. glossario. 
13 V. glossario. 
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rettentionis14. 
[Teresa Zara fu rilasciata] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Raspato al n˚ 
32» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
  

16 1798 magg. 28 – ott. 30 
Chiesanova15. 
Processo sopra offese senza pericolo [di vita] riportate da Antonio Beriotto 
da Chiesanova [di anni 11], in colpa di Catterina moglie di Gaetan Bertacco 
dalle Brentele16. 
Addì 30 ottobre 1798. Licenziata sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 1», 
«Chiesanova. N˚ 64», «60», «Raspata n˚ 125. Tassato n˚ 6» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

17 1797 apr. 7 -  ago. 17, con docc. del 1789 in copia 
Noventa17. 
Nel giorno primo aprile 1797 fu esonerata un’archibuggiata che rimase 
vuota al cittadino Giuseppe Fumagalli, per opera del cittadino Luigi Boldrin 
lavorante nella beccaria18 della villa. 
[Il processo fu abbinato a un altro per ferite senza pericolo in colpa del 
detto Boldrin. 
Fu condannato a 3 anni di prigione, e in caso di fuga al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 27», 
«Raspato al n˚ 24» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

18 1797 giu. 3 - ott. 19, con docc. dal 1795 
[Candiana]. 
Memoriale per risarcimento di danni sofferti, spese incontrate, e 
rivendicazione d’onore, delli cittadini don Giovanni Luciani e don Paolo 
Casanova, contro: Giovanni Borcetto agente dell’ex-patrizio Giuseppe 
Albrizzi in villa di Candiana, e lo stesso ex-patrizio Albrizzi suddetto. 
[Mancando alla Commissione ogni prova legale la petizione fu licenziata] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «B», «N˚ 20, di 
carte scritte 90»; a matita: «1797» e la sottolineatura di «Borcetto» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

19 1797 febb. 10 – mar. 11 
[Processo] per [l’]uccisione di Tommaso Squarza per opera di sua moglie 
Anna Bottin 

                                                           
14 V. glossario. 
15 Chiesanuova, località di Padova (PD). 
16 Brentella, località di Padova (PD). 
17 Noventa Padovana (PD). 
18 V. glossario. 
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Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia in pergamena (costituita dalla ducale di 
delegazione) 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Non compare l’annotazione della sentenza  
Organo giudicante: l’istruttoria è condotta da Rizzardo Balbi Podestà e Capitano di Este 
 

20 1797 ago. 11 – 1798 apr. 23 
Fratte19.  
Sopra notturno furto di dindi20 e poli sofferto dalli indolenti21 cittadini 
Santo Riondato e Catterina sua nuora, dalla villa delle Fratte. Contro: il 
cittadino Sebbastian22 Bragagnolo di San Martin di Lupari23, retento. 
13 novembre 1797. Condannato [a] mesi dieciotto in prigione a die 
rettentionis24, [e in caso di fuga al bando per anni 3] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Fratte. N˚ 10», 
«1797. N˚ 23», «N˚ 26», «Come in raspa n˚ 15» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Contiene una scrittura di difesa, e un costituto di 
Giovanni Stocco che sembrerebbe appartenere ad un altro processo 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

21 1797 febb. 12 – 1799 febb. 15 
Volta del Berozzo25. 
Processo sopra offese con pericolo di vita in Giacomo Noventa, per opera 
di Santo Buso detto Borile. 
A dì 15 febbraio 1799. Licenziato sul costituto 
Fascicolo con camicia in carta e titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: 
«84», «36», «Raspato carta 81 n˚ 175» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1797 lugl. 6 – ago. 28 
Bovolenta. 
[Processo per ferite mortali a danno di Giovanni Vintipergher e del fu 
Giovanni Nicchetto, per opera del cittadino Gregorio Bria detto Dente che è 
solito fare il barbiere a Bovolenta, retento. 
Condannato alla fucilazione] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia (per motivi di chiarezza si è preferito 
attribuire un titolo critico).  Sulla camicia, a china: «Bovolenta», «N˚ 10», «di carte scritte 
55», «B»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di 
difesa 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

 

 

 
 

                                                           
19 Frazione di Santa Giustina in Colle (PD). 
20 V. glossario. 
21 V. glossario alla voce Indolenza. 
22 Detto anche Sebastian. 
23 San Martino di Lupari (PD). 
24 V. glossario. 
25 Voltabarozzo, frazione di Padova (PD). 
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470 2 1797 febb. 11 – 1798 magg. 3 
Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 14 fascicoli 
 

1 1797 febb. 11- mar. 17 
[Pio]ve26. 
[Processo] sopra violenze patite dalli giugali27 Battista e Maria Cadore detti 
Muraretti28, ut intus. [In colpa di:] Giacomo e Domenico cugini Ranzati29, 
Pietro Cappello, Francesco Visentin. Ritenti. 
Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Giudice del maleficio 
 

2 1797 magg. 19 – 1798 magg. 3 
Boccon30: tentata aggressione alla casa di Ignazio Tonato. 
Terradura31: aggressione con spoglio alla casa del reverendo don Zaccaria 
Meneghini. 
Codalonga32: furto, con rottura, d’un cavallo [a] Carlo Callegaro oste. 
Mezzavia33: comparsa per violenza patita da Giuseppe Donato. 
Mezzavia:comparsa per violenza armata mano patita da Giacomo Bonetti. 
[Inquisiti:] Antonio Candeo detto Ragno fugitivo di galera, prevenuto in 
tutti [i] detti fatti, rettento; Domenico Sandalli34 prevenuto nel furto del 
cavallo, rettento. 
Si fa notta che tutti gl’accennati fatti riguardando il solo Candeo furono 
abbinati. 
Condannati [a stare in una prigione chiusa alla luce, Candeo per mesi 
diciotto, Sandali per anno uno dal giorno del fermo, e in caso di fuga al 
bando, Candeo per anni 3, Sandalli per anni 2] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 68», «74», 
«Raspato n˚ 20. Tassato n˚ 5». 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 
 
 

                                                           
26 Piove di Sacco (PD). 
27 V. glossario. 
28 Al singolare Muraretto. 
29 Al singolare Ranzato. 
30 Località di Vo’ (PD). 
31 Località di Due Carrare (PD). 
32 Codalunga, località della città di Padova. 
33 Località di Due Carrare (PD). 
34 Detto anche Sandali. 
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3 1797 apr. 22 – 1798 genn. 9 
Conche35. 
[Processo] sopra offese con pericolo di vita in Santo Azzalin quondam 
Antonio detto Corponi, per opera delli Giuseppe Canella detto Beppone [e] 
Domenico Ferrara detto Moro. 
Adì 28 fiorile 1797. Rimesso al Foro criminale. 
[Condannati a un anno di prigione dal giorno della loro presentazione e al 
pagamento all’offeso di lire 150 come rimborso delle spese mediche] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Conche. N˚ 17» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Contiene anche un proclama a stampa e delle 
scritture di difesa e della parte istante 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

4 1797 dic. 22 – 1798 febb. 26 
Città, Sant’Andrea. 
Nella sera dei 21 dicembre 1797 verso l’ora di notte fu ritrovato, nascosto 
in casa del cittadino Giovanni Battista Magagnotti, Francesco Cardi da 
Portogruer36, retento, e successivamente furono arrestati tre altri suoi 
compagni, cioè: Vicenzo de’ Mattia con il coltello, retento; Luigi Bello detto 
il Visentin, retento; Marco Fiorin detto da Mestre 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, 
Sant’Andrea. N˚ 125». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non compaiono le minute delle sentenze 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è probabilmente svolta dal Comitato di 
polizia 
 

5 1797 mar. 23 – sett. 5  
Villa del Bosco37. 
[Processo sopra mortale ferita di coltello patita da Antonio Cardin, per 
opera di Angelo Carraro]. 
8 pratile. Rimesso al Tribunale criminale. 
[Liberamente assolto e licenziato dalla casa d’arresto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo. Sulla camicia, a china: «Villa del Bosco. N˚ 17»; a matita: 
«Carraro» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche un memoriale e una 
scrittura di difesa presentati dalle parti 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

6 1797 giu. 2 – dic. 18 
Peraga38. 
Processo per sanabili offese in Mattio [Forin detto] Campanello, in colpa di 
Giovanni Battista Ceccato39.  
[Condannato all’emenda di lire 30 e rimesso in libertà] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a matita blu: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 

                                                           
35 Località di Codevigo (PD). 
36 Portogruaro (VE). 
37 Località di Correzzola (PD). 
38 Località di Vigonza (PD). 
39 Anche Ceccatto. 
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Organo giudicante: Comitato di polizia 
 

7 1797 ott. 16 - dic. 18 
[Torre40.  
Processo sopra ferite senza pericolo di vita patite da Anna moglie di Pietro 
Zirotto, in colpa di Nadale Frasson. 
Rimesso in libertà previa ammonizione ed emenda di lire 30] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione della 
pace concessa dalla parte istante 
Organo giudicante: Comitato di polizia 
 

8 1797 giu. 22 – sett. 27 
Sant’Angelo di Piove41. 
Sopra furti patiti da: Maria Borgata [moglie di Francesco Borgato], Antonia 
Miotta42 e Vicenzo Vittaliani, per opera di Steffano Cognosich, retento. 
[Condannato a mesi 18 di carcere, e in caso di fuga al bando per anni 3] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: 
«Sant’Angelo di Piove. N˚ 39» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

9 1797 ago. 18 – 28 
Città, Porte Contarine. 
Nel dopo pranzo dei 17 agosto 1797 fu derubato di considerevole summa 
di denaro, e di tre orologi, Zuanne Macoppe, per opera di Angela Dametto, 
relita43 in primi voti di Lissandro Rossolato, retenta. 
8 fruttifero. Rilevato reo un militare francese, fu proceduto dal Consiglio di 
guerra, e condannato a 10 anni di ferri, ed Angela Rossolato liberamente 
assolta 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: « 64». 
Da segnalare: carte bianche asportate  
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

10 1797 nov. 5 – 1798 febb. 24 
Montagnana. 
Processo sopra ferite di contusione, anche con pericolo [di vita], in Santo 
Ferrari, [per opera di] Antonio Danieli [detto Coronin], retento. 
Spedito. [Condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per un mese e 
mezzo continuo dal giorno dell’arresto, e in caso di fuga al bando per mesi 
4] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 23 di carte 
scritte 22», «D»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di 
difesa, e la rimozione della parte istante 
Organo giudicante: Tribunale delegato alla spedizione dei processi criminali 
 

                                                           
40 Località di Padova (PD) 
41 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD). 
42 Non compaiono altri elementi identificativi della stessa nel fascicolo. 
43 V. glossario. 
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11 1797 ago. 17 – ott. 17  
[Città, contrada dei Morsari. 
Processo sopra aggressione e furto di un orologio patiti da Abram Salon, a 
presunta opera dell’arrestato Gaetano Costa e di altre due non identificate 
persone. 
Rilasciato con l’obbligo di lasciare il dipartimento] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. La sentenza del Tribunale ordinario 
criminale riguardante il non fondamento di procedere per il furto dell’orologio è seguita 
dal decreto del Comitato di polizia che ordina il rilascio del Costa e l’obbligo per questi di 
lasciare il dipartimento 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale e Comitato di polizia 
 

12 1797 magg. 29 – 1798 genn. 10 
Pizzon44 nel Polesine45. 
Processo sopra notturna aggressione alla casa di Pietro Benetti detto Figo, 
con rotture, mali trattamenti, e spoglio, coll’arresto di: Lorenzo osia Gelmo 
figlio dell’ospitale di Brescia, Andrea Luigi quondam Giacomo, e Maria 
Francesca Cavaliera [vedova del quondam Francesco Conti]. 
Con vari effetti, restituiti. Spediti, pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 24 di carte 
scritte 93», «L»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche un proclama a 
stampa 
Organo giudicante: Tribunale delegato alla spedizione dei processi criminali 
 

13 1797 lugl. 2 – 1798 apr. 6 
Borgoricco. Tomo primo fino a carta 94 inclusiva. 
Commissione del Dipartimento di legislazione, con [facoltà di] abbinazione 
per male procedure e furti, sopra riccorsi del cittadino Francesco Conforto, 
[contro] Pietro Conforto di lui fratello, rettento. 
Primo marzo 1798. Rilasciato nel decreto deliberativo. Spedito. 
A dì 6 aprile 1798. Furono restituite a Piero Conforto le lire 4035 come da 
atti esistenti in filza di me nodaro deputato alle raspe al n˚ 9. Giovanni 
Maria Muneghina 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Borgoricco. N˚ 
122», «N˚ 2», «59», «Come in raspa n˚ 5» 
Da segnalare: carte bianche asportate  
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

14 1798 genn. 1- mar. 8 
Borgoricco. Tomo secondo [del processo precedente], incomincia a carta 
95. 
Commissione, con [facoltà di] abbinazione, sopra riccorsi del cittadino 
Francesco Conforto [contro il] cittadino Pietro Conforto di lui fratello, 
rettento. 
Primo marzo 1798. Rilasciato sul decreto deliberativo 

                                                           
44 Frazione di Fratta Polesine (RO). 
45 Fratta Polesine (RO). 
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Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Borgoricco. N˚ 
122», «Come in raspa n˚ 5»; a matita la sottolineatura di «Conforto» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
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471 3 1796 dic. 21 – 1798 magg. 28, con docc. dal 1795 
in copia 

Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 13 fascicoli 
 

1 1797 febb. 15 - sett. 1 
Strà. 
Processo sopra l’interfezione con sparro d’arma da fuoco del fu Bortolo 
Baessato detto Boza, per opera di Bortolo Faggiotto, retento. 
[Liberamente assolto e rilasciato dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Stra. N˚ 11», «N˚ 
3 di carte scritte 64», «F»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di 
difesa 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

2 1797 sett. 8 – 1798 nov. 29 
Murelle46, comun della Caltana47. 
Processo sopra notturna aggressione alla casa di Francesco e Santina 
giugali48 Scantaburlo detti Bedin, coll’arresto di Antonio Figaro di 
Villanova49. 
A dì 29 novembre 1798 spedito pro nunc [con il rilascio dalle carceri 
dell’inquisito] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «2», «n˚ 36», «n˚ 
5 di carte scritte 75», «n˚ 10», «Raspato n˚ 141»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa. Il 
processo fu abbinato a un altro relativo a un’aggressione ad imputata colpa dello stesso 
inquisito 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

3 1797 sett. 26- 1798 magg. 28, (con docc. dal 1795 in copia) 
[Città, Eremitani]. 
Processo sopra la detenzione delli tre fuggitivi di gallera condannati 
dall’ex-governo: Giovanni Filiasi di Abano50, Andrea Berlò di Ceneda51, e 
Giovanni Battista Zannello detto Tessaro del Bosco di Teolo. 
[Andrea Berlò e Giovanni Battista Zannello furono] rilasciati dalle carceri 
per lettera del Dipartimento di polizia generale del Governo, ut intus. 
[Andrea Berlò fu però esiliato da tutto il dipartimento]. 

                                                           
46 Frazione di Villanova di Camposampiero (PD). 
47 Località di Santa Maria di Sala (VE).  
48 V. glossario. 
49 Villanova di Camposampiero (PD). 
50 Abano Terme (PD). 
51 Località di Vittorio Veneto (TV). 
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[Giovanni Filiasi, invece, fu condannato dal regio Giudice criminale a 
servire sopra una galera dei forzati, o in sostituzione ai pubblici lavori con i 
ferri ai piedi, per sette anni continui, e in caso di inabilità a quindici anni di 
carcere pure continui, dal giorno della sentenza] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Eremitani. N˚ 
124», «n˚ 37», «1797 n˚ 26», «di carte scritte 35», «Raspato n˚ 38. Tassato n˚ 27»; a matita 
la sottolineatura di «Filiasi» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Dipartimento di polizia del Governo e Niccolò Boerio regio Giudice 
criminale 
 

4 1797 magg.  16 – 23 
Riviera di Bovolenta. 
Processo sopra strapazzi ed offese patite da Giustina Zamarato e da sua 
figlia Teresa, per opera di Lorenzo Franchin della Riviera. 
[Condannato a risarcire la parte offesa con lire 20, entro un mese] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «n˚ 21», 
«Raspato carta 1 n˚ 1» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

5 1797 lugl. 24 - dic. 27 
[Conselve. 
Processo sopra furto di merci a danno di Giuseppe Morandin, per opera di 
Mattio Franzolin detto Gajardi, retento]. 
A dì 3 nevoso/23 dicembre. Condannato a quatro mesi di prigione [dal 
giorno del suo arresto] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia costituita da uno dei documenti. Sulla 
camicia, a china: «Raspato al n˚ 64. Mattio Gajardi»; a matita: «Franzolin» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

6 1797 dic. 10 –18 
Caltana52. 
Processo sopra violenze riportate da Pietro Martellato, in colpa di Biasio 
Furlan. 
18 dicembre. Espedito col contentamento delle parti 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla con camicia mutila. Sulla camicia, a china: «n˚ 
22», «di carte scritte  n ˚ 4», «76» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: probabilmente Tribunale criminale di Mirano 
 

7 1797 giu. 10 - sett. 11 (con un doc. di giu. 8) 
Villatichiero53. 
Processo sopra arbitraria requisizione di boni, con abuso del nome della 
Municipalità e della Repubblica francese, col seguito arresto di Giacomo 
Furlan di Volta di Brusegana54. 
[Condannato a tre mesi di prigione dal giorno del suo arresto] 

                                                           
52 Località di Santa Maria di Sala (VE). 
53 Probabilmente Altichiero , località di Padova. 
54 Volta Brusegana, frazione di Padova. 
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Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «n˚ 56», 
«Raspato al n˚ 12» 
Da segnalare: carte bianche asportate  
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale  
 

8 1796 dic. 21 – 1797 mar. 25 
Teolo e Castelnuovo55. 
[Processo] sopra ferite senza pericolo di vita in Gabriel Massarato di 
Castelnuovo, in colpa di Gregorio Gastaldello di detta villa 
Fascicolo con camicia in carta e titolo a china. Sulla camicia, a china: «n˚ 7». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non compare l’annotazione della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

9 1797 lugl. 12 -  ago. 5 
Città, San Giacomo. 
[Processo per istanza di Maria Antonia moglie di Felice Borile sopra 
violenze sessuali patite dalla figlia Teresa, di anni 10, in colpa di Antonio 
Galetti. 
Condannato alla detenzione per 5 anni continui, in caso di fuga al bando 
per anni 7, e al risarcimento delle spese mediche alla parte offesa] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia mutila (per motivi di chiarezza si è 
attribuito un titolo critico).  Sulla camicia, a china: «n˚ 72», «Raspato n˚ 17» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale  
 

10 1797 ott. 24 – nov. 16 
Campo San Piero56.  [Tomo primo di ] tomi n˚ 5. 
Processo sopra rapporto dei municipalisti di Campo san Piero al 
Dipartimento di polizia generale contro li cittadini: Giuseppe Geronzi 
commissario; Giovanni Marucello e Benjamino Corner, municipalisti. 
[Accusati di «abuso di autorità congiunto a violenza e ingiustizia», «ordini 
violenti fatti eseguire con arbitrio ed eccedenza di pena nella domiciliare 
requisizione per l’armi», ingiusta ripartizione di un imprestito patriottico e 
malversazioni economiche]. 
Li due primi arrestati, e il terzo posto in stato di arresto. Arrestato anche il 
terzo. 
[Giuseppe Geronzi e Beniamino Corner furono condannati a 18 mesi di 
carcere dal giorno del loro arresto. Giovanni Marucello a 3 mesi di carcere 
dal giorno dell’arresto] 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «1797», «n˚ 27», 
«di carte scritte n˚ 471», «Tribunal nazionale»; a matita «1797» e la sottolineatura di 
«Geronzi» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il tomo quinto contente l’esito del processo si 
trova al n˚ 1 della b. 479, descritta in questo volume 
Organo giudicante: Tribunale nazionale 
 

11 1797 nov. 24 – dic. 12, con un doc. del 29 sett. 1797 
[Tomo] secondo[del processo n˚ 10] 

                                                           
55 Frazione di Teolo (PD). 
56 Camposampiero (PD). 
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Fascicolo cartaceo con il numero di tomo scritto a china sulla camicia.  Sulla camicia, a 
matita «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Tribunale nazionale 
 

12 1797 dic. 13 – 16 
[Tomo] terzo [del processo n˚ 10] 
Fascicolo cartaceo con il numero di tomo scritto a china sulla camicia.  Sulla camicia, a 
matita «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Tribunale nazionale 
 

13 1797 dic. 16 –  1798 genn. 3, con docc.  da ott. 4 e, in 
copia, da giu. 11  

[Tomo] quarto [del processo n˚ 10] 
Fascicolo cartaceo con il numero di tomo scritto a china sulla camicia.  Sulla camicia a 
matita «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Tribunale nazionale 
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472 4 1796 febb. 6- 1799 febb. 25, con docc. dal 1794 in 
copia 

Archivio giudiziario criminale: processi. Governo democratico 
francese 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in due 
etichette sul dorso: una parzialmente a stampa; l’altra, più recente e riportante l’indicazione 
«Governo democratico francese»,  scritta a penna. Contiene n˚ 19 fascicoli 
 

1 1797 lugl. 4 - 5 
Mestrin57. 
[Processo] sopra riccorso del cittadino don Giovanni Gianesini del Mestrin 
[contro Bortolo suo fratello per maltrattamenti e minacce. 
Fu decretata la convocazione di Bortolo Gianesini e il suo rilascio previa 
ammonizione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a matita: «Gianesini» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

2 1797 mar. 14 – ago. 28 
Volta di Brusegana58. 
[Processo] sopra ferite con pericolo di vita in † Giorgio Valmasori59, in 
colpa di Pietro Giordan di Giacomo buzzolaro60. 
[Condannato a 3 anni di pubblici lavori e in mancanza di questi a 5 anni di 
carcere] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 1 di carte 
scritte 47», « N˚ 18», «G»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di 
difesa 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

3 1796 febb. 6 – 1797 magg. 20 
Campo San Piero61. 
[Processo] sopra furto di due balle [di] baccalai62 patito da Giuseppe 
Fabbian di Mirano, in colpa delli [Benetto Giuda, Antonio Pignata detto 
Galetta e Antonio Bianchi detto Quaggetto]. 
Adì 30 fiorile. Rimesso al Foro criminale. 
[Benetto Giuda fu bandito per anni 5. Antonio Pignata e Antonio Bianchi 
furono rilasciati dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Campo San 

                                                           
57 Mestrino (PD). 
58 Volta Brusegana, frazione di Padova. 
59 Detto anche Malmasoni. 
60 V. glossario. 
61 Camposampiero (PD). 
62 Probabilmente un tipo di merce, non si sono reperite informazioni più approfondite. 
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Piero. N˚ 43», «Raspato carta 10 n˚ 4»; a matita: «Giuda» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa, 
e la rimozione della parte istante nei confronti di Antonio Bianchi 
Organo giudicante: Zan Francesco Labia Capitano e Vice-podestà, Giudice del maleficio, e 
successivamente Tribunale di prima istanza al criminale 
 

4 1797 febb. 20 – 1799 febb. 25 
[Ba]on63 comun di Sopra64. 
[Processo] sopra ferite d’arma da punta a taglio, con pericolo di vita, in 
Domenico Facco di Baon comun di Sopra, in colpa di Gaetan Goldin detto 
Bedoin di detta villa, e [fu] ferito pur d’arma da punta a taglio [il] suddetto 
Gaetan Goldin in colpa del predetto Domenico Facco. [Nel corso del 
processo fu inquisito anche Angelo Tobaldo]. 
A dì 14 termale. Rimesso al Tribunal criminale. 
Spedito [il processo con  il rilascio dalle carceri pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 16», «43», 
«Tassato. Raspato n˚ 186» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1797 magg. 24 – ago. 26 
[Città,]Portello. 
[Processo] sopra sanabili ferite in Antonia [moglie di Giuseppe] Coltran, 
per opera di Paola Gottardo65. 
[Quest’ultima fu seriamente ammonita e condannata a 2 giorni di arresto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Portello. N˚ 
28», «68»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

6 1797 giu. 11 – lugl. 29 
Teolo. 
[Processo] sopra ferite senza pericolo di vita in Girolamo Bennato oste di 
Teolo, per opera delli Bonifacio ed Antonio fratelli Gomiero di detta villa. 
[Condannati a giorni 8 di arresto e al successivo rilascio con ammonizione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 50», «135», 
«Raspato al n˚ 13» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

7 1797 mar. 1 – mar. 20 con un doc. del 1796 in copia 
Processo sopra fermo in contraffazione di bando di Battista Imperiotto 
detto Scapadella66. 
Spedito [con condanna ad anni 7 di galera] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Raspato»; a 
matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 

                                                           
63 Baone (PD). 
64 Probabilmente Val di Sopra, località di Baone (PD). 
65 Non compare negli atti del processo il nome del padre o del marito. 
66 Anche Scappadella. 
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Organo giudicante: Zan Francesco Labia Capitano Vice-podestà 
 

8 1797 magg. 25 – ott. 14 
Polverara. 
Processo per sanabili ferite in Domenico Miotto detto Barbetta, in colpa di 
Antonio Lazzarin [e] Fidenzio [Fusaro detto] Felpa. 
A dì 23 vendemier. Condannati [a] 4 decadi in arresto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Polverara. N˚ 32», «Raspato al n˚ 44»; a matita la sottolineatura di «Lazzarin» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

9 1797 mar. 27 – dic. 21 
Codevigo. 
Processo sopra notturno svaleggio alla casa di Maria Piccola detta 
Garbugia67, in colpa di ignoti. 
Fu pubblicato proclama d’impunità68 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 16 di carte 
scritte 16»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche un proclama a 
stampa 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

10 1796 sett. 20 – 1797 nov. 3 
Vallonga69. 
Processo sopra notturna aggressione, con spoglio di effetti e dinari, alla 
casa di Bastian Donola quondam Anzolo, coll’arresto di: Antonio Legnaro, 
[Francesco Grinzato detto] Cappelletto, Giovanni Maria Lazzarin70 [detto 
Gobbi], e Mattio Vion osia Gujon, e Luigi Corsato posto in stato di arresto, e 
abbinazione dell’inserto processo sopra l’interfezione di Antonio 
Calegaro71 a Tergola72 sotto Santa Giustina in Colle. 
[Francesco Grinzato fu rilasciato dalle carceri pro nunc. Mattio Gujon, 
Giovanni Maria Lazarin e Antonio Legnaro furono condannati alla 
fucilazione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 19 di carte 
scritte n˚ 152», «L»; a matita: «1797» e la sottolineatura di «Legnaro» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche una ducale di 
delegazione in pergamena, e delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

11 1797 giu. 17 - lugl. 18 
Città, San Carlo. 
[Processo] sopra ferita, senza pericolo [di vita], in Pietro Zoncapè tagliador 
di beccaria73 a San Carlo, per opera di Pietro Ligonzi facchin di detta 

                                                           
67 Non compare negli atti del processo il nome del padre o del marito. 
68 V. glossario alla voce Impunitante. 
69 Frazione di Arzergrande (PD). 
70 Anche Lazarin. 
71 Detto anche Caglieraro. 
72 Località di Santa Giustina in Colle (PD). 
73 V. glossario. 
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beccaria, rettento. 
[Fu rilasciato dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
San Carlo. N˚ 33», «Raspato al n˚ 11»; a matita la sottolineatura di «Ligonzi» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

12 1798 genn. 24 – mar. 3, con docc. dal 1797 magg. 13 
Cittadella. 
Processo in appellazione, [su istanza del detenuto] Domenico Lunardi. 
Spedito. [Fu emessa la sentenza di taglio e annullamento della sentenza 
precedente. Domenico Lunardi fu quindi rilasciato] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 28 di carte 
scritte 73», «L»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di 
difesa 
Organo giudicante: Tribunale di appello 
 

13 1797 sett. 7 – 1798 febb. 24 
[Camposampiero. 
Processo sopra furto di pecore a danno di Giovanni Battista Santin, e ad 
imputata colpa di Giorgio Lunardi. 
Fu rilasciato dalle carceri pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «52»; a matita: «Lunardi» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

14 1797 apr. 16 - ott. 3 
Mira. 
Processo sopra interfezione con arma bianca di † Vicenzo Bertocco di 
Santo, in colpa di Giacomo Mamprin detto Sabadin, arrestato. 
A dì 12 vendemiator. Liberamente assolto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Mira. N˚ 5», 
«Raspato al n˚ 40» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

15 1797 ago. 11 – 1798 mar. 3 
Padova. 
Processo sopra furto con rottura sofferto dal cittadino Sebastian San 
Lazara a Santa Soffia, col successivo arresto di Angelo Manfrin, e Francesco 
Capo. 
Spediti [con il rilascio dalle carceri pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 15 di carte 
scritte n˚ 81», «M»; a matita: «1797» e la sottolineatura di «Manfrin» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di 
difesa 
Organo giudicante: Tribunale delegato alla spedizione dei processi criminali 
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16 1796 lugl. 16 – 1797 ott. 18 
Processi incoati e non compilati. [Contiene: denunce, verbali di 
testimonianze e verbali di accertamento] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

17 1797 sett. 6 – ott. 22 
Zianigo74. 
Processo sopra ricorso di Lorenzo Bertoldo per la morte di † un suo figlio 
cagionata da paura, in colpa di Antonia moglie di Sebastian Masaro, e di 
Domenico Cotto.  
Espedito. [Il processo non fu proseguito trattandosi di caso accidentale] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 19, 
carte scritte n˚ 2», «62» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: probabilmente Comitato di pubblica sicurezza di Mirano 
 

18 1797 ago. 30 – sett. 16 
Zovon75. 
[Processo] sopra interfezione di † Domenica dalla Muta detta Massaratto, 
in colpa di Francesco [dalla Muta detto] Massarato76 di lei padre, 
presentato volontariamente. 
Adì 30 fruttifero. Rilasciato dalla casa d’arresto stante [il] giudizio del 
Tribunale ordinario criminale 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

19 1797 mar. 5 – dic. 5, con un doc. del 1794 in copia 
Lozzo77. 
[Processo] sopra l’interfezione del quondam † Antonio di Giovanni Gallo di 
Lozzo, in colpa delli Pietro Mercurio [e] Zuanne Longo di Lozzo.  
Adì 8 pratile. Rimesso al Foro criminale. 
Adì 15 agghiacciatore. [Pietro Mercurio fu] condannato a due anni di 
carcere dal giorno del fermo che seguì lì 25 agosto vecchio secolo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Lozzo. N˚ 15», 
«Raspato al n˚ 58»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Frazione di Mirano (VE). 
75 Frazione di Vo’ (PD). 
76 Anche Massarotto. 
77 Lozzo Atestino (PD). 
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473 5 1797 genn. 2 – 1798 ott. 10, con docc. dal 1795 
Archivio giudiziario criminale: processi. Governo democratico 
francese 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in due 
etichette sul dorso: una parzialmente a stampa; l’altra, più recente e riportante l’indicazione 
«Governo democratico francese»,  scritta a penna. Contiene n˚ 13 fascicoli 
 

1 1797 magg. 26- sett. 4 
Boccon78.  
Processo sopra l’interfezione79 d’un cadaverino dato alla luce da Anna 
figlia nubile del quondam Mattio Nizaro, in colpa d’essa e della di lei madre 
Domenica. [Inoltre nel corso del processo fu inquisito Benetto Gallo, 
accusato di deflorazione con seduzione]. 
18 frutidor/ 4 settembre. Anna Nisara, e Benetto Gallo [furono] 
liberamente assolti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Raspato al n˚ 
28» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

2 1797 genn. 2 – sett. 23  
Arquà80. 
[Processo con] delegazione servatis servandis81 sopra l’interfezione di † 
Innocente Crescenzio, in colpa di Michiel Bernardin, retento.  
A dì 8 pratile. Rimesso al Tribunale criminale. 
Liberamente assolto, e licenziato dalle carceri 
Fascicolo cartaceo, con camicia costituita dal verso di una ducale in pergamena, e con 
titolo a china.  Sulla camicia, a china: «B», «N˚ 4 di carte scritte 71»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di 
difesa 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

3 1797 apr. 1 – ago. 14 
[A]bano82, San Lorenzo. 
[Processo] sopra offese riportate da Angelo Toffanin detto Panza di Abano, 
San Lorenzo, in colpa di Santo Millani83 detto Pidocchio84. 
22 termale. [Il processo fu] ultimato con seria ammonizione 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 32» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 

                                                           
78 Località di Vo’ (PD). 
79 V. glossario. 
80 Arquà Petrarca (PD). 
81 V. glossario. 
82 Abano Terme (PD). 
83 Detto anche Milani. 
84 Detto anche Pedocchio. 
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4 1797 genn. 9 –  12 
Sant’Angelo di Piove85. 
Processo sopra ferita con pericolo [di vita] e offese in: Gaetano Ghirardon 
detto Bianco della villa di Legnaro, Domenico Grinzato [e] Pasqual Mollena, 
per opera di Valentin Mioto detto Cornacchio e [di] suo fratello Mattio di 
Sant’Angelo di Piove 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo non contiene l’esame dei testimoni e la 
minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

5 1797 lugl. 25 – ago. 14 
Albignasego e Peraga86. Tomo primo. 
Processo abbinato sopra due svaleggi notturni, uno a Pietro Rossetto 
dell’Albignasego, l’altro a Giulio Massarotto oste dei Tre Spigoli, col 
successivo arresto di: Antonio Nogarotto [e di] Giovanni Battista87 Giusti 
[detto] Monco. 
[Antonio Nogarotto fu condannato a tre anni di carcere o a diciotto mesi di 
pubblici lavori. Giovanni Battista Giusti condannato a cinque anni di 
carcere o a tre anni di pubblici lavori] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 13 di carte 
scritte 233» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

6 1797 ago. 14 - nov. 23 
[Albignasego e Peraga88. Tomo secondo del processo n° 5. 
Processo abbinato sopra due svaleggi notturni, uno a Pietro Rossetto 
dell’Albignasego, l’altro a Giulio Massarotto oste dei Tre Spigoli, col 
successivo arresto di Antonio Nogarotto e di Giovanni Battista Giusti detto 
Monco. 
Antonio Nogarotto fu condannato a tre anni di carcere o a diciotto mesi di 
pubblici lavori. Giovanni Battista Giusti fu condannato a cinque anni di 
carcere o a tre anni di pubblici lavori] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dalla prima carta. Sulla prima 
carta, a pastello blu: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di 
difesa. 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

7 1797 ago. 20 – sett. 27 
Mirano. 
Processo ad istanza del cittadino don Giovanni de’ Medici arciprete, contro 
Giovanni Nazzari detto Malanni, [per ingiurie]. 
A dì 27 settembre 1797 vecchio secolo. Fu espedito [con condanna per 

                                                           
85 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD). 
86 Frazione di Vigonza (PD). 
87 Anche Batista. 
88 Località di Vigonza (PD). 
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Giovanni Nazzari a due giorni di arresto e a dover manifestare il suo 
pentimento] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: «73»; a 
matita la sottolineatura di «Nazzari» 
Da segnalare: carte bianche asportate  
Organo giudicante: Tribunale criminale di Mirano 
 

8 1797 giu. 14 – ott. 5, con docc. dal 1796  
Conselve. 
Processo [formato sopra ricorso di Angelo Pastò, agente dei fratelli 
Widman, e Domenico Puntellato, contro Giovanni Battista Papin accusato 
di vendita abusiva di pane,] rimesso al Tribunale criminale, previo il 
taglio89 del Governo centrale della sentenza ed atti tutti del processo 
medesimo formato dalla Municipalità di Conselve come atti informi ed 
irregolari. 
A dì 6 vendemiator. Giovanni Battista Papin condannato a [pagare] lire 31 
[a beneficio dei poveri, e obbligato a non vendere più pane] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Conselve. N˚ 
104», «Raspato al n˚ 36»; a matita la sottolineatura di «Papin» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

9 1797 lugl. 24 – ott. 5 
Conselve. 
Processo [sopra diffamazione e minaccie di vita in colpa di Angelo Pastò a 
danno di Giovanni Battista Papin,] rimesso al Tribunale criminale previo il 
taglio90 del Governo centrale degli atti tutti del processo medesimo 
formato dalla Municipalità di Conselve, come atti informi e irregolari. 
6 vendemiator. Angelo Pastò, citato, ammonito e precetato ad annotar 
costituto [con promessa di non esprimere più ingiurie o altro contro 
Papin] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Conselve. N˚ 
103», «Raspato al n˚ 37»; a matita la sottolineatura di «Pastò» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

10 1797 ago. 10 – ott. 16, con docc. dal 1795  
[Città]. 
Processo sopra querella di pagherò di lire mille cinquecento, appar a 
debito, e ciò ad istanza della dita Giuseppe Wollemburgo e compagno, in 
colpa di Francesco Pavanello 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 115», «1797 
n˚ 11» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non compare la minuta della sentenza. 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è svolta dal Tribunale civile del cavallo, e 
poi, presumibilmente, dal Tribunale ordinario criminale 
 
 

                                                           
89 V glossario. 
90 V. glossario. 
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11 1797 lugl. 15 – ago. 5 
[Correzzola]. 
Processo per danni sofferti nelle pesche91 in Correzzola [dal]li: Giuseppe 
Solesin, Paulo Oro [e] Girolamo Pimpinato, per opera delli: Giovanni 
Peccata, Domenico Bison, Antonio [Galante92 detto] Pitetto93 [e] Pasquale 
Cavalletto. 
[Rilasciati dalle carceri e ammoniti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Raspato al n˚ 
16» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

12 1797 sett. 2 – ott. 5 
Città, seliciata94 del Santo. 
[Processo] sopra furto di quattro sculierini95 [d’]argento da caffè, a danno 
del cittadino Girolamo Dottori, e sopra furto di un orologgio a danno del 
cittadino Bolien officiale francese, per opera di Giuseppe Pelegri96, retento. 
A dì 12 vendemiator. Condannato [ad] anni 5 in carcere 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Raspato al n˚ 
39»; a matita la sottolineatura di «Pelegri» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

13 1798 giu. 20 – ott. 10  
[Città]. 
Processo sopra furto [nella casa di Gioacchino Vesentino], in colpa di 
Giuseppe Perli detto Chiocchiolo, retento.  
A dì 27 ottobre 1798. Condannato a sei mesi di prigione [chiusa alla luce] a 
die rettentionis97 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 6», «58», 
«Raspato n˚ 116. Tassato n˚ 2, filza prima, carta seconda» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
91 Da intendere come attività di pesca di pesce, come emerge dalla lettura degli atti processuali. 
92 Anche Gallante. 
93 anche Piteto. 
94 V. glossario. 
95 V. glossario. 
96 Anche Pellegri. 
97 V. glossario. 
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474 6 1796 sett. 11 – 1800 genn. 20 
Archivio giudiziario criminale: processi  
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 13 fascicoli 
 

1 1797 mar. 8 – sett. 13 
[Città, Santa Croce]. 
Processo per l’interfezione della quondam † Margarita Bortolina moglie di 
Andrea Disarò, per opera delli: Vicenzo Petenazzo, Antonio Menin detto 
Patao98, e Giovanni Parizotto. 
Vicenzo Pettenazzo, Antonio Menin e Zuane Parisotto condannati [a] 18 
mesi continui in carcere 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Raspato al n˚ 
31» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

2 1797mar. 7 -  sett. 18, con docc. dal 1796  
Padova. 
Processo sopra [truffe di denaro e furto], in colpa di: Antonio Pietta 
quondam Giuseppe bresciano, solito far il cuoco, arrestato; [ e di Isach 
Dina]. 
[Antonio Pietta condannato a 5 anni di prigione e al risarcimento delle 
parti danneggiate. Isach Dina condannato a 6 mesi di arresto e al 
risarcimento della parte derubata] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Raspato al n˚ 
30» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Vi si trova un sottofascicolo rilegato con camicia in 
cartoncino, contenente una raccolta di lettere e quietanze originali. Si trovano anche 
scritture di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

3 1797 giu. 7 – ago. 11, con docc. dal 1796 
[Maserà. 
Processo sopra molestie  e offese nell’onore, per relazione adulterina, 
praticate da Paolo Pilotto, arrestato, a danno di Antonio Milani. 
Paolo Pilotto fu rilasciato con amminizione. Furono ammoniti anche 
Antonio Milani e la di lui moglie Teresa] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita da una delle carte del processo. 
Sulla camicia, a matita: «Pilotto»  
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Contiene una ducale in pergamena 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
  
 
 

                                                           
98 Anche Pattao. 



28 

 

4 1797 magg. 6 – 22 
Noventa99. 
[Processo] sopra violenza [senza pericolo di vita] nella moglie di Giovanni 
Battista Barbieri, per opera di Giovanni Battista Pero [Pagin], rettento. 
Adì 30 fiorile 1797. Rimesso al Foro criminale. 
Adì 3 pratile. Fu rilasciato dalle carceri in esecuzione al decreto del 
Tribunale criminale 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Raspato carta 
prima, n˚ 3» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

5 1796 sett.11 – ott. 9 
Curtarolo.  
Nel giorno 10 settembre 1796, alle ore 24, venne maltrattato con pugni ed 
altro, sicché un’ora dopo morì, † Zuane100 Battiston, per opera di 
Do[me]nico Pisan. 
[Liberamente assolto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila   
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

6 1797 dic. 2 – dic. 19 
Lova101. 
Nella notte venendo li 29 novembre 1797, sopra l’argine del Taglio [del 
Brenta] sotto Lova, furono rubati tre cavalli che erano nel pascolo di 
ragione di Giuseppe Begolo, per opera di Antonio Pinacin detto Stievano da 
Legnago. 
29 agghiacciator. Condannato a 3 anni di carcere 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Lova. N˚ 163», 
«Raspato al n˚ 61»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

7 1798 magg. 18 - 1800 genn. 20 
Santissima Trinità di Codiverno102, Pionca103, Murelle104, Caselle105, e 
Sant’Andrea di Codiverno106. Volume I. 
Processo sopra replicati furti abbinati, commessi, anche con rottura, alla 
casa del parroco don Matteo Cantele, ed altri. 
[In colpa di Natale Pretato detto Agostini, Nicola Verdura, Angelo Pinton, 
Angelo Favero e Giacomo Figaro. 
Natale Pretato fu rilasciato dalle carceri] 

                                                           
99 Noventa Padovana (PD). 
100 Detto anche Giovanni. 
101 Frazione del comune di Campagna Lupia (VE). 
102 Località del comune di Vigonza (PD). 
103 Frazione del comune di Vigonza (PD). 
104 Frazione del comune di Villanova di Camposampiero (PD). 
105 Frazione del comune di Selvazzano Dentro (PD). 
106 Località di Campodarsego (PD). 
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Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Dalle carte 1 
usque 119 inclusive», a matita: «Pretato», «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Marcantonio Lenguazza Giudice sostituto 
 

8 1797 giu. 21 – ago. 2, con docc. dal 29 maggio  
Volta di Brusegana107 [e] Termini108. Tomo primo. 
Processo sopra ordini arbitrari per condotta di fassine109 [di legna], e per 
taglio di stroppe110 a danno di vari particolari [cittadini], col successivo 
arresto di: Zuanne Pulito, arrestato li 22 giugno - [rilasciato il] 22 ottobre; 
Fortunato Moreschi, arrestato li 5 luglio - [rilasciato il] 5 novembre; 
Giuseppe Quaggio, arrestato li 9 luglio – [rilasciato il] 9 novembre; e 
Niccola Danieli, arrestato li 2 agosto - [rilasciato il] 2 dicembre 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 11 di carte 
scritte 190»; a matita: «1797 » 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

9 1797 ago. 5 – dic. 1 
Tomo secondo [del processo n° 8 pendente contro Zuanne Pulito, 
Fortunato Moreschi, Giuseppe Quaggio e Niccola Danieli, sopra ordini 
arbitrari per condotta di fassine, e per taglio di stroppe a danno di vari 
particolari cittadini. 
Condannati a quattro mesi di arresto dal giorno del loro rispettivo fermo, 
inoltre Moreschi e Quaggio furono obbligati a risarcire le parti 
danneggiate] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di 
difesa 
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 
 

10 1797 lugl. 18 – 1798 magg. 2, con docc. del 1794 in copia 
Figarolli111 o Carrara112. 
[Processo relativo a varie aggressioni:] Giuseppe Donato oste nel comun di 
Figarola, [fu] minacciato nella vita ed ingiuriato la sera 18 maggio 1797, 
per opera di Antonio Ragno detto Candeo fuggitivo di gallera, retento; 
Giacomo Bonetti fabro di Figaroli, fu aggresso con coltello la sera 18 
maggio 1797 [sulla] strada, a un’ora e mezza, dal suddetto Ragno; Zaccaria 
Meneghini capellano di Terradura113, [fu] aggresso e spogliato nella di lui 
casa la sera di sabbato 24 giugno spirato 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «1. 1797», «N˚ 
29 di carte scritte n° 194», «N° 51», «Figarolli o Carrara. N° 48», «Raspato n˚ 20.Tassato n° 
5» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene delle scritture di difesa. Inoltre 

                                                           
107 Volta Brusegana, frazione del comune di Padova. 
108 Probabilmente località periferica del comune di Padova. 
109 V. glossario. 
110 V. glossario. 
111 Figaroli, località di Due Carrare (PD). 
112 Due Carrare (PD). 
113 Frazione di Due Carrare (PD). 
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il fascicolo risulta incompleto e non compare la minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Tribunale delegato alla 
spedizione dei processi criminali, poi cessato e sostituito nella compilazione del processo 
(dal giorno 27 aprile 1798) dal Tribunale ordinario criminale 
 

11 1797 ago. 2 – ago. 28 
[Processo sopra ricorso verbale di Giuseppe Bastianello e Giovanni Battista 
Pettenello, per una lettera di minacce ricevuta dal primo di essi e scritta da 
Angelo Rossetto]. 
11 fruttifero. Non fu preso il procedere perché soggetto ad altro processo a 
cui appartengono li ricorrenti, ed il prevenuto 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sul detto 
documento, a matita: «Rossetto» 
Da segnalare: carte bianche asportate  
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Tribunale ordinario 
criminale 
 

12 1797 febb. 5 - 13 
Abano114, Santa Maria115. 
[Carteggio riguardo un] furto con rottura patito da Angelo Rostin di Abano.  
[Contiene la denuncia del pubblico ufficiale e il verbale di accertamento del 
fatto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

13 1797 giu. 29 - lugl. 5 
[Città, piazza delle Erbe. 
Processo sopra l’arresto di Antonio Fontaniva detto Ruspano per 
contrabbando di carne di manzo. 
Condannato a 15 giorni di prigione dal giorno dell’arresto, e poi al rilascio 
con ammonizione] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sul detto 
documento, a matita: «Ruspano» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Abano Terme (PD). 
115 Santa Maria di Abano, località di Abano Terme (PD). 
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475 7 1797 febb. 9 – 1799 mar. 15, con docc. dal 1783 e 
con un fasc. del 1747 

Archivio giudiziario criminale: processi. Governo democratico 
francese 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in due 
etichette sul dorso: una parzialmente a stampa; l’altra, più recente e riportante l’indicazione 
«Governo democratico francese»,  scritta a penna. Contiene n˚ 22 fascicoli 
 

1 1797 giu. 24 -  ago. 9, con docc. da giu. 2 
[Città, Beccaria] 
Sopra falsificazione di boni116 in colpa di Antonio Salmazzo117 [sergente 
della truppa civica in Vicenza], retento,  [e di Angelo Pasini primo caporale 
della quarta compagnia civica].  
[Condannati entrambi a sei mesi di detenzione, e in caso di fuga al  bando 
per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Raspato al n˚ 
18» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

2 1797 magg. 22 – 26 
San Niccolò118. 
Sopra l’arresto di Antonio de Santi per asporto di due schioppi. 
Addì 7 pratile/26 maggio vecchio secolo 1797. Fu rilasciato dalle carceri 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «San Niccolò. N˚ 
36», «Raspato a carta 1a al n˚ 5»; a matita la sottolineatura di «Santi» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una supplica 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

3 1797 sett. 6 – 1798 febb. 28  
Este. 
Processo sopra ferite con pericolo [di vita] in Lorenzo Mattioli caporale di 
guardia, coll’arresto di Santo Scarparolo soldato. Retento.  
Spedito [con il rilasciato dalle carceri pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china:  «N˚ 25. Di carte 
scritte n˚ 34», «S»;a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale delegato alla spedizione dei processi criminali 
 

4 1797 magg. 14 – lugl. 9  
[Zovon119]. 

                                                           
116 Probabilmente, come si deduce leggendo gli atti del processo, si tratta di polizze rilasciate dal 
Comitato militare che autorizzano la consegna razionata di pane, vino, carne o legna.  
117 Detto anche Salmaso. 
118 Probabilmente in questo caso si tratta di un’antica contrada della città di Padova. 
119 Frazione di Vo’ (PD). 
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Processo contro il cittadino Vitaliano Signorin120 detto Polesenan di 
Zovone, per estorsioni, [compiute] abusando del nome di autorità 
costituite, e del comandante francese. Furono invitati i testimoni. Fu 
decretato l’arresto. 
[Condannato a quaranta giorni di carcere e poi alla detenzione fino al 
rimborso del denaro, o alla rimozione dell’istanza da parte dei rispettivi 
creditori] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china:  «Raspato n˚ 8», 
«I»; a matita la sottolineatura di «Signorin» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

5 1797 sett. 7 - 1798 genn. 13  
Mirana121. 
Processo sopra ricorso della cittadina Teresa Viato [quondam Antonio] per 
asserta deflorazione e successiva gravidanza, per opera del cittadino 
Angelo Santesso. 
[Il processo si chiude con la notizia dell’avvenuto matrimonio fra Teresa 
Viato e Angelo Santesso] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 24», 
«68», «Di carta scritte n˚ 16» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale criminale di Mirano 
 

6 1797 nov. 25 - 1798 apr. 13 
Ponte Molin122.  
Furto con replicate rotture, qualificato, di [vari oggetti] patito dalli 
Giovanni Battista Scopulo e Domenico Gabaro nipote [del primo], tintori. 
[Ad imputata colpa di] soldati francesi. 
A dì 13 aprile 1798. Dal Tribunale non fu presentato il procedere contro 
alcuno 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china:  «Ponte Molin. N˚ 
119», «N˚ 16», «61» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene in schizzo una pianta del 
magazzino Scopulo 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

7 1797 lugl. 16 - ott. 5 
Città, nella chiesa del Santo. 
Sopra furto di un brazzale d’argento di oncie 100 circa, del valore di 
zecchini 70 colla fattura, assicurato da [ferri alla balaustra che circonda 
l’altare del Santo], eseguito verso le ore 21 del dì 5 luglio 1797 vecchio 
secolo, ad opera di [soldati francesi]. 
[Fu ordinato che i due pezzi di bracciale presentati dovessero essere 
restituiti alla chiesa derubata. Isach Dina, mercante, fu condannato a tre 
anni di prigione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, nella 

                                                           
120 Anche Vitalian Signorini. 
121 Mirano (VE). 
122 Ponte Molino, località di Padova. 
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chiesa del Santo. N˚ 99», «Raspato al n˚ 41»; a matita: «Soldati francesi» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

8  1797 dic. 8 - 1799 mar. 15 , con docc. dal 1796   
San Dono123. 
Nella notte susseguita al giorno 7 dicembre 1797 furono rubati quattro 
dindi124, ed addotta una cavalla del prezzo di circa lire 300, dalla stalla 
dell’oste Paolo Pozzobon, a presunta opera di: Antonio [Meneghetti detto] 
Sorze da Noale, retento. 
[Al detto processo ne furono abbinati altri, relativi a furti commessi 
presumibilmente dal Sorze assieme a:] Francesco Barbato di Loreggia; 
Pietro Modenato figlio del giardiniere di Ca’ Baglioni a Massanzago; certo 
Busatto di Trebaseleghe;  Giovanni [Burazzon detto] Matton da 
Massanzago; Angelo Rossato da Favariego125. 
[Pietro Modenato fu bandito per anni 2, Angelo Rossato e Giovanni 
Burazzon per anno 1. Sorze fu condannato a remare sopra una galera dei 
forzati per tre anni, in caso di inabilità alla prigione chiusa alla luce per 
cinque anni, e in caso di fuga al bando per anni 7] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a matita la sottolineatura 
di «Sorze»   
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1797 giu. 24 – lugl. 2, con docc. dal 1785 
Processo contro il cittadino Marcantonio Talarolo, [ad istanza del] 
cittadino Giovanni Pasini. 
[Contiene scritture di natura privata e atti dell’Officio del grifone] 
Fascicolo cartaceo rilegato con titolo a china sulla camicia in cartoncino (per motivi di 
chiarezza si è attribuito un titolo critico). Sulla camicia, a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

10 1797 ago. 14 - 1798 magg. 10, con documenti fino al 1799 
Mortise126. Torre127. 
[Processo per furto di formentone nei campi dell’affittanziere Giacomo 
Fraugnato detto Soldado e in altri luoghi, e per rissa e ferite, ad opera di: 
Francesco Bertollo linarolo128, Carlo Rossi detto Craina, Pellegrin Canova, 
Girolamo Terrini e alcuni suoi fratelli cioè Antonio Terrini, Angelo Terrini e 
Giuseppe Terrini. 
Angelo Terrini fu condannato a un anno di prigione dal giorno dell’arresto, 
Giuseppe Terrini a due anni di prigione, Antonio e Girolamo Terrini a tre 
anni di carcere, Francesco Bertollo a 18 mesi, Carlo Rossi a un anno. 
Pellegrin Canova fu liberamente assolto] 

                                                           
123 Frazione di Massanzago (PD). 
124 V. glossario. 
125 Località di Borgoricco (PD). 
126 Frazione di Padova. 
127 Frazione di Padova. 
128

 V. glossario. 
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Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 82, 83», 
«Tassato al n˚ 8. Raspato al n˚ 24», «Raspato al n˚ 35», «N˚ 3», «55» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa. 
Nel fascicolo sono contenuti inoltre documenti del 1799 relativi ad altri furti  
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

11 1797 ago. 23 
[Mirano]. 
Processetto sopra ricorso di Silvestro Savon contro Marianna Tocchetti 
[orfana], imputata di malcostume. 
6 fruttifero/ 23 agosto 1797 vecchio secolo. Definito con una ammonizione 
alla Tocchetti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 6», «N˚ 7», 
«75», «carte scritte n˚ 3» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Comitato di salute pubblica di Mirano 
 

12 1797 ott. 31 – nov. 3  
[Città,] Savonarola. 
Sopra furto d’un tabarro di panno blu, seguito li 9 annebbiatore/30 ottobre 
1797 vecchio secolo, nell’osteria del Bigollo al cittadino Francesco 
Toniceto di Domenico, [ad opera] del cittadino Benedetto Pinglo dei Taggè 
di Sotto129 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 103», «57». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non è annotato l’esito del processo 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è probabilmente condotta dal Tribunale 
ordinario criminale 
 

13 1797 giu. 15 – 29 
Boccon130.  
[Processo] sopra ferite d’arma da punta a taglio, senza pericolo di vita, in 
Veronica [moglie di Gioacchino] Toniolo, detta Ceccon, in colpa di Giacomo 
Toniolo. Rimesso al Comitato di pace. 
[Le parti furono invitate a stipulare tra loro una pace] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Comitato di pace 
 

14 1797 lugl. 31 – ago. 2 
[Veggiano.  
Denunce relative al ritrovamento del corpo di Carlo figlio di Antonio 
Costolo morto per annegamento nel fiume Tesina] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

15 1797 ott. 30 - 1798 sett. 8 
[Este. 
Processo sopra la morte di Angelo Trivellato di anni nove, avvenuta il 

                                                           
129 Taggì di Sotto, località di Villafranca Padovana (PD). 
130 Frazione di Vo’ (PD). 
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giorno 5 ottobre 1795 in seguito alle percosse ricevute da Angelo Trentin 
detto Muzzina. 
Il detto Trentin fu rilasciato dalle carceri con sentenza pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento   
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche un atto di pace e una 
scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

16 1797 ago. 4 - ott. 1 
Caselle131.  
Processo sopra furto sofferto dal cittadino Antonio Silvestri quondam 
Giovanni, a colpa dei: Marco Vecchiato detto Basso di Giulio, e Pasquale 
Silvestri di Antonio. 
Espedito. [Marco Vecchiato e Pasquale Silvestri furono seriamente 
ammoniti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 13, 
carte scritte n˚ 3», «67» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale criminale di Mirano 
 

17 1797 ago. 28 – ott. 15 
Caselle132. 
Processo sopra memoriale del cittadino Michiel Miato per offese da lui 
patite per opera del cittadino Antonio Benfatto. 
Terminato con ammonizione 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 14», 
«66», « carte scritte n˚ 5» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale criminale di Mirano 
 

18 1797 sett. 30 - ott. 20 
Caltana133. 
Processo sopra picciolo furto sofferto dal cittadino Natal Favro, in colpa 
delli Marco Vecchiato detto Basso, ed Agostino Vecchiato. 
Espedito.[Il processo fu terminato con soddisfazione e contentamento 
delle parti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: « N˚ 23», 
«Carte scritte n˚ 5», «69»; a matita la sottolineatura di «Vecchiato» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: probabilmente il Tribunale criminale di Mirano 
 

19 1797 nov. 27 – 1798 genn. 13 
Conselve. 
Processo sopra tentato furto, e successivo sbarro134 d’arma da fuoco, a 
danno di Paula135 [vedova di Giovanni Battista] Meneghesso, [in colpa di] 
Olivo Vesentin detto Zampin, rettento. 

                                                           
131 Frazione di Santa Maria di Sala (VE). 
132 Frazione di Santa Maria di Sala (VE). 
133 Frazione di Santa Maria di Sala (VE). 
134 V. glossario. 
135 Anche Paola. 
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A dì 24 nevoso/13 gennaio 1798 vecchio secolo. Condannato a un anno di 
prigione [dal giorno del suo fermo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Raspato al n˚ 
69»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

20 1797 ago. 1 - 26 
Città.  
Processo sopra offese senza pericolo, e violenze, patite da Francesco 
Desales intitolato capo della plebe, per opera delli Antonio Vidali di questa 
città e Giovanni suo figlio. 
[Rilasciati con ammonizione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 80», 
«Raspa n˚ 26»; a matita la sottolineatura di «Vidali» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

21 1747 genn. 12 – febb. 15 
Città. 
Arresto di Giovanni Viscon per delazione d’armi ut intus.  
Spedito. [Fu rilasciato dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «8», «Raspato»; 
a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di 
difesa 
Organo giudicante: Alvise Foscarini Capitano Vice-podestà e Corte pretoria 
 

22 1797 febb. 9 -  sett. 5, con docc. dal 1783  
[Mezzavia136]. 
Processo [per] aggressione alla strada con spoglio di dinari, ed effetti, e 
ferite in Giovanni Percil [soldato austriaco], in colpa di Tommaso 
Vulatich137 detto Placido, [di origine istriana, guardiano di campagna, 
arrestato].  
Spedito. [Tommaso Vulatich fu condannato alla fucilazione] 
Fascicolo cartaceo rilegato, con titolo a china sulla camicia in cartoncino. Sulla camicia, a 
china: «N˚ 8 di carte scritte 108», «V»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di 
difesa, e la ducale di delegazione in pergamena  
Organo giudicante: Commissione estraordinaria criminale 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Probabilmente frazione di Due Carrare (PD). 
137 Anche Wlatich, Vlassich. 
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476 8 1787 ott. 10 – 1799 magg. 25 
Archivio giudiziario criminale: processi. Governo democratico 
francese 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in due 
etichette sul dorso: una parzialmente a stampa; l’altra, più recente e riportante l’indicazione 
«Governo democratico francese»,  scritta a penna. Contiene carte sciolte e n˚ 28 fascicoli 
 

1 1797 magg. 15 - giu. 4 
Camin138. 
[Processo sopra furto a danno di Francesco Tonon, per opera di Antonio 
Salmazo detto Farinello. 
Antonio Salmazo fu condannato alla detenzione per giorni 8. La refurtiva fu 
restituita a Francesco Tonon] 
Fascicolo cartaceo, senza  titolo e senza camicia. Sulla prima carta, a china: «Camin. N˚ 
24»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

2 1797 lugl. 18 – 28 
[Città, Prato della Valle]. 
[Processo avviato da un] memoriale per offese in Antonio Cavignato, per 
opera di Antonio Brate. 
[Antonio Brate fu condannato a 15 continui di prigione e a venir ammonito 
prima del rilascio] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Raspato 
al n˚ 14» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

3 1797 dic. 14 – 1798 magg. 11 
Dolo. Sandri [notaio]. 
[Processo sopra ferite senza pericolo di vita riportate da Girolamo Frattin, 
per opera di Rizzardo Groppi]. 
Rizzardo Groppi licenziato sopra il costituto [con condanna al pagamento 
di lire 10] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «Dolo. N˚ 53», «N˚ 20», «76», «Tassato n˚ 9. Raspato n˚ 25» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di pace 
della parte offesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

4 1797 nov. 28 - 1799 febb. 25 
Camponogara. 
[Processo] per furto di due tavoloni e di una ropegara139 a danno di 

                                                           
138 Frazione del comune di Padova. 
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Giuseppe Castagna, in colpa di Giammaria140 Zagallo detto Galetto141 da 
Camponogara. Retento. 
[Fu rilasciato dalle carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «23», 
«Raspato carta 82 n˚ 178»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa. Il 
processo era stato avviato dal Tribunale criminale di Piove, e passò per ordine del regio 
Tribunale di appello al regio Giudice criminale di Padova 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1797 ago. 14 – ott. 13, con una nota del 1798 
Zianigo142 di Mirano. 
Processo sopra ricorso del cittadino Pietro Battagia per furti, in colpa del 
cittadino Giuseppe Stevanato. 
Esaurito [il processo con condanna per Giuseppe Stevanato a 15 giorni di 
prigionia dal giorno del suo arresto e a dover risarcire la parte derubata] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Zianigo 
di Mirano. N˚ 21», «71» 
Da segnalare: carte bianche asportate. All’interno del fascicolo è presente un foglietto con 
questa nota datata 1798: «Processi rimessi dalla comunità di Miran ritrovati inutili» 
Organo giudicante: Tribunale criminale di Mirano  
 

6 1795 dic. 1 – 1797 mar. 18 
Città, piazza de’ Signori. Tomo primo. 
[Processo] sopra furto di vari generi di drogheria patito dal signor 
Giuseppe Saghieri droghiere, in colpa di: Carlo Zago facchino del suddetto 
Saghieri; Santo Pizzello143 lacché del nobile signor marchese Gabriel Dondi 
Orologlio; [e] Giacomo Pedron cuoco del suddetto nobile signor marchese 
Dondi Orologlio. 
[Carlo Zago fu rilasciato. Santo Pizzello fu condannato a stare in una 
prigione chiusa alla luce per mesi 15 dal giorno dell’arresto, e in caso di 
fuga al bando per anni 2] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia in cartoncino. Sulla camicia, a china: 
«Città, piazza de’ Signori», «Spedito. Tassato. Raspato», «Tomo primo dal n˚ 1 al n˚ 115» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Il fascicolo contiene anche un 
prospetto delle spese processuali 
Organo giudicante: Zan Francesco Labia Capitano e Vice-podestà  
 

7 1797 ago. 22 – 25 
Processetto sopra violenza patita dai: Francesco Orti, Francesco dalla 
Vecchia, ed Antonio Baruzzo, [tutti e tre] di Salzano di Noale, per opera dei: 
Angiolo e Bastian Zamenzo. 
8 fruttifero / 25 agosto 1797 vecchio secolo. Ultimato con un’ammonizione 
alli padre e figlio Zamenzo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 3», 
«N˚ 4», «74» 

                                                                                                                                                                        
139 V. glossario. 
140 Anche Giovanni Maria. 
141 Anche Galinella. 
142 Zianigo, frazione del comune di Mirano (VE). 
143 Anche Picello. 



