
Casi seguiti

INDICE e SOMMARIO

Avvertenze

1. La sezione Casi seguiti è dotata di tre strumenti di corredo compilati da Francesco Maria
Quarenghi negli anni 1785-1786, distribuiti in due volumi.
In questo primo volume, compilato nel  1785,  di  grande formato,  si  trova: a) Indice
alfabetico per cognomi e luoghi dei Casi seguiti: ogni voce rinvia al numero di Caso: tutti
i  Casi sono  numerati  progressivamente  da  1  a  1362  senza  soluzione  di  continuità
all’interno dei 233 tomi. b) Sommario di tutti i Casi, elencati in ordine progressivo da 1
a 1362: nel Sommario i Casi sono brevemente regestati con rinvio al numero di Tomo e al
numero di Caso. 
Si  tenga  conto  che  nella  Raccolta  di  Francesco  Maria  Quarenghi  Casi e  Cause sono
sinonimi.  Particolare attenzione va posta alla terminologia. In occasione del ricorsi al
Consiglio  dei  Quaranta,  Tribunale  supremo  della  Repubblica  Veneta  (detta  anche
Quarantia), specialmente in occasione di ricorso al Consiglio dei Quranta o Quarantia,
nella “Stampa al taglio” la documentazione prodotta era contro la precedente sentenza,
mentre nella “Stampa al laudo” per chiederne la conferma.
Per ottenere la consultazione del fascicolo a stampa del Caso di proprio interesse che,
poniamo, si trovi nel Tomo LXXX, si deve compilare la scheda di richiesta secondo questa
modalità: Raccolta  “Francesco Maria Quarenghi”, sezione  Casi  seguiti,  Tomo LXXX (il
numero di tomo va sempre indicato in cifra romana).

2. La trascrizione del presente volume è stata eseguita dall’ing. Mario Casirati del Gruppo
Volontari della Biblioteca Civica Mai, al quale va la gratitudine nostra e degli utenti.

3. Nella trascrizione dell’Indice per cognomi e luoghi, fin dove possibile le voci sono state
uniformate all’uso moderno, onde facilitare la possibilità di ricerca per via informata;
la trascrizione invece del Sommario rispetta l’originale. 

4. Tutti gli Indici compilati da Francesco Maria Quarenghi non sono per nulla rigorosi; in
essi viene rispettata nell’ordinamento alfabetico solo la prima lettera del lemma. 
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[c. 1r]  coperta

[c. 1v] interno coperta

[c. 2r, c. 2v] bianca

[c. 3r]

Indice o sia Repertorio delli Casi Seguiti di raggione di mé Francesco Maria Dr.Querenghi,
in  due maniere fatto;  La Prima con ordine di  alfabetto,  e la  seconda Per ordine di
numero,  e  Quali  Casi  sono  Per  la  maggiore  parte  passati  e  seguiti  con  il  mezzo,  e
direzione, ed intervento di me Querenghi sudetto. Opera che non può essere che di utile
a tutti quelli che si esercitano nel Foro. 

[c. 3v] bianca

[c. 4r]

Primo Indice disposto con Ordine di Alfabetto Delli diversi casi seguiti in varij propositi 
Raccolti da mé Dottore Francesco Maria Querenghi, e Quali casi sono ancora di raggione 
di me Querenghi sudetto.

[c. 4v] bianca  

[c. 5r] 
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Indice alfabetico delle stampe secondo il  Cognome o Luogo 

A.
 
  Alzano Maggiore Misericordia no. 7                                        

  Armanni nata Ferari Maria no. 35                                      

  Antonioni Miglioranza Dr. Gerolomo no. 49 –

  S. Alessandro della Croce Prevosto no. 61 –                                        

  S. Alessandro della Croce Prevosto no. 64                                        

  S. Alessandro della Croce no. 65                              

  S. Alessandro della Croce Prevosto no. 66 –                    

  S. Alessandro della croce Prevosto no. 67 –

  Ambrosioni Giovan Giuseppe no. 111                                      

  Alemanni Giuseppe e mia Comissaria no. 114 –

  Ardesio Comune Originarii num: 144                                      

3



  Amigoni Conte Pier Francesco num: 171                                        

  Appoloni Maffio numero 172                                                       

  Acquavita arte e Fisco numero 178                                      

  Dall’Asta Sebastiano numero 183                                    

  Averara Vicariato Forestieri  num.o 193                                        

  Antonij Coeredi numero 202                              

  Ava, Dall’, Bortolo e Damiano no 211                                        

  Angelis Litis Consorti numero 244                                        

  Agdolo Marchese Gregorio no. 248                                        

  Amigoni Giovan e Milesi Brigida no. 269 –

  Alberti Bava Giovan ed altri num.o 280 –

  S. Anna di Bergamo Chiesa no. 286                                        

  Averoldi Giovan Vincenzo no. 299                                      

  Angelini Antonia Catterina no. 306                                      

  Angelini Andrea numero 307                                   

  Avogaria Fiscale per eredità Marini – 319 

  Albino Comune numero 335                                                        

  Averara Federico numero 337                                                       

  Averara Minerva nata Cortinovis no. 339 

  Aliprandi Giuseppe Nazaro no. 356                                        

  Ambrosioni Giammaria Catasticator no. 405 

  Arnaut Giovanni numero 428                                                       

  Angeli Giovan Andrea no. 466                              

  Averoldi Chizzola Ottavia no. 506                                   
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  Alzano Misericordia numero 521                                   

  Alzano Disciplini bianchi no. 523: 534                                      

[c. 5v]    Armanni Angelo numero 531                                                       

  Alzano Residenza no. 535 536                                   

  Angeli Francesco numero 547                                   

  Albino Prepositurale Residenti no. 548 

  Albino Prevosto Dr. Giovita Buzzoni no. 549 

  Amraff. e Tonini Ditta no. 556                                      

  Alzano contribuenti al Estimo volante no. 566

  Alzano Comune numero 567                                   

  Agostini Zuanne numero 626                                   

  Albrici N. H. Procurator Giovanbattista no. 649                   

  Alpago Pieve numero 674                                                

  Attimis Comune numero 683                              

  Asti Giovanbattista numero 693                                      

  Argon San Paolo Monastero num. 695                                        

  Albani Conte Giovan Andrea num.o 702                                        

  Alberti Massagrande Gaetano num.o 722                                        

  Agazzi Giovanbattista numero 743                                        

  Arnoldi Dita Creditori num.o 760                                        

  Arnoldi Giovanbattista no. 764:

  Averara Minerva e LL.CC. num.o 777 –                    

  Alzano Fabrica di Sant’ Lorenzo no. 790 

  Agdolo Marchese Gregorio no. 811 e no. 812
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  Angeli Francesco no. 852:

  Alberti Francesco num.o 861:

  Amigoni nata Borella Anna Maria no. 910:

  Armuri Gianno no. 947.

  Attimis Co: Alessandro no. 1007:

  Ardesio Comunità numero 1091:

  Alzano di sotto Misericordia no. 1118:

  Angaran Nob: Ho: Co: Fratelli etc. no. 1119:

  Albanese Eufemia no. 1139.

  Arizzi Domenico no. 1144.

  Artilio Domenico, ed Antonio no. 1146.

  Ardesio Vicinia di Valcanale no. 1185.

  Archetti Marchese Giovanbattista  no. 1216. 

  Albrici Andrea no. 1236:

  Albrici Angelo e fratelli no. 1237:

  Albanese detto Vidale Giovanni no. 1271:

  S. Antonio Vicinia Foris, Bergamo no. 1313.

  Agliardi Co: Giulia e Bonifacio 1314.

[c. 6r]  S. Alessandro in Colonna Consorzio 1317

  S. Alessandro in Colonna e San Leonardo Vicinia, Bergamo 1333: 1334: no. 1335: no. 
1337: 1338:

[c. 6v, c. 7r, c. 7v] bianca

[c. 8r]                                        B.

  Bovolone Comunità no. 17 
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  Bonomelli Gio e Antonio frattelli no. 37                                        

  Bonasio Francesco no. 47 

  Bocchi nata Medi Maria Antonia no. 54                                        

  S. Bernardino Scola de Disciplini no. 60 

  Brugnera e Porzia Conti Consorzio no. 77                                         

  Basselli Zuanne no. 83                                                

  Bergamo Ospitale e Vittorio Lupi no. 91                                        

  Busi e Savoldi Ditta no. 92                                   

  Baracchetti Alessandro no. 93                                   

  Benda Giovan Antonio num: 112                                      

  Benaglia Maria Maddalena e sorelle 113 

  Brevi Andrea Tesorier Trescore no. 124 

  Baglioni nata Gotardi Mariaseppa no. 145 

  Barnabò Dr. Gio Francesco num.o 169                                        

  Bettoni Lorenzo numero 176                                                       

  Barbaran Comunità Governatori no. 187 

  Bassaglia Francesca.mia numero 188                                      

  Busenello Pro. e Marc’antonio no. 213                                        

  Bembo de Medici Marco Antonio no. 213                                        

  Borsotti Carlo antonio e Golio no. 238 

  Braghetta Frattelli numero 245                                   

  Bocchi e Biasioli Preti num.o 258                                        

  Bon Piero N. H. rap.te Corer no. 270                                      

  Bratti Polatello Artico Annamia no. 273 
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  Badoer Canonico Andrea numero 276                                        

  Badoer Famiglia Patrizia no. 277                                      

  Bianchi Francesco numero 281                                      

  Baldo Domenico numero 282 dico 282 

  Bragadin Don Gui Batt.a Eredità no. 294                                        

  Benaglia Conti, ed Alessandri L.L.C.C. no. 309

  Boccaccio Francesco Ditta no. 311: no. 313                                        

  Benvenuti Capitan Gaetano no. 320                                      

[c. 8v]    Buzzone Comune Forestieri num.o 323                                        

  Buzzone Comune Originarii no. 324                                      

  Bradamante Zorzi numero 332                                   

  Bergamo Capitolo de Canonici no. 336                                        

  Bonduri Padre Abate Orazio no. 340                                        

  Belli Giuseppe numero 341                                                       

  Barzizza Comune numero – 344                                      

  Bonduri Orazio numero – 365                                   

  Bettini Frattellli, Pce, e L.L.C.C. no. 380                                        

  Bosio Silvario, e Don Paulo no. 383  

  Bassi Pietro no. 386                              

  Bottanuco Comune no. 398                                   

  Boliago Gaetano no. 420 –

  Brescia interessati ne dacii no. 421 

  Belesai Giulio no. 430                              

  Belli Frattelli qm. Giacomo no. 451                                        
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  Bregolini nata Prosdocimi Co: Beatrice numero 454                                   

  Boncio Litis Consorti no. 469                                      

  Bresatich Zuanne no. 472                                   

  Brembana Inferiore Valle no. 475                                        

  Bernardi Gio. Domenico e Frattelli no. 480 

  Basadonna Manin N. D. Maria no. 494 

  Bonfiol Vincenzo ed altri no. 501                                      

  Bergamo Cittò cro. Coleoni no. 509                                        

  Batagliola Domenico ed altri no. 513 

  Bottanuco Comune no. 526                                        

  Bergamo Arte de Grassinari no. 527 

  Baggio Giovanbattista no. 540                                        

  Bergamo Territorio no. 543                                   

  Bergamo Territorio estimati contribuenti in diversi comuni no. 544                                

  Bernardi Antonio numero 577                                      

  Bartulovich Nicolò numero 594                                        

  Bissacco nata Picco Giovanna no. 596 

  Bettini nata Tagliapietra Maria no. 602                                        

  Baitelli Giulio rapresentante Federici no. 610                                        

  Busetto Antonio numero 614                              

[c. 9r]    Bovi arte de Scorticatori di Venezia no. 624

  Bartolomei Anna Madre, e Figlioli no. 625 

  Bossina Mercanti Ebrei, e Greci no. 628                                        

  Becheri del Dogado di Veneziano. 634 
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  Bergamo Dacio fieno conduttore Angelo Corbella numero 636                                        

  Bussolengo Comune numero 680                                      

  Bergamo Città per Bagni di Trescore no. 694 

  Benedetti Santo numero 701 

  Busti Andrea Sindico provisionale etc. no. 711 

  Borghetto Pace numero 715                                                  

  Borghetto Comunità numero 716                                      

  Belli Nicolò e Cristoforo Frattelli no. 720 

  Bacigalupi Canonico Torquato no. 727                                      

  Boromeo Eccelenza Co. Federico no. 733                                      

  Botagisi Carlo no. 744: no. 742: no. 746                                      

  Botagisi Carlo no. 749: no. 755.

  Baroni Giovanbat.a e Frattelli num.o 762:

  Busi e Savoldi Ditta numero 770 –

  Bergamo Territorio per dacio fieno no. 776 

  Bergamo Territorio per strade no. 780                                        

  Bembo, e Morosini Sopracomiti no. 783                                        

  Bettoni Agostino no. 801, e no. 802:

  S. Basso di Venezia Scola del Santissimo, e Don Angelo Agnoletto no. 810:

  Bernardi Faustino no. 816:

  Bergamo Teritorio per dazio fieno no. 826:

  Benedetti Conte Vincenzo no. 828:

  Biondetti Giovanbattista no. 831:

  Brusa Giuseppe no. 839:
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  Bonasio Alessandro assontor di giud.o no. 845

  Baschenis Francesco e Frattelli no. 859                                      

  Bergamo Teritorio per beni Comunali no. 855

  Bergamo Teritorio per dazio fieno no. 869                                      

  Bergamo Ospitale e Co. Roncali no. 874                                   

  Beaciano Francesco no. 889:

  Bellisai Giulio no. 893:

  Bergamo Territorio per beni comunali no. 897:

  Bettoni Antonio e Fratelli no. 911 –

[c. 9v]    Bergamo Strazzaroli L.L.C.C. no. 912:

  Bergamo Ospitale maggiore, e Co. Roncali Comissarij Co: Bettame  no. 914:

  Balbi Nob. Ho. Pier Antonio no. 924:

  Bottagisi Don Giuseppe no. 938:

  Bona Manfredo no. 943:

  Bottanuco Comunità no. 959:

  Bevilacqua Zuanne no. 973:

  Bortolini Paulo no. 982:

  Brazzoni Don Antonio, e Sebastiano no. 984:

  Briani Gio. ed Alvise fratelli no. 1009:

  Burano Pescatori no. 1019:

  Bassanesi Lorenzo e Fiscali Signoria no. 1022:

  S. Benedetto Monastero di Bergamo no. 1024                                        

  Baschenis Francesco e fratelli no. 1025: 1164:

  Bagno detto Binto Bernardo no. 1043:
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  Bonaffini Giovanbattista no. 1048:

  Bernabé Francesco Curatore no. 1050:

  Bastianelli Antonio Pro, e Gio. fratelli no. 1052:

  Breoni Matteo no. 1060:

  Bonghi Enrico numero 1084:

  Bergamo Città Tribunali, e Regimento no. 1090.

  Bernasconi Giuss.e ed Alessandro no. 1096:

  Baschenis Carlo Francesco no. 1115:

  Bramaschi Fulvio e Giavarina fratelli no. 1116

  Bergamo Città e Teritorio allegazione no. 1117

  Barbò Soncin Alvarotto Bonifacio no. 1132.

  Bergamo Città n0. 1134.

  Baldo Don Giovanni, e nipoti n: 1137.

  Borghesaleo Giovani n: 1138. 1142.

  Bergamo Ospitale e Conti Roncali n: 1157: 1158:

  Barbarigo Alvise no. 1166:

  Basaldella Comune, e Savorgnani Casa no. 1172:

  Boico Dal Angelo Giacomo no. 1176:

  Brembati Conte Coriolano no. 1183 .

  Bertana Lodovico no. 1186:

  Bergamo Territorio Piano no. 1189. 1190                                        

  Bergamo Pietà, e Città no. 1191.

  Bertoli Angelo no. 1212.

[c. 10r]     Brigadi Padre Angelo no. 1215.
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  Brescia Paratico delli Osti no. 1218:

  Beltrami Giovanb.a e L.L.C.C. no. 1222:

  Brustolon Gioachino no. 1223:

  Bulla Antonio no. 1229: 1230:

  Bonera nata Ghilardi Sirena no. 1235:

  Bettoni Alessandro no. 1243.

  Bettoni Girolamo Dita no. 1244:

  Baschenis FilippoComiss.a e Tutela no. 1247:

  Bressa Nob: Ho: Agostin. E fratelli no. 1245: no. 1255:                   

  Bertagnini Nicolò no. 1262.

  Boccarizza Pietro no. 1264:

  Barbabianca Giovan’ Andreano. 1272:

  Basso Dr. Pier Antonio no. 1294:

  Bettinardi nata Zocchi Angela n0. 1297:

  Bergamo Valli e Comuni limitati no. 1302

  Bergamo Città e Territorio no. 1328.

  Bergamo Città no. 1329: 1330: 1332. Numero 1336: 1355:

  Bergamo Città e Territorio num: 1352 no. 1353: numero 1357:

  Bellomi Gaetano Salnitraro no. 1354.

  Brini Ditta Francesco num.o 1361 

[c. 10v] bianca

[c. 11r]                                     C.     

  Corsetti Pilis nata Cedrelli Emilia no. 5:                    
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  Cedrelli Persico Vidoni Frattelli n0. 6:                    

  Capello N. D. Marietta no. 18                                                       

  Cassinis Giacomo facente uxorio nomine no. 29

  Capodivacca Conte Antonio no. 30                                      

  Capodivacca detto no. 31                                   

  Clusone contribuenti al estimo no. 32                                        

  Clusone Comune no. 33                                      

  Coronini Frattelli Donati, ed altri no. 39                                        

  Cortinovis Ditta Gerolomo e compagni no. 48 

  Chemini e Baroldi famiglie no. 53                                      

  Cedrelli Persico Vidoni frattelli no. 70                                      

  Corner N. H. Gerolamo no. 79                                                  

  Corner ed Angaran Nob. Homeni etc: no. 80:                    

  Calolziocorte Comune numero 115                                                       

  Colleoni Don Francesco no. 121                                      

  Consoli Giovanni numero 129                                   

  Cossali Xfro. Tesorier Comun di Parre 135 

  Condari Demetrio numero 157                                                       

  Calalzo regola numero 163                                                       

  Contarini Co: del’ Zaffo no. 173, e 174                                        

  Capodistria Città numero 179                                   

  Crema Territorio no. 180 – e no. 181                                        

  Conventuali Padri di Provincia S. ant.o 184.

  Contarini Nob: Ho: Tomaso num.o 201                                        
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  Califfi Conti Frattelli numero 206                                        

  Corner Alvise Cattarin N. H. no. 217                                        

  Camere sopra Magistrato num.o 220                                        

  Contarini Alvise ed altri Patrizij no. 222.

  Carrara Dr. Giulio, Co. Benaglia etc. no. 237 

  Caronelli nata Gamba Anna no. 242 – 243

  Corner Frattelli Nob: Homeni num.o 246 

  Corner Francesco Nob: H – Comissaria 247 

  Carrara Canonico Giovanbattista no. 255                                        

  Caselati Chierico numero 259                              

  Caotorta Michele Nob: Homo num.o 260 

  Castagna Giovanbattista numero 263                                        

[c. 11v]     Crotta zio, e nipoti Nob: Hom: no. 271                                        

  Costanzo Liberale numero 274                                      

  Contarini nata Grimani Franc.a no. 278.

  Cimbergo Chiese in Valcamonica no. 284 

  Costa di Serina Comune num.o 290                                        

  Cavanis Giacomant.o Co: Eredità no. 297                                        

  Colleoni Figlioli del Co. K.r Paolo no. 317                                        

  Cabrini Alessandro, e Ferdinando 321.

  Colla Antonio numero 322                                   

  Castione Comune numero 330                                      

  Cazzano Comune num.o 343 – 345                                        

  Capodelista Co. Camillo num.o 354                                        
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  Clivati nata Gastaldi Rosa no. 360                                        

  Cadonici Lorenzo e Giorgio no. 387                   

  Corbella Angelo no. 394 – no. 949 

  Cusatelli Ambroggio no. 396                                        

  Cazzani Padre e figlioli no. 401                                        

  Clissich Matteo no. 418                                      

  Condotta Giovanni no. 423                                        

  Ciuran N. H. Pietro ed altri no. 438                                        

  Cailina Contrata abitanti no. 442                                        

  Combici Daniele no. 459                                   

  Caveggio Angelo no. 465                                      

  Chiave Comun Originarii novi no. 470                                        

  Corner Nob. Hom: qm. Rocco no. 483                                        

  Cucchi Francesco detto Quarantino no. 487                                        

  Cogni Giulio no. 498                                   

  Coleoni Co. Ed altri della famiglia no. 508.

  Ceneda Scuola di S. Rocco no. 510                                        

  Carpesega Scuola di S. Daniele no. 511                                        

  Conte Antonio detto Scocco no. 519                                        

  Ceresato Papali Co: Alberto no. 520                                        

  Consoli Giovanni no. 542                                        

  Cortinovis Don Antonio e Fratelli no. 553.

  Contro Francesco numero 579                                                       

  Crema Baldasarre numero 591                                      
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[c. 12r]      Cassotti Antonio ed Ignazio Fratelli no. 604

  Cherubini Fratelli numero 607                                   

  Cavagnis Isidoro e compagni e Ditta Tiepolo assuntrice numero 608                               

  Carboneri di Venezia L.L.C.C. numero 612                                        

  Cigola Vincenzo numero 619                                                  

  Carrara Conte Andrea numero 623                                      

  Chiari Comuni Estimati Contribuenti no. 641.

  Chiari Comunità numero 642                                                       

  Caprioli Co. Camillo e Fratelli no. 645                                        

  Corner nata Bembo N. D. Andriana no 646.

  Cogolo, ed Arsiero Comuni numero 671.

  Chies d’Alpago, Irrighe, e Lamosano d’Alpago regole. 675

  Cogo Francesco numero 676                              

  Cattella Giuseppe numero 681                                                       

  Cergneu di sopra Comune numero 684 

  Capra Co: Silvio, e Litis Consorti no. 689                                        

  Carrara Aurelio numero 699                                                  

  Corner N. H. Girolomo e sorelle num.o 704:

  Conti Don Bartolomeo no. 706                                                  

  Capocesto, e Rogosnizza Comuni no. 721                                        

  Carlotto Marchese Giulio num.o 724                                      

  Cotta nata Co: Vitalba Laura numero 725                                        

  Cortenova Comunità no. 737: e no. 739                                   

  Carrara Co: Giacomo e Monsignor Francesco no. 748:
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  Cossali Don Giovanni  no. 761.

  Castelletti Carlo e Don Antonio no. 773. e 774.

  Carrara Lorenzo fù Deputato di Nembro no. 782:

  Cusatelli Ambrosio no. 800                                        

  Calegari Santo,e Fratelli, e Gardi Gio. B.a no. 806.

  Costa Giovanni, e Fratelli del Prà no. 824:

  Calogerà Dottor Costantino ed altri no. 827

  Chiari Comunità no. 860, e no. 863:

  Cesareni Giuseppe no. 870:

  Clivati Alesandro, e Lodovico Fratelli no. 873:

  Caffarena Giuseppe di Genova no. 886:

  Calalzo Regola num.o 890:

  Carlotto Marchese Giulio no. 892:

[c. 12v]     Cadore Università di Valle no. 895:

  Comunità beni Magistrato di Venezia no. 896.

  Cividale del Friuli Chiese Villa d’Albana, e Fraterna dello spirito santo no.905               

  Cotta nata Vitalba Laura no. 915                                        

  Condrogiani Staurachi, B.a e nipote no. 923:

  Cordovada Università e Consiglio no. 936:

  Caluzzi Zorzi no. 951:

  Cormarini Giorgio, e fratelli no. 955.

  Cesaro Antonio no. 957 –

  Caccia Maffio Comissaria no. 962.

  Colleoni Galleazzo per la sua Ditta no. 965:
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  Cantù Paulo no. 969:

  Codali Giammaria, e Catterina Giugali no. 974:

  Correr Nob: Ho: Zan Francesco no. 978:

  Collossis Conti Livio, e Fratelli no. 981:

  Campelli Coeredi L.L.C.C. no. 992:

  Collis Carlo no. 1011:

  Contarini fratelli qm. Marco K.r, e Giustiniani Lolin Fratelli qm. Almorò no. 1012:

  Contarini Alvise, e Tomaso Patrizii no. 1015:

  Colleoni Galeazzo no. 1018:

  Carcano Carlo filiarum nomine no. 1032:

  Cattanei Domenico no. 1037:

  Carcano Carlo uxorio nomine no. 1047:

  Celsi Nob: Ho: Francesco Maria no. 1064:

  Corner Nob: Ho: Alvise, e Cattarin no. 1072:

  Calderi Carlo numero 1079:

  Cividale del Friuli Padri Domenicani no. 1081:                    

  Capoferri nata Simoncini Teresano. 1087. –

  Cristofoli Xfro., ed altri L.L.C.C. no. 1133:

  Cogo Dottore Vincenzo no. 1148:

  Costa di Serina Paroco, e Parochiani no. 1153.

  Costa di Valle Imagna Comune no. 1156                                      

  Cezza Giovanni Antonio n: 1178:

  Corrieri di Venezia Compagnia no. 1195:1240

  Cossali Simon Paolo, e Francesco no. 1197:
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  Cerete Basso Comune no. 1205:

  Caprioli Conte Andrea no. 1238.

[c. 13r]    Caprioli Conte Paolo no. 1239:

  Cortinovis Pietro, e Domenico fratelli no. 1246.

  Cossali Lucietta madre, e figlij no. 1258.

  Conti Michele no. 1276.

  Codato Bortolo e fratelli e L.L.C.C. no. 1293.

  Camonica Valle no. 1303 – 1306: 1308

  Crema Territorio numero 1315                                      

  Calini Conti e Città di Brescia 1316 

  Camerlengo Carica numero 1326 

  Corrieri compagnia no.1331:

  Cavallina Valle numero 1351                                        

[c. 13v] bianca

[c. 14r]                             D.

  Duodo N.N.H.H. Frattelli no. 19                                                       

  Desenzano novi originarij no. 52                                                       

  David nata Tiepolo Zaffira Eredi no. 85                                      

  Danella Domenico numero 186                              

  Dabalà Marino numero 195                              

  Dudan Germani numero 200                                                       

  Donà Nob: Homeni Frattelli no 218                                        

  Donati Dr. Fantino Felice no. 227                                      
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  Donati Giacomo Antonio numero 234                                        

  Donati Dr. Fantino Felice num.o 235                                        

  Dolfin Nob. Homo Leonardo num.o 240                                        

  Dondi Orologgio Nob. Ho. Galeazzo 256 

  Dondi Orologgio detto num.o 257                                        

  Donà Nob: Homo Pietro num. 264                                        

  Donà Nob: Homo Leonardo no. 265                                        

  Delaiti, Gavardo, e Leali Famiglie no. 293.

  Desiderati Ant.o e L.L.C.C. no. 377 

  Donà Nob. Homo Lunardo no. 385                                        

  Duroni Pietro Ditta no. 395                                   

  Dudan Germani no. 429                                        

  Dudan Archidiacono Don Pietro no. 435

  Duodo Gaetano no. 478                                   

  Dupré Gioachino e L.L.C.C. no. 484                                        

  Dugazzi Domenico, e Mazzoldi no. 525 

  Dondi Orologgio Nob. Homo Galeazzo, e Co: Ercole Sanbonifacio, e Co: Carlo Torri

   numero 590                                                                 

  Dondi Orologgio March.se Gio. Ant.o no 616

  Dondi Orologgio Marchese Kavaliere Francesco, e Fratello numero 617                           

  Dondi Ororloggio Marchese K.r Fran.co 618.

  Dieci Savij in Rialto Fiscale no. 835:

  Donelli nata de Lucca Maria no. 859:

  Donati Quella Casa Andreana no. 975:
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  Dolfin Fratelli qm. N. H. Giovanni no. 1002 :                    

  Davanzo Pietro num.o 1042:

[c. 14v]     Dolfin Giacomo, ed Elisabetta no. 1054: no. 1093:

  Dente Ignazio ed altri L.L.C.C. no. 1071:

  Doria Anzolo, e Francesco Dolobrovich no. 1075:

  Dante Catterina, e figlij di Locrezia Premuda ambe sorelle Vespasiani no. 1114:

  Doria Giovanbattista  no. 1135.

  Dazij Impresa Generale di Bergamo no. 1154:

  De Luca nata Bartoli Regina no. 1201:

  Donati Francesco e nipote Ditta 1360.

[c. 15r, c. 15v]  bianche

[c. 16r]                                          E.

  Epis Don Giovanni numero 116                                      

  Epis Don Antonio e Frattelli no. 117                                      

  Epis Don Aurelio numero 142                                                       

  Epis Giuseppe, e Don Ant.o Frattelli no. 143 

  Erts Catterina olim Rosa Lussato no. 491 

  Edolo Comunità numero 609                                                       

  Este Dacio Mercanzie Subconduttore Giacomo Perazzolo numero 633                             

  Este detto Nob: Ho: Capitanio e Cancelliere assontori di giudicio no. 635                       

  Erbe Comunità numero 712                                                       

  Este Comunità per Orefici no. 829:
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  Emilei Co: Giovan Carlo no. 877:

  Ermacora Giacomo num.o 1070:

  Erizo N. H. Paulo Antonio no. 1170: 1174:

  Europa Potenze per le pretese alla Monarchia di Spagna relazione no. 1233:

[c. 16v, c. 17r, c. 17v] bianche

[c. 18r]                                           F. 

  Facchi Bortolo, e Gio ant.o frattelli no. 3                                        

  Facchi detti stampa Casi no. 4                                      

  Fontana Giuseppe no. 10                                                       

  Farina Dr. Francesco no. 59                                                       

  Francesconi Monsigr. Giulio Cesare no. 74                                        

  Fisco Venezia per Dacio Stadella di Verona. 104 

  Favorlini Paolo numero 165                                                       

  Francesconi Antonio numero 166                                   

  Filippi Antonio Mattio numero 177                                      

  Fortunato Ditta e compagni num.o 182 

  Foscarini nata Corner Elisabetta num: 201.

  Facchetti Giuseppe no. 230:                              

  Fradellich detti Galli Liti Consorti 304 

  Ferarese Conti Liti Consorti no. 347 e 348 

  Facchi Bortolo, e Gio. antonio no. 375 

  Formenti Pietro Ditta di Brescia no. 407                                        

  Ferroni Sebastiano numero 408                                                       
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  Fabris Feroni nata Reghin Mariana no. 409 

  Franzini Fratelli numero 411                                                       

  Ferri Co: Anna Maria e sorella no. 416                                      

  Foresti e Torniello rapt.i Recanati no. 452                                        

  Fovel Carlo numero 479                                                

  Formento Officiali e Lasagneri arte no. 488.

  Ferari Carlo Francesco numero 518  e no. 751

  Franzoni Giovan Giacomo no. 541                

  Facchi Giovantonio e Bortolo no. 559                   

  Franzini Michele e Giovanni no. 573                     

  Feretti Diversi Litis Consorti no. 581                                        

  Friuli Patria Deputati, e Contadinanza no. 669:                    

  Fabij Pantini Antonio Maria no. 740                                        

  Ferrari Dottori Luiggi, ed Alessandro no. 741                                        

  Franceschini Giacomo no. 791:

  Facchini Dottore Zaccaria num.o 803:

  Foresti Giovan Battista no. 807.

  Ferrari Antonio Tutela e Cura no. 820:

  Franzini nata Gerra Margarita no. 844:

  Filago Comunità no. 848:

[c. 18v]      Foresti Antonio no. 909:

  Fietta Co: Giuseppe Ignazio no. 919: 922:

  Fabrici Emilio e fratello no. 921:

  Faidutti Pietro no. 930:
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  Felletto Don Angelo no. 958:

  Fanna Comune, ed Antonio di Cecco no. 1005:

  Fabris Marchese Carlo Antonio no. 1021:

  Frigimelica Ruberti Co. Gio. Andrea no. 1041:

  Fasanotto Giuseppe no. 1059:

  Fansogna Conte Faustino no. 1065:

  Facchini Arigoni Co. Anna Maria no. 1100 

  Fillarolo Chiara vedova Da Pace no. 1124:

  Fagarè Don Giacomo no. 1140:

  Fumanelli Marchese Antonio no. 1169:

  Fiera di Bergamo teatro possessori del terzo ordine de palchi no. 1209: 1251:

  Falcioni nata Viali Rosa Catterina no. 1234:

  Fantoni Dr. Antonio no. 1266:

  Fiera possessori di botteghe 1339: 1340.

  Federici Eredi Numero 1362                                   

[c. 19r, c. 19v, c. 20r, c. 20v]  bianche

[c. 21r]                                        G.  

  Grone Comunità no. 1                

  Grone detta Comunità stampa Casi no. 2 

  Gesuiti Casa Proffessa di Venezia no. 68 

  Grassinari arte di Bergamo no. 125                                        

  Gandino Scuola suffragio morti no. 130                                        

  Guerinoni Salvo e Contrada Cugno no. 131 
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  Ghisalberti Giuseppe numero 133                                      

  Gaverina Comune numero 134                                   

  Gandellino Comune numero 137                                   

  Gromo e Gandellino novi Originarii 138 

  Gromo e Gandellino Originarii vecchi no. 139 

  Gromo e Gandellino Originarii novi no. 140 

  Gandino Valle ed eletti al Monte no. 146 

  Gruaro Chiesa di San Giusto no. 162                                      

  Grado Comunità numero 164                                                       

  Gobbes Liti Consorti numero 175                                      

  Garganego Domenico numero 185                                      

  Grotto Carlo e Filippo numero 215                                   

  Garagnino Antonio numero 254                                   

  Gelchic Don Ambrosio, e nepoti no 303 

  Gonzaga Maria Carlota Barizoni no. 353:

  Grone Comunità numero 373: 374                                        

  Grismondi G^Francesco Diretor posta n0. 391

  Gandellino Vicinia, e Contrada Foppi no. 402

  Garzoni Giovanni numero 419                                   

  Guerinoni Salvo, e Contrada Cugno no. 427

  Garagnin Fraterna no. 436                                                       

  Grotto Frattelli numero 447                              

  Guidotti Rapresentanti  no. 450                                   

  Gambara Co: N. H. Vicenzo numero 493                                        
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  Ghilardi Gio. Domenico e Marco no. 500                                        

  Ghilardi nata Porta Co: Teodora no 516                                        

  Gualdo Eredi d’Angelo numero 522                                      

[c. 21v]       Garofolo Antonio Maria numero 578                                      

  Guadagni Figlij di Giamm.ia e Domenico no. 598                                        

  Gamba Lorenzo numero 622                                                  

  Ghisalba Comunità e Prepositura no. 647                                      

  Grimani Nob: Ho: Lorenzo e nepoti, quattro Ospitali di Venezia, e Nob. Ho: da Ponte     

   no. 655.

  Gerosa Comunità numero 659                                      

  Gozzi Francesco numero 679                                      

  Grivo Canale, ossia Comune Degan grande no. 691

  Gonzaga Principessa Maria numero 732:                    

  Ghisalba Comune e Prevosto numero 738:                    

  Guerinoni Salvo Contrada Cugno, e L.L.C.C. no. 756.

  Gritti Pietro di Viana Comissaria no. 769 –                    

  Guerinoni Alessandro e compagno Dita no. 766.

  Goicis Figlij d’Agostino no. 789 –

  Giupponi Co: Pietro, Donati Giovanbattista, e L.L.C.C. Posessori delle Fosse etc. no. 

  808:                    

  Gaudio Francesco no. 815:

  Giavarina Don Giuseppe, e Fratelli no. 817.

  Guernieri Giuseppe no. 818:

  Galantini nata Novali Laura no. 830:

27



  Gandino Misericordia no. 834. e no. 841:

  Ginammi Giuseppe no. 837:

  Giurniga nata Sala Regina e Figlie no. 851:

  Gajoncelli della Scala Francesco Comissaria no. 898:

  Guastaverza Agostino e Lodovico Fratelli no. 904:

  Gottolengo Comunità no. 928:

  Gobbato Gallerani Zuanne no. 939:

  Geromeriati Spiridione no. 952:

  Gandino Valle, e fabbricatori di panni no. 964:

  Gallizioli Giovanbattista no. 966:

  Grassinari di Bergamo arte no. 967:

  Grillo Don Scipione no. 979.

  Grillo Donna Artemisia vedova Imperiali no. 980:

  Giustiniani Lolin Nob: Ho: Alvise, e Marco no. 991:

  Gazo Marco, e Giovanni fratelli no. 1008:

  Giustiniani Lolin N.H. Alvise e Marco no. 1010:

  Gritti Nob: Ho: Bernardo no. 1035:

  Guglielmini Genari Giustina no. 1045:

  Gritti Stefano, e Domenico Davanzo no. 1055: no. 1091.

  Gregorij Orazio numero 1057:

[c. 22r]    Giustiniani Lolin Casa esami no. 1062:

  Guizzetti Venerando, ed altre Ditte no. 1073:

  Giorio Metilde, e Bresciani Gio. no. 1105, no. 1106:

  Giorio Saverio e Fratelli no. 1107:
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  Gherardi Giovan Paolo e L.L.C.C. di Bracca no. 1123:

  Galvanini Giacomo, e Fratelli no. 1150, no. 1151:

  Galantini Francesco Domenico no. 1159:

  Giudecca Monastero di Santa Croce no. 1167:

  Gravisi Barbabianca Marchese Anteo no. 1180:

  Gambirasi Giammaria detto Macerata no. 1182:

  Gazzoli Francesco no. 1184:

  Grubissich Co: Bernardo assontore di giudicio per Don Vincenzo Beroaldi no. 1198:

  Gherardi Giovanbattista  no. 1245:

  Garagnini Francesco, e Fratelli no. 1270:

  S. Giustina L.L.C.C. Possessori nel ritratto no. 1275

  Gallo Mattio no. 1280:

  Gandino Valle num.o 1318.

  Giudice alla Raggione Officio no. 1327.

[c. 22v, c. 23r, c. 23v] bianche

[c. 24r]                                              H.

[c. 24v] bianca

[c. 25r]                                               I. 

  Imagna Valle e Almenno Comuni – 359

  Invillino, frazione di Villa Santina, Comun Generale, e Villa no. 692                               

  Italico nata Zambelli Laura no. 1039:

  Istromenti e testamenti dacio 1320 

  Isola Quadra no. 1342: dico 1342:
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[c. 25v, c. 26r, c. 26v, c. 27r, c. 27v] bianche

[c. 28r]                                               L.

  Laici a favor Casi per legge 20 Sett.e 1767 no. 11

  Lotto Publico di Venezia Direttor Generale no. 14.

  Lotto Detto no. 15                                   

  Lazise Bevilacqua Co: Marc’antonio no. 20 

  Longhi della Vitalba Frattelli no. 34                                      

  Lazzari Gussoni N. H. Giovanbattista no. 69                                      

  Lambranzi B.mea ed Anna Maria no. 78                                      

  Logotetti Frattelli qm. Co: Teodoro no. 153                                      

  Logotetti Conte Eustacchio numero 154                                      

  Lazzara Conte Albertino numero 155                                   

  Lozza Angela nata Bertoli numero 156                                      

  Longo Don Giovanbattista num.o 189                                   

  Lanfranchi nata Canal Antonia no. 194                                        

  Lanfranchi Frattelli no. 204 – 209 – 226                                        

  Lanfranchi e Tassini assontori giud.o no. 214 

  Lanfranchi Antonia ed Angelo no. 223                                      

  Lini Frattelli Nob: Homeni num.o 272                                        

  De Lisa Franceschina numero 275                                        

  Lonato Estimo minore numero 287                                        

  Lotio Comunità numero 289                                                       

  Loredan nata Vendramin Anna.mia no. 296.
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  Laganà Pietro numero 302                              

  Locatello Comune numero 325                                                       

  Lisca Conte Luiggi, e Frattelli no. 370                                        

  Lisca Conte Giorgio creditori no. 371                                        

  Locatelli Zandone madre e figlia no. 39

  Lussiana Comune numero 449                                   

  Lucchesi e Farusso Litis Consorti no. 551.

  Lamand’ Giuseppe  André e compagni Ditta e Fratelli Ballini numero 561                       

  Lamand’ e compagni Ditta no. 562: 563: 564

  Lanza Pietro numero 565                                                  

  Loglio Lorenzo no. 576                                                  

  Lolli Antonio e sorelle numero 592                                      

  Lamand’ Giuseppe André e compagni no. 606

  Lavori Giuseppe numero 650                                                

  Lavori Giacomo numero 651                                                

  Lochis Ant.o, e Castelli Don Arcangelo no. 662.

[c. 28v]       Longaretti Don Pietro ed Alessandro no. 685:

  Longo Don Clemente, e Giovanbattista no. 686.

  Laglio Comune, o sia Contrada no. 735                                      

  Lenarduzzi Agostino e L.L.C.C. no. 779                                      

  Lochis Ant.o, e Castelli Don Arcangelo no. 786.

  Longhi Gio. Battista e Don Clemente no. 883:

  Larduzzi Barbara, e Fratelli no. 884                                      

  Locatelli Antonio e Martino no. 908                                      
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  Lanificio Università di Bergamo no. 963.

  Lovere Comunità no. 990:

  Labbia Nob: Ho: Angelo Maria no. 1067:

  Laber Forlani Alessandra no. 1078:

  Lovisoni Giovanni numero 1098:

  Lanfranchini Co: Xfro., e Giulio no. 1110 e numero 1111:

  Lupis Beatrice e Domenico no. 1112:

  Loccatelli Giovanbattista ed altri no. 1113:

  Lallich Conte Traiano no. 1145:

  Lacchini Dottor Giovanbattista no. 1168:

  Loredan Vendramin Anna Maria Com.a no. 1181

  Labbia Nob: Ho: Angelo Maria no. 1213:

  Longhi della Vitalba Antonio e fratelli no. 1224: 1225:

  Lago Pietro no. 1261:

  Lalicich Zorzi Giuseppe no. 1289 

  Longato Don Domenico no. 1291 

  Lavezzi Dot.r Giovanbattista no. 1292:

  Lanificio mercanti no. 1319:

  Lovere Comune 1345: 1347:

[c. 29r, c. 29v, c. 30r, c. 30v]  bianche

[c. 31r]                                        M.   

  Monte Marenzo Scuola dell’ SS.mo no. 12                                        

  Modolo Mattia, Ant.o de Luca ed altri no. 13 
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  Manzini Don Domenico no. 41                                                       

  Marocco Nicolò ed altri no. 42                                      

  Manini Pietro e Giacomo frattelli no. 44                                         

  Moio Comune estimati no. 45                                                       

  Michieli N. H. Tomaso e Frattelli no. 82                                        

  Milli nata Bianchini Vittoria no. 86                                      

  Mendicanti Ospitale di Venezia etc. no. 96 

  Mascheroni Paolo e compagni Ditta no. 118                                        

  Marini Giovanbattista numero 119                                      

  Migliorini Franc.o assontor di Giud.o no. 122.

  Magni Giovanbattista e L.L.C.C. no. 128                                        

  Mussitelli Francesco numero 132                                      

  Morlacchi Gritti Bernardino, e Nicolò no. 136 

  Miniatori arte di Venezia no. 147                                   

  Marguti Giovanantonio numero 151                                      

  Murano Monastero Santa Chiara no. 152 

  S. Maura Proveditori no. 158 e no. 159                                        

  Mattiassi Don Michele num.o 167                                      

  S. Michele Arcangelo Scuola Santissimo  no. 168 

  Marchesini Giaccomo numero 191                                      

  Maniago Conti Frattelli numero 203                                   

  Murari Frattelli cognati de Maria no. 208                                        

  Milesi Don Antonio, e Liti Consorti no. 268.

  Miani nata Contarini Elisabetta no. 279 
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  Maracci Carlo.mia di Tomaso Ditta no. 315                                        

  Marenzi Antonio numero 338                                   

  Mistron Giovanbatista numero 352                                        

  Massagrande Francesco num.o 355                                      

  Mioni Frattelli numero 357                                                       

  Mazzoleni Giuseppe, ed altri no. 372                                        

  Mattioli Santo agente per li suoi figlij no. 381

  Melani sorelle eredi d’ Alessandro no. 384                                        

[c. 31v]      Magno Don Antonio no. 403                                   

  Mussati Conte Claudio no. 417                                      

  Marinoni Francesco e compagni no. 437 

  Mazzocco Andrea no. 439 

  Martinenghi Cesareschi Co: Fratelli no. 443                   

  Marta Bonifacio e Fratelli no. 455                                        

  Masserini Francesco Andrea no. 457                                        

  Morelli Nob: Hom. Fratelli no. 499 

  Mulig nata Brumati Isabella no. 503                                        

  Marcello N. H. Angelo no. 507                                   

  Magro Pietro no. 515                                             

  Moioli Agostino no. 539                                                  

  Mozzi Giuseppe, Litis Consorti no. 545.