39 

 

Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Comitato di salute pubblica di Mirano 
 

8 1797 magg. 23 – ott. 19 
Due processi abinati per furti in differenti tempi patiti dal cittadino Angelo 
Viterbi ebreo di questo ghetto, imputatto Giuseppe Zangarin144, rettento. 
28 vendemmiator. Attesa la prigionia sofferta e non essendovi motivi di 
proveder, [fu] rilasciato 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

9 1797 ago. 7 – 1798 lugl. 4, con docc. dal 3 agosto 1797 
San Dono145. 
[Processo] sopra traffugamento di generi dalla casa di campagna del 
cittadino Bortolo Zannetti, e rubamento di vari capi d’oro, con rottura 
d’una cassa nella casa stessa, di ragione [di] Paula Moretto gastalda in casa, 
per opera del cittadino Pietro Zanetti146 figlio del suddetto Bortolo, 
arrestato [e scortato nel convento] ai Rifformati, colla cooperazione delli: 
cittadino Girolamo Calargo, arrestato in casa, [e] cittadino Angelo Ceroni, 
esistente in stato d’arresto. 
[Pietro Zanetti fu condannato a 2 anni di prigione. Girolamo Calargo e 18 
mesi di prigione dal giorno del suo arresto. Angelo Ceroni fu rilasciato con 
sentenza di assoluzione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa, 
e la rimozione dell’istanza contro Angelo Ceroni. La sentenza di prima istanza fu, su 
richiesta di Girolamo Calargo, impugnata presso il regio Tribunale d’appello e da questo 
confermata. La sentenza di secondo grado fu inviata in copia al regio Giudice criminale di 
Padova e unita al fascicolo 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale e poi Tribunale d’appello  
 

10 1795 apr. 26 – 1799 apr. 1 
Fossolovara147. 
Nella notte 25 aprile 1795 fu offeso con colpi di legno, sicché li 29 del mese 
stesso morì, † Giovanni Gottardo detto Ceolaro, in colpa di: Antonio e Luigi 
fratelli Zanon detti Meneghini, [Francesco Terrin, Angelo Giolo, e] Pietro 
Barbado detto Ban. 
[Antonio e Luigi fratelli Zanon, Francesco Terrin e Angelo Giolo furono 
assolti. Pietro Barbado fu bandito con sentenza 9 nov. 1795 per anni 5, poi 
rilasciato dalle carceri e assolto con sentenza pubblicata il primo aprile 
1799] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia il cognome «Zanon» 
sottolineato a matita 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione dell’istanza 
contro i fratelli Zanon, Terrin e Giolo, e delle scritture di difesa 

                                                           
144 Anche Zamarin. 
145 Frazione del comune di Massanzago (PD). 
146 Anche Zannetti. 
147 Frazione del comune di Strà (VE). 
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Organo giudicante: Girolamo Zustinian Capitano Vice-podestà giudice delegato (dal 
Consiglio di X) e Corte pretoria, e successivamente Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

11 1797 nov. 19 – dic. 29 
[Città. 
Carteggio relativo a frodi e arbitrarie distrazioni di fieno, avena e vino dai 
magazzini pubblici. Contiene lettere e verbali di interrogatori] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

12 1797 ott. 17 – 28 
[Città,] via Libera. 
[Processo sopra percosse riportate da Luigi Marcon, successivamente 
consegnato alla Guardia municipale con accusa di furto, il tutto per opera 
di Marco Salon]. 
Adì 7 annebbiator / 28 ottobre vecchio secolo.  [Marco Salon] condannato 
a sei mesi d’arresto a die retentionis148 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Raspato n˚ 
48» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

13 1797 apr. 21-  giu. 25 
Agna. Cuccina [notaio]. 
Processo per sparro di pistola vuoto e tentato sparro in Giuseppe Vignato 
detto Cope, per opera di Antonio Guzzon di Agna. 
Adì 28 fiorile 1797. Rimesso al Foro criminale. 
Adì 25 giugno 1798. Riposto il processo con decreto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla prima carta interna  e con camicia non coeva in 
cartoncino.  Sulla camicia, a matita: «1797». Sulla prima carta interna, a china: «Agna. N˚ 
47. Cuccina», «N˚ 41», «Raspato n˚ 48. Tassato n˚  41» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto e manca la minuta 
della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio e 
successivamente da Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1797 lugl. 9 – 19 
[Città,] Santa Soffia. 
[Processo] sopra furto, con rottura, di una cintura con 400 luigi in monete 
d’oro, di ragione del cittadino Luigi Sassernò capo di battaglione, alloggiato 
in casa Polcastro. 
Adì primo termale. Rimesso dal Comitato [di sicurezza generale] al 
Tribunal criminale 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 46»; a 
matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Comitato di sicurezza 
generale 
 

                                                           
148 V. glossario. 
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15 1797 lugl. 31 – ago. 11 
[Processo sopra furto di frutta nell’orto della corte di Legnaro di ragione 
del monastero di Santa Giustina, per opera di Agostin Zambolin detto 
Cavallina e Giacomo Schiavolin. 
Condannati  a stare tre ore in casa d’arresto e poi al rilascio con 
ammonizione] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

16 1797 apr. 15 – sett. 16 
Città, Santa Lucia. 
Processo sopra sanabile ferita in Petronio Grimaldi, per opera di Pietro 
Caresia, rettento. 
[Condannato a un mese di carcere e al risarcimento della parte offesa, e in 
caso di fuga al bando per mesi 3] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
Santa Lucia. N˚ 16» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

17 1797 magg. 21 – ago. 15 
Città, Santa Maria Iconia. 
Processo sopra vicendevoli offese senza pericolo [di vita] nelli Anzolo149 
Gamba ed Antonio Polato. 
[Condannati Angelo Gamba all’arresto per giorni 3, Antonio Polato per 
giorno 1, e poi al rilascio con seria ammonizione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
Santa Maria Iconia. N˚ 23» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

18 1797 febb. 11 – 1799 genn. 26 
Mira. 
[Processo sopra] ferite con pericolo di vita in Mattio Pagliarin, per colpa di 
Santo Gollo150 detto Maso. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 23», 
«39», «Raspato al n˚ 173» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

19 1797 magg. 17 – 20 
Città, alla Nogara. 
[Processo] sopra violenze patite da Santina Pengo [moglie di Antonio] 
Braghetto, in colpa [del postiglione del cittadino Girolamo Dottori]. 
Adì 28 fiorile 1797. Rimesso al foro criminale. 
[Il postiglione fu condannato alla prigione per giorni 8 e poi al rilascio con 

                                                           
149 Anche Angelo. 
150 Anche Golo. 
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ammonizione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 16» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale di prima istanza al criminale 
 

20 1797 ago. 19 – sett. 16 
Mestrin151.  
[Ricorso di Giuseppe Laudi contro Leonardo Rebeccato accusato di frode 
per non aver rispettato un contratto di vendita.] 
Adì 30 fruttifero. Licenziato il presente ricorso con la restituzione delle 
carte 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «Mestrin. N˚ 98», «135», «Raspato al n˚ 378» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

21 1797 febb. 27 – 1799 magg. 25 
Il caso seguì in Triban152 la sera 26 febbraro 1797 per sbarro153 con ferite 
in Angelo Merlo, per opera di Domenico Vidale figlio di Vicenzo. 
[Domenico Vidale fu rilasciato dalle carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china:  «86», 
«Raspato al n˚ 346» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1797 sett. 1 – 1798 giu. 22 
[Città,] San Bernardin. 
[Processo sopra la morte accidentale di Baldissera Castellan di anni 11, in 
colpa di Michele Ventirutti di anni 12. 
Il processo fu riposto per la minore età del reo] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «San Bernardin. N˚ 84», «67» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Tribunale ordinario 
criminale e successivamente da Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

23 1798 apr. 28 – magg. 12 
[Città,] San Giacomo. Sandri [notaio]. 
[Processo sopra una ferita di coltello, senza pericolo di vita, a danno di 
Angelo Feltrin, per opera di Antonio Chelizer. 
Chelizer fu condannato a pagare ducati 3 alla cassa dell’Ufficio] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «San Giacomo. N˚ 44. Sandri», «51», «N˚ 31», «Tassato al n˚ 11. Raspato al 
n˚ 26» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

                                                           
151 Mestrino (PD). 
152 Tribano (PD). 
153 V. glossario. 
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24 1797 lugl. 1 – 1798 dic. 14 
[Città,] Beata Elena. 
[Processo] sopra ferita senza pericolo [di vita] in Domenico Pulzetto, per 
opera di Domenico Bonato. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: «Beata 
Elena. N˚ 41», «54», «N˚ 13», «Raspato n˚ 151»; a matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Tribunale ordinario 
criminale  
 

25 1797 ago. 15 – dic. 21 
 [Processi diversi per furti avvenuti a Zianigo154, Ballò155, Tabina156,  
Rivale157, Sant’Angelo di Sala158, e Mirano, in colpa di ignoti. 
Riposti tra gli espediti] 
Fascicolo cartaceo, senza camicia 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: Tribunale criminale di Mirano 
 

26 1797 magg. 1 – nov. 6 
[Carteggio riguardante furti diversi. Contiene denuncie di pubblici ufficiali, 
verbali di sopralluogo e di interrogatori di persone informate sui fatti, 
elenchi di oggetti rubati, lettere, proclami a stampa] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

27 1797 magg. 20 – ott. 23 
Caso accidentale.  
[Carteggio riguardante diverse morti o offese fisiche avvenute 
accidentalmente. Contiene denuncie di pubblici ufficiali e perizie effettuate 
sui cadaveri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 72»; a 
matita: «1797» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

28 1797 apr. 17 – ott. 20 
[Strà. 
Processo sopra offese fisiche, senza pericolo di vita, a danno di Giovanni 
Gnado, per opera di Benedetto Bugno e di suo figlio Giovanni. 
Ultimato con condanna al risarcimento della parte offesa] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita da un documento 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: probabilmente Tribunale di prima istanza al criminale  
 

                                                           
154 Frazione del comune di Mirano (VE). 
155 Frazione del comune di Mirano (VE). 
156 Frazione di Santa Maria di Sala (VE). 
157 Frazione del comune di Pianiga (VE). 
158 Frazione del comune di Santa Maria di Sala (VE). 
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29 1797 apr. 17 – ott. 14 
[Voltabarozzo159]. 
Processo per ferita di coltello, senza pericolo [di vita], in Giuseppe 
Biasioli160, per opera di Bortolo Bortolamij161 detto Begolo e detto Gnaro. 
Adì 23 vendemmier. Condannato [a] 18 mesi in carcere, e [al risarcimento 
di] lire 100 alla parte [offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Raspato 
al n˚ 45» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

30 1787 ott. 10– 1797 dic. 28 
[Carteggio relativo a denunce.  Contiene: denuncie di pubblici ufficiali, 
petizioni, verbali di sopralluogo o di perizie sui cadaveri, verbali di 
interrogatori di persone informate sui fatti, verbali di dichiarazioni presso 
i pubblici uffici, giurate fedi di medici, elenchi di oggetti rubati] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

31 1793 ott. 1 – 1798 genn. 9 
[Carteggio relativo a processi diversi. Contiene: lettere, ordini, proclami, 
petizioni, verbali di dichiarazioni presso i pubblici uffici, verbali di 
interrogatorio di persone informate sui fatti, giurate fedi, camicie di 
fascicoli, prospetti di spese processuali] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Frazione del comune di Padova. 
160 Anche Biasiolo. 
161 Anche Bortolami. 
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477 1 1795 ago. 8 – 1800 lugl. 29 
Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 40 fascicoli 
 

1 1799 ott. 29 - 1800 genn. 21 
Fontanafredda162. 
Processo sopra ferita con arma da punta a taglio, denunciata con 
imminente pericolo di vita, del dì 17 novembre 1798, in Girolimo Sinigaglia 
quondam Desiderio di Fontanafredda, per opera di Giuseppe Andreose di 
Rusta163. 
[Rilasciato dalle carceri, con sentenza pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «128», «Tassato. 
Raspato»; a matita la sottolineatura di «Andreaose». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti, 
e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

2 1798 mar. 22 -  magg. 28, con un doc. del 1795 in copia 
Alle prigioni164.  
[Processo sopra l’arresto di Giuseppe Arnoldi detto Carrarin, fuggitivo 
dalla galera. 
Obbligato, per rimanenza della sua passata condanna, a prestare servizio 
per sette anni continui in una galera dei condannati, oppure ai lavori 
pubblici con i ferri ai piedi, e in caso di inabilità alla prigione per quindici 
anni continui dal giorno della sentenza medesima] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Alle prigioni. N˚ 27», «28», «Raspato n˚ 37. Tassato n˚ 31»; a matita: 
«Arnoldi» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

3 1799 febb. 11 – mar. 26 
Città, Belle Parti. Piazza [notaio]. 
Processo sopra tentata deflorazione in Gaetana figlia di Gasparo Rotta, 
d’anni sei e mezzo, per opera di Mattio Arrigoni dai Sette Comuni165.  
[Rilasciato dalle carceri con] sentenza di pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
Belle Parti. N˚ 205», «36», «Raspato n˚ 207». 
Da segnalare: carte bianche aportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
la rimozione della parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

                                                           
162 Località di Cinto Euganeo (PD). 
163 Probabilmente Monte Rusta, situato nel comune di Cinto Euganeo (PD). 
164 Probabilmente nella città di Padova. 
165 Altopiano dei Sette Comuni (VI). 
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4 1798 nov. 20 – 1799 genn. 29 
Dolo. 
Processo per malvivenza contro Bortolo Rocchetto detto Babolin, retento. 
Condannato [ad] anni due [continui di pubblici lavori, e in caso di inabilità 
alla prigione chiusa alla luce per anni tre]. Tagliata la sentenza dal regio 
Tribunale di appello, e tramutata la condanna a mesi tre di prigione a die 
detentionis166, ut intus. 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «4», « N˚ 
8». 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale e regio Tribunale di appello  
 

5 1797 febb. 27 – 1798 mar. 30 
Lion167. 
Processo sopra offese senza pericolo in Giuseppe Prandin [detto 
Santangelo], per opera di Gasparo Bacco detto Crosta. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Lion. N˚ 
75», «Tassato n˚ . Raspato n˚ 198 carta 98v.» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto; altri atti dello stesso 
processo si trovano nella b. 486, fasc 24, descritta in queste schede 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1797 magg. 19 – 1798 lugl. 2 
Baon168. 
Sopra offese senza pericolo di vita riportate da Carlo Ceruti, in colpa delli: 
Antonio Bagattin, Vincenzo Stellin, Nicola Campagnato. 
[Il giudice ordinò che per quel momento restasse giacente il processo, con 
riserva] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «86» 
Da segnalare: carte bianche asportate  
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

7 1797 sett. 18 – 1798 sett. 13 
Abano169. 
Processo sopra due furti di vino e d’uva, patiti da Antonio Rostin, il primo 
per opera di Giacomo Baldan, il secondo per opera di Angelo [Carrara] 
detto Fornaro e dello stesso Giacomo Baldan. 
[Mentre era ancora in corso il presente processo i due inquisiti furono 
spediti alla galera per altri delitti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: « N˚ 14», «N˚ 
36», «94». 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato, l’istruttoria è condotta probabilmente da Niccolò 
Boerio regio Giudice criminale 
 

                                                           
166 V. glossario alla voce A die rettentionis/retentionis/detentionis. 
167 Località di Albignasego (PD). 
168 Baone (PD). 
169

 Abano Terme (PD). 
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8 1798 apr. 23 – giu. 1 
Vale170. 
Comparsa dell’uomo di comun con presentazione di un paio di pistole ed 
un coltello [sequestrati in seguito ad una rissa. Furono inquisiti: Giuseppe 
Bressan e ad Angelo Belamio]. 
[Il processo fu riposto e contro gli inquisiti non fu più oltre proceduto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Vale. N˚ 60», 
«N˚ 37», «93», «Raspato n˚ 45. Tassato n˚ 36» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1798 lugl. 16 – 1800 lugl. 29, con docc. dal 1795 
Vigonovo. Piazza [notaio]. 
Ricorso, per truffa e contratto fittizio, di Salvador Medoro negoziante 
ebreo, contro: Sebastiano Baldan di Vigonovo; Antonio Donato di 
Bovolenta e Sebastian Martinelli di Bovolenta abitante in Padova.  
[Baldan fu condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per mesi 18 
dal giorno del suo arresto, e in caso di fuga al bando per anni 3; inoltre fu 
obbligato al risarcimento della parte offesa]. 
Donato e Martinelli [furono] banditi [per anni tre. Successivamente a 
Donato fu levata la condanna di bando con atto di grazia del supremo 
Tribunale revisorio e, infine, fu lo stesso rilasciato dalle carceri per 
sentenza del regio Giudice criminale] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Vigonovo. 106. 
Piazza», «97», «[Donati e Martinelli] spediti, raspati n˚ 189. Baldan raspato n˚ 206» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture in difesa, 
e la rimozione della parte istante a favore di Sebastiano Baldan 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale e Tribunale revisorio 
 

10 1798 genn. 20 – 1799 apr. 21 
Bovolenta. Piazza [notaio]. 
Verso l’ora di notte dei 20 gennaio 1799 furono percossi di bastonate, 
senza pericolo di vita, Michiel Baracco servo del signor Antonio Marcolini, 
[e] Andrea Cristofanelli agente del negozio di casolino del Marcolini stesso. 
Nel qual incontro fu tentato anche un colpo di coltello a danno di Pietro 
Martinello, nipote del Cristofanelli, e venditor di vino nel magazzino del 
Marcolini medesimo, contiguo al suddetto negozio di casolino. A cagione 
poi del concepito spavento abortì dopo tre giorni Catterina moglie del 
detto Cristofanelli. [Furono inquisiti:] Domenico Cadena detto Stello e 
Brocche; [e] Liberale Litamè. Arrestati.  
[Furono rilasciati dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Bovolenta. N˚ 9. 
Piazza», «22», «Raspato n˚ 225» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
l’atto di rimozione delle parti offese 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale  
 
 

                                                           
170 Valle San Giorgio, frazione di Baone (PD)? 
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11 1798 sett. 4 – ott. 8 
Processo introdotto in aggravio di domino Pietro Niero, per offese di 
domina Francesca [moglie di Pasquale Simionatto detto] Barbesso.  
Espedito [con assoluzione del detto Niero] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 3», «135» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione del 
parroco dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

12 1798 dic. 5 - 1799 mar. 31 
San Pietro Montagnon171. 
Sopra scarico vano d’arma da fuoco, del dì 3 dicembre 1798, praticato a 
vicenda da Giovanni Battista Garbo d’Abano172, [e] Giovanni Celino di 
Sebastiano abitante in Abano. 
Posti in libertà con sentenza di pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «36», 
«Tassato n˚ . Raspato n˚ 202»; a matita la sottolineatura di «Garbo» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa  
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1797 apr. 13 – 1800 magg. 3 
Santa Margherita di Calcinara173. Piazza [notaio]. 
[Processo sopra] ferita per sparo d’arma da fuoco, [senza pericolo di vita], 
in Antonio di Pietro Vallarin, in colpa di Giovanni Barion di Villanova sotto 
Rovigo, boaro di Francesco Sartorato a Santa Margherita di Calcinara.  
[Fu] licenziato sul costituto con decreto del giorno 3 maggio 1800 ut intus 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Santa 
Margherita di Calcinara. N˚ 15», «92», «Raspato al n˚ . Tassato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1796 mar. 8 – 1798 ott. 5 
Anguillara174. 
[Processo sopra] ferite con pericolo in Felice Trevisan, in colpa di Giovanni 
Barison.  
A dì 5 ottobre 1798. Citato, licenziato [il Barison] e riposto [il processo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «11», 
«Anguillara. N˚ 13», «N˚ 43», «Raspato n˚ 103. Tassato n˚ 91» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione del 
parroco dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

15  1798 lugl. 27 – nov. 30 
Città, San Fermo. Tomo primo.  
Sopra furto domestico, con rottura, di grandiosa quantità di dinaro a danno 
del signor Pietro Boldrini, in colpa di: Antonio Boscaro detto Precipizio; 

                                                           
171 Montegrotto Terme (PD). 
172 Abano Terme (PD). 
173 Santa Margherita, frazione di Codevigo (PD). 
174 Anguillara Veneta (PD). 
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Santo di Benedetto Baldin; Michiel Conforto detto Menapace; Giocondo 
Baldin. 
Antonio Boscaro [fu] bandito per diciotto mesi coll’alternativa della 
prigione [e obbligato a pagare una multa; fu poi rilasciato dalle carceri con 
sentenza pro nunc]. 
Santo Baldin e Michiel175 Conforto [furono] banditi per anni sette 
coll’alternativa della galera [e obbligati a risarcire il derubato per due terzi 
del danno da questi sofferto]. 
Giocondo Baldin [fu condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per 
anni tre dal giorno dell’arresto, e in caso di fuga al bando per anni 5; 
inoltre, fu obbligato a risarcire la terza parte del danno sofferto dal 
derubato] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «117», «Raspato 
al n˚ 396»; a matita: «1798» e la sottolineatura di «Boscaro» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

16 1798 dic. 2 – 1799 nov. 23 
Tomo secondo [del processo precedente]  
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «117», «Raspato 
al n˚ 396»; a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
istante contro il Boscaro, e delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

17 1798 magg. 15 – ago. 19 
San Bruson176.  
[Processo sopra] furto di cordon d’oro, e di un paio [di] rizzetti177 nel dopo 
pranzo del 15 maggio 1798, ore 11, a Maria figlia di Marco Cassandro, 
imputato a Giacinto Basso quondam Marco del Dolo, nativo di San Bruson, 
abitante al Dolo, facchino, detto Quaggetto, retento.  
A dì 22 agosto 1798. Condannato ad otto mesi di prigione [chiusa alla luce] 
dal dì del fermo  
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 41», 
«43», «Raspato n˚ 76. Tassato n˚ 67»; a matita la sottolineatura di «Basso» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

18 1798 lugl. 12 – dic. 5 
Dolo. Piazza [notaio]. 
Sopra tentato furto di frumento patito, con rottura, da Lorenzo Lancerotto 
detto Candelotto padrone de’ molini al Dolo, per opera delli: Sebastian 
Bazzaro figlio di Pietro padrone de’ molini al Dolo, Angelo [o] Antonio 
Quaglio e Carlo Coppon. 
Non [fu] trovato argomento di procedere e [il processo fu] riposto fra gli 
espediti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Dolo. N˚ 100. 

                                                           
175 Detto anche Michiele. 
176 Sambruson, località di Dolo (VE). 
177 V. glossario alla voce Rizzetto. 
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Piazza», «N˚ 22», «60»; a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

19 1798 ago. 22 – nov. 30  
Processo introdotto in aggravio di domino Mattio Beltrame di Pianiga, per 
minaccie proferite contro li domini Domenico e Bortolo fratelli Barbato. 
[Non fu trovato argomento di procedere e il processo fu] espedito 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 12»; a 
matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
istante 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

20 1798 ott. 31 - nov. 5 
Processo per frattura di bollo, ad instanza del signor Francesco Antonio 
Sabadin, contro Clemente Bertoldo. 
[Non fu trovato argomento di procedere e il processo fu] espedito 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 2»; a matita: 
«1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

21 1799 ago. 3 – 1800 lugl. 19 
Riviera178. Piazza [notaio]. 
[Processo sopra] soprafazione qualificata ed atto di privata autorità 
avvenuta nei giorni 31 maggio e 2 agosto 1799, a danno di domino 
Alessandro Turcato del Ponte San Niccolò179, in colpa di Antonio Benetello 
di Casale [di Serugo]180. 
Spedito [con condanna a pagare ducati 6 al fisco e 2 all’infermeria delle 
prigioni di Venezia]  
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: «Riviera. 
N˚ 307. Piazza», «81», «Tassato al n˚ . Raspato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1798 magg. 7 – ago. 23 
Bassanello181. 
Il caso seguì al Bassanello nella mattina 4 maggio 1798 per offesa con 
sasso in Allessandro Luca detto Valte, per opera di Antonio Benetin. 
A dì 23 agosto. Rilasciato dalle carceri sopra li costituti de plano e con 
l’opposizioni182 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: 
«Bassanello. N˚ 68», «N˚ 37», «7», «Raspato n˚ 83. Tassato n˚ 69»; a matita la 

                                                           
178 ? 
179 Ponte San Nicolò (PD). 
180 Casalserugo (PD). 
181 Località di Padova. 
182 V. glossario. 
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sottolineatura di «Benetin» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

23 1798 sett. 23 – dic. 20  
Zovon183. 
Processo sopra aggressione, con spoglio di denaro, patita nel giorno 23 
settembre 1798, circa l’ore 20, da Antonio Bennato quondam Giovanni 
Battista di detta villa, in colpa di Giuseppe Bennato e due altri non 
conosciuti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: «199», 
«N˚ 73», «41» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto e non si trova 
l’annotazione della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

24 1798 ago. 18 – dic. 17  
Zovon184. 
Processo sopra percossa pericolosa con [un] bastone detto manoella185 
d’un carro, del giorno 18 agosto 1798 circa l’ore 19, e successiva morte, 

poco prima del nascer del sole del giorno susseguente, di ϯ Giovanni 
Battista Bennato di Zovon, per opera di Giuseppe Bennato di lui nipote, [in 
seguito] morto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «181», 
«N˚ 72», «38» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non contiene l’annotazione della sentenza, 
probabilmente per l’avvenuta morte di Giuseppe Bennato 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

25 1798 ago. 9 – 1799 febb. 25 
Chiesanova186. 
Processo sopra offese sanabili in Cattarina moglie di Giuseppe Bettio detto 
Teze, in colpa delli Mattio187 Beriotto e [Giovanni] Battista di lui figlio.  
[Condannati a pagare ducati 4 al fisco e 2 all’infermeria delle prigioni di 
Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Chiesanova. N˚ 122», «10», «Di carte scritte n˚ 10», «Raspati n˚ . Tassati n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

26 1798 genn. 12 – apr. 19  
[Città,]piazza delle Erbe. 
Nel giorno 12 gennaio 1798 nella piazza della pescaria alle ore 9 circa 

                                                           
183 Località di Vo’ (PD). 
184 Località di Vo’ (PD). 
185 V. glossario alla voce Manoela/Manoella. 
186 Chiesanuova, località di Padova. 
187 Anche Matteo. 
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oltremontane188, dalla scarsella189 fu levato l’orologio al cittadino 
Benedetto Riccobelli, per opera di Giovanni Battista Biollo190, piemontese, 
detenuto, in queste carceri esistente.  
A dì 19 aprile 1798. Condannato [a] mesi diciotto di priggione [chiusa alla 
luce] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Piazza 
delle Erbe. N˚ 173», «N ˚ 1», «76»,  «Raspa  n˚ 14» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

27 1798 febb. 20 – apr. 4 
Sarmazza191. 
Ricorso di Cattarina [figlia nubile di Girolamo] Maretto, [per violenze, ad 
opera di] Battista Biolo192 di Vigonovo. 
Condannato [a] tre mesi di prigione [chiusa alla luce, dal giorno del fermo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 27», 
«66», «Raspato al n˚ 13» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

28 1798 ott. 22 – 1799 apr. 10  
Monteortone193. 
Processo per tentate violenze del dì 22 ottobre 17987, in Olivo Carraro 
caffettiere in Monteortone, [per opera di] Pietro Biotto di Torreglia. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «26», «Raspato. 
Tassato» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di 
pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

29 1798 giu. 30 – lugl. 10  
Città, Santa Croce. 
[Processo sopra] lettera del signor collonelo di piazza per l’arresto di 
Antonio Biasio, [trovato] con [un] palosso194 [sfoderato in mano]. 
[Fu rimesso in libertà] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «17», «N˚ 
62» 
Da segnalare: carta bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

30 1795 ago. 8 - 1798 ago. 10 
[Roncajette195. 

                                                           
188 V. glossario alla voce Ore oltramontane. 
189 V. glossario alla voce Scarsela/Scarsella. 
190 Detto anche Biolo. 
191 Località di Vigonovo (VE). 
192 Anche Biollo. 
193 Località di Abano Terme (PD). 
194 V. glossario. 
195 Probabilmente località di Ponte San Nicolò (PD). 
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Processo sopra percosse a danno di Giovanni Marcolin, per opera di 
Francesco Caldon detto Bigetto.  
Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto. Il fascicolo contiene 
anche l’attestazione dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

31 1798 giu. 15 – ott. 3 
[Città, San Fermo. 
Processo sopra offese con pericolo di vita a danno di Pietro Batistello detto 
Boscarolo, successivamente deceduto, per opera di Giuseppe Braga. 
Fu licenziato con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita da uno dei documenti 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto. Il fascicolo contiene 
anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

32 1798 sett. 4 – 1799 genn. 14 
Bassanello196. Cucina [notaio]. 
Processo sopra [l’]interfezione con arma bianca di † Angelo Cinetto detto 
Masaro, per opera di Vincenzo Bordin detto Tencolina, retento. 
A dì 14 gennaio 1799. Spedito [il processo con sentenza di rilascio] pro 
nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Bassanello. N˚ 152. Cucina», «85», «N˚ 24», «N˚ 9», «Raspato al n˚ 164. Tassato al n˚ 169»; 
a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

33 1799 nov. 14 – 1800 mar. 11  
Città, San Fermo. Nodaro Piazza. 
Notturno ingresso, e tentato furto nel palazzo del nobile signor conte 
Antonio Borromeo, da [parte di] Francesco Borgobello detto Cardi di 
Portogruaro, retento.  
Fu spedito [a servire] alla galera [per] anni tre [o in caso di inabilità alla 
prigione chiusa alla luce per anni cinque, e in caso di fuga al bando per anni 
7] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
San Fermo. Nodaro Piazza. N˚ 320», «30», «Raspato al n˚ . Tassato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

34 1798 magg. 18 - 25  
San Giovanni197.  
[Processo iniziato per] lettera del Tribunale d’appello sopra l’arresto, per 
baruffa, di Antonio Borile e Pietro Deantonio198. 

                                                           
196 Località di Padova. 
197 Probabilmente antica contrada della città di Padova. 
198 Anche D’Antonio. 
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A dì 25 maggio 1798. Rilasciati [dalle carceri] e riposto il processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «San Giovanni. 
N˚ 75», «N˚ 26», «70», «Raspato n˚ 31. Tassato n˚ 18»; a matita la sottolineatura di «Borile» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

35 1798 apr. 11 – lugl. 5  
Conselve. Nodaro Cucina. 
Processo sopra l’arresto, come ladro, di Antonio Borile detto Soldin, 
retento.  
A dì 5 luglio 1798. Condannato a diciotto mesi di prigione [chiusa alla luce] 
a die retentionis199 [e in caso di fuga al bando per anni 3] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: « N˚ 53», 
«16», «N˚ 49», «Raspato n˚ 52. Tassato n˚ 44» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

36 1798 febb. 15 – apr. 12 
Conselve. 
Processo sopra fermo di dieci persone con armi ed effetti, ut intus, cioè 
Giuseppe Bortoli ed altri [ossia: Domenico Consini, Andrea Beltrame, 
Giuseppe Tofetta, Leonardo Cannor, Giuseppe Bresan, Paolo Squercina, 
Pietro Giandon, Pietro Bertoli, Catterina Bertolda moglie di Francesco 
Bertoldo]. 
Spediti a Venezia cogli effetti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: « N˚ 21», 
«21», «N˚ 55», «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non compare la minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Tribunale ordinario 
criminale 
 

37 1798 magg. 21 - 24 
[Città,] piazza de’ Noli. 
Processo per colpevole trapasso in un militare austriaco, [in colpa di] 
Francesco Bosa detto Chigno, rettento. 
A dì 24 maggio 1798. [Fu] rilasciato 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: « Piazza 
de’ Noli. N˚ 65», «42», «N˚ 34» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

38 1798 sett. 4 – 1799 giu. 12 
[Città,] Santa Maria in Vanzo. 
Nel dì 3 settembre 1798, circa l’ore 24, fu percosso con bastone, senza 
pericolo [di vita], Melchior Belin abitante della parrocchia di San Michele, 
in colpa di Andrea Drago, lavorante di calze di seta nel palazzo del signor 
Marco Zigno. 
[Fu] licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «48», «Raspato 

                                                           
199 V. glossario alla voce A die retentionis. 
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al n˚ 349. Tassato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

39 1798 dic. 17 – 1799 apr. 22 
Chiesanova200. 
Processo sopra violenza armata mano, con replicato scrocco201 con arme 
da fuoco, che però appariscono essere state scariche, e ferita con roncolina 
in una mano, del dì 14 dicembre 1798 circa un’ora di notte, in offesa di 
Angiolo Pagin di Chiesanova ferito con roncolina, [e] Pietro Pagin suo 
fratello, per opera di Angelo Beda di Francesco di Chiesanova. 
[Fu] licenziato sul costituto. 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «35», «Raspato 
n˚ 219. Tassato n˚ 4» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

40 1796 ott. 17 – 1798 magg. 31 
Battaglia202, Montenovo203. 
[Processo] sopra ferita con pericolo di vita in Antonio quondam Giacomo 
Vettore di San Pietro Montagnon204, ed offese senza pericolo in Mattio 
Vettore detto Scalcagnolo di detta villa, per opera delli Pietro e Giovanni 
fratelli Bottari della Battaglia, comun di Montenovo.  
A dì 8 pratile. Rimesso al Tribunale criminale. 
[Furono rilasciati dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 28», «N˚ 11 
di carte scritte 25», «Montenovo n˚ 49», «71», «Raspato al n˚ 41. Tassato n˚ 23» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200 Chiesanuova, località di Padova. 
201 V. glossario. 
202 Battaglia Terme (PD). 
203 Località di Battaglia Terme (PD) 
204 Montegrotto Terme (PD). 
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478 2 1796 ago. 1 – 1800 lugl. 7 
Archivio giudiziario criminale: processi  
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 36 fascicoli 
 

1 1798 magg. 24 - sett. 12 
Città. 
[Processo cominciato in seguito alla] comparsa [del pubblico ufficiale] per 
il fermo, come reo di più furti praticati in questa città, di Carlo Bossi 
milanese.  
A dì 12 settembre 1798. Condannato [a stare] 4 mesi in prigione, [chiusa 
alla luce,] a die rettentionis205 [e in caso di fuga al bando per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «66», «N˚ 45», 
«59», «Raspato n˚ 88. Tassato n˚ 77»; a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

2 1800 apr. 22 – magg. 10  
Brenta di Calcinara206. Piazza nodaro. 
Ricorso per sprezzo di mandato de non molestetur del regio Giusdicente di 
Piove207, prodotto da Antonio Novo detto Caldo, contro Angelo Brombiolo 
di Brenta di Calcinara. 
Fatto passare in arresto. 
[Fu rilasciato] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Brenta di 
Calcinara. N˚ 361. Piazza nodaro», «98» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

3 1798 apr. 5 – magg. 24 
Città, ponte Corbo208. 
[Processo cominciato per] indolenza209 del signor Francesco Brusco [per 
cattiva condotta e maltrattamenti subiti], contro Pietro di lui figlio. 
A d’ 24 maggio 1798. Mancato a’ vivi l’arrestato Piero Brusco 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 39», 
«N˚ 35», «39»; a matita la sottolineatura di «Brusco» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Si veda anche la b. 483 (fasc. 3) descritta nelle 
schede di questo volume, e riguardante lo stesso caso 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Tribunale ordinario 
criminale  
 

                                                           
205 V. glossario alla voce A die rettentionis. 
206 Forse Brenta d’Abbà, località di Correzzola (PD). 
207 Piove di Sacco (PD). 
208 Pontecorvo, località della città di Padova. 
209 V. glossario. 
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4 1798 ago. 3 – nov. 27  
Rovolon. 
Processo per percosse senza pericolo [di vita], con bastone, riportate nel dì 
12 agosto 1798 circa un’ora e mezza avanti mezzogiorno, da Lucia [moglie 
di Bernardo] Menaldo di detta villa, per opera di Giuseppe Bula uomo di 
comun di Rovolon. 
A dì 27 novembre 1798. [Fu] licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 2», «54», 
«Raspato n˚ 132. Tassato al n˚ 15» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione della pace 
concessa dalla parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1796 nov. 2 – 1798 lugl. 6 
Città, al Sole. 
Processo sopra offese con pericolo in Maria [moglie di Michiel] 
Bonevestrabot, per opera di Giacomo Bussolato.  
A dì 6 luglio 1798. [Fu licenziato sul costituto e] riposto il processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, al Sole. N˚ 
7», «N˚ 31», «40», «Raspato n˚ 57. Tassato n˚ 47» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace concesso 
dalla parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1796 ago. 1 - 1798 sett. 20 
Cinto210. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo sopra] ferite riportate nel dì 31 giugno 1796 da Agostin 
Ravarotto di Rusta211, in colpa di Antonio Callegaro della villa medesima. 
A dì 20 settembre 1798. [Fu] licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 19», «N˚ 44», 
«N˚ 106»,  «90», «Raspato n˚ 99. Tassato n˚ 86» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

7 1799 ott. 14 – 1800 apr. 7 
Campolongo212 sotto Piove di Sacco. Piazza nodaro. 
Ricorso per frattura di sequestro, violenze e minaccie, prodotto dalli nobili: 
reverendo don Michiel, e signor Ruggier, fratelli Mondini, contro Antonio 
Callegaro detto Crencolo e Santo Callegaro suo fratello.  
Citati innanzi il regio Giudice. Fatti passare in casa d’arresto. [Furono] 
licenziati dall’arresto sommariamente 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Campolongo sotto Piove di Sacco. N˚ 334. Piazza nodaro», «98» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 
 

                                                           
210 Monte Cinto, nel comune di Cinto Eugeneo (PD). 
211 Monte Rusta, nel comune di Cinto Euganeo (PD). 
212 Campolongo Maggiore (VE). 
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8 1798 ago. 8 – 1799 apr. 1 
Cona [e] Piove213. 
[Processo con] abbinazione214 sopra aggressione alla casa, con offese e 
spoglio d’effetti, in Zuanne e Margherita giugali215 Zanellato, e furto di tella 
a danno di Antonia Scappina ostessa a Piove, in colpa di Antonio Calmo 
quondam Giuseppe, retento. 
[Cond]annato a diciotto mesi di galera [o in caso di inabilità a stare in una 
prigione chiusa alla luce per anni tre, e in caso di fuga al bando per anni 5]  
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Cona, Piove. N˚ 
137», «34», «N˚ 22», «Processo di carte scritte 76», «Raspato» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa e 
una supplica 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1797 nov. 3 – 1798 mar. 14 
Teolo. 
[Processo] sopra furto di un cavallo patito da Niccola Bennato di Zovon216, 
in colpa di Domenico Camani di Luvigliano217, arrestato. 
A dì 14 marzo 1798. Condannato a quattro mesi di prigione da giorno del 
fermo [e in caso di fuga al bando per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Teolo. N˚ 
114», «N˚ 57», «80», «Raspato n˚ 9» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa e 
una supplica 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

10 1799 magg. 6 – 1800 mar. 10 
San Siro218. 
Processo sopra offese con pericolo in Antonio Guzzon di Agna, per opera di 
Giovanni Campaci219 di San Siro.  
[Fu] bandito [per mesi 18 e obbligato a risarcire la parte offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «San Siro. 
N˚ 261», «1799», «N˚ 15», «Raspato al n˚ . Tassato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

11 1798 nov. 14 – 1799 febb. 25 
[Città,] piazza de’ Noli. Piazza [notaio]. 
[Processo sopra] furto di un baule e di una valiggia, avvenuto nella locanda 
della Stella d’oro nella notte dei 13 venendo li 14 novembre 1798, a danno 
del nobil homo Pietro Canal, in colpa di: Giuseppe Bassi bergamasco, 
postiglione, retento;  [e] certo Ferrarin postiglione. 
Giuseppe Bassi [fu] condannato a sei mesi di carcere [chiuso alla luce, dal 

                                                           
213 Piove di Sacco (PD). 
214 V. glossario. 
215 V. glossario. 
216 Frazione di Vo’ (PD). 
217 Frazione di Torreglia (PD). 
218 Località di Bagnoli di Sopra (PD). 
219 Detto anche Campazzi. 
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giorno dell’arresto, e in caso di fuga al bando per anno 1]. 
Certo Ferrarin proclamato. [Fu] bandito per [mesi 18] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Piazza de’ Noli. 
N˚ 212. Piazza», «21», «Raspato n˚ 151. Tassato n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

12 1798 dic. 3 – 1799 sett. 13  
Vò sotto Zovon220. 
Nel dì 2 dicembre 1798 fu perosso con bastone senza pericolo di vita 
Francesco Tecchiato di Vò, in colpa di Angiolo221 Capovilla di Vò [e] 
Francesco Sponga di Vò. 
[Furono licenziati sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Vò sotto Zovon. 
N˚ 231», «138», «Raspato al n˚ 388» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1798 dic. 14 – 1799 mar. 14, con un doc. in copia del 1797 
Città, ai Fillipini. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo sopra fermo di Angelo Capello accusato essere fuggito dalla 
galera e di contraffazione di bando]. 
A dì 14 gennaro 1799. Spedito all’esecuzione di sua sentenza. 
A dì 14 marzo 1799. Tagliato il decreto con altro del regio Tribunale di 
appello [con cui Capello fu posto in libertà] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Città, ai Fillipini. N˚ 238», «N˚ 19», «67», «Raspato al n˚ 166. Tassato al n˚ 
171»; a matita: «Capello» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate  
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale e poi Tribunale di appello 
 

14 1798 dic. 21 – 1799 genn. 22 
Praglia222.  
Processo sopra violenza armata mano nella notte del dì 19 dicembre 1798, 
in Filippo Piovan di Bresseo223, in colpa di: Girolimo Capodivacca di 
Montemerlo224; Giovanni Battista figlio dello stesso [Girolimo]; Francesco 
Scorzon domestico dello stesso signor Girolimo. 
[Il processo fu spedito senza condanne contro gli inquisiti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Praglia. N˚ 14», 
«63» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

15 1798 ott. 5 – ott. 30 
Città, Sant’Anna. 
Processo sopra contusioni riportate nella sera dei 4 ottobre 1798, un’ora 

                                                           
220 Frazione di Vo’ (PD). 
221 Detto anche Angelo. 
222 Frazione di Teolo (PD). 
223 Frazione di Teolo (PD). 
224 Frazione di Cervarese Santa Croce (PD). 
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prima di mezzanotte, da domino Giuseppe Angelo Camozzini, ad imputata 
colpa di Angelo Cappello. 
A dì 30 ottobre 1798. [Fu] rilasciato per la prigionia sofferta 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 50», «87» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

16 1798 ott. 10 – nov. 30  
Dolo. 
Processo sopra arresto per malvivenza delli: Francesco Cappon [detto 
Cogo e Trentacinque], Antonio Basso [detto Quaggio], e Giovanni 
Gambertin225 [detto Coa e Moretti]. 
[Furono condannati ad anni tre continui di pubblici lavori, e in caso di 
inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni quattro.] 
Approvata con decreto 30 novembre 1798 dal regio Tribunale d’appello 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 9», 
«37»; a matita la sottolineatura di «Cappon» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale e poi Tribunale di appello  
 

17 1798 ago. 16 – ott. 31 
Legnaro. Piazza [notaio]. 
[Processo] sopra sanabili offese in Domenico Bozzolan detto Evangelista, 
in colpa di Domenico Carraro [detto Bombo].  
31 ottobre 1798. [Fu] licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Legnaro. N˚ 
134. Piazza», «93», «Raspato n˚ 126. Tassato n˚ 7, filza sesta, carta seconda» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

18 1798 sett. 27 – 1799 mar. 11  
Monte Ortone226. 
Processo sopra percosse riportate nel dì, [non precisato, di] settembre 
1798, con bastone e senza pericolo [di vita], da Pietro Biotto abitante in 
Torreglia, per opera di Olivo Carraro caffettiere in Monte Ortone. 
[Fu] licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «31», «Tassato 
n˚ . Raspato n˚ 196, carta 98» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

19 1798 nov. 27 – dic. 7 
[Città,] San Bortolamio227. Piazza [notaio]. 
[Processo sopra furto di un cordone d’oro nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo, ad imputata colpa di Marco Castelfranco, arrestato. 

                                                           
225 Detto anche Gambertini. 
226 Monteortone, località di Abano Terme (PD). 
227 San Bartolomeo. 
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Fu rilasciato dalla casa d’arresto, e posto il processo tra gli inutili e 
sommariamente spediti] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento.  Sulla prima 
carta, a china: «San Bortolamio. N˚ 178. Piazza», «N˚ 23», «99»; a matita: «Castelfranco» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

20 1796 ott. 25 – 1799 genn. 18 
Tramonte228 e Luvigliano229. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] sopra ferite, con pericolo [di vita], d’arma da punta a taglio in 
Antonio di Francesco Gastaldello di Luvigliano, per opera di Domenico 
Ceccagno di San Pietro Montagnon230. 
[Fu riposto il processo in seguito all’uccisione di Domenico Ceccagno per 
opera di Antonio Gastaldello]. Espedito 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 127. 
Bevilacqua», «N˚ 62», «N˚ 15», «65»; a matita la sottolineatura di «Ceccagno» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1798 genn. 4 – mar. 24  
[Conselve. 
Processo sopra l’arresto per malvivenza e possesso di armi, effetti preziosi  
e denaro, di sei persone: Domenico Cerin, Osvaldo Marconi, Beltrame 
Giacomin, Francesco Corsin, Pietro Violatto detto Baggiocco, Angelo Degan 
detto Sordina. 
Pietro Violatto e Angelo Degan furono rilasciati dalle carceri, gli altri 
quattro furono condannati a stare in una prigione chiusa alla luce per mesi 
8 dal giorno dell’arresto, e in caso di fuga al bando per mesi 18] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a matita: «Cerin» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
un proclama a stampa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

22 1800 febb. 8 – magg. 6  
[Legnaro,] comun del Vescovo. Piazza nodaro. 
Verso l’ore 17 circa del giorno 6 febbraro 1800 fu ferito d’archibuggiata 
senza pericolo di vita Antonio Chelin, per opera di Alvise Chelin suo nipote.  
[Fu] spedito [il processo] con sentenza di [rilascio dalle carceri] pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Comun 
del Vescovo. N˚ 339. Piazza nodaro», «87», «Raspato al n˚ . Tassato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

23 1798 genn. 24 – 1800 apr. 5  
Arquà231. Bevilaqua [notaio]. 
Processo sopra ferite con pericolo riportate nella sera dei 23 gennaro 

                                                           
228 Località di Teolo (PD). 
229 Località di Torreglia (PD). 
230 Montegrotto Terme (PD). 
231 Arquà Petrarca (PD). 
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1798, con roncolina232, nell’osteria di Domenico Pauletto d’Arquà, da 
Francesco Trentin d’Arquà, per opera di Paulo Chiampo d’Arquà. 
Spedito [ con condanna al pagamento di ducati 4] in fisco [e ducato uno 
all’infermeria delle prigioni di Venezia]. Indi ottenuto suffragio del regio 
Tribunale d’appello. [Rilasciato dalle carceri e] spedito [il processo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «106», «Raspato 
al n˚ 401», «Raspato al n˚ . Tassato al n˚ »; a matita: «1798» e la sottolineatura di 
«Chiampo» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale e Tribunale di appello 
 

24 1798 febb. 17 – magg. 23 
Mira. 
Comparsa [del pubblico ufficiale] per l’arresto in sospetto di ladri, di: 
Giovanni Cogo, Domenico Bigiato233, Antonia Varini [coniugata Cogo?], 
Orsola Mian234.  
[Furono] rilasciati, con effetti restituiti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Mira. N˚ 
8», «N˚ 19», «82» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

25 1798 giu. 19 – giu. 28 
Borgese235. Sandri [notaio]. 
[Processo sopra ferite senza pericolo di vita riportate da Gasparo 
Giacometti e dalla di lui madre Margherita, per opera di Girolimo 
Giacometti236 fratello del primo, arrestato]. 
A dì 28 giugno 1798. [Fu] riposto [il processo] col rilascio del rettento 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Borgese. N˚ 105. Sandri», «N˚ 21», «78» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

26 1798 giu. 28 – lugl. 12 
Dolo, comun dei Seraggi. Sandri [notaio]. 
[Processo sopra ferita d’arma di punta a taglio, con pericolo di vita, a 
danno di Nadale Rossato, per opera di Giovanni Scaboro. 
Dopo la rimozione della parte istante, il processo fu posto fra gli spediti] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di pace 
della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 
 
 

                                                           
232 V. glossario. 
233 Detto anche Beggiato. 
234 Non compare per questa donna il nome del padre o del marito. 
235 Località di Padova, cfr. SAGGIORI, Padova nella storia, p. 52. 
236 Detto anche Giaccometti. 
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27 1797 dic. 24 - 1798 genn. 27 
Selvazan237. 
[Petizione dell’arciprete di Selvazzano Giuseppe Sudiero contro atti 
persecutori da lui sofferti ad opera di Paolo Cogo]. 
A dì 27 gennaio 1798. Paolo Cogo, arrestato, e rilasciato dall’Officio di 
polizia previo costituto annotato 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Selvazan. N˚ 129», «N˚ 33», «97»; a matita: «Cogo» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Officio di polizia 
 

28 1798 sett. 1 – ott. 16, con un doc. del 27 genn. in copia  
Selvazzano238. 
Ricorso del reverendo arciprete [Giuseppe] Sudiero di Selvazzano per 
sopraffazione e parole ingiuriose [da lui sofferte], in colpa di Paolo Cogo, 
retento. 
[Fu rilasciato dalla casa d’arresto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 5», 
«57», «N˚ 41», «N˚ 47» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

29 1798 lugl. 12 – ago. 22 
[Città,] Santa Soffia, borgo Zucco. Piazza [notaio]. 
Nella notte dei 11 venendo li 12 luglio 1798 furono rubate, con scallo239 di 
muro, da un mastello esistente nel cortile del signor dottor Sartori, tre 
camiscie e tre paia [di] calze, ad Antonio Tovene servo in casa Sartori, per 
opera delli: Carlo Cola, retento, e Pietro Gualtieri, retento. 
A dì 22 agosto 1798. Condannati a sei mesi di prigione [chiusa alla luce] a 
die retentionis240 [e in caso di fuga al bando per anno 1], con applicazione 
di lire 64 [da  versare] alla parte [derubata] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Santa Soffia, 
borgo Zucco. N˚ 93. Piazza», «N˚ 43», «31», «Raspato n˚ 77. Tassato n˚ 66» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

30 1798 ott. 13 – 1799 genn. 14  
Città, San Michele. 
Processo per ferite con arma da punta a taglio del giorno 12 ottobre 1798 
in Antonia Caissuta [quondam Nardo, nubile,] abitante sotto la parrocchia 
di San Luca, in colpa di Catterina Corbelli detta la Rossa, abitante al 
Lavauro, [e di] Luigi Agujari241 [marito di quest’ultima]. 
A dì 14 gennaro 1799. Spediti [e tenuti a pagare ducati 4] in fisco, [ducato 
uno all’infermeria delle prigioni di Venezia, e lire 119 alla parte offesa 

                                                           
237 Selvazzano Dentro (PD). 
238 Selvazzano Dentro (PD).  
239 Significa probabilmente: oltrepasso di un muro con l’aiuto di una scala; interpretazione 
desunta dalla lettura degli atti del processo. 
240 V. glossario. 
241 Detto anche Agugiari. 
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come risarcimento per le spese mediche] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 17», 
«64», «Raspati al n˚ 169. Tassati al n˚ 174» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

31 1798 sett. 27 – 29 
Processo ad istanza di domino Giuseppe Basadonna, pubblico comandador, 
[per sofferta aggressione da parte di un cane di proprietà di] domino 
Domenico Cucco detto Zampieri dimorante sotto Salla242 di questa 
giurisdizione.  
Espedito [con obbligo per Domenico Cucco di tenere assicurato il suo cane 
e di risarcire la parte offesa con lire 12] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 14»; a 
matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

32 1798 apr. 7 – lugl. 17  
Dolo, comun di Ca’ di Bosco. 
Processo sopra interfezione con sparro d’arma da fuoco in † Francesco 
Frasio di Giovanni, per opera di Giuseppe Danieletto detto Poverello. 
A dì 17 luglio 1798. Non fu preso il procedere [contro alcuno e fu posto il 
processo tra gli spediti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla prima carta, a china: 
«Dolo, comun di Ca’ di Bosco. N˚ 28», «5», «N˚ 25» 
Da segnalre: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

33 1798 ott. 19 – 1799 mar. 8  
Conselve. 
Processo sopra offesa sanabile in Gasparo Disarò, in colpa di Bastian 
Destro detto Varo.  
[Fu] licenziato sul costituto con decreto 8 marzo 1799 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «81», 
«Tassato n˚ . Raspato n˚ 192 carta 97» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: probabilmente Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

34 1799 genn. 16 – lugl. 12  
Città, Agnusdei. Piazza [notaio]. 
[Processo] per distrazione di effetti domestici dal casino del nobil homo 
signor Girolamo Codognola, in colpa di Arcangelo Dian suo gastaldo, 
retento. 
Decreto di riposizione [del processo e di rilascio del detto Dian] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, Agnusdei. 
N˚189», «86» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
la rimozione della parte derubata 

                                                           
242 Santa Maria di Sala (VE). 
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Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

35 1798 ott. 22 – 1800 lugl. 7  
Paluello243. Piazza [notaio]. Volume II. 
Riforma del processo [per ferita con arma da fuoco a danno di Francesco 
Antonello], sopra ricorso di Francesco Antonello contro il conte 
Giambatista Domestici. 
[Fu] licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Vedi n˚ 71», 
«Raspato al n˚ 421»; a matita la sottolineatura di «Domestici» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale e Tribunale revisorio  
 

36 1798 lugl. 7 - 1799 lugl. 6 
Caselle244. Sandri [notaio]. Volume I. 
Processo sopra trafugo di una cavalla e di una sedia a Domenico Borsatto, 
ed altro attentato di una seconda cavalla a Giovanni Concolatto detto Moro 
di Sant’Angelo di Sala245, e di una sella e briglia inglese al nobil homo 
Antonio Forsettè a Sala246. Contro: Antonio Buratovich, retento.  
Spedito [con condanna a servire sopra una galera di forzati per mesi 
diciotto, in caso di inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 
tre, e in caso di fuga al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Caselle. N˚114. 
Sandri», «Dalla carta 1 usque 95 inclusiva», «Raspato. Tassato» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il volume II si trova in ASPd, Archivio giudiziario 
criminale, b. 483, fasc. 32 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
243 Località di Strà (VE). 
244 Probabilmente  località di Santa Maria di Sala (VE). 
245 Località di Santa Maria di Sala (VE). 
246 Santa Maria di Sala (VE). 
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479 3 1796 ott. 12 – 1802 genn. 30,  
con docc. dal 1794 e una b.  degli anni 1718 – 

1727 
Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 27 fascicoli 
 

1 1798 genn. 15 – 19 
Tomo quinto247.  
[Processo sopra rapporto dei municipalisti di Camposampiero al 
Dipartimento di polizia generale contro li cittadini: Giuseppe Geronzi 
commissario; Giovanni Marucello e Beniamino Corner, municipalisti. 
Accusati di «abuso di autorità», «ordini violenti fatti eseguire con arbitrio 
ed eccedenza di pena nelle domiciliari requisizioni per l’armi», ingiusta 
ripartizione di un imprestito patriottico e malversazioni economiche. 
Arrestati. 
Giuseppe Geronzi e Beniamino Corner furono condannati a mesi 18 di 
carcere dal giorno del loro arresto. Giovanni Marucello a mesi 3 di carcere 
dal giorno dell’arresto] 
Fascicolo cartaceo, l’indicazione del numero di tomo è scritto a china sulla camicia. Sulla 
camicia, a matita: «1798», «Geronzi» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di 
difesa. Gli altri fascicoli del processo si trovano nella b. 471 descritta in queste schede, nn. 
10-11-12-13 
Organo giudicante: Tribunale nazionale 
 

2 1798 magg. 29 – lugl. 26 
Piove248.  
[Processo] per irreligione. [Furono] inquisiti: Angelo Granello, Piero 
Canella, Giuseppe Brunati, Andrea Patella. 
Chiamati all’ubbidienza con lettere e mandati dei 16 luglio 1798 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «8», 
«517»; a matita «1798» e la sottolineatura di «Granello» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

3 1798 nov. 3 – 1799 febb. 13 
Saletto.  
Processo sopra offese sanabili in Francesco Vedovato figlio di Zuanne di 
Saletto, 
per opera di Zuanne Facco di Saletto. 
[Fu] licenziato sul costituto. Spedito [il processo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Saletto. 

                                                           
247 Del processo n˚ 10 della b. 471-3 descritto nelle schede di questo volume. 
248 Piove di Sacco (PD). 
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N˚ 144», «7», «Di carte scritte 9», «Raspato n˚ 174 carta 81. Tassato n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 
parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

4 1798 genn. 25 – febb. 6 
Processo per pressunta delazione in aggravio delli reverendi padri [del 
monastero di Santa Maria] de’ Servi, appresso il comandante Valoris, 
contro il signor Francesco Fanzago di Marc’Antonio 
Fascicolo cartaceo con titolo a china sulla camicia   
Da segnalare: carte bianche asportate. Non è annotato l’esito del processo 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Tribunale ordinario 
criminale 
 

5 1798 mar. 13 – 1800 genn. 21   
Bosco di Sacco249. 
Nella sera dei 11 marzo verso l’ore 3 della notte, nell’osteria di Bosco di 
Sacco, fu percosso di bastonata sulla testa, senza pericolo [di vita], Pietro 
Sarto detto Bortolozzo, 
per opera di Giacomo Favaro detto Zaccaria figlio di Angelo, retento. 
Difeso con istanza di povertà. 
[La sentenza decretò che contro Giacomo Favaro non fosse più oltre 
proceduto] 
Fascicolo cartaceo, titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 21», «89», 
«Raspato al n˚ . Tassato al n˚ »; a matita la sottolineatura di «Favaro» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace tra le parti, 
e una scittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1718 giu. 6 – 1727 genn. 22 
Este. 
Delegazione [con formula] servatis servandis [al Capitano Vice-podestà di 
Padova,] sopra il caso della morte di Andrea Lazarini, in colpa di Antonio 
Favero, et Antonio Lazarini. 
[Antonio Favero fu bandito per anni 15 e obbligato a pagare una multa. 
Antonio Lazarini fu assolto] 
Fascicolo cartaceo con camicia in pergamena e titolo a china. Sulla camicia, a china: «N˚ 
29», «Carte n˚ 125»; a matita «1798» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche due ducali in 
pergamena, una delle quali utilizzata come camicia, e una scrittura di difesa  
Organo giudicante: Giovanni Antonio Ruzini Podestà Vice-capitano e Corte pretoria 
 

7 1798 magg. 25 – 1802 genn. 30250 
Città, Duomo.  
Nella sera del dì 24 maggio 1798 venendo li 25, all’ore 9 oltramontane251, 
fu praticato uno sparro vano di pistola a tentata offesa di Angelo Sartori 
quondam Antonio di Vicenza, in colpa di Giuseppe Ferrarese detto Tarma; 
e fu nello stesso incontro offeso di due ferite senza pericolo [di vita], con 

                                                           
249 Località di Campolongo Maggiore (VE). 
250 Le sentenze sono del 12 e 16 settembre 1799. 
251 V. glossario alla voce Ore oltramontane. 
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uno stocco252, Pietro Lorio di Giovanni Battista abitante in contrada di 
Santa Soffia, in colpa di Orazio Pengo [e] Giuseppe Ferrarese sudetto. 
[Giuseppe Ferrarese, bandito per anni 3, fu liberato del bando nel 1802 su 
pronuncia del generale Suchet, per consentirgli di provvedere alla sua 
difesa. Orazio Pengo fu licenziato con pagamento di una somma di denaro] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, Duomo. 
N˚ 2», «135», «Raspato al n˚ 378»; a matita la sottolineatura di «Ferrarese» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

8 1797 apr. 19- 1798 lugl. 24 
Città. San Michele. Bevilacqua [notaio.] 
[Processo] sopra sparro d’arma da fuoco patito da Angelo Calimera, in 
colpa di Santo Ferraretto [e] Agostin Ferraretto fratello di detto Santo. 
A dì 24 luglio 1798. [Fu] riposto il processo  
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 69», «N˚ 56», 
«N˚ 121 Bevilacqua», «81», «Raspato n˚ 61. Tassato n˚ 52» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1799 lugl. 2 – 1800 genn. 18  
[Città,] Santa Lucia. Piazza [notaio]. 
Nel giorno 2 luglio 1799 riportò una sassata presso l’occhio sinistro, senza 
pericolo di vita, Rocco Vulgan figlio di Antonio da Salzan253, abita in borgo 
dei Cappelli al n˚ 1, in colpa di Angelo [Maritan detto] Fibetta, oste [a] 
Santa Lucia [e] suo figlio Antonio. 
[Furono] licenziati sui loro costituti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Santa Lucia. N˚ 
292», «83» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

10 1797 dic. 10 - 1798 febb. 24 
[Processo] sopra furto notturno a danno del cittadino Zuanne Favaretto 
della villa di Loreggia, in colpa di Paulo Fiorin pur di Loreggia, rettento. 
24 febraro 1798. Rilasciato dalle carceri 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «50», «N˚ 
15», «Raspa n˚ 4» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

11 1797 dic. 4 – 1798 mar. 12 
Altichiero254. 
Processo sopra scrocco255 d’arma da fuoco in Antonio Callegaro, per opera 
di Felice Zago, rittento. 
[Fu rilasciato dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 12», 

                                                           
252 V. glossario. 
253 Salzano (VE). 
254 Località di Padova. 
255 V. glossario. 
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«49» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

12 1798 magg. 13 – 26 
Mira. 
Processo sopra furto di salami a danno di Giuseppe Todesco, coll’arresto di 
Francesco Fracasso, e di Antonio Nori.  
A dì 26 maggio 1798. Rilasciati, e posto il processo fra gli inutili 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1798 giu. 1 – 27 
[Città,] Ghetto.  
Nel giorno primo giugno 1798 fu offeso nella testa con colpo di sasso 
Salamon di Aaron Alpron, per opera di Salamon di Maso Fuà. 
A dì 27 giugno 1798. Licenziato sul costituto e riposto il processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «6», «N˚ 
40», «83», «Raspa n˚ 49. Tassato n˚ 42» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1797 febb. 10 - 1798 giu. 1 
Teolo.  
[Processo] sopra ferite, con pericolo di vita, per sparro d’arma da fuoco in 
Lorenzo Polito detto Ranella di Teolo, in colpa di Bortolo Furlan detto 
Pettolon di detta villa. 
A dì 8 pratile. Rimesso al Tribunal criminal. 
Primo giugno 1798. [Licenziato dalle carceri e] riposto il processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 31», «N˚ 15», 
«Teolo. N˚ 13», «73» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di 
pace tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

15 1798 ott. 11 – 1799 apr. 29 
Ponte San Niccolò256. Piazza [notaio]. 
Verso l’ora di notte dei 7 ottobre 1798, fu ferito di spadina nel basso ventre 
senza pericolo [di vita] Giovanni Agostini figlio di Andrea molinaro del 
Ponte di San Niccolò, in colpa di Prosdocimo Furlan figlio di Domenico del 
Ponte di San Niccolò, contadino. 
[Fu] licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Ponte 
San Niccolò. N˚ 159. Piazza», «3»; a matita «1798» e «Licenziato sul costituto» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
  
 

                                                           
256 Ponte San Nicolò (PD). 
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16 1796 ott. 12 – 1798 lugl. 27 
Città, San Tomio. 
[Processo] sopra sanabile ferita in Pasqualin Callegari, per opera di 
Antonio Gardellin quondam Martin di Codalonga, [di] anni 44. 
Licenziato sul costituto. 
A dì 27 luglio 1798. Riposto [il processo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «San 
Tomio. N˚ 5», «N˚ 29», «46», «Raspato n˚ 63. Tassato n˚ 54» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

17 1799 febb. 12 – apr. 1  
[Città,] fuori della porta del Portello. Piazza [notaio]. 
Alle ore 21 del dopo pranzo del giorno 11 febbraio 1799, fu maltratato di 
pugni e ferito di coltello nel collo, senza pericolo di vita, Giacomo Ribon di 
Camin257, in colpa di: Pietro Cardin beccaio sotto la Corda, [e] Antonio 
Cardin detto Nanetti, beccaio. 
[Furono] rilasciati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Fuori della 
porta del Portello. N˚ 206. Piazza», «27», «Raspato n˚ 199 carta 98v.» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

18 1798 lugl. 17 – nov. 29 
Celeseo258 o Lietoli259. 
[Processo sopra l’]interfezione di † Giovanni quondam Angelo Candian, in 
colpa di: Andrea Gasparin di Domenico, di Celeseo, e Giacomo Moscato 
quondam Daniele, di Celeseo. 
A dì 29 novembre 1798. Liberamente assolti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 9», «77», 
«Raspato n˚ 146» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una difesa scritta 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

19 1798 sett. 27 - 1799 ago. 20 , con docc. dal 1794 
Megianiga260. 
Querella per falsità di un istrumento di vendita [del] nodaro Girolamo 
Minozzi, prodotta da Santina Agosto relita261 [di] Francesco Ceccato. [Il 
documento era a favore del] reverendo don Pietro Gerlini. 
Esaurito. 
[La querela fu licenziata con la conferma del detto documento] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «98»; a matita 
«1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

                                                           
257 Frazione di Padova. 
258 In questo caso si tratta della frazione di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD). 
259 Liettoli, località di Campolongo Maggiore (VE). 
260 Mejaniga, frazione di Cadoneghe (PD). 
261 V. glossario. 
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20 1798 lugl. 2 – 1799 genn. 25  
Altichiero262. 
[Processo] sopra offesa sanabile in Marco Falcaro, per colpa di Domenico 
Giacon. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Altichiero. N˚ 109», «3», «Raspato n˚ 172» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1798 apr. 11 – 1800 ott. 11 
Mestrin263. 
Processo sopra ferita senza pericolo [di vita] riportata da Crestan 
Giannesini, pastore del comun dei Ronchi di Gallio264 [territorio vicentino], 
per opera di Bortolo Giannesini di Ruban265. 
Spedito [con condanna a pagare tre ducati] in fisco [e mezzo all’infermeria 
delle prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «44», «35» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1797 genn. 31 – 1798 lugl. 6 
Saccolongo. Bevilacqua [notaio]. 
Processo per offese di bastonate in Francesco Vettore, per colpa di Zuanne 
Giondi di Domenico, barcaro della Volta di Brusegana266. 
A dì 6 luglio 1798. Spedito con decreto. [Fu licenziato sul costituto e] 
riposto il processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 38», «N˚ 
130», «Bevilacqua. N˚ 54», «83», «Raspato n˚ 56. Tassato n˚ 46» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

23 1798 febb. 22 – lugl. 7 
Creola267. Bevilaqua [notaio]. 
Processo sopra percosse e leggera ferita, riportate da Giovanni Maria 
Pietro della villa del Mestrin268, per opera di Domenico Tiso.  
A dì 7 luglio 1798. Decreto che sia riposto il processo. [Fu licenziato sul 
costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Creola. 
N˚ 13», «N˚ 39», «Bevilaqua. N˚ 55», «82», «Raspato n˚ 58. Tassato n˚ 48» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 
 

                                                           
262 Località di Padova. 
263 Mestrino. 
264 Valle di Ronchi, frazione di Gallio (VI). 
265 Rubano (PD). 
266 Volta Brusegana, frazione di Padova. 
267 Frazione di Saccolongo (PD). 
268 Mestrino. 
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24 1798 ago. 7 – 22 
Città, Ambrollo. [Bevilacqua notaio.] 
Processo sopra furto d’un manin269 d’oro, [di un] coriccino di granate270, e 
[di un] gruppo pur di granate, legati in oro, patito dalla signora Maria 
moglie di Benedetto Miollo, ad imputata colpa della retenta Teresa 
Guadagnin [figlia nubile di Giuseppe]. 
22 agosto 1798. Spedita con sentenza pro nunc [di rilascio dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 74», «98», 
«Raspato n˚ 79. Tassato n˚ 65» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

25 1799 apr. 2 – 1800 lugl. 22  
Città, San Lorenzo. Piazza [notaio]. 
Contusioni ed offese, senza pericolo, in: Giacomo Maschi, Pietro Fiorentù, e 
Lorenzo Magi, in colpa di Vicenzo Lucadello becaio [e] Orazio Guadagnin 
scorteghin271.  
[Vicenzo Lucadello fu licenziato sul costituto. Orazio Guadagnin fu 
condannato a pagare 1 ducato al fisco e mezzo all’infermeria delle prigioni 
di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, San 
Lorenzo. N˚ 235. Piazza», «100» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

26 1797 ott. 14 – nov. 16 
Padova. 
Processo sopra trafugo di un sacchetto di denari 500 effettivi, seguito nel 
luogo della cassa dell’Erario nazionale. 
[Per opera di] ignoti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 21, di carte 
scritte 24»; a matita «Ignoti. 1798» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dalla Commissione 
estraordinaria criminale 
 

27 1797 apr. 10 - 1798 febb. 9 
San Piero Montagnon272. 
Processo sopra offese e ferite, con pericolo di vita, in [Domenico] 
Piceghello, per colpa di Angelo Lazaro. 
9 febbraio 1798. Rilasciato per ora dall’arresto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 60», «77», 
«Raspa al n˚ 2» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

 

                                                           
269 V. glossario. 
270  V. glossario alla voce Granata. 
271 V. glossario. 
272 Montegrotto Terme (PD). 
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480 4 1796 magg. 2 – 1800 dic. 3, con docc. dal 1794 in 
copia 

Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa. Contiene n˚ 41 fascicoli 
 

1 1798 apr. 26 – nov. 13 
Rovolon. 
Processo sopra violenza praticata alla giovine Anna [figlia nubile di 
Francesco] Veronese, per opera di Francesco Medè detto Bello, e Domenico 
Bonatto273 detto Puschia.  
A dì 13 giugno 1798. Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 31», «N˚ 7», 
«58», «Raspato n˚ 127. Tassato filza prima n° 11» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di pace 
della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

2 1798 ott. 1 - nov. 15 
Processo per offese in domino Lorenzo Molesin boaro di domino Lorenzo 
Cogo da Stiglian274, in colpa di Domenico Manbrin affittuale del signor 
Francesco Fracasso di Venezia. 
Espedito [con assoluzione e rilascio dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 6»; a matita: 
«1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 
parte istante, e delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

3 1794 apr. 11 - 1798 genn. 13 (in copia) 
Per le povere vedove sorelle Marcoline, contro il cittadino Federico 
Marchetti. 
1798, 23 maggio. Fu prodotta all’Officio terzo per il spettabile signor 
Giuseppe Antonio Rossini sue nomine. 
[Contiene copia di documenti come procure, compravendite, scritture, 
ordini di pubblici ufficiali, querele, costituti, fedi, etc.] 
Fascicolo cartaceo rilegato, con titolo parzialmente a stampa sulla camicia. Sulla camicia, a 
matita: «1798» 
Da segnalare: gli atti del fascicolo sono a stampa 
Organo giudicante: non identificato 
 
 
 

                                                           
273 Detto anche Bonato. 
274 Stigliano, frazione del comune di Santa Maria di Sala (VE). 
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4 1798 lugl. 16 – 1799 febb. 22 
San Lazaro275. 
Processo sopra sanabili offese in Marco Tramarin di questa città, per colpa 
di Giacomo Marcolongo detto Crestan abitante a San Massimo di questa 
città. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «San 
Lazaro. N˚ 120», «9», «Raspato carte 81v. n˚ 176. Tassato n˚ 175» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di pace 
della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1798 lugl. 28 – 1800 genn. 13 
Città, porta San Zuanne. Bevilacqua [notaio]. 
Processo sopra violenze e minaccie praticate a Carlo [Zisi detto] Merletta 
custode daziale a quella porta, per colpa di [Lorenzo Marenzi]. 
[Rilasciato dalle carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 171. 
Bevilacqua», «N˚ 162», «129»; a matita: «Marenzi» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 
parte istante, e delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1798 lugl. 1- 4, con un atto in copia di febbraio 
Battaglia276. 
[Processo avviato in seguito all’]arresto di Pietro Pastore dei Bagni277 
d’Abano278 per giuoco proibito. 
Rilasciato con decreto di confisca [del denaro trovatogli addosso] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 77», «49» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche un proclama a stampa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

7 1798 apr. 10- 1799 genn. 14 
Città, Roncajette279, Ponte San Nicolò, [e] Isola dell’Abbà280. 
[Processo] per vari furti qualificati, per opera di Valentin Maritan detto 
Nassi, retento. 
A dì 14 gennaro 1799. Spedito con sentenza di gallera [per anni 5, 
coll’alternativa del carcere per anni 7 o del bando per anni 10] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 10», «80», 
«Raspato al n˚ 170.Tassato al n° 175»; a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa, 
e l’approvazione della sentenza da parte del regio Tribunale di appello (come da art. 24 
dell’organizzazione 6 febbraio 1798) 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

                                                           
275 San Lazzaro, località del comune di Padova. 
276 Battaglia Terme (PD). 
277 Frazione di Abano Terme (PD). 
278 Abano Terme (PD). 
279 Probabilmente località di Ponte San Nicolò. 
280 Frazione di Polverara (PD). 
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8 1799 febb. 18 – magg. 6 
Campagnola281. Piazza[notaio]. 
Verso l’ore 1 della notte 17 febbraro 1799 rimase ferito, con pericolo di 
vita, Giuseppe Barucchio quondam Antonio, ferito dall’infrascritto 
Scarpacin; e rimasero nello stesso incontro feriti senza pericolo di vita: 
Angelo Cavaletti quondam Tommaso [detto] Marsilio, parente del 
Barucchio, ferito da Scarpacin, [e] Bortolo Scarpacin di Pontelongo, offeso 
con contusioni varie, contuso da Barucchio, da Franza, e Marsilio. 
Bortolo Scarpacin spedito con sentenza di mesi 3 di carcere 
[coll’alternativa del bando per mesi 8] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «94» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche gli atti di pace fra le 
parti, e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1798 febb. 10 – sett. 1 
Pernumia. 
[Processo sopra] rispettive offese di legno e di coltello, anche con pericolo 
[di vita], in Giovanni Maria Begolon, ed Antonio Masin. 
A dì primo settembre 1798. Licenziati sopra li costituti e riposto il 
processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «14», «N° 
48», «Raspato n˚ 85. Tassato n° 71» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è probabilmente condotta dal Tribunale 
ordinario criminale 
 

10 1798 giu. 17 – dic. 18 
Lozzo282. 
Processo sopra percosse riportate da Antonio Mandolon, per opera di 
Matteo Musoletto283 [e] Giuseppe Musoletto, fratelli della villa di Lozzo. 
A dì 18 dicembre 1798. Licenziati sul loro costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 18», «66», 
«Raspati n˚ 160. Tassato n° 165» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

11 1798 ott. 8 - nov. 27 
Processo ad instanza di domina Teresa Fracasso relicta Giordan, per offese, 
in colpa di domino Orazio Massignan da Vetrego284. 
Espedito [con sentenza di assoluzione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 10»; a 
matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa in 
copia 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 

                                                           
281 Frazione del comune di Brugine (PD). 
282 Lozzo Atestino (PD). 
283 Detto anche Mussoletto. 
284 Frazione del comune di Mirano (VE). 
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12 1798 ago. 26 – ott. 25 
Città. 
[Processo sopra] fuga dalle carceri del retento Francesco Nalesso di 
Perarolo285. [Con il successivo arresto del custode delle carceri Giuseppe 
Mazzollo. 
Il processo fu riposto e Giuseppe Mazzollo fu rilasciato dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «1798. N˚ 20», 
«N° 40» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1798 ott. 24 – 1799 apr. 24 
Torreglia. 
Processo sopra ferita con coltello ed altra per sparro d’arma da fuoco, che 
non curate si fecero in seguito pericolose, riportate nel dì 21 ottobre 1798, 
all’ore 23 in contrada di Vaderio, da Andrea figlio di Giovanni Nardin di 
Torreglia, per opera di Niccola figlio d’Alessandro Mazzon di Luvigliano286, 
[e di] Zuanne quondam Battista Smanioto287 di Torreglia. [Nel corso della 
rissa rimase ferita anche] Pasqua madre di Giacomo Bressato di Torreglia. 
[Rilasciati dalle carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «32» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1798 dic. 19 – 31 
Processo ad istanza di domina Pasqua moglie di domino Nadal Calzavara 
detto Fiolo, contro Zuanne288 Meneghello detto Redon per atentato furto di 
polame, a cui restò decretato il cauto arresto, ut intus. 
Espedito [col licenziamento dell’arrestato Meneghello] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 13»; a 
matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale 
 

15 1798 ago. 18 – sett. 12 
[Città,] contrà della Fassina. 
Processo sopra il fermo in contrafazione di bando di Piero Mercante detto 
Presin da Schio. 
Adì 12 settembre 1798. Condannato a 5 anni di galera [o pubblici lavori] o 
7 di prigione [dal giorno dell’arresto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «26», «N˚ 45», 
«Raspato n° 94» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

                                                           
285 Frazione del comune di Vigonza. 
286 Frazione del comune di Torreglia. 
287 Anche Smaniotto. 
288 Anche Giovanni. 
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16 1800 sett. 30 – dic. 3 
Paluello289. Piazza nodaro. 
Nella mattina dei 27 settembre 1800 fu sparrata un’archibuggiata senza 
effetto a Zuanne Nale, per opera di domino Giovanni Battista Moda medico 
fisico. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Paluello. N˚ 
411. Piazza nodaro», «76» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di 
rimozione della parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

17 1798 mar. 9 – magg. 19  
Città, Santa Maria in Vanzo. 
Processo sopra sparro di pistola contro Michel Menapace detto Conforto, 
per opera di Filippo Mozzi detto Cappellini [e] Giovanni Battista Foscarini 
detto Vacario. 
Adì 19 maggio. Filippo Mozzi detto Capellina e Giovanni Battista Foscarini 
detto Vacario [condannati a una pena pecuniaria di denari 5, quindi] 
rilasciati dalla casa di arresto e riposto il processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 30», 
«72», «Raspato n˚ 29. Tassato n˚ 15» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

18 1798 febb. 15 – ago. 23 
Città, San Giovanni. 
Nell’ore tre circa dopo la mezza notte del dì 14 febbraro 1798 fu ferito con 
coltello senza pericolo[di vita], Bernardo Beneton quondam Angiolo, 
garzone in bottega di caffè di San Giovanni, per colpa di Pietro Pacassin290 
di Biagio, oste a San Giovanni. 
[Fu licenziato sul costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «137», 
«Raspato al n˚ 387» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 
parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

19 1798 apr. 25 – 1799 dic. 23 
San Don291. 
Processo per sanabili offese in Santo Scaboro, per opera di Marco Pagiarin. 
[Condannato a pagare ducato 1 in fisco, mezzo ducato all’infermeria delle 
prigioni di Venezia, e a risarcire la parte offesa per i danni patiti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «San Don. 
N˚ 51», «119», «Raspato al n˚ 428»; a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

                                                           
289 Frazione del comune di Strà (VE). 
290 Anche Pacazin. 
291 Sandon, frazione del comune di Fossò (VE). 
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20 1798 febb. 20 – ago. 8 
Saccolongo. 
Processo per ferita con pericolo di vita in Girolamo Niccoletti, per opera di 
Giacomo Pampagnin. 
Adì 8 agosto 1798. Riposto il processo [e licenziato il Pampagnin] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Saccolongo. N˚ 
12», « N˚ 5», «N˚ 44» «89», «Raspato n˚ 70. Tassato n˚ 59» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1800 febb. 13 – magg. 31 
Città, Santa Maria Iconia. Piazza nodaro. 
Alle ore 4 circa pomeridiane del giorno 12 febbraro 1800 fu ferito di 
coltellata nel collo senza pericolo [di vita], e colpito di bastone pur senza 
pericolo, il signor Giovanni Zangiacomi quondam Pietro, [per opera di] 
Giovanni Battista Paneghetti orologer al Bue, figlio di Antonio.  
Spedito [il processo con sentenza di rilascio pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
Santa Maria Iconia. N˚ 343. Piazza nodaro», «82» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa, 
e la concessione di pace della parte maggiormente offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1796 magg. 2 - 19 
Tramonte292. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] sopra offese d’arma contundente riportate da Simon 
Marchesich dalmatino, in colpa di Vincenzo Panella di Monterosso293 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 108. 
Bevilacqua», « N˚ 53», «84» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

23 1798 febb. 28 – mar. 14 
Campo San Piero294. 
Processo per il fermo per borsaroli295 in sospetto di aver levate lire 26 a 
Bastian Peloso, [di:] Giovanni Battista Pascoli e Giacomina [sua] moglie, 
Giuseppe Bonfante, Piero Volpi, Bortolo Rinaldi e Zuanne Russele296. 
[Furono fatti condurre uno per uno fuori dalle porte della città, con la 
restituzione della cavalla e con l’ordine di ricondursi ai loro rispettivi 
paesi] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Campo 
San Piero. N˚ 11», « N˚ 17», «48» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  

                                                           
292 Frazione del comune di Teolo (PD). 
293 Frazione del comune di Abano Terme (PD). 
294 Camposampiero (PD). 
295 V. glossario. 
296 Anche Russella. 
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24 1798 apr. 16 – lugl. 27 
Città, Santa Maria in Vanzo. Bevilaqua [notaio]. 
[Processo] sopra ricorso della fraglia297 delli burchieri298 di Santa Maria in 
Vanzo di questa città, causa ut intus [ossia per frattura di bollo praticata da 
Valentin Pasinato]. 
Adì 27 luglio 1798. Riposto [il processo con il rilascio dalla casa d’arresto 
di Valentin Pasinato] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Città, Santa 
Maria in Vanzo. N˚ 93. Bevilaqua», « N˚ 4», « N˚ 65», «34», «Raspato n˚ 62. Tassato n˚ 53»; a 
matita: «Pasinato» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche un proclama a stampa 
del 5 aprile 1798, e l’atto di rimozione della parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

25 1798 nov. 5 – 1799 genn. 10 
Città, alla Posta. Piazza [notaio]. 
Nella mattina dei 4 novembre 1798 fu ferito di coltello sotto la duodecima 
costa vera presso l’osso sacro, senza pericolo di vita, Antonio Coli figlio di 
Giovanni Battista, postiglione, abitante a Sant’Andrea, per opera di 
Giovanni Battista Passalacqua figlio di Pace. Retento. 
Adì 14 gennaro 1799. Spedito [con il rilascio] pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
alla Porta. N˚ 171. Piazza», « N˚ 4», «50», «Raspato al n˚ 156. Tassato al n˚ 161» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

26 1798 ott. 23 – 1799 magg. 3 
Perarolo299. 
Processo sopra sanabili offese, ed insulti, in Mattia moglie di Valentin Brigo 
di Perarolo, per opera di Giacomo Paulin di Perarolo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Perarolo. N˚ 123», «35» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Manca la minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice  criminale 
 

27 1798 genn. 6 – apr. 31 
San Giorgio delle Pertiche. Sandri [notaio].  
[Processo per] soprafazione con offese in Angelo Borlin detto Piera, per 
opera di Francesco Pauro retento. 
Spedito [il processo e rilasciato dalle carceri Francesco Pauro con sentenza 
di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «San 
Giorgio delle Pertiche. N˚ 69. Sandri», «1798. N˚ 12» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

                                                           
297 V. glossario. 
298V. glossario. 
299 Frazione del comune di Vigonza. 
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28 1798 febb. 14 – 1799 febb. 25 
San Giorgio delle Pertiche. 
Processo sopra furto con rottura alla casa di Catterina moglie di Olivo 
Peggion, ed altri [furti] abbinati, in colpa di: Francesco Pauro [detto 
Brighella], Domenico Bovolato e Lodovico Bagarolo. 
Spedito. [Francesco Pauro fu condannato a stare in una prigione chiusa alla 
luce per anno 1 dal giorno del fermo e in caso di fuga al bando per anni 2; 
Domenico Bovolato fu condannato alla stessa pena detentiva per mesi 18, 
coll’alternativa del bando per anni 3, e a risarcire Francesco Benozzato e 
Angela Rossetto, parti derubate. Lodovico Bagarolo fu rilasciato dalle 
carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «1798. N˚ 17», 
«Raspato n˚ 183» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

29 1798 lugl. 18 – sett. 10 
Città, Pozzo dipinto. Piazza [notaio]. 
Ricorso sopra furto di summa considerevole di danaro prodotto dal signor 
Antonio Marini, per opera di Francesco Pescarolo, retento. 
Condannato a 6 mesi di prigione a die rettentionis300 [e in caso di fuga al 
bando per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, Pozzo 
dipinto. N˚ 103. Piazza», « N˚ 42», «37», «Raspato n˚ 89.Tassato n˚ 78» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

30 1799 sett. 12 – 1800 genn. 27 
Città, San Lorenzo. Piazza [notaio]. 
Verso l’ore 23 del dopo pranzo 11 settembre 1799 fu ferito di coltello, 
senza pericolo [di vita], in un gomito, e fu percosso di calzi nel petto, pur 
senza pericolo di vita, Antonio Badiello quondam Pietro di questa città, per 
opera delli Antonio figlio della pietà, fornaro da certo Andrea al Pozzo 
dipinto, [e] Lorenzo Battistella, servo del Zaborra, e che ha osteria al Pozzo 
dipinto. 
Spedito [con condanna per Antonio figlio della pietà a pagare ducati 2] in 
fisco [e mezzo all’infermeria delle prigioni di Venezia. Lorenzo Battistella 
fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, San 
Lorenzo. N˚ 309. Piazza», «88» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di pace 
della parte offesa a Lorenzo Battistella 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

31 1798 ago. 1 – 1799 nov. 17 
Piovego di Chiesanova301. 
Processo per contusioni sopra le scappole e sopra la corona vertebrale del 

                                                           
300 V. glossario. 
301 Via Pelosa di Chiesanuova, frazione del comune di Padova. 
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dorso, queste anche con pericolo di vita, causate da pugni, e riportate in 
vari incontri da Sebastian Piloto302 della villa suddetta, per opera di: 
Antonio Piloto, Giovanni Battista Piloto, [e] Santo Piloto, tutti tre figli di 
Sebastiano. 
[Licenziati sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 170. N˚ 179», 
«143», «Raspato al n˚ 416» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

32 1798 febb. 15 – lugl. 31 
Sarasinesca303. 
Nella notte venendo li 15 febbraro prossimo passato fu derubbato di un 
pajo [di] ruote da sedia del valor [di] lire 132, Giuseppe Bastianello. 
[Furono arrestati:] Giuseppe ed Angelo fratelli Terrini, Anzolo Pinton, 
Anzolo Favaro e Niccola Verdura.  
Adì 16 maggio 1798. Rilasciato nel decreto deliberativo il rettento Niccola 
Verdura.  
Adì 31 luglio 1798. Angelo Favaro ed Angelo Pinton condannati a 3 mesi di 
carcere [e in caso di fuga al bando per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, Duomo. 
N˚ 2», «135», «Raspato al n˚ 378» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale, e successivamente Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

33 1798 giu. 9 - 20 
Città, San Clemente. 
Processo sopra contusione nell’occhio destro riportata da Marianna 
Roncaldier, in colpa di Giuseppe Pinton. 
[Licenziato dopo seria ammonizione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 59», 
«78» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

34 1798 lugl. 21 – dic. 8  
Dolo. Piazza [notaio]. 
[Processo] sopra offese e danni sofferti nel giorno 20 luglio 1798 dal signor 
Giuseppe Fracchia, [in colpa di:] Angelo Pintorello del Dolo, Giuseppe 
Favaretto detto Gelmo, [e] Francesca moglie di Gasparo Darin. 
Non fu preso il procedere contro alcuno 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Dolo. N˚ 156. 
Piazza», « N˚ 25», «47» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 
 

                                                           
302 Anche Pilotto. 
303 Riviera Paleocapa di Padova. 
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35 1798 giu. 5 – nov. 12 
Saccolongo. 
Processo sopra offesa con vanghetto riportata nel giorno 4 giugno da 
Maddalena [moglie di Giovanni] Lana, per opera di Tommaso Piovan, 
[successivamente] morto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «37», «N˚ 
1», «53» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuto decesso di Tommaso Piovan 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

36 1798 ott. 5- 1799 mar. 8 
Granze di Camin304. Piazza [notaio]. 
[Processo] sopra offese senza pericolo [di vita], danni inferiti in mezzo 
campo di cinquantino, ed asporto violento di un secchio e di un legno con 
spuntone, patiti da Angelo Niccola detto Brocco dalle Valli di Camin305, [e 
che] ora abita a Saonara, per opera di Antonio padre e Domenico figlio 
Bordin detti Pizzeghello di Camin. 
Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Granze 
di Camin. N˚ 155. Piazza», «15», «Raspati n˚ 193, carta 97v.» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione del 
parroco dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

37 1798 magg. 13 – ago. 22 
[Città,] Eremitani. Piazza [notaio]. 
[Processo] sopra furti di candelotti e tovaglie nelle chiese di Sant’Agostin, 
del Duomo e degli Eremitani, in colpa di Giovanni Battista Pizzigotto306, 
retento. [Tali furti furono] abbinati307 in un solo processo. 
Adì 22 agosto 1798. Condannato [a stare in una prigione chiusa alla luce 
per] un anno dal dì del fermo [e in caso di fuga al bando per anni 2] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Granze 
di Camin. N˚ 63. Piazza», «35», «N˚ 46», «Raspato n˚ 81. Tassato n˚ 68» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

38 1798 magg. 10 – 1799 mar. 5 
Vigod’Arsere308. 
[Processo] sopra furto di una cavalla a danno di Antonio Ceroni di questa 
città, e per opera di Zuanne Pocchioli di Vigod’Arsere, sospetto, e retento 
per altra causa 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Vigod’Arsere. N˚ 52», «44» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta mancante della minuta della 

                                                           
304 Frazione del comune di Padova. 
305 Frazione del comune di Padova. 
306 Anche Picegotto. 
307 V. glossario alla voce Abbinazione. 
308 Vigodarzere (PD). 
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sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Tribunale ordinario 
criminale  e successivamente da Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

39 1798 sett. 11 – dic. 1 
Processo in via mista ad istanza del nobile signor Antonio Revese da 
Padova, contro domino Pietro [Antonio] Poletto pubblico perito, causa ut 
intus [ossia riguardo la contestazione di una perizia eseguita da 
quest’ultimo]. 
Espedito [col licenziamento del Poletto, la convalida della perizia e la 
condanna della parte rea nelle spese] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: « N˚ 11», «1798. 
N˚ 21» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

40 1798 apr. 4 – magg. 29 
Mira. 
Processo sopra la malvivenza di Giuseppe Poli, arrestato. 
[Condannato ai pubblici lavori con i ferri ai piedi per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: « N˚ 26», «N˚ 5», 
«Raspato n˚ 39. Tassato al n˚ 22» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

41 1798 apr. 4 – 1799 sett. 14, con docc. dal 1797 
Città, Casa di Dio vecchia. 
[Processo] sopra furto di lire 2600 circa patito nella propria bottega, in 
differenti momenti per il corso d’anni due, dal fonticajo309 Matteo dalla 
Torre di Pieve di Lio di Trento, abitante alla Casa di Dio vecchia, per opera 
di Giacomo Prai suo garzone, di Pieve di Lio, ora abitante a Bresimo di 
Trento sotto Pieve di Lio. 
[Condannato al bando per anni 3] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
Casa di Dio vecchia. N˚ 33», «112», «Raspato al n˚ 380»; a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
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481 5 1796 ago. 15 – 1800 dic. 23, con docc. 
dal 1795 

Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 30 fascicoli 
 

1 1798 genn. 13 – apr. 6 
Montagnana.  
Processo sopra tumultuario svaleggio della casa del signor Antonio 
Pastorello, col successivo arresto di: Gasparo Ramis, Giuseppe Segantin 
[detto Ferrarese], Francesco [Misinato detto] Ruzzenin, Giacomo 
Giacomelli310, e Zorzi Bertoja. 
[Furono licenziati dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 26 di carte 
scritte 146»  
Da segnalare: carte bianche non asportate: Il fascicolo contiene anche proclami a stampa 
Organo giudicante: probabilmente Tribunale delegato alla spedizione dei processi 
criminali 
 

2 1798 genn. 6 – 10 
Città.  
Processo per il fermo arbitrario delli: Antonio dalla Rizza, Francesco 
Borzari detto Pipino, Antonio Liziero, [e] Pietro Fontana. 
[Furono rimassi in libertà] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

3 1798 sett. 27 – 1799 genn. 14 
Città, San Giovanni.  
Processo sopra percosse con bastone, con pericolo di vita, riportate nel dì 
27 settembre 1798, circa l’ore 22, sopra il Ponte di San Giovanni, da 
Andrea Lana detto Rosso del Piovego311, per opera delli: Giovanni Rosada, 
retento; Giovanni Maria Rosada fratello di Giovanni, Zuanne 
stramazzaro312 di professione abitante in Borgese313. E sopra percosse 
senza pericolo [di vita], riportate nello stesso incontro da Antonio figlio del 
suddetto Andrea Lana, per opera, come si dessume, di Giovanni Rosada 
sudetto. 
A dì 14 genaro 1799. Spedito [con il rilascio] pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 202», «68», 
«Raspato n˚ 154. Tassato n˚ 159» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa e 
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312 V. glossario. 
313 Località di Padova. 
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l’atto di concessione di pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

4 1798 febb. 10 – dic. 14 
Fuori di questa porta Savonarola.   
Processo sopra ferite nella testa, riportate con bozza da vino, nel mese di 
febbraro 1798, in giorno non precisato, da Giuseppe Levorato nonziolo314 
di San Leonardo,  
per opera di Giovanni Rosada fabbro di questa città. 
A dì 14 dicembre 1798. Licenziato 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 13», 
«62», «Raspato n˚ 150. Tassato»; a matita la sottolineatura di «Rosada» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1798 nov. 12 – 1800 mar. 12   
Vigonza. Sandri [notaio] 
Verso la prima ora della notte susseguita al giorno 10 novembre 1798, fu 
ferito di manaja nella testa, ed offeso di bastone in una spalla, Andrea 
Momo detto Schievano [e] detto anco Stievano, per opera delli: Bastian 
Rossato bettoliere in Peraga315, [e] Michiel Bevilacqua pur di Peraga. 
Spediti [con condanna al pagamento di ducati 2] in fisco [e di mezzo ducato 
all’infermeria delle prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Vigonza 
n˚ 145. Sandri», «89», «Raspati al n˚ . Tassati al n˚ »  
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: probabilmente Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1796 ago. 15 – 1798 dic. 15  
Raccolta di cambiali, pagherò e lettere appartenenti al processo contro 
Angelo Rossetto barbiere 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia in cartoncino. Sulla camicia, a china: 
«7», «52», «Vedi n˚ 22» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche un proclama a 
stampa 
Organo giudicante: non identificato 
 

7 1798 magg. 28 - 1799 apr. 3 
Piovego316. Bevilaqua [notaio]. 
Processo sopra furto di due agnelle nella notte dei 27 maggio 1798, per 
opera di [Domenico Rossi], patito da Francesco Tiso quondam Giuseppe. 
Rilasciato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «30», «Raspato. 
Tassato» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 
parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

                                                           
314 V. glossario. 
315 Frazione di Vigonza (PD). 
316 Via Palestro di Padova. 
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8 1798 ago. 25 – 1799 lugl. 20   
Strà.  
Ai primi di febrajo 1798 mancarono un orologio di argento con sigillo di 
argento, ed un pajo [di] fibbie pur di argento, a Giambatista Criconia 
ricorrente, in colpa imputata ad Antonio Rota del Dolo, retento. 
Spedito [con condanna a rimanere in una prigione chiusa alla luce per mesi 
10 dal giorno dell’arresto, e in caso di fuga al bando per mesi 18] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «1», «Raspato al 
n˚ 159. Tassato al n˚»; a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa e 
l’atto di rimozione della parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1798 lugl. 22 – ago. 17 
Arre sotto Conselve317.  
[Processo sopra una rissa scoppiata tra: Giovanni Battista Ruzzon, Santo 
Staurin e Giovanni Furlan, i quali furono arrestati armati]. 
13 agosto 1798. Rilasciati con decreto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila (per motivi di chiarezza il titolo 
è stato in parte modificato). Sulla camicia, a china: «Arre sotto Conselve. N˚ 124», «20»,«N˚ 
71»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

10 1799 magg. 13 – 1800 dic. 23 
Codevigo. Piazza [notaio] 
Verso l’ore 23 del giorno 12 maggio 1799, fu colpita di schiaffo e 
minacciata con una spadina Verginia figlia nubile del quondam Giorgio 
Gardin, ad imputata colpa di: Marian318 Samarin boaro di certo Rizzonato 
di Codevigo, e Zuanne Ruggero di Codevigo [quest’ultimo assolto con 
riserva].  
[Marian Samarin fu] Spedito [con condanna a pagare ducati 4] in fisco [e 
ducato 1 all’infermeria delle prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Codevigo. N˚ 264. Piazza», «79», «Tassato a carta n˚ . Raspato a carta n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

11 1798 apr. 20 – 1798 magg. 28, con un doc. del 1795 in copia  
Lietoli319. Piazza [notaio] 
Comparsa sopra [l’]arresto, come malvivente, e fuggitivo della gallera, di 
Domenico Sanavia. 
[Condannato a servire sopra una galera di forzati, o in sostituzione ai 
pubblici lavori, per anni 2, e in caso di inabilità alla prigione per anni 3 dal 
giorno della sentenza] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Lietoli. 

                                                           
317 Oggi Arre e Conselve sono due comuni distinti. 
318 Anche Mariano. 
319 Liettoli, frazione di Campolongo Maggiore (VE). 
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N˚ 49. Piazza», «32», «Raspato al n˚ 34. Tassato n˚ 25» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

12 1798 ott. 17 - nov. 29, con un doc. del 1795 in copia 
Campagna320. Piazza [notaio]. 
Comparsa del tenente di campagna sopra il fermo di Mattio Scocco di 
Vighizzolo321 in contrafazion di bando322. 
A dì 29 novembre 1798. Spedito all’esecuzione di sua sentenza [ossia a 
servire sopra una galera di forzati per mesi 18, e in caso di inabilità alla 
prigione per anni 3 dal giorno dell’arresto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 173. 
Piazza», « N˚ 24», «33», «Raspato al n˚ 34. Tassato n˚ 25» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1798 giu. 3 - ott. 15, con docc. dal 1795 
Boccon323. Bevilacqua nodaro. 
Processo sopra violenza con minaccie di vita praticate al nobile signor 
conte Vinceslao Vivaldi [e a Domenico Sartori], per opera di: Bernardo 
Sartori, [e] Giacomo suo figlio. 
A dì 15 ottobre 1798. Riposto [il processo] con decreto [e non fu proceduto 
contro alcuno] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 40», «N˚ 34», 
«96», «Raspato n˚ 106. Tassato n˚ 95»; a matita la sottolineatura di «Sartori» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1798 sett. 30 – 1799 apr. 12 
Ponte Casale324.  
Processo sopra offese senza pericolo di vita in Andrea Frezzato, in colpa di 
Giuseppe Sbezzolo. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «27», 
«Raspato n˚ 218» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

15 1798 giu. - lugl. 12 
Dolo, comun dei Seraggi. 
[Processo] per offese con pericolo [di vita] in Nadal Rossato quondam 
Giuseppe dal Dolo, [per opera di] Giovanni Scaboro. 
A dì 12 luglio 1798. Decreto che sia riposto [il processo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Dolo 
comun dei Seraggi. N˚ 107», «N˚ 23», «79» 

                                                           
320 Forse Campagna Lupia (VE). 
321 Vighizzolo d’Este (PD). 
322 V. glossario. 
323 Frazione di Vo’ (PD). 
324 Pontecasale, frazione del comune di Candiana (PD). 
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Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo è incompleto 
Organo giudicante: probabilmente Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

16 1798 giu. 19 – lugl. 17 
Verso le ore 14 del giorno 17 giugno 1798 fu, mediante slancio di una 
bozza ripiena di vino, ferito senza pericolo [di vita], nell’osteria di Felice 
Pendini situata alle Maddalene di questa città, Antonio Fusaro quondam 
Santo padovano, per opera di Valentin Albanese di questa città. 
[Il processo fu riposto e non fu proceduto contro alcuno] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila   
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

17 1800 mar. 27 – sett. 30 
San Pietro di Strà325. Piazza nodaro.  
Nella mattina dei 20 marzo 1800 fu colpito di bastonata, senza pericolo di 
vita, Domenico Giacomin detto Priarolo, in colpa di Giuseppe Scalabrin che 
abita nel comun di Vigonovo, ed è uomo di barca.  
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «San 
Pietro di Strà. N˚ 358. Piazza nodaro», «85», «Tassato al n˚ . Raspato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace concesso 
dalla parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

18 1798 nov. 13 – 1799 genn. 14 
Sant’Andrea326. Piazza [notaio]. 
Verso l’ore 10 della mattina 13 novembre 1798 fu colpito di bastone nella 
testa, senza pericolo [di vita], Angelo Sbrason portadore327, per opera di 
Francesco Scanferla detto Pastorato, retento.  
A dì 14 genaro 1799. Spedito [con il rilascio dalle carceri] pro nunc. 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Sant’Andrea. N˚ 

174. Piazza», «N˚ 3», «51», «Raspato al n˚ 157. Tassato al n˚ 162»; a matita: «1798» e la 
sottolineatura di «Scanferla» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

19 1798 ago. 28 – 1799 febb. 25 
San Niccolò328 di Piove329. Piazza [notaio]. 
[Processo] sopra percosse di bastone, senza pericolo [di vita], riportate da 
Marco Boron di Scardoara330 sotto Piove, per opera di Santo Scapin oste di 
San Niccolò di Piove. 
Condannato [a pagare ducati 2] in fisco [e mezzo ducato all’infermeria 
delle prigioni di Venezia], con sentenza 24 febbraro 1799 

                                                           
325 Località di Strà (VE). 
326 Probabilmente località della città di Padova. 
327 V. glossario. 
328 San Nicolò, località di Piove di Sacco (PD). 
329 Piove di Sacco (PD). 
330 Scardovara, frazione di Piove di Sacco (PD). 
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Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «San 
Niccolò di Piove. N˚ 143. Piazza», «14», «Raspato n˚ 182. Tassato n˚ »  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

20 1798 magg. 4 – giu. 30  
Città. 
Processo sopra fermo ed asporto di libre 2900 di sale coll’arresto di: 
Domenico Scremin di Prozolo331, Antonio Vego da Prozolo, [e] Antonio 
Donato da Prozolo. 
[Domenico Scremin fu rilasciato dalle carceri previo pagamento di una 
multa e delle spese legali] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia   
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una supplica e un 
attestato di povertà  
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1798 giu. 20 – 22 
Città. 
Carte relative all’incanto e vendita della barca [sequestrata] di ragione di 
Domenico Scremin 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a matita: «Numeri varij»  
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1797 lugl. 24 – 1798 lugl. 31 
Città, Portello.  
Processo sopra furto di due cavalli patito dal cittadino Vicenzo Mansueto 
Sm[e]cchia, e sopra furto di altra cavalla patito dal cittadino Giuseppe 
Pignolo, [ad imputata colpa di:] Giuseppe Segato, o Gerin, retento, Andrea 
[o] Antonio Olivieri, retento, [e] Marco Destro, retento. 
A dì 24 annebbiator/ 14 novembre. Giuseppe Segato condannato a tre anni 
di prigione, Olivieri a mesi dieciotto.  
A dì 31 luglio 1798. Marco Destro, spedito [con il rilascio] pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 19», «44», 
«Raspato al n˚ 53», «Raspato n˚ 66. Tassato n˚ 56 filza prima» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche un proclama a stampa e 
una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale e Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

23 1797 giu. 29 – 1798 nov. 30 
[G]alzignan332.  
Processo per ferita senza pericolo [di vita] in Giuseppe Gallo, in colpa di 
Giovanni Selmin. 
30 novembre 1798. Licenziato [l’inquisito] e riposto [il processo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 49», « 
N˚ 9», «Galzignan. N˚ 64», «60», «Raspato n˚ 148. Tassato n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace concesso 
dalla parte offesa 

                                                           
331 Prozzolo, frazione di Camponogara (VE). 
332 Galzignano Terme (PD). 
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Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

24 1797 ott. 18 – 1798 lugl. 20 
Città, Casa di Dio vecchia. 
Nel dopo pranzo del giorno 17 ottobre 1797 vecchio secolo, fu percosso di 
calzi nel basso ventre Giuseppe Calissan, per opera di Antonio Sette.  
A dì 20 luglio 1798. Riposto [il processo] con decreto[; Antonio Sette fu 
liceziato sul costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 30», 
«N˚ 71», «41», «Raspato n˚ 60. Tassato n˚ 51» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche nota della rimozione 
della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

25 1798 ott. 16 – 29 
Processo per attentato di Niccoletto333 Simionato detto Lando, del comun 
di Miran Sotto334, contro Francesco Simionatto di lui fratello. 
Expedito [con la condanna di Niccoletto Simionato a pagare le spese del 
processo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 5»; a matita 
«1798»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche nota della rimozione 
della parte offesa 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

26 1798 lugl. 26 – 1799 magg. 25 
Fontanafredda335.  
[Processo] sopra ferita semplice con uno stilo, riportata nel mese di luglio 
1798, circa l’ore 23, da Francesco Fister caporale de’ cannonieri di presidio 
in Este del Regimento Lateman, in colpa di Giovanni Maria Sinigaglia detto 
Botan di Valnogaredo336.   
Con presentazione d’un cappello feltrino ordinario, con cuba piuttosto alta, 
incordellato, qual aveva anche un bordo giallo supposto d’oro, e d’un 
fodero. 
[Sinigaglia fu condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per mesi 3 
dal giorno dell’arresto, e in caso di fuga al bando per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «42», «Raspato 
al n˚ 343»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

27 1798 apr. 22 - lugl. 3 
Città, San Clemente. 
[Processo] sopra furto d’effetti patito da Giovanni Battista Galvan 
caffettiere in piazza detta de’ Signori, per opera di Antonio Sorato figlio del 

                                                           
333 Detto anche Niccolò. 
334 Mirano (VE). 
335 Località di Cinto Euganeo (PD). 
336 Località di Cinto Euganeo (PD). 
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gastaldo di ca’ Venier [in Codalunga]. Con presentazione d’un cucchiarino 
[d’]argento. 
A dì 7 fruttifero. Rimesso al Foro criminale. 
[Fu deciso di non procedere contro alcuno] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. «Città, San Clemente. N˚ 99», «N˚ 58», 
«79» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

28 1798 magg. 29 – ago. 1 
Paluello337. Piazza [notaio]. 
[Processo] sopra furto di duecento limoni patito nella notte dei 7 venendo 
li 8 maggio 1798 dal signor Pietro Fabris veneto, per opera di Giuseppe 
Sorato detto Brazzetti. Chiamato all’obbedienza per esser definito 
summariamente. 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Paluello. 
N˚ 81. Piazza», «N˚ 40», «48»; a matita la sottolineatura di «Sorato» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

29 1799 dic. 9 – 1800 ott. 2 
Celeseo338. Piazza nodaro.  
Alle ore 20 circa del giorno 9 dicembre 1799 fu colpito di legnate, senza 
pericolo di vita, Francesco Ferro detto Ceron del comun di Celeseo, per 
opera di Mattio Sorgato quondam Girolamo, campagnolo, abitante in villa 
di Celeseo.  
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Celeseo. 
N˚ 326. Piazza nodaro», «84», «Tassato al n˚ . Raspato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

30 1798 apr. 15 – lugl. 8 
Corte339 sotto Piove340. Piazza [notaio].  
Processo sopra irregolar condotta tenuta da alcuni individui del castello di 
Piove. 
A dì 18 maggio 1798. Fatti passare in arresto e corretti li rei in via sumaria 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Corte sotto 
Piove. N˚ 61. Piazza», «N˚ 47», «Processo di carte scritte 52», «13»; a matita: «Spinello»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

 

 
 

 

                                                           
337 Frazione di Strà (VE). 
338 In questo caso si tratta di una frazione di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD). 
339 Frazione di Piove di Sacco (PD). 
340 Piove di Sacco (PD). 
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482 6 1796 genn. 18 – 1800 apr. 5 
Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 11. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene carte sciolte e n˚ 33 fascicoli 
 

1 1797 nov. 16 – 18 
Prigioni341. 
Processo sopra fuga dalle carceri del condannato Annastasio Convalià342, 
per opera del cittadino Villet capitano francese de’ granatieri della division 
Massena, e maggior della piazza 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Prigioni. N˚ 
101», «51» 
Da segnalare: carte bianche asportate  
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Comitato di polizia 
 

2 1798 ott. 10 - nov. 16 
Città, prigioni delle Debite.  
Processo sopra ingiuriose espressioni in Giovanni Bedini sotto-capo della 
squadra di vigilanza delle regie Finanze di questa città, in colpa di Stefano 
Inson sotto la parrocchia di San Clemente. 
A dì 16 novembre 1798. Rilasciato dall’arresto [con multa di ducati dieci 
correnti da destinare al sostegno dei poveri carcerati] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
prigioni delle debite. N˚ 206», «N˚ 4», «56», «Raspato al n˚ 130. Tassato n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 
parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

3 1798 genn. 29 – ott. 22  
Città, Portello. Piazza [notaio]. 
Nel dopo pranzo del giorno 29 gennaio 1798 fu ferito nella testa con 
istrumento contundente, senza pericolo di vita, Antonio Ivancovich, 
dalmatino, oste a Santa Lucia, per opera di Giuseppe Terrino di questa 
città, retento, condannato ad anni due di prigione per furti e violenze con 
sentenza 10 maggio 1798. 
A dì 22 ottobre 1798. Condannato a tre mesi di prigione  
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «Città, Portello. 
N˚ 1. Piazza», «N˚ 11», «101», «Raspato n˚ 177. Tassato n˚ 5 filza prima carta 1»; a matita 
«1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

                                                           
341 Probabilmente nella città di Padova. 
342 detto anche: Cuvalià, Curvalià, Cuvaglia, Covaglia. Questo personaggio aveva presieduto la 
Municipalità del Dolo, e per giudicare la sua condotta era stata istituita una Commissione speciale 
il primo luglio 1797, cfr. DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 233. 
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4 1798 mar. 23 – magg. 22 
Città, contrada del Duomo. 
Processo sopra malvivenza di Luigi Tirabosco. 
Passato in arresto presso li suoi genitori, d’ordine ut intus 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 25», 
«N˚ 65», «37» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale su ordini del regio commissario 
Pellegrini  
 

5 1798 ago. 8 – 1799 dic. 20 
Codevigo. Piazza [notaio]. 
Verso l’ore 20 del dopo pranzo 3 agosto 1798 fu percosso con bastone, 
senza pericolo di vita, Giovanni Battista Ghezzi maestro di scuola in 
Codevigo, per opera di Domenico Tognana cocchiere del reverendo 
arciprete di Codevigo. 
[Fu condannato a pagare un ducato al fisco, mezzo ducato all’infermeria 
delle prigioni di Venezia, e al risarcimento dei danni all’offeso] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Codevigo. N˚ 139. Piazza», «121», «Raspato al n˚ 424» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1798 magg. 6 – lugl. 5 
Saletto. Sandri [notaio]. 
Processo sopra il fermo per contrabbando di tabacco delli: Zuanne 
Tognetto e Giacomo Gandin detto Pagiazza, [entrambi] di Saletto; [e] 
Zuanne [Gaspari detto] Pocchioli di Vigodarzere. 
[Giacomo Gandin fu rilasciato dalle carceri con riserva]. 
A dì 5 luglio 1798. [Tognetto e Gaspari furono] condannati a tre mesi di 
prigione a die rettentionis343, con risarcimento alla Cassa delle regie 
finanze tabacchi, [e in caso di fuga al bando per mesi 8] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Saletto. 
N˚ 51. Sandri», «N˚ 13», «N˚ 33», «1798 n˚ 14», «Raspato n˚ 54. Tassato n˚ 5 filza seconda». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

7 1798 magg. 6 – sett. 26  
Città, San Pietro.  
Processo sopra offese con bastone riportate nel giorno 5 maggio 1798 da 
Antonio Tosato quondam Francesco calzolaio, per opera di Carlo Toninello, 
e sopra percosse riportate nello stesso incontro da Bastian Fiorentù, ad 
imputata colpa di Antonio Tosato, e sopra offese di bastone riportate da 
Carlo Toninello per opera di non nominati o, com’altri vogliono, di 
tedeschi. [Fu] inquisito [inoltre] Gregorio Gradenigo orefice. 
A dì 26 settembre 1798. [Furono] licenziati sui loro costituti e riposto il 
processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, San 
Pietro. N˚ 34», «N˚ 35», «95», «Raspato n˚ 102. Tassato n˚ 88» 

                                                           
343 V. glossario. 
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Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

8 1798 lugl. 2 – nov. 16 
Fontanafredda344. 
Processo sopra violenze praticate armata mano ad offesa di Antonio 
Sinigaglia di Giuseppe di detta villa, per opera di: Antonio Toniolo di 
Valnogaredo345; Lazaro Squalivato di Fontanafredda; Domenico Furlan di 
Valnogaredo; Giuseppe Tureta di Valnogaredo. 
A dì 24 ottobre 1798. Il Toniolo [fu] licenziato sul costituto. 
A dì 16 novembre 1798. Rilasciati li Furlan e Squalivato sopra li loro 
costituti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: « N˚ 3», «55», 
«Raspato n˚ 110. Tassato filza prima carta seconda n˚ 1», «Raspato n˚ 131» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1798 dic. 4 – 1799 genn. 2 
Boschiera346.  
Processo sopra arresto per malvivenza di Antonio Tosatto detto Truffon.  
Spedito [con condanna a servire ai pubblici lavori per tre anni continui, e 
in caso di inabilità alla prigione senza luce per quattro anni pure continui] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «36», «Di 
carte scritte 18», «Raspato al n˚ 163. Tassato n˚ 168» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

10 1798 mar. 16 – lugl. 5  
Città, piazza delle Erbe.  
Processo sopra furto di [una] cavalla patito da Giuseppe Terolo detto 
Baraban di Monselice, per opera di Domenico Trevisan dell’Arsico347, 
retento. 
A dì 5 luglio 1798. Condannato ad un anno di prigione a die retentionis348 
[e in caso di fuga al bando per anni 2] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: « N˚ 58», «N˚ 
41», «92», «Raspato n˚ 53. Tassato n˚ 45» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura a difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

11 1798 lugl. 20 – 23 
[Città, Prato della Valle]. 
Processo per l’arresto delli Giuseppe Trolio e Luigi Sartori, [accusati di 
furto d’acquavite nella bottega di Benedetto Vitali]. 
A dì 23 luglio 1798. Rilasciati dall’arresto dal regio Giudice [criminale dopo 
il rimborso al Vitali] 

                                                           
344 Frazione di Cinto Euganeo (PD). 
345 Frazione di Cinto Euganeo (PD). 
346 Frazione di Piazzola sul Brenta (PD). 
347 Arsego, frazione di San Giorgio delle Pertiche (PD). 
348 V. glossario. 
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Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «9», «N˚ 
38» 
Da segnalare:  carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

12 1798 apr. 17 – magg. 28 
Conselve.  
Processo sopra l’arresto di Francesco Bisego349  di Conselve per 
contraffazione di bando. 
[Fu condannato a servire sopra una galera per anni 5, o ai pubblici lavori 
per lo stesso tempo, o in caso di inabilità alla prigione per anni 7 continui 
da giorno del suo arresto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 64», 
«N˚ 39», «1798 n˚ 8», «Raspato al n˚ 33. Tassato n˚ 26» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1797 apr. 14 – 1798 sett. 1 
San Pietro Montagnon350. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] sopra ferite per sparro d’arma da fuoco in Marco quondam 
Marco Suipich di Sign della Dalmazia, in colpa delli: Antonio Turlon ed 
Angelo Ceccagno di detta villa. 
A dì primo settembre 1798. [Fu] riposto il processo attesa la rimozione 
[della parte offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 68», «N˚ 47», 
«N˚ 120. Bevilacqua», «88», «Raspato n˚ 84. tassato n˚ 72» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 
parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1798 mar. 27 – ott. 1 
Paluello351. Piazza [notaio]. Volume primo. 
[Processo] sopra riccorso di Francesco Antonello, contro Giobatta 
Domestici [per rissa]. Citato con mandato352. 
Vedi inserta sentenza di taglio assoluto [del mandato ad informar la 
giustizia,] emanata dal regio Tribunale di appello, carta 83. Vedi decreto di 
taglio e rimessa del regio Tribunale revisorio, carta 90 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 35. Piazza», 
«Volume primo di carte scritte n˚ 95», «71 vedi n˚ 91», «Raspato al n˚ 421» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale d’appello e Tribunale revisorio 
 

15 1798 magg. 31 – dic. 18 
San Pietro Montagnon353. 
Processo sopra furto di [una] cavalla patito da Giovanni Brusamento, per 
opera di Pietro Vedovello detto Zanaica. 

                                                           
349 La sentenza riporta Bisaggio. 
350 Montegrotto Terme (PD). 
351 Paluello, frazione di Strà (VE). 
352 V. glossario alla voce Citazione. 
353 Montegrotto Terme(PD). 
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[Non trovando motivi per procedere oltre, il processo fu riposto tra gli 
spediti, con riserva] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 11», «N˚ 12» 
«61» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

16 1798 magg. 10 - ago. 8 
Città, Ca’ di Dio Vecchia. 
Verso un’ora di notte dei 9 maggio, fu colpito di bastonate e calzi, senza 
pericolo [di vita], Baldissera Bertolin figlio di Francesco, per opera di 
Daniel Ventirutti stramazzaro354. 
A dì 8 agosto 1798. [Fu licenziato sul costituto e]riposto il processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 57», 
«N˚ 39», «45», «Raspato n˚ 69. Tassato n˚ 58» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

17 1798 magg. 8 – ago. 22  
Padova, Duomo. Bevilacqua [notaio]. 
Processo sopra furto di viglietti di Monte per opera di Bernardo Vitali, [a 
danno di] Innocente Olivieri. 
A dì 22 agosto 1798. Condannato a sei mesi di prigione dal dì del fermo [e 
in caso di fuga al bando per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 17», «N˚ 87. 
Bevilacqua», «N˚ 70», «99», «Raspato n˚ 78. Tassato n˚ 63»; a matita la sottolineatura di 
«Vitali» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
istante, e una scrittura di difesa  
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

18 1799 nov. 13 - 1800 apr. 5 
Città, Teatini. Piazza nodaro. 
Dai primo luglio fino li 30 ottobre 1799 fu derubato in propria casa di lire 
800 in danaro, di alcuni pezzi di panno blu, di alcuni altri di tella a righe, di 
una canevaccia, di alcuni quinterni di carta da scrivere, e di un 
quinternetto di carta da scrivere orlata d’oro, il nobile signor Lodovico 
Faccioli Chilini Magnavini. In colpa di Benedetto Zanchi bergamasco, [ed] 
Elisabetta sua moglie. 
[Benedetto Zanchi fu condannato al bando per anni sette e al risarcimento 
della parte offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, Teatini. 
N˚ 321. Piazza nodaro», «95», « Tassato n˚ .Raspato n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

19 1798 magg. 2 – 30 
Tramonte di San Giorgio355. 

                                                           
354 V. glossario. 
355 Tramonte, località di Teolo PD. 
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Processo sopra furto di due occhialini d’argento e d’un fazzoletto bianco da 
ampolle, seguito nella chiesa della villa suddetta per opera di Angiolo 
Zanella, rettento. 
A dì 30 maggio 1798. Rilasciato sul costituto e posto [il processo] fra gli 
espediti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 66», 
«N˚ 39», «92». 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

20 1798 ott. 20 – 1799 genn. 21 
Terranegra356. Piazza [notaio]. 
Processo sopra il fermo di Giovanni Battista Zaramella detto Lauro, 
[sospettato di furto]. 
[Fu rilasciato dalle carceri con riserva] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Terranegra. N˚ 172. Piazza», «18», «N˚ 1» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1798 ott. 9 – 1799 magg. 22 
Dolo. 
Furto, con rottura, di vari capi di biancheria, col susseguito arresto del 
lavandaro Andrea Zatto. 
[Fu licenziato dalle carceri con riserva] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «1»; a matita la 
sottolineatura di «Zatto» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1800 febb. 3 – mar. 11 
Città, San Matteo. Piazza nodaro. 
Verso l’ore 3 italiane della notte 2 febbraio 1800 fu ferito di una coltellata 
nel braccio sinistro, senza pericolo di vita, domino Gasparo Bianchi detto 
Gotti, per opera di Luigi Zonca nodaro all’Officio della volpe, retento. 
Spedito con sentenza di carcere [chiuso alla luce, per mesi tre dal giorno 
del fermo, con obbligo di risarcimento della parte offesa; in caso di fuga al 
bando per mesi 8] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
San Matteo. N˚ 349. Piazza nodaro», «90»; a matita la sottolineatura di «Zonca» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa  
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

23 1796 genn. 18 – febb. 25 
Abano357, comun delle Feriole358. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] sopra ferite con pericolo di vita in Valentin Filippo, in colpa 

                                                           
356 Frazione di Padova (PD). 
357 Abano Terme (PD). 
358 Frazione di Abano Terme (PD). 
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delli: Angelo Zoin di Abano, Vincenzo Panella di Monterosso359 figlio di 
Zuanne, Antonio Teresina di Monterosso 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 123. 
Bevilacqua», «N˚ 52», «85» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non compare l’annotazione della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

24 1797 dic. 3 – 1798 nov. 30 
San Zuannetto360. 
Processo per ferita di coltello con pericolo in Giovanni Battista Frisoni 
capeller361, in colpa di Bortolo Zorzi, rettento. 
A dì 30 novembre 1798. Rilasciato dalle carceri e riposto il processo 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «San 
Zuannetto. N˚ 117», «N˚ 9»,  «N˚ 8», «59», «Raspato n˚ 149. Tassato n˚ »; a matita la 
sottolineatura di «Zorzi» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

25 1798 apr. 13 – lugl. 12  
Piove362. Piazza [notaio]. 
[Processo] sopra asporto di carte pubbliche, avvenuto negli ultimi tempi 
della democrazia, dall’archivio della podesteria di fuori di Piove, con 
rottura della porta dello stesso. [Sospettati:] Carlo Ottaviani detto Nazzaro, 
Pelegrin Galvan, Giacinto Gennaro, e Luigi Tedeschi. 
A dì 12 luglio 1798. Decreto che sia riposto [il processo] con la restituzione 
delle carte ricuperate 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Piove. N˚ 
80. Piazza», «N˚ 32», «24», «Tassato  n˚ 50» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

26 1798 febb. 12 – 23 
Prigioni363.  
[Processo sopra tentata fuga dalle carceri attraverso l’apertura di un foro 
su un muro confinante con la strada. Come principali promotori del 
progetto furono sospettati: Lazzaro Bassi, Antonio Ragno detto Candeo, 
Domenico Cendali e Pietro Zanetti.  
Il processo fu sommariamnete definito col far porre ‘in ferri’ e all’oscuro 
per alcuni giorni i principali promotori] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
prima carta, a china: «Prigioni. N˚ 7», «10», «N˚ 61» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: probabilmente l’Officio di polizia 
 
 

                                                           
359 Frazione di Abano Terme (PD). 
360 Probabilmente indica San Giovanni della Morte, antica contrada della città di Padova, ora via 
Carlo Dottori. 
361 V. glossario. 
362 Piove di Sacco (PD). 
363 Probabilmente nella città di Padova. 
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27 1798 febb. 2 – mar. 6  
Bovolenta. 
Processo contro Antonio Zagolin [il quale armato di coltello minacciò un 
membro dell’allora provvisoria reggenza di Bovolenta], rittento.  
[Fu rilasciato dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Bovolenta. N˚ 18», «19», «N˚ 36» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: probabilmente l’Officio di polizia 
 

28 1797 dic. 4 - 1798 magg. 21 
[Carteggio relativo a furti diversi. Contiene: denunce, querele, verbali di 
sopralluogo] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

29 1798 sett. 13 - ott. 18 
Processo, ossia supplica, petizione in via mista, e relativo costituto ad 
istanza del nobile signor conte Alvise Zabarella di Padova. [Contiene atti 
del processo per querela di Andrea Donò e Girolamo Zuccolo contro il 
nobile Alvise Zabarella] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 8»; a matita: 
«1798» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo non contiene la minuta della 
sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Alessandro Armani 
Giudice di prima istanza civile e criminale di Mirano 
  

30 1798 dic. 21 
Comparsa di domino Girolamo Capello degano di Mirano Dentro364, e 
relativa denunzia di chirurgo, per offese in domino Battista Ramon detto 
Morcato.  
[Caso] accidentale 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 7» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

31 1798 sett. 28 – ott. 5 
Processo ad istanza di domino Giacomo Marcolin mulinaro di Mirano [per 
ottenere il ritrovamento e la restituzione di una sua mazza di ferro]. 
Posto tra li espediti stante essere stato conseguito il mazzo [di] ferro da 
religiosa persona sotto siggillo di confessione 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 4»;  a matita: 
«1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Alessandro Armani giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 
 

                                                           
364 Mirano (VE). 
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32 1796 giu. 26 - 1798 ago. 18 
[Carteggio su casi di morte per annegamento. Contiene: denunce, perizie 
effettuate sui cadaveri, ordini di sepoltura] 
Carte sciolte  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

33 1798 lugl. 17 - nov. 8 
[Città, piazza dei Frutti. 
Processo sopra percosse con bastone patite da Giovanni Brosolo in colpa di 
Giovanni Maria Zamarelle] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a pastello blu: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

34 1798 nov. 12 - 1800 genn. 6 
[Processo sopra ferite e percosse senza pericolo di vita, patite da Andrea 
Momo detto Stievano, in colpa di Bastian Rossato e Michiele Bevilacqua] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento   
Da segnalare: carte bianche asportate. Non compare l’annotazione della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

35 1798 ott. 19 – 1800 febb. 5 
[Città,]San Giovanni. 
Processo sopra asserta truffa a danno della ditta di Venezia Abram Vita 
d’Angeli per lire 7154: 5, dall’anno 1795 a tutto esteso 1798, [in colpa di] 
Antonio Concina 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa. 
La pubblicazione della sentenza di bando per tre anni, del 21 nov. 1799, fu sospesa il 23 
nov. per la volontaria rassegnazione del detto Antonio Concina, il quale fu allora costituito 
de plano e colle opposizioni. Non compare la nota dell’esito del processo, forse per la 
morte del Concina avvenuta prima del febb. 1800 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
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483 7 1797? – 1800 sett. 29 
Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 11. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene carte sciolte e n˚ 44 fascicoli 
 

1 1798 magg. 24 – 26 
[Città, San Pietro. 
Processo sopra ingiurie e minacce patite da Sebastian Marini detto 
Sboretta e dalla di lui moglie, in colpa di Giuseppe Cardin. 
Giuseppe Cardin fu seriamente ammonito] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

2 1798 magg. 1- 10 
Città. 
[Processo avviato per l’arrivo di] lettere di Rovigo che partecipano 
l’arresto [per vagabondaggio] di Giuseppe Fune dal Dolo e di Vicenzo 
Caparello di Padova. 
A dì 10 maggio 1798. Rilasciati 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila   
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
 

3 1797 dic.? - 1798 mar. 8 
[Città], Ponte Corbo365. 
[Ricorsi di Francesco e Augusta coniugi Brusco per insulti, minacce e 
maltrattamenti patiti per opera del figlio Pietro Brusco.] 
Riposti per essere morto il retento † Pietro Brusco 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Ponte 
Corbo. N˚ 3 del primo protocollo. N˚ 22 del secondo protocollo» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Si veda la b. 478, fasc. 3, descritta nelle schede di 
questo volume e riguardante lo stesso caso 
Organo giudicante: non identificato. Le istanze sono ricevute dal Comitato di polizia e poi 
trasmesse al Tribunale ordinario criminale per l’inquisizione dei fatti 
 

4 1798 magg. 27 – giu. 22 
Ponte Molin366, città. 
[Processo avviato per l’arrivo di] lettere che partecipano il furto patito dal 
forier367 Muller alloggiato in casa Saonarola. [In colpa di] Anna [moglie di 
Angelo] Santin custode di essa casa. 
Ultimato dal regio Giudice sumariamente [con condanna al risarcimento 
del derubato] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Ponte 

                                                           
365 Pontecorvo, località della città di Padova, cfr. SAGGIORI, Padova nella storia, pp. 282-283. 
366 Ponte Molino, località della città di Padova, cfr. SAGGIORI, Padova nella storia, p. 284. 
367 V. glossario. 
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Molin, città. N˚ 62» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1798 ott. 1 – nov. 3  
[Rovolon. 
Processo sopra furto con rottura a danno di Francesco Cristofanon, in 
colpa di Lorenzo Fasolo, arrestato. 
Risarcita la parte derubata, e Lorenzo Fasolo consegnato come soldato 
volontario alle truppe austriache] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Rovolon. N˚ 205» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1798 giu. 30 - lugl. 29 
[Carteggio relativo a offese, senza pericolo di vita, avvenute in città.  
Contiene denunce di pubblici ufficiali e del chirurgo, e interrogatori degli 
offesi] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato. Le istruttorie sono condotte da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