  Martinengo Coleoni Fratelli no. 555                                      

  Magno Paulo Ditta decotta creditori no. 557 

  Moro Don Marc’antonio no. 575                                   
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  Moronati Contesse sorelle e L.L.C.C. no. 584

  Medolago Decio numero 599                              

  Medolago Ottavio Numero 600                                   

  Mattossovich Morlacchi num.o 603                                        

  Maroli Zuanne, e Frattelli numero 652                                        

  Magno Paolo Ditta e creditori numero 673                                        

  Mure Comune numero 677                                                

  Martini Conte Giovanni numero 682                                        

  Moggio officio primario di Giurisdizione numero 690                          

  Muttoni Canonico Don Giosseppe num.o 708                   

  Marinoni Bortolo Ditta di Pola numero 723                                        

  S. Maurizio di Venezia e S. Michele Arcangelo Piovani numero 726                   

  Marchetti Capitan Balzarino num.o 728                                      

  Mori Gio. B.a e fratelli, e fratelli Belotti no. 730                                        

  Matris Domini Monache numero 747                                        

  Manera Marc’Ant.o e Ditte Bolognini, e Redolfi Litis Consorti no. 753 

  Megliorini Francesco, e Don Pietro no. 754:                    

  Megliorini  Francesco, e Don Pietro no. 757:

  Montichiari Originarij nuovi no. 767                     

  Marchesi Flaminio e Giosseppe Fratelli no. 768 –

  Maffeis Gio. B.a, e Domenico Fratelli no. 775                                        

[c. 32r]    Marenzi Antonio, ed Ospital di Bergamo no. 778.

  Merzari di Bergamo, e Teritorio arte no. 781                                        

  Marini Giacom’ Ant.o Nob: Ho: e L.L.C.C. no. 793 
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  Mazzano Comunità no. 795 :

  Mazzano Comune Originarij L.L.C.C. no. 796.

  Mettaz Massaggia Antonia no. 823:

  Mazzon Giuseppe no. 825:

  Martinengo Colleoni Conte Alessandro no. 836.

  Mida nata Pasqualetti Catterina no. 858:

  Marai Lucidalba e Laura no. 867:

  Magni Giovanbattista e L.L.C.C. no. 876 

  Moro Don Marc’Antonio no.878:

  Muselli Marchesi Gio. Franc.o e Fratelli no. 887:

  Merzino Comune, e Conti Puppi no. 925 .

  Madrisio Fratelli qm. Co: Giuseppe no. 926:                    

  Mater Domini Santa Maria di Venezia Piovano no. 935:

  Mauropolo  Todarino e L.L.C.C. no. 941:

  Meneghetto Zuanne no. 942:

  Marmora Michele no. 946:

  Margosio Giuseppe, e Domenico Cugini no. 956.

  Miola Giuseppe no. 983:

  Marcello Fratelli qm. N. H. Anzolo no. 1001:

  Maniago Comune no. 1006:

  Marenzi Antonio erede Bondiru no. 1013:

  Mazza Steffano e Fratello no. 1031:

  Martinelli Ferdinando, fratelli, e nipoti no. 1044:

  Motta Liberale, e fratelli, e cugini no. 1063 
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  Marchesi Giacomo no. 1066:

  Mornico Comunità numero 1074:

  Morandini Tomaso numero 1077:

  Mandola Bernardino no. 1095:

  Mazzocchi Dr. Giacomo, e sua moglie no. 1108:

  Moreschi Arcangelo e L.L.C.C. no. 1109:

  Mascheroni Giuseppe e Fratelli no. 1126.

  Melacini Angela no 1127. 1128. 1129.

  Madrisio Conte Locrezio, e fratelli no. 1136.

  Morlana Seriola compagnia Compartecipi no. 1192

  Murano Convento di Sant’Pro. Martire no. 1193                                        

[c. 32v]     Murano Pievano e Capitolo no. 1194:

  Murano Monastero di Sant’ Michele no. 1200:

  Medolago Ottavio no. 1208:

  Mallin Francesco, e sua moglie no. 1214:

  Malta Sacra Religione no. 1219:

  Missi Antonio, e Maria no. 1227 

  Martinengo Conti Marc’ant.o , e Giovan no. 1257

  Maccarinelli Bartolomeo no. 1263 

  Mori Agostino no. 1267:

  Matutinovich Zuanne no. 1304:

  Martinengo Marchese Pietro no. 1309.

  Mercanti Magistrato no. 1324                                        

[c. 33r, c. 33v]    bianche 
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[c. 34r]                                            N.      

  Naiman Carlo Federico Aless.o no. 101                                         

  Nembro Scuole Suffraggio e S. Maria 120 

  Notai Collegio di Bergamo no. 123                                        

  Nembro Comune Estimati no. 126                                        

  Nembro Comune e Territorio num: 127                                        

  Notai Collegio di Bergamo no. 228: e 229 

  Negro Alessandro no. 232: e no. 233                                        

  Nembro Comune contribuenti al estimo 333.

  Nicoli di Casale di Gavrina Consorti 334 .

  Nembro Comunità numero 376                                   

  Nobili Girolomo e Consorti di Lozzo no. 657

  Nobili Girolamo eBortolo Fratelli no. 658.

  Nalin Odoardo numero 678                                                       

  S. Nicolò di Venezia Fraterna de poveri no. 718

  Noris Bortolo, e Giovan fratelli no. 1083:

  Noris Giuseppe no. 1202:

  Nogarola Maffei Co: Isotta no. 1285:

  Nembro Comune estimati no. 1311.

[c. 34v, c. 35r, c. 35v, c. 36r, c. 36v]  bianche

[c. 37r]                                                  O.

  Orzetti nata Maffeis Veronica Com.ria no. 36:                    

  Olmo Giuseppe no. 102                                                  
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  Olmo Vincenzo no. 103                                                  

  Oprandi Giovanni numero 361                                        

  Onigo Conte Pietro numero 605                

  Ottelii Pompeo Padre, e Gasparo figlio no. 621.

  Ovo Gaetano numero 769:

  Orzetti Bortolo e Litis Consorti no. 771                                        

  Oltre il Colle Comune Estimati no. 787.

  Occioni e Milesi Ditta no. 805 –

  Orsetti Bortolo Salvador  Avvocato no. 875

  Occhij Bortolo no. 970:

  Occhij Simone no. 971: no. 972:

  Oldofredi Tadini Co. K.r Orazio no. 988:                                        

  Olmi Ottavia nata Passi no. 1026:

  Olmi Giovanni no. 1027:

  Olmi Ottavia e sorelle eredi di Clemente no. 1028

  Onore Comunità numero 1082:

  Olmi Maria ed Isabella sorelle no. 1203

  Olmi Giovanni no. 1204:

  Onesti Gaetano no. 1287:

  Oglio dacio conduttore num: 1356.

[c. 37v, c. 38r, c. 38v, c. 39r, c. 39v]    bianche

[c. 40r]                                          P.       

  Parzanica Comune e Scuola del Rosario no. 38 
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  Pietrobelli Giacomo e frattelli no. 72                                        

  Prezzati Agostino no. 73                              

  Padova Seminario Episcopale no. 74 

  Preseglie Comune novi originarij no. 75 

  Papadopoli Magior Anastasio no. 76                                        

  Porzia e Brugnera Conti Consorzio no. 77 

  Pezzoli Carlo no. 105                                             

  Pezzoli Bortolo ed Orsola Frattelli no. 106 

  Piran Misuratori de Sali no. 108, e no. 109 

  Paier Lucca, e S. Lunardo Comune no. 148                                        

  Pin Giobatt.a, e Paolo Cesarin num.o 149                                        

  Passalent Don. Gerolomo numero 170                                         

  Policreti Don. Zanb.a e Francesco no. 199                                        

  Pedavena Comune e Feltre Territorio no. 212 

  Piancada Comune numero 221                                                       

  Parzagno e Dobrotta e L.L.C.C, no. 231                                        

  Piazzamata Oratorio del Annonciata 241 

  Pico Frattelli qm. Angelo no. 252                                      

  Pico sorelle qm. Bortolo no. 253                                   

  Piove di Sacco Comun, e Chiesa no. 291                                        

  Padova Vescovato, e Locrezia Bia Fiorido 358

  Poloni Antonio numero 362                                      

  Pontida Monastero di S. Giacomo no. 388                                        

  Pederzini Giugali numero 400                                                       
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  Piazzola Fratelli no. 412                                                  

  Preosti Pietro numero 426                              

  Portalupi Conte Antonio no. 440                                      

  Piatti Marchese Don Pasquale no. 441                                        

  Pezzana Nicolò numero 446 –                                   

  Padova Seminario per Chiesa del Frasto no. 463

  Parenzo Vescovo ecapitolo no. 488                                   

  Pezzi Carlo Erede Francesco Bianchi no. 490                                        

  Pariati Angelo numero 492                                                  

  Peretti Giammaria no. 512                                                

[c. 40v]     Panian Laura orfana numero 514                                                       

  Provaglio Conte Francesco no. 560                                                       

  Pestalozza e compagni Ditta no. 569                                                           

  Piazzola Gaetano e Fratelli no. 574                                      

  Pagan Giovant.o e Francesco frattelli no. 601                                      

  Perazzolo Giacomo numero 615                              

  Padova Città, e Territorio Dazii no. 630                                        

  Padova Dazzj del Territorio no. 631 e 632

   Pezzoli Bonaventura numero 637 

  Penada Giovan Battista numero 638 

  Padova Dacii Impresario Giacomo Zen no. 639

  Pedescala Colonello, ossia Comune no. 672.

  Piazzatorre Comune num.o 697, e no. 698                                        

  Perini Canonico Zaccaria Comissaria no. 729                                      
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  Piccinino Cristino numero 745:

  Paganoni Carlo Santo e Palazoli Gio. no. 772.

  Pontida Celerario, e Monastero no. 797, e 798.

  Pasinelli Giuseppe e Figlio Dita no. 819:

  Piccoli Giacomo Caffetiere no. 822:

  Pezzotti Carlo, e Vezzoli Giob.a no. 846, e 847:                    

  Pagani Paolo no. 849:

  Padova Subcondutor tabacco no. 853, e 854:

  Piccinini Giuseppe no. 894:

  Palatiano Francesco Nodaro di Corfù no. 899:                                        

  Piazzoli Pietro e Fratelli no. 907:

  Pozzobon nata Botignolo Maria no. 917:

  Personi Biasio no. 918:

  Paderno Comune no. 927:

  Pangalo Francesco V. Console in Arta no. 934:

  Planis Giovanbattista no. 954:

  Palladini Giuseppe no. 985:

  Pulle Conte Giorgio, e Fratelli no. 987:

  Panigai Co: Claudio qm. Co: Faustino no. 994:

  Panigai Co: Cesare qm. Co. Girolamo no. 995:

  Pagani Fratelli qm. Antonio no. 997:

  Parentini Don Michele ed Angelo no. 1016:

  Pigozzo Francesco no. 1033:

  Pommer Giovan Giacomo no. 1034:
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  Prampero Conte Tomaso no. 1053:

  Palazzolo Comune direttor della Chiesa no. 1056

[c. 41r]     Pozzato Giovanbattista numero 1069:

  Perletti Giovanbattista, e nipoti no. 1086:

  Perotti e Rossetti Ditta no. 1097:

  Pellegrini Co: Tomaso e L.L.C.C. no. 1099:

  Padovani Roggeri Antonio, e Capra no. 1103:

  Pompei Conte Albertono. 1104:

  Pozzi Giovanbattista no. 1163:

  Pezzoli Giovanni, e Fratelli no. 1187:

  Parpani Maria nata Scotti no. 1206 

  Pezzoli Giovanni Curator di Andrea no. 1207:

  Pirovani Giammaria no. 1217:

  Pedretti Giob.a Comissaria no. 1231: 1232:

  Paganoni Carlo Santo, e Città di Bergamo con esso assuntrice di giudicio n: 1248:

  Pezzana Lorenzo Nicolò, e sorelle no. 1274:

  Pisani Pietro del N. Ho: Vettor no. 1278.

  Pisani Prò Vettor Pr. Di S. Marco no. 1279.

  Da Ponte Antonia nata Minca n: 1286.

  Piva Bortolo no. 1295:                    

  Pesce salato Dacio 1301 

  Pietà di Bergamo no. 1305 e 1307:

  Palosco Comune privilegij no. 1310 

  Publico contro Cavagnis e Cogni 1312 
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[c. 41v, c. 42r, c. 42v]   bianche

[c. 43r]                                           Q.   

  Querini  K.r P.r Tomaso nobil veneto no. 23.

  Quinzano d’Oglio Consorzia numero 713                                      

  Querini Surian Loredan N. D. Maddalena no. 977:

  Querenghi Antonio, e Fratelli no. 999:                                        

[c. 43v, c. 44r, c. 44v]   bianche

[c. 45r]                                               R.

  Ré Domenico no. 43 – dico no. 43                

  Rossi detto Rossini Angelo no. 84                

  Rovigo Fabrica del Duomo no. 89 e no. 90.

  Rezzi nata Micheli Faustina no. 198                   

  Riposo Manes Angelo numero 266                   

  Regazzoni Gasparo eFisco no. 288                   

  Rota Tutori de figlij di B.meo no. 10                   

  Rota Dentro Comune numero 326                   

  Ruzini Giovanantonio K.r  N. H. no. 366 

  Ruzini Nob: Homo Zuane no. 367                   

  Rota Vicenzo e Bortolo Frattelli no. 378 

  Raspis Antonio e Frattelli no. 397 

  Rocca Angela no. 444                                      

  Riotti nata Alessandri Maria no. 467 

  Rossi Giovianni Paolo e Giacomo Fratelli no. 473
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  Rossi Don Antonio Exsomasco no. 474                                        

  Roi Giuseppe no. 476                              

  Riva Giovan Antonioe fratelli no. 489 

  Rubbiani Co: Giovanni e sorelle no. 588 

  Rovigo Conduttore Dacio grande no. 627 

  Rota Negroni, Gambirasi, Canziani Manenti Violante numero 703                                   

  Rovigo Terziarie Domenicane, e Vescovo d’ Adria assontor di giudicio no. 705                 

  Rizzi Giovanbattista e L.L.C.C. no. 788                   

  Regini detta Dario Angela no. 809                                        

  Rota Carlo Francesco no. 832:

  Rotigni Francesco no. 840: no. 1080:

  Rota Antonio no. 843:

  Rota Rossi Giovan Antonio no. 913.

  Rivola Francesco Antonio e L.L.C.C. no. 960                                        

  Rivola Co: Elena no. 961:

  Rombenchi Giovanbattista no. 1017:

  Rovato Comunità no. 1023:

  Rause Carlo no. 1161:

Rota Conte Stefano, e L.L.C.C. no. 1171: 

[c. 45v]      Romilli Conti Pietr, e Fratelli mo. 1188:                     

  Rizzetti Angelo e fratelli no. 1199:

  Rause Carlo anco assontor di giud.o n: 1226

  Rota Vincenzo no. 1253:

  Raimondi Franc.o , e Can.co Giob.a Fratelli no. 1256:
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  Roij Ditta L.L.C.C. Creditori no. 1260 .

  Riva Nob: Ho: Marino, e Giovanni no. 1282:

[c. 46r, c. 46v, c. 47r, c. 47v]   bianche

[c. 48r]                                           S.

  Spoladore Antonio Maria no. 24                                        

  Santi Conte Maurizio no. 71 –

  Sorisole e Ponteranica Forestieri no. 98                                        

  Salò Patria no. 110                                                

  Scultes Giovan Corrado e Frattelli no. 141 

  Seriman Conte Giovan Steffano no. 249 

  Sadegna Giacomo numero 2657                                   

  Spalato Arcivescovo numero 285                                      

  Semonich Perora Frattelli no. 298                                        

  S. Nazaro e Celso di Verona Monache 300

  Scacchi Giovanni numero 305                                   

  Scanzo e Rosciate Comuni num.o 327                                        

  Suardi di Bianzano Liti Consorti no. 328

  Solza Comune numero 329                              

  Sarego Conte Francesco numero 331                     

  Santo Siro Chiesa e L.L.C.C. no. 342                                      

  Solto Comune e contrade unite num.o 346

  Stefanelli Giuseppe numero 351                                        

  Sirmione Comunità no. 368: 369                                        
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  Savorgnan N. H. Co: Mario no. 382                                      

  Savoldi Don Viuseppe [sic] , e Vicenzo no. 389 

  Secreti Don Cristoforo e nipote no. 393 

  Sonzonio Colonello Zorzi no. 410                                      

  Sopramonasterij Monasterii Fiscale no. 431

  Sopramonasteri detto per Calavena no. 432

  Sambonifacio Co: e Zorzan no. 445                                      

  Scorich Vasil no. 461                                        

  Sarcinelli Zan Francesco no. 462                                      

  Sarravalle Monache di S. Girolomo no. 464 

  Sebenico Giovan erede di sua ava no.482

  Salice Ant.o Maria no. 497: no. 517                                        

  Sculthes Frattelli Ditta no. 533                                        

  Santi Co: Antonio e Maurizio no. 537                                        

  Santi Co: Carlo e sua moglie no. 538                                        

  Sandrinelli Fratelli e cognata no. 558                                        

  Savoldi Giovan Andrea no. 568: no. 872

[c. 48v]       Sanzonio Colonello Zorzi no. 572                                        

  Spolverini Conte Baldassarre no. 585 

  Signorini Antonio numero 589                                        

  Soranzo Mocenigo N. H. Tomà numero 613:

  Sagramora fratelli, e compagni Partitanti del Manzo numero 629                              

  Sala Pietro numero 643                              

  Sala Sorelle numero 644                              
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  Semitecolo Don Domenico numero 663                                        

  Soncini Ludovico numero 665                                        

  Soncini Pietro, e Fratelli numero 666                                        

  Sporeno Eugenio, e Fratelli numero 667 

  Seriana Valle Superiore numero 700                                   

  Sorisole e Ponteranica Comuni no. 717                                      

  Solza Giovanni de Arzuffi numero 731 –

  Scolari Giammaria, ed altri della famiglia no. 734.

  Salvioni Francesco faccoltà creditori no. 750                                        

  Sartena Maria Giacoba no. 792: no. 948:

  Seriman Co: Gio. Stefano no. 813, e no. 814.

  Salvioni Giovanbattista come maritodi Lucia Colleoni no. 838:

  Somacampagna Margarita no. 880                                        

  Somacampagna Francesco e Migliore no. 881.

  Spinola Marchese Carlo no. 900: 901: 902: 903:

  Spinola detto no. 906:

  Sundia Zaffiri no. 931: no. 932:

  Spiliotissa Scola B. V. e S. Biasio Chiesa no. 933:

  Sundia Mattio no. 940:

  Serdina Regina no. 944:

  Sagoriti Spiridione no. 945:

  Spongia Grimani Soretta ed Eufemia no. 968:                                        

  Saibante Giulio e L.L.C.C. no. 986:

  Sebenico Capitolo dei Canonici no. 996 – 998:
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  Szepingh Generale maggiore Domenico no. 1003:

  Seriman Co: Zaccaria, e Pietro fratelli no. 1004:

  Salvi Conte Antonio no. 1049:

  Seriman Conti Roberto e Basilio fratelli no. 1051:

  Signorelli Paulo no. 1068:

  Sandrinelli Don Vittorio, e Don Gaetano no. 1085:                    

  Sopraconsoli di Venezia Magistrato no. 1089:                    

[c. 49r]     Steffani Don Francesco zio e nipoti no. 1120, e 1122

  Steffani Giacomo Ditta no. 1121:

  Seriana Inferiore Valle no. 1125:

  Soligo, frazione di Farra di Soligo, Comunità no. 1130.

  Sugana Conte annibale no. 1131.

  Sala Co: Paganino Antonio no. 1141.

  Steffani Angelo no. 1149.

   Sacchelli Giovanbattista Comiss.a no. 1152:

  Sopramonasterij ed Aggionto Magistrato no. 1160:

  Sala Nicolò no. 1165:

  Sopramonasterij Magistrato no. 1173: 1268: 1269

  Sopramonasterij Magt.o ed Aggionto no. 1179: 1285

  Spinola Marchesa Ernestina no. 1210: 1211:

  Suja Giacomo, e Fratello no. 1242:

  Salvioni di Lenna faccoltà, e Creditori di Carlo Paganoni no. 1252:

  Stella Don Domenico, e fratello no. 1273:

  Sebenico Monache di Santa Lucia no. 1284:
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  Sopramonasterij, ed Aggionto Magt.o no.1290.

  Sgrazzuti Gionanb.a e sorelle no. 1299                                        

  Sgrazzuti Domenica no. 1300:

  Sopraconsoli Venezia Magistrato 1323

  Scanzo, Rosciate, Villa di Serio, Pedrengo Comuni 1343.

[c. 49v, c. 50r, c. 50v]   

[c. 51r]                                                T.

  Tanna Magistrato Visdomini no. 9                                      

  Tomasoni Giovan aministrator de figlij 16.

  Tarsia Lorenzo no. 46                                                

  Turri cugini numero 55                              

  Torrati Domicilla numero 56                                   

  Trescore Scuola del Santissimo no. 57                                        

  Torre Cortesi Orazio no. 58                                                       

  Torniello nata Cottoni Teresa Metilde no. 95 

  Tomasi Don Ippolito, e Negri Ottavio no. 97 

  Tiepolo frattelli qm. Almorò no. 160, e no. 161                                        

  Treviso, e Trevisana Daciaro num.o 197                                      

  Treviso Condutor Dacio Muda no. 219                                        

  Terzi Longino numero 236                              

  Tron Frattelli qm. Franc.o Nob: Hom: 250 

  Teatro Sant’ Cassan possesori palchi 251 

  Tacco Conti Frattelli numero 262                                        
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  Treviso Monache Sant’ Parisio no. 283

  Terzi Marchese Antonio no. 308                                   

  Terzi Gottardo num.o 312 – 314                                   

  Torre Cont.sa Maria nata Canis no. 318 

  Toninetti Dr. Giacinto num.o 349                                        

  Tergolina Frattelli numero 350 –

  Tassis Co: Alessandro, e Frattelli 364 

  Tutù alias Agliardi nata Co. Vailetti no. 406.

  Tarzia Co: Canonico Rinaldo no. 415                                        

  Treviso Condutor dacio Muda no. 422 

  Treviso capitolo mercanti di legno no. 424

  Treviso condutor dacio vino a spina no. 425

  Tosati Paolo e Bortolo no. 453                                   

  Trevisan Giovan.drea numero 460                                      

  Tromba nata Cesti Francesca no. 477.

  Taraculi Spiridione numero 481                                   

  Taraculli Spiridione num.o 495                                                       

  Taraculli Spiridione numero 496                                   

  Torre Regina numero 504                              

  Torre Co: Maria nata Canis numero 532                                        

  Treviso impresa de dacii rapresentante no. 552

[c. 51v]       Teli Antonio e L.L.C.C. no. 580                                                       

  Toresini Michele numero 595                                                       

  Trento Co: Ottavio numero 654                                                       
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  Tiepolo Kavalaressa Elena nata Badoer e Nob: Hom: Fratelli Bon numero 656                 

  Torre Filippo del Friuli no. 668                                                       

  Tiepolo Nob: Ho: K.r Alvise numero 670                                      

  Torcello Comunità, e N. H. Podestà no. 687                                        

  Tornimbeni Angelo numero 709                              

  Tosi Antonio, e Bartolomeo Fratelli no. 714                                        

  Todeschini Silvestro no. 799:

  Terzera Monte L.L.C.C. Proprietarij no. 857:

  Torre Giovanni no. 862: 1249:

  Terzi Giob.a e Viscardi Fratello no. 866:

  Terzera Monte L.L.C.C. Proprietarij no. 868:

  Treviso, e Trevisana Capitolo de mercanti da legname num.o 888:

  Torre Gio. B.a e Maddalena Cotta Giugali no. 916:

  Tolasi eredi d’Elisabetta no. 976:                    

  Tadini Alessandro no. 989:

  Teodosio Denetrio no. 1014:

  Tavelli Giuseppe no. 1036:

  Tiepolo Orio Varischetti N. D. Francesca no. 1038:

  Trissino Conte Alvise no. 1046:

  Treviso conduttore dacio vino a spina no. 1092:

  Trotti e Rambaldi Marchesi e Conti no. 1101:                    

  Toresani Cristoforo no. 1102:

  Tarzia Conte Francesco no. 1177:

  Targa Giovanni no. 1241: 1250:
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  Tornimben Angelo no. 1281:

  Territorio piano, e Valli 1321: 1322

  Tavernola e Vigolo Comuni 1325:

  Territorio di Bergamo no. 1341: 1344. no.1346: 1348: 1349: 1350:

[c. 52r, c. 52v, c. 53r, c. 53v]   bianche

[c. 54r]                                                V.

  Vianello frattelli qm. Nicoletto e L.L.C.C. no. 8                                        

  Vianello fratteli qm. Domenico no. 8 – 2d.o 

  Venezia Fiscali Ser.ma Signoria no. 21                                        

  Venezia Publico per dazio legnami n. 22 

  Venezia detto per Bombardieri no. 25                                      

  Venezia detto Per tanza no. 26                                   

  Venezia detto Fiscali no. 27                                                       

  Venezia detto Per feudi no. 28                                                       

  Vigonza Comune no. 40                                                  

  Valvason Conti Liti Consorti no. 50                                      

  Verdura Agostino Comissarij usciti no. 62                                        

  Verdura Agostino detti no. 63                                                  

  Valmarana N. Homo Co: Benedetto no. 81                                        

  Venezze Gerolamo Eredi ressiduarii 87, e 88.

  Vecchij Contessa Isabella no. 94                                   

  Vernesco Giovanni no. 99                              

  Viaro zio, e nipoti no. 100                              
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  Venezia Publico per Pesce fresco no. 107                     

  Valier Nob: Homini Frattelli no. 196                                      

  Vacis Carlo Alberto numero 239                                   

  Valier Gio. Batt.a Pietro numero 261                                        

  Villa del Ferro, frazione di Val Liona, Comune numero 292                     .

  Valmarana Bongiovanni Barbara no. 295.

  Verdi Antonio, e Frattelli e L.L.C.C. no. 363.

  Vitali Don Giovan Antonio no. 404                                        

  Vicentini L.L.C.C. e Marchenti no. 413 

  Viscardi Domenico numero 414                                        

  Venezia Publico agente per il Colegio sopresso de Gesuiti no. 433                                  

  Verona Congregazione de Parochi no. 434 

  Osigo, frazione di Fregona,  Luminaria numero 448                                   

  Verzelesi Litis Consorti no. 456                                   

  Vezzoli Frattelli Ditta numero 458                                   

  Vezzoli Giammaria numero 468                                   

  Vuatson Giovanni no. 502 – 505                                      

  Villafranca nuovi originarii no. 528                                        

[c. 54v]       Villafranca Originarij vecchij no. 529: 530.

  Vitali Giuseppe numero 550 – no. 593                                      

  Verona Città e pio luogo della Carità no. 570                     

  Verona Academici Filarmonici no. 571                                      

  Vaninetti Pietro Piezzo Dolci no. 583                                        

  Verona Compagni de Viatori no. 586 – 597

54



  Urgnani Bartolomeo no. 597                                                

  Valstagna Comunità numero 640                                      

  Vidman N. H. Co: Lodovico numero 649                                      

  Vicenza Città faciente per il suo officio dei Ingrossatori numero 653                              

  Venezia Fiscali della Ser.ma Signoria no. 664:

  Udine Arcivescovo, Seminario, ed Inquisizione 688:

  Volpino Costa Comunità numero 710                                      

  Verona Conduttore Dacio stadella no. 736                                      

  Villafranca Originarij nuovi no. 758 – 759                                        

  Volpi Giammaria di Giorgio num.o 756                                        

  Venezia Publico per Galere no. 784                                      

  Venezia Publico per contrabandi no. 794 .

  Vitalba Dottor Carlo e Fratello no. 821:

  Vanaxel Castelli Giusto Adolfo no. 833:

  Viscardi Fratelli, e Strazza Don Domenico no. 842

  Venezia Oublico per Magt.o de Comunali no. 856:

  Vincenti Pietro no. 871:

  Vitturi nata Giustiniani Agnese no. 879, 2 882:

  Verona Ospitale di Santo Bono no. 885                                      

  Urgnani Carlo, e Foglia Giuseppe no. 891:                    

  Vianello Angelo no. 920:

  Vertova Rigamonti Carlo no 937:

  Urioni Calomira vedova Antippa no. 950:

  Venezia Fisco per Ser.ma Signoria no. 993:
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  Vicentini, e Marchenti Litis Consorti no. 1000:

  Veneto Andrea Comissaria no. 1020:

  Vitturi Borghetti Giacomo no. 1030:

  Verona Don Antonio no. 1041:

  Venezia Santi Rocco e Margt.a Monastero 1061:

  Ullasanovich Capitan Tomaso no. 1076:

  Volpino Costa Comunità no. 1088:

  Vettori Fedele, e Fratelli no. 1147.

[c. 55r]      Valsecca Comune no 1155:

  Vanoli Pietro no. 1162:

  Venier Nob: Ho: Nicolò, ed Alvise no. 1196:

  Verona Contrada de Santi Nazaro e Celso no. 1220

  Wolff Ditta Daniel Federico Creditore no. 1259.

  Visoni Gaetano no. 1277:

  Usigo Luminaria no. 1283:   

[c. 55v, c. 56r, c. 56v]    bianche

[c. 57r]                                            Z.

  Zeno N. H. Francesco numero 51                                   

  Zoldo Sant’ Floriano Chiesa e Comun no. 150 

  Zane Domenico numero m190                              

  Zanoni Don Domenico num.o 192 cioe Vicenzo.

  Zanetti Bernardino no. 205 – 210 – 224 – 225.

  Zara San Francesco in Grotta Conf.ta no. 301 
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  Zandobbio Scuola del Santissimo no. 318                                        

  Zanittelli e Franchi cred.ri Ditta no. 379 

  Zanioli nata Gavardo Sussanna no. 392

  Zanda Girolomo Antonio no. 399                                        

  Zasio Romualdo no. 471                                                       

  Zancarelli eredi di Giovanbat.a vo. 486

  Zanchi Lorenzo no. 524                              

  Zanchi Marc’Antonio e L.L.C.C. no. 546 

  Zuccareda Ant.o Comis.o da Riese no. 554 

  Zopè Regola su Contrada numero 582                                        

  Zuccareda Domenico numero 611                                   

  Zambonelli Sorelle numero 620                                   

  Zanchi Marc’ant.o e L.L.C.C. no. 660, e no. 661

  Zanchi Co: Camillo numero 696:                                   

  Zocchi Sebastiano numero 707                              

  Zugno Giovanna, e Bastiana sorelle no. 719:

  Zancortesi Giovan Battista no. 752:                                   

  Zanchi Marc’Antonio, e L.L.C.C. no. 785                                        

  Zanetti Giovanni Maria no. 804:

  Zacco nata Borini Co: Paolina no. 864, e 865:

  Zuzzi Nicolò no. 929:

  Zamarini Antonio no. 593:

  Zabarella Miero Co: Eleonora no. 1029:

  Zanetti Giovan Maria no. 1058:
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  Zambelli Don Pietro, e Bacuzzi L.L.C.C. no. 1143:                    

  Zangrossi nata Nodari Francesca no. 1175:

  Zanetti Don Andrea no. 1221:

  Zaccaria Zaccaria e L.L.C.C. no. 1228:

  Zenogacchia Giuseppe no. 1265:

  Zambelli Giacomo no. 1296:

  Zocchi Gaspare no. 1298:

[c. 57v]       Zandobbio Comune, estimati no. 1358.

  Zandobbio Comune numero 1359.

SOMMARIO DEI CASI SEGUITI
IN ORDINE PROGRESSIVO DA 1 A 362

[c. 58r]               

Sommario Di Stampe di Cause numero mille e trecento, sopra diverse materie, raccolte
da mé Francesco Maria Querenghi Avvocato di Bergamo, e disposte in duecento venti
quattro  tomi,  in  molte  delle  quali  anch’io  ebbi  ingerenza,  con  l’indice  alfabetico
disposto secondo il cognome delle Persone, o delli Luoghi, che entrano nelle stampe
medesime.

[c. 58v]  bianca

[c. 59r]   Avviso Dell’ Raccoglitore

                                                   al Lettore Suo Figlio.

58



Sà anche l’autore del presente sommario, che in altra guisa esser doveva compilata la
presente serie, o raccolta di stampe, onde essere puotesse di maggiore utile a Voi mio
figlio, ed a quelli che talvolta ne avessero bisogno. Mà siccome venne questa cominciata
ne principij suoi dell’Avvocatura cioe nell’anno 1771, e della sua età 29, con la sola idea
di  raccogliere,  e conservare soltanto le  stampe di  quelle cause nelle quali  esso era
entrato a motivo della propria professione, così riducendosi queste a picciol numero,
bastava per lume e curiosità del medesimo, l’ordine, che malamente aveva in principio
divisato. Colto in seguito dal piacere, che provava in vedersi donare dalli Amici altre
stampe, non le rincrebbe meno lo spendere onde altre averne, e raccoglierle in serie,
come ho fatto, continuando il primo impianto. Ciò che è fatto conviene però aggradire,
mentre gionto l’anno 1785, e dell’età sua 43, pieno come è di ranesca ipocondria, e
cresciutele anco le occupazioni della sua professione, [c. 59v]  non hà tempo bastante,
onde riordinare la cosa, e quella, come crede esser capace, distinguere in materie. Anco
in tale maniera digerita esso pensa, che possa essere utile, e crede che meglio sarà
sempre avere unite le presenti carte, di quello che, secondo il solito, lasciarle finire a
poco a poco nelle mani dei immondi Grassinari, o convertire in altri usi, il che prega non
abbia  poi  a  succedere,  anche adesso,  che con fatica  e  spesa sua sono in  tomi  ben
corredati raccolte. Stà sano.

Bergamo Li 10 Giugno 1785 

[c. 60r]      
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Delli Casi seguiti raggione Ed raccolti dá mé Francesco Maria Dr. Querenghi

Per ordine di numero Indice 

Numero 1 .

Grone Comune contro Signori Frattelli Facchi cognati di Don Bernardo Micheli fù Paroco
di Grone stampa al taglio di causa sopra pretese caducità per la legge 20 Sett.e 1767 di
Cappellania ordinata da esso Don Bernardo Micheli in detto luogo, e segui spazzo di
taglio alla quarantia Civil nuova in Agosto 1771. Tomo Primo Raccolta

2.

Grone detto contro detti stampa di casi diversi seguiti a favore delle mani morte sopra
la legge 1767 sud.a usata nella causa sudetta Tomo Primo Raccolta

3.

Facchi Bortolo e Giò ant.o frattelli c.o Comun di Grone stampa al laudo per essa eredità
Micheli pretesa caducata, e segui spezzo di taglio ut supra. Tomo Primo Raccolta

4.

Facchi detti contro esso Comun stampa Casi diversi per la legge 1767 nati a favore dei
laici, e contro mani morte usata nella causa sudetta. Tomo Primo Raccolta
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[c. 60v]                                                       5.

Corsetti Pilis nata Cedrelli Signora Emilia contro Signori Don Francesco e Giò Battista
frattelli  Vidoni Persico Cedrelli  stampa in proposito di aver alimento, e dote al caso
sopra l’eredità di Monsignor Andrea Zucchi pervenuta ad essi doppo il di lei matrimonio e
ciò in ordine al cap. 9 della Coll: b: dello Statuto di Bergamo, e segui spazzo di laudo
contro la stessa in absenza, mà consegui qualche cosa secretamente a lasciarlo seguire
in Aprile 1770. Tomo 2d.o Raccolta.

6.

Cedrelli  Vidoni  Persico  frattelli  c.ro  la  Signora  Emilia  loro  sorella  maritata  in  Pilis
Corsetti onde nulla darle dell’eredità Zucchi ad essi pervenuta doppo il di lei matrimonio
e vinsero in absenza con spazzo di laudo come sopra Raccolta Tomo secondo

7.

Alzano maggiore Misericordio c.ro la N. D. Cecilia Angaran Pellicioli, onde non ostante la
legge 1767 20 Sett.e conseguire l’eredità di Casa Pellicioli disposta a favor del pio luogo
al caso successo di estinzion della Casa, e vinse la Mià anco in una parte dell’eredità che
doveva servire per una Mansioneria quotidiana come a spazzo in Maggio 1771 seguito.
Raccolta Tomo secondo –

[c. 61r]                                                      8.

Vianello  Domenico  ed  Antonio  fratelli  qm.  Nicoletto  e  Liti  Consorti  contro  frattelli
Vianello qm. Vicenzo, e Fiscale Magistrato all’acqua stampa al laudo in causa di Pristino,
sopra due stanti di Carizada perché siano ritirati, e segui spazzo di taglio in Sett.e 1764.
Tono 2d.o Raccolta –

8. 2d.o

Vianello frattelli qm. Vicenzo contro li sudetti stampa al taglio sopra detti due stanti di
Carezada, e segui spazzo di taglio. Raccolta Tomo secondo                                   

9.

Tanna Visdomini per il Magistrato contro Gio. antonio Zanchi Comissario della Ditta Gio.
Battista  Loccattelli  stampa onde pretendere  soggetta  a  contrabando una  sped.ne  di
canapè, e fù licenziato il preteso contrabando con spazzo in Febraro 1763 Raccolta Tomo
secondo –

10.
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Fontana Giuseppe contro Scuola dell’ SS.mo di Monte Marenzio al laudo stampa onde
caducata pretendere in virtù della legge 20 Sett.e 1767 facoltà di un Fontana a favore
della Scuola disposta, e vinse detto Fontana al Collegio de 20 Raccolta Tomo terzo

11.

Laici a favore e contro mani morte stampa casi diversi seguiti per la legge 20 Sett.e 1767
usata da detto Fontana nella sudetta causa Raccolta Tomo terzo                                   

[c. 61v]                                                     12.

Monte Marenzo Scuola dell’SS.mo c.ro Giuss.e Fontana stampa al taglio per sostener in
ordine alla  legge  20  Sett.e  1767  non  caducata  disp.ne di  certo  Fontana,  mà venne
giudicata caducata a favore Fontana Raccolta tomo terzo

13.

Modolo Mattia, Ant.o Luca, Zuanne Borin Mattia Giacomo contro Angeli Giovan Prenditor
del lotto Publico stampa per pretese di vincita fatta al lotto con uniti alla stessa ancora
alcuni Casi nel Proposito di questioni di lotto. Raccolta Tomo terzo

14.

Lotto Publico di Venezia Generale Direttore contro frattelli  e sorelle Moro stampa al
laudo onde non pagare vincita stante errore di numero. Tom terzo Raccolta

15.

Lotto detto altra stampa nel  proposito contro Don Zuanne Luciani  al  laudo Raccolta
Tomo terzo                                      

16.

Tomasoni  Giovan padre ed amministratore dei  suoi  figlioli  contro li  Sig.ri  Biaggio,  e
frattelli Ferari suoi cognati stampa onde conseguire augmento di dote, non essendo stata
data la dote a sua moglie al tempo del matrimonio a norma di legitima, con unite varie
questioni d’ordine Raccolta Tomo terzo                                                

[c. 62r]                                                       17.

Bovolon  Comunità  c.ro  N.  D.  Marietta  Malipiero  Capello  stampa  per  preservarsi  un
quadretto  aqua  avvanti  abbia  luogho  un  investitura  nell’acqua  stessa  d’essa  Nobile
donna, ed ha vinto la Dama. Tomo Quarto Raccolta                              
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18.

Cappello N. D. Marietta contro Comunità di Bovolon stampa onde detto Comune non
abbia da avere che un Quadretto di aqua nella guisa che essa dama preteso ed hà vinto
la Dama Raccolta Tomo quarto –

19.

Duodo  Nobili  Homini  Alessandro  e  Zuane  frattelli  contro  S.r  Conte  Marc’antonio
Bevilacqua Lazize stampa al laudo onde restino ferme il repristino di due intestadure per
l’acqua dell’Osson in Veronesa seguita l’anno 1762 e vinse Duodo Raccolta Tomo quarto –

20.

Lazize Bevilacqua Conte Marc’antonio contro Nob: Hom: Frattelli Duodo stampa al taglio
seguita l’anno 1762 in proposito di Pretesa demolizione di due intestadure o siano roste
nell’Osson, e perdette Lazize Raccolta Tomo quarto                                                  

21.

Venezia Publico cioe Fiscali della Ser.ma Signoria contro N. D. Maria Bernardo Contessa
Collalto  stampa  onde  obligarla  al  rilascio  de  beni  a  favore  della  Ser.ma  Republica
disposto dal N.H. Sier Polo Bernardo seguita l’anno 1767 Raccolta Tomo quinto

[c. 62v]                                                     22.    

Venezia  Publico  contro  Antonio  Zeltron  condutor  del  Dacio  legname  da  opera  e  da
fabrica stampa al laudo onde non rimborsarle il Dacio del legname per Malta seguita
l’anno 1768: Raccolta Tomo Quinto                                        

23.

Quirini N. H. K.r e P.r Tomaso e Francesco Menegato contro Antonio Maria Spolador onde
non venda vino in luogo di Casa Quirini ed alla stessa spettante stampa al laudo Raccolta
Tomo Quinto –

24.

Spoladore  Antonio  Maria  contro  K.r  e  P.r  Tomaso  Quirini  assontor  di  Giudicio  per
Francesco Menegatto stampa al taglio, onde vendere vino in un luogo sogetto a Casa
Quirini, ed hà Perduto il Spoladore Raccolta Tom: Quinto

25.

Venezia  Publico  contro  Compagnia  de  Bombardieri  di  Brescia  a  diffesa  del  Capo
maggiore, onde esso godere debba la Casa della Rocca di Brescia Tomo Quinto Raccolta
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26.

Venezia  detto  c.ro  Ditta  Frattelli  Bonfadii  onde  abbia  a  pagare  tanza  anco  a  Salò
sebbene la paghi anco a Brescia Raccolta Tomo Quinto                                      

27.

Venezia  detto c.ro N. H. Tomaso Contarini  ed altri  N.N.H.H. Contarini  dal  zaffo per
depennazion  di  prodotta  riguar  [c.  63r]  dante  taglio  preteso  di  vendite  de  beni
fideicomissi serviti a pagare le gravezze publiche stampa al taglio Raccolta Tomo Quinto

28.

Venezia detto stampa al laudo contro Conti frattelli  Spilimbergo in proposito di beni
feudali venduti senza publica Permissione da essa Casa, e perche restino dichiarati Per
tale causa di Publica raggione. Seguita l’anno 1760 Raccolta Tomo Quinto

29.

Cassinis S.r Giacomo faciente uxorio nomine contro Co: Ant.o Capodivacca stampa al
taglio l’anno 1764 onde sua moglie succedere abbia come rappresante sua ava al feudo,
ed hà perduto Tomo sesto Raccolta

30.

Capodivacca Co: Ant.o c.ro d.o Cassinis stampa al laudo onde escludere dal feudo la
linea feminina, e così venne deciso Raccolta Tomo sesto                                   

31.

Capodivacca detto stampa casi diversi a favore della sudetta sua causa in proposito di
escludere donne dal feudo Raccolta Tomo sesto                                                       

32.

Clusone Comune contribuenti all’Estimo c.ro detto Comune stampa al taglio l’anno 1768
seguita onde sussistere a beneficio dell’Estimo per pagamento di gravezze e taglie debba
il Dazio Gratarola e Piede rotondo, fù aggiustata Tomo sesto Raccolta

[c. 63v]                                                 33.  

Clusone Comune contro  Estimati  stampa al  laudo onde siano annullati  li  Dacij  della
Gratarola, e Perotondo. fù aggiustata nel 1769: Raccolta Tomo sesto

34.
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Longhi  della  Vitalba B.meo,  Giovanni  e Giuss.e frattelli  contro Comissaria  della  qm.
Cristina Longhi della Vitalba stampa al laudo, che anco segui l’anno 1770 onde per la
legge 20 Sett                   e 1767 sostenere caducate disposizioni pie di essa Cristina:
Raccolta Tomo settimo

35.

Armanni nata Ferari Maria contro Biasio e B.meo suoi frattelli  stampa seguita l’anno
1767 onde conseguire non ostante il di lei matrimonio seguito in vita del Padre la dote
sua  a  norma  di  legitima,  e  per  taglio  di  accordo  seguito  in  pendenza  di  causa  e
finalmente segui accordo Raccolta Tomo settimo          

36.

Orsetti nata Maffeis Comissaria contro Ferari e Berlendis, stampa l’anno 1768 seguita
onde sostenere non caducate per la legge 20 Sett.e 1767 pie disp.ni di Veronica Maffeis
Orsetti, e perdette la Comissaria. Tomo settimo Raccolta

37.

Bonomelli Giovan e ant.o frattelli contro Comun e Rosario di Parzanica stampa al taglio
di parte con cui venne acetata l’eredità di Andrea loro zio paterno per ripudia fatta da
loro padre vivo onde poi per la legge 20 Sett.e 1767 appropriarsi essa robba. Raccolta
Tomo settimo –

[c. 64r]                                                 38.

Parzanica Comune e Scuola del Rosario contro Gio. ed Ant.o frattelli Bonomelli stampa al
laudo  seguita  nel  1768  onde  trattenere  eredità  di  Andrea  Bonomelli  e  la  Parte  di
accettazione della stessa stante ripudia fatta dal Padre di essi frattelli ancora vivo, e
per conseguenza sostenerla non caducata Raccolta Tomo settimo

39.

Coronini  Signori  Giacomo e frattelli,  e  Dr.  Giuss.e Donati,  e  Vanotti  contro L.L.C.C.
abitanti le Contrate superiori di Berbenno stampa seguita l’anno 1768 onde preservarsi li
beni loro sul Colle Sant Pietro e Pertinenze, e Cabofeno Raccolta Tomo ottavo

40.

Vigonza Comune stampa al  laudo che ancora segui di avogaresche per preservarsi  in
possesso de beni Comunali contro usurpatori de medesimi fatta l’anno 1768 Raccolta
Tomo ottavo                                   

41.
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Manzini Don Domenico contro Eredi di Don Giacomo Monello stampa al taglio seguita
l’anno 1771 onde non essere obligato a rifondere soldo preteso da lui levato dal scrigno
del defonto assieme con un viglietto Raccolta Tomo ottavo                                      

42.

Marocco Nicolò e Alvise Verginella, e Zorzi Scaramuzza c.ro Balsamin Marchesan, e Paolo
Tomasin stampa nata l’anno 1769 in proposito di delegazione per mancanza di Difensori
nella Città di Grado per causa di Pretesa Società di Dazio. Tomo ottavo Raccolta           

[c. 64v]                                                    43.

Re Domenico contro Gio. e frattelli Pampuri sogetti alla Valle Clusone stampe onde a
senso de Statuti di essa Valle obligare le parti a rimettersi nelle contese loro in Arbitri.
Tomo ottavo Raccolta                                                       

44.

Manini Pietro, e Giacomo contro Comune di Calvisano stampa seguita l’anno 1771 per
ponere sospensione, onde non possa il Comune impedire con uno mandato ad essi la
prosecuzione de loro atti ad altro foro praticati Raccolta Tomo ottavo, contro Giuseppe
Panatico:                    

45.

Moio Comune estimati Domenico Balestra Santo Calvi e L.L.C.C. c.ro Sindici del Comune,
e  Deputato  alla  predica  stampa al  taglio  seguita  l’anno  1771,  onde  siano  esseguite
prescrizioni inquisitoriali in proposito di taglia ad affittare Raccolta Tomo ottavo

46. 

Tarsia Lorenzo contro Comissaria di Domenico Tarsia stampa al laudo l’anno 1769 seguita
onde  conseguir  robba  disposta  in  opere  pie  caducate  per  la  legge  20  Sett.e  1767
Raccolta Tomo ottavo                                      

47.

Bonasio S.r Francesco esere di Marta sua moglie stampa al taglio l’anno 1770 seguita
contro L.L.C.C. Marchesi a querela di due conformi nate a suo pregiudicio in Bergamo
per capo d’ordine: Tomo ottavo Raccolta                                                  

[c. 65r]                                                 48.

Cortinovis  Ditta  Gerolomo e  compagni  contro Carlo Casteletti  stampa seguita  l’anno
1769 per querela per capo d’ordine di sentenza del Consolato Mercantile di Bergamo e fù
anco tagliata Raccolta Tomo ottavo                                      
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49.

Antonioni Migiornaza Dr. Gerolomo contro Chiara Rosa Antonioni Miglioranza dalla Torre
stampa al  taglio in proposito di fideicomisso preteso da essa donna ad esclusione di
detto Dr. Gerolomo, dicendo esso non essere nato di legitimo matrimonio seguita l’anno
1771 Tomo ottavo Raccolta –

50.

Valvason  Conti  Liti  Consorti  contro  Giovan Battista  del  Bon stampa al  laudo seguita
l’anno 1761 per pagamento di annuo canone sopra beni feudali, e rilascio de beni istessi
perche mancante di titolo il Possessore: fù tagliato il Pender. Tomo ottavo Raccolta

51.

Zen N. H. Francesco contro N. D. Marina Zen Pasqualigo stampa al laudo seguita l’anno
1760 in Proposito di rissarcimento di Primogenitura Raccolta Tomo ottavo –

52.

Desenzano Comun Liti Consorti contro il Comune stesso stampa seguita l’anno 1768 in
proposito della riforma del Governo del Comune, ed onde venga ampliato il numero del
Consiglio, ed altre cose Raccolta Tomo nono                                   

53.

Chemini frattelli e Baroldi famiglie diverse contro Comune di Villa in Salodiana [c. 65v]
stampa al laudo seguita l’anno 1769 onde essere considerati Originarij intieramente, e
non in una sola Contrata del Comune stesso. Tomo nono Raccolta                              

54.

Bocchi nata Medi Signora Maria Antonia stampa al taglio l’anno 1771 seguita contro Suor
Rosa Maria Bocchi onde negarle il suo vitalizio livello, pretendendo che con quello non se
le possa impedire la sua assicurazione dotale per le sue ipoteche non ostante la pretesa
anzianità della Monaca Raccolta Tomo nono                                        

55.

Turri Cugini stampa al laudo contro le figlie del fù Francesco Turri seguita l’anno 1769
onde sostenere una cedola testamentaria d’esso Francesco rillevata già per testamento
a norma della Pratica di Rovigo, continente ancora diversi altri casi seguiti nel proposito.
Raccolta Tomo nono

56. 
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Toratti Domicilla moglie del Sr. Giorgio contro la famiglia Rumiz stampa al laudo seguita
l’anno  1765  onde  non  sia  lecito  a  Rumiz  affrancare  un  annuo  livello  di  formento
pretendendolo perpetuo, ed hà perduto Torati Raccolta Tomo nono

57.

Trescore Scuola dell’ SS.mo contro il Sr. Orazio della Torre Cortesi stampa l’anno 1772
seguita ed in cui segui accordò  [c. 66r]  trà le Parti, onde sostenere per la legge 20
Sett.e 1767 non caducata disposizione pia del Dr. Pietro Giacomo Cazzani disposta a
favore delle Scuole Raccolta Tomo Decimo                                      

58.

Torre Cortesi Sr. Orazio contro la Scuola del Santissimo di Trescore stampa al laudo 1772
anno nata onde uti cognato conseguire eredità Cazzani pretesa caducata per la legge 20
Sett.e 1767: segui accordo in Venezia Raccolta Tomo Decimo

59.

Farina Dr. Francesco contro il  Collegio de Signori Giuristi  di Bergamo stampa seguita
l’anno 1771 onde essere balottato circa la sua ricercata aggregazione ad esso Collegio,
al quale esso fù aggregato con accordo, o suplica concerata Raccolta Tomo Decimo

60.

Sant Bernardinodel Borgo Sant’Antonio di Bergamo Scuola de Disciplini c.ro Comissaria
Verdura stampa seguita l’anno 1768 onde negare alla Comissaria il beneficio del pristino
sopra  un  spazzo  di  taglio  absente  con  cui  vengono  tagliati  decreti  di  revisione  di
Bergamo, e condannati li Comissarij in grandiosa summa in tre capi di circa 190mille lire
per  pretesa  mala  aministrazione,  e  segui  spazzo  13  Gen:  1768  M.  V.  a  favor  della
Comis.ria alla Quarantia Civil vecchia. Raccolta Tomo undecimo

[c. 66v]                                                     61.           

S. Alessandro della croce di Bergamo Preosto contro la Scola laica di S. Bernardino del
Borgo  S.  Ant.o stampa seguita  l’anno 1769 onde preservarsi  in  essa  Chiesa di  Santo
Bernardino  li diritti Parochiali, e segui giud.o a favor del Preosto cioe che non possa
esser  il  venerabile  esposto  senza  suo  permesso,  ne  altre  fonzioni  solenni,  ed  altro
Raccolta Tomo Undecimo                                      

62.

Verdura Agostino Comissarii scaduti contro la Scuola laica di S. Bernardino del Borgo S.
Antonio stampa seguita l’anno 1769 al taglio di sent.a absente di Bergamo con cui venne
deciso,  che collocare non puotessero nella  Chiesa di  S.  Bernardino il  novo altare di
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marmi e preziosi metalli da essi Comissarij fatto fare, pretendendo per la Scuola tanto
essere contro il giudicato. Raccolta Tomo Duodecimo                                    

63.

Verdura detti contro detta seconda stampa in detto proposito, continente per lo più le
spese fatte per detto altare Raccolta Tomo duodecimo

64.

Sant’Alessandro della croce di Bergamo Preosto contro la Scola de disciplini di Sant’
Bernardino del Borgo Santo Antonio stampa seguita l’anno 1779 onde non pagare se non
una certa quantità di spese a detta Scuola ad  [c. 67r]  ad occasione di spazzo absente
contro il  Preosto nato, lui pretendendo non puotere essere astretto al pagamento di
alcune Partite poste nella Modula                     Raccolta Tono Duodecimo

65.

Sant’Alessandro della Croce di Bergamo Preosto contro la Scola laica de Disciplini  di
Santo Bernardino del Borgo S. Antonio stampa l’anno 1764 seguita in proposito di difesa
da apellazione di lettere comissive presentazione di carte rapporto a causa sopra diritti
Parocchiali Raccolta Tomo Duodecimo                

66.

Sant’Alessandro detto contro detta Picciola stampa, che contiene li Giudicii nati a suo
favore sì in proposito della Comissaria Verdura, che de diritti Particolari come Paroco,
come  anco  per  la  specialità  sua  quando  era  Comissario  Verduriano  Raccolta  Tomo
Duodecimo           

67.

Sant’Alessandro detto contro disciplini di detta Scuola di S. Bernardino estragiudiciale
stampata l’anno 1770 con cui in modo storico dà notizia de fatti tutti, e delle liti sino
allora seguite tanto riguardo alla Comissaria Verdura, che alla specialità dello stesso
come preosto,  rapporto a diritti  Parochiali,  onde restino informati  tutti  di  quanto è
occorso Raccolta Tomo Duodecimo                                             

68.

Gesuiti  Casa professa di Venezia contro N. H. Gio. Battista Lazzari Gussoni  [c. 67v]
stampa al taglio seguita l’anno 1760 onde essere capace dell’eredità al caso d’estinzione
della  famiglia  della  sostituzione  a  di  lei  favore  ordinata  dalla  Nobil  donna Faustina
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Lazzari Gussoni: segui spazzo di Laudo, e fù la detta casa dichiarata incapace Raccolta
Tomo decimoterzo                                    

69. 

Lazzari  Gussoni  N.  H.  Ser  Giovanbatt.a  contro  la  Casa  proffessa  de  Gesuiti  di
Veneziastampa al laudo seguita l’anno 1760, onde sostenere incapace detta casa per le
proprie costituzioni dell’eredità della Nobil Donna Faustina Lazzari Gussoni, in cui era
essa casa sostituita Raccolta Tomo Decimoterzo; segui spazzo di laudo –

70.

Cedrelli Vidoni Persico sig.ri Gio. Batt.a e Don Francesco frattelli contro Comissarij del
fù Monsignor Andrea Zucchi stampa al laudo seguita l’anno 1766 onde essi come Parenti
conseguire l’eredità d’esso Zucchi nonostante il testamento del medesimo con cui lascia
erede la compagnia stessa sia incapace; e cosi anco fù giudicato con spazzo di laudo
Raccolta Tomo Decimoterzo                          

71.

Santi Conte Maurizio contro Comune d’ Oltressenda bassa seguita l’anno 1771 onde abbia
a sussistere una parte dal Comune presa di vendere alcune [c. 68r]  legne per pagare
debiti del Comune Raccolta Tomo decimoquarto                

72.

Pietrobelli  Canonico  Girolomo,  Giacomo  e  Benedetto  frattelli  contro  diversi  Nobili
Homini Liti Consorti Gradenigo stampa al laudo, seguita l’anno 1753 onde essi pagarsi di
Capitale e prò nei effetti di Casa Conti detenuti da Gradenigo come creditori, essendo
anziani Pietrobelli di notificazione – Tomo Decimoquarto.

73.

Prezati Sig.r Agostino contro Sr. Nicolò Tasca stampa seguita l’anno 1734 al taglio, onde
esso Prezati ne beni Tasca in Colognola preservarsi il posesso d’un incessio. Tomo Decimo
quarto –

74.

Padova  Seminario  Episcopale  e  Monsignor  Canonico  Teologale  della  Catedrale
Francesconi Giulio Cesare contro la Communità di Conselve stampa seguita l’anno 1761
onde  non  pagare  spase  in  passato  fatte  per  fabricha  di  Chiesa  perche  fatte  con
elemosine,  pronti  in  avvenire  concorrere  per  la  loro  porzione  come  Possessori  de
beneficij d’esso luogo di Conselve e fù così giudicato. Raccolta Tomo decimoquarto

75. 
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Preseglie  Comun  originarij  novi  e  contribuenti  contro  esso  Comune  della  Valsabbia
stampa seguita  l’anno 1769  onde  da  deposito  da  essi  fatto  abbia  a  rilevare  solo  la
porzione delle gravezze de mandato dominij  e  non altro,  dovendo il  resto restuirsi.
Raccolta Tomo decimoquarto –

[c. 68v]                                                76.

Papadopoli  Signor  Magiore  Anastasio  contro  Giovan  Balaura  stampa  al  laudo  seguita
l’anno  1765  a  difesa  di  testamento  d’Antonia  Plussia  sua  moglie  querelata  da  esso
Balaura, onde esser erede d’essa Antonia sua madre ad esclusione d’esso Papadopoli
Raccolta Tomo decimoquarto           

77.

Porzia e Brugnera Conti Consorzio contro Condottieri de manzi ad uso della Dominante,
acciò paghino il Pedaggio sopra il Ponte Grande di Brugnera stampa l’anno 1751 seguita –
Raccolta Tomo decimoquarto                                        

78.

Lambranzi B.mea nata Vestali, e Anna Maria nata Beccodoro Madonna e nuora contro
Giacomo Sonzogni stampa seguita l’anno 1772, onde non s’abbia esso Sonzogni speziale a
pagare di suo credito sebbene privilegiato in danno delle loro assecurazioni dotali, le
stesse essendo anziane di titolo Raccolta Tomo decimoquarto                     

79.

Corner N. H. Gerolomo contro N.N. Homini Corner ed Angarano e Fiscali del Magistrato
de Governatori all’Entrade in causa di Pristino per fideicomisso Corner stampa al laudo
seguita l’anno 1762 – Raccolta Tomo decimoquinto                

80. 

Corner ed Angaran Nobili Homini e  [c. 69r]  e Fiscale del Magistrato de Governatori
all’Entrate stampa al taglio contro Nob: Donna Beatrice Bragadini procuratrice del Nob:
Homo  Gerolomo  Corner  in  causa  di  Pristino  per  fideicomisso  seguita  l’anno  1762  –
Raccolta Tomo Decimoquinto                                             

81.

Valmarana  N.  H.  Conte  Benedetto  c.ro  Nobili  Homini  Tomaso  e  frattelli  Michieli  in
proposito di uso d’aqua dello Tregnone in Veronesa per le rispetive risare stampa al
taglio che anco segui l’anno 1764 – Raccolta Tomo decimoquinto                                   

82.
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Michieli Nobil Homo Tomaso e frattelli contro Nob: Homo Co: Benetto Valmarana stampa

al laudo seguita l’anno 1764 circa l’uso dell’acqua del Tregnon per le risare rispettive in
Veronesa – Segui spazzo di taglio Raccolta Tomo decimoquinto                                   

83.

Baselli Zuanne contro Antonio Carnera stampa al laudo seguita l’anno 1760 in proposito
di  mantenersi  il  livellario  in  posesso  dello  stabile  sino  a  che  è  rissarcito  de
meglioramenti, non ostante che li beni siano di luoghi Pii, e venduti da Signori Dieci
Savij  sopra  le  Decime in  Rialto,  e  così  fù  in  prima inst.a  giudicato.  Raccolra  Tomo
decimoquinto –

[c. 69v]                                                  84.

Rossi detto Rossini Angelo contro Angela Catterina Rizzoli stampa al taglio l’anno 1771
seguita onde non pagare legati di sua zia, avendo accettato l’Eredità cum beneficio legis
et inventarij Raccolta Tomo decimoquinto                                                

85.

David  nata  Tiepolo  Zaffira  eredi  testamentarij  contro  nob:  Homo  Co:  Carlo  Colalto
secondo  marito  d’essa  Zaffira  stampa  seguita  l’anno  1771  onde  sia  confermato  il
testamento d’essa Signora,  e  tagliata  donazione dalla  stessa fatta  a  detto Colalto –
Raccolta Tomo decimoquinto –

86.

Milli  Vittoria nata Bianchini c.ro Chiara Bianchini Tadio sua madregna stampa seguita
l’anno 1771 onde sostener non ostante assicurazione dotale d’essa Tadio competer ad
essa Vittoria azione sopra facoltà paterna di sodisfarsi di sua porzione di dote materna
rispettando li  effetti  però identici  d’essa Tadio,  segui  laudo volontario  della  Tadio –
Raccolta Tomo Decimoquinto                                                  

87.

Venezze Gerolomo eredi ressiduarij contro la Fabrica del Duomo di Rovigo stampa al
laudo, che anco è seguito l’anno 1770 onde sostenere caducate  [c. 70r]  per la legge 20
Settembre  1767  alcune opere  pie  ed  incorporate  nel  ressiduo  dell’Eredità.  Raccolta
Tomo decimosesto –

88.

Venezze detti ressiduarij eredi contro detta fabrica del Duomo di Rovigo seconda stampa
in esso anno 1770 seguita continente casi diversi seguiti a favor de laici, e contro le man
morte essecutivamente alla legge 20 Sett.e 1767 – Raccolta Tomo decimosesto
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89.

Rovigo Fabrica del Duomo contro li Eredi ressiduarij Venezza stampa seguita l’anno 1770
onde sostenere non caducate per la legge 1767: 20 Settembre Pie disposizioni del detto
Venezze Segui  spazzo di  laudo a  favore avversario  cioe dei  Eredi  Gerolomo Venezze
ressiduarij – Raccolta Tomo decimo sesto                                             

90.

Rovigo detta contro detti Eredi Venezze seconda stampa in esso anno 1779 seguita, che
contiene  casi  diversi  nati  a  favore  della  Mani  morte  in  proposito  della  legge  20
Settembre 1767 – Raccolta Tomo decimosesto                                                       

91. 

Bergamo Ospitale maggiore e Sr.  Vittoriio  Lupi  contro la  Dita Busi  e  Savoldi  stampa
seguita l’anno 1765 a difesa da querela di giuramento preteso falso prestato da esso
Lupi.  Fu  intromesso,  indi  da  Lupi  tagliato  il  giur.to  come  falso.  Raccolta  Tomo
Decimosettimo                              

[c. 70v]                                                92.

Busi e Savoldi Dittta contro l’Ospitale maggiore di Bergamo ed il Sr. Vittorio Lupi stampa
seguita l’anno 1769 onde essere detta Ditta rissarcita de danni sofferti a motivo del
giuramento Lupi prestato che era in pericolo di Perdere e tagliato da esso Lupi in forma
consilij  nel  anno  1765.  Segui  accordio  a  favore  della  Ditta.  Raccolta  Tomo  decimo
settimo                                                

93. 

Barachetti Sr. Alessandro contro la Sig.ra Contessa Isabella de Vecchij stampa al laudo
nell’anno 1765 nata, onde non possa far esaminare due testimonij da lei dati in notta
doppo  esaminati  altri  nominati  testimonij,  non  ostante  che  duri  per  anco  il  3.ne
statutario,  e non sia publicato l’esame; così  in absenza fù giudicato. Raccolta Tomo
decimo settimo                                                

94.

Vecchij Contessa Isabella contro Alessandro Baracchetti stampa al taglio contraria alla
sopra rubricata n.o 93. Raccolta Tomo decimo settimo                                   

95.
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Torniello nata Cottoni Teresa Metilde contro Co: Avvocato Gio. Buiovich stampa seguita
l’anno 1770 al taglio di carte da essa Sig.ra fatte a detto Conte di vendita di fondi in
solutum in tempo che era sua Avocato, pretendendole detta Sig.ra estorte in occasione
che la difendeva, e lesive, pronta pagarlo però d’ogni assistenza prestatale – Rac   [c.
71r] colta Tomo Decimo ottavo                                                       

96.

Mendicanti Ospitale di Venezia, e Nobili Homeni Cottoni, e Sig.ra Teresa Metilde Cottoni
Torniello stampa al taglio nata l’anno 1779 contro Magistrato e Daciaro alla Messetaria,
onde non essere soggetti a pagare Dazio per un accordo di componimento trà esse Parti
fatto d’una contesa, e venne anco così Giudicato Raccolta Tomo Decimo ottavo

97.

Tomasi Don Ippolito, e circospetto Sr. Ottavio Negri contro Don Innocenzo Alberti stampa
al taglio, onde spossessarlo da Capellania Franzini, a cui è stato eletto senza avvertenza
da esso Negri, che ne hà il Jus Patronato, e lasciarla a Tomasi, la cui famiglia, sempre
bene l’ha esercitata, seguita essa stampa l’anno 1770. Raccolta. Tomo decimo ottavo

98.

Sorisole e Ponteranica Forestieri contro li Originarij stampa seguita l’anno 1766 onde
sostenere che le leggi emanate in massima riguardo a Forestieri, ed Originarij, siano
anco in detti luoghi operative. Raccolta Tomo decimo ottavo –

99.

Vernesco Giovanni contro Gio. Signori stampa seguita l’anno 1752 onde non pagare debiti
di suo avo fallito, altro non possedendo, che beni di Patrimonio ecclesiastico di un suo
Prozio di cui è erede – Raccolta Tomo Decimo ottavo                                      

100.

Viaro zio e nipoti contro Bortola Sparapani  [c. 71v]   Melani stampa al taglio l’anno
1756 seguita onde avere prelazione sopra un acquisto, e circa Ponto d’ordine intorno a
capitoli nel Proposito. Raccolta Tomo decimo ottavo                                                       

101.

Naiman Carlo Federico Alessandro contro compagni creditori di Domenico Calegari, onde
non si paghino sopra un burchio da lui comprato da esso Calegari, ed hà Perduto Naiman,
indi hà querelato, stampa seguita l’anno 1770 Raccolta Tomo decimonono

102.
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Olmo Sig.r Giuss.e contro Sr. Vicenzo suo frattello stampa seguita l’anno 1770 per taglio
di convenzione seguita nelle loro divisioni, e vinse in p.ma istanza il Sr. Giuss.e, ed in
seconda segui accordo definitivo, con diversi Ponti d’ordine hinc inde proposti – Raccolta
Tomo decimonono                                   

103.

Olmo Signor Vicenzo contro Sr. Giuseppe stampa contraria alla di soprarubricata al no.
102 – Raccolta Tomo decimonono                                                                 

104.

Fisco  Publico  di  Venezia  contro  Alvise  Passalacqua Conduttore  del  Dacio  Stadella  di
Verona, onde abbia a Pagare alla Cassa Publica, non ostanti spese fatte Per esso dazio,
che  essere  devono  a  carico  del  Conduttore,  stampa  al  taglio  seguita  l’anno  1760.
Raccolta Tomo Vigesimo. Non si sa di tale causa l’esito                                             

[c. 72r]                                                105.

Pezzoli Sr. Carlo contro Gio. Guido e Don. Bortolo frattelli Colleoni nati da una sorella di
detto Pezzoli  stampa l’anno 1768 seguita onde non siano a parte di un fideicomisso
Alessandri accollato in esso Pezzoli, e del quale pretendono Parte detti Colleoni come
rappresentanti la loro madre Vinsero Colleoni in Prima, e seconda instanza – Raccolta
Tomo Vigesimo                                      

106.

Pezzoli  Bortolo ed Orsola frattelli  contro Maddalena Alessandri Pezzoli  stampa l’anno
1739 seguita intorno al modo di di  [sic]  Pagamento di dote d’essa Maddalena Raccolta
Tomo Vigesimo                                                       

107.

Venezia Publico contro Francesco Giubilo conduttor del Dacio Pesce fresco, e gallume al
Palo, onde non abbia raggione di Pretendere dalla Cassa Publica rissarcimento per essere
stato introdotto con Publica Permissione Pesce dall’Istria. Raccolta Tomo Vigesimo

108.

Piran Misuratori di Sali contro Francesco Bruni Scrivano stampa al laudo seguita l’anno
1771 a difesa di Querela contro essi data di carta pretesa falsa, sopra cui nacque spazzo
contro detto  scrivano,  in  proposito  di  Mercede Pretesa da Misuratori  e  dalla  Spazzo
giudicata. Fù tagliato il Pender – Raccolta Tomo Vigesimo                                      

109.
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Piran Misuratori  sudetti  contro detto Bruni  altra stampa in esso Proposito segnata B
nel

sudetto Proposito – Raccolta Tomo Vigesimo

110.

Salò Patria contro Conti Buccelleni Feudetarii della Villa di Muslonel seguita l’anno 1770
[c. 72v]  al taglio di lettere da essi Conti  ottenute onde verificare confini del  loro
feudo, ed esseguite senza notizia, salve poi le raggioni in seguito delle Parti. Segui taglio
in absenza. Raccolta Tomo Vigesimo                                             

111.

Ambrosioni Sr. Gio. Giuseppe contro zio e nipote Rota stampa al laudo seguita l’anno
1770, onde non ostante Pendenza tra Rota e Piccoli possa Ambrosioni proseguire la sua
causa di Prelazione sopra beni da Piccoli a Rota venduti. Segui laudo volontario, e fù
anco accordata la Prelazione. Raccolta Tomo vigesimo Primo

112.

Benda Giovanantonio contro Carlo Bottagisi. Stampa l’anno 1772 seguita al laudo di sua
fida onde stante la rinuncia de beni da lui fatta a creditori, non essere molestato nella
Persona, e vinse Benda. Raccolta Tomo Vigesimoprimo

113.

Benaglio Maria Madalena e sorelle contro Liti Consorti Ginammi stampa al laudo seguita
l’anno 1766 onde nell’eredità di Carlo Ginammi morto intestato avere alimento e dote al
caso in ordine al cap: nono della Collazione sesta dello Statuto Municipale di Bergamo.
Raccolta Casi Seguiti Tomo Vigesimoprimo                                                                 

[c. 73r]                                                 114.

Alemanni Giuseppe Maria Comissaria contro Frattelli Amaglii stampa l’anno 1764: onde
Pagarsi di credito loro Capitale e prò. Raccolta Tomo Vigesimo primo

115.

Calolzo Comune contro Comune di Corte e Foppenico, stampa onde alla Cappellania de
Santi Rocco e Sebastiano sia eletto un Sindico per Parte, seguita l’anno 1779, e segui
lievo di sospensione a favore Calolzo Raccolta Tomo Vigesimo primo

116.
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Epis Don Giovanni c.ro Don Antonio e frattelli Epis stampa al laudo seguita l’anno 1762,
onde non restituire un deposito se non in quella summa che egli dice s’aggiustorono.
Raccolta Tomo Vigesimoprimo –

117.

Epis  Don  Ant.o  e  frattelli  c.ro  Don  Giovan  sudetto  stampa al  taglio  pretendendo in
summa maggiore il depposito. Raccolta Tomo Vigesimo primo                                      

118.

Mascheroni  Paolo e compagni Ditta contro Giuss.e Grazioli  Direttore delle Cavallerie
stampa seguita  l’anno 1749 onde le restituisca un gruppo consegnatole da spedir  in
Venezia, non ostante che porti a sua difesa Grazioli, che sia stato svalizato il Corriero.
Raccolta Tomo Vigesimoprimo                                                  

[c. 73v]                                                   119.

Marini Sig.r Zanbattista contro Sr. Francesco Loccattelli stampa al Cons.o de dieci l’anno
1765  onde  non  ostanti due conformi c.ro  lui  seguite di  escomio  da  Casa,  vuolere
seguitare ad abitarla. Raccolta Tomo Vigesimoprimo         

120.

Nembro Scuole del suffragio, e Santa Maria contro L.L.C.C. Bellini stampa seguita l’anno
1752 al laudo di dato in solutum stato apellato da essi Bellini Raccolta Tomo Vigesimo
Primo                                                                 

121..

Colleoni Don Francesco contro Don Gio. Battista Recuperati stampa al laudo, onde le
lascii  in  libertà  li  beni  del  suo  beneficio  detenuti  da  esso  Recuperati  in  qualità  di
affittuale  del  beneficiato  antecessore  seguita  l’anno 1746 –  Raccolta  Tomo Vigesimo
Primo                                                       

122.

Migliorini  Francesco assontor  di  Giudizio  per  li  suoi  creditori  contro  la  Ditta  Giuss.e
Abbati stampa al laudo l’anno 1772 seguita, onde non possa come sequestrante pagarsi
mà stare debba con il resto della massa de creditori accordarsi. Perdette Megliorini.
Raccolta Tomo Vigesimo primo                              

123.

Nodari  Collegio contro la  Città di  Bergamo stampa seguita  nell’anno 1740  [c.  74r]
sopra due Patte seguite  in  giudizio,  cioe  che al  Consiglio  non possano essere  eletti
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contemporaneamente Padre, figlio, e frattello, e se non trè per agnazione. Raccolta
Tomo Vigesimo secondo                              

124.

Brevi  Andrea  Sindico  Generale  e  Tesoriere  della  Quadra  di  Trescore  contro  Lorenzo
Cometti stampa seguita l’anno 1773, onde entrare in carica, non ostante appellazione
d’esso Cometti dell’elezione di detto Brevi  e fù levata la sospensione e vinse Brevi.
Raccolta Tomo vigesimo secondo                                        

125.

Grassinari arte della Città di Bergamo contro l’Officio alle Vettovaglie stampa seguita
l’anno 1764, onde non sia creduto ad accuse se non sono accompagnate dalla presenza
d’un testimonio onorato, oltre il giuramento del Fante, e che non si possa accusare se
non entro giorni quindeci doppo il successo – Raccolta Tomo Vigesimo secondo

126.

Nembro Comune estimati contro detto Comun stampa seguita l’anno 1772, onde non fare
deposito di taglia, e meno pagare una taglia pretendendola arbitraria ed a difesa da
depennazione del Comun ricercata Segui taglio e fù notato Pristino dalle Parti cioe dai
estimati – Raccolta Tomo Vigesimo secondo                                   

127.

Nembro Comune e  territorio  assontore di  Giudicio  c.ro estimati  stampa l’anno 1773
seguita in causa di Pristino con:  [c. 74v]   traria alla rubricata al antecedente numero
al laudo di spedizione absente che depenna l’apellazione dalli Estimati notata a Parte di
taglia per non avere fatto il deposito anteriormente alla contradizione o sia apellazione,
pretendendo, che il  deposito precedere dovesse: vinsero li  Estimati  –  Raccolta Tomo
Vigesimo secondo                                        

128.

Magni  Giovanbattista  e  L.L.C.C.  per  testamento  Rampinelli  contro  Gio.  Batt.a  e
Domenico  Maffeis  stampa  per  depennazione  di  querela  interposta  da  Maffeis  ad
arbitraria seguita a favor Magni e L.L.C.C., seguita l’anno 1773, onde a norma de Statuti
di  Bergamo avanti  il  Giudice statutario siano salve le raggioni  delle Parti sopra essa
arbitraria Raccolta Tomo vigesimo terzo                                                       

129.
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Consoli Giovanni contro Don Andrea Bonardi stampa al taglio l’anno 1745 seguita onde
vengano tagliati diversi atti in Bergamo praticati da esso Bonardi, onde non pagare esso
Consoli,  sebbene  abbia  Consoli  al  foro  ecclesiastico  praticato  atti  per  farsi  pagare.
Raccolta Tomo Vigesimo terzo                                                  

130.

Gandino Scuola dell suffraggio de Morti contro diversi rappresentanti la faccoltà di Gio.
Battista Novarra onde Pagarsi di suo Cap.le e prò, stante [c. 75r]  taglio per irregolarità
d’atti  in  Bergamo praticati,  seguita  l’anno  1766,  uniti  ancora  diversi  atti  contro  la
moglie d’esso Novara praticati – Raccolta Tomo Vigesimo terzo                              

131.

Guerinoni Salvo antonio, e Contrada di Cugno, ed altri L.L.C.C. contro Carlo Bottagisi
stampa seguita l’anno 1771 onde esseguisca accordo seguito al Consiglio di Dieci con
riprodurre  avanti  li  Rettori  di  Bergamo un  estesa  che era  stata  prodotta  al  foro  di
Averara, indi rimossa, e ciò per li effetti di Giustizia. Raccolta Tomo Vigesimo terzo

132. 

Mussittelli Signor Francesco contro Andrea Zois ed altri abitanti del Comune di Berbenno
stampa l’anno 1711 seguita onde ne beni di Poscante fare ciò che le aggrada, come di
sua raggione, e venne giudicato in prima instanza di  lasciare in libertà li  Pascoli,  e
tagliare legne – Raccolta Tomo Vigesimoquarto                                             

133.

Ghisalberti Giuseppe contro Giovanbatt.a Galli stampa l’anno 1773 seguita al laudo di
sentenza, che riggetta capitoli come falsi, ed inconcludenti sopra un contratto di due
cavalle Raccolta Tomo Vigesimoquarto                                      

134.

Gavrina Comune contro diversi abitanti in Casale, onde non abbiano ad essere Partecipi
del godimento dei boschi   [c. 75v]  dell’Abazia di Valalta stampa l’anno 1772 seguita –
Raccolta Tomo Vigesimoquarto                                        

135.

Cossali  Cristoforo  Tesoriere  del  Comun di  Parre  contro  Sindici  d’esso  Comun stampa
l’anno 1772 seguita, onde non possa essere obligato ad apellar un atto contro cui, esso
nulla  hà in  contrario,  e per  tenere ferma un appellazione al  Collegio de 12,  e non
portarla alla Quarantia come viene da Sindici preteso. Raccolta Tomo Vigesimoquarto

136.
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Morlacchi Gritti Bernardino, e Nicolò contro Xf.ro Tonolini Comissario di Cristina Longhi
Vitalba stampa al laudo seguita l’anno 1765 onde sia divisa l’eredità di Andrea Longhi
salve  indi  le  raggioni  delle  Parti  sopra  le  rispetive  Pretese  –  Raccolta  Tomo
Vigesimoquarto –

137.

Gandelino Comune contro la famiglia Scolari stampa al laudo seguita l’anno 1755 onde
non possa essere considerata originaria, salvo a lei il diritto di puoter essere tale per via
di balottazione – Raccolta Tomo Vigesimo Quarto                                                

138.

Gromo e Gandellino novi originarii c.ro li Originarii vecchij stampa al laudo onde essere
a parte del Godimento di alcuni boschi seguita l’anno 1771 – Raccolta Casi seguiti Tomo
Vigesimo Quinto                                                  

[c. 76r]                                                    139.

Gromo  e  Gandellino  antichi  originarij  contro  li  Originarij  nuovi  stampa  al  taglio
l’anno1771 seguita, onde non abbiano ad esser a Parte del godimento d’alcuni boschi –
Raccolta Tomo Vigesimo quinto –

140.

Gromo e Gandelino Liti Consorti diversi c.ro detti Comuni stampa l’anno 1764 seguita
onde esser considerati Originarij e vinsero – Raccolta Tomo Vigesimo Quinto

141.

Scultes Giovan Corrado e frattelli contro Francesco Colleoni stampa, onde riscuotere una
loro cambiale seguita l’anno 1767 – Raccolta Tomo Vigesimo sesto

142.

Epis Don Aurelio contro Giuseppe e frattelli Epis stampa a confermazione d’apellazione,
pretendendola non contraria a Statuti di Bergamo seguita l’anno 1768 – Fù depennata ad
oggetto che in Bergamo siano salve le raggioni delle Parti – Raccolta Tomo Vigesimo sesto
–

143.

Epis  Giuss.e  e  Don  Antonio  frattelli  contro  Don  Aurelio  Epis  stampa  contraria
all’antedetta rubricata al numero avanti – Raccolta Tomo Vigesimo sesto
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144.

Ardese Comune originarij contro detto Comune stampa l’anno 1760 seguita al taglio di
alcune Parti seguite con non legale numero de votanti – Raccolta Tomo Vigesimo sesto

145.

Baglioni Maria Giusseppa nata Gottardi   [c. 76v]    contro Liti Consorti Gottardi stampa
al taglio l’anno 1769 seguita onde escluderli dalla successione in faccoltà intestata di
suo Padre, e caducata per la legge 20 Settembre 1767, pretendendo a lei tutta dovuta
per li Casi successi – Raccolta Tomo Vigesimo sesto                                                

146.  dico 146                                        

Gandino valle, e soggetti eletti alle Cariche del Monte delle cause pie stampa al laudo
seguita  l’anno  1769  contro  Patrizio  Guerini,  e  Comune  di  Vertova  onde  sussistere
debbano le  cariche dalla  Valle  fatte  al  detto Monte alle  cause  Pie –  Raccolta  Tomo
Vigesimosesto                                                       

147.

Miniatori arte di Venezia contro Gerolomo Finazzi, stampa seguita l’anno 1750, acciò
chiuda una botega in Merceria, pretendendo che non possa tenerla aperta, per essere
robba de Signori Remondini di Bassano – Raccolta Tomo Vigesimo settimo

148.

Paier Lucca e Comun di S. Lunardo di campagna assontor di giud.o per la Chiesa c.ro
Gianb.a del Pin, e Paolo Cesarin affittuari stampa al laudo nata l’anno 1770 di vendite
de beni della Chiesa, sebbene seguite privatamente . Furono tagliate in contraditorio –
Raccolta Tomo Vigesimo settimo –

149.

Pin Gio Battista, e Paolo Cesarin stampa  [c. 77r]   al taglio di vendite de beni di Chiesa
contro Lucca Paier, e Comune di S. Lunardo di campagna assontor di Giudicio per la
Chiesa, per essere tali vendite state fatte privatamente e vennero anco in cotraditorio
tagliate, seguita l’anno 1770 – Raccolta Tomo vigesimo settimo

150.

Zoldo S. Floriano Chiesa matrice, e Comune contro la Contrada di Zoppè stampa del
Arciprete seguita l’anno 1771, circa diritti Parocchiali d’esso Arciprete – Raccolta Tomo
Vigesimo settimo                                                                 

151.
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Marguti Gianantonio contro Co: Colonello Antonio Straticò stampa l’anno 1772 seguita a
difesa di donazione inter vivos fatta a favor Marguti da sua sorella maritata in Straticò, e
querelata dai eredi della donante – Raccolta Tomo Vigesimo settimo

152. 

Murano  Monastero  di  Santa  Chiara  assontore  di  Giudicio  per  li  compratori  de  beni
Passalacqua stampa al taglio l’anno 1771 seguita contro Conti frattelli Grompo, onde
mantener beni venduti, non puotendo sopra li stessi Grompo vantare li loro fideicomissi –
Raccolta Tomo Vigesimo settimo                                                       

153.

Logotetti Conti qm. Teodoro contro Conte Logotetti qm. Conte Giorgio stampa seguita
l’anno 1771, onde essere a parte d’una  [c. 77v]    Grazia di stara cento formento annuo
dal  Prencipe  concesso  alla  famiglia  avversaria  per  benemerenza  –  Raccolta  Tomo
Vigesimo settimo                                   

154.

Logotetti  Conte  Eustachio  contro  loro  cugini  qm.  Co:  Teodoro  stampa  l’anno  1771
seguita, onde non darle Parte d’una grazia di stara cento formento auta dal Principe, e
così venne giudicato – Raccolta Tomo Vigesimo settimo                                                

155.

Lazzara Conte Albertino contro Francesco Antonio Benvenuti stampa seguita l’anno 1766
al  taglio  di  livello  emfiteotico,  pretendendolo  il  Conte  Lazzara  nullo,  ed  ingiusto  –
Raccolta Tomo Vigesimo ottavo                                        

156.

Lozza Angela  nata Bertoli  stampa al  laudo contro Andrea Lozza suo Suocero  seguita
l’anno 1743, onde in pagamento di dote, avere la legitima dovuta a Gasparo di lei marito
e figlio d’esso Andrea, e li alimenti per il tempo, che Gasparo è stao fuori della casa
Paterna – Raccolta Tomo Vigesimo ottavo                              

157.

Condari Demetrio conduttore di decime contro Nobili Homeni Proveditori di Santa Maura
stampa l’anno 1767 seguita al taglio, onde non contribuirle certa quantità annuale di
soldo, e formento da essi per loro utilità pre   [c. 78r]   teso – Vinse il Conduttore –
Raccolta Tomo Vigesimo ottavo                                             

158.
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S. Maura Provveditori contro Demetrio Condari Conduttore di Decime stampa al laudo
contraria alla rubricata al no. antecedente – Raccolta Tomo vigesimottavo

159.

Santa Maura detti contro detto stampa l’anno 1768 seguita a conf.ne di Pristino annotato
nella causa come alle stampe rubricate ne due antecedenti  numeri –  Raccolta Tomo
Vigesimo ottavo                                      

160.

Tiepolo  Nob:  Hom:  frattelli  qm.  Almoro  contro  Nob:  Hom:  frattelli  Donà  qm.  Ant.o
stampa al laudo seguita l’anno 1772 onde riscuotere ressiduo della dote di loro madre
assieme con li prò, e così venne giudicato – Raccolta Tomo Vigesimo ottavo

161.

Tiepolo  Detti  contro  Nobile  Donna  Franc.a  Tiepolo  loro  sorella  moglie  di  Giaccomo
Ismaelli  stampa l’anno 1769 seguita  onde non darle  una dote  congrua,  pretendendo
averle dato abastanza, stante la miseria loro, con la provisione al tempo del matrimonio
lasciatale – Raccolta Tomo Vigesimo ottavo                                   

162.

Gruaro Chiesa di Sant’ Giusto contro Padre e figlio Bitussi stampa al laudo l’anno 1748
Nata,  onde  a  pretesto  di  fideicomisso  non  possa  esser  spogliata  di  beni  appresi  in
pagamento de suoi crediti – Raccolta Tomo Vigesimonono

[c. 78v]                                                163.

Calalzo regola contro il Curato della Chiesa Parochiale Matrice di Pieve e Sindici e capi
del luogo stesso stampa seguita l’anno 1772, onde rendere sacramentale la Chiesa loro
salvi li diritti Parocchiali – Raccolta Tomo Vigesimo nono                              

164.

Grado Comunità contro Nob: Ho: Pr.o Marcello stampa seguita l’anno 1766 onde siano
esseguite due conformi c.ro lo stesso seguite, onde abbia a pagare la Comunità stessa –
Raccolta Tomo Vigesimo nono                                                       

165.

Favorlini Paolo contro Co: Scipione Sbroiavacca, onde lo sollevi, e sodisfi come piezzo di

Giuss.e Zaghis da piezzeria da Favorlini a favore Zaghis fatta ad un Pio luogo, stampa al
laudo seguita l’anno 1748. Raccolta Tomo vigesimonono                   
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166.

Francesconi Antonio contro Andrea Cressini stampa al  laudo seguita 1747 in causa di
pristino, onde Crescini depositi zecchini 200 avuti di caparra per un contratto formento,
sopra cui è nata contesa – Raccolta Tomo 29                                        

167.

Mattiazzi Don Michele stampa al laudo contro Don Felice Favorito seguita l’anno 1767,
onde non possa esser obligato a pagare  [c. 79r]    debiti co frutti del suo ecclesiastico
Patrimonio – Raccolta Tomo Vigesimonono                                        

168.

S. Michele arcangelo di Venezia Scuola dell’ Santissimo contro il Capitolo di essa Chiesa
Stampa seguita l’anno 1755 onde esseguisca certe opere pie convenute al tempo della
fondazione della Scola con la fissata tassa, non ostante che ora per diverse circostanze
sia pocha – Raccolta Tomo Vigesimonono                                        

169.

Barnabò Dr. Gio. Francesco contro Pieve di Sant’ Steffano di Comelico stampa al taglio
l’anno 1768 seguita, onde per la legge 20 Sett.e 1767 avere un campo da suo Padre
lasciato al luogo pio, per non essere stato esseguito avanti la legge – Raccolta Tomo
vigesimonono                                        

170.

Passalent Don. Gerolomo Pievano di Campoformio contro eredi di Gio. Zuliani stampa al
laudo seguita l’anno 1745 – intorno ad admissione di capitoli dal Prete proposti circa
contratto di cession de beni a lui fatta, e pretesa da Zuliani ingiusta – Raccolta Tomo
Vigesimonono                                        

171.

Amigoni Co: Pietro Francesco contro Fiscali della Ser.ma Sig.ria stampa al laudo l’anno
1734 seguita, onde non possano a pretesto dell’estinzione di Casa Maioli pretendere di
raggione Publica alcuni beni intentati come feudali, mà restino a possessori preservati –
Raccolta Tomo vigesimo nono                                        

[c. 79v]                                                 172.

Appoloni Maffio contro Giuseppe Mangili stampa al laudo seguita l’anno 1756 in causa di

pristino, ambi pretendendo proprietà sopra formentone era raggione Padre e figlio Piai
decotti e debitori ad ambidue li contendenti Raccolta Tomo Vigesimo nono
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173.

Contarini Conti del Zaffo frattelli Nob: Homeni, e Ser Tomaso contro Fiscali della Ser.ma
Sig.ria stampa seguita l’anno 1763 al taglio di vendite de beni fideicomissi seguite per
parte del fisco, onde Pagarsi di publici aggravij verso li eredi gravati. Furono tagliate.
Raccolta Tomo trigesimo                                                       

174.

Contarini  detti  consimile  stampa  mà  più  ampia  contro  detti  nello  stesso  proposito.
Raccolta Tomo trigesimo                                                                 

175.

Gobbes  L.L.C.C. contro la Chiesa di  Sant  Quirino stampa al laudo  1769 seguita,  in
materia di caducità di Pie disp.ni per la legge 20 Sett.e 1767 – Raccolta Tomo Trigesimo

176.