7 1798 apr. 15 – magg. 10 
Strà. 
Comparsa [del capo della guardia criminale di campagna] sopra l’arresto 
come fuggitivi di Antonio Bambin [e] Agostin Candian. 
A dì 10 maggio. [Furono] rilasciati 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 48» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

8 1798 magg. 27 – 30 
Città, presso questo palazzo. 
Processo sopra contesa insorta fra Antonio Piazzola, e Giacomo Mingedi. 
Addì 30 maggio 1798. Furono d’ordine del Giudice criminale rilasciati 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1798 apr. 15 – magg. 10 
Strà. 
Comparsa [del capo della guardia criminale di campagna] sopra il fermo 
come malviventi di: Angelo Bambin, Giuseppe Colcera [e] Pietro Carossa368, 
tutti dalla villa di Strà. 
A dì 10 maggio 1798. [Furono] rilasciati 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila.  Sulla camicia, a china: «N˚ 47» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 

                                                           
368 Detto anche Carrosa. 
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10 1798 lugl. 20 – 21 
[Città,] San Bartolomeo.  
[Processo sopra furto nella chiesa di San Bartolomeo per opera di 
Bernardo Roul, arrestato. 
Licenziato il Roul e fatto condurre dalla Delegazione di polizia a Venezia] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Su tale 
carta, a china: «San Bartolomeo. N˚ 101. Piazza» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

11 1798 apr. 19 - lugl. 4 
[Rosara369. 
Processo sopra furto, con rottura, in un casone tenuto in affitto dal conte 
Antonio Savorgnan e diretto dal suo agente Pietro Biancardi, ad imputata 
colpa di Francesco Baldini detto Silvestro, arrestato, e di Malgherita sua 
moglie. 
Risarcita la parte derubata e posto in libertà Francesco Baldini] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche asporte 
Organo giudicante: Giuseppe Moretti regio Giusdicente di Piove 
 

12 1798 mar. 4 – giu. 9  
Dolo. 
La sera dei 3 marzo 1798, due ore avanti la mezza notte, seguì con sparo e 
ferite reciproche il fermo di: [Giacomo Fabris presentatosi col nome di] 
Antonio Zambon, friulano, ferito, indicato pure [come] tal Giacomo 
questuante; Bortolo Romano tenente di campagna. 
[Giacomo Fabris fu] consegnato a Mestre370 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila   
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1798 nov. 21 – 1799 mar. 10 
[Cartura]. 
Il caso seguì in Cartura la sera 18 novembre 1798 per offese e ferite in 
Agustin Furiato, per opera di Nicola Giandon di Anzolo. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «82», 
«Tassato n° . Raspato n° 195 carta 97v.». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1797 giu. 6 – lugl. 19 
[Piove di Sacco. 
Processo sopra vari ricorsi contro un certo cittadino Brate, per ingiuste 
trattative di denaro durante l’acquisto di cavalli in nome della Repubblica 

                                                           
369 Località di Codevigo (PD). 
370 Località di Venezia (VE). 
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francese] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «1797. N° 19» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Non compare la minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Comitato di sicurezza 
pubblica di Piove e poi inviata ai Giudici di pace di Padova per il tramite del Comitato di 
sicurezza generale di Padova 
 

15 1798 lugl. 21 – ago. 16  
[Processo sopra furto di oggetti d’oro a danno di Maria figlia di Marco 
Cassandro, per opera di Giacinto Basso] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «1797. N˚ 19» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Fascicolo incompleto. Non compare la minuta della 
sentenza. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

16 1798 mar. 20 – apr. 5 
[Città,] San Francesco. 
[Processo sopra offese con pericolo di vita a danno di Pietro Colombi di 
anni 8, garzone, per opera del padrone di bottega Giusepppe Camerà.] 
3 aprile 1798. Ammonito il reo ed obbligato a versar lire 24 all’indolente 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «San Francesco. N˚ 35», «1798. N˚ 10» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

17 1797 giu. 17 - sett. 1 
[Pernumia. 
Processo sopra rissa e ferimenti reciproci in colpa di Antonio Masin e 
Giovanni Maria Begolon. 
Furono licenziati sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche asportate. Fascicolo incompleto. Il fascicolo contiene anche 
l’attestazione del parroco dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

18 1798 lugl. 31  
[Città.] 
Processo contro Pietro Giudizio detto Scievo di Moncelice371, fuggitivo di 
galera, rettento 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «1798. N˚ 
13», «N˚ 10» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non compare la minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

19 1798 ago. 10 – ott. 11 
[Bovolenta.] 
Nella mattina 10 agosto 1798, stando sopra una nogara372, con scarico di 

                                                           
371 Monselice (PD). 
372 V. glossario. 
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schioppo fu ferito senza pericolo Antonio Zagolin, per opera di Mattio 
Masiero figlio di Giacomo. 
A dì 11 ottobre 1798. [Non trovando motivo di procedere oltre, il processo 
fu] riposto con decreto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 46», 
«12», «Raspato n˚ 104. Tassato n˚ 94» 
Da segnalare: carte bianche asportate 

Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

20 1798 febb. 6 – 1799 apr. 1 
[Città,] Santa Lucia. 
[Processo sopra contusioni e ferite senza pericolo di vita a danno di 
Lucietta Gardellin, vedova del fu Giacomo Smagliato detto Ceccon, per 
opera di don Giuseppe Priori. 
In un primo momento Giuseppe Priori fu bandito per mesi 18, e in seguito 
alla sua volontaria presentazione fu emesso il decreto di riposizione del 
processo e di rilascio dalle carceri dello stesso] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Santa Lucia. N˚ 5»; a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1798 apr. 9 – magg. 28  
[Città. 
Processo sopra l’arresto di Francesco Girardi per malvivenza e fuga dalla 
galera. 
Condannato a servire sopra una galera dei forzati, o in sostituzione ai 
pubblici lavori per mesi 18 continui, e in caso di inabilità al carcere per 
anni 3 pure continui, dal giorno della sentenza] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1798 dic. 10 - 1800 sett. 29 
Boccon373. 
[Processo] sopra ferite semplici con coltellaccina, del dì 8 dicembre 1798, 
in Vicenzo Cazzoli d’Antonio di Boccon, in colpa di Giovanni Cazzoli fratello 
del detto Vicenzo.  
Spedito [con condanna a pagare ducati due al fisco e mezzo all’infermeria 
delle prigioni di Venezia.] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «117» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 
 

23 1798 nov. 22 – 1799 mar. 1 
Paluello374. 
Alle ore 6 circa della notte 21 venedo li 22 novembre 1798, sull’argine 
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della Brenta in Paluello, venne ucciso con ferita d’arma bianca, † Giacomo 
Pauletto detto Lotto figlio di Antonio. [Furono inquisiti:] Francesco Terrin 
di Strà, figlio di Pietro; Domenico suo fratello; Rocco Mazon loro cognato.  
Licenziati [gli inquisiti]. Fu pubblicato proclama d’impunità375 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «21»; a matita: 
«1798» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

24 1798 ago. 17 – sett. 28  
Chiesanova376. Sandri [notaio]. 
[Processo sopra furto di una valigia appartenente ad Andrea Maria 
Gottardo, per opera di Antonio Sonzogno, bergamasco, arrestato. 
Definito sommariamente; il Sonzogno fu rilasciato dalle carceri, e 
informato il Giudice delegato di polizia per le disposizioni che credesse 
opportune riguardo il rimpatrio] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Chiesanova. N˚ 125. Sandri», «N˚ 25» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: probabilmente Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

25 1797 dic. 25 
[Città. 
Processo sopra l’arresto di Zuanne Paggia detto Pagella, sorpreso mentre 
versava dell’acqua nel vino destinato alle truppe francesi. 
Licenziato] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 
 

26 1798 magg. 11 – 15 
Montà377. Sandri [notaio]. 
[Processo sopra contusioni e ferita senza pericolo di vita a danno di Mattio 
Borello, in colpa di Pietro e Santo fratelli Garzignato] 
A dì 15 maggio 1798. Riposto con decreto [di condanna al pagamento di 
una multa di 20 lire] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Montà. N˚ 54. Sandri», «47», «Tassato al n˚ 13. Raspato al n˚ 27» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: probabilmente Tribunale ordinario criminale  
 

27 1798 mar. 9 – 10 
[Camposampiero. 
Lettere sopra l’arresto di sei persone sospette e vagabonde: Battista 
Pascoli, Giacomina moglie di quest’ultimo, Giuseppe Bonfante, Giovanni 
Roccelli, Pietro Volpe e Bortolo Rinaldi] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia   
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Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

28 1798 apr. 26 – sett. 18  
Limena. Nodaro Sandri. 
[Processo sopra ferita con pericolo di vita, a danno di Gioachin Peggion o 
Pilon, in colpa di Giuseppe Rocchi figlio del gobbo sartore378. 
Non si procedette oltre e fu riposto il processo] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «Limena. N˚ 43», «46» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

29 1798 mar. 31 – apr. 2  
[Camposampiero. 
Processo sopra l’arresto di Giovanni Beltrame trovato mentre andava 
questuando munito di coltello] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Manca la minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice al criminale di 
Camposampiero e inviata con lettera al Tribunale ordinario criminale 
 

30 1798 lugl. 3 – nov. 8 
[Mirano.] 
Supplica del nobile signor Antonio Revese [contro Antonio Silvestri detto 
Stupin, per danni derivanti dal mancato rispetto di un contratto d’affitto], 
con esami e costituti, ut intus 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 9», «41»; a 
matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non compare la minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice di prima istanza 
civile e criminale di Mirano 
 

31 1798 febb. 17 – maggio 23 
[Mira.  
Processo sopra furto con rottura nella casa di Giovanni e Giuseppe fratelli 
Spereafighi, ad imputata colpa colpa delli arrestati: Giovanni Cogo, Antonia 
Varini moglie di quest’ultimo, Domenico Beggiato379, e Orsola vedova del fu 
Antonio Mian. 
Rilasciati] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

32 1798 lugl. 18 – 1799 lugl. 3 
[Ca]selle380. 
Volume II del processo sopra trafugo di una cavalla e di una sedia a 
Domenico Borsatto, ed altro attentato, in colpa di Antonio Buratovich, 

                                                           
378 V. glossario. 
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380 Probabilmente  località di Santa Maria di Sala (VE). 
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retento. 
Spedito [con condanna a servire sopra una galera di forzati per mesi 
diciotto, in caso di inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 
tre, e in caso di fuga al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Dalle 
carte 96 usque 173 inclusive», «83» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa. Il 
primo tomo del processo si trova nella b. 478, fasc. 36, descritta nelle schede di questo 
volume. Per la minuta della sentenza si veda il detto tomo I (b. 478, fasc. 36), c. 12v. 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

33 1798 lugl. 30 – ago. 20 
Monterosso381. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo sopra offesa senza pericolo a danno di Anna moglie di Pietro 
Zaghetto, in colpa di Santina moglie di Vicenzo Panella.] 
A dì 20 agosto 1798. Decreto di riposizione [del processo, senza che 
fossero emesse condanne contro alcuno] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «Monterosso. N˚ 169», «N˚ 69», «N° 164», «100». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

34 1798 lugl. 6 - 11, con docc. in copia dal 12 maggio 
[Carteggio relativo a un processo compilato dalla Deputazione di Cittadella, 
e inviato alla Deputazione militare di Padova, sopra illegale incetta di fieno 
nel distretto di Cittadella. 
Giuseppe Tramello fu obbligato a restituire il fieno incettato] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dai Deputati attuali di 
Cittadella 
 

35 1798 nov. 22 – 1799 apr. 26  
Città, Verirotti. Nodaro Cucina. 
Processo sopra ferite semplici in Giuseppe Canal quondam Antonio, in 
colpa di Giammaria382 Negrotti.  
[Licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «86» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

36 1798 febb. 2 – mar. 2 
[Città, piazza dei Signori. 
Processo sopra truffa di denaro a danno di Alessandro Ferrighi, per opera 
di Alessandro Pretessi, arrestato. 
Licenziato dall’arresto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza  camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
offesa 
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Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale 

 
37 [1797 sett.] 
[Carteggio riguardante un] processo per infanticidio, e privata sepoltura, in 
colpa di Anna Nisara, dettenuta, convinta e confessa, non ché Benetto Gallo 
costituito in casa d’arresto, prevenuto di defflorazione nella sudetta 
susseguita gravidanza, procurato aborto e precettato silenzio. [Contiene 
una relazione sul processo prima della sentenza] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia  
Da segnalare: carte bianche asportate. Carte da collegare a quelle della b. 473, fasc. 1, 
descritta nelle schede di questo volume 
Organo giudicante: non identificato 

 
38 1798 giu. 20 – dic. 14 
[Città. 
Processo sopra ferita senza pericolo patita da Domenico Pulzetto, per 
opera di Domenico Bonato. 
Licenziato sul costituto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta mancante delle carte iniziali 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

 
39 1798 ago. 26 – 1799 febb. 25 
Conselve. Cuccina [notaio]. 
Nella notte dei 26 agosto 1798 fu derubato, con rottura della porta di un 
mezzà383, di lire settemilla, il signor Antonio Romano di Conselve, in colpa 
di Francesco Sedocco detto Molo, retento. 
[Fu restituito il denaro rubato. Sedocco fu condannato a servire sopra una 
galera dei condannati per anni 3 continui, in caso di inabilità a stare in una 
prigione chiusa alla luce per anni 5, e in caso di fuga al bando per anni 7] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Conselve. N˚ 148. Cuccina». 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

 
40 1798 febb. 11 -apr. 27 
[Città, San Daniele, e San Tommaso Apostolo. 
Processo sopra furti con rottura a danno di Giuseppe Nardi e di Giorgio 
Cigala parroco di San Tommaso Apostolo, per opera di Angelo Pagetta384. 
Condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per anno 1, e in caso di 
fuga al bando per mesi 18] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «3», «N° 
54», «come in raspa al n° 17» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale  
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41 [1797?] 
Nota di denonzie e processi spettanti all’Officio [del quartiere Duomo] 
esercitato dal secrettario Giuseppe Locatelli. [Contiene un elenco numerato 
da 1 a 115 di processi penali o di denunce, descritti in modo sintetico] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 

 
42 1798 nov. 4 – 12 
Brugine. 
[Processo sopra] offese [senza pericolo] in Domenico Barbieri detto Masin, 
per opera di Filippo Barbieri detto Masin, e Giovanni suo fratello.  
A dì 13 novembre 1798. Licenziati [sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 6», 
«55», «Raspato n° 128. Tassato filza prima n° 12» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

 
43 1798 lugl. 17 – sett. 21 
Fossò. Piazza [notaio]. 
Verso l’ore 24 della sera 16 luglio 1798 fu percosso di bastonata sulla testa, 
senza pericolo, Domenico Berto, per opera di Giacomo Berto [suo] fratello. 
A dì 21 settembre 1798. Riposto [il processo] e licenziato [l’imputato sul 
suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Fossò. N˚ 99. 
Piazza», «N° 16», «57»; a matita: «1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

 
44 1797 lugl. 13 – 1799 mar. 5 
[Carteggio sopra furti, offese, e arresto di persone sospette. Contiene 
denunce di pubblici ufficiali, deposizioni di parti offese, esami di testimoni, 
attestazioni, un prospetto di tasse processuali. Contiene anche camicie di 
fascicoli con titoli ma non unite ad altra documentazione] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 

 
45 1799 giu. 26, con docc. in copia dal 1798 
[Carteggio relativo al pagamento di un credito a favore di Giovanni Battista 
Mutti, e a debito di Pietro Giacometti detto Testa. Contiene la nomina di un 
procuratore e la copia di atti civili dell’Officio quinto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 

 
46 1797 ago. 19 - 1799 giu. 29 
[Carteggio relativo a processi diversi. Contiene atti relativi a esami di 
testimoni e interrogatori di imputati, minute di sentenze, un atto di pace, 
attestazioni e annotazioni processuali] 
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Carte sciolte, raccolta da una camicia non coeva in cartoncino. Sulla camicia, a matita: 
«1798» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato  

 
47 1798 sett. 26 – ott. 4 
[Mestrino. 
Processo avviato in seguito alla denuncia di Giuseppe Guglielmo detto 
Calcagnolo per l’avvenuto rinvenimento di una cavalla di ignoto 
proprietario.  
Identificato il proprietario nella persona Agostin Doni, fu restituita la 
cavalla previo pagamento di pieggeria385] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

 
48 1797 nov. 24 – 1798 dic. 16 
[Carteggio relativo a: furti, offese fisiche volontarie o accidentali, e decessi 
volontari o accidentali. Contiene: denunce, giurate fedi, verbali di 
interrogatorio, verbali di sopralluogo, verbali di visione di cadavere, lettere 
e annotazioni] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: le istruttorie sono condotte condotte dal Tribunale ordinario 
criminale o da  Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
385 V. glossario. 
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484 1 sec. XVIII – 1800 dic. 20, con docc. fino al 1803 
apr. 16 

Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa. Contiene n˚ 47 fascicoli 
 

1 1799 febb. 25 - lugl. 6 
[Dolo. 
Processo sopra furto, con rottura di un’inferriata, nella casa di Steffano 
Sogaro, per opera di Domenico Agostinazzi detto Bagatella, arrestato. 
Rilasciato dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita da uno dei documenti, sul quale 
compare a matita la scritta: «Agostinazzi» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pacificazione 
concesso dalla parte derubata, e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

2 1799 giu. 12 – 1800 genn. 18 
Peraga386. Sandri [notaio]. 
Verso l’avemaria dei 10 del mese di giugno 1799 fu percosso di pugni e 
guanciate387 Giuseppe Contin di Peraga, per opera delli: Angelo padre, e 
Antonio figlio Bagarello di Pionca388.  
Licenziati sui loro costituti 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china:«Peraga. 
N° 188. Sandri» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

3 1799 sett. 19 – nov. 23 
Città, Santa Catterina. Piazza [notaio]. 
Verso l’ore 3 italiane della notte 26 settembre 1799, riportò una coltellata 
nel petto, con pericolo di vita, Antonio Veludo figlio di Marco, per opera di 
Pietro Bajo detto Mosca, retento. 
[Fu rilasciato dalle carceri, pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
Santa Catterina. N˚ 311. Piazza», «114», «Raspato al n˚ 413» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pacificazione 
concesso dalla parte offesa, e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

4 1799 giu. 29 – 1800 febb. 14 
Vigonovo. Piazza [notaio]. 
[Processo sopra percosse e ferite senza pericolo di vita a danno di Antonio 

                                                           
386 Frazione di Vigonza (PD). 
387 V. glossario. 
388 Frazione di Vigonza (PD). 
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Panizzolo, in colpa di Giovanni Beduin. 
Condannato a pagare ducato 1 in fisco, mezzo ducato all’infermeria delle 
prigioni di Venezia, e al risarcimento dei danni all’offeso. Successivamente 
fu invalidata la sentenza per un errore nella procedura, e invitato 
l’inquisito a presentare le sue difese] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla 
camicia, a china: «Vigonovo. N˚ 290. Piazza»; a matita: «Bedoin» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Non è annotato l’esito ultimo del processo 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1799 mar. 2 – ago. 1  
Gorgo389. 
Nella sera del venerdì primo marzo 1799 fu offeso senza pericolo [di vita] 
Antonio Bezzato, per opera di Bernardo Barato. 
[Condannato a pagare ducati 2 al fisco, mezzo ducato all’infermeria delle 
prigioni di Venezia, e a versare alla parte offesa quale risarcimento lire 55 
soldi 4] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1797 febb. 7 – 1799 mar. 11 
[Ca]rtura. 
Processo sopra ferite [senza pericolo di vita] in Santo Menelle e Giuseppe 
Sonavio, per opera di Domenico Baza, Domenico Rocco [e] Giacomo 
Pastore.  
A dì 15 ottobre 1798. Domenico Basa licenziato sopra il costituto. 
A dì 14 gennaro 1799. Rocco e Pastore spediti in fisco [ossia Rocco 
condannato a pagare ducato 1 al fisco, mezzo ducato all’infermeria delle 
prigioni di Venezia e al risarcimento della parte offesa; Pastore condannato 
a pagare ducati 4 al fisco, ducati 2 all’infermeria delle prigioni di Venezia, e 
al risarcimento della parte offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «[Ca]rtura. N˚ 
35», «77», «N° 25», «Raspato n˚ 108. Tassato n° 97», «Raspati n˚ 158. Tassati n° 163» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche gli atti di pacificazione 
tra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

7 1799 apr. 2 - nov. 23 
Città, Santa Sofia. Piazza [notaio]. 
[Processo] per qualificato proditorio spoglio di effetti e dinari, sofferto la 
mattina dei 31 marzo 1799, da Catterina figlia nubile del quondam 
Giuseppe Bucchi di Belluno, in colpa di: Paolo390 di Antonio Beffagna di 
questa città, arrestato a Verona, tradotto [a Padova], e Marina Lazzarini391 
detta Mutinelli [moglie di Gaetano Tormovich], retenta.  
[Paolo Beffagna fu condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per 

                                                           
389 Frazione del comune di Cartura (PD). 
390 Anche Paulo. 
391 Anche Lazarini. 
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anni 3 e in caso di fuga al bando per anni 5; Marina Mutinelli fu condannata 
alla stessa pena detentiva per mesi 18, coll’alternativa del bando per anni 
3] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, Santa 
Sofia. N˚ 254. Piazza», «116», «Raspato al n˚ 409»; a matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

8 1799 lugl. 4 – ago. 16 
Zovon392. Bevilacqua nodaro. 
[Processo] sopra percosse con legno senza pericolo [di vita] in Giuseppe 
Bennato di Giacomo di Zovon, in colpa di Giovanni Battista Bennato 
quondam Zuanne di Zovon 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Zovon. 
N˚ 329», «142», «Raspato al n˚ 417» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto e non contiene la 
minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

9 1799 magg. 24 – ago. 1 
Città, Duomo. 
[Processo] sopra ferite con arma da punta a taglio riportate senza pericolo 
di vita nella sera del dì 24 maggio 1799, circa l’ore due di notte, da Antonio 
Targhetta fabbro al Pozzo dipinto, per opera di Domenico Busato abitante 
a San Biagio, che restò ferito senza pericolo nello stesso incontro senza 
sapersi come. 
[Domenico Busato fu condannato a risarcire l’offeso con lire 29; inoltre 
entrambe le parti furono ammonite e condotte in casa d’arresto per 
procurare la loro riconciliazione, e poi rilasciate] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «46» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

10 [sec. XVIII] 
Città. 
Processo sopra ricorso di Maria [vedova del fu Francesco] Bettini, contro 
Antonio Bettini suo figlio, [per molestie] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a matita: «sec. XVIII» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Carte non datate. Non compare la minuta della 
sentenza 
Organo giudicante: non identificato 
 

11 1799 mar. 30 – ago 12 
Città, Ponte Corbo393. Piazza [notaio]. 
Verso l’ore 2 della notte dei 27 venendo li 28 marzo 1799 fu percosso di 
contusioni, senza pericolo di vita, Zuanne Sarzetto detto Meneghea 

                                                           
392 Frazione di Vo’ (PD). 
393 Pontecorvo, località della città di Padova. 
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abitante a San Giacomo, molinaro394 di Ponte Molin395, per colpa di: 
Zammaria396 Bion quondam Battista molinaro di Angelo Testa di  
Roncagette397, Dionisio Sartori quondam Lorenzo, sarto di Roncagette. 
Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
Ponte Corbo. N˚ 239. Piazza», «110», «Raspato al n˚ 274» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace concesso 
dalla parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

12 1799 apr. 27 – ott. 23 
Rovolon. 
Fu percossa con legno, con pericolo di vita, nel dì 25 aprile 1799 circa l’ore 
22, Santa Migliorina [figlia del] quondam Giovanni Maria Milan di Rovolon, 
per opera di: Andrea[Bonato detto] Melata boaro del signor Pietro Soranzo 
della Bastia398, [e] Filippo Nardin altro boaro del detto Soranzo. 
[Andrea Bonato condannato al bando per mesi 18 e al risarcimento della 
parte offesa per le spese mediche. Filippo Nardin fu rilasciato con riserva] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «145», 
«Raspato al n˚ 402» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto 

Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1799 genn. 20 – sett. 14 
Battaglia399. Nodaro Cucina. 
Processo sopra ferite con pericolo di vita in Giovanni Battista Boschetto, in 
colpa di Bortolo Bedin.  
[Rilasciato dalle carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Battaglia. N˚ 
236», «119», «Raspato al n˚ 370» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
l’atto di pace concesso dalla parte danneggiata 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1799 magg. 9 – sett. 14 
Bovolenta. Piazza [notaio]. 
Nella giornata dei 7 maggio 1799 fu maltrattata sulla pubblica strada 
Orsola [moglie di Giuseppe] Pendini di Bovolenta, in colpa di Angelo 
Rizzardini detto Bisto. Retento.  
[Condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per mesi otto dal 
giorno dell’arresto, e in caso di fuga al bando per mesi 18] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Bovolenta. N˚ 
270. Piazza», «107», «Raspato al n˚ 379» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

                                                           
394 V. glossario. 
395 Ponte Molino, ponte di Padova. 
396 Anche Giammaria. 
397 Roncajette, frazione del comune di Ponte San Nicolò (PD). 
398 Frazione del comune di Rovolon (PD). 
399 Battaglia Terme (PD). 
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15 1799 febb. 25 – nov. 23 
Torreglia. 
Nella notte del dì 24 febbraro venendo li 25, all’ore 4, furono feriti con 
coltello nella bettola di Natal Turreta: Girolamo Bennato detto 
Fontanamaora di Teolo, con tre ferite pericolose; Zuanne Smaniotto 
quondam Giovanni Battista di Torreglia, con cinque ferite; in colpa di 
Giovanni Battista d’Antonio Brigato di Torreglia detto Pescarolo, [di] 
Antonio Prandato di Castelnuovo400, [e del soprascritto Zuanne Smaniotto]. 
[Antonio Prandato e Zuanne Smaniotto furono rilasciati dalle carceri, pro 
nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «134», 
«Prandato raspato al n˚ 381. Prandato e Smaniotto raspato al n° 410»; a matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

16 1799 ott. 29 – nov. 22 
Torreglia. 
[Processo] sopra ferita, senza pericolo [di vita], con roncola, del dì 28 
aprile 1799, all’ore tre di notte circa, in Bernardo Dainese detto Gasparetto 
di Gasparo di Luvigliano401, in colpa di Girolamo Piragnolo di Torreglia. 
[Licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «XV», 
«144», «Raspato al n˚ 415» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto. Il fascicolo contiene 
anche l’attestazione del parroco dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

17 1799 genn. 21 – lugl. 6 
Piove402. Piazza [notaio]. 
Nella notte dei 20 venendo li 21 gennaio 1799 fu sparrata una pistolla 
contro Domenico Ranzato [che restò illeso], per opera di Pasqual Brocca 
sbirro di Piove. 
Spedito [il processo con il rilascio del Brocca dalle carceri, pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Piove. N˚ 
195», «18», «Raspato al n˚ 356», a matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

18 1799 apr. 23 – ago. 1 
Città, San Michele. 
Nel dì 22 aprile1799 circa l’ore 23 fu ferito con spadina403 e palozzo404, con 
pericolo di vita, Carlo Toninello di Pietro, in colpa di Antonia [Palmerina 
detta] Caissuta, retenta, [e] Filippo Agujari405. 

                                                           
400 Frazione del comune di Teolo (PD) 
401 Frazione del comune di Torreglia (PD). 
402 Piove di Sacco (PD). 
403 V. glossario. 
404 V. glossario alla voce Palosso/Palozzo. 
405 Detto anche Agugiari. 
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[Filippo Agujari fu bandito per mesi 18. Antonia Palmerina fu condannata a 
stare in una prigione chiusa alla luce per anno 1 dal giorno del fermo, 
coll’alternativa del bando per mesi 18, e al risarcimento della parte offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «131», 
«XIII»,«Raspato l’absente al n° 353. Raspato il presente al n˚ 368» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

19 1798 lugl. 14 – 1800 apr. 5 
Veggian406. 
Processo sopra tentata abduzione d’una cavalla di proprietà di Antonio 
Guerra della detta villa, per opera di Andrea Campagnin della villa stessa.  
Spedito [con condanna a pagare ducati 2 al fisco e mezzo ducato 
all’infemeria delle prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «104» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

20 1799 magg. 29 - sett. 6, con atti dal 1798, in copia, e fino al 
1803 apr. 16 

Città, Duomo. 
[Processo] sopra ricorso per truffa presentato nel dì 28 maggio 1799 da 
domina Vittoria moglie di domino Domenico Fadiga di Venezia, in colpa di: 
Antonio Bragolato carraro407 al Duomo, abitante ora al Pozzo dipinto nel 
luogo delle pubbliche scuole, [e di] Luigi Giacon fornaio a San Giovanni. 
[Fu rilasciato dalla casa d’arresto Antonio Bragolato] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «45»; a matita: 
«1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche copie di atti civili, e il 
ritiro del ricorso della parte istante. Inoltre contiene copia di un libretto di credito di 
Domenico Gloria contro Fedele Pontirollo datato 1802 ott. 25 - 1803 apr. 16 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1799 sett. 23 – 1800 dic. 20 
Castelnovo408. Bevilacqua [notaio]. 
All’ore tre di notte italiane del dì 22 settembre 1799 fu ferito con 
spadina409, con pericolo di vita, Giovanni Gastaldello di Pietro di 
Castelnovo, in colpa di Gregorio Gastaldello [detto] Sabadin di Giacomo di 
Castelnovo. 
[Gregorio Gastaldello fu bandito per anno 1] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Castelnovo. N˚ 
364. Bevilacqua», «123» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 
 

                                                           
406 Veggiano (PD). 
407 L’imputato asserisce che il suo mestiere «è di carraro», probabilmente da intendere come 
costruttore e riparatore di carri. 
408 Castelnuovo, frazione del comune di Teolo (PD). 
409 V. glossario. 
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22 1799 magg. 30 – sett. 26 
Roncon410. 
Processo sopra offese di bastone, senza pericolo [di vita], in Pietro 
Mazzuccato, in colpa di Gaetano Cavalliere411. 
Spedito [a pagare ducati 2] in fisco, [mezzo ducato all’infemeria delle 
prigioni di Venezia, e a risarcire la parte offesa con lire 60] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 272», 
«120», «Raspato al n˚ 376» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

23 1798 nov. 22 – 1799 sett. 27  
Il caso seguì in Triban412 la sera 20 novembre 1798 per offese senza 
pericolo [di vita] in Domenico Cavazzana, in Pietro Beolaro e Zuanne 
Trovò, per opera delli Pasquale e Luigi fratelli Chiorlin. 
[Licenziati sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «191», 
«129», «Raspato al n˚ 393» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

24 1798 ago. 23 – 1799 febb. 25 
Conselve. 
Processo sopra ferita con pericolo di vita in Domenico Armani detto Lolo, 
per opera di Antonio Codogno detto Basalico. 
Adì 25 febraro 1799. Spedito con [sentenza] pro nunc [e rilasciato dalle 
carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «78», «Raspato 
180, carta 83v.» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche, in copia, l’atto di 
concessione di pace della parte offesa. Contiene anche una scittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

25 1799 sett. 5 – nov. 23 
Arlesega413. Bevilacqua nodaro. 
[Processo] sopra furto di: quattro cavalli, due di mantel stornello414, uno di 
mantel sauro415, e l’altro morello, di due stivalli a tromba, d’un cappello 
galonato416 d’argento, e d’una livrea a giallo e nero con placa pur d’argento; 
commesso circa la mezza notte del dì 4 settembre 1799 a danno della 
Posta d’Arlesega. [Danneggiato] Angiolo Visentin postiere in Arlesega. In 
colpa di Pietro Cola quondam Matteo di Montorso417. 

                                                           
410 Probabilmente strada di Salboro, frazione del comune di Padova, cfr. SAGGIORI, Padova nella 
storia, p. 308, voce Roncon. 
411 Anche Cavaliere. 
412 Tribano (PD). 
413 Frazione di Mestrino (PD). 
414 V. glossario. 
415 V. glossario 
416 V. glossario. 
417 Forse Montorso Vicentino (VI). 
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[Condannato a servire sopra una galera dei forzati con i ferri ai piedi per 
mesi 18, in caso di inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 
3, e in caso di fuga al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Arlesega. N˚ 359. Bevilacqua nodaro», «140», «Raspato al n˚ 405» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

26 1799 magg. 14 – ago. 19 
Valli di Camin418. Piazza [notaio]. 
Verso l’ore 21 del giorno 13 maggio 1799 fu ferito nel basso ventre senza 
pericolo di vita, Pietro Contin Pagnin dalle Valli di Camin, in colpa di 
Valentin Contin Pagnin quondam Antonio gastaldo e cocchiero del nobil 
homo Marcello il zoppo nel confin della villa di Noventa419 presso Strà, 
cugino dell’offeso. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Valli di 
Camin. N˚ 265. Piazza», «111», «Raspato al n˚ 372» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

27 1799 lugl. 22 – 1800 apr. 5 
Volta di Brusegana420. 
Circa l’ore 24 del dì 21 luglio 1799 fu percosso con bastone e ferito con 
arma da punta, con pericolo di vita, Francesco Mengato detto Foretta della 
Volta di Brusegana, per opera di Giuseppe Zanetto [detto Zanetton] della 
Volta [di Brusegana], e lo stesso Mengato ferì nel detto incontro, con 
coltello, Pietro Zanetto cugino del detto Giuseppe, abitante  alla Volta [di 
Brusegana]. 
Spedito [il processo e rilasciato dalle carceri Giuseppe Zanetto con 
sentenza pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «105» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione del 
parroco dell’avvenuta pace fra le parti, e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

28 1799 giu. 15 – sett. 14 
Il caso seguì sul borgo di Santa Croce421 il dopo pranzo del giorno 14 
giugno 1799 per offesa senza pericolo [di vita] in Diego Crivellari, per 
opera di Antonio Favaro. 
Spedito [il processo con condanna a pagare ducati 2] in fisco [e mezzo 
ducato all’infermeria delle prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «117», 
«Raspato al n˚ 385» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

                                                           
418 Camin, frazione del comune di Padova. 
419 Noventa Padovana (PD). 
420 Volta Brusegana, frazione del comune di Padova (PD). 
421 Antico borgo di Padova, oggi corso Vittorio Emanuele II. 
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29 1799 ott. 10 – nov. 13 
Ruban422. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] sopra violenza praticata dopo l’ora del mezzogiorno del dì 8 
ottobre 1799 a Felice Fanin di Giovanni abitante in Ruban, [per opera di] 
Maddalena Fogliarini [e] Girolamo [Fogliarini] suo marito. 
[Spedito il processo dopo la riconciliazione delle parti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Ruban. 
N˚ 368. Bevilacqua», «29» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la dichiarazione di 
rimozione della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

30 1797 ott. 2 – 1799 nov. 23  
Città. Nodaro Cucina. 
Processo sopra offese senza pericolo [di vita] in Antonio Fortin, in colpa di 
Giovanni Forsini.  
[Condannato a pagare ducati due in fisco e mezzo all’infermeria delle 
prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «125», 
«Raspato al n˚ 398» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

31 1799 giu. 10 – 1800 genn. 3 
Arzerello de’ Bandelli423 sotto Piove424. Piazza nodaro. 
Circa l’ore una italiane della notte 9 giugno 1799 fu ferito di coltellata, e 
colpito di alcuni calzi senza pericolo [di vita], e di una bastonata nel petto 
con pericolo [di vita], Zuanne Gabbatore quondam Giacomo, in colpa di: 
Santo Gabbatore figlio di Giuseppe, Giovanni Maria e Domenico Gabbatore 
detti Beraldo figli di Marco Gabbatore detto Beraldo [anch’esso inquisito], 
tutti d’Arzerello de’ Bandelli.  
Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Arzerello de’ 
Bandelli sotto Piove. N˚ 283. Piazza nodaro», «70» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

32 1799 lugl. 9 – dic. 14 
Città, Santa Maria Iconia. Piazza [notaio]. 
Alla mezza notte in circa della notte dei 8 venendo li 9 luglio 1799, riportò 
due ferite nella testa con pericolo di vita Giovanni Franco di Angelo, e fu 
pure maltrattato di bastonate senza pericolo di vita Antonio Maria Pria 
[che] abita agl’Ogni Santi425, in colpa di: Pietro Gambetta, Angelo Gambetta 
suo fratello, Giuseppe [Rubin detto] Perucca barcajuolo, un cognato di 

                                                           
422 Rubano (PD). 
423 Arzerello, località di Piove di Sacco (PD). 
424 Piove di Sacco (PD). 
425Ognissanti, nella città di Padova. 
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Baldissera Pignolo [ossia] Giuseppe Codognola, [e] due altre persone non 
conosciute.  
Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, Santa 
Maria Iconia. N˚ 293», «123», «Raspato al n˚ 434» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

33 1799 ago. 12  
Allegazioni426 [di] Santina Agosto [vedova del fu Francesco Ceccato] con 
carte annesse. [Ossia: scrittura presentata dalla detta Santina relativa a un 
processo sopra un contestato atto di compravendita avvenuto tra il di lei 
marito e don Pietro Gerlini] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a matita: «Gerlini» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

34 1799 aprile 17 – 1800 apr. 4 
Faeo427. 
Nel dì 17 aprile 1799 furono percossi con bastone, senza pericolo di vita, 
Biagio Giacomin oste in Faeo [e] Carlo di lui figlio, in colpa di: Angiolo428 
Giacomin offensore di Carlo, Giuseppe Giacomin offensore di Biagio, Pietro 
Giacomin abitante a Galzignano429, Tommaso Giacomin abitante a 
Fontanafredda430, [tutti] figli del quondam Antonio.  
Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Faeo. N˚ 292», 
«192» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

35 [sec. XVIII] 
[Verbale dell’interrogatorio di Giovanni quondam Liberale Grigio di 
professione barbiere a Padova] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia. Sulla prima carta, a matita: «sec. XVIII» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

36 1799 apr. 13 – magg. 22 
Piove431. 
[Carteggio sopra] asporto d’acquavite per contrabbando, in colpa di 
Andrea Lanzel caffettier di Piove. 
[Il caso fu] composto dalla regia Intendenza provinciale 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «4» 

                                                           
426 V. glossario. 
427 Probabilmente Faedo, frazione di Cinto Euganeo (PD). 
428 Detto anche Angelo. 
429 Galzignano Terme (PD). 
430 Frazione del comune di Cinto Euganeo (PD). 
431 Piove di Sacco (PD). 



122 

 

Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche un proclama a stampa 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è probabilmente condotta da Niccolò 
Boerio regio Giudice criminale 

 
37 1799 magg. 28 – dic. 5 
Il caso seguì in Cartura la domenica 26 maggio 1799 per offese con ferita 
sanabile in Angelo Casoto detto Giandon, per opera di Olivo Lelo della villa 
dei Ronchi di Casale432. 
[Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «13», 
«Raspato al n˚ 432» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di 
pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

38 1799 genn. 17 – apr. 24 
Montà433. Sandri [notaio]. 
[Processo sopra] furto di un pezzo di cordone e di una crocetta d’oro, alla 
casa di Anna moglie di Giuseppe Giacon, in colpa di Giacomo Levorato, 
retento.  
Espedito [il processo e rilasciato dalle carceri Giacomo Levorato] con 
sentenza di pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Montà. N˚ 152. 
Sandri», «34» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

39 1799 mar. 19 – 31 
[Processo sopra percosse a danno di Angelo Borlin detto Piera, per opera 
di Francesco Pauro] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita da un documento 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto e manca della minuta 
della sentenza. Contiene anche la rimozione della parte offesa e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

40 1799 mar. 30 – sett. 14 
Città, Ponte Corbo434. Piazza [notaio]. 
[Processo sopra] ferite d’arma bianca, [una] con pericolo [di vita] e [le 
altre] senza, in Antonio Longato quondam Biasio, per opera di Domenico 
quondam Benedetto Cera, retento. 
Spedito [il processo e rilasciato dalle carceri Domenico Cera ]con sentenza 
di pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, Ponte 
Corbo. N˚ 233. Piazza», «108», «Raspato al n˚ 477» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

                                                           
432Forse Ronchi Vecchia, frazione del comune di Casalserugo (PD). 
433 Frazione del comune di Padova. 
434 Pontecorvo. 
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41 1799 mar. 3 – magg. 24 
Bagnoli435. Nodaro Cucina. 
Processo sopra offese senza pericolo [di vita] in Pietro Nucibella detto 
Celon, per opera di Olivo Magagna.  
[Licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Bagnoli. N˚ 229. 
Nodaro Cucina», «87» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

42 1799 genn. 11 – mar. 16 
Ricorso dell’attuale abboccatore del Fondaco delle pelli di questa città e 
provincia, contro Santo di Francesco Marcolan da Peraga436, arrestato. 
Licenziato dalle carceri. Spedito [il processo] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «33» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

43 1799 ago. 8 - nov. 23 
Chiesanova437. Sandri [notaio]. 
Nella mattina dei 6 agosto 1799 rimasero reciprocamente percossi, e feriti 
senza pericolo [di vita], li Zuanne438 Mario ed Angelo Tiso, ambi di 
Chiesanova.  
[Licenziati sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Chiesanova. N˚ 204. Sandri», «102», «Raspato al n˚ 419»; a matita «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

44 1798 apr. 20 – giu. 29 
Bovolenta. Nodaro Cucina. 
Processo sopra l’interfezione con arma bianca di † Pasqual Bernardi detto 
Casami, coll’arresto di Piero Martinello. 
Condannato a tre anni di prigione [e in caso di fuga al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 54», «58/N˚ 
59», «134», «Raspato al n˚ 434» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene una lettera del regio Tribunale 
di appello che autorizza il regio Giudice criminale di Padova a proseguire nella 
compilazione del processo. Contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

45 1799 apr. 3 – giu. 7 
Ponte di Brenta439. 
Nella mattina dei 3 aprile 1799 venne leggermente percossa di 

                                                           
435 Bagnoli di Sopra (PD). 
436 Frazione di Vigonza (PD). 
437 Chiesanuova, località del comune di Padova. 
438 Detto anche Giovanni. 
439 Frazione del comune di Padova. 
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guanziata440, in propria casa, Angela Pampagnina [figlia nubile del 
quondam Bastian Pampagnin], per opera di Teresa Massarotta. 
Licenziata sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Ponte di 
Brenta. N˚ 291», «38», «Raspata al n˚ 247» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 
parte offesa. Vi si trova pure una denuncia di chirurgo per percosse a danno di Antonio 
Bortin, datata 16 luglio 1799 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

46 1799 sett. 14 – 1800 genn. 21 
Città, San Pietro. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] sopra furto di vari effetti sofferto nella sera del dì 13 settembre 
1799 da Marco Cerpellon detto Guzzoni negoziante di cavalli, in colpa di: 
Giovanni Battista Massaroto zavattin441, retento, [e di] Giovanni Battista 
[Seraggia detto] Cabri bassanese dove faceva il fornaio. 
[Massaroto fu condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per mesi 
18 dal giorno dell’arresto, e in caso di fuga al bando per anni 3. Seraggia fu 
bandito per anni 7 e condannato a risarcire la parte derubata per la metà 
del danno da questa sofferto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «111», «Raspato 
al n˚ 426» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

47 1799 ago. 10 – dic. 23 
Torreglia. Bevilacqua nodaro. 
All’ore 14 del dì 10 agosto 1799 fu ferito con sparro d’arma bianca da 
fuoco, senza pericolo di vita, Giovanni Battista Bressato quondam Antonio 
di Torreglia, in colpa di Giuseppe Mazzon di Domenico di Torreglia.  
[Rilasciato dalle carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Torreglia. N° 
341. Bevilacqua nodaro.», «145», «Raspato al n˚ 431» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa e 
l’atto di pace concesso dalla parte danneggiata 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

 

 

 
 
 
 
 
                                                           
440 V. glossario. 
441 V. glossario. 
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485 2 1797 lugl. 29 – 1800 dic. 23, con docc. dal 1791 in 
copia 

Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 11. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa. Contiene carte sciolte e n˚ 23 fascicoli 
 

1 1798 lugl. 14 – 1799 febb. 25  
Altichiero442 [e] città, Pellatieri. 
Processo in cui sono abbinati due furti, ut intus, in colpa tutti e due del 
retento Santo Mengato detto Contin, colla complicità nel secondo di 
Francesco Agosto detto Trevisan, pur questo retento.  
Spediti. [Santo Mengato fu condannato a servire sopra una galera dei 
forzati con i ferri ai piedi per mesi 18, in caso di inabilità a stare in una 
prigione chiusa alla luce per anni 3, e in caso di fuga al bando per anni 5. 
Francesco Agosto fu rilasciato dalle carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Altichiero N˚ 
115. Città, Pellatieri. N˚ 121», «43», «Raspato n˚ 188»; a matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

2 1799 mar. 4 – 1800 genn. 21 
Ruban443. Bevilaqua [notaio]. 
All’ore 3 circa italiane di notte del dì 3 marzo 1799 venendo li 4, fu ferito 
con pericolo [di vita], con arma da punta a taglio, Antonio Poppi dal 
Zetto444 del Mestrin445, per opera di: Santo Michelon446 quondam Matteo 
detto Colato di Selvezzano447, chiamato alle carceri; Antonio Casoto448 
servo di Bortolo Boaretto di Ruban, chiamato ad informar; Giovanni 
Rossato449 d’Antonio di Selvazzano, chiamato ad informar. 
[Santo Michelon e Giovanno Rossato furono rilasciati dalle carceri con 
sentenza di pro nunc. Antonio Casoto fu condannato a pagare ducati 4 in 
fisco e 1 all’infermeria delle prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «110», «Raspato 
al n˚400», «Da inserire nel mazzo … decimo quinto» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa  
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

 

                                                           
442 Località del comune di Padova. 
443 Rubano (PD). 
444 Probabilmente Ca’ De Zetto, località di Mestrino (PD). 
445 Mestrino (PD). 
446 Detto anche Michielon. 
447 Selvazzano Dentro (PD). 
448 Detto anche Casotto. 
449 Detto anche Rosato. 
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3 1799 mar. 27 – ago. 5 
Cartura. 
[Processo sopra] offese senza pericolo [di vita] in Santo Benelle, per opera 
di Angelo Morando. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «XIV», «121», 
«Raspato al n˚ 371» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

4 1799 giu. 4 –nov. 23 
Città. 
Processo sopra ferita senza pericolo [di vita], in Giovanni Professione, per 
opera di Giuseppe Morello detto Pellado. 
[Condannato a pagare ducati 2 in fisco e mezzo all’infermeria delle prigioni 
di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città. N˚ 
271», «124», «Raspato al n˚ 397». 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1799 sett. 16 – nov. 23 
Cucina [notaio]. 
Processo per furti seguiti in più tempi nel monastero di Santa Giustina di 
Padova, [per opera di] Gaetano Mutinelli. 
[Condannato a servire su una galera dei forzati, con i ferri ai piedi, per mesi 
18, in caso di inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 3, e 
in caso di fuga al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «133», «Raspato 
al n˚ 404» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1798 nov. 16 – lugl. 12 
Il caso seguì in Triban450 nella mattina 15 novembre 1798, per offese nelli 
Domenico e Cattarina giugali Barison, per opera di Ottavio Negrato. 
[Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «115», 
«Raspato al n˚ 369» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di 
pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

7 1799 ott. 9 – nov. 23, con docc. in copia dal 1798 
Processo per furto de’ peltri ed altri effetti, seguito nella notte venendo i 9 
ottobre 1799, con rottura, patito da Giovanni Battista Cecchetti oste di 
questa città, per opera di Angelo Pagetta, rettento. 
[Condannato a servire su una galera dei forzati, con i ferri ai piedi, per mesi 
18, in caso di inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 3, e 

                                                           
450 Tribano (PD). 
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in caso di fuga al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «123», 
«Raspato al n˚ 403». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

8 1800 nov. 23 - dic. 23 
Città, orto dei Semplici451 al Magio452. Cucina nodaro. 
[Processo sopra] furto di due mozza453 circa di formento nei 3 mesi 
antecedenti alla notte 23 novembre 1800 nel molino al Magio esercitato da 
Marco Cosma, per opera di Sebastian Pattaro di Mestre454, retento li 29 
novembre 1800, colla cooperazione di Vicenzo Bolognin facchino in 
Padova, retento li 22 novembre con un sacco di formento marcato G. F.  
[Condannati ognuno dei due a servire sopra una galera dei forzati con i 
ferri ai piedi per mesi 18, in caso di inabilità a stare in una prigione chiusa 
alla luce per anni 3, e in caso di fuga al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, orto dei 
Semplici al Magio. N˚ 462. Cucina nodaro», «114» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1797 lugl. 29 – 1798 magg. 29 
Guizza455. 
Processo sopra furto di biancaria456 a danno di Gregorio Miola, per opera 
di Maria Pavana detta Rizza [vedova del fu Giovanni Maria Pavan], 
condannata, [e di] Domenico Sanavia posto in istato d’arresto. 
A dì 14 nevoso/3 gennaro 1798. [Maria Pavana] condannata ad un anno di 
prigione e nel risarcimento [della parte derubata]. 
[Rilasciato Domenico Sanavia con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Guizza. 1797. 
N˚ 27», «N° 17», «135», «Raspato al n˚ 66», «Raspato al n˚ 40. Tassato n˚ 24» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Tribunale ordinario criminale e poi Niccolò Boerio regio Giudice 
criminale 
 

10 1799 genn. 21 – magg. 25 
Luvigliano457.  
[Processo] sopra ferite con pericolo [di vita], e senza, sopra percosse, 
scarichi vani, scrocco d’arma da fuoco del mese di gennaro 1799, [a danno 
di:] Antonio Pulito detto Milanta di Bonifacio di Luvigliano, ferito con 
pericolo; Angelo Carpanese di Luvigliano, ferito leggermente; Antonio 
Carpanese suo figlio detto Menegon, percosso con legno. [Imputati:] 
Angelo Pedron detto Zochielle di villa presso Teolo, ferito con arma da 

                                                           
451 Orto botanico di Padova. 
452 Ossia Maglio, antica contrada di Padova, ora via Donatello. 
453 Sta per moggia,come si deduce leggendo gli atti del processo. 
454 Località di Venezia (VE). 
455 Frazione del comune di Padova. 
456 Ossia biancheria. 
457 Frazione di Torreglia (PD). 
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punta a taglio senza pericolo, rassegnato in prigione; Filippo Lauro detto 
Zanetti di villa presso Teolo, ferito senza pericolo con arma da punta a 
taglio, rassegnato in prigione; Paolo458 Pedron detto Zochielle d’Antonio, 
fratello del sudetto Angiolo di villa presso Teolo; Niccola459 Florio di villa 
presso Teolo, chiamato con mandato alle carceri. 
[Paolo Pedron fu condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per 
mesi 4 dal giorno del suo arresto, e in caso di fuga al bando per anno 1. 
Angelo Pedron e Filippo Lauro furono rilasciati dalle carceri con sentenza 
di pro nunc. Niccola Florio fu liberamente assolto e rilasciato dalle carceri] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «50», «Raspato 
al n˚ 345» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche atti di pace fra le parti e 
delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

11 1799 ago. 8 – 1800 genn. 21, con docc. dal 1791, in copia 
Città, San Leonardo. Sandri [notaio]. 
Nella notte susseguita al giorno 5 agosto 1799 fu derubato di vari effetti di 
biancheria per lire 120, oltre lire 1:12 resto di cibarie e allogio, Antonio 
Candiani proprietario dell’osteria all’insegna delle due Bozze in contrà di 
Savonarola; e fu quattro mesi circa addietro, in giorno ora non liquidato, 
derubato di un tabarro di panno color turchino Luigi Bettei fabro in borgo 
dei Rogati, il tutto per opera di Giuseppe Perezzi460 quondam Francesco, 
retento. 
[Condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 2 dal giorno 
dell’arresto, e in caso di fuga al bando per anni 3] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, San 
Leonardo. N˚ 208. Sandri», «85» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
la rimozione della parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

12 1799 ago. 13 – 1800 mar. 27 
Arcella461. Sandri nodaro. 
Nel dopo pranzo degl’11 del passato mese di agosto 1799 rimase percosso 
di legno, senza pericolo di vita, Domenico figlio di Angelo Zaramella 
dell’Arcella, per opera delli Giuseppe padre ed Antonio figlio Pinton, soliti 
far gl’osti all’Arcella. 
Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Arcella. 
N˚ 207. Sandri nodaro», «95» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1799 lugl. 10 – dic. 3 
Cucina [notaio]. 

                                                           
458 Detto anche Paulo. 
459 Detto anche Nicola. 
460 Detto anche Pereci. 
461 Località del comune di Padova. 
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Il caso seguì al Bignasego462 la sera della domenica 7 luglio 1799, per 
offese e leggieri ferite in Antonio Rozin, per opera delli Angelo ed Antonio 
fratelli Pistola. 
[Licenziati sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «132», «Raspato 
al n˚ 433» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1798 lugl. 3 - 4 
Volta del Berozzo463. 
Processo sopra lievi ferite in Francesco Ponchia [per opera di Antonio 
Gabbanello] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene solo la denuncia del chirurgo e 
quella del degano 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

15 1799 nov. 30 - 1800 genn. 7 
[Processo sopra furti commessi da Natale Pretato] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita da un documento 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto e manca la minuta 
della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

16 1799 giu. 4 – nov. 5 
Cervarese Santa Croce. 
[Processo] sopra percosse senza pericolo riportate nel dì 2 giugno 1799 
circa l’ore 23 da Antonio Menin della Bastia464 [e da] Giuseppe Ramin di 
Cervarese Santa Croce, in colpa [dei feriti stessi e] di: Domenico Ramin di 
Cervarese, Giovanni Pesce di Cervarese, Angiolo Pesce fratello del detto 
Giovanni. 
Con presentazione d’uno schioppo di Giuseppe Ramin 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «126», 
«Raspato al n˚ 390». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione del 
parroco dell’avvenuta pace fra le parti. Il fascicolo risulta incompleto e manca la minuta 
della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

17 1799 magg. 19 – ago. 20  
Città, San Niccolò. 
Nella mattina del dì 19 maggio 1799 fu percosso con bastone, con pericolo 
di vita, Giacomo Bernadotte di Angiolo, vicentino, per opera di Angelo 

                                                           
462 Albignasego (PD). 
463 Voltabarozzo, località del comune di Padova. 
464 Frazione di Rovolon (PD). 
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Rampazzo della Montà465.[Fu ferito anche] Antonio di Francesco Piovan 
della parrocchia di San Leonardo. 
[Rilasciato dalle carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, San 
Niccolò. N˚ 310», «132», «Raspato al n˚ 166»; a matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti, 
e delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

18 1799 nov. 25 – dic. 20 
[Città. 
Processo sopra furti in negozi di legname commessi da Francesco 
Rampazzo] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita da un documento. Sulla camicia, a 
matita: «Rampazzo» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto e manca la minuta 
della sentenza. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

19 1799 apr. 10 – lugl. 18 
[Città]. 
Il caso seguì nell’osteria di Mattio Pinton all’insegna dell’Aquila bianca, la 
sera 9 aprile 1799, per ferita di coltello senza pericolo in Zuanne Trevisan 
stalliere dell’osteria stessa, per opera di Alessandro Rinaldi rettento, e per 
offese di schiaffi in Domenico Battarello per opera di Nicola Feraon pure 
rettento. 
[Alessandro Rinaldi fu condannato a stare in una prigione chiusa alla luce 
per mesi 2 dal giorno dell’arresto, coll’alternativa del bando per mesi 6, e al 
risarcimento di Zuanne Trevisan. Nicola Feraon fu rilasciato dalle carceri 
con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «74», 
«Raspato al n˚ 344». 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

20 1799 magg. 15 – 1800 ago. 30  
Valle di Sotto466. 
Nel dì 2 maggio 1799 fu percosso con bastone, senza pericolo di vita, 
Antonio Albertin quondam Mario di Val di Sopra467, per opera di Angiolo 
Bellamio di Giacomo di Faeo468 [e di] Giuseppe Bellamio suo fratello. 
Giuseppe [Bellamio] spedito [a pagare ducati 2] in fisco [e mezzo ducato 
all’infermeria delle prigioni di Venezia. Angiolo Bellamio fu rilasciato sul 
suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Valle di Sotto. 
N˚ 312», «115» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di rimozione della 

                                                           
465 Frazione di Padova. 
466 Località di Baone (PD). 
467 Località di Baone (PD). 
468 Forse Faedo, frazione di Cinto Euganeo (PD). 
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parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1798 genn. 6 – 1800 genn. 21 
Processo per furti de’ generi di frumento, frumentone, fazoli469 e vino, 
seguiti nelli anni 1797-98, patiti dal signor conte Pietro Suman di Conselve, 
per opera delli Francesco ed Antonio fratelli [Riva detti] Rocca suoi boari. 
[Francesco Riva fu bandito per anni 7 e condannato a risarcire il derubato 
per la metà del danno da questi sofferto. Antonio Riva fu condannato a 
stare in una prigione chiusa alla luce per anno 1 dal giorno dell’arresto, e in 
caso di fuga al bando per mesi 18] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «I», «Francesco 
Riva detto Rocca raspato al n˚429» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
istante, e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1799 febb. 6 – magg. 14 
Processo per ferita mortale riportata da domino Tommio Stoppa quondam 
Santo di Vetrego470, convertita poscia in semplice, in colpa di Niccola 
Roccato471 di Santo della detta villa. 
Espedito [con sentenza di assoluzione] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia.  Sulla camicia, a china: «N˚ 17»; a 
matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti, 
e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

23 1799 lugl. 26 – ago 22 
[Città,] Portello. Piazza [notaio]. 
Processo sopra trafugo di farine, formenti, utensili, ed altri generi 
inservienti ad uso della pistoria472 e fontico473 al Portello, di ragione del 
nobil homo signor Francesco Donado fu di signor Niccolò, in colpa di 
Antonio Rossetto depositario ed amministratore, absentatosi474. 
[L’istanza fu rimessa al Foro civile e il processo riposto fra gli spediti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Portello. 
N˚ 301. Piazza», «17» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

24 [1799?] 
[Carteggio relativo a due processi per ferite senza pericolo di vita. Contiene 
due camicie e una denuncia] 
Carte sciolte 

                                                           
469 Ossia fagioli. 
470 Frazione del comune di Mirano (VE). 
471 Detto anche Rocato. 
472 V. glossario. 
473 V. glossario. 
474 Ossia fuggito, come si legge negli atti del processo. 
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Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
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486 3 1673 lugl. 24 – 1800 ott. 16, con docc. dal 1663 in 
copia 

Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 11. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 37 fascicoli 
 

1 1798 magg. 23 - 25 
Città.  
Processo sopra offese senza pericolo [di vita] in Giuseppe Salvassan, [in 
colpa di Andrea Pompeo]. 
[Contiene solo le denunce del fatto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia   
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

2 1799 mar. 8 – dic. 14   
Città, Maddalenne. Sandri nodaro.  
Processo sopra dieci furti patiti da più persone, per opera di Andrea 
Samaritan figlio di Francesco di Treviso, retento.  
Spedito [con condanna a servire su una galera di forzati per anni 3, o in 
caso di inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 5, e in caso 
di fuga al bando per anni 7] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, 
Maddalenne. N˚ 163. Sandri nodaro», «84», «Raspato al n˚ 412»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una supplica e 
un’attestazione di povertà 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

3 1799 giu. 3 – dic. 5  
Abano475, San Martin. Bevilaqua [notaio]. 
Nella sera, [alle] ore 22, delli 2 giugno 1799, fu percosso con il tugo476 
d’una zappa nella testa, con pericolo di vita, Natale Micheli detto Felice 
quondam Marco, per opera di Giovanni Santinello di San Martin d’Abano. 
[Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «147», «Raspato 
al n˚ 438»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

4  1799 apr. 17 – 1800 ott. 11 
Città, San Michele. Bevilacqua [notaio]. 
Nel dì 17 aprile 1799, fu percosso con un sasso nella testa, all’ore 5 circa, 
Giacomo Mattana quondam Santo facchino, per opera di Giovanni Battista 
Saponia [detto Magala] facchino abitante presso l’osteria Scarzi a San 

                                                           
475 Abano Terme (PD). 
476 V. glossario. 
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Michele. 
Spedito [con condanna a pagare ducati 2] in fisco [e mezzo ducato 
all’infermeria delle prigioni di Venezia 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: « Città, 
San Michiele. N˚ 295. Bevilacqua», «125», «Tassato al n˚ . Raspato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1799 apr. 17- 1800 genn. 7  
Fossò. Piazza [notaio].  
Nella mattina dei 16 aprile 1799 fu colpito di sassate sulla testa, senza 
pericolo [di vita] Angelo Maretto detto Mascalchin, in colpa di Battista 
Sargenti cocchiere del nobil homo signor Girolamo Canal di Campo 
Verardo477. 
[Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Fossò. N˚ 244. 
Piazza»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1799 febb. 6 – sett. 12 
Città. 
Processo sopra ferita con pericolo di vita in Paolo Morotti scolaro 
bergamasco, in colpa di Angelo Sartori.  
Spedito con [il rilascio di entrambi dalle carceri] pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «118», «Raspati 
al n˚ 381»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

7 1799 ago. 8 – 1800 magg. 5 
Ruban478, comun di Biban479. 
Nel dì 7 agosto 1799 circa l’ora di notte, fu percosso con bastone, con 
pericolo di vita, Bortolo Bettin quondam Domenico nativo di Selvazzan480, 
ed abitante in Ruban, per opera del nobile signor Carlo figlio di Pietro 
Saviolo. Con presentazione di legno e coltello. 
Spedito, e liberamente assolto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «113», «Raspato 
al n˚ . Tassato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

8  1799 giu. 14 – ott. 11 
Città, San Giacomo. Sandri [notaio]. 
Alle ore 10 oltramontane481 dei 13 giugno 1799 restò offeso e percosso con 

                                                           
477 Campoverardo, località di Camponogara (VE). 
478 Rubano (PD). 
479 Bibano, frazione di Rubano (PD). 
480 Selvazzano Dentro (PD). 
481 V. glossario alla voce Ore oltramontane. 
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bastone, senza pericolo della vita, Domenico Centarin staffier del nobile 
signor marchese Francesco Buzzacarini Gonzaga di questa città, per opera 
delli: signor Francesco Scotto, Giacomo Braga, ed una terza non rilevata 
persona. 
[Francesco Scotto fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città. San 
Giacomo. N˚ 187», «101», «Raspato al n˚ 418»  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1799 febb. 24 – nov. 23 
Valnogaredo482. 
[Processo] sopra ferita pericolosa, con sasso, nella sera dei 24 febbraro 
1799 in Domenico Furlan di Giacomo di Valnogaredo, in colpa di Alvise 
Sinigaglia di detta villa. 
[Condannato al bando per mesi 18, in caso di arresto alla prigione per 
anno 1, e al risarcimento della parte offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«151»,«Raspato al n˚ 399»  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

10 1799 ago. 11 - 1800 magg. 5 
Valnogaredo483. Bevilacqua nodaro. 
Circa l’ora di notte del dì 11 agosto 1799 fu ferito con archibuggiata, senza 
pericolo di vita, Giuseppe de Santi quondam Evangelista, per opera di 
Felice Sinigaglia di Valnogaredo. 
Spedito con sentenza di prigione [chiusa alla luce per mesi 18 e in caso di 
fuga al bando per anni 3] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Valnogaredo. N˚ 342. Bevilacqua nodaro», «112», «Raspato al n˚ . Tassato al n˚ »  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
e delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

11 1798 giu. 4 – 1799 ott. 29 
Roncagette484. Piazza [notaio]. 
Nella mattina dei 4 giugno 1798 fu ferito di palossata485 nella faccia, senza 
pericolo di vita, Domenico Contran figlio di Mattio di Legnaro, per opera di 
Giovanni Battista Testa di Silvestro di Roncagette.  
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Roncagette. N˚ 
71. Piazza», «128», «Raspato al n˚ 392»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace concesso 
dalla parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

                                                           
482 Frazione di Cinto Euganeo (PD). 
483 Frazione di Cinto Euganeo (PD). 
484 Roncajette, frazione di Ponte San Nicolò (PD). 
485 V. glossario alla voce Palosso. 
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12 1799 apr. 28 – nov. 23 
Brugene486. Piazza [notaio]. 
[Processo] per ferite pericolose in Giacomo Giurian di Angelo da San 
Fidenzio di Polverara, e ferite senza pericolo [di vita] in Pasqual Rossetto 
di Brugine, in colpa di Michiel487 Trenton del Palù488 di Brugene. Retenuto. 
[Fu rilasciato dalle carceri con sentenza pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Brugene. N˚ 252. Piazza», «115», «Raspato al n˚ 408»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1799 genn. 22 – magg. 7 
Bavon489. 
[Processo] sopra ferita con coltello senza pericolo [di vita] del dì 19 
gennaro 1799 in Domenico Celin di Bavon, in colpa di Domenico Turato di 
Bavon. 
[Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «44», «Tassato. 
Raspato»; a matita la sottolineatura di «Turato»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1799 apr. 26 – 1800 ago.30 
Chiesanova490, Piovego. Bevilaqua [notaio]. 
Nel dì 25 aprile, circa l’ore 2, fu ferito con palozzo491 con pericolo di vita, 
Clemente d’Antonio Visentin di Chiesanova, in colpa di Giordano Visentin 
suo fratello. 
Spedito [con condanna a pagare ducati 2 in fisco e mezzo ducato 
all’infermeria delle prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «154», «Raspato 
al n˚ . Tassato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

15 1799 ago. 4 – dic. 11 
Torreglia. Bevilacqua nodaro.  
All’ore 14 del dì 4 agosto 1799 rimasero rispettivamente feriti e percossi 
senza pericolo di vita: Girolamo Zagolin quondam Paolo di Torreglia, [e] 
Antonio Dianin detto Senanta quondam Giovanni di Torreglia. 
[Furono licenziati sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Torreglia. N˚ 
338. Bevilacqua nodaro», «XVI», «148», «Tassato», «Raspato al n˚ 437»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

                                                           
486 Brugine (PD). 
487 Anche Michiele. 
488 Località di Brugine (PD). 
489 Baone (PD). 
490 Chiesanuova, frazione di Padova. 
491 V. glossario alla voce Palosso. 
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16 1799 giu. 19 – sett. 20  
Bovolenta.  
Processo sopra ferita con pericolo [di vita] in: Pietro Zanaga di Girolamo, 
[e] Giuseppe Donati di Gorgo492.  
[Furono inquisiti entrambi e successivamente licenziati sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «127», 
«Raspato al n˚ 391»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

17 1799 apr. 8 – ott. 12 
Villatora493. Piazza [notaio]. 
[Processo sopra]offese senza pericolo [di vita] in: Santo Danieli, e Giovanni 
Danieli, di Savonara494, in colpa di: Girolamo Zanetti quondam Antonio, 
detto Dallia, Giacomo Panizzolo, e Pasquale Culata [tutti] di Villatora.  
Licenziati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: 
«Villatora. N˚ 242. Piazza», «118», «Raspato al 394»; a matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche gli atti di concessione di 
pace delle parti offese 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

18 1798 ott. 1 – 1799 febb. 25 
16 febbraio 1799. Mirano. Regio Officio civile [e] criminale di prima 
istanza.  
Querella di domino Pasqual Favretto, contro li domini Paulo e fratelli 
[Agostini detti] Zanoni, per redintegro di danni datti. 
Espedito [con condanna dei fratelli Agostini a pagare a Pasqual Favretto un 
moggio di formentone] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 14»   
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale 
 

19 1799 ago. 13- nov. 23 
Il caso seguì in questa città alle Albare495 il dopo pranzo 13 agosto 1799 
per sbarro496, con ferite, di megliarina497, in Pietro Pastore, per opera di 
Zuanne Zannoni498 figlio di Bortolo. 
[Fu rilasciato dalle carceri con sentenza pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «122», 
«Raspato al n˚ 411»; a matita: «1799»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 

                                                           
492 Frazione di Cartura (PD). 
493 Frazione di Saonara (PD). 
494 Saonara (PD). 
495 Antica riviera di Padova, oggi parte del largo Europa. 
496 V. glossario. 
497 V. glossario. 
498 Anche Zanoni. 
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20 1799 sett. 16 – 1800 genn. 21 
Volta di Brusegana499. Bevilacqua nodaro. 
Verso l’ora di notte del dì 14 settembre 1799 fu ferito con sparro di pistola 
Bernardo Nardo di Marco d’Abano500, in colpa di Biagio501 Zuliato della 
Volta di Brusegana. 
[Fu rilasciato dalle carceri con sentenza pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «130», «Raspato. 
Tassato»  
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace concesso 
dalla parte offesa e delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1799 magg. 18 – lugl. 6 
Città, San Leonardo.  
Dopo le ore 24 del dì 18 maggio 1799 restò colpita di sassate, ed anco 
percossa con pericolo della vita, in contrada della Savonarola, Domenica 
moglie di Antonio Giacomazzi, per opera delli Andrea, e Francesco, fratelli 
Berto di questa città, rettenti. 
[Furono rilasciati dalle carceri con sentenza pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
San Leonardo. N˚ 180», «80», «29», «Raspato al n˚ 352. Tassato al n˚ » 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
la dichiarazione della pace concessa dalla parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1799 magg. 11 - 12 
Processo per casuale affogazione d’incognita persona 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «N˚ 16»; a 
matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

23 1799 apr. 28 - 13  
Processo per casuale soffocazione in un fosso di domina Pasqua moglie di 
Antonio Simionato di Sala502 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «N˚ 15» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Alessandro Armani Giudice di prima istanza civile e criminale di 
Mirano 
 

24 1799 mar. 18 – apr. 1 
[Processo per percosse senza pericolo di vita a danno di Giuseppe Prandin, 
detto Santangelo, della villa di Lion503, in colpa di Gasparo Bacco detto 
Crosta della stessa villa. 