Bettoni Lorenzo contro Demetrio e Metilde Maderò a difesa di suo acquisto, e taglio
sequestri sopra suoi beni, e depennazion di prodotta, stante pendenza trà Maderò e
Domenghini, stampa al taglio seguita l’anno 1754 – Raccolta Tomo Trigesimo

[c. 80r]                                                 177.

Filippi  Mattio  contro  l’arte  del’acquavita  e  Fiscali  della  Ser.ma  Sig.ria  stampa 1770
seguita onde non sia lecito all’arte di trasportare il fondaco del Giaccio da lui come
salariato tenuto, e continente anco altre contese, e massime causa de intromissione di
decreto Senato, che bandisce per anni dieci lo stesso dal capitolo dell’arte – Raccolta
Tomo Trigesimo                                        

178.

Acquavita  arte,  e  Fiscali  contro  Mattio  Filippi  stampa alla  soprarubricata al  numero
antecedente contraria – Raccolta Tomo Trigesimo                              

179.

Capodistria  Città  contro  Nicolò  Basseggio  stampa al  laudo seguita  l’anno  1769  onde
sebbene cittadino, non sia capace delle cariche di Sindico, e Cancelliere d’esso luogo
perche suo Padre, madre, zio, e frattelli arti mecaniche essercitano – Raccolta Tomo
Trigesimoprimo                                                  

180.
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Crema Territorio contro Giuseppe Foresti, onde non faccia un volto sopra strada publica
in Crema, sebbene abbia la facoltà e dalla Città e dal Senato, stampa seguita l’anno
1767. Raccolta Tomo Trigesimo Primo                                        

181.

Crema Territorio contro Giuseppe Catella stampa l’anno 1768 seguita, onde al Territorio
novo apaltador consegni tutte le publiche fabriche per restauro – Raccolta Casi seguiti al
Tomo Trigesimo Primo                                                          

[c. 80v]                                                  182.

Fortunato  Ditta  e  compagni  contro  Alba  Bon  d’Este  stampa  al  taglio  seguita  l’anno
1772,onde non darle provisionali in causa sopra contesa di sua dote – Raccolta Tomo
Trigesimo primo                                                       

183.

Dall’Asta Sebastiano conto Gio. Lorenzo suo frattello stampa al laudo, onde conseguire
sopra un viglietto il prò del sei per cento a difesa di querela al Piovego seguita l’anno
1772 – Raccolta Tomo Trigesimo secondo                                   

184.

Conventuali  Padri  della  Provincia  di  Sant’Antonio  contro  Padre  Oronzio  Rossi  per
intromissione di accettazione di suplica, onde sebben estero restare detto Rossi in stato
pretendendo  li  Padri  puoter  opporsi  stampa  seguita  l’anno  1768  –  Raccolta  Tomo
trigesimo secondo                                        

185.

Garganego Domenico contro Zuanne Minelli stampa al taglio seguita l’anno 1771, onde
pagarsi  di  viglietto,  con  appellazione  di  comandamento  con  sospensione  per
presentazione di carte – Raccolta Tomo Trigesimo secondo                              

186.

Danella Domenico contro N.H. Co: Alvise Manini stampa al taglio, che segui l’anno 1765,
onde  abbia  a  pagare  il  dacio  della  muda  di  Monfalcon  per  biave  passate  ne  luoghi
soggetto al dazio stesso – Raccolta Tomo Trigesimo secondo                                      

[c. 81r]                                                187.

Barbaran Comunità Governatori contro Pro. Sanmartini stampa al laudo di vicinia con cui
restonne annullata un altra, nella quale era detto Sanmartini stato con altri eletto in
carica del Comune seguita l’anno 1768 – Raccolta Tomo Trigesimo secondo
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188.

Bassaglia Francesca maria nata Tavaruzzi contro Conte Antonio Salvi impresario generale
de Sali, stampa al laudo seguita l’anno 1772 onde essere sodisfatta dall’impresa delle
fatiche  straordinarie  fatte  a  prò  dell’impresa  dal  defonto  suo  marito  in  tempo  era
ministro, e ciò per sodisfarsi della di  lei dote, che Perde – Raccolta Tomo Trigesimo
secondo                              

189.

Longo Don. Giovanbattista contro Don Ant.o Zanini, erede paterno, che fù Tutore della
Pupilla   d’Antonio  Longo,  onde  puotere  obbligarlo   al  risarcimento  di  suoi  crediti
c.rol’eredità della Pupilla stampa l’anno 1771 seguita – Raccolta Tomo Trigesimo secondo
–

190.

Zane Domenico contro la Scuola dell’assonta in Sant’ Stae stampa al laudo l’anno 1771
seguita onde pagarsi di cera somministratale. Raccolta Tomo trigesimo secondo –

191.

Marchesini Giacomo stampa al taglio contro Fiscale del Magt.o al Cattaver onde avere di
più dell’assegnatole per avere denunciata un eredità sogetta al Fisco, seguita l’anno
1771 – Raccolta Tomo trigesimo secondo

192.

Zanoni Don. Vicenzo contro Michele ed Antonio Zanoni stampa al laudo 1770 seguita,
onde [c. 81v]   in beni da essi posseduti sodisfarsi di porzion di dote materna assieme
con l’interusuvio del sei per cento sopra il capitale dotale – Raccolta Tomo trigesimo
secondo                                        

193.

Averara Vicariato Forestieri, contro originarii stampa al taglio seguita 1765 onde entrare
anch’essi ne Sindicati – Raccolta Tomo trigesimo secondo                                      

194.

Lanfranchi  nata  Canal  Antonia  contro  Nob:  Ho:  Francesco  Sagredo  uxorio  nomine,
stampa al taglio, onde negarle azione di riscuoter affitto sopra porzion di bastione da
essa convertito in bottega, essendosi intesa co bastonieri ne a lui mai avendo pagato
cosa alcuna seguita l’anno 1770 – Raccolta Tomo Trigesimo secondo
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195.

Dabalà  Marino  contro  Giacomo  Calzavara  oste  in  Trevisana  stampa  al  laudo  seguita
l’anno 1764, onde paghi annua summa per il Dacio vino della sua Osteria, a cui fù in
absenza accordato con sentenza Raccolta Tomo Trigesimo secondo

196.

Valier Nob: Hom: frettelli stampa al taglio che anco segui l’anno 1770 contro il fisco
onde non essere compresi in proclama di Pistrini publicato a Rovigo di dovere Pagare per
dacio macina, essendo investiti  con anteriore decreto di Senato per un quinquenio –
Raccolta Tomo trigesimo secondo                              

197 .

Treviso e Trevisana Conduttor Dacio Imbotadura contro frattelli Simionati stam  [c. 82r]
pa l’anno 1772 seguita onde in effetto de loro privilegii siano bensi esenti da dacii per li
loro beni, ed anco per li tenuti ad affitto, mà non per il vino che traficano, o vendono in
loro osteria, non proveniente da beni esenti – Raccolta Tomo Trigesimo secondo

198.

Rezzi nata Micheli Faustina contro Alvise Morandi stampa al laudo seguita 1771, onde
essere sodisfatta del salario di Anzolo Micheli suo frattello di cui è erede, salve in alio
iuditio le pretese avversarie come non liquide – Raccolta Tomo trigesimo 2d.o –

199.

Policreti frattelli Francesco e Don Gio. Batt.a contro Giovan Carlo loro frattello stampa
al taglio l’anno 1768 seguita onde abbiano a seguire le divisioni sopra ciò che esiste in
essere,  e  con  porre  nell’asse  anco  Cap.le  d’esso,  preteso  raggione  della  fraterna  –
Raccolta Tomo Trigesimo secondo                                      

200. 

Dudan Germani contro Co: Colonello Girolomo Cambio stampa al laudo seguita l’anno

1771 per accettazione di intromissione di querela di spazzo di taglio sopra sentenza di
ius patronato per elezion di Paroco alla chiesa di Castel Cambio, pretendendo Dudan
anch’essi essere a parte di tale ius Patronato – Raccolta Tomo trigesimo terzo

201.
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Contarini  Nob:  Homo  Tomaso  contro  il  Fisco  stampa  al  taglio  di  vendite  de  beni
fideicomissi  dal  Fisco  fatte,  onde  pagarsi  di  aggravii  publici  seguita  l’anno  1765  –
Raccolta Tomo Trigesimoterzo                              

[c. 82v]                                                 202.

Antonij Coeredi contro l’Ospitale di Santo Valentino stampa al laudo seguita l’anno 1753
onde dedurre da una eredità pervenuta al Ospitale certe pretese loro, avanti di dare
all’Ospitale l’eredità stessa – Raccolta Tomo trigesimo terzo                                        

203.

Maniago Conti Gio. Enrico e frattelli  contro famiglia Cicuti, e Rizzotti stampa l’anno
1771 seguita circa il modo di rilasciare beni in proprietà raggione d’essi Conti, e circa il
modo  di  verificare  meglioramenti  in  essi  beni  da  Possessori  fatti  –  Raccolta  Tomo
Trigesimo terzo                                                                 

204.

Lanfranchi frattelli contro Bernardino Zanetti stampa seguita l’anno 1769 al laudo di
sentenza Belegrandi onde non accordare a Zanetti prelazione pretesa – Segui accordo di
taglio per capo d’ordine 19 Decembre 1769 – Raccolta Tomo Trigesimo quarto

205.

Zanetti Bernardino contro frattelli Lanfranchi stampa contraria alla rubricata sopra al
numero antecedente onde avere prelazione – Raccolta Tomo trigesimoquarto. 

206.

Califfi  Conti contro Comunità di Santo Lorenzo stampa al laudo seguita l’anno 1770,
onde siano ripristinati certi termini spiantati dalla Comunità, quali erano stati posti da
essi  Conti  in  esecuzione  di  sentenza,  stata  apellata  dal  Comune  [c.  83r]  dopo
l’essecuzione prestata, ed onde essi durante la causa d’apellazione restare in possesso –
Raccolta Tomo trigesimoquarto                                        

207.

Foscarini  Procuratessa  Elisabetta  nata  Corner  stampa  l’anno  1779  seguita  contro
diversiOsti nella terra della Motta in Trevisana, onde in detto luogo non possano fare
osteria senza il suo assenso, essendo Casa Foscarini investita dal Publico d’esso gius con
titolo oneroso, e così venne giudicato – Raccolta Tomo Trigesimo quarto

208.
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Murari  Frattelli  discendenti per femine dalla famiglia de Maria, contro diversi  agnati
d’essa famiglia de Maria, stampa al taglio seguita l’anno 1768 in causa di novo dedotto,
onde avere ancor essi parte in una eredità intestata della Casa de Maria – Raccolta Tomo
Trigesimo quinto                                                                 

209.

Lanfranchi frattelli  contro Bernardino Zanetti stampa per verificazione di dissegno in
causa di difesa da prelazione da Zanetti pretesa seguita l’anno 1769 – Segui accordo
Primo Decembre 1770 – Raccolta Tomo trigesimoquinto.

210.

Zanetti  Bernardino  contro  Frattelli  Lanfranchi  stampa  contraria  alla  sopra  al
antecedente  numero  rubricata,  onde  verificare  un  dissegno  –  Raccolta  Tomo
Trigesimoquinto                     

[c. 83v]                                                 211.

Ava Dall’, Bortolo e Damiano cugini stampa al laudo seguita l’anno 1769 contro Conte
Gaetano  Capra  onde  sostenere  donazione  da  esso  Bortolo  fatta  a  detto  Damiano,
pretendendo, che Capra non abbia azione di combaterla salva a Capra la raggione di
proporre li crediti suoi, salve le eccezioni loro Raccolta Tomo Trigesimo sesto

212.

Pedevana Comune, e Feltre Territorio stampa al taglio seguita nell’anno 1769 contro
Bernardo Turrin e L.L.C.C. onde li privilegii di loro antica cittadinanza fare non possano
effetto di mandare li animali loro a pascolare ne beni Comunali di Pedevana – Raccolta
Tomo Trigesimo sesto.

213.

Busenello Pietro e Marc’antonio frattelli contro Gerolomo, e frattelli Fossa stampa al
laudo l’anno 1764 seguita in causa di ponto d’ordine a depennazion di prodotta in causa
di assoluzione da preteso rissarcimento de danni per fabrica di magazzeno da sale da
Busenello fatta – Raccolta Tomo trigesimo sesto                                        

214.

Lanfranchi Angelo e Francesco assontori di giudizio, e Carlo Tassino contro Ottavio Negri
stampa al laudo seguita l’anno 1742 per non essere obligati in via di manutenzione a
rissar:  [c. 84r]  cimento di tutta la summa da Negri pretesa, mà solo di quella da essi
accordata – Raccolta Tomo Trigesimo sesto                                   
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215.

Grotto Carlo e Filippo contro Conti Frattelli Zorzi stampa al laudo l’anno 1769 – onde
avere un fideicomisso Roma a fronte d’aquisto, e fideicomisso fatto da essi Co: Zorzi de
beni raggione dello stesso fidecomisso – Raccolta Tomo Trigesimo sesto

216.

Bembo de Medici Marc’antonio contro Comissaria di Paolo Petrogalli stampa l’anno 1771
seguita  al  taglio,  onde  come  presentatore,  e  possessore  d’un  obligo  pagarsi  del
medesimo sopra effetti da Petrogalli posseduti, ed acquistati dal debitore del viglietto –
Raccolta Tomo Trigesimo settimo                                                  

217.

Corner Alvise Cattarin Nob: Homo contro frattelli e sorelle Bruni eredi intestati della fù
moglie d’esso Nob: Homo onde non darle la summa da essi pretesa per essa dote, non
ostante ricevuta dello stesso Corner della summa pretesa stampa al taglio seguita l’anno
1768 – Raccolta Tomo Trigesimo settimo                                                       

218.

Donà Gerolomo e Gaetano frattelli Nob: Hom: contro Nob: Hom: frattelli Tiepolo stampa
al taglio 1771 seguita onde non pagare ressiduo di dote, e perdettero – Raccolta Tomo
Trigesimo settimo                                                  

[c. 84v]                                                219.

Treviso condutor Dacio Muda contro fabbricatori carta di Treviso, e Trevisana, onde non
siano  esenti  da  dazii  non  ostante  decreto  di  Senato  che  tanto  accorda,  mà  pagare
debbano almeno il dazio per due terzi durante la condotta presente, stampa seguita
l’anno 1772 – Raccolta Tomo Trigesimo settimo.

220. 

Camere Magistrato stampa l’anno 1738 seguita al laudo contro Domenico Pace, onde non
possa pretendere taglio di vendite de beni feudali, pretendendo estinta la linea, e non
capace esso Pace del feudo – Raccolta Tomo Trigesimo settimo

221.

Piancada Comune contro Nob: Homeni Co: Silvio Martinengo, ed altri stampa al laudo
seguita  l’anno  1759  onde  lascino  in  libertà  al  Comun  il  bosco  Lamaro  come  ben
Comunale,  non  ostante  il  possesso  che  dello  anno  detti  Nob:  Hom:  Raccolta  Tomo
Trigesimo settimo                                      
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222.

Contarini Nob: Hom: Alvise, ed altri, contro Nob: Ho: Francesco Zen, ed il fisco onde non
puotesse  essere  venduto certo stabile  fideicomisso  per  pagarsi  di  publici  aggravii,  e
vinsero Contarini stampa l’anno 1763 seguita – Raccolta Tomo Trigesimo settimo

223.

[c. 85r]   Lanfranchi Antonia ed Angelo madre e figlio stampa al taglio contro Francesco
Rossi seguita l’anno 1768 – onde sostenere bene provati alcuni capitoli in giustificazione
d’asporto de mobili di raggione Rossi pretesi obligati a dote d’essa Lanfranchi – Raccolta
Tomo Trigesimo settimo                                             

224.

Zanetti Bernardino contro frattelli Lanfranchi stampa al laudo seguita l’anno 1773 onde
aver  prelazione sopra due acquisti  come confinante Segui  accordo in  Genaro 1774 –
Raccolta Tomo Trigesimo ottavo                                                          

225.

Zanetti  Bernardino  contro  detti  Lanfranchi  stampa  continente  diversi  casi  seguiti  di
prelazione usata nella detta causa Raccolta Tomo Trigesimo ottavo

226.

Lanfranchi Frattelli contro Bernardino Zanetti stampa al taglio seguita l’anno 1773 – a
difesa  da  prelazione  da  esso  Zanetti  pretesa,  pretendendo  non  le  competisse
Segui accordo in Genaro 1774 – Raccolta Tomo Trigesimo ottavo –

227.

Donati Dr. Fantino Felice contro Eustachio Nomicò stampa onde essere eletto noncio del
Territorio, essendo spirati anni dieci di sua sostituzione, seguita l’anno 1772, e fù fatto
noncio senza fare la lite – Raccolta Casi seguiti Tomo Trigesimo ottavo

[c. 85v]                                                 228.

Nodari di Bergamo Collegio contro la Città stampa al taglio circa il modo dell’elezione

dei consiglieri seguita l’anno 1737 – Vinse in parte il Collegio, parte la Città, e parte fù
fatta patta – Raccolta Tomo Trigesimo nono                                                            

229.
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Nodari detto contro detta Città di Bergamo stampa l’anno 1736 seguita intorno a diplomi
di cittadinanza, ed a sequestri che si praticano a motivo di inimicizie, e segui decisione
al deliberativo favorevole al Collegio – Raccolta Tomo Trigesimonono

230.

Facchetti  Giuseppe  contro  Comissarii  di  Giacomina  Castelli  Facchetti  onde  avere
delegazione di cause nella Dominante, stampa l’anno 1765 seguita, e fù accordata la
delegazione Raccolta Tomo Trigesimonono                                      

231.

Parzagno, e Dobrotta, ed altri L.L.C.C. contro la Catedrale di Santo Trifone di Cataro
stampa l’anno 1771 seguita, onde non debba pagare dacio le Scoranze, ed altro pesce
salato da Montenegro proveniente, e che solo per transito mercantile viene tradotto ne
magazzeni del Canale di Cattaro – Raccolta Tomo Trentesimo nono

[c. 86r]                                                232.

Negro Alessandro contro Giovan suo frattello stampa l’anno 1773 seguita, onde liquidare
li conti trà essi, e conseguire ciò che dal frattello pretende segnata A – e continente li
fondamenti – Segui accordo amichevole – Raccolta – Tomo trentesimo nono

233.

Negro  Alessandro  sudetto  contro  esso  suo  frattello  seconda  stampa  segnata  con  la
lettera B – continente li conti di pretesa – Raccolta – Tomo Trigesimo nono

234.

Donati Giacomo antonio stampa al taglio seguita l’anno 1745 – contro l’Economo della
faccoltà di Giuseppe Arici, onde dovendo in solutum de suoi crediti ricevere beni, avere
il beneficio della detrazione del quarto – Raccolta Tomo Trentesimo nono

235.

Donati  Dr.  Fantino  Felice  rappresentante  anco li  suoi  frattelli  stampa l’anno 1765  –
seguita contro frattelli Calvi Roij, onde pagarsi sopra fideicomisso avendo il debitore
pagato legati del testatore – Raccolta Tomo trigesimo nono –

236.

Terzi Longino contro Dr. Giulio e frattello Carrara, Conti frattelli Benaglia, ed Aless.o
Loccatelli stampa al laudo l’anno 1766  [c. 86v]   seguita, onde in sua mano debbano

93



pagare Capitali dell’eredità Terzi attesi atti di successione che stanno e vivono da lui
praticati – Raccolta Tomo Trentesimo nono                                                       

237. 

Carrara Dr. Giulio e frattello, e Conti frattelli Benaglia, ed Alessandro Loccattelli stampa
al taglio contro Longino Terzi contraria alla rubricata al antecedente numero – Raccolta
Tomo Trigesimo nono                                      

238.

Borsotti Carlo antonio, e Gollio Gasparo contro Lazzeroni, e Litis consorti stampa seguita
l’anno 1768 per taglio di auditoriali comissive di non molestarli per una evizione sofferta
de beni, non avendo a tempo denunciata la molestia – Raccolta Tomo Trigesimo nono

239.

Vacis  Carlo  Alberto  testamentarie  disposizioni  a  favore  dell’Ospitale  di  Treviglio
dell’anno 1766 – Raccolta Tomo Quarantesimo                                   

240.

Dolfin Nob: Homo Leonardo contro Figlioli della Contessa Camilla Cattaneo Erizo stampa
l’anno 1721 seguita circa al modo di pagare li frutti di beni rilasciati esecutivamente a
giudicij seguiti Raccolta [c. 87r]  Tomo Quarantesimo                                                  

241.

Piazzamata  Oratorio  dell’Annonciata  contro  Litis  Consorti  Astori  stampa  l’anno  1774
seguita per depennazione d’appellazione come irregolare, e venne depennata – Raccolta
Tomo Quarantesimo                                                            

242.

Caronelli nata Gamba Anna contro Litis consorti Angeli stampa al laudo seguita l’anno
1772,  onde sostenere libera la  facoltà  di  Giovanbattista  Gamba suo frattello,  e non
gravata da fedeicomisso anteriore, pretendendo non siasi verificato per li casi succeduti
– Raccolta Tomo Quarantesimo                                        

243.

Caronelli detta contro detti stampa di diversi casi seguiti relativi alla sudetta di lei causa
– Raccolta Tomo Quarantesimo                              
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244.

Angeli Litis Consorti stampa al taglio contro Anna Gamba Carinelli seguita l’anno 1772,
onde sostenere un fideicomisso Gamba a loro favore non ostante la morte seguita senza
figlioli dell’ultimo maschio                     Raccolta Tomo Quarantesimo

245.

Braghetta Frattelli contro Pietro Spessi stampa seguita l’anno 1773, onde non [c. 87v]
pagare un pagarò, pretendendolo pagato, ed anzi essere li stessi creditori – Vinse Spessi
al Consiglio di dieci – Raccolta Tomo Quarantesimo –

246.

Corner Nob: Hom: Monsig.r Giovanni Antonio, e Giulio frattelli stampa al laudo seguita
l’anno 1772 contro Comissarij del Nob: Ho: Francesco loro frattello, onde sia tagliato il
testmento d’esso Francesco,  pretendendo non fosse abile  a  testare –  Raccolta  Tomo
Quarantesimoprimo                                   

247.

Corner Nob: Homo Francesco contro Nobili Homeni frattelli suoi stampa al taglio onde
sostenere testamento d’esso Sier Francesco – Segui Patta Raccolta Tomo Quarantesimo
secondo

248.

Agdolo Marchese Gregorio contro Conte Giovan Stefano Seriman stampa al taglio l’anno
1773 seguita in causa di pristino, onde conseguire il ressiduo pagamento d’una cambiale.
Raccolta Tomo Quarantesimosecondo                                        

249.

Seriman Conte Giovan Steffano contro il  Marchese Gregorio Agdolo stampa al  laudo,
seguita  nell’anno  1773  onde  non  pagare  ressiduo  di  Cambiale  –  Raccolta  Tomo
Quarantesimo secondo –

[c. 88r]                                                 250.

Tron Nobili Hom: Carlo Andrea, e Michele frattelli Proprietarii del teatro di Sant Cassan
contro  possessori  de  Palchi  stampa  al  laudo  seguita  l’anno  1766  onde  non  possano
sostenere  Padronia  ne  Palchi,  non  ostante  che abbino per  anni  pagato  l’affitto,  ma
volendo li palchi stessi, che è pronto Tron a prescieglierli, stante la refabrica fatta del
Teatro  debbano  stare  al  progetto  dal  Tron  fatto  aventi  la  refabricha  –  Segui
aggiustamento – Raccolta Tomo Quarantesimo terzo                              
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251.

Teatro di Sant’ Cassan di Venezia possessori de Palchi stampa al taglio contro Nob: Hom:
Tron proprietarii del Teatro seguita l’anno 1765, onde non essere spogliati de Palchi loro,
pronti pagar la solita pensione, e sottostare ancora al peso della fabrica da Tron fatta
del  teatro  nelle  misure  del  equità,  e  Giustizia.  Fu  aggiustata  –  Raccolta  Tomo
Quarantesimo terzo                                   

252.

Picco frattelli qm. Angelo contro sorelle Picco qm. Bortolo loro cugine stampa l’anno
1760 al laudo seguita, onde non abbino a succedere in fideicomisso sino che sussiste la
linea mascolina – Raccolta Tomo Quarantesimoterzo                                   

[c. 88v]                                                253.

Pico Sorelle qm. Bortolo contro frattelli Pico qm. Angelo loro cugini stampa al taglio
seguita l’anno 1760, onde succedere in loro confronto in uno fideicomisso – Raccolta
Tomo Quarantesimo terzo                                                

254.

Garagnin Antonio contro Narciso Bonacich stampa al laudo seguita l’anno 1773 al taglio
di sequestro perche non notificato, e non prodotta dimanda per non fermare – Raccolta
Tomo Quarantesimoquarto                                   

255.

Carrara Canonico Don. Giovanbattista stampa al laudo contro Scuola dello Sacramento di
Sebenico erede di Colizza Tranquillo seguita l’anno 1773 per ricupera di terreno era de
Domenis rappresentato da esso Carrara e venduto nel 1628 con il patto della ricupera –
Raccolta Tomo Quarantesimoquarto                                             

256.

Dondi Orologgio Galeazzo Nob: Homo contro Conte Ercole Sanbonifazio stampa l’anno
1771 seguita segnata A circa il modo di avere beni fideicomissi giudicatili, pretendendoli
come sono salvo doppo di proporre meglioramenti, e cadauna altra pretesa sua Raccolta
Tomo Quarantesimo quarto                                                            

[c. 89r]                                                 257.
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Dondi Orologio Galeazzo sudetto Stampa segnata con la lettera B – in continuazione della
antecedente  registrata  al  anteriore  numero  rapporto  al  modo  di  conseguire  beni
fideicomissi – Raccolta Tomo Quarantesiquarto                                      

258.

Bocchi e Biasioli Preti Lorenzo, e Giulio contro un chierico Caselati stampa l’anno 1762
seguita,  onde escluderlo da un canonicato stato instituito da un collaterale Caselati
pretendendo che il  Chierico non sia dei  chiamati,  essendo essi Preti  discendenti  per
femine dalla famiglia Caselati – Raccolta. Tomo Quarantesimo quinto

259.

Caselati Chierico contro detti Bocchi e Biasioli stampa contraria alla sudetta al numero
antecedente rubricata – Tomo Quarantesimo quinto                                        

260.

Caotorta Nob: Homo Michele stampa l’anno 1753 seguita contro Sr. Giovanbatt.a Pr.o
Valier, onde a fronte sua non abbia azione in un fideicomisso Valier, essendo Caotorta
discendente per femina prima chiamata, e vinse detto Nob. Homo Caotorta – Raccolta
Casi seguiti – Tomo Quarantesimo quinto                                                

[c. 89v]                                                261.

Valier Gio. Batt.a Pietro contro Nob: Ho: Michele Caotorta stampa 1763 seguita, onde
aver esso un fideicomisso ad esclusione Caotorta – Perdette Valier – Raccolta – Tomo 45 –

262.

Tacco Conti frattelli contro Giob.a Castagna stampa al taglio seguita l’anno 1742, onde
non abbia a procedere un novo dedotto preteso da esso Castagna sopra sentenze contro
di lui nate Segui spazzo di Patta – Raccolta – Tomo Quarantesimo quinto

263.

Castagna  Giovanbat.a  contro  frattelli  Conti  del  Tacco  stampa  contraria  ad
antecedentemente rubricata – Raccolta Tomo 45                                      

264.

Donà Nob: Ho: Piero contro suo frattello Leonardo stampa al laudo seguita l’anno 1760,
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onde essere debbano fideicomissi e non liberi alcuni beni, e così fù giudicato – Raccolta –
Tomo Quarantesimoquinto –

265.

Donà  Nob:  Ho:  Leonardo  contro  Piero  sua  frattello  stampa  al  taglio  contraria  alla
rubricata al num.o antecedente – Raccolta Tomo Quarantesimo quinto

[c. 90r]                                                 266.

Riposo Manes Angelo contro Giacomo Sadegna, stampa seguita l’anno 1763 onde avere
l’eredità  di  Alessandro  Castriotto  sbirro  interfetto,  avuta  dal  Fisco  da  esso  Sadegna
pretendendo, che fosse l’interfetto suo frattello e di nazione napoletano – Raccolta –
Tomo Quarantesimo quinto                                        

267.

Sadegna  Giacomo  contro  Angelo  Riposo  Manes,  stampa  seguita  l’anno  1763  onde
trattenere l’eredità di Alessandro Castriotto sbirro interfetto dal Fisco conseguita, come
nipote ex fratre dell’interfetto, pretendendo il morto di nazione Albanese – Raccolta –
Tomo Quarantesimoquinto                              

268.

Milesi Don Antonio e Liti  Consorti contro Signora Brigida, e Gio. B.a Amigoni stampa
l’anno 1768 seguita, onde abbia la causa trà esse parti pendente a restare avanti li
Giudici  ove  esiste,  e  non  essere  delegata,  e  così  fù  giudicato  –  Raccolta  –  Tomo
Quarantesimo sesto –

269.

Amigoni Giovan, e Milesi Brigida contro Don Antonio e Liti Consorti Milesi stampa l’anno
1768 seguita, onde ottenere delegazione di loro cause – Raccolta – Tomo Quarantesimo
sesto –

270.

Bon Nob: Ho: Piero rappresentante per un terzo la primogenitura Corer contro [c. 90v]
Nob: Hom: zio e nipoti Crotta, onde spogliarli de beni dotali della N. D. Locrezia Corner
Piscopia  Loredan,  essendo a  lui  obligati  in  tempo,  che era  vedova,  e  comperati  da
Crotta, ed a loro obligati constante matrimonio, con aver lasciati da parte li estradotali,
stampa seguita l’anno 1768, e vinse Bon – Raccolta Tomo Quarantesimo sesto

271.

Crotta zio e nipoti Nob: Hom: contro detto Nob: Ho: Bon stampa l’anno 1768 seguita
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onde non venire spogliati de beni avuti in solutum dalla Nob: Donna Locrezia Corner
Piscopia Loredan de crediti loro anziani, pretendendo che Bon sia posteriore, sebben
l’obligazione a favor Bon sia da essa dama fatta in tempo di vedovanza, e differenza
della loro fatta tempore matrimonii constantis – Perdettero Crotta – Raccolta – Tomo
Quarantesimosesto –

272.

Lini Frattelli Nob: Hom: contro Anna maria Polatello artico stampa al taglio l’anno 1763
seguita, onde non darle un annuo vitalizio livello di Ducatti cento lasciatoli dal frattello
loro Francesco maria, e perdettero . Raccolta – Tomo 46 –

273.

Bratti Polatello Artico Anna maria contro Nobili Homeni Frattelli Lini stampa [c. 91r] al
laudo, che ancora è seguito l’anno 1763, onde conseguire un annuo vitalizio livello di
cento Ducatti lasciatole dal Nob: Homo Francesco Maria Lin suo Padrone, e frattello
avversario – Raccolta – Tomo Quarantesimosesto –

274.

Constanzo Liberale come padre di famiglia de suoi figlioli contro Franceschina de Lise
stampa al  laudo l’anno 1753 seguita, onde alla stessa combattere pagamento di  sua
dote, perche pretesa non vera, sebbene transatta con Maria figlia d’essa Franceschina, e
moglie d’esso Costanzo – Raccolta – Tomo Quarantesimo sesto – 

275.

De Lise Franceschina contro Liberale Costanzo stampa alla antecedentemente rubricata
contraria, onde sostenere la sua dote transatta con sua figlia moglie d’esso Costanzo –
Raccolta – Tomo Quarantesimo sesto                                   

276.

Badoer Canonico Andrea Nob: Homo contro La famiglia Badoer stampa al taglio seguita
l’anno 1763, onde essere esso Priore come maggiore d’età, ad esclusione del Nob: Homo
Zuane Badoer già eletto, e così fù Giudicato – Raccolta Tomo Quarantesimo settimo

277. 

Badoer Famiglia contro Canonico Andrea stampa al laudo contraria all’ante   [c. 91v]
cedente, onde sostenere il Nob: Homo Zuane Badoer Priore da essa eletto ad esclusione
di detto Canonico, e vinse il Canonico – Raccolta Tomo Quarantesimo settimo
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278.

Contarini Francesca nata Grimani contro Elisabetta Contarini Miani ambe Patrizie stampa
l’anno 1763 seguita al  laudo, onde a fronte delle rinoncie fatte alla casa non possa
pretendere azione, nelli fideicomissi, ne nella eredità paterna – Per li fideicomissi hà
vinto  Elisabetta  e  per  il  paterno  vinse  Francesca  –  Raccolta  –  Tomo  Quarantesimo
settimo.

279.

Miani nata Contarini Elisabetta contro Francesca Grimani Contarini sudetta stampa al
taglio  contraria  all’antecedentemente  rubricata  –  Raccolta  –  Tomo  Quarantesimo
settimo.

280.

Alberti  Bava  Giovanni  padre,  e  Steffano  e  frattelli  stampa  al  taglio  contro  Don
Bartolomeo  Gasparotti,  onde  esseguisca  costituto  di  taglio  di  sue  lettere,  ad  essi
lasciando il  posesso  de  beni,  in  cui  erano  al  tempo delle  lettere  tagliate,  salve  in
petitorio poi le raggioni delle Parti, seguita l’anno 1755, continente anco carte intorno a
certa donazione                     Raccolta Tomo Quarantesimo settimo

[c. 92r]                                                   281.

Bianchi Francesco stampa al taglio contro Domenico Baldo l’anno 1762 nata onde non
puotere essere spogliato d’alcuni beni da esso avuti da altri Baldi, pretendendo essere
lui anziano, perche rappresenta una dote, di cui Baldo è responsabile, sebben le accordi,
che esso abbia pure azione di suo soglievo – Raccolta – Tomo Quarantesimo ottavo

282.

Baldo Domenico contro Francesco Bianchi stampa al laudo seguita l’anno 1762 onde per
verificare  un  soglievo  dalla  faccoltà  Baldi,  possa  invadere  ogni  stabile  al  debitore
toccato nelle divisioni, sebbene da Bianchi posseduto anco come rappresentante una
dote, essendo Baldo stato spogliato del suo. Raccolta – Tomo Quarantesimo ottavo –

283.

Treviso Monache di Sant’ Parisio, e famiglia de spenditori, e serventi contro il Paroco di
Sant’ Agostino stampa l’anno 1774 seguita, onde tumulare li loro spenditori, e serventi
nella loro Chiesa senza licenza del Parocho, salvi li diritti Parochiali, di associazione,
levazione, e quarta funerum a detto Paroco – Raccolta – Tomo 48

284.

Cimbergo Chiese della Valcamonica stampa l’anno 1755 seguita, onde avere delegazione
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delle  cause  contro  Florida  Giulia  Signoroni,  stante  lo  scarso  numero  dei   [c.  92v]
Avvocati  in  Breno,  essendo  quasi  tutti  impegnati  per  essa  Sig.ra  –  Raccolta  –  Tomo
Quarantesimo ottavo                                                       

285.

Spalato  Arcivescovo  contro  Frattelli  Diumovich  Pivaz  stampa  al  laudo  l’anno  1774
seguita, perche non abbino puotuto comperare meglioramenti de beni, mà anzi questi a
lui restino per disporne come le Piace – Raccolta – Tomo Quarantesimottavo

286.

Sant’Anna di  Bergamo Chiesa,  stampa al  taglio  di  Parti  fatte  dalla  dottrina  con cui
vennero fatte le cariche, seguita l’anno 1757 – Raccolta – Tomo Quarantesimo ottavo

287.

Lonato estimo minore contro l’estimo maggiore stampa seguita l’anno 1761: onde le
entrate  del  Vanzago  siano  disposte  diversamente  da  ciò  che  si  pratica,  e  che  il
sopravanzo sia diviso sopra le teste, e bocche dei originarii di Lonato – Raccolta – Tomo
Quarantesimo ottavo                                                       

288.

Regazzoni Gasparo, e Fisco assontore di Giudicio contro Gio. Battista Danieli stampa al
laudo seguita l’anno 1774 a depennazione d’apellazione sopra contesa, chi possa fare
Osteria,  e  beccaria  nel  luogho  chiamato  Scudorlando  –  Raccolta  –  Tomo
Quarantesimonono                                             

[c. 93r]                                                289.

Lotio Comunità contro la Communità, o sia famiglia de Nobili stampa seguita l’anno 1764
– onde detta famiglia non abbia ad avere il gius privativo della caccia, e pesca in esso
luogo – Raccolta Tomo Quarantesimonono                                                       

290.

Costa di Serina Comune contro la Chiesa dell’Ascenzione stampa al taglio seguita l’anno
1773, onde non darle il cereo Pasquale per essa Chiesa come aveano terminato li Ecc.mi
Sindici Inquisitori in Terra Ferma – Vinse il Comune – Raccolta – Tomo Quarantesimonono

291. 

Piove di Sacco, e Capitolo della Collegiata di Santo Martino stampa l’anno 1769 contro la
Curia di Padova, onde il capitolo abbia gius d’elegere l’Archidiacono, e Canonici d’essa
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Chiesa in ogni mese dell’anno, pronto presentare in Padova li eletti per la canonica loro
sostituzione – Raccolta – Tomo Quarantesimonono                                                       

292.

Villa del Ferro Comune stampa l’anno 1766 seguita contro diversi Kavalieri di Vicenza,
onde conservarsi il Comune in posesso del gius di boscare, e pascolare in alcuni beni,
non ostanti atti possesorii avversarii, con depennazione perciò di apellazione in causa di
posessorio  Raccolta – Tomo Quarantesimonono                                             

[c. 93v]                                                293.

Delaiti, Gavardo, e Leali famiglie discendenti per femine dalla famiglia Vigonza contro la
Nob: Donna Cont.a Margarita Vigonza Morosini stampa al laudo seguita l’anno 1769, onde
anch’essi essere a parte in due fideicomissi, da quali  essa Dama voleva escluderli,  e
perdette la Dama – Raccolta – Tomo Cinquantesimo –                    

294.

Bragadin Don Giovanbattista Eredità contro Locrezia Torre stampa l’anno 1774 al laudo
seguita, pretendendo valida una cedola già anco rillevata sebben non sia scritta, mà solo
sottoscritta a foglio per foglio dal testatore – Raccolta – Tomo Cinquantesimo

295.

Valmarana nata,  Bongiovanni  Contessa Barbara  contro  Francesco Bongiovanni  stampa
l’anno 1772 seguita, onde in pagamento di sua dote aprender possa beni fideicomissi dei
ascendenti di casa Bongiovanni – Raccolta Tomo Cinquantesimo                                   

296.

Loredan Kavaleressa Anna Maria nata Vendramin stampa al taglio seguita l’anno 1770
contro Nob: Donna Catina Loredan Mocenigo,  onde aver  benefizio  di  pristino in una
causa sopra il  taglio  da essa proposto stante avere Mocenigo mancato a  certe parti
fiduciarie  Raccolta Tomo Cinquantesimo                                                

[c. 94r]                                                297.

Cavanis Conte Giacomo antonio contro Consorti Cavanis stampa l’anno 1772 seguita onde
non abbiano azione in un fedeicomisso di Casa Cavanis, pretendendo sia terminato in
detto  Co:  Giacom’ant.o,  e  che  puotesse  lo  stesso  disporne  –  Raccolta  Tomo
Cinquantesimo primo                                                

298.

Semonich Perora Frattelli stampa al laudo l’anno 1773 seguita contro la Madre d’altri
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Semonich, onde sostenere divisioni fatte in ordine a decreto, salve le raggioni  delle
Parti, fermo il possesso in cui erano le parti al tempo, che essa Madre intimò la sua
apellazione – Raccolta – Tomo Cinquantesimoprimo –

299.

Averoldi  Giovan vicenzo contro Conte Costanzo Caprioli  stampa al  laudo l’anno 1747
seguita, onde possa farle le essecuzioni per suo credito d’affitti non ostante vi fossero
mandati  dotali,  e  le  essecuzioni  in  tale  caso  solo  a  cauzione  –  Raccolta  –  Tomo
Cinquantesimoprimo                    

300.

Santi Nazzaro e Celso di Verona Monache contro Don Giovan Perini Paroco loro, onde
stante il loro giuspatronato poterlo amovere, e darle quelli emolumenti, e congrua, che
esse credono, stampa seguita l’anno 1773 – Raccolta – Tomo Cinquantesimoprimo

[c. 94v]                                                  301.

Zara  Sant’  Francesco  in  Grotta  confraternità  contro  Padri  Francescani  d’esso  luogo
stampa al taglio, onde non ostante decreto oretenus seguito d’esseguire le convenzioni,
non essere per le nuove leggi più soggetta a Padri stessi, salve per altro in via petitoria
le reciproche raggioni, seguita l’anno 1773 – Raccolta – Tomo Cinquantesimoprimo

302.

Laganà Pietro contro Narciso Dogo stampa l’anno 1773 seguita al laudo di convenzione, e
ristretto de conti trà essi seguito con il mezzo d’amici comuni, e firmati da essi in ordine
a compagnia d’aceti – Raccolta                     Tomo Cinquantesimoprimo.

303.

Gelcich Don Ambroso e nepoti stampa al taglio contro Vicenzo Scozin seguita l’anno 1774
in causa di pristino circa al modo con cui abbia a continuare una società d’una Tartana,
e circa al modo ancora di pagamento di Nolli – Raccolta – Tomo Cinquantesimoprimo

304.

Fradellich detti Galle Liti Consorti contro Vincenzo Cipei stampa al taglio seguita l’anno
1773,  onde non  possa  spogliarli  de  beni  vendutili  da  suoi  Tutori  in  concorso  d’altri
venditori, e molto meno poi nella forma che pretende Raccolta                     Tomo
Cinquantesimoprimo                                                  

[c. 95r]                                                305.
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Scacchi  Giovanni  stampa  l’anno  1767  seguita  contro  il  Fiscale  del  Magistrato  dei
Conservatori, ed Essecutori alle leggi, onde siano tagliate lettere del Magistrato, con le
quali venne sospeso da Nodaro, imputato che avesse rogato in Città, essendo Nodaro di
campagna, essendo ciò contro il fatto – Tagliò le lettere il Fiscale in forma consilii –
Raccolta – Tomo Cinquantesimoprimo                                                                 

306.

Angelini Antonia Catterina relitta Colombo contro Andrea Angelini suo cugino stampa al
taglio seguita l’anno 1774: onde non possa continuare atti contro certi Ghisalberti, non
ostante che abbia le cose c.ro li stessi giudicate senza intervento della donna, mà abbia
a  rispondere  preliminarmente ad interpellazioni  della  donna salve  doppo le  raggioni
delle Parti – Hà perduto la donna in absenza – Raccolta Tomo Cinquantesimo secondo

307.

Angelini Andrea contro detta Antonia Angelini Colombo stampa al laudo seguita l’anno
1774 – contraria alla sudetta, ed onde proseguire li suoi atti, salve alla donna in seguito
le sue raggioni  contro lo stesso, et contra bona pro ut  de iure – Vinse in absenza –
Raccolta – Tomo cinquantesimo secondo                                                

308.

Terzi Marchese Antonio amministratore de suoi figlioli  suscetti con la Contessa Giulia
Alessandri contro Conti Benaglia ed Alessandri Litis Consorti stampa al laudo  [c. 95v]
seguita  l’anno  1775,  onde  non  siano  capaci  d’un  fideicomisso  Alessandri  a  fronte
dell’esistenza de suoi figlioli pretendendoli discendenti, e chiamati perche nascono da
una Alessandri – Segui transazione – Raccolta – Tomo Cinquantesimo secondo

309.

Benaglia Conti Giovanni, ed altri uniti ed Alessandri Ab: Gianant.o, ed altri tutti Litis
Consorti contro Marchese Antonio Terzi amministratore de suoi figlioli stampa al taglio
nel’anno  1775  seguita  contraria  all’antecedente  –  Raccolta  –  Tomo  Cinquantesimo
secondo                                             

310.

Rota Tutori de Figlioli di B.meo contro Pietro Maria Taglioni Borella sopra contesa, onde
non  abbia  Borella  a  godere  foglia  di  moroni  vendutale  dal  Padre  loro  sopra  beni
fideicomissi  stante ripudia loro della paterna eredità, stampa l’anno 1743 seguita al
laudo – Raccolta – Tomo Cinquantesimo terzo                                                          

311.
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Boccacio  Francesco  Ditta  contro  Gotardo  Terzi  stampa  l’anno  1773  seguita  a
sostenimento di querela d’un attestato da Terzi in causa prodotto, e segui depennazione
– Raccolta Tomo Cinquantesimo terzo                               

312.

Terzi Gotardo contro Ditta Boccacio stampa l’anno 1773 seguita contraria alla sudetta a
depenazione di querela d’un attestato da Terzi prodotto, e fù  [c. 96r]  e fù depennata –
Raccolta – Tomo Cinquantesimo terzo                                             

313. 

Boccacio Francesco Ditta contro Gotardo Terzi stampa seconda in proposito della conf.ne
di  querela  da  essa  interposta  d’attestato,  e  venne  depennata  con  spazzo  di  laudo,
seguita detta stampa l’anno 1774 – Raccolta – Tomo Cinquantesino terzo

314.