                                                           
499 Volta Brusegana, frazione di Padova. 
500 Abano Terme (PD). 
501 Anche Biasio. 
502 Santa Maria di Sala (VE). 
503 Frazione di Albignasego (PD). 
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Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

25 1799 magg. 14 – ago. 19 
[Processo sopra bastonate, senza pericolo di vita, ricevute da Marco 
Sartore, per opera di Carlo Riva. 
Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

26 1799 sett. 2 – ott. 24 
[Processo sopra contusioni riportate da Giuseppe Bennato, per opera di 
Giovanni Battista Bennato. 
Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di concessione di 
pace della parte offesa. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

27 1799 ott. 5 
[Processo sopra percosse e ingiurie reciproche tra: Antonio Menin, 
Giuseppe Ramin e Angelo Pesce. 
Furono licenziati sui loro costituti] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

28 1799 giu. 22 – dic. 23 
Città, San Giorgio. 
La notte 22 giugno 1799 fu sorpreso e rittrovato dai domestici del negozio 
da legname di Santo Coletti nel momento che avea rubato e trasportava dai 
depositi di legname due tavole, Francesco Rampazzo manovale, che a[l] 23 
marzo antecedente era stato rilasciato summariamente dalle carceri per 
essere stato colto la notte 15 febraro pur antecedente con quattro tavole 
rubate dai depositi di legname Gianesi a San Zuanne. 
[Fu condannato a servire su una galera di forzati per mesi 18, in caso di 
inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 3, e in caso di fuga 
al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «130», 
«Raspato al n˚ 430» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

29 1799 magg. 11 - ago. 1 
Camponogara. 
Processo sopra abduzione d’una cavalla del prezzo di lire 400 circa, di 
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ragione di Domenico Fabris [detto Favaro], in colpa di Mattio Bacco, 
retento.  
[Fu condannato a servire su una galera di forzati per mesi 18, in caso di 
inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 3, e in caso di fuga 
al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «105», 
«Raspato al n˚ 165»; a matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

30 1799 genn. 3 – lugl. 30 
Città, fuori del Portello. Piazza [notaio]. 
Verso l’ore 23 del giorno 3 gennaro 1799 fu ferito con colpo di manaja 
sulla testa con emminente pericolo di vita, Benedetto Poletto quondam 
Giuseppe di questa città, per opera di Angelo Perini detto Capo 
marangone504 abitante nella stradella dei Pastori al Portello.  
[Fu rilasciato dalle carceri pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
fuori del Portello. N˚ 184. Piazza», «106», «Raspato al n˚ 167» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una supplica, una 
scrittura di difesa e l’atto di concessione di pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

31 1799 magg. 28 – ago. 9 
Città, Duomo. 
[Processo] sopra truffa d’un legno sofferta da Domenico Fadiga di Venezia, 
per opera di: Antonio Bragolato carraro, che nei scorsi ultimi giorni 
abitava al Duomo, ed ora abita al Pozzo dipinto nel luogo delle scuole 
pubbliche; [e] Luigi Giacon fornajo a San Giovanni 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene risulta incompleto e non 
contiene la minuta della sentenza 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

32 1799 genn. 2 – nov. 23, con un doc. del 1788 in copia 
Città, Porciglia. Piazza [notaio]. 
[Processo sopra] contusione senza pericolo [di vita] in Giammaria505 
Caresia di Biagio, per colpa di Pietro Caresia di lui fratello.  
Licenziato con pieggeria506. 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
Porciglia. N˚ 183. Piazza», «113», «Raspato al n˚ 414» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa. 
Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: Marcantonio Lenguazza Giudice sostituto 
 

33 1799 mar. 7- 8, con docc. da febb. in copia 
[Processo sopra percosse, senza pericolo di vita, ricevute da Gasparo 

                                                           
504 V. glossario. 
505 Anche Giovanni Maria. 
506 V. glossario. 
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Disarò, per opera di Bastian Destro detto Varo. 
Fu licenziato sul suo costituto] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e senza camicia 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche copia dell’atto di pace 
concesso dalla parte offesa. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

34 1795 lugl. 16 – 1800 ott. 16 
[Carteggio relativo a processi diversi. Contiene: verbali frammentari di 
interrogatori, denunce, lettere, atti di pace, minute di sentenze, ricevute, 
attestazioni, scritture di difesa, suppliche, copie di scritture del Tribunale 
di prima istanza civile] 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino non coeva. Sulla camicia, a matita: «1799» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

35 [sec. XVIII] 
[Carteggio relativo a processi diversi. Contiene suppliche e una camicia di 
fascicolo] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

36 1673 lugl. 24 – 1787 dic. 13 
Alleganza507. 
[Contiene una raccolta di atti civili, in originale o in copia, probabilmente 
prodotta da una delle parti in giudizio durante un processo] 
Fascicolo cartaceo rilegato, con titolo a china sulla camicia in cartoncino. Sulla camicia, a 
china: «D», «Processo primo»; a matita: «sec. XVIII» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

37 1780 mar. 29 - 1786 lugl. 31, con docc. dal 1663 in 
copia 

Albore della famiglia Maganza con [i] suoi testamenti: 
I. testamento di domino Matteo quondam Zuanne 

II. testamento di domino Mattio quondam altro Matteo 
III. testamento di Domenico Maganza quondam Matteo 
IV. testamento di Gerolamo Maganza quondam Domenico, e sumario 

[delle] carte della famiglia suddetta 
Fascicolo cartaceo rilegato, con titolo a china sulla camicia in cartoncino. Sulla camicia, a 
china: «A», «N˚ 9», «Processo secondo» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
507 V. glossario. 
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487 4 1798 - 1800 
Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 11. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa sul dorso. Contiene n˚ 3 filze 
 

1 1798 - 1799 
Filza prima. Tasse esatte, del regio Offizio criminale di Padova.  
[Contiene n˚ 142 prospetti di spese processuali. Allegati ai prospetti 
possono trovarsi note riguardanti l’esazione dei pagamenti, o suppliche di 
esenzione dalle tasse per povertà e il relativo decreto del Giudice 
criminale] 
Filza cartacea con coperta in cartoncino e  titolo a china. Sulla coperta, a matita: «1798-
1799» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

2 1798 - 1799 
Filza prima. Tasse [degli] atti processuali, del regio Offizio criminale di 
Padova. Non esatte.  
[Contiene n˚ 50 prospetti di spese processuali. Allegati ai prospetti 
possono trovarsi note riguardanti l’esazione dei pagamenti, o suppliche di 
esenzione dalle tasse per povertà e il relativo decreto del Giudice 
criminale] 
Filza cartacea con coperta in cartoncino e  titolo a china 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

3 1799 apr. 3 – 1800 dic. 31 
Tasse esatte dei processi di autorità ordinaria nel regio Uffizio criminale di 
Padova, dal dì 3 aprile 1799 usque 31 dicembre 1800.  
[Contiene n˚ 171 prospetti di spese processuali. Allegati ai prospetti 
possono trovarsi note riguardanti l’esazione dei pagamenti, o suppliche di 
esenzione dalle tasse per povertà e il relativo decreto del Giudice 
criminale] 
Filza cartacea con coperta in cartoncino e  titolo a china 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 
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488  1794 ago. 14 - 1805 sett. 19, con docc. dal 1792 in 
copia 

Archivio giudiziario criminale: processi 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 15. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa. La busta contiene carte sciolte e n˚ 31 fascicoli 
 

1 1800 nov. 13 – dic. 23 
Città, Duomo. Bevilacqua nodaro. 
[Processo] per ferita semplice con una roncola, del dì 13 novembre 1800, 
in Ignazio Sinigaglia casolino508 a Sant’Urbano509, per opera di Angiolo510 
Barzon di Legnaro, retento. 
Spedito [con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Città, Duomo. 
N˚ 480. Bevilacqua nodaro», «121» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti, 
e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

2 1800 ott. 15 – dic. 23 
Il caso seguì in Masarà511 la notte 12 ottobre 1800 per offese, senza 
pericolo [di vita], nelli Angelo Cattelan ed Angelo Girardin detto Balin, per 
opera delli Marian Crivellari detto Casseta, e Pietro Fiocco, tutti di 
Bertipaglia512. 
Licenziati sul costituto  
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino, non coeva, e titolo a china su una carta 
interna. Sulla detta carta, a china: «75» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di pace 
della parte offesa. Inoltre, si trova nel fascicolo una camicia, senza altre carte, relativa a un 
diverso processo 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

3 1800 magg. 12 – dic. 22 
Montemerlo513. Bevilacqua [notaio]. 
All’ore 23 del dì 11 maggio 1800 fu ferito di due coltellate, senza pericolo 
di vita, Giuseppe Canton di Matteo di Montemerlo, per opera di Francesco 
Bello di Rovolon, Antonio [Fortunato] famiglio di Francesco Maraffon di 
Rovolon [e] Giovanni Gastaldello di Montemerlo. 
[Francesco Bello fu rilasciato con riserva. Antonio Fortunato fu condannato 
a pagare ducati 2 in fisco, mezzo ducato all’infermeria delle prigioni di 
Venezia e a risarcire la parte offesa. Giovanni Gastaldello fu rilasciato dalle 

                                                           
508 V. glossario. 
509 Antica contrada di Padova, oggi via San Martino e Solferino. 
510 Anche Angelo. 
511 Maserà (PD). 
512 Frazione del comune di Maserà (PD). 
513 Frazione del comune di Cervarese Santa Croce (PD). 
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carceri con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Montemerlo. N˚ 
413. Bevilacqua», «119» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

4 1800 lugl. 14 – nov. 15 
Ruban514. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] per ferite semplici con coltello del dì 13 luglio 1800 in Giacomo 
Michelon detto Colato di Ruban, per opera di Pietro Berto di Ruban. 
Spedito [con condanna al risarcimento della parte offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Ruban. N˚ 434. 
Bevilacqua», «124» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

5 1800 lugl. 17 – nov. 15 
Mirano Sopra515. Sandri Nodaro. 
Nella notte succeduta al giorno 11 luglio 1800 in Mirano e nel palazzo delli 
signori Marc’Antonio e Giovanni Battista fratelli Zinelli di Venezia, previo 
sforzo d’un balcone, furono involate n˚ 6 coltrine516, n˚ 3 sacchi, un pezzo di 
candella di cera, e n˚ 3 mezzi fazzoletti da donna, il tutto dell’importo di 
circa lire 200, in colpa delli Giacomo Bonato di Este e Domenico Olivato di 
Este. 
[Condannati a servire sopra una galera dei forzati per mesi 18, in caso di 
inabilità alla prigione chiusa alla luce per anni 3, e in caso di fuga al bando 
per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Mirano Sopra. 
N˚ 360. Sandri nodaro», «93» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

6 1800 nov. 6 - dic. 1, con docc. dal 1792 in copia 
Strà o Vigonovo. 
[Processo avviato per l’]arresto, come fuggitivo di galera, di Giacomo 
Candian quondam Pietro. 
Rispedito all’esecuzione della sentenza di anni sette di galera 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «74» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

7 1800 lugl. 8 – dic. 23 
Altichiero517. Sandri nodaro. 
Verso il mezzo giorno primo luglio 1800, in villa di Altichiero, fu tentata la 
deflorazione di una fanciulla d’anni 9 circa, nominata Giustina figlia di 
Paolo [Beccaro detto] Calore, per opera di Giuseppe  Careghetta [che] fa il 

                                                           
514 Rubano (PD). 
515 Mirano (VE). 
516 V. glossario. 
517 Frazione del comune di Padova. 
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calzolajo all’Arcella518. 
Spedito [il processo e rilasciato Giuseppe Careghetta con sentenza di pro 
nunc] 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino, non coeva, e titolo a china sulla prima carta 
interna.  Sulla detta carta, a china: «Altichiero. N˚ 363. Sandri nodaro», «104»; a matita: 
«1800» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti, e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

8 1800 mar. 1 – dic. 23 
Arquà519. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] per ferita, senza pericolo [di vita], del dì 28 febbraro 1800, in 
Andrea Menandro quondam Domenico, detto Galleno, per opera di 
Gaetano Crescenzio quondam Matteo d’Arquà. 
Spedito [con condanna per Gaetano Crescenzio al risarcimento della parte 
offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Arquà. N˚ 393. 
Bevilacqua», «150», «Raspato al n˚ 436» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

9 1800 sett. 25 – ott. 11 
Città, San Giacomo. Sandri nodaro. 
Nel dopo pranzo dei 25 settembre 1800 fu ferito con coltello, senza 
pericolo [di vita], Antonio Favaro di questa città, per opera di Antonio 
Farina pur di questa città, rettento. 
Spedito [con condanna per Antonio Farina a stare in una prigione chiusa 
alla luce per mesi 3 dal giorno dell’arresto, coll’alternativa del bando per 
mesi 8, e a risarcire la parte offesa] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
San Giacomo. N˚ 383», «91» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

10 1800 giu. 25 – ago. 30 
Abano520. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] per furto di 45 faglie521 di formento seguito nella notte dei 22 
giugno 1800, a danno di Giuseppe Garbin di Tramonte522, per opera di: 
Andrea Friso ed Angelo Friso fratelli del comun delle Feriole d’Abano, 
Paolo Zanella. 
Spediti. [Andrea e Angelo Friso furono condannati a stare in una prigione 
chiusa alla luce per mesi 3 dal giorno del loro arresto, e in caso di fuga al 
bando per mesi 8. L’arresto di Paolo Zanella fu tagliato e annullato dal 

                                                           
518 Frazione del comune di Padova. 
519 Arquà Petrarca (PD). 
520 Abano Terme (PD). 
521 V. glossario. 
522 Frazione del comune di Teolo (PD). 
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Regio Tribunale d’appello a cui il detto Zanella aveva fatto ricorso] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Abano. N˚ 251. 
Bevilacqua», «108» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale e regio Tribunale d’appello  
 

11 1800 giu. 22 – sett. 11 
Zovon523. 
[Processo] per percosse semplici del dì 19 giugno 1800, con legno, in Santo 
Cazzoli di Boccon524, per opera di Andrea Gomiero di Zovon. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «116» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene la concessione di pace della 
parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

12 1800 mar. 6 – apr. 6 
Città, San Giacomo. Sandri nodaro. 
Alle ore 5 circa pomeridiane dei 5 marzo 1800 rimase ferito con britola525 
a susta sulla pubblica strada, con pericolo della vita, Andrea Valentini detto 
Luca figlio di Antonio, per opera di Giuseppe Levorato526 nonzolo527 di San 
Lunardo, rettento. 
Spedito. [Giuseppe Levorato fu rilasciato dalle carceri con sentenza di pro 
nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Città, 
San Giacomo. N˚ 347. Sandri nodaro», «86» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
la concessione di pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

13 1800 giu. 22 – ago. 30 
Città, Duomo. Bevilacqua nodaro. 
[Processo sopra un tentato furto nella casa di Girolamo Piva detto Pignata 
e fratelli, per opera di Gregorio Marchiori detto Morte, arrestato. 
Fu condannato a stare in una prigione chiusa alla luce per anno 1 dal 
giorno dell’arresto, e in caso di fuga al bando per anni 2] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Città, Duomo. N˚ 426. Bevilacqua nodaro» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

14 1800 lugl. 20 – sett. 9 
Peraga528. Sandri nodaro. 
Nella sera dei 20 luglio 1800 rimase percosso con pugni e colpi di legno 
nella testa Domenico Benetto della villa di Peraga, per opera delli: 

                                                           
523 Frazione del comune di Vo’ (PD). 
524 Frazione del comune di Vo’ (PD). 
525 V. glossario. 
526 Detto anche Revorato. 
527 V. glossario. 
528 Frazione di Vigonza (PD). 
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Domenico [Querendi detto] Marzaretto, Santo [Bortolin detto] Tinei e 
Giovanni Battista Ceccato, tutti dal Ponte di Brenta529, non che da Giulio 
Masserotto530 della villa di Peraga. 
Rilasciati sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino, non coeva, e titolo a china su una carta 
interna.  Sulla detta carta, a china: «Peraga. N˚ 368. Sandri nodaro», «88»; a matita: 
«1800» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di pace 
della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

15 1800 ott. 27 – dic. 23 
Città, San Michele. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] per ferita pericolosa del dì 26 ottobre 1800, con arma da taglio, 
in Francesco Gnatin, per opera di Antonio Miolli. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «120» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

16 1800 giu. 23 – dic. 23 
Zovon531. Bevilacqua [notaio]. 
All’ore 23 del dì 22 giugno 1800 fu ferito con coltello, con pericolo di vita, 
Giovanni Besegelle abitante in Zovon, per opera di Giovanni dalla Montà 
detto Bicchiacola532 di Boccon533. 
Spedito. [Giovanni dalla Montà fu rilasciato con sentenza di pro nunc] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «141» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
e una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

17 1800 sett. 13 – 1801 mar. 11, con docc. dal primo aprile 
1800 in copia 

Brenta di Calcinara534. Piazza nodaro. 
Processo per frattura di  bollo, sulle istanze di Angelo Beltrame abitante a 
Piove535, contro Antonio Novo detto Caldo di Brenta di Calcinara. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Brenta di 
Calcinara. N˚ 406. Piazza nodaro», « N˚ 20», «Raspato al n˚ 9» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la rimozione della parte 
istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio Giudice criminale 
 

                                                           
529 Frazione del comune di Padova (PD). 
530 Anche Massarotto. 
531 Frazione di Vo’ (PD). 
532 Anche Bichiaccola. 
533 Frazione di Vo’ (PD). 
534 Forse Brenta d’Abbà, frazione di Correzzola(PD). 
535 Piove di Sacco (PD). 
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18 1800 febb. 10 – ago. 30 
Piovego di Chiesanova536. Bevilacqua [notaio]. 
[Processo] per reciproche offese, senza pericolo [di vita], con legno e 
brittola537 rispettivamente, del dì 8 febbraro 1800 all’ore 22 circa, in Maria 
Pagina [moglie di Pietro Pagin] del Piovego percossa con le mani e con 
legno, [e] Matteo538 Tiso del Piovego ferito in una spalla. 
La Pagina licenziata sul costituto. Il Tiso spedito [a pagare ducato 1] in 
fisco [e mezzo all’infermeria delle prigioni di Venezia] 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino, non coeva, e titolo a china sulla prima carta 
interna. Sulla detta carta, a china: «Piovego di Chiesanova. N˚ 386. Bevilacqua», «153» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

19 1800 apr. 23 – ago. 7, con docc. dal 22 marzo 1800 in copia 
Volta di Brusegana539. Bevilacqua nodaro. 
[Processo] sopra frattura di bollo del dì 21 aprile 1800 a danno di Angelo 
Panizzolo della Mandria540, per opera di Santo Pozzetto della Volta di 
Brusegana. 
7 agosto. Rilasciato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Volta di 
Brusegana. N˚ 369. Bevilacqua nodaro», «103» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Il fascicolo contiene anche la 
rimozione della parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

20 1800 ago. 4 – sett. 4 
Fiesso541. Sandri [notaio]. 
Nel dopo pranzo del primo agosto 1800 restò ferito senza pericolo [di 
vita], con arma da taglio, Angelo Nogara di Fiesso, per opera di Sebastian 
Poletto pur di Fiesso. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino, non coeva e titolo a china sulla prima carta 
interna. Sulla detta carta, a china: «Fiesso. N˚ 372. Sandri», «87» 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Il fascicolo contiene anche la 
concessione di pace della parte offesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

21 1800 giu. 15 – nov. 28 
Miran542. Sandri nodaro. 
Nella notte dei 12 venendo li 13 giugno 1800 rimase ferito, senza pericolo 
[di vita], Marco Coronato quondam Antonio di Miran, per opera di Pietro 
Pulliero543 pur di Miran, rettento. [Nel corso del processo fu inquisita 
anche Antonia moglie di Marco Coronato con l’accusa di adulterio]. 

                                                           
536 Via Pelosa di Chiesanuova, frazione del comune di Padova. 
537 V. glossario. 
538 Anche Mattio. 
539 Volta Brusegana frazione del comune di Padova. 
540 Frazione del comune di Padova. 
541 Fiesso d’Artico (VE). 
542 Mirano (VE). 
543 Anche Puliero. 
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Spedito [con il rilascio di entrambi gli imputati] pro nunc 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino, non coeva e titolo a china sulla prima carta 
interna. Sulla detta carta, a china: «Miran. N˚ 359. Sandri nodaro», «94» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa, e 
la rimozione della parte istante 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

22 1800 ott. 22 – dic. 3 
Caltana544. Sandri nodaro. 
Nella mattina dei 21 ottobre 1800 rimase percosso con colpi di bastone 
Michiel Righetto di Caltana, per opera di Pasqual Regazzo di Caltana. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino, non coeva, e titolo a china sulla prima carta 
interna. Sulla detta carta, a china: «Caltana. N˚ 390. Sandri nodaro», «90» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

23 1800 nov. 26 – 1801 genn. 8 
Zovon545. Bevilacqua nodaro. 
[Processo] per ferita pericolosa con un badile del dì 25 novembre 1800 in 
Anna figlia di Valentin Romio di Zovon, per opera di Catterina sua 
matrigna. 
[Non fu presa deliberazione e il processo fu posto fra gli spediti] 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino, non coeva, e titolo a china sulla prima carta 
interna. Sulla detta carta, a china: «Zovon. N˚ 485. Bevilacqua nodaro», «152» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche l’atto di pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

24 1800 genn. 6 – mar. 1 
Noventa546. Sandri [notaio]. 
Nel dopo pranzo dei 5 gennaro 1800 sul sagrato della parrocchia di 
Noventa rimase offeso di colpi di sasso, senza pericolo di vita, Giacomo 
Girola famiglio di Olivo Tacchetto, per opera di Antonio figlio di Giovanni 
Favaro, detto Battan e anche Mossolin. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia mutila. Sulla camicia, a china: «Noventa. 
N˚ 338. Sandri», «1800. N˚ 24» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Contiene anche due carte relative a un processo 
per omicidio compiuto nel 1794 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta da Niccolò Boerio regio 
Giudice criminale 
 

25 1800 apr. 28 – ott. 11 
Piovega547. Piazza nodaro. 
Alle ore una circa della notte dei 27 aprile 1800 venne ferito di tredeci 
coltellate, una delle quali giudicata con pericolo di vita, Giuseppe Carraro 
detto Brunetto quondam Nadale di Piovega, per opera di Giovanni Battista 

                                                           
544 Frazione di Santa Maria di Sala (VE). 
545 Frazione di Vo’ (PD). 
546 Noventa Padovana (PD). 
547 Frazione di Piove di Sacco (PD). 
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Rostellato figlio di Andrea di Campolongo548 [che] ora abita in casa di suo 
padre nel comun di Scardoara549, retento. 
Spedito [con condanna per Giovanni Battista Rostellato a stare in una 
prigione chiusa alla luce per mesi 18 dal giorno dell’arresto, e in caso di 
fuga al bando per anni 3] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Piovega. N˚ 
364. Piazza nodaro», «73» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di pace 
della parte danneggiata, e delle scritture di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

26 1800 magg. 4 – giu. 21 
Santa Maria Iconia di città. Piazza nodaro. 
[Processo sopra furto sofferto da Giovanni Ferro, ad imputata colpa di 
Antonio Terrin]. 
21 giugno 1800. Essendo il retento Giuseppe Terrin550 stato rilasciato per 
conto dell’altro processo non fu calcolato il presente. Il Giudice criminale 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Su 
quest’ultima carta, a china: «Santa Maria Iconia di città. N˚ 371. Piazza nodaro», «102», 
«71- 92»; a matita: «Terrin»  
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

27 1800 lugl. 3 – dic. 18 
Villa di Camin551. Piazza [notaio]. 
Il dì primo luglio 1800 in villa di Camin verso le 22 ore italiane fu 
maltrattato di pugni senza pericolo [di vita] Valentin Zoin di Antonio, per 
opera di Antonio Tonon detto Piroli. 
Licenziato sul costituto 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Villa di Camin. 
N˚ 384. Piazza», «103», «Raspato al n˚ 435» 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche attestazione 
dell’avvenuta pace fra le parti 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

28 1800 lugl. 8 – ott. 11 
Monte Ortone552, comun di Santa Maria d’Abano553.  
[Processo] per spoglio di cordon d’oro del dì 7 luglio 1800 in una figlia di 
Antonio Ghiro oste in Abano [e in] Antonio Ghiro sudetto, per opera di 
Giovanni Maria Moronato, visentin, retento. 
[Fu condannato a servire in una galera dei forzati con i ferri ai piedi per 
mesi 18, in caso di inabilità a stare in una prigione chiusa alla luce per anni 
3, e in caso di fuga al bando per anni 5] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «127» 

                                                           
548 Campolongo Maggiore (VE). 
549 Scardovara frazione di Piove di Sacco (PD). 
550 Non è dato conto nel il fascicolo del perché sia cambiato il nome dell’inquisito e se si tratti di 
altro individuo o dello stesso. 
551 Frazione del comune di Padova. 
552 Monteortone frazione di Abano Terme (PD). 
553 Santa Maria di Abano frazione di Abano Terme (PD). 
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Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo contiene anche una scrittura di difesa 
Organo giudicante: Niccolò Boerio regio Giudice criminale 
 

29 1799 magg. 28 
Inventario de’ processi criminali espediti dal regio Uffizio criminale di 
Mirano 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino non coeva e titolo a china sulla prima carta 
interna 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

30 1794 ago. 14 – 1801 nov. 28 
[Atti civili, in copia e alcuni in originale, del regio Tribunale di prima 
istanza civile. Si tratta probabilmente di documentazione collegata a 
processi criminali diversi] 
Carte sciolte raccolte da una camicia in cartoncino non coeva 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

31 1800 genn. 8 – ott. 6 
[Carteggio relativo a processi criminali diversi. Contiene: denunce, atti 
frammentari] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche asportate. Il fascicolo risulta incompleto. Contiene anche una 
scrittura di difesa 
Organo giudicante: non identificato 
 

32 1801 dic. – 1803 26 lugl. 
Processo ad istanza del nobile signor consiglier [Giovanni] Manzoni per 
furto nel dicembre 1801. Nodaro Cucina 
Fascicolo cartaceo, con camicia in cartoncino, non coeva, e titolo a china su una carta 
interna 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo risulta incompleto 
Organo giudicante: non identificato 
 

33 1801 mar. 23 – dic. 19 
[Atti civili, probabilmente in copia e solo uno in originale, del regio 
Tribunale di prima istanza civile. Si tratta probabilmente di 
documentazione collegata a processi criminali diversi] 
Carte sciolte raccolte da una doppia camicia in cartoncino, non coeva, su cui è annotato a 
matita: «1801» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

34 1802 mar. 8 – 1803? 
[Atti civili, in copia e alcuni in originale, del regio Tribunale di prima 
istanza civile. Si tratta probabilmente di documentazione collegata a 
processi criminali diversi] 
Carte sciolte raccolte da una doppia camicia in cartoncino, non coeva, su cui è annotato a 
matita: «1802» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 
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35 1803 genn. 19 – apr. 28 
[Atti civili, in copia e uno in originale, del regio Tribunale di prima istanza 
civile. Si tratta probabilmente di documentazione collegata a processi 
criminali diversi] 
Carte sciolte raccolte da una camicia in cartoncino, non coeva, su cui è annotato: «1803» 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante:non identificato 
 

36 1805 sett. 19 
[Padova. Relazione sulle spese occorrenti per sistemare gli uffici 
dell’imperiale regio Ispettorato] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia in cartoncino non coeva. Sulla camicia, a 
matita: «1805» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato 
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489  1763 lugl. 8 -1797 apr. 20  
Archivio giudiziario criminale: processi. Registro delle 
delegazioni dell’eccelso Consiglio di dieci, [con formula] servatis 
servandis [o con  rito], incominciato nel reggimento 
[dell’]eccellentissimo Pietro Vendramin Proveditor e proseguito 
da successori 
Registro cartaceo, con coperta in pergamena; probabilmente la rilegatura è coeva o di poco 
successiva. Dorso di cm 5. Presenta due titoli: uno parzialmente a stampa apposto in etichetta sul 
dorso, l’altro scritto a mano sul piatto superiore. Le carte sono numerate da 1 a 220. Carte bianche 
non asportate 
 

[Contiene le registrazioni sintetiche delle delegazioni inviate dal Consiglio 
di dieci, con annotazione del tipo di reato, delle parti in causa (se 
conosciute), del luogo, della data ed eventuali altre annotazioni. Le 
registrazioni sono disposte in ordine cronologico, suddivise per 
reggimento, e sono inoltre contraddistinte da una sotto-numerazione 
progressiva] 
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490  sec. XV - 1800 
Archivio giudiziario criminale: processi. Carte senza data 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 11. Titolo in etichetta 
parzialmente a stampa. Contiene n˚ 5 fascicoli 
 

1 [secc. XV – XVIII] 
Carte senza data. [Contiene frammentaria documentazione giudiziaria 
criminale, e qualche atto civile probabilmente collegato alla 
documentazione criminale] 
Fascicolo cartaceo, con titolo, non coevo, scritto a matita sulla camicia non originale 
Da segnalare: carte bianche asportate. La documentazione non è in buono stato di 
conservazione 
Organo giudicante: non identificato 
 

2 [sec. XVII – 1800] 
[Carte] senza data. [Contiene frammentaria documentazione giudiziaria 
criminale] 
Fascicolo cartaceo, con titolo, non coevo, scritto a matita sulla camicia non originale. 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

3 [secc. XVII – XVIII] 
Carte senza data. [Contiene frammentaria documentazione giudiziaria 
criminale] 
Fascicolo cartaceo, con titolo, non coevo, scritto a matita sulla camicia non originale 
Da segnalare: carte bianche asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

4 [secc. XVII – XVIII] 
Carte senza data. [Contiene frammentaria documentazione giudiziaria 
criminale] 
Fascicolo cartaceo, senza camicia e con titolo, non coevo, scritto a matita sul primo 
documento 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate 
Organo giudicante: non identificato 
 

5 [secc. XVII – XVIII] 
Carta marcia. [Contiene probabilmente documentazione giudiziaria 
criminale] 
Fascicolo cartaceo, con titolo, non coevo, scritto a matita sulla camicia non originale 
Da segnalare: le carte si trovano in pessimo stato di conservazione e ciò ne compromette 
molto la leggibilità 
Organo giudicante: non identificato 
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492  1654 lugl. 5 – 1795 ago. 17 
Archivi giudiziari criminali 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 10. Titolo in etichetta 
scritto a penna. Sul dorso della busta compare un’altra etichetta, parzialmente a stampa, riportante 
la numerazione: E 2072. Contiene carte sciolte e n˚ 15 fascicoli 
 

1 1673 ago. 7 - 9 
[Processo civile contro Marco Ferrarese ebreo, accusato di sprezzo verso i 
pubblici proclami in materia di vendita. 
Condannato a pagare un candelotto di due lire per l’altare di Sant’Antonio] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: Podestà554 
 

2 1672 sett. 12 – 1674 
[Processo civile contro Angelo Nardo e suo figlio] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in cattivo stato di conservazione  
Organo giudicante: non identificato 
 

3 1673 ago. 7 – ott. 31 
[Processo civile contro Olivo Poloniolo, accusato di sprezzo verso i pubblici 
proclami in materia di vendita. 
Condannato a pagare lire 5 ] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in cattivo stato di conservazione  
Organo giudicante: Giudice alle vettovaglie 
 

4 1673 giu. 11 -  ott. 31 
[Processo civile contro Michiel Danieletto accusato di sprezzo verso i 
pubblici proclami. 
Condannato a pagare lire 25, fu poi rilasciato con cassazione e 
annullamento della prima sentenza] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in cattivo stato di conservazione  
Organo giudicante: Giudice alle vettovaglie? 
 

5 1673 mar. 31 – ott. 6 
[Processo civile contro Zuanne Gatti accusato di sprezzo verso i pubblici 
proclami. 
Condannato a pagare un’ammenda] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in cattivo stato di conservazione  
Organo giudicante: Giudice alle vettovaglie? 
 

                                                           
554 Non compare il nome del Rettore. 
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6 1663 
[Processo civile contro persone incognite?] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in pessimo stato di conservazione  
Organo giudicante: non identificato 
 

7 1753 lugl. 23 – 1754 genn. 9 
Arcella555. 
Processo sopra sparo d’archibuggiata [e] ferita di coltello in Francesco 
Gobbo, contro Santo Mattielo abitante in commun dell’Arcella.  
 [Santo Mattielo fu rilasciato] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Arcella. N˚ 87», 
«Tassato, raspato n˚ 109» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in cattivo stato di conservazione  
Organo giudicante: Giudice del maleficio 
 

8 1747 lugl. 8 – 1749 giu. 18 
Lozzo556. 
[Processo sopra offese senza pericolo di vita a danno di Lucia Picolo moglie 
di Pietro Zoggia, per opera di Steffano Bellon] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Lozzo. N˚ 65» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio o da 
altri giudici in sua vece 
 

9 1752 giu. 14 - nov. 6 
Arquà557, alla Costa. 
Processo [per] due ferite di coltello in Antonio Man[zato, per] una delle 
quali è morto, [contro Anzolo da Molin] detto Paggiazzeto del luoco 
[d’Arquà].  
 [Fu bandito per anni 15 e condannato al pagamento di denari 30 agli eredi 
del defunto] 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Arquà alla 
Costa. N˚ 125» 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in cattivo stato di conservazione  
Organo giudicante: Girolamo Venier Capitano e Vice-podestà 
 

10 1753 nov. 14 – 24 
[Città,] contrada di Scalona. 
[Processo contro Zamaria Gambetta detto il Zotto accusato di lenocinio] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «Contrada di Scalona. N˚ 12» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

11 1745 lugl. 25 – nov. 24 
San Siro558. 

                                                           
555 Frazione del comune di Padova. 
556 Lozzo Atestino (PD). 
557 Arquà Petrarca (PD). 
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Processo formato per furti d’un bue, di pecore et altro, contro: Paolo Ruzon 
e Mattio Vaccari, [e] Anzolo Ruzon rettento e fuggito 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «San Siro. N˚ 
83», «Tassato, raspati n˚ 136» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

12 1748 ago. 21 – dic. 4 
[Città,] Sant’Urban. 
Processo sopra offese con manico di cortello in Carlo Franzani, contro Gilio 
Contiero 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Sant’Urban. N˚ 
29» 
Da segnalare: carte bianche non asportate 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

13 1749 giu. 26 – ott. 19 
[Città,] San Tomio. 
[Processo sopra offesa senza pericolo di vita a danno di Pietro Belin, per 
opera di Antonio Giordani] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento. Sulla prima 
carta, a china: «San Tomio. N˚ 70»  
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in cattivo stato di conservazione  
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

14 1719 febb. 6 – mar. 10  
[Processo civile contro Battista Ceron per asporto di alberi nelle terre dei 
nobili signori Paulina e Gerolamo Niero] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita dal primo documento 
Da segnalare: carte bianche asportate. Fascicolo in pessimo stato di conservazione  
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice alle vettovaglie 
 

15 1790 mar. 31 – apr. 7 
[Processo sopra offesa senza pericolo di vita a danno di Francesco Maran, 
per opera di Giuseppe Rampazzo] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo e con camicia costituita da un documento 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Il fascicolo contiene anche la concessione di 
pace della parte offesa 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

16 1654 lugl. 5 – 1795 ago. 17 
[Carteggio sopra morti accidentali, offese fisiche, comportamenti illeciti, 
possesso di beni. Contiene denunce di pubblici ufficiali, perizie su cadaveri, 
querele, deposizioni di parti offese, esami di testimoni, il verbale di un 
interrogatorio di un imputato,  attestazioni, scritture di difesa, camicie di 
fascicoli senza altra documentazione] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Su molti documenti compare la nota di 
registrazione all’Officio della volpe. Carte per lo più in cattivo stato di conservazione 
Organo giudicante: non identificato 

                                                                                                                                                                        
558 Probabilmente frazione del comune di Bagnoli di Sopra (PD). 



158 

 

 
 

 

493  1557 – 1792, con un doc. del 1803 lugl. 11 
Archivi giudiziari criminali 
Busta a quattro lacci, non coeva, con piatti in cartone e dorso in stoffa di cm 11. Titolo in etichetta 
scritto a penna. Sul dorso della busta compare un’altra etichetta, parzialmente a stampa, riportante 
la numerazione: E 2073. Contiene carte sciolte e n˚ 4 fascicoli 
 

1 1647 – 1792, con un doc. del 1803 lugl. 11 
[Raccolta di frammentaria documentazione giudiziaria. Contiene denunce 
di pubblici ufficiali, verbali di interrogatori e comparse in processi 
criminali, registrazioni sintetiche di atti, attestazioni, proclami, lettere, 
annotazioni] 
Carte sciolte 
Da segnalare: carte bianche parzialmente asportate. Alcuni documenti sono in pessimo 
stato di conservazione 
Organo giudicante: non identificato 
 

2 1652 mar. 1 – giu. 
[Registro di atti giudiziari, forse civili] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in pessimo stato di conservazione. 
Contiene una rubrica di nomi in ordine alfabetico 
Organo giudicante: non identificato 
 

3 1557 mar. 26 – ago 21? 
[Registro di atti giudiziari, forse civili] 
Fascicolo cartaceo, senza titolo 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Fascicolo in pessimo stato di conservazione 
Organo giudicante: non identificato 
 

4 1754 giu. 17 – 20 
[Città,] riva delle Lavendare. 
Processo per offese, coiè scorlade559 di testa, un ginochio nel ventre, et un 
pugno nella spalla sinistra, in Elena moglie di Zuanne Valte barbier e 
paruchier, in colpa di Francesco Panetin di professione fachin abitante 
sulla riva delle Lavendare in contrà di Santa Maria d’Avanzo, parochia di 
San Michiele 
Fascicolo cartaceo, con titolo a china sulla camicia. Sulla camicia, a china: «Riva delle 
Lavendere. N˚ 145». 
Da segnalare: carte bianche non asportate. Non compare, o non è leggibile, la minuta della 
sentenza. Alcune carte sono in pessimo stato di conservazione 
Organo giudicante: non identificato. L’istruttoria è condotta dal Giudice del maleficio 
 

5 1592 sett. 14 – 1593 magg. 15 
[Registro di atti giudiziari relativi al dazio della mercanzia] 
Registro con coperta in cartoncino e titolo a china solo parzialmente leggibile 
Da segnalare: contiene anche documentazione non rilegata 
Organo giudicante: non identificato 

 

                                                           
559 V. glossario. 
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Indice analitico dei nomi di persone, famiglie, località e 

istituzioni contenuti nelle schede archivistiche 
 

 

 

 

Il presente indice analitico comprende un elenco, ordinato alfabeticamente, di 

queste voci tratte dalle schede archivistiche: 

- nomi di persona e famiglia (scritti in stile ‘tondo’) 

- nomi di località (scritti in stile ‘corsivo’) 

- denominazioni di istituzioni (scritte in stile ‘grassetto’). 

 

Dato che le schede archivistiche si compongono di schede principali (identificate 

dal numero dell’unità di condizionamento a cui si riferiscono) e sotto-schede 

(identificate dal numero dell’unità archivistica che descrivono), a ogni lemma 

principale dell’indice è stata affiancata l’indicazione del numero di scheda e, 

tranne per il registro 489, anche quello della sotto-scheda in cui si trova citato: ad 

esempio ‘Curtarolo 474-5’ significa che è menzionata la località Curtarolo nella 

sotto-scheda 5 della scheda 474. Nel caso di segnalazione di schede diverse i 

numeri relativi sono stati separati tra loro da una virgola (ad esempio 477-4, 479-

2, ecc.).  

     Per voce principale si intende quella che si è selezionata criticamente tra più 

varianti, o la forma attualmente in uso di un nome, o la forma più ufficiale. Ci si è 

serviti a questo proposito di alcuni repertori, come si vedrà. Come conseguenza 

della normalizzazione potrà il lettore incorrere in un caso simile al seguente: 

nell’indice è scritto che la località ‘ via Palestro’ del comune di Padova si trova alle 

schede: 481-3, 481-7, tuttavia se si leggono le schede si troverà citata la località 

secondo l’uso di fine Settecento (‘Piovego’). 

     Come si è accennato, solo le voci principali o normalizzate sono seguite dai 

rinvii ai numeri delle schede, invece le voci secondarie (le varianti) sono dotate 

del rinvio alla voce principale (come: ‘Bavon vedi Baone’). 

 

Non sono state indicizzate le note a piè di pagina delle schede archivistiche. 

     Ad eccezione del registro 489, non sono state indicizzate le informazioni 

generali delle schede, ossia il titolo (es. ‘Archivio giudiziario criminale. Governo 

democratico francese’) e la descrizione fisica del pezzo. 

 

Oltre ai rinvii sono stati inseriti dei rimandi per segnalare l’indicizzazione di voci 

equivalenti o strettamente correlate; i rimandi sono introdotti dalle parole ‘vedi 
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anche’, e possono comparire sulla stessa riga di un rinvio (in questo caso 

preceduti da un punto e virgola), oppure presentarsi una riga a se stante. 

 

In alcuni casi, quando più lemmi fossero costituiti da una prima parola in comune 

(ad esempio per i nomi di persona con lo stesso cognome), si sono raggruppate 

realizzando una struttura ‘ad albero’ di questo tipo: 

 

Pagin  

- Angelo 477-39 

- Angiolo vedi Pagin Angelo  

- Maria 488-18 

- Pietro 477-39, 488-18 

      

Tuttavia, tale schema è stato utilizzato in modo ridotto e facendo meno 

diramazioni possibili per non complicare la lettura. In via sperimentale, si è scelto 

di mantenere le ripetizioni piuttosto che ricorrere a molteplici sotto-diramazioni; 

come ad esempio nel caso di seguito riportato: 

 

Comitato  

- di pace di Padova 475-13; vedi anche Giudici di Pace di Padova 

- di pace vedi Comitato di pace di Padova 

- di polizia della Municipalità di Padova 470-4, 470-6, 470-7, 470-11, 

482-1, 483-3 

- di polizia vedi Comitato di polizia della Municipalità di Padova 

- di pubblica sicurezza della Municipalità di Mirano 472-17 

- di pubblica sicurezza di Mirano vedi Comitato di pubblica sicurezza 

della Municipalità di Mirano 

- di salute pubblica della Municipalità di Mirano 475-11, 476-7 

- di salute pubblica di Mirano vedi Comitato di salute pubblica della 

Municipalità di Mirano 

- di sicurezza generale della Municipalità di Padova 476-14, 483-14 

- di sicurezza generale vedi Comitato di sicurezza generale della 

Municipalità di Padova 

- di sicurezza pubblica della Municipalità di Piove 483-14 

- di sicurezza pubblica di Piove vedi Comitato di sicurezza pubblica 

della Municipalità di Piove 

 

Inoltre, si vedrà che nel caso dei toponimi si è scelto di non suddividere le 

denominazioni di località composte da più termini (come ‘Ca’ di Bosco’).  
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Nelle strutture ‘ad albero’ nelle quali il lemma comune abbia valenza sia di 

toponimo che istituzione o nome di persona, si è dovuta operare una scelta 

riguardo lo stile in cui scrivere tale voce comune; si è di norma tenuto conto del 

significato maggiormente utilizzato nelle schede ma, a parità di uso, si è 

comunque selezionato uno dei caratteri. Ad esempio nel caso seguente, in cui il 

termine Costa può essere sia il nome di un lago che un cognome di persona, si è 

attribuito alla detta voce lo stile ‘corsivo’, mantenendo lo stile grafico delle 

diramazioni: 

 

Costa  

- (della), lago vedi Arquà Petrarca – Costa (della), lago 

- Gaetano 470-11 

 

Si segnala, inoltre, che l’elenco alfabetico inizia con il triplo asterisco (***) 

identificante gli ignoti.  

 

 

Nomi di persona 
 

Quando possibile, per ogni persona citata è stato indicato prima il cognome, poi il 

nome proprio e di seguito, se presente, il soprannome. Si è cercato di 

normalizzare i nomi propri e i cognomi, invece i soprannomi sono stati mantenuti 

nella forma in cui si sono trovati. Nel caso in cui non fosse presente il nome o il 

cognome, o entrambi, se ne è segnalata la mancanza con tre asterischi e si sono 

scritte le informazioni ulteriori presenti nelle schede (ad es. la professione). Per il 

resto, invece, si è indicata la professione solo nel caso di notai, pubblici ufficiali, 

parroci, giudici e rettori, dato che tali mestieri maggiormente hanno influito nella 

produzione della documentazione inventariata. Poiché alcuni dei processi 

descritti riguardano, in qualità di vittime o di imputati, persone la cui identità non 

è conosciuta, si è scelto di inserire nell’indice anche gli ignoti, preceduti da tre 

asterischi (***), come si è detto. 

 

Non si sono segnalati i titoli nobiliari. Per le donne, ove possibile, si è specificato 

quando il cognome indicato fosse quello del coniuge o si sono specificati entrambi 

i cognomi, come in questo caso: ‘Pengo Santina coniugata Braghetto 476-19’. 

 

I cognomi che iniziano per ‘d’’, ‘da’, ‘dalla’ o ‘de’ si trovano indicizzati sotto la 

lettera ‘D’. 
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Non si sono indicizzati i nomi di persona contenuti nelle denominazioni delle vie, 

località o istituzioni (come per ‘Parrocchia di San Clemente di Padova’, ‘basilica 

di Sant’Antonio’, ecc.). 

 

 

Località 
 

     Si è cercato di normalizzare i nomi delle località, indicandone la denominazione 

attuale e facendo precedere i micro-toponimi (quelli al di sotto della dimensione 

attuale di comune) dall’indicazione del comune odierno di appartenenza, come 

per la località ‘Sambruson’, normalizzata in ‘Dolo – Sambruson’. Nei casi in cui la 

normalizzazione fosse dubbia o non attuabile per mancanza di informazioni, si è 

inserito un punto di domanda.  

     Si sono indicizzati anche i nomi delle vie e, solo nei casi in cui fossero rilevanti 

(ad esempio in quanto luoghi di compimento di un reato), anche le osterie, le case 

o i negozi, specificandone il quartiere o la via e il comune di riferimento.  

     Alcuni micro-toponimi di Padova non sono stati completamente normalizzati 

secondo l’uso odierno per la complessità dell’operazione, ad esempio perché 

attualmente si presentano suddivisi in più vie, come l’antica contrada di Santa 

Sofia, per la quale si è preferito mantenere la denominazione unitaria, 

normalizzata in questo modo: ‘Padova – centro - Santa Sofia, antica contrada’. Per 

la normalizzazione secondo l’uso attuale dei micro-toponimi della città di Padova 

ci si è valsi del repertorio di Giovanni Saggiori1. 

     Nelle schede archivistiche, che contengono in parte trascrizioni di 

documentazione, si trova spesso accanto alle denominazioni di località di Padova 

l’indicazione ‘Città’, che esprime l’appartenenza dei luoghi citati all’ambito 

cittadino di fine Settecento - inizio Ottocento. Nel tentativo di tradurre nell’indice 

secondo un significato odierno tale indicazione, si è introdotta la voce ‘centro’ e si 

sono raccolte sotto tale lemma i micro-toponimi che ne fanno parte. La voce 

‘Padova – centro - San Nicolò, antica contrada 485-17’ significa che l’antica 

contrada di San Nicolò, facente parte di una zona oggi con buona approssimazione 

corrispondente al centro storico padovano, si trova citata nella scheda 485-17. 

Per analogia, si è poi estesa questa specificazione anche ad altre micro-località 

padovane. 

     Non è stato indicizzato il luogo ‘carceri o prigioni di Padova’ (presente in quasi 

tutte le sotto-schede dato che si tratta di documentazione giudiziaria) tranne nel 

caso di alcuni fascicoli in cui il luogo ‘prigione’ è proprio quello in cui si è 

verificato il reato o da cui è partita la denuncia. 

                                                 
1
 SAGGIORI, Padova nella storia.  
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     Nell’intento di consentire una maggiore leggibilità dell’indice, si è scelto, 

quando vi fossero dei nomi di luogo costituiti da una stessa parola iniziale, di non 

dividerne le denominazioni raggruppandoli sotto il lemma comune in una 

struttura ‘ad albero’. Si è invece applicato quest’ultimo schema per i nomi di luogo 

in cui il lemma comune fosse più una specificazione che una parte del nome, come 

ad esempio ‘borgo’ per ‘borgo Zucco’. Perciò si può trovare il caso seguente, in cui 

il toponimo ‘Casa di Dio vecchia’ è stato mantenuto nella sua unitarietà, mentre 

sono stati raggruppati sotto il termine ‘Casa’ le indicazioni relative ad abitazioni: 

 

Casa di Dio vecchia, antica contrada vedi Padova – centro – via Santa Sofia 

Casa 

- Nalesso vedi Padova – centro - San Giorgio, antica contrada – casa Nalesso 

- Polcastro – vedi Padova – centro - Santa Sofia, antica contrada – casa 

Polcastro 

- Saonarola vedi Padova – centro – Ponte Molino – casa Savonarola 

- Sartori vedi Padova – centro – via Aristide Gabelli - casa Sartori 

 

Gli aggettivi di località sono stati indicizzati come toponimi facendo rinvio come 

voce principale al nome del luogo (ad esempio: Francese vedi Francia, Bassanese 

vedi Bassano del Grappa). 

 

In molti casi si è ritenuto opportuno specificare la natura delle località, come per i 

corsi d’acqua, i laghi, le antiche contrade, le vie, e per tutti i luoghi più piccoli (le 

chiese, i palazzi, le case, le osterie, i negozi, gli archivi, ecc.). L’indicazione (tranne 

per quella di ‘antica contrada’), di solito precede la denominazione di luogo. 

 

A volte si è dovuta operare una scelta per inserire una denominazione come nome 

di luogo o come istituzione; in generale tutte le parrocchie sono state presentate 

come istituzioni, invece i conventi e i monasteri a seconda del significato 

prevalente nel testo delle schede. 

 

 

Denominazioni di istituzioni 
 

Si è fatto riferimento, per la normalizzazione dei nomi di istituzioni nel periodo 

considerato, allo studio su questo tema di Andrea Desolei2 e tenendo conto della 

voce più utilizzata nella documentazione. 

                                                 
2
 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova. 
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     A volte, per la scarsità di informazioni reperite nelle schede, non è stato 

possibile normalizzare in modo completo  una voce e la si è lasciata nella forma in 

cui si è trovata (come per ‘Foro criminale’). 

 

Come si è già accennato, si è scelto di indicizzare le parrocchie come istituzioni, 

anche se probabilmente in alcuni casi possono avere valore di riferimenti spaziali. 

 

Sono state indicizzate anche le denominazioni di uffici (es. ‘Officio della volpe di 

Padova’), ma non le cariche impiegatizie degli uffici pubblici (es. ‘notaio all’Officio 

della volpe’), le quali sono state segnalate spesso a corredo dei nomi di persona 

(‘Zonca Luigi, notaio all’Officio della volpe 482-22’). 