Terzi Gotardo contro Ditta Francesco Boccaccio stampa al laudo l’anno 1774 seguita per
depennazione  di  querela  –  Vinse  esso  Terzi  in  absenza  –  Raccolta  –  Tomo
Cinquantesimoterzo

315.

Maracci Ditta Carlo Maria di Tomaso contro Antonio Grismondi stampa seguita l’anno
1754 a  difesa di  deposito  preteso  da Grismondi  di  trecento  scudi  esistenti  in  mano
Maracci, stanti contese anco con altri sopra cambiali, nelle quali entrano le Ditte Riesch
di  Vienna,  e  Ceresoli  di  Bergamo,  ed  altri  per  Giro  –  Raccolta  –  Tomo
Cinquantesimoterzo.

316.

Zandobbio  Scuola  dell’Santissimo  contro  Pietro  Valota  stampa  al  laudo  l’anno  1760
seguita  onde  proseguire  atti  d’incanto,  onde  sodisfarsi  nelli  stabili  di  suo  credito
Capitale e prò – Raccolta – Tomo Cinquantesimoterzo                   

317.

Colleoni Figlii minori del Conte Kavalier Paolo contro Conti Febo, e Francesco Colleoni
stampa l’anno 1753 seguita  [c. 96v]   per lievo di sospensione, onde siano ripristinate
novità da frattelli  fatte in pendenza in un fosso d’un prato dei Paoletti  raggione de
minori – Raccolta – Tomo Cinquantesimo terzo                                        

318.
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Torre nata Canis Cont.a Maria contro Antonio Canis stampa al laudo l’anno 1768 seguita
onde  conseguir  azioni,  e  crediti,  che  al  tempo  del  suo  matrimonio  non  le  furono
considerate – Raccolta – Tomo Cinquantesimo terzo                                                

319.

Avogaria Fiscale del Magistrato per confiscazione Marini stampa al laudo seguita l’anno
1750  contro  la  Comissaria  di  Don  Luiggi  Felloni,  onde  sia  laudata  tenuta  fiscale,  e
deliberazione seguite, salvo di dare alla Comissaria ressiduo prezzo de beni, e non li
beni, come pretende la Comissaria – Raccolta – Tomo Cinquantesimoterzo

320.

Benvenuti  Cap:  Gaetano  contro  suo  fratello  Dottore  Gio.  Battista,  stampa  al  taglio
seguita  l’anno  1753,  onde  sostenere  apellazione  a  Venezia  interposta  da  sentenza
arbitratria di Bergamo – Raccolta – Tomo Cinquantesimo terzo

321.

Cabrini  Alessandro,  e  Ferdinando  contro  Isabella  Loccatelli  Cabrini  stampa  al  taglio
l’anno 1748 – onde non esseguire un lievo di sospensione nel modo preteso dalla donna,
pretendendo tale modo   [c. 97r]   contrario allo stesso atto di lievo di sospensione –
Raccolta – Tomo Cinquantesimo terzo                                        

322.

Colla Antonio contro Giacomo Colla stampa al laudo anno 1750 seguita per esigere li suoi
crediti  stati  con  transazione  liquidati  di  cui  esso  Antonio  cerca  il  laudo  in  seconda
instanza – Raccolta – Tomo Cinquantesimoterzo

323.

Buzzone Forestieri contro il Comune stampa al laudo seguita l’anno 1765, onde essere
considerati originarii pretendendo avere il domicilio d’anni cinquanta, e di avere per
detto tempo contribuito alle gravezze tutte dal  Comun impostele –  Raccolta –  Tomo
Cinquantesimo quarto                                                

324.

Buzzone  Comune  contro  Forestieri  stampa  al  taglio  l’anno  1765  seguita,  onde  non
abbiano  ad  essere  considerati  originarij,  sebbene  abbino  abitato  in  Comune  anni
cinquanta, non avendo contribuito alle personali e reali gravezze                     Raccolta –
Tomo Cinquantesimoquarto                                             

325.
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Loccatello Comune stampa al taglio contro Comune di Rota Dentro, onde non abbiano ad
andare a pascolare, stramezzare, e tagliare legne nel luogo di Coeggia, che pretendesi
dal  Comun  di  Loccatello  di  sua  raggione,  seguita  l’anno  1755  –  Raccolta  –  Tomo
Cinquantesimo quarto                                      

326.

Rota  Dentro  Comune stampa  contro  Comun di  Loccatello  seguita  l’anno  1758,  onde
continuare nel posesso del pascolo, strame, e legna nel luogo di Coeggia, e sia da  [c.
97v]  Loccatello  ripristinato  il  Ponte  detto  delle  Pecore  da  Loccatello  distrutto  –
Perdette Rota Dentro all’Avogaria – Raccolta – Tomo Cinquantesimo quarto

327.

Scanzo  e  Rosciate  Comuni  contro  Città  e  Territorio  di  Bergamo stampa  l’anno  1738
seguita per intromissione di decreto seguito intorno al bosco della Seradesca, nato tal
decreto in pendenza cioe doppo seguito un spazzo, sopra cui in seguito venne preso
pristino – Perdettero li Comuni – Raccolta Tomo Cinquantesimoquarto

328.

Suardi di Bianzano Liti Consorti contro il Comune di esso luogo, al taglio di parte del
Comune con cui fù preso di mettere taglia, onde difendersi da Suardi, che pretendono
non poter  dal  Comune essere affittati  beni  da Suardi  pretesi  comunali,  ne rifare la
campana stampa l’anno 1741 seguita – Raccolta – Tomo Cinquantesimoquarto

329.

Solza Comune contro la Quadra d’Isola stampa l’anno 1725 seguita, onde sia considerata
totalmente  separata dalla Quadra, anco nella contribuzione della macina, pronta Solza
da se, e separatamente portare tale aggravio – Raccolta – Tomo Cinquantesimo quinto –

330.

Castione  Comune stampa  al  laudo  contro  Comune dell’Onore,  e  Songavazzo  seguita
l’anno 1758, sopra certi  confini  del  Comune, e massime a certo sito detto  [c. 98r]
detto  Clé,  e  bosco  del  Vago  –  Vinse  ancor  al  laudo  Castione  –  Raccolta  –  Tomo
cinquantesimo quinto                                                

331.

Sarego  Conte  Francesco  contro  Zorzi  Bradamante  stampa  stampa  [sic]  l’anno  1767:
seguita, onde essere cautato a suo modo per la rinunzia fattali, di due Teatri che aveano
a società, e perche in difetto il Conte far possa continuare l’impresa a spesa, e danno
del Bradamente – Raccolta – Tomo Cinquantesimoquinto                                      
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332.

Bradamante Zorzi stampa contro Conte Francesco di Sarego seguita l’anno 1767 onde
stante rinoncia fattale di società di due teatri non abbia ad avere ingerenza alcuna,
cauto essendo con la piezzeria essibitale – Raccolta – Tomo Cinquantesimoquinto

333.

Nembro Contribuenti all’Estimo del Comune contro il Comune stesso stampa al taglio
seguita l’anno 1758, onde non pagare taglia dal Comune posta a loro aggravio per lite
contro li stessi intavolata – Raccolta – Tomo Cinquantesimo quinto

334.

Nicoli Litis Consorti della Contrada di Casale Comun di Gavrina contro detto Comune
stampa  l’anno  1773  seguita,  onde  essere  anch’essi  a  parte  de  boschi  del  livello
dell’Abazia, pretendendo essere ancora li stessi originarii, e capaci – Si aggiustarono –
Raccolta – Tomo Cinquantesimoquinto                                             

[c. 98v]                                                335.

Albino Comune contro il  Paroco d’esso luogho stampa seguita l’anno 1757: onde non
possa pretendere decima sopra beni d’Albino, e Bondo, che mai anno pagato, e che la
decima sopra quelli che anno pagato sia di sessanta uno, e solo sopra le solite specie –
Raccolta Tomo Cinquantesimosesto           

336.

Bergamo Capitolo de Canonici stampa l’anno 1733 seguita contro Monsignor Vescovo,
onde essere preservato nel diritto d’eleggere li canonici visitatori, per le visite pastorali
de Vescovi delle chiese della Diocesi – Raccolta – Tomo Cinquantesimosesto                    

337.

Averara  Federico  contro  Antonio  Marenzi  stampa  al  laudo  seguita  l’anno  1774  onde
conseguire una libreria per fideicomisso disposta da Bonduri, per esser Marenzi erede
Bonduri,  e Averara discendente per femine da Bonduri – Raccolta – Tomo Cinquantesimo
sesto –

338.

Marenzi  Antonio  contro  Federico  Averara  stampa  al  taglio  l’anno  1774  seguita  onde
nondarle  libreria  pretendendo  non  sia  passata  nel  suo  autore  –  Raccolta  –  Tomo
Cinquantesimosesto                                        

339.
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Averara nata Cortinovis Minerva contro Abbate Don Orazio Bonduri stampa l’anno 1773
seguita,  onde  abbia  ad  esseguire  presentazione  di  carte  non  ostante  che  s’esibisca
giurare nulla avere, ed a senso di   [c. 99r]  cadauna modula, che se le essibisce –
Raccolta – Tomo Cinquantesimosesto                                   

340.

Bonduri  Padre monaco Abbate contro Minerva Cortinovis  Averara stampa l’anno 1773
seguita onde non puoter essere obligato a presentare ciò che non hà, pronto esibendoci
giurare a norma di cadauna modula – Raccolta – Tomo Cinquantesimosesto

341.

Belli Giuseppe amministratore de suoi figlioli contro Chiesa di Santo Siro di Rota, e Litis
Consorti stampa l’anno 1743 al taglio seguita, onde aver rissarcimento di danni sofferti
nelle divisioni Paglii da chi è da lui rappresentato – Raccolta – Tomo Cinquantesimosesto

342.

S. Siro Chiesa di Rota Fuori, e Liti Consorti stampa al laudo seguita l’anno 1743 contro il
sudetto  Belli  onde  non  possa  molestarla  come  erede  del  fù  Genovario  Querenghi
acquisitore da Paglii  per  sue pretese di  lesione nelle divisioni  Paglii  delle  quali  anzi
cercasi laudo – Raccolta – Tomo Cinquantesimo sesto                                                  

343.

Cazzano Comune contro Comun di Barziza stampa seguita l’anno 1760 intorno al modo di
dividere li beni comuni, e comunali differente modo entrambi li Comuni pretendendo di
divisione  –  Vinse  al  deliberativo  la  maggiore  parte  Cazzano  –  Raccolta  –  Tomo
Cinquantesimosettimo                                      

344.

Barziza Comune contro Cazzano stampa contraria alla antecedente circa modo di esse
divisioni                     Raccolta – Tomo Cinquantesimosettimo

[c. 99v]                                                345.

Cazzano Comune contro Comun di Barziza stampa l’anno 1765 seguita a difesa d’ascolto 

ottenuto da Barziza sopra le divisioni seguite de beni tra essi in ess.ne de decreti di
Senato                     Raccolta – Tomo Cinquantesimo settimo                                        

346.
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Solto Comune, e contrade unite c.ro Conduttore de Dacii della Provincia Bergamasca,
stampa l’anno 1774 seguita, onde in pendenza di causa sopra privilegii, non sia fatta
novità, anzi siano repristinate le praticate. Raccolta – Tomo Cinquantesimosettimo –

347.

Ferarese  Conte  Girolamo  ed  altri  contro  Giacinto  Toninetti  Figlio  d’una  Contessa
Ferarese  stampa  al  laudo  seguita  l’anno  1762  a  difesa  di  un  secondo  testamento
rivocatorio di un altro precedente favorevole a Toninetti, sostenendo valido il secondo, e
con tutte le solennità stipulato – Raccolta – Tomo Cinquantesimo ottavo

348.

Ferarese  Conti  detti  contro  detto  Toninetti  seconda  stampa  continente  diversi  Casi
seguiti  in  proposito,  e  relazione  alla  causa  contenuta  nella  stampa  antecedente  –
Raccolta Tomo Cinquantesimo ottavo                                                       

349.

Toninetti  Dottor  Giacinto figlio  di  Contessa Ferarese contro Conte Gerolomo ed altri
Ferarese stampa al taglio l’anno 1762 seguita per sostenere querela  [c. 100r]  d’un
secondo testamento fatto  da Ferarese  con cui  venne rivocato  uno antecedente,  col
quale veniva Toninetti favorito, come discendente da una donna Ferarese, pretendendo
il secondo testamento illegale, ed insolenne – Raccolta – Tomo Cinquantesimo ottavo

350.

Tergolina Frattelli contro Nob: Homo Pietro Ciuran stampa al laudo l’anno 1769 nata,
onde avere tutti li  beni fedeicomissi presonti del testatore, dovendo essere rilasciati
tutti, a risserva di quelli, che li Detentori Ciuran legalmente proveranno essere liberi –
Segui laudo in absenza – Raccolta – Tomo Cinquantesimo ottavo

351.

Steffanelli Giuseppe contro Gio. B.a Mistron stampa al taglio seguita l’anno 1761, onde
avere una primogenitura Duodo, pretendola in sua madre passata come chiamata, e non
potendo levargliela Mistron tutto che vivo fosse al tempo, che la consegui la madre –
Raccolta Tomo Cinquantesimo nono                                      

352.

Mistron  Zanbattista  cr.o  Giuss.e  Steffanello  stampa  al  laudo  seguita  l’  1761,  onde
conseguire  primogenitura Duodo come a lui spettante, quando la consegui malamente la
madre del Stefanelli – Raccolta – Tomo 59                                        
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[c. 100v]                                             353.

Gonzaga  Principessa  Maria  Carlotta  nata  Barisoni  contro  Conte  Camillo  Capodelista
stampa al taglio l’anno 1762 seguita, onde avere quattro fideicomissi di Casa Barisoni,
lei unica essendo superstite della famiglia – Vinse la Dama nel primo capo e segui Patta
nei altri trè – Raccolta Tomo Cinquantesimonono                                   

354.

Capodelista  Co:  Camillo  contro  Maria  Carlotta  Barisoni  Principessa  Gonzaga  stampa
l’anno 1763 seguita al laudo, onde esso tenere robba Barisoni, pretendendo tutto fatto
libero  nell’ultimo  maschio  Barisoni,  di  cui  esso  è  erede,  e  pretendendo  caducati  i
fideicomissi  –  Vinse  la  Dama  nel  capo  primo,  nei  altri  segui  Patta  –  Raccolta
Tomo Cinquantesimonono                                             

355.

Massagrande Francesco contro Giuseppe Nazaro Aliprandi stampa al taglio di sentenza
Capi Conseglio di X, che obligava per lo statuto di Verona a comettere a Consiglio di
Savio una causa in cui si contendeva sopra una primogenitura seguita tale stampa l’anno
1766, e segui taglio, venendo giudicato, che tale causa non dovea comettersi al Consiglio
di Savio – Raccolta delli Casi seguiti al Tomo Cinquantesimo nono

[c. 101r]                                              356.

Aliprandi  Giuseppe  Nazaro  contro  Francesco  Massagrande  stampa al laudo seguita
l’anno 1766, onde sostenere che sia comessa a Consiglio di Savio una causa in proposito
di primogenitura, e perdette Aliprandi – Raccolta – Tomo Cinquantesimonono

357.

Mioni Frattelli contro Locrezia Bia Fiorido, e Vescovato di Padova stampa seguita l’anno
1762, onde sostenere querela di viglietti per non pagar li prò convenuti, pretendendo
che con privata carta non si possa esigere prò – Perdettero li Mioni                     Raccolta
Tomo Cinquantesimonono                                      

358.

Padova Vescovato, e Locrezia Bia Fiorido contro frattelli Mioni stampa l’anno 1762

seguita, a difesa di querela sostenendo che anco sopra carte private esigere si possa il
prò, e venne così giudicato – Raccolta – Tomo cinquantesimo nono

359.    
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Imagna Valle, ed Almenno Comuni contro la Città di Bergamo stampa al laudo l’anno
1775 seguita, onde essere giudicati dal Capitanio   [c. 101v]   e non da Giudici alle
strade in una causa con la Valle Santo Martino che pretende obligarli al Conciero della
strada, che da Ponte Sant’ P.ro và allo stato di Milano – Segui accordo con cui la Città
admise le instanze della Valle – Contiene ancora carte concernenti il merito della causa –
Raccolta – Tomo Cinquantesimonono non già, ma sessantesimo dico no. 60           

360.

Clivati Rosa nata Gastaldi contro Capitanio Lodovico Clivati suo marito, onde avere in
pendenza di causa di divorzio annui Ducati trecento antecipati, e cento per provisionali
della lite, stampa seguita l’anno 1769 Raccolta – Tomo Sessantesimo –

361.

Oprandi  Giovanni  contro  Antonio  Poloni  stampa  al  taglio  l’anno  1771  seguita,  per
arbitraria  che  si  pretende  ingiusta,  avendo  li  Arbitri  sorpassato  la  facoltà  del
compromesso, ed essendo esorbitante nelle circostanze del caso fortuito accaduto dello
sbaro d’arma da foco da cui  dal  figlio dell’Oprandi  è stato ferito quello  del  Poloni,
pronto contribuire però una somma onesta, a titolo di carità – Raccolta de Casi seguiti –
Tomo Sessantesimo                                                                 

[c. 102r]                                              362.

Poloni Antonio contro Giovan Oprandi stampa al laudo l’anno 1771 seguita onde abbia a
darle somma da Arbitri giudicata, per avere il figlio del’ Oprandi accidentalmente ferito
e fortuitamente ferito il figlio del Poloni – Raccolta Tomo Sessantesimo

363.

Verdi Antonio e Frattelli ed altri  Liti Consorti c.ro  Xfr.o  e frattelli Verdi qm. Giacomo
stampa al laudo seguita l’anno 1721, onde non abbia a procedere un novo dedotto, mà
anzi essere debba esseguito uno spazzo di laudo – Raccolta Tomo Sessantesimo primo

364.

Tassis  Alessandro,  Gio.  Giacomo,  e  Pier  Luigi  Frattelli  raccolta  in  stampa di  diverse
carte, onde provare che le Cavallerie publiche non pregiudicano la nobiltà fatta circa
l’anno 1715 – Raccolta – Tomo Sessantesimoprimo                                   

365.
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Bonduri Orazio contro Gio. Battista  Bonduri stampa l’anno 1709 seguita, onde non siano
tagliate divisioni, bensi levati errori se ve ne sono, col mezzo di Arbitri, a cui è pronto –
Raccolta – Tomo Sessantesimoprimo                                   

[c. 102v]                                                 366.

Ruzini Gio. antonio Kavalier Nob: Homo contro Nob: Homo Zuane suo frattello stampa
l’anno 1762 seguita pretendendo che avendo esso moglie e figlii, ed avendola avanti
avuta il frattello, e morta senza che abbia figlii vivi, esso avere debba due fideicomissi
da Maggiori lasciati per primogenitura al maritato                     Perdette il K.r con
spazzo di taglio di due voti – Raccolta – Tomo Sessantesimoprimo

367.

Ruzini Zuane Nob: Homo contro Kr. Gio. antonio suo frattello, onde essendosi lui prima
maritato, sebbene ora vedovo, e senza figlii, trattenere due primogeniture da maggiori a
favor del maritato disposte, stampa al taglio che anco segui di due voti li 11 Genaro
1762 al consiglio di 40 Civil vecchio, non ostante che il Kavaliere avesse attualmente
moglie, e Figlioli – Raccolta – Tomo Sessantesimoprimo.

368.

Sermion Comunità contro Liti Consorti Bettini stampa al taglio l’anno 1775 seguita, onde
sia considerata legale e solenne una   [c. 103r]   testamentaria disposizione, sebbene
all’atto della consegna, non siano sottoscritti li testimonii – Segui a favore del Comune
spazzo – Raccolta – Tomo Sessantesimosecondo                                   

369.

Sermion  Comunità  contro  Liti  Consorti  Bettini  seconda  stampa  al  taglio  continente
diversi  Casi  seguiti  in  proposito  come  alla  stampa  antecedentemente  rubricata
Raccolta Tomo Sessantesimosecondo                                                

370.

Lisca Luigi e frattelli Conti contro Creditori del Co: Giorgio loro Padre stampa al taglio
onde  sostener  valida  una  cedola  testamentaria  sebbene  sia  solo  sottoscritta  dal
testatore, seguita essa stampa l’anno 1760 – Raccolta – Tomo Sessantesimo secondo

371.

Lisca Creditori del Co: Giorgio contro li Figlioli d’esso Co: Giorgio stampa dell’anno 1760

al laudo, onde sia dichiarata nulla, ed illegale una cedola testamentaria, perche non
scritta,  mà  solo  sottoscritta  dal  testatore                    Raccolta  –  Tomo
Sessantesimosecondo –
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372.

Mazzoleni Gioseppe, Carlo, e Antonio cugini diplomi di cittadinanza con unite le prove
ancora, dell’anno 1769 – Raccolta – Tomo Sessantesimosecondo

[c. 103v]                                              373.

Grone  Comune  contro  Frattelli  Facchi  stampa  al  laudo  l’anno  1775  seguita,  onde
sostenere in causa di pristino non ostante la legge 20 Sett.e 1767 la continuazione d’una
Mansioneria Michieli, pretendendo, che avesse avuta la sua essecuzione avanti la legge
stessa – Segui spazzo di laudo – Raccolta – Tomo Sessantesimo terzo

374.

Grone detto Comune contro detti Frattelli Facchi stampa di diversi Casi seguiti a favor
de Pii luoghi rapporto alla legge 20 Settembre 1767, usata in detta causa – Raccolta –
Tomo Sessantesimoterzo                                        

375.

Facchi Gio. antonio, e Bortolo frattelli contro Comune di Grone stampa al taglio seguita
l’anno  1774  onde  sostenere  per  la  legge  1767:  20  Settembre  caducata  disposizione
Micheli ad pias causas fatta, a loro aspetarsi come Parenti sostenendo per succesione
intestata, non avendo avuta essecuzione avanti essa legge, come essi professavano –
Segui spazzo di laudo – Raccolta – Tomo Sessantesimoterzo                                        

376.

Nembro Comune contro li Estimati dello stesso stampa seguita l’anno [c. 104r]  l’anno
1772 a depennazione d’apellazione d’una parte di taglia notata dai Estimati; sostenendo
il Comune l’apellazione alle leggi contraria, e che non procede se non previo deposito
Perdette il Comune – Raccolta – Tomo Sessantesimoterzo

377.

Desiderati Antonio e Litis Consorti contro Nob: Ho: Antonio Marino Priuli stampa l’anno
1775 seguita pretendendo taglio d’Istromenti a credito Priuli formati dalla madre della
madre d’essi Desiderati, sostenendo che l’Ava non potesse obligare la specialità della lor
madre, e nulla ed inefficace l’obligazione – Non sò l’esito – Raccolta                      Tomo
Sessantesino quarto                                                            

378.
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Rota Vincenzo e Bortolo Frattelli contro Francesco Boromini stampa l’anno 1773 seguita
al  taglio  –  Sopra instromento seguito  essecutivamente ad arbitraria  trà  essi  seguita;
pretendendo Rota, che avendo essi tagliato l’Istromento all’unico effetto di rinnovare li
conti,  Boromini  non  possa  pretendere  nissun’altro  effetto,  pronti  però  sempre  alla
rinnovazione dei conti a senso del loro taglio                     E’ seguito spazzo absente di
taglio a favore Rota                   Raccolta Casi seguiti – Tomo Sessantesimoquarto

[c. 104v]                                              379.

Zanitelli e Franchi Ditta creditori contro essa Ditta raggione de Conti Giovanni e Frattelli
Zanchi stampa seguita l’anno 1775 a difesa da querela per ordine notata da Conti Zanchi
pretendendo irregolari, e nulli li atti da creditori in Bergamo praticati, e nulli li giudicii
per  non  essere  come  pretendono  li  Conti  Zanchi  mai  stati  legalmente  notiziati  –
Perdettero li Co. Zanchi con spazzo absente in Genaro 1776 more imperiali – Raccolta –
Tomo Sessantesimoquarto                                                  

380.

Bettini Giacomo, e Frattelli ed altri Litis Consorti, e Giuseppe Pace contro la Comunità
di  Sermione stampa al  laudo seguita l’anno 1775, pretendendo nullo un testamento,
perché all’atto della consegna non sono sottoscritti due testimonij, e nullo pretendendo
pure un codicillo  perché mancante della  sottoscrizzione del  secondo Nodaro –  Segui
nell’anno  1775  spazzo  di  taglio  a  favor  della  Comunità  di  Sermione  –  Tale  stampa
contiene ancora diversi altri casi a favore della proposizione Bettini – Raccolta – Tomo
Sessantesimo quarto                                                                 

381.

Mattioli Santo agente per li suoi figlioli suscetti con la Marchesa Laura Estense Tassoni,
contro Marchesi    [c. 105r]    Tassoni suoi cognati al laudo stampa seguita l’anno 1774:
sostenendo che esso provare non debba identità de beni per conseguire fideicomisso
accordato,  mà  doversi  presumere  tutto  fideicomisso,  quello  che  l’ultimo  gravato
possedeva nella Villa del fideicomisso, a risserva di ciò però che Tassoni documenteranno
di raggione diversa – Comprende anco casi simili seguiti – Raccolta – Tomo Sessantesimo
quinto –

382.

Savorgnan N. H. Co: Mario contro la Città d’Udine stampa seguita l’anno 1775 a conf.ne
di estesa con la quale cerca carte in causa avanti il Consiglio di Dieci, il merito della
quale si è, che esso pretende nelle riduzioni della Città di sedere in mezzo a Deputati –
Raccolta – Tomo Sessantesimoquinto                              

383.
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Bosio Silvario e Reverendo Don Paolo Padre, e Figlio contro la Comunità di Pea stampa
l’anno 1767 seguita al taglio d’un accordo seguito, con cui restò assegnato al Comune un
pezzetto terra, preteso da Don Paulo raggione del suo ecclesiastico patrimonio – Segui
altro  accordo  con  cui  il  Comune  rilasciò  a  Bosio  il  terreno  Raccolta  –  Tomo
Sessantesimoquinto                                        

384.

Melani sorelle eredi d’Alessandro erede   [c. 105v]   questo di Carlo Biglioli, assontrici
esse sorelle di Giudicio stampa l’anno 1769 seguita contro Tomaso, e Giovanbatt.a Bilioli
anch’essi pretesi eredi d’esso Carlo ab intestato sopra Questione di posessorio, cioe che
stare debba al posesso dell’eredità in contesa – Segui componimento generale ancora in
merito – Raccolta – Tomo Sessantesimoquinto                                                       

385. 

Donà N. H. Lunardo contro Pietro figlio bastardo di suo frattello preteso legittimato con
matrimonio susseguito, sebben nato in tempo che sua madre era moglie d’un altro,
stampa l’anno 1775 seguita al laudo d’accordo seguito trà esso Leonardo e suo frattello
Padre  dell’avversario  in  causa  di  pristino  dal  defonto  promossa,  e  proseguita  dal
bastardo  con  assonzione  di  Giudicio  –  Vinse  Leobardo  in  principio  d’Ottobre  1775  –
Raccolta – Tomo Sessantesimoquinto                                                       

386.

Bassi Pietro contro Bortolo Pacchiani stampa seguita l’anno 1775 onde venga depennata
apellazione all’Auditor  novo interposta da Pachiani  da essecuzioni  al  foro di  Clusone
interpostamente praticateli da esso Bassi – Raccolta – Tomo – 65                                      

387.

Cadonici  Lorenzo e Giorgio Fratelli di    [c. 106r]   diploma 1771: 19 Decembre, con cui
essi,  e  discendenti  loro  vengono  creati  Cittadini  di  Bergamo  –  Raccolta  Tomo
Sessantesimoquinto                                                       

388.

Pontida Celerario, e Monastero di Santo Giacomo contro Francesco Garavetta agente o
sia Fattore stampa l’anno 1775 seguita a depenazione da apellazione da esso Garavetta
notata da mandato da Monaci intimatole per escomio, pretendola irregolare, e salvo a
Garavetta  d’agire  in  p.ma  instanza  a  norma  delle  leggi  –  Segui  spazzo  di  lievo  di
sospensione al Consiglio di 40 – Civil novo li 13 Genaro 1775 M. V. a favore di Monaci –

Per errore è segnata no. 388 ut supra, mà essere deve ed è ne Tomi segnata no. 389 –
Vedi raccolta Casi seguiti Tomo Sessantesimo sesto                                        
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389.

Savoldi Don Giuseppe, e Vicenzo Frattelli contro il Sr. Pietro Carenni Vice Ministro della
Scola Laica di Sant’ Bernardino di Bergamo stampa l’anno 1773 – Seguita onde essere
rissarcita essa fraterna di spese straordinarie, e danni di riputazione ancora, per atto
oretenus sumario seguito a favor Carenni per cui fù Savoldi ancora arrestato, e qual atto
da Carenni è stato tagliato in forma consilij,  stante che al  tempo d’esso atto eravi
giudiziale  pendenza  –  Segui  aggiustamento  –  Raccolta  de  Casi  seguito  –  Tomo
Sessantesimo sesto – Nel Tomo trovasi segnata col num.o 388

[c. 106v]                                              390. 

Loccatelli  Zandone  madre  e  Figlia  stampa  al  laudo  contro  Don  Giacomo  Loccatelli
seguita l’anno 1775 a difesa di querela dal Prete per ordine interposta a sentenza contro
lui  seguita in  cui  il  Giudice omise di  parlare di  capitolo da Zandone proposto,  e la
pretendeva per questo irregolare – Segui laudo a favore delle donne al Colegio de dodeci
con otto voti a favore, ed un contrario li 6 Marzo 1775 partibus auditis – Raccolta – Tomo
Sessantesimosesto                              

391.

Grismondi Francesco Direttore dell’officio della Posta di Brescia, e di Bergamo contro 
Natale Gris fù facchino d’essa posta stampa al taglio l’anno 1775 seguita, onde non darle
bonemani  da  Particolari  date  al  Direttore,  onde  avere  con  sollecitudine  le  lettere
dovendo Gris essere contento di ciò che urbanamente il Direttore le diede sotto esso
titolo, quando era all’attuale suo servizio – Raccolta – Tomo Sessantesimo sesto

392.

Zanioli nata Gavardo Susanna Maria c.ro Mattio Gorelli e L.L.C.C. stampa seguita l’anno
1776 al laudo, in causa in merito di fideicomisso dalla donna preteso, di sentenza con
cui  fù  conf.ta  querela  per  ordine  dalla  donna  interposta  a  sentenza  di  merito  per
disordini  in  p.ma  instanza  dalla  donna  fatti,  per  non  avere  essa  proposti  in  via  di
converso li suoi capi – Segui  [c. 107r]   al Collegio de 12 sotto 26 Marzo 1776 spazzo in
contraditorio  di  lievo  sospensione  a  favore  della  donna  –  Raccolta  –  Tomo
Sessantesimosesto                                                       

393.

Secreti Don Cristoforo anco come Tutore del pupillo suo nipote, contro Francesco zio e
nipote Antonelli stampa l’anno 1775 seguita, onde avere non possa luogo apellazione da
sentenza seguita a favore Secreti,  di  cui interposero querela per ordine Antonelli,  e
sopra qual querela segui a favore Secreti lievo di sospensione, di cui anzi Secreti vuole
esecuzione con lievo di pena – Non si sà l’esito – Raccolta – Tomo – Sessantesimosesto

117



394.

Corbella  Angelo  contro  Giovan  Francesco  Moroni  stampa  l’anno  1774  seguita  sopra
querela da Corbella notata a conti di mezzado Moroni come falsi, ed infantati, onde
avere lievo sospensione non ostante che Moroni abbia tagliato in forma consilii li conti
stessi, e che perciò Moroni  pretenda, non esservi più causa – Segui lievo di sospensione
li 22 Decembre 1774 a pieni voti a favore Corbella alla Quarantia Civil vecchio – Raccolta
– Tomo Sessantesimo sesto                                                            

395.

Duroni  Pietro  Dita  contro  Ditta  Zappa,  e  Caldara  di  Milano,  onde  non  ostante
presentazione da Zappa e Caldara fatta con esibizione di giurare a norma di cadauna
modula, che venisse esibita da Duroni, venga eseguita sentenza all’  [c. 107v]  Avogaria
nata in contraditorio a favore Duroni con cui vennero confermate lettere comissive la
presentazione ottenute da Duroni con sospensione trà tanto d’ogni novità in causa di
merito  in  Bergamo  pendente,  stampa  seguita  l’anno  1775  –  Racolta  –  Tomo  –
Sessantesimosesto                                                       

396.

Cusatelli Ambrogio contro la Ditta Lieb e compagni assontrice di giudicio per la Ditta
Camocino di cui è rappt.e, per la Ditta Giammaria Volpi stampa al laudo l’anno 1774
seguita, onde conseguire rissarcimento de danni, e le straordinarie per avere a Cusatelli
ingiustamente praticate essecuzioni di più del suo credito con atti violenti, e forzosi –
Restò  giudicato  a  favore  d’esso  Ambrosio  Cusatelli  con  spazzo  di  laudo  absente  10
Genaro  1774  –  More  veneto  al  Conseglio  di  40  –  Civil  vecchio  –  Raccolta  –  Tomo
Sessantesimosettimo                              

397.

Raspis Antonio e Frattelli contro Padri minori osservanti del Romacolo stampa al taglio
nata l’anno 1775 circa sentenza nata a favore dei Frati, con cui quanto all’ordine restò
depenata un’estesa Raspis – Segui accordo in merito con cui li Frati cedettero alli Raspis
l’Orat.o ed ospizio a S. Giovan bianco, ed una preziosa pala d’altare del Talpino, e
restorono a frati altri mobili, mà di tal acordo lagnansi molto li Frati, seguito l’anno
1776 salvo – Raccolta Casi seguito – Tomo Sessantesimo settimo

[c. 108r]                                            398. 

Bottanuco Comune contro Francesco Cervi stampa l’anno 1776 seguita, onde venga  

confermata  scrittura  di  cui  Cervi  cerca  la  depennazione,  e  segui  la  conf.ne  in
contraditorio con spazzo del Colegio de 20 li 5 Agosto 1776 a favor del Comune – Cervi
avea guadagnato al taglio e per essere de minori era guidicio definitivo, mà siccome in
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p.ma instanza aveva proposto capitoli, che non riassonse nelle estese, e non nominò li
testimonii dopo lo spazzo di taglio, il Comune pretese, che il taglio diventasse laudo, e
Cervi cercò depennazione d’essa scrittura, che restò come sopra confermata – Raccolta –
Tomo Sessantesimosettimo – Contiene molti simili Casi essa stampa

399.

Zanda Gerolomo antonio contro Giuss.e Maria Beccarini stampa onde non le sia lecito
riscotere il salario di Governatore del dacio grande Biave, di cui Beccarini è conduttore,
Zanda pretendendo che Beccarini sopra tale salario abbia fatto contratto e che meno sia
stato Governatore di tale dacio, mà anzi altra persona – Vinse Zanda in contraditorio li
29 Aprile 1773 – al Magistrato dei Sopraconsoli – Raccolta – Tomo Sessantesimoottavo

400.

Pederzini Giugali contro Frattelli Rizzi stampa al laudo di sentenza, che condanna Rizzi a
preliminare  pag.to  di  livelli  trascorsi,  salvo  il  merito  delle  contese  trà  le  Parti,
pretendendoli privilegiati – Segui   [c. 108v]   al Auditor novo spazzo in contraditorio a
favore Pederzini li 19 Aprile 1776 – Raccolta – Tomo Sessantesimottavo –

401.

Cazzani Padre e Figlioli contro Giuseppe Antonio Cazzani stampa l’anno 1774 seguita,
onde avere dalla Ser.ma Signoria delegazione ad un Magistrato Veneto delle cause loro
pendenti a Crema – Venne negata la delegazione in contraditorio li  15 Aprile 1774 –
Raccolta – Tomo Sessantesimottavo –

402.

Gandelino  Vicinia,  e  Contrada  de  Foppi  stampa  contro  Catasticator  di  Bergamo
Giammaria Ambrosioni, ed aquisitori al taglio di vendita di beni seguita come di causa
Pia, e che si sostengono non sogetti alla vendita – Fù tagliata in absenza la vendita al
Collegio de dieci Savij alle vendite in Rialto – Raccolta – Tomo Sessantesimottavo –

403.

Magno Don Antonio contro frattelli Vitali aquisitori, e Catasticator di Bergamo Giamm.ia
Ambrosioni stampa l’anno 1774 seguita al taglio di vendita de beni stati venduti come
sogetti, pretendendoli non sogetti mà laici. Segui sentenza di taglio al Collegio de dieci
Savii a favor Magno li 9 Marzo 1774 – Raccolta – Tomo Sessantesimoottavo                   

404.

Vitali Don Giovanantonio contro Giammaria Ambrosioni Catasticatore di Bergamo stampa
seguita l’anno 1776, onde stante taglio seguito di vendita fatta da esso Catasticatore di
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beni pretesi sogetti alla vendita, essere detto Vitali aquisitore all’  [c. 109r]  incanto
publico rissarcito d’ogni spesa incontrata per tale acquisto. Così venne anco giudicato
con spazzo di laudo in contraditorio a favor Vitali al Colegio de 12 sotto il giorno 11
Marzo 1776 – Raccolta – Tomo Sessantesimottavo                                             

405.

Ambrosioni Giammaria Catasticator di Bergamo contro Revd.o Don Gio. antonio Vitali
stampa l’anno 1776 seguita contraria alla di sopra rubricata, onde non essere tenuto a
veruno rissarcimento, pretendendo esso non avere fallato nella catasticazione – Segui
spazzo  di  laudo  a  favore  Vitali  in  contraditorio  11  Marzo  1776  –  Raccolta
Tomo Sessant’otto –

406.

Tutù alias Contessa Agliardi nata Co: Vailetti contro il Co: Giovan Zanchi stampa seguita
l’anno 1773 a rivocazione di lettere con le quali Zanchi pretendeva fare rimovere atti in
Bergamo consumati con dato in solutum a favor della donna per avere la sua dote in
mano Zanchi, pretendendo che lui mai fosse stato citato, in tempo che venne citato
sempre il suo Fattore – Vennero rivocate con spazzo 1773: 15 Decembre – Raccolta –
Tomo Sessantesimo ottavo                                                            

407.

Formenti Pietro di Brescia Ditta contro Giovan Battista Tosi di Verona Stampa l’anno
1776 seguita in proposito d’intromissione di  accetazione di  querela da Tosi  data per
averle Formenti praticati sequestri, che Tosi pretende pregiudiziali al suo decoro, stante
la sua idoneità, e perciò li ha querelati – Contiene Casi simili a favor Formenti. Sotto 18
Marzo 1776 in contraditorio al Avogaria segui intromissione dell’accettazion di querela –
Tomo Sessantesimottavo –

[c. 109v]                                              408.

Ferroni Sebastiano contro Mariana Reghin Feroni Fabris stampa onde essere esso Tutore
d’un figlio postumo d’un suo zio e d’essa donna, per essere questa passata alle seconde
nozze ventre pregnante, e sostenendo che il test.o del di lei marito non faccia effetto di
lasciarla Tutrice rimaritandosi Segui sentenza in contraditorio a favore Ferroni 9 Maggio
1774 – Raccolta – Tomo Sessantesimonono                                      

409.

Fabris Ferroni nata Reghin contro Sebastiano Feroni stampa contraria alla sudetta, onde
essere essa Tutrice d’un suo figliolo suscetto con il p.mo di lei marito, non ostante che
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sia passata alle seconde nozze – Perdette la donna in contraditorio li 9 Maggio 1774 –
Raccolta – Tomo Sessantesimonono                                        

410.

Sonzonio  Colonello  Zorzi  contro  frattelli  Franzini  stampa  onde avere  provisionale  di
Ducatti  200 stante  causa e  questione sopra  vitalizio  d’annui  D.ti  450  da pagarsi  da
Franzini a Sanzonio, e in prima instanza vinse Sanzonio, ed in seconda segui pure a suo
favore lievo di sospensione al Collegio de 12 sotto 20 Luglio 1776 – Raccolta – Tomo
Sessantesimonono                                             

411.

Franzini Frattelli contro Colonello Zorzi Sanzonio stampa alla sudetta contraria onde non
darle il provisionale de D.ti 200 Segui lievo sospensione a favore Sonzonio 20 Luglio 1776
al Colegio de 12 – Raccolta – Tomo Sessantesimonono                                      

[c. 110r]                                              412.     

Piazzola Frattelli contro Litis Consorti Vicentini ed Orazio Marchenti stampa l’anno 1775
seguita, onde non pagare debiti, pretendendo fideicomisso certa porzione de beni de
loro zii indivisi anco di negozio con il Padre loro – Perdettero Piazzola con spazzo di
taglio, e venne così giudicato che ancora tale fideicomisso venisse impiegato a pagare
detti creditori                     Raccolta – Tomo Sessantesimonono                                   

413.

Vicentini Litis consorti e Marchenti Orazio contro Frattelli Piazzola stampa alla sudetta
contraria, onde non ostanti fideicomissi de zii loro venire sodisfatti de crediti loro, per
essere li zii stati uniti, ed indivisi – Vinsero Vicentini, e Marchenti con spazzo di taglio –
Raccolta – Tomo Sessantesimonono                                                                 

414.

Viscardi  Domenico  contro  Dottor  Giuseppe,  e  Don  Tranquillo  Fratelli  Lanteri  stampa
seguita l’anno 1775 al lievo di sospensione, che anco è seguito al Colegio de 20 sotto li
29 Maggio 1775, onde non presentare a Brescia li libri, mà bensi le copie autentiche di
partita,  e  pronto  a  chichesia  che  delegasse  Lanteri  in  Bergamo lasciare  vedere,  ed
esaminare li  Libri, e così venne giudicato – Raccolta – Tomo – Sessantesimonono

415.

Tarsia Co. Canonico Rinaldo stampa l’anno 1766 seguita contro la Co: Santa Borisi vedova
di Pietro Gavardo zio del detto Co: Tarsia al taglio di decreti con li quali venne rilevata
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cedola d’esso Gavardo sebbene non scritta, ma solo soscritta da esso testatore, e segui
alla C. N. spazzo di taglio li 7 Agt.o  [c. 110v]   1776 con cui venne giudicata non
rilevabile essa cedola, e contraria alle leggi Raccolta – Tomo – Settantesimo

416.

Ferro Contessa Annamaria, e Giustiniana maria Contessa di Valvasson figlie eredi della
Co: Giustiniana maria Coccina nata Co: Mussati stampa l’anno 1776 seguita contro il
Conte Claudio Mussati, al taglio di decreti con li quali ad instanza d’esso Co: Claudio
doppo anni dieci dà che era morto il testatore, fù rillevata una cedola tutta scritta, e
sottoscritta  dal  testatore,  pretendendo la  Donna che non fosse rilevabile per essere
passato il  termine dalla legge prescritto, ed il  Co: Claudio pretendendo anzi dovere
essere esseguita la cedola, massime perche instituiva una primogenitura, che per metà
dalle donne è posseduta, non avendo avuto riflesso a tal cedola al tempo delle divisioni
seguite trà esso, e la madre delle donne – Al Cons.o di 40 – C. N. Partibus auditis segui
largo spazzo di taglio a favore delle donne li 21 Maggio 1776 – Contiene anco Casi simili –
Raccolta – Tomo Settantesimo                                                       

417.

Mussati Co: Claudio contro le sudette Contesse Ferri, e di Valvasson stampa al laudo alla
sudetta contraria con cui pretende essecuzion della cedola sebbene rillevata anco doppo
anni dieci – Perdette il Conte come sopra – Contiene anco Casi consimili – Raccolta –
Tomo Settantesimo                                                                 

[c. 111r]                                                418.

Clissich  Matteo  contro  Michele  Barich  stampa  l’anno  1775  seguita,  onde  restare  in
possesso d’una casa pretesa incantata, deliberata, e ceduta da Barich a detto Clissich in
pagamento di suo credito – Raccolta – Tomo Settantesimo primo                                   

419.

Garzoni Giovanni contro Gaetano Beliago stampa al laudo seguita l’anno 1774 onde per
provare contratto di lane sia essaminato il mezzano del contratto preteso seguito, o che
Boliago giuri a modo Garzoni – In p.ma instanza vinse Boliago, in seconda vinse Garzoni,
ed indi segui aggiustamento. Raccolta Tomo Settantesimo primo –

420.

Boliago  Gaetano contro  Giovanni  Garzoni  stampa al  taglio  seguita  l’anno 1774  onde
siareietta instanza preliminare di deposizione del mediatore preteso in asserto contratto
di lane, professando non essere seguito alcun contratto, e che meno il mediatore sia
sensale, pronto Boliago a giurare il  fatto come è seguito. S’agiustorono doppo avere
avuto un giudicio favorevole per parte . Raccolta Tomo settantesimo primo
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421.

Brescia  Dacij  interressati  nell’impresa  contro  Pietro  Febrari  accordato   [c.  111v]
privatamente per due beccarie, qual accordò [sic]  venne con decreto del Capitanio di
Brescia  tagliato  ad  instanza  dei  Daciari,  ed  apellato  da  Febrari  onde  continuare  in
possesso, pretendendo li Daciari, che li accordi privati siano nulli, stampa l’anno 1775
seguita al lievo di sospensione Raccolta – Tomo Settantesimoprimo

422.