 

Per la denominazione di alcune istituzioni si è precisato il periodo di attività, in 

particolare quando più enti con un nome simile avessero operato nel periodo 

preso in considerazione, ad esempio nel caso del Tribunale di appello 

provinciale di Padova (1798-1803), da non confondere con il Tribunale di 

appello operante durante il governo democratico nel 1797, del quale non si sono 

reperiti documenti. 
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*** 

 

*** Andrea 480-30 

*** Antonio, orfano 480-30 

*** Gelmo ossia Lorenzo, orfano vedi *** 

Lorenzo ossia Guglielmo, orfano 

*** Giacomo ‘questuante’ 483-12 

*** Giovanni, materassaio 481-3 

*** ignoti 472-9, 477-23, 479-26, 486-8, 486-

22, 492-6 

- tedeschi 482-7 

*** ignoto vedi ignoti  

*** incognita persona vedi *** ignoti 

*** Lorenzo  

- ossia Gelmo, orfano vedi *** Lorenzo 

ossia Guglielmo, orfano  

- ossia Guglielmo, orfano 470-12 

*** militare  

- austriaco vedi *** soldato autriaco 

- francese vedi *** soldato francese 

*** moglie di Barbieri Giovanni Battista 474-

4 

*** persone incognite vedi *** ignoti 

*** postiglione 476-19 

*** soldati francesi 475-6, 475-7; vedi anche 

Truppe francesi 

*** soldato  

- autriaco 477-37; vedi anche Truppe 

austriache 

- francese 469-3, 470-9; vedi anche 

Truppe francesi 

*** Zuanne, materassaio  vedi *** Giovanni, 

materassaio 

 

 

 

 

A 
 

Abano Terme 471-3, 473-3, 474-12, 477-7, 

477-12, 480-6, 482-23, 486-3, 486-20, 

488-9 

– Bagni 480-6 

– Feriole 482-23, 488-10 

– Monteortone 477-28, 478-18, 488-28 

– Monterosso 480-22, 482-23, 483-33 

– San Lorenzo 473-3 

– San Martino? 486-3 

– Santa Maria di Abano 474-12, 488-28 

Abano vedi Abano Terme 

Agna 476-13, 478-10 

Agnusdei vedi Padova – centro – via degli 

Agnusdei 

Agostinazzi Domenico detto Bagatella 484-1 

Agostini 

-  *** fratelli detti Zanoni 486-18 

- Andrea 479-15 

- Giovanni 479-15 

- Paolo detto Zanoni 486-18 

- Paulo detto Zanoni vedi Agostini Paolo 

detto Zanoni 

Agosto  

- Francesco detto Trevisan 485-1 

- Santina vedova Ceccato 479-19, 484-

33 

Aguiari  

- Luigi 478-30 

- Filippo 484-18 

Agujari vedi Aguiari 

Al Sole vedi Padova – centro – via San Fermo 

Albanese  

- Marin vedi Albanese Marino 

- Marino 469-15 

- Valentin vedi Albanese Valentino 

- Valentino 481-16 

Albare, antica riviera vedi Padova – centro – 

largo Europa 

Albertin  

- Antonio 485-20 

- Gaetan vedi Albertin Gaetano 

- Gaetano 469-1 

- Mario 485-20 

Albignasego 473-5, 473-6, 485-13 

– Lion 477-5, 486-24 

Albrizzi Giuseppe 469-18 

Alpron  

- Aaron 479-13 

- Abhram 469-2 

- Abram vedi Alpron Abhram 

- Salamon 479-13 

Altare di Sant’Antonio vedi Padova – centro – 

basilica di Sant’Antonio – altare 

Altichiero vedi Padova - Altichiero 

Altopiano dei Sette Comuni 477-3 

Ambrollo, antica contrada vedi Padova – 

centro – via Girolamo Frigimelica 
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Andreose Giuseppe 477-1 

Anguillara vedi Anguillara Veneta  

Anguillara Veneta 477-14 

Anich  

- Giovanni 469-3 

- Zuanne vedi Anich Giovanni 

Anselmi Antonio 469-4 

Antonello Francesco 478-35, 482-14 

Antonio (d’) vedi D’Antonio 

Arcella vedi Padova – Arcella 

Archivio  

- della podesteria di fuori di Piove 

482-25 

- vedi Piove di Sacco – archivio pubblico 

Arciprete di Codevigo 482-5 

Arlesega vedi Mestrino - Arlesega 

Armani  

- Alessandro, Giudice di Mirano vedi 

Giudice di prima istanza civile e 

criminale di Mirano 

- Domenico detto Lolo 484-24 

Arnoldi Giuseppe detto Carrarin 477-2 

Arquà Petrarca 473-2, 478-23, 488-8, 492-9 

– antica osteria di Domenico Pauletto 

478-23 

– Costa (della), lago 492-9 

Arquà vedi Arquà Petrarca 

Arre 481-9 

Arrigoni  

- Matteo 477-3 

- Mattio vedi Arrigoni Matteo 

Arsego vedi San Giorgio delle Pertiche – 

Arsego 

Arsico vedi San Giorgio delle Pertiche – 

Arsego 

Arzerello de’ Bandelli vedi Piove di Sacco – 

Arzerello  

Arzergrande – Vallonga 472-10 

Austriaco vedi Austria 

Austria 477-37, 482-7 

Azzalin  

- Antonio 470-3 

- Santo detto Corponi 470-3 

 

 

 

 

 

B 
 

Bacco  

- Gaspare detto Crosta 477-5, 486-24 

- Gasparo detto Crosta vedi Bacco 

Gaspare detto Crosta 

- Matteo 486-29 

- Mattio vedi Bacco Matteo 

Badiello  

- Antonio 480-30 

- Pietro 480-30 

Baessato  

- Bartolomeo detto Boza 471-1 

- Bortolo detto Boza vedi Baessato 

Bartolomeo detto Boza 

Bagarello  

- Angelo 484-2 

- Antonio 484-2 

Bagarolo  

- Lodovico vedi Bagarolo Ludovico 

- Ludovico 480-28 

Bagattin Antonio 477-6 

Bagni vedi Abano Terme - Bagni 

Bagnoli di Sopra 484-41 

– San Siro 478-10, 492-11 

Bagnoli vedi Bagnoli di Sopra 

Bajo Pietro detto Mosca 484-3 

Balbi  

- Riccardo, Podestà e Capitano di Este 

469-19 

- Rizzardo, Podestà e Capitano di Este 

vedi Balbi Riccardo, Podestà e 

Capitano di Este 

Baldan  

- Giacomo 477-7 

- Sebastiano 477-9 

Baldin  

- Benedetto 477-15, 477-16 

- Giocondo 477-15, 477-16 

- Santo 477-15, 477-16 

Baldini  

- Francesco detto Silvestro 483-11 

- Malgherita (cognome da coniugata) 

vedi Baldini Margherita (cognome 

da coniugata) 

- Margherita (cognome da coniugata) 

483-11 

Ballò vedi Mirano – Ballò 
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Bambin  

- Angelo 483-9 

- Antonio 483-7 

Baon vedi Baone 

Baone 472-4, 477-6, 486-13 

– Val di Sopra 469-1, 472-4, 485-20 

 – Valle di Sotto 485-20 

– Valle San Giogio?  477-8 

Baracco  

- Michele 477-10 

- Michiel vedi Baracco Michele 

Barato Bernardo 484-5 

Baratti  

- Giustina 469-7 

- Matteo 469-7 

- Mattio vedi Baratti Matteo 

Barbado vedi Barbato  

Barbato  

- Bartolomeo 477-19 

- Bortolo vedi Barbato Bartolomeo 

- Domenico 477-19 

- Francesco 475-8 

- Pietro detto Ban 476-10  

Barbieri  

- Domenico detto Masin 483-42 

- Filippo detto Masin 483-42 

- Giovanni 483-42 

- Giovanni Battista 474-4 

Barion Giovanni 477-13 

Barison  

- Angelo 469-8 

- Caterina 485-6 

- Cattarina vedi Barison Caterina 

- Domenico 485-6 

- Giovanni 477-14 

Baro  

- Tomio vedi Baro Tommaso 

- Tommaso 469-9 

Barucchi  

- Antonio 480-8 

- Giuseppe 480-8 

Barucchio vedi Barucchi 

Baruzzo Antonio 476-7 

Barzon  

- Angelo 488-1 

- Angiolo vedi Barzon Angelo 

Basadonna Giuseppe 478-31 

Basilica di Sant’Antonio vedi Padova – centro 

– basilica di Sant’Antonio 

Bassanello vedi Padova – Bassanello 

Bassanese vedi Bassano del Grappa  

Bassano del Grappa 484-46 

Bassi  

- Giuseppe 478-11 

- Lazzaro 482-26 

Basso  

- Antonio detto Quaggio 478-16 

- Giacinto 483-15 

- Giacinto detto Quaggetto 477-17 

- Marco 477-17 

Bastia vedi Rovolon – Bastia  

Bastianello Giuseppe 474-11, 480-32 

Batistello vedi Battistello 

Battagia vedi Battaglia  

Battaglia Pietro 476-5 

Battaglia Terme 469-3, 477-40, 480-6, 484-

13 

– Montenovo 477-40 

Battaglia vedi Battaglia Terme 

Battarello Domenico 485-19 

Battistella Lorenzo 480-30 

Battistello Pietro detto Boscarolo 477-31 

Battiston  

- Giovanni 474-5 

- Zuane vedi Battiston Giovanni  

Bavon vedi Baone 

Baza Domenico 484-6 

Bazzaro  

- Francesco 469-11 

- Pietro 477-18 

- Sebastian vedi Bazzaro Sebastiano 

- Sebastiano 477-18 

Beata Elena vedi Padova – centro - via 

Giambattista Belzoni 

Beccaio sotto la Corda vedi Padova – centro – 

Volto della Corda – antica macelleria 

Beccaria vedi Padova – centro - Beccaria, 

antico pubblico macello 

Beccaro  

- Giustina 488-7 

- Paolo detto Calore 488-7 

Beda  

- Angelo 477-39 

- Francesco 477-39 

Bedin  

- Bartolomeo 484-13 

- Bortolo vedi Bedin Bartolomeo  
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Bedini Giovanni, sottocapo della squadra di 

vigilanza 482-2 

Beduin Giovanni 484-4 

Beffagna  

- Antonio 484-7 

- Paolo 484-7 

Beggiato Domenico 478-24, 483-31 

Begolo Giuseppe 474-6 

Begolon Giovanni Maria 480-9, 483-17 

Belamio vedi Bellamio 

Belin  

- Melchior vedi Belin Melchiorre 

- Melchiorre 477-38 

- Pietro 492-13 

Bellamio  

- Angelo 477-8, 485-20 

- Angiolo vedi Bellamio Angelo 

- Giacomo 485-20 

- Giuseppe 485-20 

Bellavita Giovanni Battista detto Menegotto 

469-12 

Belle Parti, antica contrada vedi Padova – 

centro – Belle Parti, antica contrada 

Bello  

- Francesco 488-3 

- Luigi detto ‘il Visentin’ 470-4 

Bellon  

- Stefano 492-8 

- Steffano vedi Bellon Stefano 

Belluno 484-7 

Beltrame  

- Andrea 477-36 

- Angelo 488-17 

- Giovanni 483-29 

- Matteo 477-19 

- Mattio vedi Beltrame Matteo 

Benatto  

- Betta (cognome da coniugata) vedi 

Benatto Elisabetta (cognome da 

coniugata) 

- Elisabetta (cognome da coniugata) 

469-13 

- Simon vedi Benatto Simone 

- Simone 469-13 

Benelle Santo 485-3 

Benetello  

- Agostin vedi Benetello Agostino 

- Agostino 469-15 

- Antonio 477-21 

Benetin vedi Benettin 

Beneton  

- Angelo 480-18 

- Angiolo vedi Beneton Angelo 

- Bernardo 480-18 

Benetti Pietro detto Figo 470-12 

Benettin Antonio 477-22 

Benetto Domenico 488-14 

Benfatto Antonio 475-17 

Bennato  

- Antonio 477-23 

- Giacomo 484-8 

- Giovanni 484-8 

- Giovanni Battista 477-23, 477-24, 484-

8, 486-26 

- Girolamo 472-6 

- Girolamo detto Fontanamaora 484-15 

- Giuseppe 477-23, 477-24, 484-8, 486-

26 

- Niccola vedi Bennato Nicola 

- Nicola 478-9 

- Zuanne vedi Bennato Giovanni 

Benvegnù Giuseppe detto Boccalon 469-14 

Beolaro Pietro 484-23 

Beraldo Antonio detto Boarotto 469-15 

Bergamasco vedi Bergamo 

Bergamo 478-11, 482-18, 483-24, 486-6 

Beriotto  

- Antonio 469-16 

- Giovanni Battista 477-25 

- Matteo 477-25 

- Mattio vedi Beriotto Matteo 

Berlò Andrea 471-3 

Bernadotte  

- Angelo 485-17 

- Angiolo vedi Bernadotte Angelo 

- Giacomo 485-17 

Bernardi  

- Pasqual detto Casami vedi Bernardi 

Pasquale detto Casami 

- Pasquale detto Casami 484-44 

Bernardin  

- Michele 473-2 

- Michiel vedi Bernardin Michele 

Bertacco  

- Caterina (cognome da coniugata) 469-

16 
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(segue Bertacco) 

- Catterina (cognome da coniugata) vedi 

Bertacco Caterina (cognome da 

coniugata) 

- Gaetano 469-16 

- Gaetan vedi Bertacco Gaetano 

Bertasso  

- Steffano vedi Bertasso Stefano  

- Stefano 469-6 

Berti Antonio 469-5 

Bertipaglia vedi Maserà - Bertipaglia 

Berto  

- Andrea 486-21 

- Domenico 483-43 

- Francesco 486-21 

- Giacomo 483-43 

- Pietro 488-4 

Bertocco  

- Santo 472-14 

- Vicenzo vedi Bertocco Vincenzo 

- Vincenzo 472-14 

Bertoia  

- Giorgio 481-1 

- Zorzi vedi Bertoia Giorgio 

Bertoja vedi Bertoia 

Bertolda Catterina (cognome da coniugata) 

vedi Bertoldo Caterina (cognome da 

coniugata) 

Bertoldo  

- Caterina (cognome da coniugata) 477-

36 

- Clemente 477-20 

- Francesco 477-36 

- Lorenzo 472-17 

Bertoli Pietro 477-36 

Bertolin  

- Baldassarre 482-16 

- Baldissera vedi Bertolin Baldassarre 

- Francesco 482-16 

Bertollo Francesco 475-10 

Besegelle Giovanni 488-16 

Bettei Luigi 485-11 

Bettin  

- Bartolomeo 486-7 

- Bortolo vedi Bettin Bartolomeo 

- Domenico 486-7 

Bettini  

- Antonio 484-10 

- Francesco 484-10 

- Maria (cognome da coniugata) 484-10 

Bettio  

- Caterina (cognome da coniugata) 477-

25 

- Cattarina (cognome da coniugata) vedi 

Bettio Caterina (cognome da 

coniugata) 

- Giuseppe detto Teze 477-25 

Bevilacqua  

- ***, notaio 478-6, 478-13, 478-20, 478-

23, 479-8, 479-22, 479-23, 479-24, 

480-5, 480-22, 480-23, 480-24, 481-

7, 481-13, 482-13, 482-17, 482-23, 

483-33, 484-8, 484-21, 484-25, 484-

29, 484-46, 484-47, 485-2, 486-3, 

486-4, 486-10, 486-14, 486-15, 486-

20, 488-1, 488-3, 488-4, 488-8, 488-

10, 488-13, 488-15, 488-16, 488-18, 

488-19, 488-23 

- Michele 481-5, 482-34 

- Michiel vedi Bevilacqua Michele 

- Michiele vedi Bevilacqua Michele 

Bevilaqua vedi Bevilacqua  

Bezzato Antonio 484-5 

Biancardi Pietro 483-11 

Bianchi  

- Antonio detto Quaggetto 472-3 

- Gaspare detto Gotti 482-22 

- Gasparo detto Gotti vedi Bianchi 

Gaspare detto Gotti 

Biasio Antonio 477-29 

Biasioli Giuseppe 476-29 

Biban vedi Rubano – Bibano 

Bigiato vedi Beggiato 

Bignasego vedi Albignasego  

Biollo vedi Biolo 

Biolo  

- Battista 477-27 

- Giovanni Battista 477-26 

Bion  

- Battista 484-11 

- Giovanni Maria 484-11 

- Zammaria vedi Bion Giovanni Maria 

Biotto Pietro 477-28, 478-18 

Bisaggio Francesco 482-12 

Bisego vedi Bisaggio 

Bison Domenico 473-11 

Bò, antica contrada vedi Padova – centro – 

Bò, antica contrada 
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Boaretto  

- Bartolomeo 485-2 

- Bortolo vedi Boaretto Bartolomeo 

Boccon vedi Vo’ – Boccon  

Boerio  

- Niccolò, regio Giudice criminale di 

Padova vedi Giudice criminale di 

Padova  

- Nicolò vedi Boerio Niccolò 

Boldrin Luigi 469-17 

Boldrini Pietro 477-15, 477-16 

Bolien ***, ufficiale francese 473-12 

Bolognin  

- Vicenzo vedi Bolognin Vincenzo  

- Vincenzo 485-8 

Bonato  

- Andrea detto Melata 484-12 

- Domenico 476-24, 483-38 

- Giacomo 488-5 

- Giorgio 469-1 

Bonatto Domenico detto Puschia 480-1 

Bonetti Giacomo 470-2, 474-10 

Bonevestrabot  

- Maria (cognome da coniugata) 478-5 

- Michele 478-5 

- Michiel vedi Bonevestrabot Michele 

Bonfante Giuseppe 480-23, 483-27 

Borcetto Giovanni 469-18 

Bordin  

- Antonio detto Pizzeghello 480-36 

- Domenico detto Pizzeghello 480-36 

- Vincenzo detto Tencolina 477-32 

Borello  

- Matteo 483-26 

- Mattio vedi Borello Matteo 

Borgata Maria (cognome da coniugata) vedi 

Borgato Maria (cognome da coniugata) 

Borgato  

- Francesco 470-8 

- Maria (cognome da coniugata) 470-8 

Borgese, antica contrada vedi Padova – 

centro – via Bartolomeo Cristofori 

Borgo  

- dei Cappelli vedi Padova – centro – via 

Cappelli 

- dei Rogati vedi Padova – centro – via 

dei Rogati 

- Zucco vedi Padova – centro - via 

Aristide Gabelli 

Borgobello Francesco detto Cardi 477-33 

Borgoricco 470-13, 470-14 

– Favariego 475-8 

Borile  

- Antonio 477-34 

- Antonio detto Soldin 477-35 

- Felice 471-9 

- Maria Antonia (cognome da coniugata) 

471-9 

- Teresa 471-9 

Borini  

- Antonio 469-8 

- Giacomo 469-8 

Borlin Angelo detto Piera 480-27, 484-39 

Boron Marco 481-19 

Borromeo Antonio 477-33 

Borsatto Domenico 478-36, 483-32 

Bortin Antonio 484-45 

Bortolami  

- Bartolomeo detto Begolo e detto Gnaro 

476-29 

- Bortolo detto Begolo e detto Gnaro 

vedi Bortolami Bartolomeo detto 

Begolo e detto Gnaro 

Bortolamij vedi Bortolami 

Bortoli Giuseppe 477-36 

Bortolin  

- Margherita, coniugata Disarò 474-1 

- Santo detto Tinei 488-14 

Bortolina Margarita, coniugata Disarò vedi 

Bortolin Margherita, coniugata Disarò 

Borzari Francesco detto Pipino 481-2 

Bosa Francesco detto Chigno 477-37 

Boscaro Antonio detto Precipizio 477-15, 

477-16 

Boschetto Giovanni Battista 484-13 

Boschiera vedi Piazzola sul Brenta – 

Boschiera 

Bosco  

- di Sacco vedi Campolongo Maggiore - 

Bosco di Sacco 

- di Teolo vedi Teolo - Bosco 

Bossi Carlo 478-1 

Bottari  

- Giovanni 477-40 

- Pietro 477-40 

 

 

 



173 

 

Bottega  

- di caffè a San Giovanni vedi Padova – 

centro – via Euganea – antica 

bottega di caffè 

- vedi Padova – centro – Prato della Valle 

– antica bottega 

- vedi Padova – centro – via San 

Francesco - antica bottega 

- vedi Padova – centro – via Santa Sofia – 

antica bottega 

Bottin Anna, coniugata Squarza 469-19 

Bovolato Domenico 480-28 

Bovolenta 469-22, 477-9, 477-10, 482-27, 

483-19, 484-14, 484-44, 486-16 

– Riviera 471-4  

Bozzolan Domenico detto Evangelista 478-

17 

Braga  

- Giacomo 486-8 

- Giuseppe 477-31 

Bragagnolo  

- Sebastiano 469-20 

- Sebbastian vedi Bragagnolo Sebastiano 

Braghetto Antonio 476-19 

Bragolato Antonio 484-20, 486-31 

Brate  

- *** 483-14 

- Antonio 476-2 

Brenta  d’Abbà  vedi Correzzola – Brenta 

d’Abbà 

Brenta di Calcinara vedi Correzzola – Brenta 

d’Abbà? 

Brenta, fiume 483-23 

– canale Taglio 474-6 

Brentele vedi Padova - Brentella 

Brentella vedi Padova - Brentella 

Bresan Giuseppe 477-36 

Brescia  470-12, 474-2 

Bresciano vedi Brescia 

Bresimo 480-41 

Bressan Giuseppe 477-8 

Bressato  

- Antonio 484-47 

- Giacomo 480-13 

- Giovanni Battista 484-47 

- Pasqua (cognome da coniugata) 480-

13 

Bresseo vedi Teolo – Bresseo 

Bria Gregorio detto Dente 469-22 

Brigato  

- Antonio 484-15 

- Giovanni Battista detto Pescarolo 484-

15 

Brigo  

- Mattia (cognome da coniugata) 480-26 

- Valentin vedi Brigo Valentino 

- Valentino 480-26 

Brocca  

- Pasqual vedi Brocca Pasquale 

- Pasquale 484-17 

Brombiolo Angelo 478-2 

Brosolo Giovanni 482-33 

Brugene vedi Brugine 

Brugine 483-42, 486-12 

– Campagnola 480-8 

– Palù 486-12 

Brunati Giuseppe 479-2 

Brusamento Giovanni 482-15 

Brusco  

- Augusta (cognome da coniugata) 483-3 

- Francesco 478-3, 483-3 

- Pietro 478-3, 483-3 

Bucchi  

- Caterina 484-7 

- Catterina vedi Bucchi Caterina  

- Giuseppe 484-7 

Bue (al) vedi Padova – centro – Bò, antica 

contrada 

Bugiani  

 - ***, fratelli 469-10 

- Michele 469-10 

- Michiel vedi Bugiani Michele 

Bugno  

- Benedetto 476-28 

- Giovanni 476-28 

Bula Giuseppe 478-4 

Buratovich Antonio 478-36, 483-32 

Burazzon Giovanni detto Matton 475-8 

Busato Domenico 484-9 

Busatto *** 475-8 

Buso Santo detto Borile 469-21 

Bussolato Giacomo 478-5 

Buzzacarini Gonzaga vedi Buzzaccarini 

Gonzaga 

Buzzaccarini Gonzaga Francesco 486-8 
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C 
 

Ca’ Baglioni vedi Massanzago - Ca’ Baglioni 

Ca’ di Bosco vedi Dolo - Ca’ di Bosco 

Ca’ di Dio vecchia, antica contrada vedi 

Padova – centro – via Santa Sofia 

Ca’ Venier in Codalunga vedi Padova – centro 

– Codalunga, antica contrada – ca’ Venier  

Cadena vedi Catena 

Cadoneghe - Mejaniga 479-19 

Cadore  

- Battista detto Muraretto 470-1 

- Maria (cognome da coniugata) detta 

Muraretto 470-1 

Caissuta vedi Caissuti  

Caissuti  

- Antonia478-30 

- Leonardo 478-30 

- Nardo vedi Caissuti Leonardo  

Calargo Girolamo 476-9 

Caldon Francesco detto Bigetto 477-30 

Calegaro Antonio 472-10 

Calimera Angelo 479-8 

Calissan Giuseppe 481-24 

Callegari  

- Pasqualin vedi Callegari Pasqualino 

- Pasqualino 479-16 

Callegaro  

- Antonio 478-6, 479-11 

- Antonio detto Crencolo 478-7 

- Carlo 470-2 

- Santo 478-7 

Calmo  

- Antonio 478-8 

- Giuseppe 478-8 

Caltana vedi Santa Maria di Sala - Caltana 

Calzavara  

- Nadal detto Fiolo vedi Calzavara Natale 

detto Fiolo 

- Natale detto Fiolo 480-14 

- Pasqua (cognome da coniugata) 480-

14 

Camani Domenico 478-9 

Camerà Giuseppe 483-16 

Camin vedi Padova - Camin 

Camozzini Giovanni Angelo 478-15 

Campaci Giovanni 478-10 

Campagna Lupia 481-12 

– Lova 474-6 

Campagna vedi Campagna Lupia 

Campagnato Nicola 477-6 

Campagnin Andrea 484-19 

Campagnola vedi Brugine – Campagnola 

Campolongo Maggiore 478-7, 488-25 

– Bosco di Sacco – antica osteria 479-5 

– Bosco di Sacco 479-5 

– Liettoli 479-18, 481-11 

Campolongo vedi Campolongo Maggiore 

Camponogara  476-4, 486-29 

- Campoverardo 486-5 

- Prozzolo 481-20 

Camposampiero  471-10, 472-3, 472-12, 

479-1, 480-23, 483-27, 483-29 

Campo San Piero vedi Camposampiero 

Campo Verardo vedi Camponogara - 

Campoverardo 

Campoverardo vedi Camponogara - 

Campoverardo 

Canal  

- Antonio 483-35 

- Girolamo 486-5 

- Giuseppe 483-35 

- Pietro 478-11 

Candeo Antonio detto Ragno 470-2 

Candian  

- Agostin vedi Candian Agostino  

- Agostino 483-7 

- Angelo 479-18 

- Giacomo 488-6 

- Giovanni 479-18 

- Pietro 488-6 

Candiana 469-18 

– Pontecasale 481-14 

Candiani Antonio 485-11 

Canella  

- Giuseppe detto Beppone 470-3 

- Piero 479-2 

Cannor Leonardo 477-36 

Canova  

- Pellegrin vedi Canova Pellegrino 

- Pellegrino 475-10 

Cantele Matteo 474-7 

Canton  

- Giuseppe 488-3 

- Matteo 488-3 
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Caparello  

- Vicenzo vedi Caparello Vincenzo 

- Vincenzo 483-2 

Capello  

- Angelo 478-13 

- Girolamo, degano 482-30 

Capitano  

- e Vice-podestà vedi Rettore di 

Padova  

- Vice-podestà vedi Rettore di Padova 

Capo Francesco 472-15 

Capodivacca  

- Giovanni Battista 478-14 

- Girolamo 478-14 

- Girolimo vedi Capodivacca Girolamo 

Capovilla  

- Angelo 478-12 

- Angiolo vedi Capovilla Angelo 

Cappelli (dei), antico borgo vedi Padova – 

centro – via Cappelli 

Cappello  

- Angelo 478-15 

- Pietro 470-1 

Cappon Francesco detto Cogo e 

Trentacinque 478-16 

Carceri  

- di Padova vedi Padova – prigioni 

- vedi Padova – prigioni 

- vedi Venezia - prigioni  

Cardi Francesco 470-4 

Cardin  

- Antonio 470-5 

- Antonio detto Nanetti 479-17 

- Giuseppe 483-1 

- Pietro 479-17 

Careghetta Giuseppe 488-7 

Caresia  

- Biagio 486-32 

- Giammaria vedi Caresia Giovanni 

Maria  

- Giovanni Maria 486-32 

- Pietro 476-16, 486-32 

Carossa Pietro 483-9 

Carpanese  

- Angelo 485-10 

- Antonio detto Menegon 485-10 

Carrara  

- Angelo detto Fornaro 477-7 

- vedi Due Carrare  

Carraro  

- Angelo 470-5 

- Domenico detto Bombo 478-17 

- Giuseppe detto Brunetto 488-25 

- Nadale vedi Carraro Natale 

- Natale 488-25 

- Olivo 477-28, 478-18 

Cartura 483-13, 484-6, 484-37, 485-3 

– Gorgo 484-5, 486-16 

Casa di Dio vecchia, antica contrada vedi 

Padova – centro – via Santa Sofia 

Casa 

- Nalesso vedi Padova – centro - San 

Giorgio, antica contrada – casa 

Nalesso 

- Polcastro – vedi Padova – centro - Santa 

Sofia, antica contrada – casa 

Polcastro 

- Saonarola vedi Padova – centro – Ponte 

Molino – casa Savonarola 

- Sartori vedi Padova – centro – via 

Aristide Gabelli - casa Sartori 

Casale di Serugo vedi Casalserugo 

Casalserugo 477-21 

– Ponte della Riviera 469-15 

– Ronchi Vecchia 484-37 

Casanova Paolo 469-18 

Caselle  

- vedi Santa Maria di Sala – Caselle 

- vedi Selvazzano Dentro – Caselle 

Casoto vedi Casotto 

Casotto  

- Angelo detto Giandon 484-37 

- Antonio 485-2 

Cassa  

- dell’Erario nazionale vedi Erario 

nazionale del Governo centrale 

del Padovano, Polesine di Rovigo 

e Adria; vedi anche Padova - Cassa 

dell’Erario nazionale 

- dell’Ufficio del Tribunale ordinario 

criminale di Padova 476-23 

- delle regie finanze tabacchi 482-4 

Cassandro  

- Marco 477-17, 483-15 

- Maria 477-17, 483-15 

Castagna Giuseppe 476-4 

Castelfranco Marco 478-19 
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Castellan  

- Baldassarre 476-22 

- Baldissera vedi Castellan Baldassarre 

Castelnovo vedi Teolo – Castelnuovo 

Castelnuovo vedi Teolo – Castelnuovo 

Catena Domenico detto Stello e Brocche 477-

10 

Cattelan Angelo 488-2 

Cavaletti  

- Angelo detto Marsilio 480-8 

- Tommaso 480-8 

Cavaliera Maria Francesca, vedova Conti 

vedi Cavaliere Maria Francesca, vedova 

Conti 

Cavaliere  

- Gaetano 484-22 

- Maria Francesca, vedova Conti 470-12 

Cavalletto Pasquale 473-11 

Cavalliere vedi Cavaliere 

Cavazzana Domenico 484-23 

Cavignato Antonio 476-2 

Cazzoli  

- Antonio 483-22 

- Giovanni 483-22 

- Santo 488-11 

- Vicenzo vedi Cazzoli Vincenzo 

- Vincenzo 483-22 

Ceccagno  

- Angelo 482-13 

- Domenico 478-20 

Ceccato  

- Francesco 479-19, 484-33 

- Giovanni Battista 470-6, 488-14 

Ceccato Giovanni Battista  

Cecchetti Giovanni Battista 485-7 

Celeseo vedi Sant’Angelo di Piove di Sacco – 

Celeseo 

Celin Domenico 486-13 

Celino  

- Giovanni 477-12 

- Sebastiano 477-12 

Cendali Domenico 482-26 

Ceneda vedi Vittorio Veneto – Ceneda 

Centarin Domenico 486-8 

Cera  

- Benedetto 484-40 

- Domenico 484-40 

Cerin Domenico 478-21 

Ceron Battista 492-14 

Ceroni  

- Angelo 476-9 

- Antonio 480-38 

Cerpellon Marco detto Guzzoni 484-46 

Ceruti Carlo 477-6 

Cervarese Santa Croce 485-16 

- Montemerlo 478-14, 488-3 

Cervarese vedi Cervarese Santa Croce 

Chelin  

- Alvise 478-22 

- Antonio 478-22 

Chelizer Antonio 476-23 

Chiampo  

- Paolo 478-23 

- Paulo vedi Chiampo Paolo 

Chiesa  

- del Santo vedi Padova – centro – 

Basilica di Sant’Antonio 

- di San Bartolomeo vedi Padova – centro 

– San Bartolomeo, antica chiesa 

- di Tramonte di San Giorgio vedi Teolo – 

Tramonte – chiesa 

Chiesanova vedi Padova - Chiesanuova 

Chiesanuova vedi Padova - Chiesanuova 

Chiorlin  

- Luigi 484-23 

- Pasquale 484-23 

Cigala Giorgio 483-40 

Cinetto Angelo detto Masaro 477-32 

Cinto Euganeo  

– Faedo 484-34, 485-20 

– Fontanafredda 477-1, 481-26, 482-8, 

484-34 

– monte Cinto 478-6 

– monte Rusta 477-1, 478-6 

– Valnogaredo 481-26, 482-8, 486-9, 

486-10 

Cinto vedi Cinto Euganeo – monte Cinto 

Città vedi Padova – centro 

Cittadella 469-4, 472-12, 483-34  

Codalonga, antica contrada vedi Padova – 

centro – Codalunga, antica contrada 

Codalunga, antica contrada vedi Padova – 

centro – Codalunga, antica contrada 

Codevigo 472-9, 481-10, 482-5 

– Conche 470-3 

– Rosara 483-11 

– Santa Margherita 477-13 

– vedi anche Arciprete di Codevigo 
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Codiverno vedi Vigonza – Codiverno 

Codogno Domenico detto Basalico 484-24 

Codognola  

- Girolamo 478-34 

- Giuseppe 484-32 

Cognosich  

- Stefano 470-8 

- Steffano vedi Cognosich Stefano 

Cogo  

- Giovanni 478-24, 483-31 

- Lorenzo 480-2 

- Paolo 478-27, 478-28 

Cola  

- Carlo 478-29 

- Matteo 484-25 

- Pietro 484-25 

Colcera Giuseppe 483-9 

Coletti Santo 486-28 

Coli  

- Antonio, portalettere 480-25 

- Giovanni Battista 480-25 

Colombi Pietro 483-16 

Coltran  

- Antonia (cognome da coniugata) 472-5 

- Giuseppe 472-5 

Comitato  

- di pace di Padova 475-13; vedi anche 

Giudici di Pace di Padova 

- di pace vedi Comitato di pace di 

Padova 

- di polizia della Municipalità di 

Padova 470-4, 470-6, 470-7, 470-

11, 482-1, 483-3 

- di polizia vedi Comitato di polizia 

della Municipalità di Padova 

- di pubblica sicurezza della 

Municipalità di Mirano 472-17 

- di pubblica sicurezza di Mirano vedi 

Comitato di pubblica sicurezza 

della Municipalità di Mirano 

- di salute pubblica della Municipalità 

di Mirano 475-11, 476-7 

- di salute pubblica di Mirano vedi 

Comitato di salute pubblica della 

Municipalità di Mirano 

- di sicurezza generale della 

Municipalità di Padova 476-14, 

483-14 

- di sicurezza generale vedi Comitato 

di sicurezza generale della 

Municipalità di Padova 

- di sicurezza pubblica della 

Municipalità di Piove 483-14 

- di sicurezza pubblica di Piove vedi 

Comitato di sicurezza pubblica 

della Municipalità di Piove 

Commissario del Governo generale di 

Venezia 482-4 

Commissione estraordinaria  

- alla spedizione dei processi 

criminali del Padovano, Polesine 

di Rovigo e Adria 469-3, 469-10, 

469-18, 469-22, 470-10, 470-12,  

471-1, 472-2, 472-9, 472-10, 472-

15, 473-2, 473-5, 473-6, 474-8, 474-

9, 474-10, 475-3, 475-22, 479-26, 

481-1 

- criminale vedi Commissione 

estraordinaria alla spedizione dei 

processi criminali del Padovano, 

Polesine di Rovigo e Adria  

Comun  

- dei Seraggi vedi Dolo – Serragli, antico 

comune 

- del Vescovo vedi Legnaro – Vescovo?  

- di Sopra vedi Baone – Val di Sopra 

Comunità  

- di Miran vedi Comunità di Mirano 

- di Mirano 476-5 

Cona 478-8 

Conche vedi Codevigo – Conche 

Concina Antonio 482-35 

Concolatto Giovanni detto Moro 478-36 

Conegliano Israel 469-2 

Conforto  

- Francesco 470-13, 470-14 

- Michele detto Menapace 477-15, 477-

16 

- Michiel detto Menapace vedi Conforto 

Michele detto Menapace 

- Pietro 470-13, 470-14 

Conselve 471-5, 473-8, 473-9, 475-19, 477-

35, 477-36, 478-21, 478-33, 481-9, 482-

12, 483-39, 484-24, 485-21 

Consiglio  

- di dieci (di Venezia) 476-10, 489 

- di guerra (francese) 470-9 

Consini Domenico 477-36 
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Conti Francesco 470-12 

Contiero  

- Egidio 492-12 

- Gilio vedi Contiero Egidio 

Contin Giuseppe 484-2 

Contin Pagnin  

- Antonio 484-26 

- Pietro 484-26 

- Valentin vedi Contin Pagnin Valentino 

- Valentino 484-26 

Contrà di Santa Maria d’Avanzo vedi Padova 

– centro – via Seminario 

Contrada  

- dei Morsari vedi Padova – centro – via 

Camillo Benso Conte di Cavour 

- del Duomo vedi Padova – centro – 

Duomo, antica contrada 

- di Scalona vedi Padova – centro – via 

San Gregorio Barbarigo 

- di Vaderio vedi Torreglia - Vaderio, 

antica contrada 

Contran  

- Domenico 486-11 

- Matteo 486-11 

- Mattio vedi Contran Matteo 

Convalià vedi Curvalià 

Convento ai Rifformati vedi Padova - 

convento dei Riformati 

Coppon Carlo 477-18 

Corbelli  

- Caterina detta ‘la Rossa’ coniugata 

Aguiari 478-30 

- Catterina detta ‘la Rossa’ coniugata 

Aguiari vedi Corbelli Caterina detta 

‘la Rossa’ coniugata Aguiari 

Corda vedi Padova – centro – Volto della 

Corda 

Corner  

- Beniamino, municipalista 471-10, 471-

11, 471-12, 471-13, 479-1 

- Benjamino, municipalista vedi Corner 

Beniamino, municipalista 

Coronato  

- Antonia (cognome da coniugata) 488-

21 

- Antonio 488-21 

- Marco 488-21 

Correzzola 473-11 

 – Brenta d’Abbà?  478-2, 488-17 

- Villa del Bosco 470-5 

Corsato Luigi 472-10 

Corsin Francesco 478-21 

Corso Vittorio Emanuele II vedi Padova – 

centro- corso Vittorio Emanuele II 

Corte pretoria  

- di Padova 475-21, 479-6 

- vedi Corte pretoria di Padova 

Corte vedi Piove di Sacco – Corte 

Cosma Marco 485-8 

Costa  

- (della), lago vedi Arquà Petrarca – 

Costa (della), lago 

- Gaetano 470-11 

Costolo  

- Antonio 475-14 

- Carlo 475-14 

Cotto Domenico 472-17 

Creola vedi Saccolongo – Creola 

Crescenzio  

- Gaetano 488-8 

- Innocente 473-2 

- Matteo 488-8 

Criconia  

- Giambatista vedi Criconia Giovanni 

Battista 

- Giovanni Battista 481-8 

Cristofanelli  

- Andrea 477-10 

- Caterina (cognome da coniugata) 477-

10 

- Catterina (cognome da coniugata) vedi 

Cristofanelli Caterina (cognome da 

coniugata) 

Cristofanon Francesco 483-5 

Crivellari  

- Diego 484-28 

- Marian detto Casseta vedi Crivellari 

Mariano detto Casseta 

- Mariano detto Casseta 488-2 

Cuccina vedi Cucina  

Cucco Domenico detto Zampieri 478-31 

Cucina ***, notaio 476-13, 477-32, 477-35, 

483-35, 483-39, 484-13, 484-30, 484-41, 

484-44, 485-5, 485-8, 485-13, 488-32 

Culata Pasquale 486-17 

Curtarolo 474-5 
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Curvalià  

- Anastasio 482-1 

- Annastasio vedi Curvalià Anastasio 

 

 

 

 

 

D 
 

D’Antonio Pietro 477-34 

Da Molin  

- Angelo detto Paggiazzeto 492-9 

- Anzolo detto Paggiazzeto vedi Da 

Molin Angelo detto Paggiazzeto 

Dainese  

- Bernardo detto Gasparetto 484-16 

- Gaspare 484-16 

- Gasparo vedi Dainese Gaspare  

Dalla Montà Giovanni detto Bichiacola 488-

16 

Dalla Muta  

- Domenica detta Massaratto 472-18 

- Francesco detto Massarato 472-18 

Dalla Rizza Antonio 481-2 

Dalla Torre Matteo 480-41 

Dalla Vecchia Francesco 476-7  

Dalmatino vedi Dalmazia 

Dalmazia 480-22, 482-3, 482-13 

Dametto Angela vedova Rossolato 470-9 

Danieletto  

- Giuseppe detto Poverello 478-32 

- Michele 492-4 

- Michiel vedi Danieletto Michele 

Danieli  

- Antonio detto Coronin 470-10 

- Giovanni 486-17 

- Niccola vedi Danieli Nicola 

- Nicola 474-8, 474-9 

- Santo 486-17 

Darin  

- Francesca (cognome da coniugata) 

480-34 

- Gaspare 480-34 

- Gasparo vedi Darin Gaspare 

De Mattia  

- Vicenzo vedi De Mattia Vincenzo 

- Vincenzo 470-4 

De Medici Giovanni 473-7 

De Meri  

- Bastian vedi De Meri Sebastiano 

- Giacomo 469-10 

- Sebastiano 469-10 

De Santi  

- Antonio 475-2 

- Evangelista 486-10 

- Giuseppe 486-10 

Deantonio vedi D’Antonio 

Degan Angelo detto Sordina 478-21 

Delegazione di polizia  

- di Padova (1798 apr. -1803 apr.) 

483-10, 483-24 

- vedi Delegazione di polizia di Padova 

(1798 apr. -1803 apr.) 

- vedi anche Presidente del Tribunale 

di appello provinciale di Padova 

(1798-1803) 

Depositi di legname Gianesi  vedi Padova – 

centro – via Euganea – antichi depositi di 

legname Gianesi 

Deputati attuali di Cittadella vedi 

Deputazione di Cittadella 

Deputazione  

- di Cittadella 483-34 

- militare di Padova 483-34 

Desales Francesco, ‘capo della plebe’ 475-20 

Destro  

- Bastian detto Varo vedi Destro 

Sebastiano detto Varo 

- Marco 481-22 

- Sebastiano detto Varo 478-33, 486-33 

Dian Arcangelo 478-34 

Dianin  

- Antonio detto Senanta 486-15 

- Giovanni 486-15 

Dina Isach 474-2, 475-7 

Dipartimento  

- del Padovano, Polesine di Rovigo e Adria 

470-11, 471-3 

- vedi Dipartimento del Padovano, 

Polesine di Rovigo e Adria 

- di legislazione vedi Dipartimento III 

Legislazione, giustizia, 

corrispondenza e polizia generale 

del Governo centrale del 

Padovano, Polesine di Rovigo e 

Adria (1797-1798) 
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(segue Dipartimento) 

- di polizia generale del Governo vedi 

vedi Dipartimento III 

Legislazione, giustizia, 

corrispondenza e polizia generale 

del Governo centrale del 

Padovano, Polesine di Rovigo e 

Adria (1797-1798) 

- di polizia generale vedi 

Dipartimento III Legislazione, 

giustizia, corrispondenza e 

polizia generale del Governo 

centrale del Padovano, Polesine 

di Rovigo e Adria (1797-1798) 

- III Legislazione, giustizia, 

corrispondenza e polizia generale 

del Governo centrale del 

Padovano, Polesine di Rovigo e 

Adria (1797-1798) 470-13, 471-3, 

471-10, 471-11, 471-12, 471-13, 

479-1 

Disarò  

- Andrea 474-1 

- Gaspare 478-33, 486-33 

- Gasparo vedi Disarò Gaspare 

Ditta  

- Abram Vita d’Angeli di Venezia 482-

35 

- Wollemburgo Giuseppe e compagno 

473-10 

Divisione  

- del Generale Masséna 482-1 

- Massena vedi Divisione del generale 

Masséna 

Doge della Repubblica di Venezia 469-19, 

472-10, 473-2, 474-3, 475-22, 479-6  

Dolo  476-3, 477-4, 477-17, 477-18, 478-16, 

478-26, 480-34, 481-8, 481-15, 482-21, 

483-2, 483-12, 484-1 

– Ca’ di Bosco 478-32 

– Sambruson  477-17 

– Serragli, antico comune 478-26, 481-

15 

Domestici  

- Giambatista vedi Domestici Giovanni 

Battista 

- Giobatta vedi Domestici Giovanni 

Battista  

- Giovanni Battista 478-35, 482-14 

Donado vedi Donato  

Donati Giuseppe 486-16 

Donato  

- Antonio 477-9, 481-20 

- Giuseppe 470-2, 474-10 

- Francesco 485-23 

- Nicolò 485-23 

Dondi Orologio Gabriele 476-6 

Dondi Orologlio vedi Dondi Orologio  

Doni  

- Agostin vedi Doni Agostino 

- Agostino 483-47 

Donò Andrea 482-29 

Donola  

- Angelo 472-10 

- Anzolo vedi Donola Angelo 

- Bastian vedi Donola Sebastiano 

- Sebastiano 472-10 

Dottori Girolamo 473-12, 476-19 

Drago Andrea 477-38 

Ducale vedi Doge della Repubblica di 

Venezia 

Due Carrare 474-10 

 – Figaroli 474-10 

– Mezzavia 470-2, 475-22 

– Terradura 470-2, 474-10 

Duomo 

- antica contrada vedi Padova – centro – 

Duomo, antica contrada 

- chiesa vedi Padova – centro – Duomo, 

chiesa  

 

 

 

E 
 

Erario 477-21, 477-25, 478-23, 478-30, 

479-21, 479-25, 480-19, 480-30, 481-5, 

481-10, 481-19, 482-5, 483-22, 484-4, 

484-5, 484-6, 484-19, 484-22, 484-28, 

484-30, 485-2, 485-4, 485-20, 486-4, 486-

14, 488-3, 488-18 

- nazionale del Governo centrale del 

Padovano, Polesine di Rovigo e 

Adria 479-26 

- nazionale vedi Erario nazionale del 

Governo centrale del Padovano, 

Polesine di Rovigo e Adria 
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Erbe (piazza delle) vedi Padova – centro – 

piazza delle Erbe 

Eremitani,  

- antica contrada vedi Padova – centro – 

Eremitani, antica contrada 

- chiesa vedi Padova – centro – 

Eremitani, chiesa 

Este 469-19, 475-3, 475-15, 479-6, 481-26, 

488-5 

Europa, largo vedi Padova – centro – largo 

Europa 

Ex-governo vedi Repubblica di Venezia 

 

 

 

 

F 
 

Fabbian Giuseppe 472-3 

Fabris  

- Domenico detto Favaro 486-29 

- Giacomo 483-12 

- Pietro 481-28 

Faccioli Chilini Magnavini  

- Lodovico vedi Faccioli Chilini 

Magnavini Ludovico 

- Ludovico 482-18 

Facco  

- Domenico 472-4 

- Giovanni 479-3 

- Zuanne vedi Facco Giovanni 

Fadiga  

- Domenico 484-20, 486-31 

- Vittoria (cognome da coniugata) 484-

20  

Faedo vedi Cinto Euganeo – Faedo 

Faeo vedi Cinto Euganeo – Faedo 

Faggian Domenico detto Grena 469-12 

Faggiotto  

- Bartolomeo 471-1 

- Bortolo vedi Faggiotto Bartolomeo 

Falcaro Marco 479-20 

Fanin  

- Felice 484-29 

- Giovanni 484-29 

Fanzago  

- Francesco 479-4 

- Marc’Antonio vedi Fanzago 

Marcantonio  

- Marcantonio 479-4 

Farina Antonio 488-9 

Fasolo Lorenzo 483-5 

Fassina (della), antica contrada vedi Padova 

– centro – via Emanuele Filiberto di Savoia 

Favaretto  

- Giovanni 479-10 

- Giuseppe detto Gelmo 480-34 

- Zuanne vedi Favaretto Giovanni 

Favariego vedi Borgoricco – Favariego 

Favaro  

- Angelo 479-5, 480-32 

- Antonio 484-28, 488-9 

- Antonio detto Battan e Mossolin 488-

24 

- Anzolo vedi Favaro Angelo 

- Giacomo detto Zaccaria 479-5 

- Giovanni 488-24 

- Santo 469-15 

Favero  

- Angelo 474-7 

- Antonio 479-6 

Favretto  

- Pasqual vedi Favretto Pasquale 

- Pasquale 486-18 

Favro  

- Natal vedi Favro Natale 

- Natale 475-18 

Feltrin Angelo 476-23 

Feraon Nicola 485-19 

Feriole d’Abano vedi Abano Terme - Feriole 

Feriole  vedi Abano Terme – Feriole 

Ferrara Domenico detto Moro 470-3 

Ferrarese  

- Giuseppe detto Tarma 479-7 

- Marco 492-1 

Ferraretto  

- Agostin vedi Ferraretto Agostino 

- Agostino 479-8 

- Santo 479-8 

Ferrari Santo 470-10 

Ferrarin ***, postiglione 478-11 

Ferrighi Alessandro 483-36 

Ferro  

- Francesco detto Ceron 481-29 

- Giovanni 488-26 

Fiesso d’Artico 488-20 

Fiesso vedi Fiesso d’Artico 
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Figaro  

- Antonio 471-2 

- Giacomo 474-7 

Figarola vedi Due Carrare – Figaroli 

Figaroli vedi Due Carrare – Figaroli 

Figarolli vedi Due Carrare – Figaroli 

Filiasi Giovanni 471-3 

Filippini, antica contrada vedi Padova – 

centro – via San Tomaso 

Filippo  

- Valentin vedi Filippo Valentino 

- Valentino 482-23 

Fillipini (ai), antica contrada vedi Padova – 

centro – via San Tomaso 

Fiocco Pietro 488-2 

Fiorentù  

- Bastian vedi Fiorentù Sebastiano 

- Pietro 479-25 

- Sebastiano 482-7 

Fiorin  

- Marco detto ‘da Mestre’ 470-4 

- Paolo 479-10 

- Paulo vedi Fiorin Paolo 

Fisco vedi Erario  

Fister Francesco, caporale 481-26 

Florio  

- Niccola vedi Florio Nicola 

- Nicola 485-10 

Fogliarini  

- Girolamo 484-29 

- Maddalena (cognome da coniugata) 

484-29 

Fondaco delle pelli  vedi Padova – centro – 

antico Fondaco delle pelli 

Fontana Pietro 481-2 

Fontanafredda vedi Cinto Euganeo – 

Fontanafredda 

Fontaniva Antonio detto Ruspano 474-13 

Fontico al Portello vedi Padova – centro – via 

del Portello – antico magazzino 

Forin  

- Matteo detto Campanello 470-6 

- Mattio detto Campanello vedi Forin 

Matteo detto Campanello 

Forno vedi Padova – centro – via del Portello 

– antico forno 

Foro  

- civile vedi Tribunale di prima 

istanza civile di Padova 

- criminale (di Padova) 470-3, 472-3, 

472-19, 474-4, 481-27, 476-13, 476-

19; vedi anche: 

- Tribunale di prima istanza al 

criminale di Padova 

- Tribunale ordinario 

criminale di Padova 

- Giudice criminale di Padova 

Forsettè Antonio 478-36 

Forsini Giovanni 484-30 

Fortin Antonio 484-30 

Fortunato Antonio 488-3 

Foscarini  

- Alvise, Capitano e Vice-podestà di 

Padova 475-21 

- Giovanni Battista detto Vacario 480-17 

Fossò 483-43, 486-5 

– Sandon 480-19 

Fossolovara vedi Strà – Fossolovara 

Fracasso  

- Francesco 479-12, 480-2 

- Teresa vedova Giordan 480-11 

Fracchia Giuseppe 480-34 

Fraglia  

- dei burchieri di Santa Maria in 

Vanzo di Padova 480-24 

- delli burchieri di Santa Maria in 

Vanzo vedi Fraglia dei burchieri di 

Santa Maria in Vanzo di Padova 

Francese vedi Francia 

Franchin Lorenzo 471-4 

Francia 470-9, 473-12 

Franco  

- Angelo 484-32 

- Giovanni 484-32 

Franza *** 480-8 

Franzani Carlo 492-12 

Franzolin  

- Matteo detto Gajardi 471-5 

- Mattio detto Gajardi vedi Franzolin 

Matteo detto Gajardi 

Frasio  

- Francesco 478-32 

- Giovanni 478-32 

Frasson  

- Nadale vedi Frasson Natale 

- Natale 470-7 

Fratta Polesine 470-12 

– Pizzon 470-12 
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Fratte vedi Santa Giustina in Colle – Fratte 

Frattin Girolamo 476-3 

Fraugnato Giacomo detto Soldado 475-10 

Frezzato Andrea 481-14 

Friso  

- Andrea 488-10 

- Angelo 488-10 

Frisoni Giovanni Battista 482-24 

Friulano vedi Friuli 

Friuli 483-12 

Fuà  

- Maso vedi Fuà Tommaso 

- Salamon 479-13 

- Tommaso 479-13 

Fumagalli Giuseppe 469-17 

Fune Giuseppe 483-2 

Furiato  

- Agostino 483-13 

- Agustin vedi Furiato Agostino 

Furlan  

- Bartolomeo detto Pettolon 479-14 

- Biagio 471-6 

- Biasio vedi Furlan Biagio 

- Bortolo detto Pettolon vedi Furlan 

Bartolomeo detto Pettolon 

- Domenico 479-15, 482-8, 486-9  

- Giacomo 471-7, 486-9 

- Giovanni 481-9 

- Prosdocimo 479-15 

Fusaro  

- Antonio 481-16 

- Fidenzio detto Felpa 472-8 

- Santo 481-16 

 

 

 

 

 

G 
 

Gabaro Domenico 475-6 

Gabbanelli Antonio 485-12 

Gabbanello vedi Gabbanelli 

Gabbatore  

- Domenico detto Beraldo 484-31 

 - Giacomo 484-31 

- Giovanni 484-31 

- Giovanni Maria detto Beraldo 484-31 

- Giuseppe 484-31 

- Marco detto Beraldo 484-31 

- Santo 484-31 

- Zuanne vedi Gabbatore Giovanni 

Galante Antonio detto Pitetto 473-11 

Galetti Antonio 471-9 

Gallio – Valle di Ronchi  479-21 

Gallo  

- Antonio 472-19 

- Benedetto 473-1, 483-37 

- Benetto vedi Gallo Benedetto 

- Giovanni 472-19 

- Giuseppe 481-23 

Galvan  

- Giovanni Battista 481-27 

- Pelegrin vedi Galvan Pellegrino 

- Pellegrino 482-25 

Galzignan vedi Galzignano Terme  

Galzignano Terme 481-23, 484-34 

Galzignano vedi Galzignano Terme 

Galzignato  

- Pietro 483-26 

- Santo 483-26 

Gamba  

- Anzolo vedi Gamba Angelo  

- Angelo 476-17 

Gambertin Giovanni detto Coa e Moretti 478-

16 

Gambetta  

- Angelo 484-32 

- Giovanni Maria detto ‘il Zotto’ 492-10 

- Pietro 484-32 

- Zamaria detto ‘il Zotto’ vedi Gambetta 

Giovanni Maria detto ‘il Zotto’ 

Gandin Giacomo detto Pagiazza 482-6 

Garbin Giuseppe 488-10 

Garbo Giovanni Battista 477-12 

Gardellin  

- Antonio 479-16 

- Lucietta vedova Smagliato 483-20 

- Martin vedi Gardellin Martino 

- Martino 479-16 

Gardin  

- Giorgio 481-10 

- Verginia vedi Gardin Virginia 

- Virginia 481-10 

Garibaldi, piazza vedi Padova – centro – 

piazza Garibaldi 

Garzignato vedi Galzignato 
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Gaspari  

- Giovanni detto Pocchioli 482-6 

- Zuanne detto Pocchioli vedi Gaspari 

Giovanni detto Pocchioli 

Gasparin  

- Andrea 479-18 

- Domenico 479-18 

Gastaldello  

- Antonio 478-20 

- Francesco 478-20 

- Giacomo 484-21 

- Giovanni 484-21, 488-3 

- Gregorio 471-8 

- Gregorio detto Sabadin 484-21 

- Pietro 484-21 

Gatti  

- Giovanni 492-5 

- Zuanne vedi Gatti Giovanni 

Gennaro Giacinto 482-25 

Gerin Giuseppe (o Segato) vedi Segato 

Giuseppe (o Gerin) 

Gerlini Pietro 479-19, 484-33 

Geronzi Giuseppe, commissario 471-10, 471-

11, 471-12, 471-13, 479-1 

Ghetto vedi Padova – centro - Ghetto 

Ghezzi Giovanni Battista, maestro di scuola 

482-5 

Ghirardon Gaetano detto Bianco 473-4 

Ghiro  

- ***, figlia di Antonio Ghiro 488-28 

- Antonio 488-28 

Giacomazzi  

- Antonio 486-21 

- Domenica (cognome da coniugata) 

486-21 

Giacomelli Giacomo 481-1 

Giacometti  

- Gaspare 478-25 

- Gasparo vedi Giacometti Gaspare 

- Girolamo 478-25 

- Girolimo vedi Giacometti Girolamo 

- Margherita (cognome da coniugata) 

478-25 

- Pietro detto Testa 483-45 

Giacomin  

- Angelo 484-34 

- Angiolo vedi Giacomin Angelo 

- Antonio 484-32 

- Beltrame vedi Giacomin Beltramo 

- Beltramo 478-21 

- Biagio 484-34 

- Carlo 484-34 

- Domenico detto Priarolo 481-17 

- Giuseppe 

- Pietro 

- Tommaso 484-32 

Giacon  

- Anna (cognome da coniugata) 484-38 

- Domenico 479-20 

- Giuseppe 484-38 

-  Luigi 484-20, 486-31 

Giandon  

- Angelo 483-13 

- Anzolo vedi Giandon Angelo 

- Nicola 483-13 

- Pietro 477-36 

Gianesi *** 486-28 

Gianesini  

- Bartolomeo 472-1, 479-21 

- Bortolo vedi Gianesini Bartolomeo 

- Giovanni 472-1 

- Crestan vedi Giannesini Cristiano 

- Cristiano 479-21 

Giannesini vedi Gianesini 

Giolo Angelo 476-10 

Giondi  

- Domenico 479-22 

- Giovanni 479-22 

- Zuanne vedi Giondi Giovanni  

Giordan  

- Giacomo 472-2 

- Pietro 472-2 

Giordani Antonio 492-13 

Girardi Francesco 483-21 

Girardin Angelo detto Balin 488-1 

Girola Giacomo 488-24 

Giuda  

- Benedetto 472-3 

- Benetto vedi Giuda Benedetto 

Giudice  

- al criminale di Camposampiero 483-

29 

- alle vettovaglie di Padova 492-3, 492-

4, 492-5, 492-14 

- criminale di Padova 469-1, 469-7, 

469-12, 469-16, 469-21, 471-2, 471-

2, 471-3, 472-4, 473-13, 475-8, 475-

15, 476-4, 476-9, 476-10, 476-13,  
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(segue Giudice – criminale di Padova) 

476-18, 476-21, 476-22, 477-1, 477-

2, 477-3, 477-4, 477-5, 477-6, 477-7, 

477-8, 477-9, 477-10, 477-12, 477- 

13, 477-14, 477-15, 477-16, 477-17, 

477-18, 477-21, 477-22, 477-23, 

477-24, 477-25, 477-28, 477-29, 

477-30, 477-31, 477-32, 477-33, 

477-34, 477-35, 477-37, 477-38, 

477-39, 477-40, 478-1, 478-2, 478-4, 

478-5, 478-6, 478-7, 478-8, 478-10, 

478-11, 478-12, 478-13, 478-14, 

478-15, 478-16, 478-17, 478-18, 

478-19, 478-20, 478-22, 478-23, 

478-25, 478-26, 478-28, 478-29, 

478-30, 478-32, 478-33, 478-34, 

478-35, 478-36, 479-2, 479-3, 479-5, 

479-7, 479-8, 479-9, 479-12, 479-13, 

479-14, 479-15, 479-16, 479-17, 

479-18, 479-19, 479-20, 479-21, 

479-22, 479-23, 479-24, 479-25, 

480-1, 480-4, 480-5, 480-6, 480-7, 

480-8, 480-10, 480-12, 480-13, 480-

15, 480-16, 480-17, 480-18, 480-19, 

480-20, 480-21, 480-24, 480-25, 

480-26, 480-27, 480-28, 480-29, 

480-30, 480-31, 480-32, 480-33, 

480-34, 480-35, 480-36, 480-37, 

480-38, 480-40, 480-41, 481-3, 481-

4, 481-5, 481-7, 481-8, 481-9, 481-

10, 481-11, 481-12, 481-13, 481-14, 

481-15, 481-16, 481-17, 481-18, 

481-19, 481-20, 481-21, 481-22, 

481-23, 481-24, 481-26, 481-27, 

481-28, 481-29, 481-30, 482-2, 482-

3, 482-5, 482-6, 482-7, 482-8, 482-9, 

482-10, 482-11, 482-12, 482-13, 

482-15, 482-16, 482-17, 482-18, 

482-19, 482-20, 482-21, 482-22, 

482-24, 482-25, 482-33, 482-34, 

482-35, 483-1, 483-4, 483-5, 483-6, 

483-8, 483-10, 483-12, 483-13, 483-

15, 483-17, 483-18, 483-19, 483-20, 

483-21, 483-22, 483-23, 483-24, 

483-28, 483-31, 483-32, 483-33, 

483-35, 483-38, 483-39, 483-42, 

483-43, 483-47, 483-48, 484-1, 484-

2, 484-3, 484-4, 484-5, 484-6, 484-7, 

484-8, 484-9, 484-11, 484-12, 484-

13, 484-14, 484-15, 484-16, 484-17, 

484-18, 484-19, 484-20, 484-21, 

484-22, 484-23, 484-24, 484-25, 

484-26, 484-27, 484-28, 484-29, 

484-30, 484-31, 484-32, 484-34, 

484-36, 484-37, 484-38, 484-39, 

484-40, 484-41, 484-42, 484-43, 

484-44, 484-45, 484-46, 484-47, 

485-1, 485-2, 485-3, 485-4, 485-5, 

485-6, 485-7, 485-8, 485-9, 485-10, 

485-11, 485-12, 485-13, 485-14, 

485-15, 485-16, 485-17, 485-18, 

485-19, 485-20, 485-21, 485-23, 

486-1, 486-2, 486-3, 486-4, 486-5, 

486-6, 486-7, 486-8, 486-9, 486-10, 

486-11, 486-12, 486-13, 486-14, 

486-15, 486-16, 486-17, 486-19, 

486-20, 486-21, 486-24, 486-25, 

486-26, 486-27, 486-28, 486-29, 

486-30, 486-31, 486-33, 487-1, 487-

2, 487-3, 488-1, 488-2, 488-3, 488-4, 

488-5, 488-6, 488-7, 488-8, 488-9, 

488-10, 488-11, 488-12, 488-13, 

488-14, 488-15, 488-16, 488-17, 

488-18, 488-19, 488-20, 488-21, 

488-22, 488-23, 488-24, 488-25, 

488-26, 488-27, 488-28; vedi anche 

Officio criminale di Padova 

- criminale vedi Giudice criminale di 

Padova 

- del maleficio di Padova 470-1, 471-8, 

472-3, 473-4, 474-12, 476-13, 480-

22, 482-23, 492-7, 492-8, 492-10, 

492-11, 492-12, 492-13, 492-15, 

493-4 

- del maleficio vedi Giudice del 

maleficio di Padova 

- delegato di polizia vedi Presidente 

del Tribunale di appello 

provinciale di Padova (1798-

1803); vedi anche Delegazione di 

polizia di Padova (1798 apr. -

1803 apr.) 

- di prima istanza civile e criminale di 

Mirano 477-11, 477-19, 477-20, 

478-31, 480-2, 480-11, 480-14, 480-

39, 481-25, 482-29, 482-31, 483-30, 

485-22, 486-18, 486-22, 486-23; 

vedi anche Officio civile e 

criminale di prima istanza di  
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(segue Giudice – di prima istanza civile e criminale 

di Mirano) 

Mirano 

- di Piove vedi Giusdicente di Piove 

- sostituto di Padova 474-7, 486-32 

- sostituto vedi Giudice sostituto di 

Padova 

Giudici di pace di Padova 483-14; vedi 

anche Comitato di pace di Padova 

Giudizio Pietro detto Scievo 483-18 

Giurian  

- Angelo 486-12 

- Giacomo 486-12 

Giusdicente di Piove 478-2, 483-11 

Giusti Giovanni Battista detto Monco 473-5, 

473-6 

Giustinian  

- Girolamo 469-12 

- Girolamo, Capitano Vice-podestà di 

Padova 476-10 

Gloria Domenico 484-20 

Gnado Giovanni 476-28 

Gnatin Francesco 488-15 

Gobbo Francesco 492-7 

‘Gobbo sartore’ vedi Rocchi *** ‘gobbo 

sartore’ 

Goldin  

- Gaetan detto Bedoin vedi Goldin 

Gaetano detto Bedoin 

- Gaetano detto Bedoin 472-4 

Gollo Santo detto Maso 476-18 

Gomiero  

- Andrea 488-11 

- Antonio 472-6 

- Bonifacio 472-6 

Gorgo vedi Cartura – Gorgo 

Gottardo  

- Andrea Maria 483-24 

- Giovanni detto Ceolaro 476-10 

- Paola 472-5 

Governo  

- centrale del Padovano, Polesine di 

Rovigo e Adria 473-8, 473-9 

- centrale vedi Governo centrale del 

Padovano, Polesine di Rovigo e 

Adria  

- (ex-) vedi Repubblica di Venezia 

Gradenigo Gregorio 482-7 

Granello Angelo 479-2 

 

Granze di Camin vedi Padova – Granze di 

Camin 

Grigio  

- Giovanni 484-35 

- Liberale 484-35 

Grimaldi Petronio 476-16 

Grinzato  

- Domenico 473-4 

- Francesco detto Cappelletto 472-10 

Groppi  

- Riccardo 476-3 

- Rizzardo vedi Groppi Riccardo 

 

Guadagnin  

- Giuseppe 479-24 

- Orazio 479-25 

- Teresa 479-24 

Gualtieri Pietro 478-29 

Guardia  

- criminale di campagna di Padova 

483-7, 483-9 

- criminale di campagna vedi Guardia 

criminale di campagna di Padova 

- municipale di Padova 476-12 

- municipale vedi Guardia municipale 

di Padova 

Guerra Antonio 484-19 

Guglielmo Giuseppe detto Calcagnolo 483-47 

Guizza vedi Padova - Guizza 

Gujon vedi Vion 

Guzzon Antonio 476-13, 478-10 

 

 

 

I 
 

Imperiale regio Ispettorato vedi 

Ispettorato di Padova 

Imperiotto Battista detto Scapadella 472-7 

Infermeria delle prigioni di Venezia 477-

21, 477-25, 478-23, 478-30, 479-21, 479-

25, 480-19, 480-30, 481-5, 481-10, 481-

19, 482-5, 483-22, 484-4, 484-5, 484-6, 

484-19, 484-22, 484-28, 484-30, 485-2, 

485-4, 485-20, 486-4, 486-14, 488-3, 488-

18 

- vedi anche Venezia – prigioni – 

infermeria 
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Inson Stefano 482-2 

Intendenza provinciale alle regie finanze 

di Padova 482-2, 484-36 

– squadra di vigilanza 482-1 

Isola dell’Abbà vedi Polverara – Isola 

dell’Abbà 

Ispettorato di Padova 488-36 

Istria 475-22 

Istriano vedi Istria  

Ivancovich Antonio 482-3 

Ivanzvich Antonio 469-6 

 

 

 

 

L 
 

Labia  

- Gian Francesco, Capitano e Vice-

podestà di Padova 469-14, 472-3, 

472-7, 476-6 

- Zan Francesco, Capitano e Vice-podestà 

di Padova vedi Labia Gian Francesco, 

Capitano e Vice-podestà di Padova 

Lana  

- Andrea detto Rosso 481-3 

- Antonio 481-3 

- Giovanni 480-35 

- Maddalena (cognome da coniugata) 

480-35 

Lancerotto Lorenzo detto Candelotto 477-18 

Lanzel Andrea 484-36 

Largo Europa vedi Padova – centro – largo 

Europa 

Laudi Giuseppe 476-20 

Lauro Filippo detto Zanetti 485-10 

Lavauro, antica contrada? vedi Padova – 

Lavauro, antica contrada? 