Treviso conduttor dazio Muda contro il Publico stampa l’anno 1775 seguita onde stante
decreto di  Senato,  che accorda esenzione dal  sudetto dazio alli  fabricatori  carta  di
Treviso  essere  reintegrato  dal  Publico  per  due  terzi  del  dazio  d’essa  carta  giusta
liquidazione da farsi, per esser stata accordata esenzione sette giorni soli avanti il suo
abboccamento. Perdette il Daciaro con spazzo di taglio alla Civil nova li 6 Marzo 1775.
Raccolta – Tomo Settantesimo primo –

423.

Condotta Giovanni contro Gio. B.a Bianchini stampa l’anno 1775 seguita onde restare
esso Condotta in possesso de beni assegnatili in pagamento da Giacomo Bianchini per
alimenti prestatili, sebbene li abbia lasciati godere a detto Giacomo, sino chè è vissiuto,
pretendendo esso Gio Batt.a Bianchini dovere lui possedere, per avere sentenziato a
legge la successione intestata di Giacomo, della quale   [c. 112r]   non diede però a
Condotta notizia. Vinse all’A. N. in contraditorio li 16 Genaro 1775 M. V. Racolta Tomo
Settantesimoprimo                                   

424.

Treviso Capitolo Mercanti da Legname contro Masi, Ruzzin, e Vanso stampa l’anno 1776
seguita al laudo di lettere, che comandano repristino di legnami pretesi dal capitolo
contrabando, levati in pendenza da Masi, essendo stato il rillievo un arbitrio . Segui lievo
di sospensione a favore del Capitolo in contraditorio al Collegio dei XII li 22 Maggio 1776
Raccolta Tomo Settantesimoprimo                              

425.

Treviso Conduttor dazio Vino a spina c.ro il  Priorato di Sant’ Giovanni del  tempio di
Treviso stampa l’anno 1776 seguita, onde sostenere non possa il  Priorato che il  vino
sebene raccolto sopra suoi beni esenti, quando è venduto alli Osti sia esente dal dazio
spina, qual dazio però sia pagato dai Osti salvi al Priorato li  suoi privilegij. Vinse al
Avogaria in p.ma instanza il Daciaro li 24 Giugno 1776, e l’Avogaria supliva per li 20 Savij
– Raccolta . Tomo Settantesimoprimo –

426.
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Prevosti Pietro contro sorelle e nipote Cavaglieri stampa l’anno 1776 seguita onde sopra
ascolto accordato a Preosti di dire sue raggioni sopra  [c. 112v]  decreto di Senato nato
a favore Cavaglieri, con cui sono messi in tempo a far rillevare cedola, non possa venire
detta cedola rillevata per essere passato il tempo dalla legge prefisso – Contiene casi
simili – Raccolta – Tomo Settantesimoprimo                                        

427.

Guerinoni  Salvo,  e  Contrada  di  Cugno  ed  altri  L.L.C.C.  contro  il  Sr.  Carlo  Bottagisi
stampa al taglio l’anno 1774 seguita onde non possa Bottagisi far tagliare due costituti
notati volontariamente da Giuseppe Mazzocchi a favore della Contrada, non ostante che
Bottagisi  sia  creditore  da  Mazzocchi,  pretendendo  la  Contrada,  che  meno  li  titoli
Bottagisi avuti da Mazzocchi possano fare tale effetto. Vinse la Contrada P. A. con spazzo
di taglio al Consiglio di 40 C. N. li 26 Aprile 1774 – Raccolta. Tomo Settantesimo secondo

428.

Arnaut Giovanni contro Tanasia e Todoro Achich stampa seguita l’anno 1774 circa un
preteso  contratto  seguito  d’aquavita  e  formento  per  cambio,  negando  Arnaut,  che
pretende soldo, e Acchich vuolendole dare formento perché così pretende esser stato
convenuto. In absenza vinse una volta Arnaut, così pure in absenza altra volta Achich,
ora  pende  al  Collegio  de  XII  ne  si  sà  l’esito  per  ora.  Raccolta.  Tomo  Settantesimo
secondo                                              

[c. 113r]                                               429.

Dudan Germani stampa al taglio l’anno 1775 seguita conto Comune e Villici di Castel
Cambio,  onde sia  tagliata  querela  da esso Comune interposta a  spazzo con  accordo
seguito  trà  Dudan  e  Conti  Cambio  circa  il  juspatronato  dell’elezione  del  Paroco,
pretendendo  il  Comune,  che  sia  da  esso  accordo  e  spazzo,  tutto  seguito  senza  suo
intervento pregiudicato, e sostenendo Dudan anzi, che nissuno pregiudicio le rechi, mà
che se hà delle raggioni salve le restino. Fù intromesso in contraditorio all’Avogaria al
Consiglio di 40 C. N. li 24 Maggio 1774. Raccolta. Tomo Settantesimo secondo

430.

Belesai Giulio stampa al taglio seguita l’anno 1775 contro la Contessa Elisabetta Petenati
relitta Bovio erede di suo avo Filippo Pesenati, onde sostenere non possa usuratico un
contratto di compra da Belesai fatto in pagamento di suo credito con Pesenati, e per
sostenere che sia di tutto rimborsato avanti il rilascio. Segui laudo a favore della donna
nel  1775  overo  in  principio  dell’  1776  alla  Quarantia  Civil  novo.  Raccolta  Tomo
Settantesimosecondo –

431.
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Sopramonasteri Magt.o Fiscale agente per il Publico stampa c.ro N. H. Gasparo Lippo:
[c. 113v]  mano l’anno 1775 seguita, onde stante la sopressione seguita delli Gesuiti in
Padova, non abbia azione di pretendere a se devoluti li beni, che ai Gesuiti rinunciò
certo  Priore  della  Comenda  de  religiosi  Teutonici  Andrea  Lippomano,  pretendendo
dovere restare di publico diritto, poiche il Priore non ne aveva il godimento se non vita
sua naturale durante – Raccolta Tomo Settantesimoterzo                                    

432.

Sopramonasteri Magistrato Fiscale assontor di giudicio per il Comune di Calavena contro
il Paroco di Santa Maria di Rocca maggiore stampa seguita l’anno 1775 onde non possa da
detto Comune aquisitore dal Principe dei beni del soppresso Monastero de Santi Celso e
Nazaro di Verona col giuspatronato d’eleggere il Paroco pretendere la congrua di cento
Ducatti  annui  d’oro  da  lire  quattordici  l’uno  oltre  li  incerti  di  stola  per  avere  alla
Parochia la sua rendita separata dal Monastero. Raccolta. Tomo Settantesimoterzo

433.

Venezia publico agente per il  Collegio sopresso dei Gesuiti  di Verona contro frattelli
Cartolari eredi Britti stampa al taglio seguita l’anno 1775, seguita onde stante la nata
sopressione de Gesuiti e loro Collegio in Verona non possano Cartolari pretendere Ducati
seimilla da Britti dati   [c. 114r]   a Gesuiti, onde facessero le scuole pubbliche, atteso
che la Città di Verona aquisitrice del Collegio dal Publico mantiene ancora le Scuole
pubbliche – Raccolta. Tomo Settantesimo terzo                                   

434.

Verona Congregazione de Parochi contro la Città di Verona assontrice di giudicio per li
religiosi secolari officianti la Chiesa di Santo Sebastiano alias era de Gesuiti sopressi ora
giuspatronato della Città per aquisto fattone dal Principe stampa seguita l’anno 1776,
onde sia levata la sospensione ad apellazione di lettere avogaresche ottenute da Parochi
per sola presentazione di carte dalla Città apellate, salve le raggioni delle Parti sopra la
questione  del  merito  riguardante  diritti  Parocchiali  in  essa  Chiesa.  Raccolta.  Tomo
Settantesimo terzo –

435.

Dudan Don Pietro contro il  Capitolo dei Canonici e Comunità d’Ossero stampa l’anno
1775 seguita, onde essendo stato Dudan eletto Archidiacono, ed il Capitolo e Comune
con memoriali  avendo preteso negare al Vescovo la facoltà di eleggere, non abbia a
sospendersi  tale elezione a motivo d’esso ricorso al  deliberativo praticato, mà agire
debbano  se  credono  in  via  giudiciaria  contro  la  seguita  elezione,  salvo  anco  al
deliberativo ogn’altro ricorso – Raccolta – Tomo Settantesimoterzo
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[c. 114v]                                                436.

Garagnin Fraterna contro Antonio Zamengo stampa al laudo seguita l’anno 1775 onde
abbia  a  continuare società di  certo dazio Tintoria,  e di  negozio Cereria,  pronti  essi
provedere le droghe, ed altro necessario non potendo Zamengo sostenere disdetta la
Società per li danari, a Garagnino dati per utili, e non per capitali – Raccolta – Tomo
Settantesimoterzo                                                       

437.

Marinoni Francesco e compagni stampa al taglio contro il Ministero del Banco giro, onde
non abbia a pagare pena per preteso intacco di banco, pretendendolo errore innocente e
non sostanziale. Segui a favore del Ministero spazzo di laudo al Collegio de XII nell’anno
1775 Raccolta. Tomo Settantesimoterzo –

438.

Ciuran N. H. Pietro ed altri contro frattelli Tergolina stampa onde se vuogliono rilascio di
beni  pretesi  fideicomissi,  abbino  debito  di  legalmente  documentarli,  non  bastando
presumerli tali, perché il testatore possedesse nella terra o luogo beni, e non dovendo
Ciuran documentare la  libertà  de beni loro,  mà Tergolina documentare l’identità  de
fideicomissi: Segui laudo absente alla Quarantia Civil Vecchia li 27 Settembre 1769 a
favore delli frattelli  Tergolina, e restò admessa la massima della presonzione – Raccolta
– Tomo Settantesimoquarto                   

[c. 115r]                                                   439.

Mazzocco  Andrea  contro  Giacomo  Andrich  come  marito  e  procuratore  della  Signora
Catterina  Villovich  a  difesa di  pretese  di  rissarcimento di  danni  pretesi  in  beni  per
accordo  rilasciati  da  Mazzocchi,  negando  li  danni,  e  non  essendo  proponibili  doppo
l’accordo  seguito  in  cui  le  Parti  si  fecero  finale  liberazione  stampa  al  taglio,  di
spedizione absente seguita a favore Andrich; segui posizione di  sospensione a favore
Mazzocco li 20 Agosto 1774                     Raccolta – Tomo Settantesimoquarto

440.

Portaluppi Co: Antonio contro Giacomo Streparava stampa al taglio onde sia dichiarato
falso un viglietto di  Ducatti  mille  appare fatto dal  fù Conte Gasparo Portaluppi  suo
frattello a favore Strepparava, e con spazzo absente 27 Genaro 1775 M. V. del Consiglio
di 40 C. N. venne dichiarato falso – Raccolta – Tomo Settamtesimoquarto

441.
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Piatti Michele Don Pasquale di Napoli stampa contro Frattelli Cristalli a difesa di querela
per  ordine  da  Cristalli  interposta  a  sentenza  nata  Partibus  auditis  a  favore  Piatti,
pretendendola  irregolare  Cristalli  per  esser  stato  usato  un  attestato  di  Napoli,  e  la
sentenza concerneva rilascio di beni, perché  [c. 115v]  posseduti da Cristalli senza
titolo. Segui spazzo absente di licenza dalla querela a favore Piatti li 31 Luglio 1776 al
Consiglio di40 C. N. Raccolta – Tomo Settantesimoquarto

442.

Cailina Contrata abitanti stampa l’anno 1773 seguita al laudo contro le Contrade di Villa
e Cogozzo tutte trè componenti il Comune di Villa della Valtrompia, onde sia confermata
apellazione da Cailina interposta a parti di Villa, e Cogozzo prese d’abolizione d’altre
Parti con cui fù fissato di fare il Ponte sopra il torrente Mella vicino a Cailina, e tale
confermazione si cerca solo per ordine, onde in prima instanza poi siano salve le raggioni
delle Parti in merito circa la fissazione del luogo, ove farsi il Ponte medesimo – Raccolta
– Tomo Settantesimoquinto                                                       

443.

Martinenghi Cesareschi Conti Cesare e Marc’antonio frattelli, ed Evengelista Gambara
assontor di giudicio stampa al taglio contro figlioli eredi di Camilla Bocca Pavoni seguita
l’anno 1773, onde sostenere non possano rilascio di terreno da Martinengo comprato dal
Padre loro, come obnoxio a pagamento di dote, pronti in contanti pagare la dote intiera
frutti, spese e meglioramenti purchè Pavoni rilascino li beni tutti conseguiti in conto di
pagamento d’essa dote – Raccolta – Tomo Settantesimoquinto                                      

[c. 116r]                                              444.

Rocca  Angela  contro  Giuseppe  Rocca  suo  Padre  stampa  l’anno  1776  seguita,  onde
continuare  abbia  a  darle  cinque  zecchini  al  mese  d’alimento,  stante  esserle  stato
dichiarato nullo il suo matrimonio, e che non possa fare novità con passare a metterla in
un ritiro. Raccolta                     Tomo Settantesimoquinto –

445.

Sanbonifacio Conte Lodovico e Zorzan frattelli aquisitori da Fontana, contro Luiggi

Fontana erede e Comissario del Co: Rizzardo Sanbonifacio ed Aurelia Antonia Trevano
Coerede e vedova d’esso Co: Rizzardo stampa l’anno 1776 seguita, onde segua laudo
d’accordo  trà  le  Parti  seguito  d’ogni  contesa  trà  la  Casa  Co:  Sanbonifacio,  non
procedendo il taglio meno per li pretesti da Fontana allegati di fideicomissi ordinati da
detto Co: Rizzardo                     Stampa Raccolta Casi Seguiti – Tomo Settantesimoquinto

446.
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Pezzana Nicolò contro Giovanantonio suo frattello stampa al laudo l’anno 1776 seguita,
onde sia obligato a compromettere tutte le questioni fraterne in Arbitri, eccetuate le
giudicate, o trò loro accordate – Raccolta Casi Seguiti – Tomo Settantesimosesto

[c. 116v]                                               447.

Grotto Frattelli contro frattelli Riscazza tutti per femine discendenti da Carrara  Stampa
al taglio l’anno 1771 seguita, onde conseguire Grotto porzione di antico fideicomisso
Carrara  stante  l’estinzione  della  famiglia  Carrara  ne  maschij  –  Racolta  .  Tomo
Settantesimo sesto                                

448.

Usigo Luminaria contro Domenico Marini, e Alvise Francesco Duodo Catasticator de beni
ad causas Pias stampa l’anno 1774 seguita al taglio di vendita di terreno permutato con
altro che possedeva la Luminaria avanti l’anno 1605 e perciò sostenendo la causa Pia che
soggetto non fosse alla vendita . Raccolta da Casi seguiti. Tomo Settantesimosesto

449.

Lusiana Comune contro li  Pastori  di  esso luogo stampa l’anno 1775 seguita onde sia
laudata  una  parte  dal  Comune fatta  onde  affittare  Diversi  pascoli  da  beni  Comuni,
restandone alcuni però a comune beneficio – Racolta. Tomo Settantesimosesto.

450.

Guidotti Rapresentanti, che sono Zorzi Nutrizio, e Girolomo Gavalà contro N. H. Anzolo
Barbaro, e Lucia Balbana rapresentanti da Ponte   [c. 117r]  per fideicomisso stampa
l’anno 1775 seguita al laudo onde avere rilascio di beni previo esborso di D.ti 2000 circa,
e  non  negando  il  rilascio  li  rap.ti  da  Ponte  mà  previo  pag.to  di  D.ti  7000  circa,
pretendendo non dover essere tenuti a pagare affitti se non per anni trenta, a poi per
anni cinquanta e più come pretendono li rapresentanti Guidotti. Raccolta Casi Seguiti
Tomo Settantesimosesto                                        

451.

Belli Frattelli qm. Giacomo contro Francesco figlio legitimato per subsequens di Giovan
Ambrosio Belli  stampa al  Laudo l’anno 1775 seguita onde essi  avere un fideicomisso
ordinato dalla Marchesa Giacinta Gravisi ava comune, pretendendo per le leggi incapace
esso Francesco, perche è solo legitimato e non legitimo. Raccolta. Fine Settantesimo
sesto –

452.
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Foresti e Torniello rapresentanti Catterina Recanati stampa 1776 seguita contro la Scola
di Santa Maria Mater Domini Comissaria del Revd.o Don. Giovan Palazzi disponente a
favore de poveri, onde sia tagliato accordo con cui convenuta annua prestazione di D.ti
[c. 117v]   cento cinquanta netti da aggravij, pretendendo dovere essere li aggravij a
carico  della  Comissaria  e  pretendendo  pure  a  carico  della  stessa  altre  deduzioni.
Raccolta Tomo Settantesimosesto [sic]                                      

453.

Tosati Paolo e Bortolo frattelli e Francesco Rebello, ed Antonio de Marchi L.L.C.C. contro
Giulio Tavola Pro. Rosso dal Gorgo, ed Iseppo Approini agenti nominibus uxoriis stampa
l’anno  1760  seguita  onde  siano  rivocate  Ducali  da  Tavola  ed  altri  ottenute  per
essecuzione di due conformi nelle quali non sono entrati Tosati Rebello, ne Marchi, non
già per non esseguirle ma perche offendono atti, da essi Tosati ed altri praticati. Racolta
Casi Seguiti Tomo Settantesimosettimo –

454.

Bregolini nata Prosdocimi Co: Beatrice contro Giacomo e Francesco frattelli  Bregolini
stampa al laudo seguita l’anno 1776, onde essi ancora abbino ad esseguire un accordo da
essi  pure  sottoscritto  e  seguito  con  li  frattelli  Bolis,  con  pagare  a  Bolis  la  metà
dell’accordato, professando essa non esser vero quanto Bregolini avevano capitolato,
che cioe la stessa avea verbalmente promesso di tutto suplire a risserva della metà di
certe  spese  forensi.  Segui  spazzo  di  Patta.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Settantesimosettimo                                                

[c. 118r]                                               455.

Marta Bonifacio e frattelli qm. Bernardino stampa al taglio l’anno 1765 seguita contro il
Fiscale del  Magistrato delli  Governatori  delle  Entrade, e contro Nob:  Hom: Grimani,
Corner, e Zorzi assontori di Giudicio onde siano tagliate vendite dal Publico fatte a detti
Nobili  Homini  per  publici  debiti,  pretendendoli  fideicomissi  ed a  loro  spettanti,  non
essendo  li  Marta  rapresentanti  li  debitori  al  Publico  .  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Settantesimosettimo –

456.

Verzelesi  L.L.C.C. contro Nob: Hom: Venier  stampa al  taglio,  onde avere li  frutti  di
fideicomisso da Venier rilasciatole, e questi dall’anno 1709 sino al rilascio, e non dal
1752 come Venier pretende ed accorda, seguita tale stampa l’anno 1759. Raccolta. Tomo
Settantesimosettimo                                      

457.
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Masserinhi Francesco Andrea assontor di giudicio contro Nob: Hom: Condulmer Lando e
da Ricca eredi fideicomissarij del N. H. Marin Morosini stampa l’anno 1772 seguita al
laudo di spazzo a favor Masserini nato, e querelato per ordine da essi eredi perche è
seguito alla Quarantia C. V. in tempo che da già 30 anni circa la Quarantia aveva rimessa
la causa al Colegio de 20, sostenendo Masserini regolare lo spazzo   [c. 118v]  atteso
che per il longo tempo li prò anno ecceduto la summa de D.ti 1200 che soli può giudicare
il Collegio de Venti. Raccolta. Casi seguiti Tomo Settantesimosettimo

458.

Vezzoli Frattelli Ditta contro Giovan Battista Fondrieschi figlio emancipato di Giacomo
stampa l’anno 1776 seguita onde pagarsi di suo credito anco sopra beni da lui posseduti,
e pretesi di sua particolare raggione, sostenendo Vezzoli che non siano del figlio, mà del
Padre loro Debitore. Raccolta Tomo Settantesimo ottavo                                      

459.

Combici  Daniele contro Andrea Sarandelli  stampa al  taglio  seguita  l’anno 1770 onde
sostenere non possa identità di merci vendute a certo Albrici decotto, ne preferenza
sopra di esse, mà restare debbano di esso Combici come quello, che le hà fermate, ed in
primo luogo aprese e bollate. Raccolta Tomo Settantesimo ottavo

460.

Trevisan Gio. andrea uxorio nomine agente, rapresentante l’Eredità Tamagnini contro
Frattelli  Fondrieschi  rapresentanti  Fonzago  stampa  l’anno  1767  seguita  al  taglio  di
contratti da Fondrieschi fatti con diversi creditori Tamagnini, al solo effetto, che non
possano detti con    [c. 119r]   tratti fianchegiare li crediti, mà salve restino le azioni di
credito come erano avanti li contratti, onde esercitarle pro ut de iure – Raccolta Tomo
Settantesimoottavo                                   

461.

Scorich Vasil contro Giovan Giorach stampa l’anno 1763 seguita al laudo di investitura a
sua favore seguita di campi disdotto circa pretendendola legale e giusta. Raccolta Casi
seguiti. Tomo Setantesimo ottavo                                        

462.

Sarcinelli Zan Francesco stampa nell’anno 1759 nata contro Veronica Sarcinelli Bertoja al
laudo, onde avere fideicomisso trasversale non ostante che già da cerca un secolo fosse
stato praticato sopra li beni di tale fideicomisso pagamento di Dote da maggiori della
stessa, impugnato avendo in prima instanza esso Zan Francesco li atti stessi. Raccolta.
Tomo Settantesimoottavo
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463.

Padova Seminario Juspatronante della Chiesa di Santa Maria di Trasto contro li abitanti
d’esso luogo di Trasto stampa l’anno 1775 seguita per intromissione d’accettazione di
suplica, onde venga in detta Chiesa osservato il solito intorno le fonzioni, non ostante
decreto del Cardinale di Padova che proibisce alcune fonzioni come contrarie a diritti
Parocchiali della Cura dell’Ospedaletto, trà cui confini   [c.119v]  esiste detta Chiesa
del Tresto, pretendendo il Seminario, che li abitanti non abbiano alcuna azione, mà del
tutto Padrone sia il Seminario – Raccolta casi seguiti. Tomo Settantesimo ottavo

464.

Seravalle Monache di Sant’ Girolomo contro Alvise Francesco Duodo Catasticatore, e li
frattelli Bit compratori stampa l’anno 1775 seguita al taglio di vendite de beni fatte da
esso  Catasticator  pretendendole  non  soggetti  perché  posseduti  dal  Monastero  avanti
l’anno 1605 Raccolta. Tomo Settantesimo ottavo –

465.

Caveggio Angelo contro Paulo Brunello stampa al taglio seguita l’anno 1772 onde non
darle la metà di certi beni pretesi fideicomissi, perché da Caveggio comprati con la
piezzeria di esso Brunello, sebbene doppo il rilascio Brunello risservi l’azione a Caveggio
per la piezzeria in alio juditio. Raccolta Tomo Settantesimo ottavo

466.

Angeli Giovan Andrea contro Giacomo Fraini, e Pasqua Raffai Zanchi stampa al laudo
l’anno 1765 seguita onde in una causa sopra questione di testamento abbino a restare
uniti, e non possa detta Donna rimoversi da assonzione di giudicio da essa fatta, pre
[c. 120r]   tendendo Angeli, che in un solo giudicio debba essere finita la causa, essendo
un ponto medesimo, accordandole però di fare capi separati, e di servirsi  ancora di
differenti Diffensori. Raccolta. Tomo Settantesimo ottavo 

467.

Riotti  nata  Alessandri  Maria  stampa  l’anno  1779  seguita  contro  Frattelli  Terzi  qm.
Agostino onde non possano essendo essa anziana creditrice scoperta per la dote materna
nella faccoltà di Lepido Alessandri, impedirle l’esercizio de suoi atti contro li creditori e
possessori posteriori di titolo, meno col pretesto di essere anch’essi creditori di esso
Lepido sebbene posteriori. Raccolta Casi seguiti Tomo Settantesimo ottavo

468.

Vezzoli  Giammaria  contro  Giuseppe  Zanella  stampa  l’anno  1768  seguita  al  taglio  di
contratto di merci trà essi seguito pretendendolo lesivo. Contiene ancora diversi altri
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Ponti  di  questione  trà  esse  Parti  relativi  alla  sudetta.  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Settantesimo ottavo                                   

469.

Boncio L.L.C.C. contro il  Fiscale del Magistrato de Governatori dell’Entrade Publiche
venditore, e Nob: Ho: Zusto compratore stampa l’anno 1771 seguita al taglio di vendite
seguite per pagamento di Publiche gravezze, pretendendole lesive, pronti   [c. 120v] a
pagare  il  debito,  e  rissarcire  li  meglioramenti  avanti  il  rilascio  che Boncio  cercano.
Venne giudicato non essere apellabili le vendite, mà doversi in prima istanza fare la
causa  al  taglio  al  Magistrato,  che  fece  tali  vendite.  Raccolta.  Casi  seguiti.  Tomo
Settantesimo nono                                                  

470.                  

Chiare Comunità corpo de Forestieri  novi originarii  e L.L.C.C. originarij  vecchij  tutti
contribuenti  contro  alcuni  L.L.C.C.  Originarij,  onde  abbia  ad  essere  esseguita
terminazione  che  fissa  novo  governo  e  più  esteso  nella  Comunità,  escluso  l’antico
sistema  più  ristretto  vuoluto  da  L.L.C.C.  Originarij  Stampa  seguita  l’anno  1769  –
Raccolta. Casi seguiti. Tomo Settantesimo nono                                   

471.

Zasio Romualdo contro li eredi di Ermenegildo suo frattello stampa al taglio l’anno 1756
seguita onde non essere tenuto con la faccoltà di  Valeriano altro frattello morto ab
intestato a pagare certi crediti pretesi da Ermenegildo, ed a lui giudicati dai Arbitri.
Raccolta. Casi seguiti. Tomo Settantesimo nono . . . .

472.

Bresatich Zuanne contro Frattelli Crinfocai Stampa al taglio di sen    [c. 121r]  tenza
absente con cui restarono tagliate a favore Crincofai  [sic]  due carte una di vendita,
l’altra d’accordo, sostenendo ferma la vendita, e non dissentendo doppo il taglio della
sentenza esso Bresatic tagliare l’accordo, onde le Parti restino in quello stato in cui
erano avanti esso accordo, seguita tale stampa l’anno 1753. Raccolta Casi seguiti. Tomo
Settantesimonono           

473.

Rossi Frattelli contro Don Antonio Rossi loro frattello Somasco Disfatto stampa al laudo
seguita l’anno 1764, onde non ostante sentenza di taglio a favore del Frate nata al foro
ecclesiastico con cui venne giudicato mai avere professata la Religione siano confermate
lettere,  e  comandamenti  di  non  fare  novità.  Credo  che  vincesse  il  Frate.  Contiene
questa stampa le leggi Venete, che li Frati disfatti non anno più alcuna azione civile, e
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sono  non  ostante  il  taglio  della  professione  incapaci  d’ogni  diritto.  Raccolta.  Tomo
Settantesimonono –

474.

Rossi Don Antonio Somasco disfatto contro Giovan Paolo e Giacomo suoi frattelli stampa
l’anno 1764 seguita contraria alla sudetta, sostenendo che stante sentenza a suo favore
all’Ecclesiastico foro nata, questa continuava  [c. 121v]  li atti suoi onde conseguire la
sua Porzione paterna e materna. Vinse detto Don Antonio. Raccolta Casi seguiti. Tomo
Settantesimonono                                        

475.

Brembana inferiore Valle contro Comune di Zogno stampa l’anno 1776 seguita a difesa di
apellazione da Zogno notata, onde non sia continuato il solito per il Dacio Macina, la
Valle pretendendo di incantare il Dacio del Prestino a comune beneficio, ed indi fare il
riparto dedotto il ricavato da esso Dacio del Prestino; e pretendendo Zogno che sia fatto
a lui il riparto, e che esso possa a solo suo beneficio nel suo Comune convertire esso
Prestino. Segui  a favore della Valle lievo di sospensione. Raccolta. Casi seguiti  Tomo
Settantesimonono                

476.

Roi  Giuseppe  contro  Nob:  Ho:  Co:  Vincenzo  Gambara  stampa  al  taglio  l’anno  1774
seguita onde nel pagarlo abbia ad incontrare lire mille ed ottocento assegnatele da
riscuotere da altri, ed andate perdute per colpa Gambara. Raccolta Casi seguiti. Tomo
Ottantesimo                                        

477.

Tromba nata Cesti  Francesca vedova ed erede di  Angelo Tromba stampa l’anno 1766
seguita contro Gaetano Duodo onde paghi Ducatti no. 125 allibrati   [c. 122r]  al suo
nome al negozio Tromba per viglietto scrittole da Duodo da dare essa somma a sua Ezz.a
Co: Nicolò Gambara – Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimo

478.

Duodo Gaetano stampa al taglio l’anno 1766 seguita contro Francesca Cesti vedova ed

erede d’Angelo Tromba onde non pagare Ducatti no. 125 con viglietto Duodo dati al Co:
Nicolò Gambara da essa Ditta, ed alibrati dalla stessa a debito Duodo, pretendendo che
il viglietto fosse scritto come agente Gambara, e non al negozio, mà alla specialità di
uno che era agente, mà che che  [sic] con Gambara negoziava anco a parte. Raccolta
Tomo Ottantesimo                                      
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479.

Fovel Carlo stampa l’anno 1775 seguita contro Frattelli Bernardi eredi della loro madre
che è stata erede e Comissaria di Natale Zucchini che fù Tutore Fovel, onde sia tagliata
carta di resa di conti, e sia giudicato, che senza atto di Giudice non potesse prendere
soldo ad interesse per la Tutela e Comissaria Fovel da esso Natale Zucchini sostenuta.
Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimo                              

480.

Bernardi Giò Domenico e frattelli assontori di giudicio ed eredi di loro madre  [c. 122v]
che fù Comissaria ed erede di Natale Zucchini stato Tutore Fovel contro Carlo Fovel
stampa  l’anno  1775  seguita,  onde  non  possa  pretendere  nova  resa  de  conti  doppo
ottenuta la sua liberazione, della quale ne cercano laudo. Casi seguiti Raccolta Tomo
Ottantesimo                                     

481.

Taraculli Spiridione contro Federico Zinelli stampa l’anno 1773 seguita onde essere lo
stesso anziano in pagarsi  di  suo credito verso Berera decotto,  pretendendo avere lo
stesso primo sequestrato. Raccolta Tomo Ottantesimo –

482. 

Sebenico Giovanni esere di sua ava stampa al taglio seguita l’anno 1771 contro Stefano
Pavisich in proposito d’anzianità di pagarsi nella facoltà Saler, pretendendo Sebenico
essere il suo titolo anziano. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimoprimo

483.

Corner  Nob:  Hom:  Giovanbattista,  ed  Ulisse  fratelli  qm.  Rocco  contro  Bernardo
Mantovani stampa seguita l’anno 1776, onde non possa sostenere terzo di fideicomisso
Cereda che acordano rilasciare, se prima, o unico actu non rimborsa lo stesso del suo
terzo spese fatte per detto fideicomisso, e non ristori  il  necessario del fideicomisso
medesimo. Raccolta. Tomo Ottantesimoprimo                                        

[c. 123r]                                               484.

Dupré Gioachino e Liti Consorti eredi del fideicomisso Cagnana, contro Marco Antonio

Bembo de Medici Stampa l’anno 1775 seguita onde le sia levata pena come mancante
all’essecuzione di costituto volontario con cui si impegnò affrancare Capitale e prò, di
cui le furono intimati comandamenti de exequando, e tale pena pretendendo levarla non
ostante  querela  al  Piovego dell’Istromento  e  costituto  volontario  notata  da  Bembo.
Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ottantesimoprimo                                                  
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485.

Parenzo Vescovo e Capitolo stampa l’anno 1772 seguita contro il Colegio de viveri di esso
luogo  al  taglio  di  proclama,  che  comette,  che  le  carni  tutte  siano  macellate  alla
Beccaria,  pretendendo il  Vescovo e capitolo di  puotere macellare per sé e per  loro
affittuari li agnelli di decima, e vender la carne ove più le piace giusto il solito. Raccolta
Tomo ottantesimo primo

486.

Zancarelli  eredi  e  rapresentanti  Giovanbattista  stampa  al  laudo  l’anno  1776  seguita
contro Alberto Marchesi, onde paghi debito di Partita dovutole per merci. Raccolta Casi
Seguiti. Tomo Ottantesimoprimo                                             

[c. 123v]                                              487.

Cucchi Francesco detto Quarantino contro Violante Cucchi, e Girolomo Salvoto Giugali
stampa l’anno 1773 al laudo seguita di avogaresche che comettono repristino di frutti da
beni asportati da essi Giugali sopra quali beni evvi pendenza per fideicomisso preteso da
essi Giugali. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ottantesimoprimo                                   

488.

Formento Officiali in Rialto ed arte de Lasagneri assontrice di giudicio contro Magistrato
delle Biave stampa al taglio seguita l’anno 1771 onde sia rivocato comandamento che
ordina deposito alla  Quarantia di  asporto di  farina dall’Officio sudetto fatto a certo
Riviera e compagno,  pretendendo con tale deposito ferita l’officio la sua Giurisdizione,
ancora sopra la Pendenza sù la Giurisdizione trà l’Officio e Magistrato sudetto vertente.
Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimoprimo                                      

489.

Riva Giovanantonio e frattelli contro Giuseppe e frattelli Albertoni stampa l’anno 1775
seguita  per  confermazione di  scrittura che Riva deppennata vogliono in proposito di
repristino  in  causa di  posessorio  sopra contesa d’aqua che Alberton nel  suo bisogno
accorda a Riva. Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimoprimo                               

[c. 124r]                                              490.

Pezzi Carlo erede dell’Eccelente Francesco Bianchi contro Francesca Gobbetti Bianchi
stampa l’anno 1775 seguita onde non darle un rosettone di diamanti che essa pretende
donatole  da  esso  Francesco  Bianchi  avanti  la  sua  morte.  Raccolta.  Tomo
Ottantesimoprimo                                                
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491.

Erts Catterina olim Rosa Luzzato stampa l’anno 1767 seguita contro Marco Malta al laudo
di sentenza absente con cui è stato giudicato ad essa provisionale di Ducatti duecento
onde difendersi in causa da essa promossa di taglio di contratto a galder fatto con Malta
pretendendosi ingiusto. Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimoprimo

492.

Pariati Angelo contro Conti Giovan Paolo e frattelli Dottori stampa l’anno 1760 seguita,
onde non essere tenuto a deposito che di Ducatti ventidue annui, che esibisce, e per non
essere responsabile per certo fieno, ed altri generi. Contiene anco altre contese per
nullità, e fideicomisso, e ponti d’ordine. Raccolta. Casi seguiti Tomo Ottantesimoprimo

493.

Gambara Nob:  Ho:  Co: Vincenzo contro Giuseppe Roi  stampa l’anno 1774 seguita  al
laudo, onde esser pagato di suo credito senza abbonarle lire mille ed ottocento pretese
date a conto da riscotere da altri e non scosse. Raccolta. Tomo Ottantesimoprimo – 

[c. 124v]                                                494.

Basadonna N. D. Maria Manini e Piz luoghi assontori di giudicio contro N. H. da Ponte ed
altri eredi della N. D. Laura Pasqualigo Gradenigo stampa al taglio seguita l’anno 1770,
onde avere fideicomisso della N. D. Soretta da Ponte Pasqualigo preteso anche a Lei
dovuto per Casi successi. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimo secondo

495.

Taraculli  Spiridione  contro  la  Ditta  Giuseppe  Carminati  e  figlii  stampa  l’anno  1773
seguita, onde esso avere la prelazione in sequestro praticato a pregiudizio della Ditta
Berera decotta in mano Zilio, perché il sequestro Carminati non è stato munito della
riferta nel tempo prescritto dalle leggi di Vicenza ove fù praticato. Raccolta Casi seguiti.
Tomo Ottantesimosecondo.

496.

Taraculli Spiridione contro Spiridione Costantini stampa l’anno 1774 seguita onde non

possa escomiarlo dall’affittanza d’un Casino, non essendo finita la locazione, ed anzi
onde le  faccia  aggiustare  il  Casino  stesso.  Raccolta.  Casi  seguiti.  Tomo Ottantesimo
secondo                                        

497.
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Salice Antonio Maria, e Magistrato  [c. 125r]   Rason vecchia assontore di giudicio per le
Publiche raggioni stampa seguita l’anno 1776 contro Giulio Cogni onde in esecuzione di
spazzo di lievo di sospensione contro lui seguito abbia a depositare lire dodecimille circa
Dacio preteso essatto del Pesce fresco al Palo. Raccolta. Tomo Ottantesimosecondo

498.

Cogni  Giulio  stampa contro Salice  e  Magistrato  sudetto  seguita  l’anno 1776  onde in
essecuzione  del  spazzo  sudetto  non  abbia  a  depositare  che  lire  mille  circa  da  esso
essatte per il Dacio sudetto. Raccolta. Tomo Ottantesimosecondo                                   

499.

Morelli Nob: Hom: Gerolomo antonio e Lodovico frattelli contro Nob. H. Zanbatista loro
zio stampa l’anno 1773 seguita al taglio di divisioni seguite trà il Padre loro ed il zio,
all’effetto che sia formato un asse di tutti li fideicomissi di Casa, e che per giusta metà
siano quelli divisi. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimo secondo

[c. 125v]                                                500.

Ghilardi  Giovan Domenico  e Marco frattelli  contro Nicolò,  e  Francesco frattelli  Nani
Dall’Oro stampa al taglio l’anno 1775 seguita onde non rilasciarle certi stabili a S. Moise
pretesi fideicomisso da Nani, e da Ghelardi pretesi liberi per doti, ed altri titoli onerosi
in essi prevenuti – Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ottantesimosecondo

501.

Bonfiol  Vicenzo, Boner  Ambroggio e  Fabris  Giovan  Battista,  stampa al taglio contro
Giovan Vuatson seguita l’anno 1771, seguita onde a solo sul suo profitto non ostanti suoi
sequestri  non  possa  Vuatson  pretendere  certo  effetto  che  era  del  comune debitore
Chenubucco, e da lui avanti di fallire ceduto ad altri, onde tutti fossero pagati, mà che
anzi anco li stessi abbino ad avere porzione dell’effetto stesso a norma della cessione
medesima. Segui a 27 Genaro 1771 M. V. al Colegio de 20 spazzo di Patta. Raccolta Casi
seguiti. Tomo Ottantesimoterzo                                             

502.

Vuatson Giovan contro li sudetti Boner, Bonfiol, e Fabris stampa l’anno 1771 seguita al
laudo  onde  abbia  esso  a  sodisfarsi  sopra  effetti  sequestrati  raggione  del  Comune
debitore Chenabucco fallito, non ostante cessione dal debitore fatta avvanti  [c. 126r]
il fallimento dell’effetto sequestrato, onde tutti fossero pagati. Raccolta Casi seguiti.
Tomo Ottantesimoterzo                                        

503.
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Mulig  nata Brumati Isabella contro Regina Torre Stampa l’anno 1776 seguita al taglio di
sentenza  nata  a  favore  Torre  e  contro  N.  H.  Pietro  Priuli,  pretendendola  Mulig
pregiudiziale a sua pendenza, con cui hà preteso storno di contratto con Priuli seguito di
vendita, sopra cui Torre hà pretesa la prelazione                     Raccolta Casi seguiti.
Tomo Ottantesimoterzo                                        

504.

Torre  Regina  contro  Isabella  Brumati  Mulig  stampa  l’anno  1776  seguita  al  laudo  di
sentenza, che a favore Torre giudica prelazione uti confinante sopra vendita da Mulig
fatta a N. H. Pietro Priuli, pretendendo che la sentenza non faccia altro effetto che del
subingresso  in  luogo di  Priuli  compratore,  e  che trà  Priuli,  e  Mulig  non puotesse  in
pendenza stornarsi il contratto per deludere la prelazione, salve però a Mulig tutte le
sue  azioni  circa  il  preteso  storno  del  primo  contratto.  Raccolta  Casi  Seguiti.  Tomo
Ottantesimoterzo                                                

505.

Watson Giovan contro Antonio Fana fallito stampa l’anno 1772 seguita  [c. 126v]  al
laudo  di  sentenza  che  depenna  querela  da  Fana  interposta,  salve  però  le  raggioni
rispetive sopra dimanda di credito Vatson da Fana impugnato. Laudò tutto Fana in forma
consiglij volontariamente  Raccolta – Tomo Ottantesimoterzo                                        

506.

Averoldi Chizzola Ottavia contro le Contesse Marta e Giulia sorelle Suardi stampa l’anno
1774  seguita,  onde  non  pagarle  danni,  da  Suardi  pretesi  rissentiti  durante  causa  in
posessorio  sopra certe  aque scolatizie di  fosso,  di  cui  in  pendenza sono state prive
Suardi,  quale possessorio  è stato da Chizzola  in seguito a  Suardi  accordato,  salvo il
petitorio, pretendendo Chizzola la reiezione della dimanda Suardi de danni. Perdette in
p.ma instanza in contraditorio Chizzola. Raccolta. Casi seguiti Tomo Ottantesimoterzo

507.

Marcello  N.  H.  Angelo  contro  Marco  Fregonese  stampa  l’anno  1776  seguita  onde
conseguire  suo credito  nella  somma da lui  professata  e  non  in  quella  da  Fregonese
pretesa che Marcello professa non essere la giusta. Si lasciò spedire Fregonese trè volte
in prima instanza. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimoterzo

[c. 127r]                                                 508.

Coleoni  Co:  Alessandro  ed  altri  Consorti  della  famiglia  stampa  contro  la  Città  di
Bergamo, onde anco il Presidente della famiglia Coleoni che dalla Città s’elegge alla
Pietà sia soggetto a contumacia come li  altri  Presidenti, molti della famiglia Coleoni
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essendovi a tale Carica capaci. Perdettero Coleoni tanto in prima quanto in seconda
instanza – Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimoquarto                                   

509.

Bergamo Città contro la famiglia Coleoni stampa l’anno 1776 seguita, onde il Presidente
della Pietà della famiglia Coleoni non abbia ad essere soggetto a contumacia come lo
sono gli altri Presidenti, che dalla Città si eleggono. Vinse la Città in prima ed in seconda
instanza. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimoquarto –

510.

Ceneda Scola di Sant’ Rocco contro la Scola di Sant’ Daniele di Carpesega assontrice di
giudicio per Antonio Tolot stampa l’anno 1773 seguita onde avere anzianità ne beni del
Comune debitore,  sebbene abia  titolo  posteriore a  Sant’ Daniele,  pretendento  Sant’
Rocco che li suoi dinari siano serviti a pagare debito anteriore, e che perciò essere  [c.
127v]  debba anziano. Hà perduto Sant’ Rocco in prima instanza – Raccolta Casi seguiti
Tomo Ottantesimoquarto                              

no. 511.

Carpesega Scola di Santo Daniele assontrice di giudicio per Antonio Tolot stampa al laudo
l’anno 1773 seguita contro la Scola di Sant’ Rocco di Ceneda onde avere anzianità di
pagamento ne beni del  debitore comune per avere S. Daniele titolo di  di  [sic] data
anteriore a quello di Sant’ Rocco, che sostiene il suo titolo tutto che posteriore di data
anziano, perché servi il soldo da pagare un debito anziano. Raccolta. Casi seguiti Tomo
Ottantesimoquarto –

512.

Peretti Giammaria contro Domenico Batagliola e compagni Capimistri Gallinari stampa
seguita  l’anno  1774,  ode  non  essere  tenuto  a  chiudere  botega  da  Galliner  a  Santo
Barnabà, sebbene non sia distante cento passi da altre simili botteghe, per essere esso
entrato in una vecchia botega, che era esercitato da suo frattello defonto Galiner in sua
compagnia.  Perdette  Peretti  in  prima  instanza.  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Ottantesimoquarto –

513.

Battagliola  Domenico  e  compagni  Gallineri  contro  Giammaria  Peretti  stampa
contrariaalla sudetta 1774 seguita onde non ostanti le cose sudette debba chiuder la
botega  esistente  in  distanza  non  legale  dalli  ordini  vuoluta.  Raccolta.  Tomo
Ottantesimoquarto –

[c. 128r]                                             514.
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Panian Laura contro Don Giovan Piccioli stampa l’anno 1774 seguita onde sostenere un
provisionale giudicatole di Ducatti cinquanta in causa di carta da essa donna querelata
per falsa. Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimoquarto                   

515.

Magro Pietro contro Laura Panian stampa l’anno 1775 seguita onde la stessa non possa
fare atti di cauzione sopra biava trovata in Casa del fù Don Giovanni Piccioli, contro cui
la donna hà pretese anco giudicate, sostenendo Magro essere sue le biave perché mesi
avanti comprate, e pagate a detto Piccioli. Raccolta. Tomo Ottantesimo quarto –

516.

Ghilardi nata Porta Co: Teodora stampa l’anno 1776 seguita contro il Co: Antonio Ghilardi
di lei  marito, onde in pendenza di causa sopra taglio d’accordo dal marito proposto
abbia la stessa a continuare ad avere l’alimento con l’accordo fissatole, et pro vice
tantum un provisionale di Ducatti centocinquanta per vestiario. Vinse la donna in prima
instanza. Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimoquarto                                   

517.

Salice Antonio Maria, e Fiscale del Magistrato alla rason vecchia seu assontor di giudicio
stampa l’anno 1775 seguita al lievo di sospensione  [c. 128v]  contro Giovanni Iseppi
conduttore  del  Dacio  del  Pesce  che  capita  alla  vecchia  del  Palo,  perché  abbia  a
sussistere terminazione di economia d’esso dacio, stante che non hà pagate le ratte,
delle  quali  detto  Salice  è  piezzo,  da  Iseppi  apellata  tal  terminazione  d’Economia.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimoquarto.

518.

Ferari  Carlo  Francesco  contro  Giacomo  Dada  stampa  l’anno  1776  seguita  onde  non
restituirle Ducatti settantaquattro esatti in Cecca per ratte vitalizie scosse, e che erano
mature avanti la cessione vitalizia da Dada a Ferari fatta. Raccolta Casi seguiti. Tomo
Ottantesimoquarto.

519.

Conte Antonio detto Scocco contro Anna Sacco vedova ed erede Zanon stampa l’anno
1776  al  taglio  nata,  stante  querela  da  esso  Conte  notata  ad  asporto  di  zecchini
sessantasei, fatto da essa donna in essecuzione di sentenza absente contro lui seguita,
pretendendolo sulfureo. Raccolta. Casi seguiti. Tomo ottantesimoquarto

520.
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Ceresato Papali Conte Alberto contro la Co: Maria Antonia Dinaricich sua cognata stampa
l’anno  1773  seguita  al  taglio  di  sentenza  che  conferma comandamenti  essecutivi  di
sentenza  a  favor  della  Cognata  seguita,  con  cui  le  giudica  alimenti  e  provisionale,
pretendendo il Conte non abbia ad essere soggetto a lievo di pena se non paga in soldo,
stante che esso cede    [c. 129r]   alla Cognata tutti li beni suoi e vendita con facoltà
ancora di ipotecarli  sino a che è pagata in essecuzione del giudicato. Raccolta. Casi
seguiti. Tomo Ottantesimoquarto                                        

521.

Alzano  Misericordia  contro  Gregorio  Pezzoli  stampa  l’anno  1776  seguita  al  laudo  di
sentenza onde conseguire suo credito di Cap.le prò e spese. Segui lievo di sospensione in
Agosto 1776 a favore della Misericordia . Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimo quinto

522. 

Gualdi Eredi d’Angelo contro Lunardo e Don Carlo Frattelli Cossettini stampa l’anno 1774
seguita, onde non possano rifare li  conti ristretti  con esso qm. Anzolo, e per essere
assolti da avversarie dimande, che in vece d’essere debitori grossi porterebbero l’effetto
di  divenire  Cossettini  creditori  di  somme  grandiose.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Ottantesimoquinto –

523.

Alzano Scola de disciplini bianchi contro il Co: Giovan Zanchi stampa l’anno 1776 seguita
onde siano confermate lettere auditoriali da essa Scola ottenute, onde proseguire possa
li suoi atti per conseguire Capitale e prò in Bergamo, non ostante che abiti esso Co:
Giovanni in Venezia. Furono confermate, e levata venne anco la sospensione a favore
della Scola. Raccolta Casi seguiti Tomo Ottantesimoquinto                                   

[c. 129v]                                               524.

Zanchi  Lorenzo  contro  Domenico  Dugazzi  e  Francesco  Mazzoldi  stampa  l’anno  1776
seguita al taglio di accettazione di querela da Dugazzi e Mazzoldi data a carta come
falsa da Zanchi presentata, e che Zanchi dichiara essere un solo abozzo, che non ebbe
effetto,  e  di  cui  dice  non  vuolersi  servire;  avendola  presentata  solo  onde  tutto
presentare, ed anco abbandonandola. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimoquinto

525.

Dugazzi  Domenico,  e  Mazzoldi  Francesco contro  Lorenzo  Zanchi  stampa l’anno  1776
seguita a difesa di accettazione di querela intromessa da Zanchi sopra carta da loro
pretesa falsa, non ostante che Zanchi dichiari essere un solo abozzo, che non hà avuto
effetto, e da cui non vuole vantaggio, e non ostante li stessi vogliono che sia dichiarata
falsa. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimoquinto                                                  
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526.

Bottanuco Comune contro diversi L.L.C.C. del Comun stesso stampa l’anno 1777 seguita
al lievo di sospensione circa apellazione da L.L.C.C. notata a parte dal Comune presa
onde  ipotecare  certi  livelli  del  Comune d’annuo  reddito  di  circa  lire  seicento  onde
continuare la  lite contro il  Sig.r  Francesco Cerri.  Hà perso il  Comune e fù posta la
sospensione in Aprile o Maggio 1777 Raccolta Casi seguiti. Tomo ottantesimo sesto

[c. 130r]                                              527.

Bergamo arte  de Grassinari  contro Cristoforo  Migliorini  stampa al  taglio  l’anno 1777
seguita onde conseguire suo credito, e non pagare debito, ambe le Parti pretendendo
essere creditrici – Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ottantesimo sesto

528.

Villafranca Comune novi aggregati Originarii stampa al laudo seguita l’anno 1777 contro
il Consorzio de vecchij originarij, e Comune sudetto in proposito d’essere a parte  di
varij beni pretesi da vecchij di sola loro raggione                     Vinsero li originarij novi li
primi trè capi con spazzi di laudo alla Civil nova, e nel quarto capo segui patta in causa
di Vacui, e poi segui in absenza taglio a favore de vecchij, tutto in Aprile o Maggio 1777
Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ottantesimosesto                                                  

529.

Villafranca Consorzio dei originarij vecchii contro li originarij novi d’esso luogo stampa al
taglio l’anno 1777 seguita onde preservarsi certi beni pretesi proprij, ed escludere dalla
partecipazione li originarij nuovi. Vinsero li novi li primi trè capi in causa de vacui al
Consiglio di quaranta Civil novo, ed in absenza segui taglio a favore de vecchij doppo
seguita Patta al Consiglio stesso, tutto in Aprile o Maggio 1777. Casi seguiti Raccolta
Tomo Ottantesimosettimo                                                       

[c. 130v]                                               530.

Villafranca Consorzio originarii  vecchij contro li Originarii nuovi d’esso luogo seconda
stampa   che  viene  in  seguito  del   antecedentemente   rubricata   nello   stesso
proposito,seguita l’anno 1777. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimosettimo

531.

Armanni  Angelo  contro  Giovanbattista  Amigoni  stampa  l’anno  1777  seguita  onde
sostenere la sua fida di non venire molestato nella persona stante la rinoncia a creditori
fatta di tutti li suoi beni. Hà vinto Armanni in contraditorio Raccolta Casi seguiti. Tomo
Ottantesimoottavo                                                
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532.

Torre  Co:  Maria  nata  Canis  e  Co:  Pietro  Giugali  stampa  l’anno  1777  seguita  contro
Giacomo  Vetturi  Borghetti,  onde  non  sia  acordata  delegazione  che  Vetturi  cerca  a
Venezia, pronti li Giugali acordarla nel Podestà di Bergamo loro naturale foro. Raccolta
Casi seguiti Tomo Ottantesimo ottavo                                                  

533.

Sculthes Ditta Gasparo e Giovan Corrado Frattelli stampa contro Carlo Giacomo Ginammi
seguita l’anno 1777, onde stante avere Ginammi notificato anzianamente a Scultes sole
734000 circa, ed essendosi pagato per lire 60mille circa nei effetti Megliorini, debba
Ginammi depositare il di più onde sopra tale deposito abbiano   [c. 131r]   luogo li
effetti  di  Giustizia  a  norma  delle  anzianità.  Vinse  Ginami  in  prima  instanza  in
contraditorio.  Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimo ottavo –

534.

Alzano Scola de Disciplini bianchi contro il Conte Giovanni Zanchi stampa l’anno 1777
seguita  onde sia  admessa modula di  spese dalla  Scuola  presentata per  cause contro
detto  Conte  Zanchi,  sostenendola  giusta,  e  non  esorbitante  come  il  Conte  Zanchi
pretende.  Segui  aggiustamento  ancora  del  merito.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Ottantesimo ottavo                                   

535.

Alzano Residenza contro il Co: Giovanni Zanchi stampa l’anno 1777 seguita a rivocazione
di lettere auditoriali  da Zanchi ottenute con le quali  si  sostiene non puotere essere
convenuto in Bergamo per li crediti del Pio luogo, stante che lo stesso Zanchi hà fermo e
stabile domicilio in Venezia. Segui la rivocazione in absenza in Aprile o Maggio d’esso
anno 1777. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ottantesimo ottavo                          

536.

Alzano Residenza sudetta contro detto Co: Giovan Zanchi seconda stampa che contiene
Casi  diversi  di  cause da esso Co: Zanchi  a Bergamo avute non ostante che abbia in
Venezia  la  sua  abitazione  servita  per  la  causa  sudetta.  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Ottantesimo ottavo                                   

[c. 131v]                                              537.

Santi Conti Antonio e Maurizio frattelli stampa l’anno 1776 seguita al taglio contro Co:
Carlo Santi, e Contessa Fleride Caprioli Giugali pretendendo supplantata una cedola del
Co: Cesare Santi a favore d’essi Giugali fatta, e da essi frattelli querelata; venne laudata
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li 13 Febraro 1776. M. V. alla Quarantia Civil Novo la cedola di esso Co: Cesare. Raccolta
Casi seguiti. Tomo Ottantesimonono

538.

Santi Co: Carlo e Co: Fleride Caprioli Giugali contro Conti Antonio, e Maurizio Frattelli
Santi stampa l’anno 1776 seguita al laudo di cedola del Co: Cesare Santi querelata per
falsa da essi Frattelli, e venne laudata in contraditorio al Consiglio di 40 Civil Nuovo li 13
Febraro 1776. M. V. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ottantesimonono.

539.

Moioli  Agostino contro Giovan Battista Baggio stampa al  laudo seguita l’anno 1776 a
sostenimento di  querela da Moioli  come cessionario di Giovanbattista Tassetti data a
copia d’obligo, a cui pretende aggionta la parola, saldato. Raccolta. Casi seguiti. Tomo
ottantesimo nono                                             

540.

Baggio Giovanni  Battista  contro  Agostino Moioli  cessionario  di  Giovanbattista  Tassetti
stampa al taglio l’anno 1776 seguita onde non abbia ad avere luogo querela di copia  [c.
132r]   d’obligo, a cui da Moioli aggionta si pretende la parola saldato, avendo Baggio
citato  per  intromissione  di  accettazione  di  querela.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Ottantesimonono –

541.         

Franzoni Giovanni Giacomo contro Giovanni Consoli stampa l’anno 1777 seguita, onde
avere delegazione di causa sua a Bergamo non ostante che siano soggetti al foro della
Valle  di  Caleppio.  Nacque  la  delegazione  in  contraditorio  sotto  li  15  Marzo  1777.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimonono

542.

Consoli Giovanni contro Giovan Giacomo Franzoni stampa l’anno 1777 seguita, onde non
abbia a seguire delegazione delle loro cause a Bergamo da Franzoni richiesta, mà restino
le cause a Caleppio, dove  sono naturalmente  soggetti. Segui sotto li 15 Marzo d’esso

anno in contraditorio la delegazione. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ottantesimonono –

543.

Bergono Territorio contro diversi Estimati contribuenti a Comuni del Territorio stesso che
sono il Dr. Giacomo Arigoni e L.L.C.C. stampa al deliberativo l’anno 1776 seguita, onde
sia tagliato decreto di Senato, che accordava il deposito condizionato delle taglie, come
in fatti restò tagliato con decreto di Senato 11 Settembre 1776 con cui vennero fissate
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però  alcune  regole,  e  nacque  perciò  la  terminazione  del  Magistrato  de  Revisori
Regolatori dell’Entrade Publiche 27   [c. 132v]   Settembre 1776 intorno alle spese de
corpi  Publici.  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo  Nonantesimo;  in  fine  del  Tomo  presente,
esistono le allegazioni nel proposito seguite per parte del Territorio

544.

Bergamo Estimati  Contribuenti  di  molti  Comuni  del  Territorio  che sono il  Co:  Pietro
Giupponi, Giuseppe Maffeis, Giuseppe Marchesi Giacomo Arigoni Dottor, Lorenzo Maria
Zanchi Dottor con altri  L.L.C.C. stampa contro il  Territorio stesso in via deliberativa
l’anno 1776 seguita, onde sostenere decreto 27 Agosto 1773 da sudetti  cinque fatto
nascere  inaudita  parte,  che  in  occasione  di  taglie  straordinarie  accorda  il  deposito
condizionato,  e  non  rilevabile  se  non  terminata  la  questione.  Venne  esso  decreto
tagliato sotto li  11 Settembre 1776 ed ordinata la continuazione del libero deposito.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimo                                                                 

545.

Mozzi Giuseppe e L.L.C.C. contro Sr. Marco antonio e L.L.C.C. Zanchi stampa al laudo
l’anno 1776 seguita onde avere il rilascio da certi beni fideicomissi pretesi nell’identità
provati. Segui alla C. N. sotto 21 Genaro 1776 largo spazzo di taglio in tutti li capi, che
volontariamente  non  furono  laudati  da  Zanchi.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Nonantesimoprimo                                                  

[c. 133r]                                              546.

Zanchi Marco Antonio e L.L.C.C. stampa al taglio l’anno 1776 seguita contro Giuseppe e
L.L.C.C. Mozzi, onde non rilasciarle certo campo preteso da Mozzi fideicomisso, mà non
abbastanza provato per opinione Zanchi. Vinse alla quarantia C. N. Zanchi con largo
spazzo  in  contraditorio  li  21  Genaro  1776  M.  V.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Nonantesimoprimo                                        

547.

Angelo Francesco contro N. H. Tomaso Mocenigo Soranzo stampa l’anno 1777 seguita,
onde lo abbia a pagare de suoi salarij maturati sino a che è stato ad attuale suo servizio,
e di quelli ancora scorsi sebbene non servisse, mà che è dovuto stare in Casa Soranzo
perché non se le dava licenza, e di spese di viaggii e spese cibarie incontrate in essi per
servizio del Nobil Homo medesimo. Soranzo laudò il primo capo. Raccolta Casi seguiti.
Tomo Nonantesimoprimo                              

548.

Albino  Residenti  contro  il  Preosto  d’esso  luogo  Don  Giovita  Buzzoni  onde  sostenere
residenziali alcune funzioni, che il Preosto sostiene parocchiali, vi sono unite ancora le
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estese in causa arbitraria, stampa seguita circa l’anno 1740. Raccolta Casi seguiti. Tomo
Nonantesimosecondo

549.

Albino Preosto Dottor Don Giovita contro li Residenti d’esso Luogo stampata allegazione
seguita  circa l’anno 1740 onde   [c.  133v]   sostenere di  Parocchiale diritto certe
preminenze,  e diritti,  che da Residenti  vengono sostenuti  residenziali.  Raccolta  Casi
seguiti. Tomo Nonantesimosecondo                              

550.

Vitali  Giuseppe  contro  l’Impresa  generale  de  dacij  di  Bergamo  stampa  l’anno  1777
seguita,  onde  doppo  formato  il  proccesso  ad  offesa  per  contrabando  dall’Impresa
preteso, non siale lecito formare nuovi capitoli – Segui al Colegio de dodici li 28 Aprile
1777 spazzo di lievo di sospensione a favore Vitali in absenza dell’Impresa – Raccolta
Casi seguiti. Tomo Nonantesimosecondo

551.

Lucchesi  e  Farusso L.L.C.C.  assontori  di  giudicio  contro  il  Monastero  di  S.  Teresa di
Verona assontore  di  giudicio  per  compratori  de beni,  stampa l’anno 1776 seguita  in
proposito della legge 1767: 20 Settembre, pretendendo Luchesi e Farusso avere certi
beni  dal  Monastero  pretesi  suoi,  e  venduti  con  bona  fede,  e  sostenendo  Luchesi  e
Farusso anzi malamente venduti, atteso che non hà avuto effetto la causa pia per cui
furono lasciati. Segui spazzo absente di laudo alla Quarantia C. N. a favor Lucchesi e
Farusso li 13 Maggio 1777 Raccolta. Tomo Nonantesimosecondo

552.

Treviso  Impresa  de  dacij  rapresentanti  contro  le  Nobili  Dame  Elisabetta  Gradenigo
Michiel,  e  Maria Gradenigo Ruzini     [c.  134r]   stampa l’anno 1777 seguita,  onde
abbiano a  restituire  certa  contribuzione annua da esse  incassata a  titolo di  preteso
regalo, avendo l’impresa dovuto risarcirla al subconduttore                     Raccolta. Casi
seguiti Tomo Nonantesimosecondo                                   

553.

Cortinovis Don Antonio e frattelli contro Pietro e frattelli Piatti venditori a Cortinovis
stampa l’anno 1777 al lievo di sospensione onde essere rissarciti di quanto anno pagato a
certa Toninotto Baretta, che hà appreso li beni Cortinovis da Piatti acquistati, l’importo
della sua dote, perché Piatti sebbene notiziati della molestia rissentita non si sono curati
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di difenderli,  sebbene Piatti  ora accordino di  difenderli.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Nonantesimosecondo 

554.

Zuccareda Antonio Comissario da Riese contro Francesco Epis stampa l’anno 1777 seguita
onde non possa affrancare un perpetuo agravio che paga a detta Comissaria da Riese,
stante che ella è Comissaria affatto laica, e non può essere considerata per nulla mano
morta. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimosecondo                                                

555.

Martinengo Colleoni Frattelli Alessandro ed altri contro Carlo, Don Marco, e Camillo zii e
nipoti Vailetti de Marchesi stampa l’anno 1776 seguita, onde non le competa altra azione
nell’  [c. 134v]   aqua della Seriola grande, se non di adaquare li beni loro in Pedrengo,
salve  le  altre  pretese  in  alio  iuditio  pro  ut  de  jure.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Nonantesimosecondo                                             

556.

Amraff e Tonini Ditta contro Litis consorti creditori della decotta Ditta Paolo Magno, ed
essa Ditta Magno assontrice di giudicio stampa seguita l’anno 1777 onde essere anziana a
concreditori  sudetti  e  pagarsi  di  sue  cambiali  pretendendo  male  esseguiti  li  atti  di
cauzione da essi L.L.C.C. praticati. In prima instanza in contraditorio Perdette la Ditta
Amraff e Tonini ed in seguito con accordo restò di tutto il di lei credito pagata. Casi
seguiti Raccolta. Tomo Nonantesimoterzo                                                

557.

Magno Paolo decotta Ditta L.L.C.C. creditori,  e la Ditta stessa assontrice di  giudicio
contro la Ditta d’Amraff e Tonini stampa l’anno 1777 seguita, onde non possa sostenere
anzianità di pagamento essa Ditta stanti li atti anteriormente di cauzione stati praticati
da essi Liti Consorti. Vinsero in prima instanza, mà alla fine pagorono interamente la
Ditta Amraff e Tonini de suoi crediti. Raccolta Casi seguiti – Tomo Nonantesimoterzo

[c. 135r]                                               558.

Sandrinelli  Don  Vittorio,  e  Don  Gaetano  frattelli  qm.  Pietro,  ed  Elisabetta  Vianello
Rossivedova  ed erede d’Angelo  Sandrinelli  contro  Giovan Antonio,  e  Bortolo  frattelli
Facco stampa al laudo l’anno 1777 seguita, onde abbino a depositare a Venezia certo
Capitale, non ostante deposito di quello fatto a Caleppio, e tale deposito onde sia fatto
a  norma  del  giusto  e  de  tempi.  Facchi  hà  perduto  in  prima  instanza,  ed  indi
s’aggiustarono – Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimoterso –

559.
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Facchi Giovan Antonio, e Bortolo frattelli contro Frattelli e vedova Sandrinelli stampa
seguita l’anno 1777, onde stante deposito da Facco a Caleppio fatto, non essere tenuti a
farne  un  altro  a  Venezia.  Doppo  avere  perduto  Facco  in  prima  instanza,  segui
aggiustamento. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Nonantesimoterzo

560.

Provaglio Francesco Conte contro la Co: Camilla Gambara Provaglio stampa l’anno 1742
seguita, onde non abbia ad avere luogo consiglio di Savio da essa Camilla ricercato in
causa di intestata successione trà esse Parti a Brescia vertente. Furono confermate le
Ducali del Consiglio di Savio in contraditorio, e negata venne anco l’intromissione tutto a
favore della Contessa Camilla. Tomo Nonantesimoterzo. Raccolta –

[c. 135v]                                              561.

Lamande  Giuseppe  André  e  compagni  di  Genova  Ditta  e  Frattelli  Ballino  di  Brescia
assontori di giudicio stampa l’anno 1777 seguita contro l’Abbate Don Girolomo Baruzzi,
onde abbia  a  sussistere contratto vitalizio  seguito tra  esso Sr.  Abbate,  e Ballini  non
ostante  la  loro  decozione,  onde  sia  tale  contratto  di  garanzia  a  creditori  Ballini.
Raccolta Casi seguiti Tomo Nonantesimoquarto.

562.

Lamand Giuseppe André e compagni Ditta di Genova contro Girolomo Rizzieri stampa
l’anno 1777 seguita per lievo di pena atteso che non presenta certo bilanzo ricchiestole,
e preteso concernente la Ditta Balini, tutto che professi Rizzieri non entrarvi per nulla
Ballini, e che solo suo sia il negozio. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimoquarto

563.

Lamand Giuseppe André e Compagni di Genova Ditta contro Frattelli Balino di Brescia
stampa l’anno 1777 seguita onde non ostante il loro fallimento verificare sopra stabili
Balini il loro pagamento anco in confronto di altri creditori Balini. S’aggiustarono, e se
non  pagati  vennero  almeno  di  Genovesi  cautati.  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Nonantesimoquarto                                                                 

564.

Lamand Giuseppe André e compagni di Genova Ditta contro Frattelli Balino di Brescia
stampa l’anno 1777 seguita contro creditori della decotta  [c. 136r]    Ditta Ballini di
Brescia, onde sostenere il suo credito ipotecario, e non mercantile per pagarvi sopra li
stabili de Balini medesimi. Restorono li Genovesi cautati per tutto. Raccolta Casi seguiti
Tomo Nonantesimoquarto                              

565.
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Lanza Pietro contro Frattelli Ballini di Brescia stampa l’anno 1777 seguita al taglio, onde
sostenere terminazione che a suo pagamento le assegnava un credito da esso Lanza
sequestrato,  e  sostenendo  puoterlo  levare  dallo  stato  attivo  Ballini.  Raccolta  Casi
seguiti. Tomo Nonantesimoquarto                                                

566.

Alzano Contribuenti all’estimo che sono Giammaria Luiselli ed altri Litis Consorti stampa
l’anno 1777 seguita contro esso Comune, onde non ostante che non possedano stabili,
indistintamente essere capaci del Consiglio, e delle cariche del luogo in esecuzione di
spazzo 1745: 29 Aprile. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimquarto

567.

Alzano Comune contro Giammaria Luiselli ad altri Litis Consorti contribuenti all’estimo
volante  del  Comune  stesso  l’anno  1777  stampa  seguita  onde  puotere  proseguire  il
riccorso dal Comune fatto, onde escludere dal Consiglio e Cariche li non aventi estimo
reale. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimoquarto

[c. 136v]                                              568.

Savoldi Giovanandrea contro la Ditta Pestalozza e compagni stampa seguita l’anno 1777
a confermazione di querela di Istromento preteso falso, della quale Pestalozza citato
aveva  per  intromissione  dell’accetazione.  Vinse  Savoldi  con  spazzo  absente  alla
Quarantia  Civil  Nuova  1777:  19  Settembre.  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Nonantesimoquinto                                   

569.

Pestalozza e compagni Dita contro Giovan Andrea Savoldi stampa l’anno 1777 seguita a
sostenimento di citazione per intromissione di accetazione di querela da Savoldi data ad
un Istromento preteso falso Segui spazzo absente li 19 Settembre. 1777 alla Quarantia C.
N. a favore Savoldi con cui venne confermata la querela da esso data. Raccolta Casi
seguiti. Tomo Nonantesimoquinto.

570.

Verona Città e Pia opera della Carità dello stesso luogo stampa al deliberativo seguita
l’anno 1777 contro la Santa Casa di Pietà di esso luogo, onde non essere il luogo della
Carità  unito  a  quello  della  Pietà,  mà perché da  sé  abbia  a  sussistere,  come venne
ordinato  con  decreto  di  Senato  2  Aprile  1777,  con  il  quale  resta  decretata  però  la
sussistenza del luogo della Pietà ancora. Raccolta Casi seguiti Tomo Nonantesimoquinto

[c. 137r]                                              571.
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Verona  diversi  Accademici  Filarmonici  stampa  l’anno  1772  seguita  contro  la  stessa
Accademia, onde sopra rescritti del Rapresentante di Verona in proposito della stessa
Accademia fatti non si deliberi cosa veruna senza loro ascolto, massime circa il vuolere
alterare le regole della stessa. Restò sopito l’affare amichevolmente – Raccolta de Casi
seguiti. Tomo Nonantesimoquinto.

572.

Sanzonio Colonello Zorzi contro Giovanni e Michele fratelli Franzini, onde liberamente le
paghino Ducatti no. 450 annui vitalizij, non admesse certe spese di liti da essi con il di
lui nome fatte stampa l’anno 1777 seguita. Vinse in contraditorio Sanzonio li 23 Luglio
1777  in  prima  instanza  al  Magistrato  di  Petizion.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Nonantesimo sesto                                                       

573.

Franzini Giovanni e Michele frattelli contro Colonello Zorzi Sanzonio stampa l’anno 1777
seguita al taglio di sentenza che li condanna a pagare a detto Sanzonio D.ti 450 annui
vitalizij  senza piezzeria,  e senza incontrarle certe spese da essi pretese fatte a suo
beneficio e per suo conto. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimo sesto

574.

Piazzola Gaetano e frattelli contro li L.L.C.C. Vicentini e Marchenti stampa   [c. 137v]
l’anno 1776 seguita al taglio che anco segui di largo alla Quarantia C. N. li 3 Giugno
1776, onde le sia preservata facoltà fideicomissa de stabili di Carlo Piazzola loro zio,
acordando non sogetta a fideicomisso e garante per li debiti del negozio la porzione del
negozio di esso Carlo, non che li mobili, oltre tutta la robba paterna con quella dello zio
imischiata. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimosesto                                      

575.

Moro Don Marc’ Antonio rapresentante li Conti Spolverini stampa al taglio che anco seguì
di largo sotto li 28 Marzo 1776 alle Quarantie C. N. contro Co: Giovan Carlo Emileo, onde
non  le  possa  a  pretesto  di  lettere  ottenute  al  Magistrato  de  beni  inculti  impedire
l’escavazione e sgurazione dell’alveo del Dugale del Ri ogni anno in certi determinati siti
nel mese di Agosto. Raccolta. Casi seguiti Tomo Nonantesimo sesto

576.

Loglio Lorenzo contro Nicolò Bernardi stampa l’anno 1767 seguita onde continuare in
posesso di un campo detto Crosano avuto con dato in solutum durante la pendenza sopra
Ducali comissive l’essecuzione di due pretese conformi nate a favore Loglio, salve poi in
merito interamente le ragioni delle Parti. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimosesto
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[c. 138r]                                                  577.

Bernardi  Antonio  contro  Lorenzo  Loglio  stampa  l’anno  1767  seguita,  onde  avere  il
posesso di certo campo detto Crosano, pretendendo esserne stato spogliato in pendenza
di causa. Raccolta Casi seguiti Tomo Nonantesimosesto

578.

Garofolo Antonio Maria contro Diamante Briccola Benassi stampa a rivocazione di lettere
che  comettono  reprisitino  di  mobili  asportati  esecutivamente  d’atti  giuridici  seguiti
contro il di lei marito debitore, pretendendo la donna che stante il di lui mandato dotale
non puotesse seguire l’asporto, e sostenendo Garofolo, che il  mandato dotale e per
essere posteriore, e per non essere stato confermato non possa ostare a tale asporto.
Vinse in contraditorio Garofolo e vennero rivocate le lettere dalla donna otenute, sotto
li 28 Luglio 1777. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimosesto –

579.

Contro  Francesco  Veronese  contro  la  Ditta  Carlo  Bonera  di  Brescia  stampa  onde
sostenere la massima che l’attore debba seguire il foro del reo, e cosi restò giudicato in
contraditorio li 8 Aprile 1776 all’Auditor novo, e restò deciso che Bonera avendo azioni
verso detto Contro dovesse a Verona convenirlo, e non a Brescia come hà fatto. Racolta
Casi seguiti Tomo Nonantesimosesto                   

[c. 138v]                                                  580.

Teli Antonio e Litis Consorti della Contrada del Casteletto di Suisio contro Deputati alla
fabricha della nuova Chiesa Parochiale di Suisio stampa l’anno 1766 seguita, onde non
puotesse venire demolita la  Chiesa di  S.  Lorenzo come fù fatto, mà invece dovesse
demolirsi quella di Santo Andrea. Vinse di largo Teli alla Quarantia C.N. in Agosto 1766, e
li  Deputati  Giovan Battista  Astori,  ed Antonio Mazzolini  dovettero fare rifabricare la
Chiesa di Santo Lorenzo. Raccolta. Casi seguiti Tomo Nonantesimosettimo

581.     

Feretti Litis Consorti contro Litis Consorti Viani stampa di causa seguita l’anno 1737 in
Roma, onde abbino ad essere divisi li utili a metà, e non a norma del Capitale rispettivo
della Società, che da principio era tutta di Viani; contiene ancora la stampa aversaria.
Vinsero li Litis Consorti Feretti. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimosettimo

582.

Zoppè Regola contro l’Arciprete e Comune di Zoldo stampa l’anno 1772 seguita, onde il
Capellano  della  Regola  abbia  facoltà  di  esercitare  per  bene  delle  anime loro  certe
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fonzioni  che   [c.  139r]     l’Arciprete  pretende Parocchiali,  e  che la  regola  nelle
circostanze sue sostiene necessarie. Raccolta Casi seguiti. Tomo Novantesimosettimo

583.

Vaninetti  Pietro  piezzo  de  frattelli  Dolci  in  un  affittanza  contro  Conti  Gerolomo  e
frattelli Bernini stampa al taglio l’anno 1776 seguita, onde stanti le mancanze pretese
fatte da Dolci  a capitoli  dell’affittanza, esso continuare in quella  come piezzo,  non
ostante atto volontario Dolci di storno fatto senza intervento Vaninetti, accordando lo
stesso poi, che ogni volta esentare il vuogliano dalla responsabilità Per il passato resti
l’affittanza  stornata.  Vinsero  Bernini  in  prima  instanza,  indi  s’aggiustorono
amichevolmente. Raccolta Casi seguiti. Tomo Novantesimosettimo.

584.

Moronati Contesse sorelle e Litis Consorti stampa l’anno 1774 seguita contro il Conte
Baldasarre Spolverini,  onde siano laudate divisioni  seguite di  fideicomisso d’Eleonora
Capella,  né  possa  Spolverini  pretendere  la  divisione  in  terzo  di  alcune aque  d’esso
fideicomisso rimaste indivise, accordandosi però che ogni terzo anno possa esso godere
le aque stesse a beneficio della sua risara a norma del convenuto nelle seguite divisioni.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Novantesimo ottavo.                                                

[c. 139v]                                                 585.

Spolverini  Conte Baldasarre contro le Contesse sorelle Moronati  e Litis  Consorti  tutti
erede fideicomissarij d’Eleonora Capella stampa l’anno 1774 seguita, onde dividere in
terzo alcune acque di raggione d’esso fideicomisso da lui professate indivise, sebbene
siasi convenuto l’uso delle stesse nelle seguite divisioni. Casi Seguiti. Raccolta. Tomo
Nonantesimo ottavo                                             

586.

Verona Compagnia de Viatori stampa al taglio l’anno 1769 seguita contro Giavanbattista
Riso, onde venga confermato pristino dalla compagnia notato a spazzo di talgio a favore
Riso nato in absenza, in virtù di cui vennero tagliati alcuni atti che la Compagnia avea
praticati,  per effetto de quali  il  Riso restò spogliato della Carica di  Gastaldo d’essa
compagnia, che prima sosteneva. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Novantesimoottavo –

587.

Verona Compagnia detta contro esso Riso stampa esso anno 1769 seguita continente Casi
e giudicij  seguiti  a  favore della  sua proposizione di  confermarsi  il  pristino doppo lo
spazzo di taglio. Raccolta Casi Seguiti. Tomo Novantesimo ottavo                    Vinse la
Compagnia li 4 Sett.e 1769 alla Quarantia Civil Vecchia anzi Nuova                   
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[c. 140r]                                              588.

Rubbiani Conti Giovanni, e sorelle figlij mà non eredi del Co: Antonio contro Antonio
Signorini stampa al taglio seguita l’anno 1746, onde non pagarle professato suo credito
verso il lor Padre, tutto che le merci al Padre vendute servite siano ancora per vestire li
stessi. Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesino ottavo                                                  

589.

Signorini  Antonio  contro  Conti  Rubbiani  stampa  al  laudo  l’anno  1746  seguita,  onde
sodisfarsi di suo credito non ostante loro ripudia paterna, atteso che le merci al Padre
loro vendute,  servite sono per li  figlij,  ed essi  anno venduto anco gli  abiti  paterni.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Nonantesimo ottavo

590.

Dondi Orologgio N. H. Galeazzo, e Co: Ercole Sanbonifacio, anco come procuratore del
Co: Carlo Torri, stampa l’anno 1773 seguita contro Baldassarre Crema, onde conseguire
due pezze di terra di raggione del fideicomisso della fù Contessa Lellia Fermi Canossa a
lui spettante, pronto al rimborso del prezzo, e de meglioramenti utili,  necessarij ed
estanti,  e  non  la  sola  metà  essibita  da  Crema.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Novantesimonono                                                            

[c. 140v]                                                591.

Crema Baldassarre contro N. H. Galeazzo Dondi Orologgio, Conte Ercole Sanbonifacio,
anco  come procuratore  del  Conte  Carlo  Torri  stampa  l’anno 1773  seguita  onde  non
rilasciare l’intiero di due pezze di terra da esso detenute raggione del fideicomisso della
fù Lelia Fermi Canossa, mà la sola metà della stessa, pretendendo che la metà sola le
aspetti previo sempre il rimborso – Raccolta Casi seguiti. Tomo Novantesimo nono           

592.

Lolli  Antonio  e  frattelli  contro  le  sue  sorelle  uterine  diverse  in  diversi  maritate
stampal’anno 1732 seguita, onde impedirle delegazione ricercata, dovendo la contesa
restare in Arbitri confidenti. Raccolta. Casi seguiti Tomo Nonantesimonono

593.

Vitali  Giuseppe  contro  l’impresa  generale  de  dacii  di  Bergamo  stampa  l’anno  1777
seguita a sostenimento di querela di sentenza nata a favore dell’Impresa con cui venne
giudicato contrabando un carro di formaggio condotto da esso Vitali. Vinse tutto Vitali
con  accordo  21  Genaro  1778,  in  virtù  del  quale  Vitali  consegui  zecchini  trecento
dall’Impresa a rissarcimento de   [c. 141r]   de danni e spese. Raccolta Casi seguiti.
Tomo Novantesimo nono                                        
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594.

Bartulovich Nicolò stampa al taglio l’anno 1776 seguita contro il Co: Antonio Milesi, onde
sia tagliata una sentenza, con la quale in sua absenza restò tagliata altra sentenza a suo
favore  seguita  in  contraditorio,  con cui  restorono tagliate carte confessionali  di  suo
debito verso Milesi come ingiuste per l’effetto che fatti li conti reficiendus reficiatur, e
ciò non ostante laudo volontario da Bartulovich notato dalla sentenza absente contro lui
nata qual laudo per essere seguito a Spalatro e non a Venezia ove era la pendenza è
stato ex officio  annullato da capi  della  Quarantia  C.  N..  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Centesimo                                        

595.

Toresin Michele contro Cecilia Boscolo moglie di Nicolò dal Acqua stanpa l’anno 1774
seguita onde non possa verificare assicurazione di sua dote sopra un deposito di Ducatti
no. 631 esistenti per pendenze in mano del Sr. Giovan Barbarigo, pretendendo che tale
deposito non sia di ragione del marito, e sostenendo essere il Toresini anziano perche
non è notificato il titolo dotale della donna. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo

[c. 141v]                                                596.

Bisacco nata Picco Giovanna contro Elisabetta Finozzi Zanoni stampa l’anno 1778 seguita
al taglio, onde sostenere essa Bisacco di lei assicurazione dotale, da ambedue le donne
sopra  certi  beni  pretesi  spettanti  a  rispettivi  mariti.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimo                                        

597.

Urgnani  Bortolo  contro  Giovan  Francesco  Pezzoli,  Giacomo  Guerra,  e  Fiscale  del
Reggimento di Bergamo, contro primi stampa al taglio d’atto oratenus seguito con cui
venne arrestato in Camera di udienza sino a che avesse fatto un deposito di D.ti 18
pretesi da essi, e contro il secondo per sostenere apellabile a  Venezia esso atto, seguita
tale  stampa  l’anno  1777.  Tutto  restò  sospeso,  e  credo  restasse  tutto  sopito  con
avvantaggio dello Urgnani – Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimo

598.

Guadagni figlioli ed eredi delli Giovanmaria e Domenico, contro Giuseppe e Domenico
frattelli  Guadagni onde trattenere li  beni  da loro Padri  lasciati tempore mortis,  non
ostante  fideicomisso  a  loro  favore  preteso  da  essi  frattelli.  Tagliorono  volontarij  li
frattelli in forma consilij l’anno 1777. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo

[c. 142r]                                                 599.
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Medolago Decio contro Ottavio suo Padre stampa seguita  l’anno 1776 onde ottenere
delegazione nelle cause sue. Raccolta Casi seguiti – Tomo Centesimo

600.

Medolago Ottavio contro Decio suo Figlio stampa onde non sia accordata la delegazione
dal figlio ricercata seguita l’anno 1776 – Si aggiustarono ed indi tornorono a litigare –
Raccolta. Tomo Centesimo                                             

601.

Pagani  Gio.  Antonio  e  Francesco frattelli  contro  il  Fiscale  del  Magistrato  alle  acque
stampa l’anno  1778  seguita  onde  dal  Catastico  del  campatico  della  Brenta  vengano
depennati li loro beni, per non essere tenuti a pagare, poi che da fatti argini essi non
rissentono  alcun  beneficio,  anzi  danni  di  inondazione  –  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Centesimo                                             

602.

Bettini  nata  Tagliapietra  Maria  stampa  al  laudo  l’anno  1776  seguita  contro  Antonia
Bettini Orio per  rivocazione di sequestri  contro  essa praticati. Raccolta Casi seguiti –
Tomo Centesimoprimo

603.

Mattosovich Morlacchi contro Giacomo Bartoli stampa al taglio l’anno 1770 seguita, onde
non  puotere  essere  escomiati  da  Colonia  che  non  è  finita,  non  ostante  che  abbino
vendemiato  senza  la  presenza  d’esso  Bartoli  –  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Centesimoprimo                              

[c. 142v]                                              604.

Cassotti Antonio ed Ignazio fratelli contro Santo Benedetti stampa al laudo l’anno 1776
seguita, onde avere prelazione sopra una Casa delle due aquistate da esso Benedetti, e
non sopra le due case aquistate con un solo Istromento ma con distinto prezzo. Segui in
absenza Cassotti spazzo di taglio al Colegio de 20 li 13 Aprile 1776. Raccolta Casi seguiti.
Tomo Centesimoprimo                                             

605.

Onigo Co: Pietro contro Camilla Mattei stampa l’anno 1771 seguita onde per avere essa
cantato nell’autunno 1770 nel teatro di Treviso non possa da esso pretendere pagamento
sebbene l’abbia a tanto esso Co: Pietro unitamente al N. H. Lunardo Foscarini allora
Podestà di Treviso pregata. Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimo primo

606.
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Lamand Giuseppe André e compagni di Genova stampa l’anno 1777 seguita contro li
creditori della decotta Ditta Ballino di Brescia al laudo di sentenza con cui in confronto
della Ditta Ballino venne giudicato il credito dei Genovesi ipotecario e non mercantile.
Restorono li Genovesi pagati, o almeno cautati interamente senza entrare nel concordio
della Ditta Balino. Raccolta Casi seguiti. Tomo centesimoprimo

[c. 143r]                                                 607.

Cherubini frattelli stampa l’anno 1668 seguita contro il Dottor Bortolo Leonardi, e Co:
Orazio Claudio Capra onde sopra contesa di investitura d’aqua siano al Avogaria ripetuti
li esami in Vicenza seguiti ad instanza Leonardi e Capra sopra capitoli stati admessi da
sentenza  seguita  in  contraditorio  contro  Cherubini,  quale  fà  effetto  che  Cherubini
investirsi  non  possano  dell’aqua  ricercata,  che  Leonardi  e  Capra  di  loro  ragione
professano. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimoprimo

608.

Cavagnis Isidoro e compagni e Ditta Tiepolo assuntrice di giudicio stampa l’anno 1777
seguita  contro  li  asserti  Marineri  de  Padre  e  figlio  Targhetta,  onde  non  possano  li
Marineri pretendere pagamento di nollo, mà si faccino pagare da loro Padroni Targhetta,
con li  quali  Cavagnis  e compagni anno accordata la condotta. Raccolta Capi seguiti.
Tomo Centesimoprimo                                                       

609.

Edolo Comunità contro Giulio Baitelli  stampa l’anno 1757 seguita, onde esso Baitelli
come  rapresentante  la  famiglia  Federici  non  possa  per  la  sua  azione  feudale  di
vigesimare prettendere tutto, mà abbia in tutto ad essere contento di sole otto some
biava all’incirca quantità accordata, e spiccante dalle vecchie investiture ottenute – [c.
143v]  da Federici suoi autori. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo secondo –

610.

Baitelli  Giulio  rapresentante  la  Casa  Federici  stampa  l’anno  1757  seguita  contro  la
Comunità  di  Edolo  onde  per  l’azione  della  vigesima  competentale  continuare  a
riscuotere  il  solito,  e  non  sole  otto  some circa  dalla  Comunità  accordatele  per  sua
raggione feudale. Taccolta Casi seguiti. Tomo Centesimosecondo

611.

Zuccareda Domenico contro il Co: Lodovico Valvason assontore di giudicio per Andrea
Bon  stampa  l’anno  1774  seguita,  onde  resti  annullato  il  contratto  d’una  cavalla,
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professando Zuccareda che non sia sana, e che abbia una doglia vecchia. Raccolta. Casi
seguiti. Tomo centesimosecondo                                                

612.

Carboneri  di  Venezia  L.L.C.C.  contro  l’arte e  contro  li  Gastaldi  stampa l’anno 1777
seguita, onde esseguite restino le regola dell’arte, e rendano conto li Gastaldi della loro
tenuta amministrazione, e faccino deposito di soldo da essi incassato, onde siano fatti li
conti. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo secondo                                             

613.

Soranzo Mocenigo Nob: Ho: Tomà contro Antonio Maria Gritti stampa l’anno 1774 seguita
onde esseguisca l’accordo con   [c. 144r]   la Ditta Giovanbattista Megliorini seguito, e
non  le  possa  Gritti  sospendere  l’essecuzione.  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Centesimosecondo                                        

614.

Busetto Antonio contro Antonio Salviani stampa l’anno 1774 seguita per depennazione di
capitoli  aversarij  e  confermazione  delli  proprij,  come primo capitolante  Busetto,  in
causa  di  merito,  in  cui  Busetto  pretende  che  Salviani  sia  stato  solo  soprastante
mercenario, e non cessionario di alcune fabriche, come pretende Salviani. Raccolta Casi
seguiti Tomo Centesimosecondo                                                  

615.

Perazzolo Giacomo contro il Conte Girolomo Dottori stampa l’anno 1778 seguita, onde
non possa Dottori levare depposito da Perazzolo fatto a saldo di affitto, se non decisa
questione sopra danni contro Dottori da Perazzolo proposti. Raccolta. Casi seguiti. Tomo
Centesimosecondo                   

616.

Dondi  Orologgio Marchese  Giovanantonio  contro Francesco e Consorti  Padrini  stampa
allaudo seguita l’anno 1776 onde sia laudato un accordo seguito sopra contesa d’annuo
livello già esseguito a forza d’atti di Giustizia mediante li  quali  Orologgio è anco in
possesso de beni, che erano stati da suoi autori livellati, avendo pagato anco a Pedrini li
miglioramenti. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimoterzo

[c. 144v]                                               617.

Dondi Orologgio Marchese Kr. Francesco e fratello contro N. H. Francesco Maria Badoer
stampa l’anno 1772 seguita al taglio, onde non possa venire spogliato di terreno obnoxio
a  Capitale  di  Ducati  400  preteso  da  Orologgio  francabile,  e  perpetuo  sostenuto  da

157



Badoer,  ed  anzi  a  Badoer  dovuto  per  fideicomisso.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimoterzo                                                

618.

Dondi  Orologgio Marchese  Kr.  Francesco stampa al  taglio  seguita  l’anno 1778 contro
Marco Garganegho,  onde non darle un Casone con poco terreno unito che Orologgio
professa non compreso nelli effetti a Garganego venduti, e Garganego pretende avere
comperati. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimoterzo –

619.