Lazarini vedi Lazzarini 

Lazaro Angelo 479-27 

Lazzarin  

- Antonio 472-8 

- Angelo 469-15 

- Giovanni Maria detto Gobbi 472-10 

Lazzarini  

- Andrea 479-6 

- Antonio 479-6 

- Marina detta Mutinelli 484-7 

Legnago 474-6 

Legnaro 473-4, 478-17, 478-22, 486-11, 

488-1 

– Vescovo? 478-22 

Legnaro Antonio 472-10 

Lelo Olivo 484-37 

Lenguazza Marcantonio, Giudice di Padova 

474-7, 486-32 

Lesina (Croazia) 469-6 

Levorato  

- Giacomo 484-38 

- Giuseppe 481-4, 488-12 

Lietoli vedi Campolongo Maggiore – Liettoli 

Liettoli vedi Campolongo Maggiore - Liettoli 

Ligonzi Pietro 472-11 

Limena 483-28 

Lion vedi Albignasego - Lion 

Litamè Liberale 477-10 

Liziero Antonio 481-2 

Locanda della Stella d’oro vedi Padova – 

centro – piazza Garibaldi – antica locanda 

della Stella d’oro 

Locatelli Giuseppe, segretario 483-41 

Longato  

- Antonio 484-40 

- Biagio 484-40 

- Biasio vedi Longato Biagio 

Longo  

- Giovanni 472-19 

- Zuanne vedi Longo Giovanni  

Loreggia 475-8, 479-10 

Lorio  

- Giovanni Battista 479-7 

- Pietro 479-7 

Lova vedi Campagna Lupia – Lova 

Lozzo Atestino 472-19, 480-10, 492-8 

Lozzo vedi Lozzo Atestino 

Luca Alessandro detto Valte 477-22 

Lucadello  

- Vicenzo vedi Lucadello Vincenzo 

- Vincenzo 479-25 

Luciani Giovanni 469-18 

Luigi  

- Andrea 470-12 

- Giacomo 470-12 

Lunardi  

- Domenico 472-12 

- Giorgio 472-13 

Luvigliano vedi Torreglia - Luvigliano 
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M 
 

Macoppe  

- Giovanni 470-9 

- Zuanne vedi Macoppe Giovanni 

Maddalene (delle), antica contrada vedi 

Padova – centro – via San Giovanni di 

Verdara 

Magagna Olivo 484-41 

Magagnotti Giovanni Battista 470-4 

Maganza  

- Domenico 486-37 

- Gerolamo vedi Maganza Girolamo 

- Giovanni 486-37 

- Girolamo 486-37 

- Matteo 486-37 

- Mattio vedi Maganza Matteo 

- Zuanne vedi Maganza Giovanni 

Magazzini pubblici vedi Padova – centro – 

antichi magazzini pubblici 

Magazzino  

- Scopulo vedi Padova – centro – Ponte 

Molino – antico magazzino Scopulo 

- vedi Padova – centro – via del Portello – 

antico magazzino 

Magi Lorenzo 479-25 

Magianiga vedi Cadoneghe - Mejaniga 

Magio, antica contrada vedi Padova – centro 

– via Donatello 

Maglio, antica contrada vedi Padova – centro 

– via Donatello 

Majaniga vedi Cadoneghe - Mejaniga 

Mambrin Domenico 480-2 

Mamprin Giacomo detto Sabadin 472-14 

Manbrin vedi Mambrin 

Mandolin  

- Angelo 469-15 

- Anzolo vedi Mandolin Angelo 

Mandolon Antonio 480-10 

Mandria vedi Padova – Mandria 

Manfrin Angelo 472-15 

Mansueto Smecchia 

- Vicenzo vedi Mansueto Smecchia 

Vincenzo 

- Vincenzo 481-22 

Manzato Antonio 492-9 

Manzoni Giovanni, consigliere 488-32 

Maraffon Francesco 488-3 

Maran Francesco 492-15 

Marcello ‘il zoppo’ 484-26 

Marchesich Simon 480-22 

Marchetti Federico 480-3 

Marchiori Gregorio detto Morte 488-13 

Marcolan  

- Francesco 484-42 

- Santo 484-42 

Marcolin  

- ***, sorelle 480-3 

- Giacomo 482-31 

- Giovanni 477-30 

Marcoline ***, sorelle vedi vedi Marcolin ***, 

sorelle 

Marcolini Antonio 477-10 

Marcolongo Giacomo detto Crestan 480-4 

Marcon Luigi 476-12 

Marconi Osvaldo 478-21 

Marenzi Lorenzo 480-5 

Maretto  

- Angelo detto Mascalchin 486-5 

- Caterina 477-27 

- Cattarina vedi Maretto Caterina 

- Girolamo 477-27 

Marini 

-  Antonio 480-29 

- Sebastian detto Sboretta vedi Marini 

Sebastiano detto Sboretta 

- Sebastiano detto Sboretta 483-1 

Mario  

- Giovanni 484-43 

- Zuanne vedi Mario Giovanni 

Maritan  

- Angelo detto Fibetta 479-9 

- Antonio 479-9 

- Valentin detto Nassi vedi Maritan 

Valentino detto Nassi 

- Valentino detto Nassi 480-7 

Martellato Pietro 471-6 

Martinelli  

- Sebastian vedi Martinelli Sebastiano 

- Sebastiano 477-9 

Martinello  

- Piero 484-44 

- Pietro 477-10 

Marucello Giovanni, municipalista 471-10, 

471-11, 471-12, 471-13, 479-1 

Masarà vedi Maserà 
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Masaro  

- Antonia (cognome da coniugata) 472-

17 

- Sebastian vedi Masaro Sebastiano 

- Sebastiano 472-17 

Maschi Giacomo 479-25 

Maserà 474-3, 488-2 

- Bertipaglia 488-2 

Masiero  

- Giacomo 483-19 

- Matteo 483-19 

- Mattio vedi Masiero Matteo 

Masin Antonio 480-9, 483-17 

Mason Rocco 483-23 

Massanzago 475-8 

– Ca’ Baglioni 475-8 

– San Dono 475-8, 476-9 

Massarato  

- Gabriel vedi Massarato Gabriele 

- Gabriele 471-8 

Massaroto vedi Massarotto  

Massarotta Teresa vedi Massarotto Teresa  

Massarotto  

- Giovanni Battista 484-46 

- Giulio 473-5, 473-6, 488-14 

- Teresa 484-45 

Masséna André, generale e maresciallo 

francese 482-1 

Massena vedi Masséna  

Masserotto vedi Massarotto 

Massignan Orazio 480-11 

Mattana  

- Giacomo 486-4 

- Santo 486-4 

Mattia (de) vedi De Mattia 

Mattiello Santo 492-7 

Mattielo vedi Mattiello 

Mattioli Lorenzo, caporale 475-3 

Mazon vedi Mason 

Mazzollo Giuseppe, custode delle carceri di 

Padova 480-12 

Mazzon  

- Alessandro 480-13 

- Domenico 484-47 

- Giuseppe 484-47 

- Niccola vedi Mazzon Nicola 

- Nicola 480-13 

Mazzuccato Pietro 484-22 

Medè Francesco detto Bello 480-1 

Medici (de) vedi De Medici 

Medoro  

- Salvador vedi Medoro Salvatore 

- Salvatore 477-9 

Menaldo  

- Bernaldo 478-4 

- Lucia (cognome da coniugata) 478-4 

Menandro  

- Andrea detto Galleno 488-8 

- Domenico 488-8 

Menapace  

- Michele detto Conforto 480-17 

- Michiel detto Conforto vedi Menapace 

Michele detto Conforto 

Meneghello  

- Giovanni detto Redon 480-14 

- Zuanne detto Redon vedi Meneghello 

Giovanni detto Redon  

Meneghesso  

- Giovanni Battista 475-19 

- Paola (cognome da coniugata) 475-19 

- Paula (cognome da coniugata) vedi 

Meneghesso Paola (cognome da 

coniugata) 

Meneghetti Antonio detto Sorze 475-8 

Meneghini Zaccaria 470-2, 474-10 

Menelle Santo 484-6 

Mengato  

- Francesco detto Foretta 484-27 

- Santo detto Contin 485-1 

Menin  

- Antonio 485-16, 486-27 

- Antonio detto Patao 747-1 

Mercante Piero detto Presin 480-15 

Mercurio Pietro 472-19 

Meri (de) vedi De Meri 

Merlo Angelo 476-21 

Mestre vedi Venezia – Mestre  

Mestrin vedi Mestrino 

Mestrino 472-1, 476-20, 479-21, 479-23, 

483-47, 485-2 

– Arlesega 484-25 

– Ca’ De Zetto 485-2 

Mezzavia vedi Due Carrare – Mezzavia 

Mian  

- Antonio 483-31 

- Orsola (cognome da coniugata) 483-31 

- Orsola 478-24 
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Miato  

- Michele 475-17 

- Michiel vedi Miato Michele  

Micheli  

- Marco 486-3 

- Natale detto Felice 486-3 

Michelon  

- Giacomo detto Colato 488-4 

- Matteo 485-2 

- Santo detto Colato 485-2 

Milan  

- Giovanni Maria 484-12 

- Santa, coniugata Migliorini 484-12 

Milanese vedi Milano 

Milani  

- Antonio 474-3 

- Santo detto Pidocchio 473-3 

- Teresa (cognome da coniugata) 474-3 

Milano 478-1 

Millani vedi Milani 

Mingedi Giacomo 483-8 

Minozzi Girolamo, notaio 479-19 

Miola Gregorio 485-9 

Miolli Antonio 488-15 

Miollo  

- Benedetto 479-24 

- Maria (cognome da coniugata) 479-24 

Mioto vedi Miotto 

Miotta Antonia vedi Miotto Antonia 

Miotto  

- Antonia 470-8 

- Domenico detto Barbetta 472-8 

- Matteo 473-4 

- Mattio vedi Miotto Matteo 

- Valentin detto Cornacchio vedi Miotto 

Valentino detto Cornacchio 

- Valentino detto Cornacchio 473-4 

Mira 472-14, 476-18, 478-24, 479-12, 480-

40, 483-31 

Miran Sotto vedi Mirano 

Miran vedi Mirano 

Mirana vedi Mirano 

Mirano 472-3, 473-7, 475-5, 475-11, 475-16, 

475-17, 475-18, 476-5, 476-25, 477-11, 

477-19, 477-20, 478-31, 480-2, 480-11, 

480-14, 480-39, 481-25, 482-29, 482-30, 

482-31, 483-30, 485-22, 486-18, 486-23, 

488-5, 488-21, 488-29 

– Ballò 476-25 

– Dentro vedi Mirano 

– palazzo Zinelli 488-5 

– Scaltenigo 469-8 

– Sopra vedi Mirano 

– Sotto vedi Mirano 

– Vetrego 480-11, 485-22 

– Zianigo 472-17, 476-5, 476-25  

– vedi anche Comunità di Mirano 

Misinato Francesco detto Ruzzenin 481-1 

Moda Giovanni Battista 480-16 

Modenato  

- ***, giardiniere 475-8 

- Pietro 475-8 

Molena 

- Pasqual vedi Mollena Pasquale  

- Pasquale 473-4 

Molesin Lorenzo 480-2 

Molin (da) vedi Da Molin 

Molini al Dolo vedi Dolo – mulini 477-18 

Molino al Magio vedi Padova – centro – via 

Donatello – antico mulino 

Mollena vedi Molena 

Momo Andrea detto Schievano e Stievano 

481-5, 482-34 

Monastero   

- di Santa Giustina di Padova 476-15, 

485-5 

- di Santa Maria dei Servi di Padova 

479-4 

- vedi anche Padova – centro - monastero 

di Santa Giustina 

Moncelise vedi Monselice 

Mondini  

- Michele 478-7 

- Michiel vedi Mondini Michele 

- Ruggero 478-7 

- Ruggier vedi Mondini Ruggero 

Monselice 469-10, 482-10, 483-18 

Montà (dalla) vedi Dalla Montà 

Montà vedi Padova – Montà 

Montagnana 470-10, 481-1 

Monte  

- di pietà di Padova 482-17 

- vedi Monte di pietà di Padova 

- Ortone vedi Abano Terme - Monteortone 

- Rusta vedi Cinto Euganeo – monte Rusta 

Montegrotto Terme 477-12, 477-40, 478-20, 

479-27, 482-13, 482-15 
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Montemerlo vedi Cervarese Santa Croce - 

Montemerlo 

Montenovo vedi Battaglia Terme – 

Montenovo 

Monteortone vedi Abano Terme - 

Monteortone 

Monterosso vedi Abano Terme – Monterosso 

Montorso vedi Montorso Vicentino  

Montorso Vicentino  484-25 

Morandin Giuseppe 471-5 

Morando Angelo 485-3 

Morello Giuseppe detto Pellado 485-4 

Moreschi Fortunato 474-8, 474-9 

Moretti Giuseppe, Giusdicente di Piove 483-

11; vedi anche Giudisdicente di Piove 

Moretto  

- Paola 476-9 

- Paula vedi Moretto Paola 

Moronato Giovanni Maria 488-28 

Morotti Paolo 486-6 

Morsari (contrada dei) vedi Padova – centro 

– via Camillo Benso Conte di Cavour 

Mortise vedi Padova – Mortise 

Moscato  

- Daniele 479-18 

- Giacomo 479-18 

Mozzi Filippo detto Cappellini e Capellina 

480-17 

Muller ***, sottufficiale 483-4 

Munaretto  

- Giovanni 469-12 

-  Zuanne vedi Munaretto Giovanni 

Muneghina Giovanni Maria, notaio 470-13 

Municipalisti di Campo San Piero vedi 

Municipalità di Camposampiero 

Municipalità  

- di Bovolenta 482-27 

- di Camposampiero 471-10, 471-11, 

471-12, 471-13, 479-1 

- di Conselve 473-8, 473-9 

- di Padova 471-7 

- vedi Municipalità di Padova  

Murelle vedi Villanova di Camposampiero - 

Murelle 

Musoletto vedi Mussoletto 

Mussoletto  

- Giuseppe 480-10 

- Matteo 480-10 

Muta (dalla) vedi Dalla Muta 

Mutinelli Gaetano 485-5 

Mutti Giovanni Battista 483-45 

 

 

 

 

 

N 
 

Nale  

- Giovanni 480-16 

- Zuanne vedi Nale Giovanni 

Nalesso  

- *** 469-11 

- Francesco 480-12 

Nardi Giuseppe 483-40 

Nardin  

- Andrea 480-13 

- Filippo 484-12 

- Giovanni 480-13 

Nardo  

- *** figlio di Angelo 492-2 

-  Angelo 492-2 

- Bernardo 486-20 

- Marco 486-20 

Nazzari Giovanni detto Malanni 473-7 

Negozi di legname  

- vedi Padova – centro – antichi negozi di 

legname 

- vedi Padova – centro – San Giorgio, 

antica contrada – antico negozio di 

legname 

Negrato Ottavio 485-6 

Negrotti  

- Giammaria vedi Negrotti Giovanni 

Maria 

- Giovanni Maria 483-35 

Nicchetto Giovanni 469-22 

Niccola vedi Nicola 

Niccoletti vedi Nicoletti 

Nicola Angelo detto Brocco 480-36 

Nicoletti Girolamo 480-20 

Niero  

- Gerolamo vedi Niero Girolamo 

- Girolamo 492-14 

- Paolina 492-14 

- Paulina vedi Niero Paolina 

- Pietro 477-11 
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Nisara Anna vedi Nizaro Anna 

Nisaro vedi Nizaro 

Nizaro  

- Anna 473-1, 483-37 

- Domenica (cognome da coniugata) 

473-1 

- Matteo 473-1 

- Mattio vedi Nizaro Matteo 

Noale 475-8, 476-7 

Nogara  

- (alla) vedi Padova – centro - Nogara 

(alla) 

- Angelo 488-20 

Nogarotto Antonio 473-5, 473-6 

Noli (dei), piazza vedi Padova – centro – 

piazza Garibaldi 

Nori Antonio 479-12 

Noventa Giacomo 469-21 

Noventa Padovana 469-17, 474-4, 484-26, 

488-24 

– sagrato della chiesa 488-24 

– vedi Parrocchia di Noventa 

Padovana 

Noventa vedi Noventa Padovana 

Novo Antonio detto Caldo 478-2, 488-17 

Nucibella Pietro detto Celon 484-41 

 

 

 

 

 

O 
 

Officio  

- civile e criminale di prima istanza di 

Mirano 486-18, 488-29; vedi anche 

Giudice di prima istanza civile e 

criminale di Mirano 

- criminale di Padova 487-1, 487-2, 

487-3; vedi anche Giudice 

criminale di Padova 

- del grifo di Padova 475-9 

- del grifone vedi Officio del grifo di 

Padova 

- del quartiere Duomo di Padova 483-

41 

- del quartiere Duomo vedi Officio del 

quartiere Duomo di Padova 

- della volpe di Padova 482-22, 492-16 

- della volpe vedi Officio della volpe di 

Padova  

- di polizia di Padova (1798 genn.- 

mar.) 478-27, 482-26, 482-27 

- di polizia vedi Officio di polizia di 

Padova (1798 genn.- mar.) 

- quinto vedi Tribunale di prima 

istanza civile di Padova – Officio 

quinto  

- terzo vedi Tribunale di prima 

istanza civile di Padova – Officio 

terzo  

Ogni Santi vedi Padova – centro  – via 

Giambattista Belzoni 

Olivato Domenico 488-5 

Olivieri  

- Andrea o Antonio 481-22 

- Innocente 482-17 

Oro  

- Paolo 473-11 

- Paulo vedi Oro Paolo  

Orti Francesco 476-7  

Orto  

- botanico vedi Padova – centro – Orto 

botanico 

- dei Semplici vedi Padova – centro – Orto 

botanico 

- della corte di Legnaro vedi Padova – 

Legnaro - orto 

Ospitale di Brescia 470-12 

Osteria 

- al Pozzo dipinto, antica contrada vedi 

Padova – centro – via Cesare Battisti 

– antica osteria 

- all’insegna ‘dell’Aquila bianca’ vedi 

Padova – centro – antica osteria 

all’insegna ‘dell’Aquila bianca’ 

- all’insegna delle ‘due Bozze’ in contrà di 

Savonarola vedi Padova – centro – 

via Savonarola – antica osteria 

all’insegna delle ‘due Bozze’ 

- del Bigollo vedi Padova – centro – via 

Savonarola – osteria del Bigollo 

- di Bosco di Sacco vedi Campolongo 

Maggiore – Bosco di Sacco - osteria 

- di Domenico Pauletto vedi Arquà 

Petrarca – antica osteria di 

Domenico Pauletto 
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(segue Osteria) 

- ‘Scarzi’ a San Michele vedi Padova – 

centro – riviera Tiso Camposampiero 

- antica osteria ‘Scarzi’ 

- vedi Campolongo Maggiore – Bosco di 

Sacco – antica osteria 

- vedi Padova – centro – via San Giovanni 

di Verdara - antica osteria 

Ottaviani Carlo detto Nazzaro 482-25 

 

 

 

 

 

P 
 

Pacassin  

- Biagio 480-18 

- Pietro 480-18 

Padova 469-13, 472-15, 474-2, 476-4, 477-9, 

479-26, 480-39, 481-16, 482-29, 483-2, 

483-14, 484-7, 484-35, 484-42, 484-44, 

485-8, 487-1, 487-2, 487-3, 488-36; vedi 

anche provincia di Padova 

– Altichiero 471-7, 479-11, 479-20, 485-

1, 488-7  

– Arcella 485-12, 488-7, 492-7 

– Bassanello 477-22, 477-32 

– Brentella 469-16 

– Camin 476-1, 479-17, 480-36, 484-26, 

488-27 

– centro 473-10, 473-13, 475-20, 475-

21, 478-1, 480-4, 480-7, 480-12, 

480-38 , 481-2, 481-4, 481-16, 481-

20, 481-21, 482-3, 483-2, 483-6, 

483-18, 483-21, 483-25, 483-38, 

484-10, 484-30, 485-4, 485-7, 485-

18, 485-19, 486-1, 486-6, 486-8, 

486-21, 486-30, 488-9 

– antica osteria all’insegna 

‘dell’Aquila bianca’ 485-19 

– antichi magazzini pubblici 

476-11 

– antichi negozi di legname 485-

18 

– antico Fondaco delle pelli 484-

42 

 

– basilica di Sant’Antonio 475-7 

– altare 492-1 

– Beccaria, antico pubblico 

macello 475-1 

– Belle Parti, antica contrada 

477-3 

– Bò, antica contrada 480-21 

– Codalunga, antica contrada 

470-2, 479-16 

– ca’ Venier 481-27 

– corso Vittorio Emanuele II 

474-1, 477-29, 484-28 

– Duomo, antica contrada 479-7, 

482-4, 482-17, 484-9, 484-

20, 486-31, 488-1, 488-13,  

– Duomo, chiesa 480-37 

– Eremitani, antica contrada 

471-3, 480-37 

– Ghetto 469-2, 469-5, 476-8, 

479-13 

– largo Europa 486-19 

– monastero di Santa Giustina 

485-5 

– Nogara (alla) 476-19 

– Orto botanico 485-8 

– palazzo sede del Giudice 

criminale 483-8 

– piazza dei Signori 476-6, 481-

27, 483-36 

– piazza della Frutta  482-33 

– piazza delle Erbe 474-13, 477-

26, 482-10 

– piazza Garibaldi 477-37, 478-

11 

– antica locanda della 

Stella d’oro 478-11 

– piazzetta Conciapelli 485-1 

– ponte di San Giovanni delle 

Navi 481-3; vedi anche 

Padova – centro – via 

Euganea e Padova – centro – 

porta San Giovanni 

– Ponte Molino 475-6, 483-4, 

484-11,  

– antico magazzino 

Scopulo 475-6 

– casa Savonarola 483-

4 
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 (segue Padova – centro) 

– Pontecorvo, antica contrada 

478-3, 483-3, 484-11, 484-

40 

– porta del Portello  479-17; 

vedi anche Padova – centro 

– via del Portello 

– porta San Giovanni 480-5; vedi 

anche Padova – centro – via 

Euganea e Padova – centro – 

ponte di San Giovanni delle 

Navi 

– porta Savonarola 481-4 

– Porte Contarine 470-9 

– Posta (alla) 480-25 

– Prato della Valle 476-2, 482-

11 

– antica bottega 482-11 

– prigioni 469-13, 477-2, 480-

12, 482-1, 482-26 

– riviera Paleocapa 480-32 

– riviera Tiso Camposampiero 

478-30, 479-8, 484-18, 486-

4, 488-15 

– antica osteria ‘Scarzi’ 

486-4 

– San Bartolomeo, antica 

contrada 478-19, 483-10 

– San Bartolomeo, 

antica chiesa 478-

19, 483-10 

– San Giorgio, antica contrada 

469-11, 486-28 

– antico negozio di 

legname 486-28 

– casa Nalesso 469-11 

– San Nicolò, antica contrada 

475-2, 485-17 

– Sant’Agostino, antica chiesa 

480-37 

– Santa Maria Iconia, antica 

contrada 476-17, 480-21, 

484-32, 488-26 

– Sant’Anna, antica contrada 

478-15 

– Santa Sofia, antica contrada 

472-15, 476-14, 479-7, 484-

7 

– casa Polcastro 476-14 

– San Tommaso Apostolo, antica 

contrada 479-16, 492-13, 

483-40 

– via Aristide Gabelli 478-29 

- casa Sartori 478-29 

– via Bartolomeo Cristofori 478-

25,  481-3 

– via Beato Pellegrino 471-9, 

476-23, 484-11, 486-8, 488-

9, 488-12 

– via Camillo Benso Conte di 

Cavour 470-11 

– via Cappelli 479-9 

– via Carlo Dottori? 482-24 

– via Cesare Battisti 480-29, 

480-30, 484-9, 484-20, 486-

31 

 – antica osteria 480-30 

– via degli Agnusdei 478-34 

– via degli Zabarella 472-11, 

476-22 

– via dei Rogati 485-11 

– via del Portello 472-5, 481-22, 

482-3, 485-23, 486-30 

– antico forno 485-23 

– antico magazzino 

485-23 

– via del Santo 473-12 

– via Donatello 485-8 

– antico mulino 485-8 

– via Emanuele Filiberto di 

Savoia 480-15 

– via Euganea 477-34, 480-18, 

482-35, 484-20, 486-28; 

vedi anche Padova – centro 

– porta San Giovanni e 

Padova – centro – ponte di 

San Giovanni delle Navi 

– via Fiume 482-2 

– via Giambattista Belzoni 476-

24, 484-32 

– via Girolamo Frigimelica 479-

24 

– via Porciglia 486-32 

– via San Biagio 469-7, 484-9 

– via San Clemente 480-33, 481-

27 
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(segue Padova – centro) 

– via San Fermo 477-15, 477-16, 

477-31, 477-33, 478-5, 482-

22 

– palazzo Borromeo 

477-33 

– via San Francesco 479-25, 

480-30, 483-16 

– antica bottega 483-16 

– via San Gaetano 482-18 

– via San Giovanni di Verdara 

481-16, 486-2 

– antica osteria 481-16 

– via San Gregorio Barbarigo 

492-10 

– via San Martino e Solferino 

469-5, 476-12, 488-1, 492-

12 

– via San Massimo 480-4 

– via San Pietro 482-7, 483-1, 

484-46 

– via Santa Caterina 484-3 

– via Santa Chiara 469-6, 483-

35 

– via Santa Lucia 476-16, 479-9, 

482-3, 483-20 

– via Sant’Andrea 470-4, 480-

25, 481-18 

– via Santa Sofia 480-41, 481-

24, 482-16 

– antica bottega 480-41 

– via San Tomaso 478-13 

– via Savonarola 469-12, 485-

11, 486-21 

– antica osteria 

all’insegna delle 

‘due Bozze’ 485-11 

– antica osteria del 

Bigollo 475-12 

– San Leonardo, antica 

chiesa 481-4, 488-

12 

– via Seminario 477-38, 480-17, 

480-24, 493-4 

– via Umberto I 483-40 

– via XX Settembre 493-4 

– vicolo Portello 486-30 

– Volto della Corda – antica 

macelleria 479-17 

 

(segue Padova) 

– Chiesanuova 469-16, 477-25, 477-39, 

483-24, 484-43, 486-14 

– via Pelosa 480-31, 486-14, 

488-18 

 – convento dei Riformati 476-9 

– Granze di Camin 480-36 

– Guizza 485-9 

– Lavauro, antica contrada? 478-30 

– Legnaro – orto 476-15 

– Mandria 488-19 

– Montà 483-26, 484-38, 485-17 

– Mortise 475-10 

– Ponte di Brenta 484-45, 488-14 

– Salboro - via Roncon 484-22 

– San Lazzaro 480-4 

– Terranegra 482-20 

– Torre 470-7, 475-10 

– uffici dell’Ispettorato 488-36 

– via Palestro 481-3, 481-7 

– Volta Brusegana 471-7, 472-2, 474-8, 

474-9, 479-22, 484-27, 486-20, 488-

19 

– Voltabarozzo 469-21, 476-29, 485-14 

– Termini 474-8 

Padovano vedi Padova 

Pagetta  

- Angelo 485-7 

- Angelo, parroco 483-40 

Paggia  

- Giovanni detto Pagella 483-25 

- Zuanne detto Pagella vedi Paggia 

Giovanni detto Pagella 

Paggiarin Marco 480-19 

Pagiarin vedi Paggiarin 

Pagin  

- Angelo 477-39 

- Angiolo vedi Pagin Angelo  

- Maria 488-18 

- Pietro 477-39, 488-18 

Pagina Maria (cognome da coniugata) vedi 

Pagin Maria 

Pagliarin  

 - Matteo 476-18 

- Mattio vedi Pagliarin Matteo  

Palazzo  

- Borromeo vedi Padova – via San Fermo 

– palazzo Borromeo 
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(segue Palazzo) 

- vedi Padova – centro – palazzo sede del 

Giudice criminale 

- Zinelli vedi Mirano – palazzo Zinelli 

Paleocapa, riviera vedi Padova – centro – 

riviera Paleocapa 

Palmerina Antonia detta Caissuta vedi 

Palmerini Antonia detta Caissuta 

Palmerini Antonia detta Caissuta 484-18 

Palù  

- di Brugene vedi Brugine – Palù 

- di Brugine vedi Brugine – Palù 

Paluello vedi Strà – Paluello 

Pampagnin  

- Angela 484-45 

- Bastian vedi Sebastiano 

- Giacomo 480-20 

- Sebastiano 484-45 

Pampagnina Angela vedi Pampagnin Angela 

Paneghetti  

- Antonio 480-21 

- Giovanni Battista 480-21 

Panella  

- Giovanni 482-23 

- Santina (cognome da coniugata) 483-

33 

- Vicenzo vedi Panella Vincenzo  

- Vincenzo 480-22, 482-23, 483-33 

- Zuanne vedi Panella Giovanni 

Panetin Francesco 493-4 

Panizzolo  

- Angelo 488-19 

- Giacomo 486-17 

- Antonio 484-4 

Papin Giovanni Battista 473-8, 473-9 

Parisotto  

- Giovanni 474-1 

- Zuane vedi Parisotto Giovanni 

Parizotto vedi Parisotto 

Parrocchia  

- di Noventa Padovana 488-24 

- di Noventa vedi Parrocchia di 

Noventa Padovana 

- di San Clemente di Padova 482-2 

- di San Clemente vedi Parrocchia di 

San Clemente di Padova 

- di San Leonardo di Padova 485-17 

- di San Leonardo vedi Parrocchia di 

San Leonardo di Padova 

- di San Luca di Padova 478-30 

- di San Luca vedi Parrocchia di San 

Luca di Padova  

- di San Michele di Padova 477-38, 

493-4 

- di San Michiele vedi Parrocchia di 

San Michele di Padova 

- di San Michele vedi Parrocchia di 

San Michele di Padova 

Parroco 480-36, 474-7, 477-12, 477-14, 

483-17, 484-16, 484-27, 485-16  

- di San Tommaso Apostolo 483-40 

Pascoli  

- Battista 483-27 

- Giacomina (cognome da coniugata) 

480-23, 483-27 

- Pascoli Giovanni Battista 480-23 

Pasinato  

- Valentin vedi Pasinato Valentino  

- Valentino 480-24 

Pasini  

- Angelo, caporale 475-1 

- Giovanni 475-9 

Passalacqua  

- Giovanni Battista 480-25 

- Pace 480-25 

Pastò Angelo 473-8, 473-9 

Pastore  

- Giacomo 484-6 

- Pietro 480-6, 486-19 

Pastorello Antonio 481-1 

Patella  

- Andrea 479-2 

- Antonio 469-15 

Pattaro  

- Sebastian vedi Pattaro Sebastiano 

- Sebastiano 485-8 

Pattella vedi Patella 

Pauletto  

- Antonio 483-23 

- Domenico 478-22 

- Giacomo detto Lotto 483-23 

Paulin Giacomo 480-26 

Pauro  

- Francesco 480-27, 484-39 

- Francesco detto Brighella 480-28 

Pavan  

- Giovanni Maria 485-9 

- Maria (cognome da coniugata) detta 

Rizza 485-9 
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(segue Pavan) 

- Pasqual vedi Pavan Pasquale 

- Pasquale 469-11 

Pavana Maria (cognome da coniugata) detta 

Rizza vedi Pavan Maria (cognome da 

coniugata) detta Rizza 

Pavanello Francesco 473-10 

Peccata Giovanni 473-11 

Pedron  

- Angelo detto Zochielle 485-10 

- Angiolo detto Zochielle vedi Pedron 

Angelo detto Zochielle 

- Antonio 485-10 

- Giacomo 476-6 

- Paolo detto Zochielle 485-10 

Peggion  

- Caterina (cognome da coniugata) 480-

28 

- Catterina (cognome da coniugata) vedi 

Peggion Caterina (cognome da 

coniugata) 

- o Pilon Giachin vedi Pilon o Peggion 

Giacchino 

- Olivo 480-28 

Pelegri vedi Pellegri 

Pellatieri, antica contrada vedi Padova – 

centro – piazzetta Conciapelli 

Pellegri Giuseppe 473-12 

Pellegrini Giuseppe, commissario 482-4 

Peloso  

- Bastian vedi Peloso Sebastiano 

- Sebastiano 480-23 

Pendini  

- Felice 481-16 

- Giuseppe 484-14 

- Orsola (cognome da coniugata) 484-14 

Pengo  

- Orazio 479-7 

- Santina coniugata Braghetto 476-19 

Peraga vedi Vigonza – Peraga 

Perarolo vedi Vigonza – Perarolo 

Percil Giovanni, soldato austriaco 475-22 

Perezzi  

- Francesco 485-11 

- Giuseppe 485-11 

Perini Angelo detto Capo marangone 486-30 

Perli Giuseppe detto Chiocchiolo 473-13 

Pernumia 480-9, 483-17 

Pero Pagin Giovanni Battista 474-4 

Pescarolo Francesco 480-29 

Pesce  

- Angelo 485-16, 486-27 

- Angiolo vedi Pesce Angelo 

- Giovanni 485-16 

Petenazzo  

- Vicenzo vedi Petenazzo Vincenzo 

- Vincenzo 474-1 

Pettenazzo vedi Petenazzo 

Pettenello Giovanni Battista 474-11 

Pianiga 477-19 

– Rivale 476-25 

Piazza  

- ***, notaio 469-7, 477-3, 477-9, 477-

10, 477-13, 477-18, 477-21, 477-33, 

478-2, 478-7, 478-11, 478-17, 478-

19, 478-22, 478-29, 478-34, 478-35, 

479-9, 479-15, 479-17, 479-25,  

480-8, 480-16, 480-21, 480-25, 480-

29, 480-30, 480-34, 480-36, 480-37, 

481-10, 481-11, 481-12, 481-17, 

481-18, 481-19, 481-28, 481-29, 

481-30, 482-3, 482-5,  482-14, 482-

18, 482-20, 482-22, 482-25, 483-43, 

484-3, 484-4, 484-7, 484-11, 484-

14, 484-17, 484-26, 484-31, 484-32, 

484-40, 485-23, 486-5, 486-11, 486-

12, 486-17, 486-30, 486-32, 488-17, 

488-25, 488-26, 488-27 

- de’ Noli vedi Padova – centro – piazza 

Garibaldi 

- de’ Signori vedi Padova – centro - 

Piazza dei Signori 

- dei Frutti vedi Padova – centro – piazza 

della Frutta 

- dei Signori vedi Padova – centro – 

piazza dei Signori 

- della Frutta vedi Padova – centro – 

piazza della Frutta 

- della pescaria vedi Padova – centro – 

piazza delle Erbe 

- delle Erbe vedi Padova – centro – 

Piazza delle Erbe 

- Garibaldi vedi Padova – centro – piazza 

Garibaldi 

Piazzetta Conciapelli vedi Padova – centro – 

piazzetta Conciapelli 

Piazzola Antonio 483-8 

Piazzola sul Brenta – Boschiera 482-9 
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Piccola Maria detta Garbugia vedi Piccolo 

Maria detta Garbugia 

Piccolo  

- Lucia coniugata Zoggia 492-8 

- Maria detta Garbugia 472-9 

Piceghello Domenico 479-27 

Picello Santo 476-6 

Picolo vedi Piccolo 

Piemonte 477-26 

Piemontese vedi Piemonte 

Pietro Giovanni Maria 479-23 

Pietta  

- Antonio 474-2 

- Giuseppe 474-2 

Pieve di Lio di Trento vedi Trento – Pieve di 

Lio? 

Pignata Antonio detto Galetta 472-3 

Pignolo  

- Baldassarre 484-32 

- Baldissera vedi Pignolo Baldassarre 

- Giuseppe 481-22 

Pigozzo Innocente 469-5 

Pilon o Peggion  

- Gioacchino 483-28 

- Gioachin vedi Pilon o Peggion 

Gioacchino 

Piloto vedi Pilotto 

Pilotto  

- Antonio 480-31 

- Giovanni Battista 480-31 

- Paolo 474-3 

- Santo 480-31 

- Sebastian vedi Pilotto Sebastiano  

- Sebastiano 480-31 

Pimpinato Girolamo 473-11 

Pinacin Antonio detto Stievano 474-6 

Pinglo Benedetto 475-12 

Pinton  

- Angelo 474-7, 480-32 

- Antonio 485-12 

- Anzolo vedi Pinton Angelo 

- Giuseppe 480-33, 485-12 

- Matteo 485-19 

- Mattio vedi Pinton Matteo 

Pintorello Angelo 480-34 

Pionca vedi Vigonza - Pionca 

Piovan  

- Antonio 485-17 

- Filippo 478-14 

- Francesco 485-17 

- Tommaso 480-35 

Piove di Sacco 469-15, 470-1, 478-2, 478-7, 

478-8, 479-2, 481-19, 481-30, 482-25, 

483-11, 483-14, 484-17, 484-31 , 484-36, 

488-17 

– archivio pubblico 482-25 

– Arzerello 484-31 

– Corte 481-30 

– Piovega 488-25 

– San Nicolò 481-19 

– Scardovara 481-19, 488-25 

Piove vedi Piove di Sacco 

Piovega vedi Piove di Sacco – Piovega 

Piovego  

- di Chiesanova, antica strada vedi 

Padova – Chiesanuova – via Pelosa 

- antica strada vedi Padova – 

Chiesanuova – via Pelosa 

- antica strada vedi Padova – via Palestro 

Piragnolo Girolamo 484-16 

Pisan Domenico 474-5 

Pistola  

- Angelo 485-13 

- Antonio 485-13 

Pistoria al Portello vedi Padova – centro – via 

del Portello – antico forno 

Piva  

- ***, fratelli 488-13 

- Girolamo detto Pignata 488-13 

Pizzello vedi Picello  

Pizzigotto Giovanni Battista 480-37 

Pizzon vedi Fratta Polesine – Pizzon 

Pocchioli  

- Giovanni 480-38 

- Zuanne vedi Pocchioli Giovanni 

Podestà  

- e Capitano di Este 469-19 

- vedi Rettore di Padova 

- e Vice-capitano vedi Rettore di 

Padova 

Pola  

- Domenica (cognome da coniugata) 

469-9 

- Giovanni Maria 469-9 

Polato Antonio 476-17 

Polcastro *** 476-14 

Polesine vedi Fratta Polesine 
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Poletto  

- Benedetto 486-30 

- Giuseppe 486-30 

- Pietro Antonio, pubblico perito 480-39 

- Sebastian vedi Poletto Sebastiano 

- Sebastiano 488-20 

Poli Giuseppe 480-40 

Polito Lorenzo detto Ranella 479-14 

Poloniolo Olivo 492-3 

Polverara 472-8 

– Isola dell’Abbà 480-7 

– San Fidenzio 486-12 

Pompeo Andrea 486-1 

Ponchia Francesco 485-14 

Ponte Casale vedi Candiana – Pontecasale 

Ponte Corbo, antica contrada vedi Padova – 

centro – Pontecorvo, antica contrada 

Ponte della Riviera vedi Casalserugo – Ponte 

della Riviera 

Ponte di Brenta vedi Padova – Ponte di 

Brenta 

Ponte Molin vedi Padova – centro - Ponte 

Molino 

Ponte Molino vedi Padova – centro - Ponte 

Molino  

Ponte San Niccolò vedi Ponte San Nicolò 

Ponte San Nicolò 477-21, 479-15, 480-7 

– Roncajette 477-30, 480-7, 484-11, 

486-11 

Pontecasale vedi Candiana - Pontecasale 

Pontecorvo, antica contrada vedi Padova – 

centro – Pontecorvo, antica contrada 

Pontelongo 480-8 

Pontirollo Fedele 484-20 

Poppi Antonio 485-2 

Porciglia, antica contrada vedi Padova – 

centro - via Porciglia 

Porta  

- del Portello vedi Padova – centro – 

porta del Portello 

- San Zuanne vedi Padova – centro – 

porta San Giovanni  

Porte Contarine vedi Padova – centro – Porte 

Contarine 

Portello,  

- antica contrada vedi Padova – centro – 

via del Portello 

- porta vedi Padova – centro – porta del 

Portello 

Portogruaro 470-4 

Portogruer vedi Portogruaro 

Posta  

- (alla) vedi Padova – centro – Posta 

(alla) 

- d’Arlesega 484-25 

- di Padova 480-25 

- vedi Posta di Padova 

Pozzetto Santo 488-19 

Pozzo dipinto, antica contrada vedi Padova – 

centro – via Cesare Battisti 

Pozzobon Paolo 475-8 

Praglia vedi Teolo – Praglia 

Prai Giacomo 480-41 

Prandato Antonio 484-15 

Prandin Giuseppe detto Santangelo 477-5, 

486-24 

Pratesi Alessandro 483-36 

Pratessi vedi Pratesi 

Prato della Valle vedi Padova – centro - Prato 

della Valle 

Presidente del Tribunale di appello 

provinciale di Padova (1798-1803) 483-

24; vedi anche: Tribunale di appello 

provinciale di Padova (1798-1803) e 

Delegazione di polizia di Padova (1798 

apr. -1803 apr.) 

Pretato  

- Natale detto Agostini 474-7 

- Natale 485-15 

Pria Antonio Maria 484-32 

Prigioni  

- (alle) vedi Padova – centro - prigioni 

- delle debite, antica contrada vedi 

Padova – centro – via Fiume 

- di Venezia vedi Venezia - prigioni 

Prin Antonio 469-6 

Priori Giuseppe 483-20 

Professione Giovanni 485-4 

Proveditor vedi Rettore di Padova  

Provincia  

- di Padova 484-42 

- vedi provincia di Padova 

Provveditore vedi Rettore di Padova 

Provvisoria reggenza di Bovolenta vedi 

Municipalità di Bovolenta 

Prozolo vedi Camponogara - Prozzolo 
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Pulito  

- Antonio detto Milanta 485-10 

- Bonifacio 485-10 

- Giovanni 474-8, 474-9 

- Zuanne vedi Pulito Giovanni  

Pulliero Pietro 488-21 

Pulzetto Domenico 476-24, 483-38 

Puntellato Domenico 473-8 

 

 

 

Q 
 

Quaggio Giuseppe 474-8, 474-9 

Quaglio Angelo o Antonio 477-18 

Querendi Domenico detto Marzaretto 488-

14 

‘Questuante’ *** Giacomo vedi *** Giacomo 

‘questuante’ 

 

 

 

R 
 

Ragno Antonio detto Candeo 474-10, 482-26 

Ramin  

- Domenico 485-16 

- Giuseppe 485-16, 486-27 

Ramis  

- Gaspare 481-1 

- Gasparo vedi Ramis Gaspare 

Ramon Battista detto Morcato 482-30 

Rampazzo  

- Angelo 485-17 

- Francesco 485-18, 486-28 

- Giuseppe 492-15 

Ranzati vedi Ranzato 

Ranzato  

- Domenico 470-1, 484-16 

- Giacomo 470-1 

Ravarotto  

- Agostin vedi Ravarotto Agostino 

- Agostino 478-6 

Rebeccato Leonardo 476-20 

Regazzo  

- Pasqual vedi Regazzo Pasquale 

- Pasquale 488-22 

Reggimento Lateman 481-26 

Regia Intendenza provinciale di Padova 

vedi Intendenza provinciale alle regie 

finanze di Padova 

Regie Finanze di questa città vedi 

Intendenza provinciale alle regie 

finanze di Padova 

Regimento Lateman vedi Reggimento 

Lateman 

Regio  

- commissario vedi Commissario del 

Governo generale di Venezia  

- Giudice (criminale) vedi Giudice 

criminale di Padova 

- Giudice criminale di Padova vedi 

Giudice criminale di Padova  

- Giudice criminale vedi Giudice 

criminale di Padova 

- Giudice di Piove vedi Giusdicente di 

Piove  

- Officio civile e criminale di prima 

istanza vedi Officio civile e 

criminale di prima istanza di 

Mirano 

- Offizio criminale di Padova vedi 

Officio criminale di Padova 

- Tribunale civile di prima istanza 

vedi Tribunale di prima istanza 

civile di Padova 

- Tribunale d’appello vedi Tribunale 

di appello provinciale di Padova 

(1798-1803) 

- Tribunale di appello provinciale di 

Padova vedi  Tribunale di appello 

provinciale di Padova (1798-

1803) 

- Tribunale di appello vedi Tribunale 

di appello provinciale di Padova 

(1798-1803) 

- Tribunale di prima istanza civile 

vedi Tribunale di prima istanza 

civile di Padova 

- Tribunale revisorio vedi Tribunale 

revisorio di Venezia 

- Uffizio criminale di Mirano vedi 

Officio civile e criminale di prima 

istanza di Mirano 
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Repubblica  

- di Venezia 471-3 

- francese 471-7, 483-14 

Rettore di Padova 469-14, 472-3, 472-7, 

475-21, 476-6, 476-10, 479-6, 489, 492-1, 

492-9 

Revese Antonio 480-39, 483-30 

Ribon Giacomo 479-17 

Riccobelli Benedetto 477-26 

Righetto  

- Michele 488-22 

- Michiel vedi Righetto Michele 

Rinaldi  

- Alessandro 485-19 

- Bartolomeo 480-23, 483-27 

- Bortolo vedi Rinaldi Bartolomeo 

Riondato  

- Caterina (cognome da coniugata) 469-

20 

- Catterina (cognome da coniugata) vedi 

Riondato Caterina (cognome da 

coniugata) 

- Santo 469-20 

Riva  

- Antonio detto Rocca 485-21 

- Carlo 486-25 

- Francesco detto Rocca 485-21 

- delle Lavendare vedi Padova – centro – 

via XX Settembre 

Rivale vedi Pianiga - Rivale 

Riviera  

- di Bovolenta vedi Bovolenta – Riviera 

- Tiso Camposampiero vedi Padova – 

centro - riviera Tiso Camposampiero 

- Paleocapa vedi Padova – centro – 

riviera Paleocapa 

- ? 477-21 

- Sarasinesca vedi Padova – centro – 

riviera Paleocapa 

Rizza (dalla) vedi Dalla Rizza 

Rizzardini Angelo detto Bisto 484-14 

Rizzonato *** 481-10 

Roccato  

- Niccola vedi Roccato Nicola 

- Nicola 485-22 

- Santo 485-22 

Roccelli Giovanni 483-27 

Rocchetto  

- Bartolomeo detto Babolin 477-4 

- Bortolo detto Babolin vedi Rocchetto 

Bartolomeo detto Babolin 

Rocchi  

- *** ‘gobbo sartore’ 483-28 

- Giuseppe 483-28 

Rocco Domenico 484-6 

Rogati (dei), antico borgo vedi Padova – 

centro – via dei Rogati 

Romano  

- Antonio 483-39 

- Bartolomeo, tenente di campagna 483-

12 

- Bortolo, tenente di campagna vedi 

Romano Bartolomeo, tenente di 

campagna 

Romio  

- Anna 488-23 

- Caterina (cognome da coniugata) 488-

23 

- Catterina (cognome da coniugata) vedi 

Romio Caterina (cognome da 

coniugata) 

- Valentin vedi Romio Valentino 

- Valentino 488-23 

Roncagette vedi Ponte San Nicolò - 

Roncajette 

Roncajette vedi Ponte San Nicolò - Roncajette 

Roncaldier Marianna 480-33 

Ronchi di Casale vedi Casalserugo – Ronchi 

Vecchia 

Ronchi di Gallio vedi Gallio – Valle di Ronchi 

Roncon vedi Padova – Salboro - via Roncon  

Rosada  

- Giovanni 481-3, 481-4 

- Giovanni Maria 481-3 

Rosara vedi Codevigo – Rosara 

Rosin Antonio 485-13 

Rossato  

- Angelo 475-8 

- Antonio 485-2 

- Bastian vedi Rossato Sebastiano  

- Giovanni 485-2 

- Giuseppe 481-15 

- Nadal vedi Rossato Natale 

- Nadale vedi Rossato Natale 

- Natale 478-26, 481-15 

- Sebastiano 481-5, 482-34 
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Rossetto  

- Angelo 474-11, 481-6 

- Antonio 485-23 

- Pasqual vedi Rossetto Pasquale  

- Pasquale 486-12 

- Pietro 473-5, 473-6 

Rossi  

- Carlo detto Craina 475-10 

- Domenico 481-7 

Rossini Giuseppe Antonio 480-3  

Rossolato  

- Alessandro 470-9 

- Lissandro vedi Rossolato Alessandro 

Rostellato  

- Andrea 488-25 

- Giovanni Battista 488-25 

Rostin  

- Angelo 474-12 

- Antonio 477-7 

Rota Antonio 481-8 

Rotta  

- Gaetana 477-3 

- Gaspare 477-3 

- Gasparo vedi Rotta Gaspare  

Roul Bernardo 483-10 

Rovigo 483-2 

– Villanova 477-13 

Rovolon 478-4, 480-1, 483-5, 484-12, 488-3 

– Bastia 484-12, 485-16 

Rozin vedi Rosin 

Ruban vedi Rubano 

Rubano 479-21, 484-29, 485-1, 486-7, 488-4 

 – Bibano 486-7 

Rubin Giuseppe detto Perucca 484-32 

Ruggero  

- Giovanni 481-10 

- Zuanne vedi Ruggero Giovanni 

Russele vedi Russella 

Russella  

- Giovanni 480-23 

- Zuanne vedi Russella Giovanni  

Rusta vedi Cinto Euganeo – monte Rusta 

Ruzini Giovanni Antonio, Podestà e Vice-

capitano di Padova 479-6 

Ruzon vedi Ruzzon 

Ruzzon  

- Angelo 492-11 

- Anzolo vedi Ruzon Angelo 

- Giovanni Battista 481-9 

- Paolo 492-11 

 

 

 

 

 

S 
 

Sabadin Francesco Antonio 477-20 

Saccolongo 479-22, 480-20, 480-35 

– Creola 479-23 

Saghieri Giuseppe 476-6 

Sagrato vedi Noventa Padovana – sagrato 

della chiesa 

Sala vedi Santa Maria di Sala 

Saletto 479-3, 482-6 

Salla vedi Santa Maria di Sala 

Salmaso  

- Antonio detto Farinello 476-1 

- Antonio, sergente 475-1 

Salmazo vedi Salmaso 

Salmazzo vedi Salmaso 

Salon  

- Abhram 470-11 

- Abram vedi Salon Abhram 

- Marco 476-12 

Salvassan Giuseppe 486-1 

Salzan vedi Salzano  

Salzano 476-7, 479-9 

Samarin  

- Marian vedi Samarin Mariano 

- Mariano 481-10 

Samaritan  

- Andrea 486-2 

- Francesco 486-2 

Sambruson vedi Dolo - Sambruson 

San Bartolomeo 

-  antica contrada vedi Padova – centro – 

San Bartolomeo, antica contrada 

- antica chiesa vedi Padova – centro – 

San Bartolomeo, antica contrada – 

San Bartolomeo, antica chiesa 

San Bernardin, antica contrada vedi Padova – 

centro - via degli Zabarella 

San Biagio, antica contrada vedi Padova – via 

San Biagio  

San Biasio, antica contrada vedi Padova – 

centro – via San Biagio 
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San Bortolamio, antica contrada vedi Padova 

– centro – San Bartolomeo, antica contrada 

San Bruson vedi Dolo - Sambruson 

San Carlo, antica contrada vedi Padova – 

centro – via degli Zabarella 

San Clemente 

- antica contrada vedi Padova – centro – 

via San Clemente 

- vedi Parrocchia di San Clemente di 

Padova 

San Daniele, antica contrada vedi Padova – 

centro – via Umberto I 

San Don vedi Fossò – Sandon 

San Dono vedi Massanzago – San Dono 

San Fermo, antica contrada vedi Padova – 

centro – via San Fermo 

San Fidenzio di Polverara vedi Polverara – 

San Fidenzio 

San Francesco, antica contrada vedi Padova – 

centro – via San Francesco 

San Giacomo, antica contrada vedi Padova – 

centro – via Beato Pellegrino 

San Giorgio delle Pertiche 480-27, 480-28 

– Arsego 482-10 

San Giorgio, antica contrada vedi Padova – 

centro – San Giorgio, antica contrada 

San Giovanni  

- antica contrada vedi Padova – centro – 

via Euganea 

- ponte vedi Padova – centro – ponte di 

San Giovanni delle Navi 

- porta vedi Padova – centro – porta San 

Giovanni 

San Lazara  

- Sebastian vedi San Lazara Sebastiano 

-  Sebastiano 472-15 

San Lazaro vedi Padova – San Lazzaro 

San Leonardo  

- antica chiesa vedi Padova – centro – via 

Savonarola – San Leonardo, antica 

chiesa 

- antica contrada vedi Padova – centro – 

via Savonarola 

- vedi Parrocchia di San Leonardo di 

Padova  

San Lorenzo  

- vedi Abano Terme – San Lorenzo  

- antica contrada vedi Padova – centro – 

via San Francesco 

San Luca vedi Parrocchia di San Luca di 

Padova 

San Lunardo, antica chiesa vedi Padova – 

centro – via Savonarola - San Leonardo, 

antica chiesa 

San Martin d’Abano vedi Abano Terme – San 

Martino? 

San Martin di Lupari vedi San Martino di 

Lupari 

San Martin vedi Abano Terme – San Martino? 

San Martino di Lupari 469-20 

San Massimo, antica contrada vedi Padova – 

centro – via San Massimo 

San Matteo, antica contrada vedi Padova – 

centro – via San Fermo 

San Michele  

- antica contrada vedi Padova – centro – 

riviera Tiso Camposampiero 

- vedi Parrocchia di San Michele 

San Niccolò  

- di Piove vedi Piove di Sacco – San Nicolò 

- vedi Ponte San Nicolò 

- antica contrada vedi Padova – centro – 

San Nicolò, antica contrada 

San Nicolò  

- vedi Piove di Sacco – San Nicolò 

- vedi Ponte San Nicolò 

- antica contrada vedi Padova – centro – 

San Nicolò, antica contrada 

San Pietro di Strà vedi Strà - San Pietro di 

Strà 

San Pietro Montagnon vedi Montegrotto 

Terme 

San Pietro, antica contrada vedi Padova – 

centro – via San Pietro 

San Siro vedi Bagnoli di Sopra – San Siro 

Sant’Angelo di Piove di Sacco – Celeseo 481-

29, 479-18 

Sant’Antonio, basilica vedi Padova – centro – 

basilica di Sant’Antonio 

San Tomio, antica contrada vedi Padova – 

centro – San Tommaso Apostolo, antica 

contrada 

San Tommaso Apostolo, antica contrada vedi 

Padova – centro - San Tommaso Apostolo, 

antica contrada 
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San Zuanne  

- antica contrada vedi Padova – centro – 

via Euganea 

- porta vedi Padova – centro – porta San 

Giovanni 

San Zuannetto vedi Padova – centro – via 

Carlo Dottori?  

Sanavia Domenico 481-11, 485-9 

Sandalli Domenico 470-2 

Sandon vedi Fossò – Sandon 

Sandri ***, notaio 476-3, 476-23, 478-25, 

478-26, 480-27, 481-5, 482-4, 483-24, 

483-26, 483-28, 484-2, 484-38, 484-43, 

485-11, 485-12, 486-2, 488-5, 488-7, 

488-9, 488-12, 488-14, 488-20, 488-21, 

488-22, 488-24 

Sant’Agostin, chiesa vedi Padova – centro – 

Sant’Agostino, antica chiesa 

Sant’Andrea  

- di Codiverno vedi Vigonza – Codiverno – 

Sant’Andrea  

- antica contrada vedi Padova – centro – 

via Sant’Andrea 

Sant’Angelo di Piove di Sacco 470-8, 473-4 

Sant’Angelo di Piove vedi Sant’Angelo di Piove 

di Sacco 

Sant’Angelo di Sala vedi Santa Maria di Sala – 

Sant’Angelo 

Sant’Anna, antica contrada vedi Padova – 

centro – Sant’Anna, antica contrada 

Sant’Urban vedi Sant’Urbano 

Sant’Urbano, antica contrada vedi Padova – 

centro - via San Martino e Solferino  

Santa Caterina, antica contrada vedi Padova 

– centro – via Santa Caterina  

Santa Catterina, antica contrada vedi Padova 

– centro – via Santa Caterina 

Santa Croce, antico borgo vedi Padova – 

centro – corso Vittorio Emanuele II 

Santa Giustina in Colle 472-10 

– Fratte 469-20 

– Tergola 472-10 

Santa Lucia, antica contrada vedi Padova – 

centro – via Santa Lucia 

Santa Margherita di Calcinara vedi Codevigo 

- Santa Margherita 

Santa Maria d’Abano vedi Abano Terme - 

Santa Maria di Abano 

 

Santa Maria dei Servi vedi Monastero di 

Santa Maria dei Servi di Padova 

Santa Maria di Abano vedi Abano Terme - 

Santa Maria di Abano 

Santa Maria di Sala 478-31, 478-36, 486-23 

– Caltana 471-2, 471-6, 475-18, 488-22 

– Caselle 475-16, 475-17, 478-36, 483-

32 

– Sant’Angelo  476-25, 478-36 

– Stigliano 480-2 

– Tabina 476-25 

Santa Maria Iconia, antica contrada vedi 

Padova – centro – Santa Maria Iconia, 

antica contrada 

Santa Maria in Vanzo, antica contrada vedi 

Padova – centro – via Seminario 

Santa Maria vedi Abano Terme – Santa Maria 

di Abano 

Santa Soffia, antica contrada vedi Padova – 

centro - Santa Sofia, antica contrada 

Santa Sofia  

- antica contrada vedi Padova – centro – 

Santa Sofia, antica contrada 

- via vedi Padova – centro – via Santa 

Sofia 

Santesso Angelo 475-5 

Santi (de) vedi De Santi 

Santin  

- Angelo 483-4 

- Anna (cognome da coniugata) 483-4 

- Giovanni Battista 472-12 

Santinello Giovanni 486-3 

Santissima Trinità di Codiverno vedi Vigonza 

– Codiverno – Santissima Trinità  

Saonara 480-36, 486-17 

– Villatora 486-17 

Saonarola vedi Savonarola 

Saponia Giovanni Battista detto Magala 486-

4 

Sarasinesca, antica riviera vedi Padova – 

centro – riviera Paleocapa 

Sargenti Battista 486-5 

Sarmazza vedi Vigonovo – Sarmazza 

Sarto Pietro detto Bortolozzo 479-5 

Sartorato Francesco 477-13 

Sartore Marco 486-25 

Sartori  

- *** 478-29 

- Angelo 479-7, 486-6 
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(segue Sartori) 

- Antonio 479-7 

- Bernardo 481-13 

- Dionisio 484-11 

- Domenico 481-13 

- Giacomo 481-13 

- Lorenzo 484-11 

- Luigi 482-11 

Sarzetto  

- Giovanni detto Meneghea 484-11 

- Zuanne detto Meneghea vedi Sarzetto 

Giovanni detto Meneghea 

Sassernò Luigi, capo di battaglione 476-14 

Saviolo  

- Carlo 486-7 

- Pietro 486-7 

Savon Silvestro 475-11 

Savonara vedi Saonara 

Savonarola  

- *** 483-4 

- antica contrada vedi Padova – centro – 

via Savonarola 

- porta vedi Padova – centro – 

Savonarola, porta 

- casa vedi Padova – centro – Ponte 

Molino – casa Savonarola 

Savorgnan Antonio 483-11 

Sbezzolo Giuseppe 481-14 

Sbrason Angelo 481-18 

Scaboro  

- Giovanni 478-26, 481-15 

- Santo 480-19 

Scalabrin Giuseppe 481-17 

Scalona, antica contrada vedi Padova – 

centro – via San Gregorio Barbarigo 

Scaltenigo vedi Mirano – Scaltenigo 

Scanferla Francesco detto Pastorato 481-18 

Scantaburlo  

- Francesco detto Bedin 471-2 

- Santina (cognome da coniugata) detta 

Bedin 471-2 

Scapin Santo 481-19 

Scappina Antonia vedi Scappini Antonia 

Scappini Antonia 478-8 

Scardoara vedi Piove di Sacco – Scardovara 

Scardovara vedi Piove di Sacco – Scardovara 

Scarpacin  

- Bartolomeo 480-8 

- Bortolo vedi Scarpacin Bartolomeo 

Scarparolo Santo, soldato 475-3 

Schiavolin Giacomo 476-15 

Schio 480-15 

Scocco  

- Matteo 481-12 

- Mattio vedi Scocco Matteo 

Scopulo Giovanni Battista 475-6 

Scorzon Francesco 478-14 

Scotto Francesco 486-8 

Scremin Domenico 481-20, 481-21 

Scuole pubbliche  

- di Padova 486-31 

- vedi Padova – centro – via Cesare 

Battisti – antiche scuole pubbliche 

- vedi Scuole pubbliche di Padova  

Sedocco Francesco detto Molo 483-39 

Segantin Giuseppe detto Ferrarese 481-1 

Segato Giuseppe (o Gerin) 481-22 

Seliciata del Santo vedi Padova – centro – via 

del Santo 

Selmin Giovanni 481-23 

Selvazan vedi Selvazzano Dentro 

Selvazzan vedi Selvazzano Dentro 

Selvazzano  vedi Selvazzano Dentro 

Selvazzano Dentro 478-27, 478-28, 485-2, 

486-7 

– Caselle  474-7 

Seraggia Giovanni Battista detto Cabri 484-

46 

Seraggi (dei), antico comune vedi Dolo – 

Serragli, antico comune 

Servi (dei) vedi Monastero di Santa Maria 

dei Servi di Padova 

Sette Antonio 481-24 

Sette Comuni vedi Altopiano dei Sette Comuni 

Sign (Croazia) 482-13 

Signorin vedi Signorini 

Signorini Vitaliano detto Polesenan 475-4 

Silvestri  

- Antonio 475-16 

- Antonio detto Stupin 483-30 

- Giovanni 475-16 

- Pasquale 475-16 

Simionato  

- Antonio 486-23 

- Francesca (cognome da coniugata) 

detta Barbesso 477-11 

- Francesco 481-25 

- Niccoletto detto Lando vedi Simionato 

Nicoletto detto Lando 
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(segue Simionato) 

- Nicoletto detto Lando 481-25 

- Pasqua (cognome da coniugata) 486-23 

- Pasquale detto Barbesso 477-11 

Simionatto vedi Simionato 

Sinigaglia  

- Alvise 486-9 

- Antonio 482-8 

- Desiderio 477-1  

- Sinigaglia Felice 486-10 

- Giovanni Maria detto Botan 481-26 

- Girolamo 477-1 

- Girolimo vedi Sinigaglia Girolamo 

- Giuseppe 482-8 

- Ignazio 488-1 

Smagliato Giacomo detto Ceccon 483-20 

Smanioto vedi Smaniotto 

Smaniotto  

- Battista 480-13 

- Giovanni 480-13, 484-15 

- Giovanni Battista 484-15 

- Zuanne vedi Smaniotto Giovanni 

Smecchia Mansueto Vincenzo vedi Mansueto 

Smecchia Vincenzo 

Sogaro  

- Stefano 484-1 

- Steffano vedi Sogaro Stefano 

Sole (al) vedi Padova – centro – via San 

Fermo 

Solesin Giuseppe 473-11 

Sonavio Giuseppe 484-6 

Sonzogno Antonio 483-24 

Soranzo Pietro 484-12 

Sorato  

- Antonio 481-27 

- Giuseppe detto Brazzetti 481-28 

Sorgato  

- Girolamo 481-29 

- Matteo 481-29 

- Mattio vedi Sorgato Matteo  

Spereafighi  

- Giovanni 483-31 

- Giuseppe 483-31 

Spinello *** 481-30 

Sponga Francesco 478-12 

Squadra di vigilanza delle regie Finanze 

di questa città vedi Intendenza 

provinciale alle regie finanze di Padova 

– squadra di vigilanza 

 

Squalivato  

- Lazaro vedi Squalivato Lazzaro 

- Lazzaro 482-8 

Squarza Tommaso 469-19 

Squercina Paolo 477-36 

Staurin Santo 481-9 

Stella d’oro, locanda vedi Padova – centro – 

piazza Garibaldi – antica locanda della 

Stella d’oro 

Stellin Vincenzo 477-6 

Stevanato Giuseppe 476-5 

Stiglian vedi Santa Maria di Sala - Stigliano 

Stocco Giovanni 469-20 

Stoppa  

- Santo 485-22 

- Tommaso 485-22 

- Tommio vedi Stoppa Tommaso 

Strà 471-1, 476-28, 481-8, 483-7, 483-9, 

483-23, 484-26, 488-6  

– Fossolovara 476-10 

– Paluello 478-35, 480-16, 481-28, 482-

14, 483-23 

– San Pietro di Strà 481-17 

Stradella dei Pastori al Portello vedi Padova – 

centro – vicolo Portello 

Suchet ***, generale 479-7 

Sudiero Giuseppe 478-27, 478-28 

Suipich Marco 482-13 

Suman Pietro 485-21 

 

 

 

 

 

T 
 

Tabina vedi Santa Maria di Sala - Tabina 

Tacchetto Olivo 488-24 

Taggè di Sotto vedi Villafranca Padovana – 

Taggì  di Sotto 

Taggì  di Sotto vedi Villafranca Padovana – 

Taggì  di Sotto 

Taglio del Brenta, canale vedi Brenta, fiume – 

canale Taglio 

Talarolo Marcantonio 475-9 

Targhetta Antonio  

Teatini, antica contrada vedi Padova –centro 

– via San Gaetano 
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Tecchiato Francesco 478-12 

Tedeschi  

- Luigi 482-25 

- vedi *** ignoti tedeschi 

- vedi Austria 

Teolo 469-13, 471-8, 472-6, 478-9, 479-14, 

484-15, 485-10 

– Bosco 471-3 

– Bresseo 478-14 

– Castelnuovo 471-8, 484-15, 484-21 

– Praglia 478-14 

– Tramonte 478-20, 480-22, 482-19, 

488-10 

– chiesa 482-19  

Teresina Antonio 482-23 

Tergola vedi Santa Giustina in Colle – Tergola 

Termini vedi Padova - Termini 

Terni David 469-2 

Terolo Giuseppe detto Baraban 482-10 

Terradura vedi Due Carrare – Terradura 

Terranegra vedi Padova - Terranegra 

Terrin  

- Antonio 488-26 

- Domenico 483-23 

- Francesco 476-10, 483-23 

- Giuseppe 469-6, 482-3, 488-26 

- Pietro 483-23 

Terrini  

- Angelo 475-10, 480-32 

- Antonio 475-10 

- Girolamo 475-10 

- Giuseppe 475-10, 480-32 

Terrino vedi Terrin 

Tesina, fiume 475-14 

Testa  

- Angelo 484-11 

- Giovanni Battista 486-11 

- Silvestro 486-11 

Tirabosco Luigi 482-4 

Tiso  

- Angelo 484-43 

- Domenico 479-23 

- Francesco 481-7 

- Giuseppe 481-7 

- Matteo 488-18 

Tobaldo Angelo 472-4 

Tocchetti Marianna 475-11 

Todesco Giuseppe 479-12 

Tofetta Giuseppe 477-36 

Toffanin Angelo detto Panza 473-3 

Tognana Domenico 482-5 

Tognetto  

- Giovanni 482-6 

- Zuanne vedi Tognetto Giovanni 

Tonato Ignazio 470-2 

Toniceto  

- Domenico 475-12 

- Francesco 475-12 

Toninello  

- Carlo 482-7, 484-18 

- Pietro 484-18 

Toniolo  

- Antonio 482-8 

- Giacomo 475-13 

- Gioacchino 475-13 

- Veronica (cognome da coniugata) detta 

Ceccon 475-13 

Tonon  

- Antonio detto Piroli 488-27 

- Francesco 476-1 

Tormovich Gaetano 484-7 

Torre (dalla) vedi Dalla Torre 

Torre vedi Padova – Torre 

Torreglia 477-28, 478-18, 480-13, 484-15, 

484-16, 484-47, 486-15 

– Luvigliano 478-9, 478-20, 480-13, 

484-16, 485-10 

– Vaderio, antica contrada 480-13 

Tosato  

- Antonio 482-7 

- Francesco 482-4 

Tosatto Antonio detto Truffon 482-9 

Tovena Antonio 478-29 

Tovene vedi Tovena 

Tramarin Marco 480-4 

Tramello Giuseppe 483-34 

Tramonte di San Giorgio vedi Teolo - 

Tramonte 

Tramonte vedi Teolo - Tramonte 

Trebaseleghe 475-8 

Trentin  

- Angelo detto Muzzina 475-15 

- Francesco 478-23 

Trento 480-41 

– Pieve di Lio? 480-41 

Trenton  

- Michele 486-12 

- Michiel vedi Trenton Michele 
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Trevisan  

- Domenico 482-10 

- Felice 477-14 

- Giovanni 485-19 

- Zuanne vedi Trevisan Giovanni 

Treviso 486-2 

Triban vedi Tribano 

Tribano 476-21, 484-23, 485-6 

Tribunal  

- criminal vedi Tribunale criminale 

(di Padova) 

- vedi Tribunale 

Tribunale  

- civile di prima istanza vedi 

Tribunale di prima istanza civile 

di Padova  

- criminale (di Padova) 469-5, 469-6, 

469-13, 470-5, 472-4, 473-2, 473-8, 

473-9, 474-4, 476-14, 477-40, 479-

14; vedi anche: 

- Tribunale di prima istanza 

al criminale di Padova 

- Tribunale ordinario 

criminale di Padova 

- Giudice criminale di Padova 

- criminale di Mirano 469-8, 469-9, 

471-6, 473-7, 475-5, 475-16, 475-

17, 475-18, 476-5, 476-25 

- criminale di Piove 476-4 

- criminale ordinario vedi Tribunale 

ordinario criminale di Padova 

- d’appello vedi Tribunale di appello 

provinciale di Padova (1798-

1803) 

- del cavallo di Padova 473-10 

- del cavallo vedi Tribunale del 

cavallo di Padova 

- delegato alla spedizione dei 

processi criminali vedi 

Commissione estraordinaria alla 

spedizione dei processi criminali 

del Padovano, Polesine di Rovigo 

e Adria 

- di appello provinciale di Padova 

(1798-1803) 472-12, 476-4, 476-9, 

477-4, 477-34, 478-13, 478-16, 478-

23, 480-7, 482-14, 484-44, 488-10 

- di appello vedi Tribunale di appello 

provinciale di Padova (1798-

1803) 

- di prima istanza al criminale  di 

Padova 469-5, 469-13, 471-4, 471-

7, 471-9, 472-1, 472-3, 472-6, 472-

11, 473-11, 474-4, 474-13, 475-2, 

475-4, 476-1, 476-2, 476-19, 476-28 

- di prima istanza al criminale vedi 

Tribunale di prima istanza al 

criminale di Padova  

- di prima istanza civile di Padova 

485-23, 486-34, 488-30, 488-33, 

488-34, 488-35 

– Officio quinto 483-45 

– Officio terzo  480-3 

- nazionale del Governo centrale del 

Padovano, Polesine di Rovigo e 

Adria 471-10, 471-11, 471-12, 471-

13, 479-1 

- nazionale vedi Tribunale nazionale 

del Governo centrale del 

Padovano, Polesine di Rovigo e 

Adria  

- ordinario criminale di Padova 469-2, 

469-4, 469-6, 469-11, 469-15, 469-

17, 469-20, 470-2, 470-3, 470-5, 

470-8, 470-9, 470-11, 470-13, 470-

14, 471-5, 472-5, 472-8, 472-13, 

472-14, 472-18, 472-19, 473-1, 473-

3, 473-8, 473-9, 473-10, 473-12, 

474-1, 474-2, 474-3, 474-5, 474-6, 

474-10, 474-11, 475-1, 475-6, 475-

7, 475-10, 475-12, 475-19, 475-20, 

476-3, 476-8, 476-9, 476-12, 476-

15, 476-16, 476-17, 476-20, 476-22, 

476-23, 476-24, 476-29, 477-26, 

477-27, 477-36, 478-3, 478-9, 478-

21, 479-4, 479-10, 479-11, 479-27, 

480-9, 480-23, 480-32, 480-38, 481-

2, 481-22, 482-4, 483-2, 483-3, 483-

7, 483-9, 483-16, 483-25, 483-26, 

483-29, 483-36, 483-40, 483-48, 

485-9 

- ordinario criminale vedi Tribunale 

ordinario criminale di Padova 

- revisorio di Venezia 477-9, 478-35, 

482-14 

- revisorio vedi Tribunale revisorio di 

Venezia 

Trivellato Angelo 475-15 
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Trolio Giuseppe 482-11 

Trovò  

- Giovanni 484-23 

- Zuanne vedi Trovò Giovanni 

Truppe  

- austriache 483-5; vedi anche *** 

soldato austriaco 

- francesi 483-25; vedi anche *** soldati 

francesi e *** soldato francese 

Turato Domenico 486-13 

Turcato Alessandro 477-21 

Tureta vedi Turetta 

Turetta Giuseppe 482-8 

Turlon Antonio 482-13 

Turreta  

- Natal vedi Turreta Natale  

- Natale 484-15 

 

 

 

 

 

U 
 

Uffici dell’Ispettorato vedi Padova – uffici 

dell’Ispettorato 

 

 

 

 

 

V 
 

Vaccari  

- Matteo 492-11 

- Mattio vedi Vaccari Matteo 

Vaderio, antica contrada vedi Torreglia – 

Vaderio, antica contrada 

Val di Sopra vedi Baone – Val di Sopra 

Vale vedi Baone – Valle San Giogio? 

Valentini  

- Andrea detto Luca 488-12 

- Antonio 488-12 

Vallarin  

- Antonio 477-13 

- Pietro 477-13 

Valle di Sotto vedi Baone – Valle di Sotto 

Valli di Camin vedi Padova – Camin 

Vallonga vedi Arzergrande – Vallonga  

Valmasoni Giorgio 472-2 

Valmasori vedi Valmasoni 

Valnogaredo vedi Cinto Euganeo – 

Valnogaredo 

Valoris ***, comandante 479-4 

Valte  

- Elena (cognome da coniugata) 493-4 

- Giovanni 493-4 

- Zuanne vedi Valte Giovanni 

Varini Antonia (coniugata Cogo?) 478-24, 

483-31 

Vecchia (dalla) vedi Dalla Vecchia 

Vecchiato  

- Agostino 475-18 

- Giulio 475-16 

- Marco detto Basso 475-16, 475-18 

Vedovato  

- Francesco 479-3 

- Giovanni 479-3 

- Zuanne vedi Vedovato Giovanni 

Vedovello Pietro detto Zanaica 482-15 

Veggian vedi Veggiano 

Veggiano 475-14, 484-19 

Vego Antonio 481-20 

Veludo  

- Antonio 484-3 

- Marco 484-3 

Vendramin Pietro, Provveditore di Padova 

489 

Veneto vedi Venezia  

Venezia 477-36, 480-2, 481-28, 482-35, 483-

10, 484-20, 486-31, 488-5 

– Mestre 470-4, 483-12, 485-8 

– prigioni – infermeria 477-21, 477-25, 

478-23, 478-30, 479-21, 479-25, 

480-19, 480-30, 481-5, 481-10, 481-

19, 482-5, 483-22, 484-4, 484-5, 

484-6, 484-19, 484-22, 484-28, 484-

30, 485-2, 485-4, 485-20, 486-4, 

486-14, 488-3, 488-18 

Venier Girolamo, Capitano e Vice-podestà di 

Padova 492-9 

Ventirutti  

- Daniel vedi Ventirutti Daniele 

- Daniele 482-16 

- Michele 476-22 
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Verdura  

- Niccola vedi Verdura Nicola 

- Nicola 474-7, 480-32 

Verirotti, antica contrada vedi Padova – 

centro – via Santa Chiara 

Verona 484-7 

Veronese  

- Angela 480-1 

- Francesco 480-1 

Vescovo vedi Legnaro – Vescovo? 

Vesentin vedi Visentin  

Vesentino vedi Visentin  

Vetrego vedi Mirano – Vetrego 

Vettore  

- Antonio 477-40 

- Francesco 479-22 

- Giacomo 477-40 

- Matteo detto Scalcagnolo 477-40 

- Mattio detto Scalcagnolo vedi Vettore 

Matteo detto Scalcagnolo 

Via  

- Aristide Gabelli vedi Padova – centro - 

via Aristide Gabelli 

- Bartolomeo Cristofori vedi Padova – 

centro – via Bartolomeo Cristofori 

- Beato Pellegrino vedi Padova – centro – 

via Beato Pellegrino 

- Camillo Benso Conte di Cavour vedi 

Padova – centro - via Camillo Benso 

Conte di Cavour 

- Cappelli vedi Padova – centro – via 

Cappelli 

- Carlo Dottori? vedi Padova – centro – 

via Carlo Dottori? 

- Cesare Battisti vedi Padova – centro - 

via Cesare Battisti 

- degli Agusdei vedi Padova – centro – via 

degli Agnusdei 

- degli Zabarella vedi Padova – centro – 

via degli Zabarella 

- dei Rogati vedi Padova – centro – via 

dei Rogati 

- del Portello vedi Padova – centro – via 

del Portello 

- del Santo vedi Padova – centro – via del 

Santo 

- Donatello vedi Padova – centro – via 

Donatello 

 

- Emanuele Filiberto di Savoia vedi 

Padova – centro – via Emanuele 

Filiberto di Savoia 

- Euganea vedi Padova – centro – via 

Euganea 

- Fiume vedi Padova – centro – via Fiume 

- Giambattista Belzoni vedi Padova – 

centro - via Giambattista Belzoni  

- Girolamo Frigimelica vedi Padova – 

centro – via Girolamo Frigimelica 

- Libera vedi Padova – centro - via San 

Martino e Solferino 

- Palestro vedi Padova – via Palestro 

- Pelosa vedi Padova – Chiesanuova – via 

Pelosa 

- Porciglia vedi Padova – centro – via 

Porciglia 

- San Biagio vedi Padova – centro – via 

San Biagio 

- San Clemente vedi Padova – centro – via 

San Clemente 

- San Fermo vedi Padova – centro – via 

San Fermo 

- San Francesco vedi Padova – centro – 

via San Francesco 

- San Gaetano vedi Padova – centro – via 

San Gaetano 

- San Giovanni di Verdara vedi Padova – 

centro – via San Giovanni di Verdara 

- San Gregorio Barbarigo vedi Padova – 

centro – via San Gregorio Barbarigo 

- San Martino e Solferino vedi Padova – 

centro - via San Martino e Solferino 

- San Massimo vedi Padova – centro – via 

San Massimo 

- San Pietro vedi Padova – centro – via 

San Pietro 

- Santa Caterina vedi Padova – centro – 

via Santa Caterina 

- Santa Chiara vedi Padova – centro – via 

Santa Chiara 

- Santa Lucia vedi Padova – centro – via 

Santa Lucia 

- Sant’Andrea vedi Padova – centro – via 

Sant’Andrea 

- Santa Sofia vedi Padova – centro – via 

Santa Sofia 

- San Tomaso vedi Padova – centro – via 

San Tomaso 
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(segue Via) 

- Savonarola vedi Padova – centro – via 

Savonarola 

- Seminario vedi Padova – centro – via 

Seminario 

- Umberto I vedi Padova – centro – via 

Umberto I 

- XX Settembre vedi Padova – centro – via 

XX Settembre 

Viato  

- Antonio 475-5 

- Teresa 475-5 

Vicentino vedi Vicenza 

Vicenza 475-1, 479-7, 479-21, 485-17, 488-

28 

Vicolo Portello vedi Padova – centro – vicolo 

Portello 

Vidale  

- Domenico 476-21 

- Vicenzo vedi Vidale Vincenzo 

- Vincenzo 476-21 

Vidali  

- Antonio 475-20 

- Giovanni 475-20 

Vighizzolo d’Este 481-12 

Vighizzolo vedi Vighizzolo d’Este 

Vignato Giuseppe detto Cope 476-13 

Vigod’Arsere vedi Vigodarzere 

Vigodarzere 480-38, 482-6 

Vigonovo 477-9, 477-27, 481-17, 484-4, 488-

6 

– Sarmazza 477-27  

Vigonza 469-9, 481-5 

– Codiverno 474-7 

– Sant’Andrea 474-7 

– Santissima Trinità 474-7 

– Peraga 470-6, 473-5, 473-6, 481-5, 

484-2, 484-42, 488-14 

– Perarolo 480-12, 480-26 

– Pionca 474-7, 484-2 

Villa del Bosco vedi Correzzola - Villa del 

Bosco 

Villafranca Padovana – Taggì di Sotto 475-12 

Villanova di Camposampiero 471-2 

– Murelle  471-2, 474-7 

Villanova vedi Rovigo - Villanova 

Villanova vedi Villanova di Camposampiero 

Villatichiero vedi Padova – Altichiero  

Villatora vedi Saonara - Villatora 

Villet ***, capitano francese 482-1 

Vintipergher Giovanni 469-22 

Violatto Pietro detto Baggiocco 478-21 

Vion ossia Gujon  

- Matteo 472-10 

-  Mattio vedi Vion ossia Gujon Matteo 

Viscon Giovanni 475-21 

Visentin  

- Angelo, portalettere 484-25 

- Angiolo, portalettere vedi Visentin 

Angelo, portalettere 

- Antonio 486-14 

- Clemente 486-14 

- Francesco 470-1 

- Gioacchino 473-13 

- Giordano 486-14 

- Olivo detto Zampin 475-19 

- vedi Vicenza 

Vitali  

- Benedetto 482-11 

- Bernardo 482-17 

Viterbi Angelo 476-8 

Vittaliani  

- Vicenzo vedi Vittaliani Vincenzo 

- Vincenzo 470-8 

Vittorio Veneto – Ceneda 471-3 

Vivaldi  

- Venceslao 481-13 

- Vinceslao vedi Vivaldi Venceslao 

Vlassich Tommaso detto Placido 475-22 

 

Vo’ 478-12 

– Boccon 470-2, 473-1, 475-13, 481-13, 

483-22, 488-11, 488-16 

– Zovon 472-18, 475-4, 477-23, 477-24, 

478-9, 478-12, 484-8, 488-11, 488-

16, 488-23 

Volpe Pietro 483-27 

Volpi Piero 480-23 

Volta Brusegana vedi Padova – Volta 

Brusegana 

Volta del Berozzo vedi Padova – Voltabarozzo 

Volta di Brusegana vedi Padova – Volta 

Brusegana 

Voltabarozzo vedi Padova – Voltabarozzo 

Vulatich vedi Vlassich 

Vulgan  

- Antonio 479-9 

- Rocco 479-9 
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W 
 

Widman vedi Widmann 

Widmann ***, fratelli 

Wollemburgo Giuseppe 473-10 

 

 

 

 

Z 
 

Zabarella Alvise 482-29 

Zaborra ***, oste 480-30 

Zagallo  

- Giammaria detto Galetto vedi Zagallo 

Giovanni Maria detto Galetto  

- Giovanni Maria detto Galetto 476-4 

Zaghetto  

- Anna (cognome da coniugata) 483-33 

- Pietro 483-33 

Zago  

- Carlo 476-6 

- Felice 479-11 

Zagolin  

- Antonio 482-27, 483-19 

- Girolamo 486-15 

- Paolo 486-15 

Zamarato  

- Giustina 471-4 

- Teresa 471-4 

Zamarelle Giovanni Maria 482-33 

Zamaria Giuseppe 469-7 

Zamarin Giuseppe 476-8 

Zambolin  

- Agostin detto Cavallina vedi Zambolin 

Agostino detto Cavallina  

- Agostino detto Cavallina 476-15 

Zambon Antonio 483-12 

Zamenzo  

- Angelo 476-7 

- Angiolo vedi Zamenzo Angelo 

- Bastian vedi Zamenzo Sebastiano 

- Sebastiano 476-7 

Zammaria vedi Zamaria 

Zanaga  

- Girolamo 486-16 

- Pietro 486-16 

Zanchi  

- Benedetto 482-18 

- Elisabetta (cognome da coniugata) 

482-18 

Zanella  

- Angelo 482-19 

- Angiolo vedi Zanella Angelo 

- Paolo 488-10 

Zanellato   

- Giovanni 478-8 

- Margherita (cognome da coniugata) 

478-8 

- Zuanne vedi Zanellato Giovanni 

Zanetti  

- Antonio 486-17 

- Bartolomeo 476-9 

- Bortolo vedi Zanetti Bartolomeo 

- Girolamo detto Dallia 486-17 

- Pietro 476-9, 482-26 

Zanetto  

- Giuseppe detto Zanetton 484-27 

- Pietro 484-27 

Zangarin Giuseppe vedi Zamarin Giuseppe 

Zangiacomi  

- Giovanni 480-21 

- Pietro 480-21 

Zannello Giovanni Battista detto Tessaro 

471-3 

Zannetti vedi Zanetti 

Zannoni  

- Bartolomeo 486-19 

- Bortolo vedi Zannoni Bartolomeo  

- Giovanni 486-19 

-  Zuanne vedi Zannoni Giovanni 

Zanon  

- Antonio detto Meneghin 476-10 

- Luigi detto Meneghin 476-10 

Zara  

- Battista 469-15 

- Teresa (cognome da coniugata) detta 

Rizza 469-15 

Zaramella   

  - Angelo 485-12 

- Domenico 485-12 

- Giovanni Battista detto Lauro 482-20 

Zatto Andrea 482-21 
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Zetto vedi Mestrino – Ca’ De Zetto 

Zianigo vedi Mirano – Zianigo  

Zigno Marco 477-38 

Zinelli  

- Giovanni Battista 488-5 

- Marc’Antonio vedi Zinelli Marcantonio 

- Marcantonio 488-5 

Zirotto  

- Anna (cognome da coniugata) 470-7 

- Pietro 470-7 

Zisi Carlo detto Merletta, custode daziale 

480-5 

Zizon? 469-10 

Zoggia Pietro 492-8 

Zoin  

- Angelo 482-23 

- Antonio 488-27 

- Valentin vedi Zoin Valentino 

- Valentino 488-27 

Zonca Luigi, notaio all’Officio della volpe 

482-22 

Zoncapè Pietro 472-11 

Zoppo Marcello (il) vedi Marcello ‘il zoppo’ 

Zorzi  

- Bartolomeo 482-24 

- Bortolo vedi Zorzi Bartolomeo 

Zovon  vedi Vo’ – Zovon 

Zovone  vedi Vo’ – Zovon 

Zucco, antico borgo vedi Padova – centro - 

via Aristide Gabelli 

Zuccolo Girolamo 482-29 

Zuliato Biagio 486-20 

Zustinian Girolamo, Capitano Vice-podestà 

di Padova vedi Giustinian Girolamo, 

Capitano Vice-podestà di Padova 
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Si presenta di seguito un elenco di termini e locuzioni inconsueti, tecnici o dialettali che 
si trovano nelle schede di questo inventario, nell’introduzione e nelle trascrizioni poste 
in appendice. A ognuna delle voci inserite corrisponde una spiegazione, ricavata, quando 
possibile, da una serie di repertori e opere sull’argomento1; nei casi in cui non si fosse 
reperita la definizione del termine nella bibliografia, il significato è stato dedotto dalla 
lettura della documentazione. 
 

 
 
 
 
 
 
A DIE RETENTIONIS / RETTENTIONIS / DETENTIONIS: Dal giorno dell’arresto: formula 

utilizzata nelle sentenze per specificare, nel caso di condanna a un periodo di 
prigionia, che il conteggio della pena inizia dal giorno dell’arresto, e quindi 
precedentemente alla conclusione del processo. Si veda ad esempio: ASPd, 
Archivio giudiziario criminale, b. 482, fasc. 10, e la relativa descrizione nelle 
schede di questo volume. Si veda anche, nel resente glossario, la voce Retenzione. 

 
ABBINAZIONE: «Termine di pratica nel nostro Foro criminale, e vale unione, 

accoppiamento: s’intende di processi riuniti e formanti una sola causa», cfr. 
BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 20, voce Abinazion. 

 
ALLEGANZA / ALLEGAZIONE: Scrittura o raccolta di scritture presenta da una delle parti 

nel corso di un processo comprendendovi «le proposizioni e le dimostrazioni 
dirette a provare il punto in quistione»; poteva ad esempio contenere una difesa. 
Tali carte erano allegate agli atti del processo. Cfr. FERRO, Dizionario del diritto, 
vol. I, p. 99, voce Allegazione. 

 
BANDO: «Il Bando in generale è una solenne proclamazione di qualche cosa, qualunque 

ella si sia... In pratica per altro si dice bando l’esilio imposto da una sentenza 
penale pronunciata dal giudice, secondo la disposizione degli statuti, contro i rei 
assenti o contumaci. Il bando è o perpetuo, o a tempo ... 

                  Perché il bando ottenga il suo effetto è necessario prescrivere in esso qualche 
alternativa penale per chi o non si portasse fuori dei limiti prescritti, ovvero 
osasse violarli ...; anzi per maggior freno de’ contumaci, in ogni bando si propone 
premio, ossia taglia a chi catturasse ed anche uccidesse il bandito che ha passato i 
confini ... 

                                                 
1 BASSO - DURANTE, Nuovo dizionario; BOERIO, Dizionario del dialetto; CANIATO, Metodo in pratica di 
sommario; CAVALLIN, Dizionario della lingua veneta; DEVOTO - OLI, Vocabolario; FERRO, Dizionario del 
diritto; GRECCHI, Le formalità del processo criminale; PADOVAN, La giustizia criminale a Padova 
durante la Municipalità; POVOLO, Il processo a Paolo Orgiano; SIMONETTO, Magistrati veneti e politica 
giudiziaria austriaca; ZINGARELLI, Vocabolario. 
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                 Appresso noi il contumace che citato non comparisce a discolparsi, si tien per 
confesso, e per conseguenza si bandisce colla comminatoria di quella pena che 
reputasi adatta al caso, fosse anche la pena di morte ...», cfr. FERRO, Dizionario del 
diritto, vol. I, pp. 240-242, voce Bando. Per un esempio di bando si veda ASPd, 
Archivio giudiziario criminale, b. 481, fasc. 12, e la relativa descrizione nelle 
schede di questo volume. 

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

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

 
BORSAROLO: Borsaiolo, borseggiatore. 
 
BRITOLA / BRITTOLA: Arma da taglio di piccole dimensioni e che si chiude col manico, 

cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 100, voce Britola. 
 
BURCHIERE: «Conducente di un burchio o di una burchiella [ossia di un’imbarcazione da 

carico a fondo piatto]; addetto al trasporto di persone, merci o materiali mediante 
burchi o burchielle», cfr. CANIATO, Metodo in pratica di sommario, p. 66, voci 
Burchiere e Burchio. 

 
BUZZOLARO: Forse Ciambellaio, da Buzzola che significa ciambella; cfr. BOERIO, 

Dizionario del dialetto, p. 112, voce Buzzola. 
 
CAI: Nella documentazione2 si trova usato questo termine probabilmente come variante 

di «capi», per indicare una serie di arnesi o suppelletili. 
 
CAPELLER: «Cappellaio. Facitore e venditore di cappelli», cfr. BOERIO, Dizionario del 

dialetto, p. 133, voce Capelèr. 
 
CASOLINO: «Caciaiuolo o formaggiaio, venditor di formaggio», cfr. BOERIO, Dizionario del 

dialetto, p. 145, voce Casolin. 
 

CITAZIONE: «La Citazione è il primo atto che si fà, quando si vuole procedere in giudicio 
contro qualcheduno. Viene perciò definita dai giurisperiti per un atto di chiamata 
di alcuno che vi ha interesse, fatto per disposizione delle leggi, o giudizialmente 
dietro mandato del giudice, o per commissione dell’arbitro, ad istanza della parte, 
ex officio, qualche volta col mezzo dello stesso giudice, di nunzio o altra persona in 
sussidio, qualche volta anche per lettere, per il trombetta, per suono di campana ... 

                 In materia criminale ha luogo la citazione ad informandam justitiam, la quale è 
una chiamata del reo a render conto, ed informare  sopra un qualche delitto 
commesso, alla quale se egli non ubbidisce, passa il giudice al proclama, ed indi 
alla sentenza contumaciale contro di lui... 

                  Contro i rei si fanno le citazioni in due maniere, o perché si difendano anche 
fuori delle prigioni, e per procuratore, o perché si presentino alle pubbliche 
                                                 
2 ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 469, fasc. 15; si veda anche la relativa descrizione nelle 
schede di questo inventario. 
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carceri, e si abbiano a difendere dall’imputato delitto. La prima citazione si fa, 
quando il delitto non porta pena corporale; la seconda, quando si tratta di un 
delitto, che si deve punire con pena afflittiva». Cfr. FERRO, Dizionario del diritto, 
vol. I, pp. 385, 390-392, voce Citazione. 

 
COLTRINA: «Specie di tenda che si pone alle finestre ed alle porte delle stanze», cfr. 

BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 182, voce Coltrina. 
 

COSTITUTO / CONSTITUTO: Nel processo criminale, poteva indicare sia la dichiarazione 
esposta alle pubbliche autorità da parte della parte offesa o danneggiata, sia 
l’interrogatorio a cui era sottoposto il presunto colpevole; quest’ultimo di solito 
era duplice: prima era effettuato il costituto de plano e successivamente il 
costituto opposizionale. «Appena presentato o catturato, l’imputato veniva … 
interrogato de plano. Questo interrogatorio non aveva luogo», però, quando era 
già stato emesso un proclama contro l’inquisito, il quale veniva  quindi sottoposto 
direttamente «al costituto opposizionale, in quanto gli elementi raccolti nel 
processo» contro di lui «erano già stati formulati nel proclama stesso». Il costituto 
de plano «mirava a raccogliere informazioni preliminari più che ad esaminare 
sistematicamente e in profondità», in esso le domande poste all’inquisito non 
dovevano essere capziose e nessuna contestazione poteva essere mossa contro di 
lui. Il costituto opposizionale, invece, era un interrogatorio più aggressivo «che 
mirava a mettere in luce le contraddizioni della linea difensiva dell’imputato e ad 
ottenerne la confessione» cfr. POVOLO, Il processo a Paolo Orgiano, p. 651, voci 
Costituto de plano e Costituto opposizionale. Si vedano anche: IDEM, Considerazioni 
su ricerche relative alla giustizia penale, pp. 484-485; IDEM, Dall’ordine della pace 
all’ordine pubblico, p. 60; GRECCHI, Le formalità del processo criminale, pp. 28, 45-
46, 121 e segg. Per un esempio di tali costituti si veda: ASPd, Archivio giudiziario 
criminale, b. 477, fasc. 22; inoltre, nell’appendice n. 4 di questo volume è stato 
trascritto un breve costituto de plano.  

 
COSTITUITO: Significa probabilmente interrogato, si veda sopra la definizione di 

Costituto. 
 
DEGANO: «Rappresentante eletto dalla comunità con funzioni amministrative e 

istituzionali. Tra le incombenze del degano vi era l’obbligo di denunciare 
all’Ufficio del maleficio» e dopo la caduta della Repubblica di Venezia 
all’istituzione giudiziaria competente «i delitti commessi nella sua comunità»; cfr. 
POVOLO, Il processo a Paolo Orgiano, p. 644, voce Degano. 

 
DELEGAZIONE: Procedura utilizzata in Antico regime nei territori della Repubblica di 

Venezia, comportava «il trasferimento  di processi di particolare gravità 
dall’Ufficio del maleficio alla Cancelleria pretoria [o prefettizia]. La loro istruzione 
era affidata al cancelliere pretorio [o prefettizio] (escludendo i notai cittadini) con 
la sovrintendenza del Giudice del maleficio… La delegazione poteva inoltre essere 
diretta ad un reggimento diverso da quello dove erano stati formati 
originariamente i processi. La delegazione poteva avvenire per decisione del 
Consiglio dei dieci, della Signoria e del Senato ed era generalmente accompagnata 
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da un accrescimento dei poteri dell’organo chiamato a giudicare». Le delegazioni 
potevano essere di due tipi: con formula servatis servandis o con la concessione 
del rito del Consiglio di dieci. Con la prima si permetteva all’organo giudicante di 
comminare pene più severe garantendo il rispetto delle forme, invece concedendo 
il rito inquisitorio venivano aumentati i poteri del giudice a scapito delle 
possibilità di difesa degli imputati; cfr. POVOLO, Il processo a Paolo Orgiano, p. 652, 
voce Delegazione. Si veda anche: MARIN, L’anima del giudice, pp. 174-175. Un 
esempio di processo con delegazione in: ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 
473, fasc. 2.  

 
DENUNZIA: «La Denunzia in materia criminale è la dichiarazione che si fa alla giustizia, o 

al ministero pubblico di un delitto, e di quello che ne fu l’autore», cfr. FERRO, 
Dizionario del diritto, vol. I, p. 575, voce Denunzia. Per la differenza tra denuncia e 
querela (o indolenza) si veda la voce Querela nel presente glossario. 

 
DINDIO: «Pollo dindo o pollo d’India o gallo d’India e gallinaccio e tacchino [...]. Uccello 

domestico comunissimo, chiamato da’ sistematici meleagris gallopavo», cfr. 
BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 238, voce Dindio. 

 
ESPEDITO: Si dice di processo portato a conclusione. Si vedano ad esempio le schede 

archivistiche nn. 471-6, 473-7 presentate in questo volume. 
 
FACCIOL: Probabilmente fazzoletto, panno. Si veda il documento trascritto 

nell’appendice n. 5 di questo volume. 
 
FAGLIA: «L’unione di molti covoni o manipoli di paglia di biade, che legasi in fascio», cfr. 

BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 259, voce Fagia. 
 
FASSINA: Fascina, cfr. BASSO - DURANTE, Nuovo dizionario, p. 95, voce Fassina. 
 
FERMO: Arresto, «quel fermare che fan le guardie»; cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 

266, voce Fermo. 
 
FONTICO: Fondaco, magazzino; cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 279, voce Fontego. 
 
FORIER: «Grado di sott’uffiziale nella milizia», cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 281, 

voce Forier. 
 
FRAGLIA: «Antica denominazione veneta delle corporazioni di artigiani»; cfr. DEVOTO – 

OLI, Vocabolario, p. 1142, voce Fraglia. 
 
GIUGALE: Probabilmente significa coniuge. Si veda ad esempio: ASPd, Archivio 

giudiziario criminale, b. 470, fasc. 1, e la relativa descrizione nelle schede del 
presente inventario. 

 
GRANATA: «Pietra preziosa notissima, del colore del vin rosso», cfr. BOERIO, Dizionario 

del dialetto, p. 344, voce Ingranata. 
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IMPUNITANTE: Quello a cui «è accordata o promessa sotto certe condizioni l’impunità 

del delitto», cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 331, voce Impunitante. Si veda 
anche Proclama d’impunità. 

 
INDOLENZA: Querela, cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 338, voce Indolenza. Si veda 

la voce Querela nel presente glossario. 
 
INTERFEZIONE: Omicidio. Si veda ad esempio: ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 

473, fasc. 1. 
 

LINAROLO: Probabilmente «linaiuolo, quello che ha bottega e vende lino»; cfr. BOERIO, 
Dizionario del dialetto, p. 372, voce Linariol. 

 
MANIN: «Ornamento de’ polsi della mano, che usano le donne», cfr. BOERIO, Dizionario 

del dialetto, p. 394, voce Manin. 
 
MANOELA / MANOELLA: «Manovella o Manovello; lieva, grossa stanga che si mette sotto 

le cose gravi per sollevarle agevolmente». Cfr. CAVALLIN, Dizionario della lingua 
veneta, p. 1102, voce Manoela. 

 
MARANGONE / MARANGON: «Falegname, legnaiuolo e legnamaro, artefice che lavora di 

legname, che fa manifatture di legname», cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 
396, alla voce Marangon. 

 
MEGLIARINA: Probabilmente indica «pallini piccolissimi di piombo, per caricar gli 

archibusi e uccidere gli uccellini»; cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 408, voce 
Megiarina. 

 
MEZZA’: «Piano di mezzo; banco di negozio; studio d’avvocato; parete della casa con 

ufficio adiacente», cfr. BASSO – DURANTE, Nuovo dizionario, p. 157, voce Mesà, 
Mezà. 

 
NOGARA: Albero di noci, cfr. BASSO - DURANTE, Nuovo dizionario, p. 169, voce Nogara. 
 
NONZOLO / NONZIOLO: «Colui ch’è destinato ad aver cura del materiale delle Chiese ed 

ha anche l’uffizio di seppellire i morti […]. A Padova  dicono menevelo», cfr. 
BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 443, voce Nonzolo. 

 
ORE OLTRAMONTANE: Ossia secondo il computo francese, diverso da quello in uso nei 

territori della caduta Repubblica di Venezia; si veda ad esempio: ASPd, Archivio 
giudiziario criminale, b. 477, fasc. 26. 

 
PALOSSO / PALOZZO: «Specie di spada, larga però di lama, corta d’un sol taglio», cfr. 

BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 465, voce Palosso. 
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PIEGGERIA: «Detta anche sigurtà o fideiussione, la pieggeria era una concessione fatta dal 
giudice all’imputato dietro versamento di una somma di denaro e in virtù della 
quale l’imputato veniva rilasciato dal carcere fino al momento della sentenza o … 
veniva trasferito ad un carcere più confortevole»; cfr. POVOLO, Il processo a Paolo 
Orgiano, pp. 654-655, voce Pieggeria. 
 

PISTORIA: «Forno, corpo dell’edificio destinato a fare e vendere pane», cfr. BOERIO, 
Dizionario del dialetto, p. 513, voce Pistoria. 

 
PORTADOR / PORTADORE: «Apportatore; recatore; adducitore», cfr. BOERIO, Dizionario 

del dialetto, p. 526, voce Portador. 
 

PREVENUTO: Accusato, imputato; cfr. DEVOTO - OLI, Vocabolario, p. 2161, voce Prevenuto. 
 
PROCESSO: «Dicesi Processo la serie ed unione degli atti tendenti a provare un fatto, o ad 

istruire una lite...  
                   [Il processo criminale] comincia dalla denunzia o degl’interessati alla cosa, o 

dei capi di contrada, o dall’accusa di qualunque altra persona, la quale avverte il 
fisco del commesso delitto, ciò che basta perché il giudice possa inquirire sopra 
l’autore del medesimo. 

                   Non può il giudice proceder mai ad alcun atto, né alla formazione del processo, 
se prima non consta del corpo del delitto, e perciò deve fare la visione del corpo, o 
del luogo in cui fu commesso il delitto, ciò che si chiama il viso reperto, dovendosi 
descrivere tutte le circostanze; trattandosi per esempio, di un omicidio, si deve far 
riconoscere il corpo morto da testimonii, s’è possibile, e in difetto descriverne la 
struttura, l’effigie, l’età, i vestimenti, i segni, ed altre simili circostanze, dalle quali 
apparisca verisimilmente che il delitto sia stato commesso; si devono inoltre 
descrivere tutte le ferite, colle loro qualità, cioè con qual sorta d’arme sieno state 
fatte, se sieno mortali, o non mortali, il giorno, l’ora in cui l’individuo fu ferito, ed è 
morto. Con tali fondamenti s’incammina il processo coll’esame dei testimonii, 
potendo in questo frattempo il giudice ordinare la cattura del reo, per assicurarsi 
della persona, qualora abbia sufficienti indizii… 

                  Quando poi il reo non si potesse avere nelle forze, deve esser citato per ordine 
del giudice, e nella citazione si deve esprimere la causa per cui si cita, ed inserirvi 
tutta l’inquisizione, narrando la qualità del delitto, le persone, il tempo, il luogo, le 
armi, fissando al tempo stesso al citato il termine per presentarsi, accordandogli 
un salvo condotto di tutte le altre imputazioni che dar si potessero contro di lui. 
Quando il reo non si presenti, si continua la formazione del processo, e si 
bandisce… 

                Quando poi il reo si è presentato, ovvero fu preso, si deve tosto costituirlo, 
coll’interrogarlo sopra il delitto, del quale è imputato, a norma degl’indizii 
contenuti nel processso sino allora formato; per esempio, come sia seguito il caso 
dell’omicidio, o altro delitto, domandandola causa del medesimo, la sorte delle 
armi, delle ferite, ecc. e questo chiamasi costituto de plano. 

                 Terminato che sia il processo ad offesa del reo, viene consegnato al medesimo in 
copia, e gli s’intima nel tempo stesso di fare le sue difese entro il termine dal 
giudice stabilito; in tal caso il reo, per difendersi dalle imputazioni in processo 



223 

 

addotte, suol presentare capitoli per giustificare ciò che ha introdotto nel suo 
costituto, e che risguarda le sue difese. Sopra questi capitoli, che vengono 
ammessi colla clausola sic et in quantum etc., si esaminano i testimonii, e si forma 
il processo a difesa. Coll’appoggio dei due processi ad offesa, e a difesa, si fa il 
placito» e viene emessa la sentenza; cfr. Ferro, Dizionario del diritto, vol. II, pp. 
528, 530-531, voce Processo. Si tenga presente che la definizione di Marco Ferro 
riguarda il periodo di Antico Regime, è comunque in buona parte applicabile 
anche al periodo subito successivo esaminato in questa tesi. 

 
PROCLAMA: «Si chiamano con questo nome gli ordini dei magistrati, che si fanno 

stampare e pubblicare dai ministri pubblici a comune notizia, ed affiggere nei 
luoghi più frequentati, ed anche scrivere sopra le pareti delle case. [...] 

                  Proclama, in materia criminale, dicesi la citazione ad carceres, che si fa ad una 
persona, perché si presenti; questo proclama non viene ordinato, se non nel caso 
che la persona citata siasi rilevata degna di pena corporale, e quindi, se il reo per 
delitto commesso meritasse solamente pena pecuniaria, non lo si deve 
proclamare, ma solamente citare a difesa. Gl’indizii necessarii per proclamare un 
reo dovrebbero essere legittimi, e provati da due testimonii, e tali che possano 
esser sufficienti alla tortura... Ma in tal materia non si suole usare tanto rigore, 
potendosi proclamare i rei anche dietro indizii lievi, che devono però sempre 
esser maggiori di quelli, che si ricercano per la retenzione, bastando per questa, 
ogni lieve sospetto pel timore della fuga. 

                    I rei proclamati alle carceri, i quali non si presentano nel termine dal proclama 
stabilito, vengono definitivamente condannati al bando, perché gli assenti citati si 
hanno per confessi del delitto ad essi imputato, e le prove del quale risultano 
pienamente in processo, o dalle deposizioni dei testimoni, o da indizii prossimi al 
fatto; se poi il reo non fosse convinto, in tal caso si bandisce ad inquirendum», cfr. 
FERRO, Dizionario del diritto, vol. II, pp. 531-532, voce Proclama. 

 
PROCLAMA D’IMPUNITA’: Proclama che garantiva l’impunità a coloro che potessero 

fornire informazioni alla giustizia su un determinato reato, anche se fossero stati 
complici, ma non nel caso in cui fossero i principali autori o mandanti del reato 
stesso. Si veda: ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 23, cc. 22-23; a c. 
22 si legge come il Tribunale di appello accorda al regio Giudice criminale di 
Padova «la facoltà di pubblicare proclama di impunità allo svelatore de’ rei 
purché non sia principale autore o mandante»; alla carta successiva si trova copia 
del proclama emesso. 

 
 
QUERELA: «La Querela è una doglianza che si fa dinanzi al giudice, quando si crede di 

aver ricevuta una qualche ingiuria o danno. In materia criminale querela ha il 
significato stesso di accusa.... differisce dalla semplice denunzia, in quanto che 
questa può essere fatta da uno che non ha interesse personale per la riparazione 
del delitto, mentre la querela può esser proposta soltanto da quello che è stato 
offeso nella sua persona, nel suo onore, o nei suoi beni.», cfr. FERRO, Dizionario del 
diritto, vol. II, pp. 571-574, voce Querela. 
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RELITA:  Vedova; cfr. DU CANGE, Glossarium, vol. V, p. 110, voce Relicta. Si veda anche, 
come esempio, la scheda archivistica n. 470-9 del presente inventario. 

 
RETENZIONE: Variante arcaica di Ritenzione, col significato di stato di arresto di una 

persona. Cfr. DEVOTO - OLI, Vocabolario, p. 2318, 2407, voci Retenzione, Ritenzione. 
Si veda anche, nel presente glossario, la voce: A die 
retentionis/rettentionis/detentionis. 

 
RIZZETTO: Una specie di «cerchietto per lo più d’oro, che tengono le donne agli orecchi», 

cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 579, voce Rizzeto. 
 
ROLLO: Forse da intendere come ruolo, registro dei nomi, cfr. BOERIO, Dizionario del 

dialetto, p. 582, voce Rolo. 
 
RONCOLINA: Roncola, «da “roncare”, dal lat. “runcare” = sarchiare», cfr. BASSO – 

DURANTE, Nuovo dizionario, p. 221, voce Ronchina, roncolina. 
 
ROPEGARA / ROPPEGARA: Erpice, cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 583, voce 

Ropeghera. 
 

SARTORE: Sarto, cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p.p. 601-602, voce Sartor. 
 
SBARRO: «Sparo, scarico d’arma da fuoco», cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 606, 

voce Sbaro. 
 
 SCARSELA / SCARSELLA: Tasca. cfr. BASSO - DURANTE, Nuovo dizionario, p. 243, voce 

Scarsela. 
 
SCORLADA: Scrollo, scuotimento. Cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 632, voce 

Scorlada. 
 
SCORTEGHIN: «Beccaio che ammazza e scortica gli animali da macello», cfr. BOERIO, 

Dizionario del dialetto, p. 633, voce Scortegaor. 
 
SCROCCARE: Scoccare, scattare. Cfr. ZINGARELLI, Vocabolario, p. 1748, voce Scroccare(2). 
 
SCROCCO: Scatto. Cfr. DEVOTO - OLI, Vocabolario, p. 2554, voce Scrocco2. 
 
SCULIERINO: Cucchiaino, diminutivo di sculiero, cucchiaio, cfr. BASSO -DURANTE, Nuovo 

dizionario, p. 250, voce Sculiero. 
 
SELICIATA: Strada lastricata, cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 594, voce Salizada. 
 
SENTENZA: «Giudizio pronunziato da un giudice non sovrano sopra una causa o 

processo», cfr. FERRO, Dizionario del diritto, vol. II, p. 678, voce Sentenza. 
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SENTENZA PRO NUNC: Secondo Michele Simonetto si trattava di «una sorta di via di 
mezzo tra l’assoluzione e la condanna che comportava, quando non erano 
comprovate né la reità né l’innocenza dell’imputato, il mantenere aperto il 
processo fino a nuove risoluzioni con il rilascio dell’inquisito, sistema che di fatto 
si traduceva nella classica assoluzione per insufficienza di prove», cfr. SIMONETTO, 
Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca, p. 180. All’inquisito erano 
comunque restituiti tutti i diritti di cittadino attivo secondo quanto scrive 
Giovanni Padovan, cfr. PADOVAN, La giustizia criminale a Padova durante la 
Municipalità, p. 331. 

 
SESSOLA: «Specie di pala piccola di legno che serve a cavar l’acqua dal fondo delle 

piccole barche ed altri usi simili», cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 649, voce 
Sessola. 

 
 
SPADINA: Piccola spada, cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 681, voce Spadina. 
 
STOCCO: «Arma da punta con lama di media lunghezza», cfr. ZINGARELLI, Vocabolario, p. 

1910, voce Stocco. 
 
STRAMAZZARO:  «Materassaio, quell’artefice che fa e vende le materasse», o anche colui 

che pettina o divetta la lana, cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 710, voce 
Stramazzer. 
 

STROPPA / STROPPIA: «La vermena verde, la quale assottigliata serve per legame di 
fastella e di cose simili», cfr. BOERIO, Dizionario del dialetto, p. 716, voce Stropa. 

 
TAGLIO: «Il Taglio d’una sentenza, di un atto, di un contratto, ... ecc. è propriamente un 

giudizio pronunciato dal giudice superiore, col quale si dichiara nulla, e come non 
pronunciata la sentenza, o atto del giudice inferiore ...»; cfr. FERRO, Dizionario del 
diritto, vol. II, pp. 775, voce Taglio. Si veda ad esempio: ASPd, Archivio giudiziario 
criminale, b. 477, fasc. 4, e la relativa descrizione nelle schede archivistiche del 
presente volume. 
 

TUGO: Termine utilizzato nella documentazione per indicare la parte metallica di una 
zappa, cfr. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 486-3, fasc. 3, c. 6: «il Santinello 
prese una zappa e col ferro di essa detto tugo lo percosse d’un colpo nella testa». 
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APPENDICI 

 
 
 
 
 
 
 
Si presenta di seguito una serie di appendici, allo scopo di illustrare quanto 
esposto nell’introduzione a questo inventario, e fornire degli esempi di documenti 
che si possono trovare nel fondo Archivio giudiziario criminale1. 
 
Per quanto riguarda le trascrizioni (appendici nn. 2-6), sono stati utilizzati i 
criteri che di seguito si esporranno.  
     Tutte le abbreviazioni sono state sciolte. La punteggiatura, gli accenti e gli 
apostrofi sono stati inseriti secondo l’uso moderno. Le lettere maiuscole si sono 
utilizzate dopo il punto fermo, per l’iniziale dei nomi di persona, istituzioni e 
luoghi. E’ stata mantenuta la grafia presente nel testo originale, come la lettera ‘e’ 
cedigliata (ę), e la separazione tra le parole (ad es. ‘mezzo giorno’). 
     Le integrazioni, per mancanza del supporto o illeggibilità delle lettere, sono 
state racchiuse tra parentesi quadre ([…]). Per facilitare la lettura, in alcuni casi si 
sono introdotte delle lettere o parole, sempre racchiudendole tra parentesi 
quadre. 
     I numeri sono stati trascritti secondo la modalità adottata nel testo originale 
(numeri romani o arabi o lettere). 

                                                        
1 ASPd, Archivio giudiziario criminale. 
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APPENDICE 1. Quadro delle principali istituzioni operanti in materia 
di giudicatura criminale ordinaria di prima istanza, a Padova, dal 1797 
al 1803 mar. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabella inserita nella pagina seguente (Figura 1) riassume, per il periodo 
considerato, le magistrature che hanno avuto competenza nella prima istanza 
ordinaria, indicandone i giudici che ne facevano parte. 
     Per la redazione di questo quadro si è fatto riferimento, ampliandolo con i dati 
tratti dalle fonti documentarie e normative raccolte nel corso della compilazione 
di questa tesi, lo schema redatto nello studio di Andrea Desolei sulle istituzioni 
attive a Padova nel periodo napoleonico2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, tabella 11 in appendice. 
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Prima istanza 

 
Periodo del 

dominio 
della 

Repubblica 
di Venezia 
(1405-1797 

apr. 28) 
 

 
Rettore e Corte 

pretoria 
 

Periodo 
democratico 
(1797 apr. 28 
– 1798 genn. 

20) 

1797 magg.- 
ago. 4?3 

Tribunale di 
prima istanza 
al criminale 

giudici: Giuseppe Giupponi, 
Giovanni Gasparo 

Marangoni, Antonio 
Panciera4 

1797 ago. 5?– 
1798 genn. 20 

Tribunale 
ordinario 
criminale 

giudici: Niccolò Boerio, 
Giovanni Francesco 
Giupponi, Antonio 

Marchetti5 

Prima 
dominazione 

austriaca 
(1798 genn. 

20 – 1805 
nov. 5) 

1798 genn. 20 – 
magg. 16 

Tribunale 
ordinario 
criminale 

giudici: Niccolò Boerio, 
Giovanni Francesco 
Giupponi, Antonio 

Marchetti6 
1798 magg. 16 – 
(probabilmente 
almeno fino al 
1803 mar. 27) 

 

regio Giudice 
criminale7 

giudice: Niccolò Boerio 

Figura 1 

 
 
 

                                                        
3 Il Tribunale di prima istanza così composto risulta operante almeno fino al 4 agosto 1797 (cfr. 
ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 471, fasc. 9). 
4 Dal 1° luglio intervenne con funzioni di controllo, sul Tribunale, il commissario del Governo. A 
volte la composizione del Tribunale poteva cambiare per assenza di uno dei giudici che veniva 
sostituito, ad esempio si trova il nome di Marcantonio Lenguazza Giudice di riserva. 
5 Con l’intervento, con funzioni di controllo sul Tribunale, del commissario del Governo. A volte la 
composizione del tribunale poteva cambiare per assenza di uno dei giudici che veniva sostituito. 
6 A volte la composizione del tribunale poteva cambiare per assenza di uno dei giudici che veniva 
sostituito. 
7 Operava per i reati minori il regio Giusdicente. In caso di necessità il regio Giusdicente poteva 
sostituire il regio Giudice criminale e viceversa. 
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APPENDICE 2. Suicidio di una pazza: la denuncia di un degano8 
  
 
 
 
1798 ottobre 30, Padova 

 
Andrea Ghirlado, degano della villa di Albignasego, si presenta, adempiendo agli 
obblighi della sua carica, presso l’Ufficio del regio Giudice criminale di Padova per 
denunciare l’annegamento presumibilmente per suicidio di Teresa Lizzarona, e 
chiedere la licenza di seppellire il corpo della stessa. Letta la deposizione, il regio 
Giudice criminale ordina che il corpo sia sottoposto a una perizia medica e quindi 
sia sepolto. 
 
Documento originale su carta. Scrittura di un’unica mano, tranne per la 
sottoscrizione autografa del giudice. 
 
ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 48, prima carta non numerata.  
 
Cfr. Figure 2-2bis. 
 
 
 
A dì 30 ottobre 1798. 
     Comparve personalmente in Offizio Andrea Ghiraldo degan attuale della villa 
del Bignasego9, il quale in adempimento del proprio dovere espose: 
     «Questa mattina essendo mancata di casa sua senza saputa d’alcuno Teresa 
Lizzarona pazza da molto tempo, d’anni 60 circa, e dietro la scoperta sua 
mancanza, fatta diligente perquisizione per ritrovarla finalmente tre ore prima 
del mezzo giorno, fu rinvenuta da persona cioè da certa Brigida Giandra della 
stessa mia villa, [la] quale mi avvertì; e quindi portatomi sopra luogo con altre 
persone, la vidimo affogata in un fosso d’acqua, ove si era per quanto credessi 
gettata mentre non fu veduta da alcuno. Perciò sono venuto a riferir il tutto a 
questa giustizia, per esser mancante della fede del nostro reverendo parroco che 
si ritrova lontano dalla villa, e per asserir quanto ho deposto, ad oggetto d’ottener 
la licenza per la sua tumulazione». 
     Qui hoc lectum confirmavit, etatis suę annorum 28 circiter, ut dixit. 
 
Qual comparsa veduta e letta dal regio Giudice criminale ha ordinato sia fatta la 
visione del cadavere col mezzo di un pubblico chirurgo e sia sepolta et cetera.  
      Boerio regio Giudice criminale 

                                                        
8 Si veda il glossario alla voce Degano. 
9 Abignasego (PD). 
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Figura 2. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 48, prima carta non numerata (recto) 
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Figura 2bis. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 48, prima carta non numerata (verso) 
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APPENDICE 3. Una ferita pericolosa: la perizia di un chirurgo 
 
 
 
 
 
1798 aprile 26, Limena 
 
Guseppe Bertini, pubblico chirurgo, afferma con giuramento di aver curato 
Gioacchino Pilon per una ferita procurata da arma tagliente, descrivendola ed 
esprimendo il parere che tale ferita possa rivelarsi mortale. Una nota firmata dal 
presidente Giupponi, posta dopo la scrittura del chirurgo, attesta la ricezione della 
denuncia da parte del Tribunale ordinario criminale di Padova e l’avvio di una 
procedura di inquisizione sul caso. 
 
Documento originale su carta, appartenente al fascicolo processuale. Scrittura di 
due mani: quella del chirurgo per la parte relativa alla perizia, probabilmente 
quella del presidente del Tribunale per la nota posta a conclusione del documento. 
Inoltre, sul documento compaiono queste annotazioni scritte da mani diverse: 
«Limena. N° 43», «Nodaro Sandri», «46». 
 
ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 28, prima carta non numerata.  
 
Cfr. Figura 3. 
 
 
 
A dì 26 aprile 1798. Limena. 
Attesto io sottoscritto con mio giuramento di avere medicato Giovachin Pilon di 
Battista, d’anni 13 circa, il quale ha rilevato una ferita d’arma da taglio nella 
estremità superior del femore, esteriormente di figura longitudinale giusta l’asse 
del femore stesso, lunga tre dita trasversali circa, profonda un police, e portò 
grande efusione di sangue, che li cagionò dei deliqui, prostracion di forze, e per 
tali sintomi io la giudico con pericolo di sua vita. Il caso è successo nella villa 
d’Altichiero, e lo stesso si ritrova nella medesima, e di tanto ec. 
     Giuseppe Bertini, pubblico chirurgo, con mio giuramento 
 
Die dicta. Visa. Constituatur offensum et inquiratur.  
     Giupponi presidente 
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Figura 3. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 28, prima carta non numerata 
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APPENDICE 4. Acqua nel vino: l’interrogatorio di un imputato 
 
 
 
 
 
1797 dicembre 27,  Padova 
 
Verbale del costituto de plano10 di Giovanni Paggia detto Pagella o Pagetta, 
effettuato presso il Tribunale ordinario criminale di Padova. Il detto Paggia, 
arrestato perché sorpreso mentre versava dell’acqua nel vino destinato alle truppe 
francesi, è interrogato sulle circostanze che hanno preceduto e causato  il suo 
arresto, poi è licenziato. 
 
Documento originale su carta, compreso nel fascicolo processuale. Scrittura di 
un’unica mano. 
 
ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 25, carta non numerata [3-3v.].  
 
Cfr. Figure 4-4bis. 
 
 
 
Libertà. Giustizia. Eguaglianza. 
 
A dì 7 nivoso/ 27 dicembre 1797 vecchio secolo. 
     Fu fatto l’invito per la condotta al Tribunal criminale del cittadino Pagella. 
     Poco doppo. Levato dalle carceri, e per gli offiziali criminali condotto al 
Tribunale, il cittadino Zuanne Paggia detto Pagetta quondam Anzolo di questa 
Comune, abitante agli Ogni Santi, portador11 di professione, d’anni 37 circa, quale 
così oltre introdotto ed ammonito et cetera venendo, costituito12 fu. 
     Interrogato del motivo per cui s’attrova nelle carceri. 
     Rispose: «Domenica ultima scorsa doppo il mezo giorno io ero in battello, che 
ricevevo dieci mastelli di vino, che dovevano esser tragitati dal deposito esistente 
in Cademia a San Michiere, allo Squaro delle barche in Castello, e [sic]come 
tragittando in battello il canale il viaggio è più breve, così io ricevevo li mastelli 
per averli a consegnar nella giusta misura che li ricevevo. Nel mentre stavo 
aspettando il numero perfetto di dieci, sono venuti due soldati francesi con un 
boccale, e tutto che mi fossi loro opposto, hanno [da un]13 mastello levato un 

                                                        
10 Si veda il glossario. 
11 Si veda il glossario. 
12 Si veda il glossario. 
13 Supporto mancante. 
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boccale [di vino]14 di poco più di una boccia. Io p[er]15 non aver a consegnar detto 
mastello di sotto del segno, senza abbadurvi con la sessola16 del battello, levai [la] 
mia sessola d’aqua, e la posi in detto mastello. Sono stato veduto a ciò fare da altri 
soldati che m’hanno accusato, e nel giorno susseguente che fu la domenica sono 
stato fermato e passato in prigione. 
   Io non so nominar, né indicare li soldati che hanno levato il detto vino, non so 
indicare se siano stati veduti a ciò fare, ed ecco esposto il fatto con tutta verità». 
     Interrogato a dire da chi poi ricevette detto vino, ed a chi lo consegnasse. 
     Rispose: «Credo che il direttore sia il cittadino Felice Pendini, ma non so 
nominar il magazenier del Castello, poiché io non sono fermo in quell’esercizio, 
ma noi portadori vi andiamo ogni dieci giorni, per rollo17». 
 
Et lettogli, confermò, e fu licenziato. 
 
 
 

                                                        
14 Supporto mancante. 
15 Supporto mancante. 
16 Si veda il glossario.  
17 Si veda il glossario.  
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Figura 3. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 25, carta non numerata [3r.] 



240 
 

 
 
 
 

 
         
 

Figura 4bis. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 483, fasc. 25, carta non numerata [3v.] 
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APPENDICE 5. La difesa di un sospetto ladro scoperto sotto il letto 

 
 
 
 
 
1799 giugno 10, Padova 
 
L’avvocato Gaetano Giaconi presenta una scrittura di difesa presso l’Ufficio del regio 
Giudice criminale di Padova, a favore del suo assistito Domenico Agostinazzi detto 
Bagatella, arrestato con accusa di furto dopo essere stato scoperto nascosto sotto il 
letto nella casa di Stefano Sogaro a Dolo. La difesa mira a dimostrare l’incosistenza 
dell’accusa di furto, per l’incertezza delle prove, anche perché l’inquisito asserisce di 
essersisi introdotto di nascosto nella casa dell’oste Stefano Sogaro non per rubare 
ma per una avventura amorosa. L’avvocato, inoltre, chiede che il suo assistito sia 
rilasciato dalle carceri avendo già trascorso quattro mesi in prigione.  
 
Documento originale su carta, allegato al fascicolo processuale. Scrittura di 
un’unica mano, ad eccezione della nota di cancelleria. 
 
ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 484, fasc. 1, c. non numerata (ultima del 
fascicolo).  
 
Cfr. Figura 5. 
 
 
 
Regio e sapientissimo Giudice, 
     se si riflette al miserabil valore de’ capi contenuti nel fagotto, che si dice 
formato da Domenico Agostinazzi detto Bagatella, allorché s’introdusse nella 
camera di Stefano Sogaro, se egualmente si riflette alle prove che stabiliscon il 
corpo del delitto, se si rimarca finalmente che l’armadio non fu forzato, come lo 
dimostra la legal visione, dedur al certo si deve, che per altro oggetto, e non per 
rubar, siasi introdotto l’Agostinazzi in quella camera. Diffatto com’è presumibile 
che un uomo s’esponga al pericolo d’esser ucciso, o d’esser arrestato, e tradotto in 
una prigione per sì leggiera causa? E se il solo Sogaro derubato asserisce esser 
dell’Agostinazzi il fazzoletto in cui eran involti li faccioli18 e la camiccia, come 
stabilir potrassi che realmente appartenga egli allo stesso? Per fino se lo stesso 
Sogaro espone nel suo costituto19 che fu forzato l’armadio, mentre all’opposto 
risulta dalla visione, e se caratterizza ladro e malvivente l’Agostinazzi nel tempo, 
ché li testimoni da lui nominati a comprovazione di sua asserzione depongono 

                                                        
18 Si veda il glossario. 
19 Si veda il glossario. 
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diversamente, qual valor dar si potrà all’imputazione di ladro con cui cerca egli 
d’aggravarlo? 
     L’Agostinazzi s’introdusse nella camera è vero, ma l’oggetto per cui vi 
s’introdusse non è certo, egli dice per amor, il Sogaro dice per rubar. Comunque la 
cosa sia, mancano prove per stabilir l’una e l’altra dell’asserzioni. In tal incertezza 
nascer non può un definitivo giudizio, e l’Agostinazzi nutrir può a ragione una 
favorevol lusinga. 
     Una tal lusinga appunto, appoggiata al sentimento della propria condotta, che 
più ragionevolmente può chiamarsi imprudente che maliziosa, riguardar gli fa, 
Giudice sapientissimo, con indifferenza li pochi momenti che ancor mancano a 
compimento di quanto prescrive l’ordine, certo già che, dopo quattro mesi di 
carcere, non gli ricusarete la grazia di riveder e d’abbracciar la desolata e 
numerosa sua famiglia. 
    Gaetano Giaconi avvocato 
 
A dì 10 giugno 1799. Presentata in questo regio Uffizio dall’eccelente Giacon 
avvocato, e per nome del retento Domenico Agostinazzi, instando. 
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            Figura 5. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 484, fasc. 1, carta non numerata 
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APPENDICE 6. Una sentenza del Tribunale ordinario criminale 
 
 
 
 
 
1797 ottobre 9, Padova 
 
Il Tribunale ordinario criminale di Padova, a conclusione del processo avviato 
contro Domenico Pisan di Pietro di Curtarolo, accusato di omicidio, si riunisce 
pubblicamente per riepilogare gli elementi emersi durante la fase processuale, 
ascoltare le difese dell’inquisito ed emettere la sentenza. 
 
Documento originale cartaceo, allegato al fascicolo processuale. Scrittura di 
un'unica mano, probabilmente la mano del notaio, ad eccezione delle  sottoscrizioni 
autografe dei giudici del Tribunale. 
 
ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 474, fasc. 5, c. 33-33v.  
 
Cfr. Figure 6-6bis. 
 
 
 
Libertà. Giustizia. Eguaglianza. 
     A giorno 18 vindemiatore / 9 ottobre 1797 vecchio secolo, alle ore 10 della 
mattina. 
 
Raccolto il Tribunale criminale ordinario, coll’intervento del commissario del 
Governo, nella sala del Palazzo municipale, per far cognizione del processo 
formato contro Domenico Pisan fatto tradurre alla presenza della sessione ed 
interrogato del suo nome, cognome, padre, patria ed esercizio.  
     Rispose: «Domenico Pisan di Pietro della villa di Curtarolo, e faccio il barbiere». 
     Letto dal commissario relatore il rapporto, e fatto leggere l’informativo, il 
costituto20 de plano e colle opposizioni, li capitoli a difesa, e gli esami. Fu 
interrogato il Pisani se voglia dir niente in sua difesa.       
     Rispose: «Parlerà per me il mio avvocato cittadino Giuseppe Giro avvocato». Al 
quale essendo presente fu fatto cenno per l’oggetto. 
     Letta dal detto cittadino Giro avvocato per quasi un’ora una scrittura di difesa, 
fu interrogato il Pisan [se nelle]21 difese stesse abbia altro d’aggiungere,e se presti 
la sua personale rinonzia.  
     Rispose: «Ho intese le difese, non ho altro da dire, e rinonzio». 

                                                        
20 Si veda il glossario. 
21 Parole non leggibili. 
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Fatta evacuare la sala, e [tr]adurre22 all’arresto il Pisan dal commissario relatore, 
e letto nuovamente il suo rapporto, ed intese le sue informazioni sull’informativo 
e sulle difese. Considerando il Tribunale pienamente espurgato da qualunque 
colpa il prevenuto23 Pisan nella morte di Giovanni Battiston, decreta che lo stesso 
Domenico Pisan sia liberamente assolto. 
     Boerio presidente 
     Giovanni Francesco Giupponi giudice 
     Antonio Marchetti giudice 
 
[Nel giorno] detto. Fu l’oltrescritta sentenza, dopo riaperta la sala e rientrato il 
popolo, pubblicata al Tribunale medesimo. 
 
[Nel giorno] detto. Fu notificata al prevenuto Pisan alla casa d’arresto, et indi fatto 
anco l’invito per il rilascio del prevenuto stesso. 
     Giuseppe Zabeo nodaro criminale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
22 Lettere non leggibili. 
23 Si veda il glossario. 
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               Figura 6. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 474, fasc. 5, c. 33r. 
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                  Figura 6bis. ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 484, fasc. 5, c. 33v. 
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APPENDICE 7. Buste, registro, filza e camicia: riproduzione di alcuni 
contenitori e documenti 
 
 
 
 
 
Si presentano di seguito alcune riproduzioni tratte dal fondo Archivio giudiziario 
criminale conservato in ASPd: materiale di condizionamento (buste), la coperta 
del registro 489, la coperta di una filza, la prima carta del menzionato registro 
489, una camicia di fascicolo. 
     In particolare, si segnala la diversità delle etichette poste sul dorso delle buste 
484 (Figura 7) e 492 (Figura 8), rinviando al capitolo 2, paragrafo 2.2, 
dell’introduzione per una più approfondita spiegazione di tale diversità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Riproduzione di un contenitore archivistico (ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 
484) 
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Figura 8. Riproduzione di un contenitore archivistico (ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 
492) 

 
 
 
 

 
Figura 9. Riproduzione della coperta di un registro (ASPd, Archivio giudiziario criminale, reg. 489) 
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Figura 10. Riproduzione della prima carta di un registro (ASPd, Archivio giudiziario criminale, reg. 489, c. 1) 
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Figura 11. Riproduzione della coperta di una filza (ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 487, filza 1) 
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Figura 12. Riproduzione della camicia di un fascicolo (ASPd, Archivio giudiziario criminale, b. 
479, fasc. 23) 
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