Cigola  Vicenzo  contro  Conti  Marc’Antonio  e  fratello  Martinenghi  Cesareschi  stampa
l’anno 1775 seguita onde puotere servirsi del aqua della Seriola Bassana a suo piacere
nelle ore a lui spettanti, senza che Martinenghi possano impedirle, ed anzi onde levino
una Canale posta sul terreno Cigola. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimoterzo –

620.

Zambonelli  sorelle contro li  frattelli  Zambonelli  stampa l’anno 1777 se    [c. 145r]
guita a Difesa di preteso rissarcimento di danni professato da fratelli  per avere esse
sorelle a loto pregiudicio fatta una notificazione all’officio, quale notificazione è stata
querelata da frattelli, e dalle sorelle tagliata in forma consilij. Raccolta. Casi seguiti.
Tomo Centesimo terzo                                   

621.

Ottelij  Pompeo  padre  e  Gasparo  figlio  stampa  l’anno  1774  seguita  contro  Obizzo
Camposanpiero al taglio d’atti querelati come disordinati di dato in solutum, ed atti
relativi da Camposanpiero praticati senza notizia veruna ad Ottelij che sono li padroni
diretti de beni apresi – Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimoquarto

622.

Gamba Lorenzo contro Camillo Bonalda stampa l’anno 1777 seguita a difesa in causa
ditaglio d’arbitraria con cui in saldo d’ogni pretesa Bonalda, l’Arbitro hà condannato
Gamba in lire duecento da dare a Bonalda, quale hà apellata l’arbitraria. Raccolta Casi
seguiti Tomo Centesimoquarto –

623.

Carrara Co. Andrea contro Vicenzo Ferari stampa seguita l’anno 1776, onde non possa
spogliarlo nel giorno di Domenica dell’aqua detta Cortelotta da Carrara goduta sempre
non ostante l’acquisto fatto da Ferari. Raccolta. Casi seguiti Tomo Centesimoquarto

[c. 146v]                                             624. 
158



Bovi Scortigatori arte di Venezia stampa l’anno 1778 seguita contro l’arte de Becchari, e
Partitanti de bovi, onde non abbia a farsi novità nella loro arte in proposito de Garzoni
lavoranti alli stessi Partitanti. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimoquarto

625.

Bartolomei Anna madre e figlioli contro Fratelli Cecconi stampa l’anno 1777 seguita al
taglio, onde non pagare certi crediti professati da Cecconi, sostenendo Bartolomei non
dovere  pagarli,  perché  erano  uniti  di  Case,  e  facevano  compagnia.  Raccolta.  Casi
seguiti. Tomo Centesimoquarto                                                  

626.

Agostini Zuanne contro Maria Margaritta Bonaldi moglie di Giuseppe Marteletti stampa al
laudo l’anno 1774 seguita, onde esentarsi non possa da piezzeria da essa fatta di Ducatti
400, non ostante che seguita sia constante matrimonio con obbligazione della sua dote.
Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimoquarto                                                  

627.

Rovigo Conduttor del Dazio Grande contro la Città stampa l’anno 1775 seguita perché li
venditori  di  farina  al  minuto  abbino  a  pagare  anco  altro  Dacio  oltre  quello
dell’introduzione. Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimoquinto

[c. 147r]                                                628.

Bossina della Turchia Mercanti Greci ed Ebrei contro il Dazier di Spalatro stampa l’anno
1775 seguita, onde non abbino per le mercanzie, che introducono nella Turchia a pagare
in Spalatro dacio di transito, essendo porto franco, sebbene il Daziere esigerlo pretenda
appoggiando alla consuetudine. Racolta casi seguiti. Tomo Centesimoquinto

 629.

Sagramora fratelli e compagni partitanti del manzo contro Giuseppe Loccatelli stampa
seguita l’anno 1774 onde sia tagliata rivocazione di citazione fatta da Partitanti, onde
puotere difendersi in causa di merito, nel quale si tratta se sia in libertà del Partito fare
vendere,  ed affidare  carni  a  chi  le  Pare  e  piace,  non  dissentendo in  pendenza  che
Loccatelli continui la vendita. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimoquinto

630.

Padova Città e Territorio Dazij stampa l’anno 1771 seguita contro l’Eccellente Sebastiano
Dell’Asta, onde puotere l’impresario d’essi Dacij nel luogo di Dolo accordare, come pure
nelle Isole, chi le pare e piace a vendere salumi, pretendendo che Dall’Asta non abbia
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altro privativo diritto, se non per grasse, farina, e minestre. Raccolta delli Casi seguiti.
Tomo Centesimoquinto                                                                 

[c. 147v]                                                 631.

Padova Dacij Territorio contro mercanti di biave stampa l’anno 1777 seguita onde siano
soggetti al pagamento del Dacio al conduttore per li contratti da essi fatti di biave, e
sostenendo che li Decreti di Senato nel proposito seguiti non faccino effetto di esentarli
dal pagamento stesso. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimoquinto.

632.

Padova  Detti  Dacij  stampa  che  contiene  le  leggi  in  proposito  de  Dacij  relative  e
comprovanti  la  massima  sudetta  contro  li  Mercanti  di  biave.  Raccolta.  Tomo
centesimoquinto                                        

633.

Este  Dazio  Mercanzie  subconduttore  Giacomo  Perazzolo  stampa  l’anno  1777  seguita
contro  Pietro  Bono,  e  Gio.  Battista  Moscatello,  onde  sia  levata  sospensione  ad
apellazione da essi  notata,  salve in  prima instanza le  loro raggioni,  e  le  difese  del
Daziaro, pretendendo, che trattandosi di dacij non possa essere sospesa l’essecuzione.
Raccolta. Tomo Centesimoquinto 

634.

Becheri del Dogado di Venezia stampa l’anno 1776 seguita contro il Dazier de Minuzzami,
onde  pagato  che  una  volta  abbino  il  dacio  del  maccello  possano  senza  altro  Dacio
spedire  il  Minuzzame  a  Venezia,  ed  altrove.  Raccolta  de  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimoquinto                                                  

[c. 148r]                                                635.

Este Conduttore de Dacij Giacomo Perazzolo, Nob: H: Capitnio e Cancelliere del luogo
stesso stampa l’anno 1775 seguita contro Giuseppe Borselli al laudo di arresto di trè
balle  di  mercanzia  estera,  spedite  in  contrabando,  perché  trovate  senza  boletta,  e
mancanti di altri requisiti legali. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimoquinto

636.

Bergamo Dazio Fieno Conduttore  Angelo Corbella  stampa l’anno 1777 seguita  contro
Giorgio  Fumagalli,  onde sia  tenuto  a  pagare  il  dacio  per  il  fieno da  esso  Fumagalli
venduto  al  minuto  in  forma di  stalaggio,  e  massime alli  Todeschi  che conducono al
Publico mercato di Bergamo le loro bestie. Raccolta. Casi seguiti Tomo Centesimoquinto
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637.

Pezzoli  Bonaventura  contro  Agostino  Bettoni  stampa l’anno  1777  seguito  a  difesa  di
querela da Bettoni annotata a mandato con cui venne scacciato da Fattore, ed espulso
di casa. Tagliò volontario il Pezzoli in forma consilij in Genaro 1777 M. V. ed in seguito
tutto venne aggiustato anco per li danni con grosso esborso di 30mille e più lire che
Pezzoli diede a Bettoni – Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimosesto                   

[c. 148v]                                                638.

Penada  Giovanbattista  stampatore  Camerale  di  Padova  stampa  seguita  l’anno  1771
contro li  impresarij  de Dacij al taglio di arbitraria che fissa il  pagamento annuo per
somministrare all’impresa le stampe e Libri occorenti pretendendo Penada di più del
fissato  dall’Arbitro,  e sostenendo li  Impresarij  depennazione dell’apellazione Penada
perché è esseguito l’accordato. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimosesto

639.

Padova Impresario de Dacij Giacomo Zen stampa l’anno 1771 seguita contro il Nob: Ho:
Benetto detto Pietro Ciuran e fratello, onde sostener Ciuran non possano esente da dazij
nel luogo detto Campo San Pietro altro se nono la loro Osteria, e non la Pistoria ne altro.
Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimosesto                                        

640.

Valstagna Comunità stampa l’anno 1776 seguita contro la Città di Vicenza, onde le sia
presservato il suo privilegio in materia di vettovaglie, cioè d’esser soggetti a Deputati
della  Comunità,  e  non  all’officio  della  Città  di  Vicenza,  se  non  a  norma delli  loro
Capitoli. Raccolta de Casi seguiti Tomo Centesimosesto                             

[c. 149r]                                                641.

Chiari Comunità Estimati contribuenti stampa seguita l’anno 1777 contro la Comunità
stessa al taglio di parte e decreto di taglia pretesa posta non servate le leggi, e massime
in  contravenzione  della  terminazione  de  Revisori  Regolatori  delle  Entrate  Publiche.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimosettimo                              

642.

Chiari Comunità contro li Forestieri contribuenti d’esso luogo stampa l’anno 1777 seguita
al lievo di sospensione, onde non ostante apellazione dalli Forestieri annotata da parte,
e decreto di taglia, non sia sospesa l’esazione della taglia stessa, tutto che da Forestieri
pretesa  illegale,  perche  asserita  gettata  contro  il  prescritto  della  terminazione  de
Revisori Regolatori delle Entrate Publiche 27 Settembre 1776 Raccolta Casi seguiti Tomo
Centesimo Settimo                                        
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643.

Sala  Pietro contro diversi  stampa l’anno 1730 seguita,  onde ottenere delegazione di
tutte le sue cause in materia fideicomissaria, stante essere la materia involuta, e li
anniversarij soggetti a diversi fori. Credo che abbia perduto, e le sia stata negata la
delegazione ricevuta. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimo settimo

[c. 149v]                                              644.

Sala sorelle qm. Giovanbattista contro frattelli Sala qm. Pietro stampa seguita l’anno
1750 onde non abbia luogo la delegazione da essi fratelli  ricercata nelle loro cause.
Raccolta Casi Seguiti. Tomo Centesimosettimo

645.

Caprioli Conte Camillo e fratelli figlij del Co: Carlo contro il Co: Giuseppe figlio naturale
del Co: Costanzo Caprioli  stampa l’anno 1753 seguita a conf.ne di Ducali  dalli  Conti
Fratelli ottenute, che comettono che sia comessa a consiglio di Savio la causa trà esse
parti  pendente in Brescia.  Vinsoro li  fratelli  e venne anco laudata la sentenza li  28
Settembre 1753. Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimosettimo –

646.

Corner nata Bembo Nob: Donna Andriana contro Nob: Homo Girolomo Corner suo figlio
stampa al taglio l’anno 1741 seguita per sostenere il di lei pagamento di dote sopra beni
che erano posseduti dal di lei marito, non ostante che il figliolo pretenda rissarcimento
di primogenitura Contarini anziana alla dote della madre. Raccolta Casi seguiti. Tomo
Centesimosettimo                                        

647.

Ghisalba  Comunità  e  Chiesa  Prepositurale  mitrata  di  esso  luogo  contro  il  Curato
mercenario di Cortenova   [c. 150r]    allegazione, onde non abbia luogo la collazione
d’un beneficio dal Vescovo di Bergamo fatta al Curato di Cortenova, pretendendo per
legge spettarsi alla Prevostura di Ghisalba. Vinse Ghisalba li 28 Marzo 1778. Raccolta
Casi seguiti. Tomo Centesimosettimo –

648.

Vidman Nob: Ho: Co: Lodovico contro il Nob: Ho: Giovan Battista Albrizzi Procurator di
Sant’ Marco stampa al taglio l’anno 1760 seguita, onde a Vidman sia abbonato il soprapiù
dell’aggio che il Ducato à avuto delle lire 6:4, mentre Vidman in conto de prò sopra
Capitale sempre hà pagato in effettivi Ducatti d’argento. Segui taglio alla Quarantia C.
V. li 24 Marzo 1763 in contraditorio. Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimosettimo
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649.

Albricci  Nob:  Ho:  Procurator  Giovanbattista  contro il  Nob:  Ho:  Co:  Lodovico  Vidman
stampa  al  laudo,  onde  sostenere,  che  non  possa  essere  alterato  il  patto  scritto
nell’Istromento di livello circa il corso delle valute sebbene il corso delle valute stesse
siasi alterato, e per non abbonare a Vidman il soprapiù da esso incassato delle valute
stesse in  conto di  prò.  Perdette di  largo Albrici  alla  Civil  vecchia  li  14 Marzo 1763.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimosettimo – 

[c. 150v]                                                 650.

Lavori  Giuseppe  qm.  Antonio  contro  Giacomo  Lavori  qm.  Antonio  Domenico  stampa
l’anno 1769 seguita al laudo di arbitrarie, che admette rissarcimento per la dote da
Giacomo data a sua sorella, quando erano uniti, pretendendo Giuseppe, che tale dote
esser  debba  a  solo  carico  di  esso  Giacomo.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
settimo                                                                 

651.                

Lavori Giacomo contro Giuseppe Lavori stampa l’anno 1769 seguita, onde sia tagliata un
arbitraria, che condanna esso Giacomo, a rissarcire esso Giuseppe della metà della dote
data ad  una  sorella  d’esso  Giacomo,  pretendendo che essendole  stata data  la  dote
stessa in tempo che erano uniti, e per avere la donna lavorato, e guadagnato in casa, la
dote essere debba ad aggravio della faccoltà comune. Raccolta de Casi seguiti  Tomo
Centesimosettimo                              

652.

Maroli Zuanne e frattelli contro l’Archiconfraternita di S. Giuseppe di Spalatro stampa al

taglio l’anno 1774 seguita onde conseguire zechini no. 400 lasciati ad Pias causas da
Giovan Maroli loro zio paterno, e pretesi non passati nel Pio luogo avanti la legge 20
Settembre  1767,  sebbene  depositati  sino  l’anno  1764.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimoottavo                                        

653.

Vicenza Città faciente per l’officio suo dei Ingrossatori contro il Co: Ottavio Trento  [c.
151r]  stampa l’anno 1770 seguita a confermazione di Ducali del Consiglio di Dieci, che
tagliano certi atti del Conte Trento avanti il Capitanio di Vicenza praticati, onde venisse
aggiustata una strada in Città, pretendendo con tali  atti  la Città pregiudicato il  suo
officio  dei  ingrossatori.  Vennero  confermate  le  Ducali,  e  negata  fù  in  contraditorio
ancora al Co: Trento l’intromissione sotto il 20 Decembre 1770 al Consiglio Eccelso di
Dieci. Raccolta de Casi seguiti Tomo Centesimottavo                                        
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654.

Trento Conte Ottavio contro Proveditori sopra le strade della città di Vicenza stampa
l’anno 1770 seguita, onde sostenere certi suoi atti avanti il Capitanio di Vicenza da esso
praticati contro essi Proveditori, perché faccino aggiustare in Città una strada, senza
avere da ricorere all’officio detto dei Ingrossatori d’esso luogo, come la Città pretende.
Perdette esso Co: Trento li 20 Decembre 1770 in contraditorio al Eccelso Consiglio di
Dieci. Raccolta De Casi seguiti. Tomo Centesimoottavo                                        

655.

Grimani  Nob:  Homeni  Lorenzo  e  nepoti,  quattro  Ospitali,  e  Nob:  Homeni  da  Ponte
assontori di giudicio, contro Nob: Donna Elena Badoer Cavaleressa Tiepolo, e Nob: Hom:
Bon stampa l’anno 1772 seguita al laudo onde siano a modo loro repristinate certe novità
ne molini di Pontemarco di rispettiva raggione. Segui taglio largo alla Quarantia C. N. li
16 Marzo 1773 Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimottavo –

[c. 151v]                                              656. 

Tiepolo Kavaleressa Elena nata Badoer Nob: Donna, e Nob: Hoo: Frattelli Bon contro
Nobili Homeni Lorenzo Grimani e nipoti, e quattro Ospitali, e Nobili Homeni da Ponte
stampa al  taglio seguita l’anno 1772, onde vengano repristinate tutte le novità nelli
molini  di  Pontemarco  di  rispettiva  raggione.  Segui  largo  spazzo  di  taglio  a  favore
Tiepolo,  e  Bon  alla  Quarantia  li  16  Marzo  1773 di  voti  no.  vent’otto.  Raccolta  Casi
seguiti. Tomo Centesimoottavo                              

657.

Nobili Girolomo e Consorti di Lozzo contro esso Comune di Lozzo stampa l’anno 1763
seguita al laudo, onde in pendenza di causa continuare essi Consorti Nobili in possesso
del gius privativo, della caccia, pesca ed uccellaggione in esso luogo di Lozzo preteso
suo per li privileggij loro. Segui alla Quarantia C. N. lievo di sospensione a favore de Liti
Consorti Nobili li 16 Settembre 1763. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimoottavo

658.

Nobili Girolomo, e Bartolomeo frattelli di Lozzo contro il Comune di esso luogo di Lozzo
stampa  l’anno  1756  seguita  onde  in  causa  di  merito  sostenere  nella  loro  famiglia
privativo il gius della caccia, uccellanda e pesca in esso luogo. Vinsero li Nobili al Cons.o
di  Dieci  di  due  ad  uno,  ed  il  Comune  intromise.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimoottavo                                                

[c. 152r]                                                659.
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Gerosa Comune contro diversi L.L.C.C. d’esso luogo stampa seguita l’anno 1750, onde
sostenere di puotere affittare, a livellare diversi beni pretesi proprij, e non Comunali,
salvo però che li pochi beni catasticati comunali, restino in libertà a tenore delle leggi in
proposito dei beni comunali. Perdette il Comune di due ad uno li primo Giugno 1748 [sic]
avanti li Capi del Collegio de 20 Savij del Senato, e segui taglio di pender alla Quarantia
C. N. li 23 9bre 1750, indi li 10 Genaro 1758 con accordo venne confermato il taglio del
pender. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo nono

660. 

Zanchi Marco antonio e Litis Consorti stampa l’anno 1776 seguita al taglio, contro il Sr.
Giuseppe Ercole  e  Litis  Consorti  Mozzi,  onde non  possano Zanchi  venire  spogliati  di
Pertiche sedeci terreno, e Casa alla Patergnina, preteso da Mozzi fideicomisso, e preteso
non provato da Zanchi. Vinsero di largo Zanchi alla Civil nova li 21 Genaro 1776  K. V.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimonono –

661.

Zanchi Marco antonio e L.L.C.C. contro Ant.o Lochis, e Don Arcangelo Castelli assontor di
giudicio stampa al laudo seguita l’anno 1775, onde per evizione di stabili contro L.L.C.C.
Zanchi intentata dal Sr. Giuseppe Ercole   [c. 152v]    e L.L.C.C. Mozzi, Lochis le sia
garante d’ogni spesa, e danno, e non del solo prezzo e spese come Lochis assente. Segui
laudo volontario alla Quarantia C. N. a favore Zanchi. Raccolta de Casi seguiti. Tomo
Centesimonono                                   

662.

Lochis Antonio Padre e legitimo amministratore de suoi figlioli, e Don Arcangelo Castelli
assontore  di  giudicio,  contro  Marc’Antonio  e  Litis  Consorti  Zanchi  stampa  al  taglio
seguita l’anno 1776 overo 1775 onde per evizione di stabili contro Zanchi intentata da
Giuseppe Ercole e Litis  Consorti Mozzi, non essere manutentori se non del prezzo, e
delle spese, e non di altro come Zanchi pretendono. Volontarij laudarono alla Quarantia
Civil Nuova Lochis  ed Arcangeli. Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimonono

663.

Semitecolo  Don  Domenico  fù  del  Nob.  Homo  Francesco  Maria,  stampa  l’anno  1777
seguita contro li Fiscali della Ser.ma Signoria, onde dal Publico conseguire ancora li prò
in raggione del trè per cento sopra zecchini cinquecento, già scossi dal Publico, con
spazzo  di  laudo,  per  tanti  spesi  da  suo  padre  in  riscatarsi  l’anno  1720  dal  Turco
Mehemet, che l’aveva fatto schiavo, per pretesa che aveva contro li Conduttori delle [c.
153r]   publiche Peschiere. Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimodecimo

664.
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Venezia Fiscali della Ser.ma Signoria, contro il Rev.do Don Domenico Semitecolo, stampa
seguita l’anno 1777, onde non essere tenuti a contribuire prò di sorte sopra zecchini
cinquecento da suo Padre spesi in riscattarsi dalla schiavitù, pretendendo che li detti
zecchini cinquecento, essere debbano in intiero saldo d’ogni pretesa, molto più avendo
Semitecolo scossi li zecchini sudetti. Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimodecimo

665.

Soncini Lodovico zio contro Pietro e fratelli Soncini nipoti stampa al taglio seguita l’anno
1778, onde non abbia a sussistere un ponte sopra il fiumicello Longhena, che avanti le
divisioni con li nipoti esisteva, e da altri levato, perché non abbino tale servitù li suoi
beni, su quali il Ponte apoggia. Alla Quarantia Civil nova fù posta la sospensione li 24
Genaro 1777. M. V. Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimodecimo

666.

Soncini Pietro e Frattelli, contro Lodovico Soncini suo zio, stampa l’anno 1778 seguita,
onde sia levata la sospensione in una causa, il merito della quale è che abbia ad essere
repristinato un ponte sul’aqua Longhena. Fù posta la sospensione li 24 Genaro 1777. M.
V. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimodecimo                   

[c. 153v]                                                667.

Sporeno Eugenio, Marino, e Giovanbattista Fratelli contro Filippo del Torre, stampa al
laudo seguita l’anno 1777, onde non possa spogliarli a pretesto di sua feudale moderna
investitura, de beni, che per antica pure investitura feudale loro sono dovuti, e che li
autori Sporeno non puotevano alienare. Segui in contraditorio, alla Quarantia Civil Nova
li 2 Ottobre 1777 spazzo di laudo. Raccolta, Casi seguiti. Tomo Centesimodecimo

668.

Torre  Filippo  contro  Fratelli  Sporeno,  stampa  l’anno  1777  seguita  al  taglio,  onde
sostenere sua feudale investitura, non ostanti le pretese di investitura feudale anteriore
della Casa Sporeno. Vinse Sporeno in contraditorio al Consiglio di 40 C. N. li 2 Ottobre
1777 con spazzo di laudo. Raccolta Dei Casi seguiti. Tomo Centesimodecimo

669.

Friuli Patria Deputati, e Sindici Generali della Contadinanza d’esso luogo contro il Nob:
Ho:  Kr.  Luiggi  Tiepolo stampa al  laudo di  proclama, che anco ne beni di  particolari
proibisce tenere animali  forestieri  da Sant’ Michele a  Sant’ Giorgio di  cadaun anno,
dovendo,  e  potendo anco ne beni  particolari  per  tale  tempo pascolare  solo  animali
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terrieri. Segui alla Quarantia C. N. in contradditorio spazzo di laudo li 13 Genaro 1777 M.
V. Rac     [c. 154r]    colta de Casi seguiti Tomo Centesimo undecimo

670.

Tiepolo N. H: Kr. Alvise contro li Deputati, e Sindici della Contadinanza della Patria del
Friuli stampa l’anno 1777 seguita, al taglio di proclama, che fa l’effetto, che da Sant’
Michele  a Sant’ Giorgio di cadaun anno possano li animali terrieri pascolare sopra beni
de particolari, pretendendo Tiepolo puotere affittare a chi vuole li suoi beni, e massime
a forestieri, che alloggiano su le sue stalle, e beni. Segui spazzo di laudo al Consiglio di
40 C. N. in contraditorio sotto li 10 Genaro 1777. M. V. di voti no. quindeci, e dodeci al
taglio. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimoundecimo

671.

Cogolo ed Arsiero Comuni contro il Comune, ossia Colonello di Pedescala stampa al laudo
l’anno 1778 seguita, onde quelli di Pedescala non abbino a godere certi beni da Cogolo,
ed Arsiero pretesi di loro raggione, con la confermazione a tale oggetto di avogaresche
da Cogolo, e Arsiero ottenute nel proposito. Non sò l’esito, che essere deve seguito alla
Quarantia C. N. sotto li 28 Marzo 1778. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimoundecimo

672.

Pedescala Comune, ossia Colonello contro   [c. 154v]    Comuni di Cogolo ed Arsiero,
onde continuare in possesso de beni da ambe le Parti pretesi di rispettiva raggione, con
diversi altri ponti di questione riguardanti la verificazione del dissegno. Non sò l’esito,
che essere deve seguito alla Quarantia Civil nova sotto li 28 Marzo 1778. Raccolta Dei
Casi seguiti. Tomo Centesimoundecimo.

673.

Magno Paolo Ditta, e suoi creditori contro Felice Calvi, e L.L.C.C. stampa l’anno 1778
seguita  al  lievo  di  sospensione,  pretendendo  che  siano  d’accordo,  nell’esseguire  il
concordio, cioe che li ecconomi della Ditta debbano agire a beneficio della massa de
creditori, e che non proceda un apellazione da Calvi notata a lettere ottenute da Magno,
mà dichiarite, et quatenus rivocate, e ridotte unicamente relative al concordio seguito.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimoundecimo                                                       

674.

Alpago Pieve, contro le regole di Chies, Trighe e Lamosan d’Alpago stampa al taglio
seguita l’anno 1777, pretendendo Alpago male probatum sopra capitolo delle trè regole
proposto, e venne dalla Quarantia Civil  vecchia in contraditorio con spazzo di  laudo
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seguito  li  6  Marzo  1778  giudicato  bene  probatum,  ed  in  conseguenza  fù  dichiarato
aspettare  alle  sole  tre  regole  in  godimento  certo  monte  detto  Salatis  come  bene
comunale,  esclusa la  promiscuità  di  godimento pretesa    [c.  155r]     da Alpago.
Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimo duodecimo                                   

675.

Chies, Trighe, e Lamosan d’Alpago regola contro la Pieve d’Alpago stampa l’anno 1777
seguita, onde di solo loro godimento essere debba il monte Salatis comunale, senza che
abbia ad avere promiscuità di godimento Alpago, e cosi venne giudicato con spazzo di
laudo alla Quarantia Civil vecchia li 6 Marzo 1778 con voti al laudo no. 17, ed al taglio
no. 11 giudicando bene probatum sopra capitolo dalle trè regole proposto – Raccolta de
Casi seguiti Tomo Centesimoduodecimo                                   

676.

Cogo Francesco contro il  Comune di Mure stampa al taglio l’anno 1778 seguita onde
nonessere, stante il suo privilegio, tenuto a nessuna gravezza ne reale ne personale, e
sostenendo percio il taglio di terminazione Sindicale, che ad esso suo privilegio pretende
pregiudiciale. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimoduodecimo

677.

Mure Comune contro Francesco Cogo stampa l’anno 1778 al laudo seguita di Sindicali
apellate da Cogo, al effetto solo di servirsene il Comune in causa, e salvo sempre a
Giudici di dare ad esse Sindicali quel peso, che crederanno, in causa onde obligare Cogo,
tutto    [c. 155v]     che privilegiato a pagare le gravezze de mandato dominii personali,
e reali per li beni, che possede in esso Comune di Mure – Raccolta de Casi seguiti. Tomo
Centesimoduodecimo.

678.

Nalin Odoardo stampa l’anno 1778 seguita al taglio contro il Fante, e Ministri della Corte
di  Camposapietro,  per  repristino  di  essecuzioni  fatte  ad  Anzolo  Taparo  debitore  al
Canonico Co: Orsino Cittadella, pretendendo che le bestie bovine, e cavalla asportate a
Taparo  non  siano  sue,  mà  bensi  di  esso  Nalin,  e  che  non  ostante  avvertiti  abbino
continuate le essecuzioni. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimoduodecimo.

679.

Gozzi Francesco contro il Comune di Bussolengo stampa l’anno 1777 seguita, onde avere
dal Principe campi trent’uno circa di comunali,  asseriti  necessarii  per  la sua fabrica
privilegiata del  orso  [sic] ad uso tedesco, e restandone d’essi  Comunali  non ostante
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quantità non indifferente in godimento al  Comune stesso. Casi seguiti  Racclta. Tomo
Centesimo decimoterzo                                             

680.

Bussolengo Comune contro Francesco Gozzi stampa l’anno 1777 seguita, onde il Prencipe
non le accordi campi trent’uno circa di beni comunali, che esso ricerca come necessarij
alla sua fabrica privi    [c. 156r]    legiata dell’orzo all’uso di Baviera, ma restino
preservati al Comune, come altre volte furono in premio della loro divozione, e fedelli.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo decimoterzo                                        

681.             

Cattella Giuseppe contro il Co: Giovanni Martini stampa l’anno 1777 seguita, al taglio di
vendita a dieci Savij in Rialto seguita di suo campo, che dato aveva al Rosario di Crema,
per suo debito, pretendendo lesiva, e nulla tale vendita, professando che avesse dato al
Rosario tale campo solo in pegno. In causa di pristino. Raccolta de Casi seguiti. Tomo
Centesimo decimoterzo                              

682.

Martini  Co.  Giovanni  contro  Giuseppe Cattella  stampa al  laudo in  causa  di  pristino,
seguita l’anno 1777, onde le resti confermato l’acquisto fatto da esso d’un pezzo di
terra incantato dal Collegio de dieci Savij, e che era del Rosario di Crema, ed a detto
rosario  stato  rilasciato  in  pagamento  da  esso  Catella  –  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Centesimodecimoterzo                                   

683.

Attimis Comune, contro il Comune di Cergneu di sopra, stampa l’anno 1775 seguita al
laudo di sentenza, che conferma apellazione, e scrittura del Comune di Attimis, in causa
di posessorio di pascolo, e taglio di legne in certi beni comunali di Cergneu – Venne ta
[c.  156v]  gliato  il  pender  per  errore  di  nome.  Raccolta  Casi  seguiti  Tomo
Centesimodecimoterzo                                                  

684.

Cergneu di sopra Comune contro il Comune di Attimis stampa seguita l’anno 1775 al
taglio di sentenza, che conferma apellazione, e scrittura del Comune di Attimis in causa
di posessorio di pascolo, e taglio di legne di certi beni comunali da Cergneu pretesi suoi,
e  da  Attimis  promiscui  per  il  pascolo  e  per  le  legne  –  Segui  taglio  di  pender  alla
Quarantia Civil vecchia li 4 Agosto 1777 per errore di nome. Raccolta delli Casi seguiti.
Tomo Centesimodecimoterzo                                        

685.
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Longaretti  Don  Pietro,  ed  Alessandro  fratelli  contro  Don  Clemente  e  Giovanbattista
fratelli Longhi stampa l’anno 1777 seguita a querela di carta pretesa usuratica, perché
convenuto il prò sopra somma dipendente da ristretto de conti. Perdettero Longaretti in
contraditorio  al  Piovego  li  9  Settembre  1778  Casi  seguiti  Raccolta.  Tomo
Centesimodecimoquarto                                                  

686.

Longhi Don Clemente e Giovanbattista fratelli contro fratelli Longaretti a difesa di carta
querelata da Longaretti come usuratica per pagare il  prò sopra soldo dipendente da
conti ristretti stampa l’anno 1777 seguita. Vinsero   [c. 157r]   Longo in contraditorio al
Piovego e fù levata la sospensione al Colegio de dodeci. Casi seguiti  Raccolta. Tomo
Centesimodecimoquarto –

687.

Torcello  Comunità  e  N.  H.  Podestà  stampa  al  taglio  l’anno  1776  seguita  contro  il
Magistrato alle biave, e Fiscali, onde sia tagliata terminazione, che fissa regola per il
dacio delle farine, che si convertono in pane, sostenendo che cinque posti contenuti
nell’affittanza siano soggetti a Torcello, e non a Mestre – come il sudetto Magistrato hà
spiegato nella sua terminazione da Torcello apellata. Raccolta delli Casi seguiti. Tomo
Centodecimoquarto                                             

688.

Udine  Arcivescovo  Monsignor  Giovan  Girolomo  Gradenigo,  e  Seminario,  ed  officio
dell’Inquisizione  d’esso  luogo,  contro  il  Conte  Federico  e  Consorti  di  Strassoldo
Giusdicenti di Morteliano stampa l’anno 1775 seguita, onde non possano sostenere di
loro diritto la  collocazione delli  beneficij  di  esso luogo,  mà restino anzi  al  Vescovo
preservati  come  successo  nei  diritti  del  Patriarca  di  Aquileia.  Raccolta.  Tomo
Centesimodecimoquarto                                        

689.

Capra Conte Silvio e Litis Consorti contro Pietro Gherardi erede del Co: Gaetano Capra
Stampa per lievo di sospensione   [c. 157v]   seguita l’anno 1777, in causa con cui restò
in ordine confermata una scrittura de Litis Consorti Capra, nella quale si tratta, che una
decima di Chiampo, e Vicinanze sia libera in Ghilardi come erede del detto Co: Gaetano,
e da Litis Consorti si pretende feudale, ed a loro dovuta, e dal Co: Orazio Claudio Capra
pretendesi  soggetta a  fideicomisso,  ed a lui  solo dovuta.  Racolta  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimodecimoquarto

690.
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Moggio  Officio  primario  di  Giurisdizione,  contro  Monsignor  Felice  Faustino  Savorgnan
Abbate di esso luogo, stampa al taglio seguita nell’anno 1773, onde l’Abbate sostenere
non possa assoluta faccoltà nella elezione, e dimissione dei Officiali che servono al loro
officio di prima instanza. Segui al Consiglio di 40 C. N. spazzo di Patta sotto li 25 Agosto
1773. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimodecimoquarto                                   

691.

Grivò  Canal  Degan  grande,  contro  li  degani  piccoli,  e  Comuni  di  Clap,  Pedrosa,  e
Costalunga stampa l’anno 1777 seguita, onde abbino essi trè Comuni a concorrere alle
gravezze, e spese di strade – Segui al Consiglio di 40 Civil novo spazzo di patta sotto li 10
Febraro 1777 M. V. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimodecimoquarto

692.

Invillino Comune generale, e Villa assontore di giudicio stampa al laudo, l’anno 1777
[c. 158r]   seguita contro Osvaldo qm. Giovanni Leonardo Brovadano erede di Domenico
Concina,  ed assontore di  giudicio,  onde come forestiero  non possa partecipare delli
beneficij dei Comunisti, massime nei proventi di certo bosco detto Bres, che si pretende
di raggione particolare                     Sotto li 20 Marzo 1778 al Consiglio di 40 non sò se
Civil Vecchio, o novo di stretti voti fù posta la sospensione. Casi seguiti Raccolta. Tomo
Centesimo decimoquarto                                                

693.

Asti Giovanbatista contro Giacomo Guarnieri stampa l’anno 1748 seguita a licenza di
delegazione da esso Guarnieri ricercata, sopra contesa che insorge trà essi a motivo
d’aquisto di terreno per esso Guarnieri fatto da Lodovico Asti, quale terreno viene da
esso Giovanbattista preteso. Segui la delegazione da esso Guarnieri ricercata – Raccolta
delli Casi seguiti Tomo Centesimodecimoquinto                                      

694.

Bergamo Città contro li Monaci Benedettini di Sant’ Paolo d’Argon, stampa l’anno 1773
seguita, onde abbino a levare una rosta nel fiume Cherio serviente a Molini de monaci,
pretendendo  la  città  che  la  rosta  stessa  sia  causa  delle  inondazioni,  che  spesso
succedono nel luogo dei bagni, e fanghi di Trescore raggione della Città, Raccolta dei
Casi seguiti. Tomo Centesimodecimoquinto                                                       

[c. 158v]                                                 695.

Argon Sant’ Paolo Monaci Benedettini contro la Città di Bergamo stampa l’anno 1773
seguita, onde non dovere levare una rosta fatta nel Cherio a beneficio de loro molini,

171



sostenendo che la rosta stessa non sia la causa dell’inondazione che fà il  Cherio ne
bagni,  e  fanghi  di  Trescore,  come  la  Città  pretende  –  Casi  seguiti  Raccolta.  Tomo
Centesimodecimoquinto –

696.

Zanchi Co: Camillo contro il Co: Giovanni suo fratello stampa l’anno 1774 seguita, onde
come Comissario  del  fù  Co:  Giuseppe Zanchi  zio,  debba  rendere  conto  a  detto  Co:
Camillo della amministrazione come Comissario tenuta, e perché resti  depennata un
estesa in via di preliminare da esso Co: Giovanni presentata, con cui pretende che il Co:
Camillo  restituire  le  debba  le  carte  della  Comissaria,  che asserisce  averle  involate.
Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimodecimoquinto

697.

Piazzatorre Comune contro Maria,  e Lucia sorelle Maisis  stampa l’anno 1776 seguita,
onde sostenere che un Capitale per esse sorelle depositato al monte delle cause pie di
Bergamo, proveniente da affrancazione da esse esseguita d’aggravio d’una Capellania
instituita da Santo Maisis, dovesse essere depositato in vece al monte delle cause pie
della Piazza, Oltre la goggia a disposizione del Comune   [c. 159r]   sudetto. Raccolta
de Casi seguiti. Tomo Centesimodecimoquinto                              

698.

Piazzatorre Comune, Paroco d’esso luogo, e Maria, e Lucia sorelle Maisis stampa che
contiene l’aggiustamento del giorno 4 Marzo 1779 trà li sudetti seguito in proposito della
Capellania  instituita  dal  fù  Santo  Maisis.  Casi  seguiti.  Raccolta  –  Tomo
Centesimodecimoquinto                                             

699.

Carrara Aurelio contro Giuseppe Albergoni stampa l’anno 1779 seguita al lievo di pena
che ancora segui sotto li 8 Marzo 1779 non solo contro esso Albergoni, mà ancora contro
Giuseppe Salvioni, e Valente Belotti affituali al Consiglio di 40 – Civil nuovo, perché non
anno lasciato in libertà una casa goduta da Albergoni in emfiteusi, ed avuta da Carrara,
sopra la quale con atti absenti Carrara si è pagato, ed hà fatto sentenziare con atti
absenti affrancabile il Capitale, che era enfiteusi, per il che, non essendosi difeso segui
tale lievo di pena – Raccolta de Casi seguiti Tomo Centesimodecimoquinto

700.

Seriana Valle superiore contro l’impresa dei Dacij di Bergamo stampa l’anno 1779 seguita
onde non abbino li abitanti di essa Valle a pagare dacij per transito delle loro bestie
conducendole nella   [c. 159v]   Valle, sebbene provengano da esteri paesi, e per essere
rissarcita delle estorsioni  nel  proposito praticate a diversi,  e per conseguire anco le
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spese straordinarie – Segui accordo li 27 Marzo 1779 con cui l’impresa pagò lire duemilla
alla Valle in saldo totale. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimodecimoquinto

701.        

Benedetti Santo contro Antonio ed Ignazio fratelli Cassotti stampa al taglio l’anno 1776
seguita,  onde  non  accordarle  la  prelazione  sopra  una  sola  delle  due  case  da  esse
aquistate,  come Casotti  pretendono,  pronto accordargliela  sopra ambidue –  Segui  al
Colegio de venti sotto li  13 Aprile 1776 spazzo absente di taglio a favor Benedetti –
Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Centesimodecimosesto

702.

Albani  Conte  Giovanandrea  contro  Marchesi  Luiggi  e  Gerolomo  fratelli  Terzi  stampa
seguita  l’anno  1750  al  laudo,  onde  come  confinante  avere  prelazione  sopra  certo
acquisto, per Terzi stato fatto ai Dieci Savij in Rialto al incanto de beni, che erano della
Capellania  Bigliardi  di  Bariano.  Segui  al  Consiglio  di  40  spazzo  di  laudo  sotto  li  22
Decembre  1750  a  favore  del  Conte  Albani.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimodecimosesto                                                       

703.

Rota Negroni Violante relitta del fù Sr. Giovan    [c. 160r]   battista Gambirasi, e moglie
di  Bortolo Canziani  Manenti, stampa l’anno 1710 seguita contro li  Signori  Carlo Rota
Negroni,  ed  Antonio  Querenghi  Tutori  dativi  di  Mariana  Gambirasi  figlia  d’esso
Giovanbatista, e d’essa Violante onde siano essi Tutori disfatti, ed abbia anzi la stessa ad
essere la Tutrice, come quella, che tale fù costituita con testamento d’esso suo marito
Gambirasi. Raccolta de Casi seguiti; e si noti che in absenza segui spazzo di taglio a
favore d’essa Violante. Tomo Centesimodecimosesto                                                  

704.

Corner Girolomo, Catterina e Pisana Patricij Veneti figlij di Chiara Bernardo contro Nob:
Ho:  Ab:  Leonardo  Valier  stampa  seguita  l’anno  1760,  onde  conseguire  porzione  di
fideicomisso Bernardo a sua madre preteso spettante. Fù giudicato tale fideicomisso a
favor Corner con spazzo di laudo della Quarantia Civil vecchia in contraditorio seguito li
7 Febraro 1760 M. V.. Valier fece anco il rilascio de beni, e per li frutti fece accordo con
Gerolomo  Corner,  mà  le  sorelle  non  ostante  in  via  essecutiva  pretesero  li  frutti,  e
contiene perciò anco altra stampa delle sorelle stesse, seguita nel proposito d’essi frutti
contro  esso  Ab:  Valier  nell’anno  1765.  Raccolta  Delli  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
decimosesto                                             

[c. 160v]                                               705.
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Rovigo Terziarie Domenicane, e Monsignor Vescovo d’Adria assontore di giudicio, stampa
l’anno 1777 seguita contro il Canonico Paroco di Santa Giustina d’esso luogo, onde esso
Paroco  sopra  la  Chiesa  d’esse  Terziarie,  ne  sopra  le  stesse,  non  abbia  ad  avere  ne
esercitare  altri  diritti,  se  non  quelli,  che  da  altri  Parochi  vengono  esercitati,  e
competono sopra le Monache conventualmente viventi, e sopra le loro Chiese, sebbene
esse Terziarie nel principio della loro istituzione siano laiche, e presentemente essendo
claustrali,  pretendono  avere  mutato  sistema.  Raccolta  Delli  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimodecimo settimo                                             

706.

Conti Don Bartolomeo posessore del beneficio semplice di Sant’ Martino di Manianiga,
raggione del Kavalier  Antonio Savoldo, come rapresentante la famiglia  Manerba, che
sopra tale beneficio aveva juspatronato, e presentato tale Reverendo Conti da Savoldi,
stampa l’anno 1778 seguita contro l’Arciprete dei Orzi nuovi, onde le dia li frutti per un
trienio  da  esso  Arciprete  percetti  sopra  tale  beneficio,  in  tempo  che  era  vacante,
pretendendo Conti,  che l’Arciprete  fosse  solo  Economo.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimodecimo settimo                                        

[c. 161r]                                                 707.

Zocchi Sebastiano contro Abbate Angelo Maria, e Marco fratelli Bernardini stampa l’anno
1778 seguita, onde non essere tenuto a rilasciarle alcuni campi, pretesi loro dovuti per
fideicomisso di certo Tomio Rizzi e passati in Zocchi con titolo dotale proveniente dalla
famiglia Bernardini, che a titolo dotale fece de campi medesimi l’assegno ad una donna
d’essa Casa Bernardini. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimo decimosettimo

708.

Muttoni Canonico Don Giuseppe contro il Co: Canonico Don Girolamo Silvestri stampa al
taglio l’anno 1778 seguita, onde Silvestri sia tenuto a ponere alle stride un contratto
seguito trà esso ed il Dottor Antonio Muttoni suo fratello, onde puotere proponere la
prelazione, e salve sù le stride le raggioni, ed eccezioni delle Parti, sostenendo che il
contratto debba essere stridato, tutto che Silvestri pretenda che sia una permuta. Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimodecimosettimo                                              

709.

Tornimbeni Angelo contro Giovanbattista Gualdini Bergamo stampa l’anno 1778 seguita,
a  querela  d’atti  da  Gualdini  praticati,  in  vigore  de  quali  in  tempo  che  Tornimbeni
viaggiava per diporto,  fù con atti  absenti  escomiato dalla  casa raggione Gualdini,  e
tenuta da esso in affitto, e venne con essi atti    [c. 161v]   evacuata la casa, ed
incantati furono anco li mobili per pagarsi dei affitti, spese, e ristori, che Gualdini hà
fatto giudicare toccare a Tornimbeni con conti da Gualdini fatti a suo modo. Raccolta
Delli Casi seguiti. Tomo Centesimodecimosettimo                                   
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710.

Volpino Costa Comunità contro Bortolo Omio, ed altri Litis Consorti estimati contribuenti
al Comune stesso, onde non possa procedere apellazione da essi Estimati interposta a
decreti di taglia, perché non è preceduto il  deposito dalle leggi  comandato, stampa
l’anno 1778 seguita. Raccolta delli Casi seguiti. Tomo Centesimodecimosettimo

711.

Busti  Andrea  Sindico  provisionale  della  Comunità  d’Erbe stampa l’anno 1778 seguita
contro essa Comunità al lievo di sospensione, onde esercitare la carica di Sindico a cui è
stato provisionalmente eletto, non ostante che li  Consiglieri  esibiscano esercitar essi
tale carica senza aggravio del Comune, e non ostante l’apellazione dal Comune a tale
elezione interposta. Venne levata la sospensione a favore Busti di stretti voti sotto li 4
Maggio  1779  al  Consiglio  di  40.  Civil  novo.  Raccolta  de  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimodecimosettimo                                        

712.

Erbe Comunità contro Andrea Busti Sindico provisionale, stampa l’anno 1779 seguita al
taglio dell’elezione d’esso Busti in Sindico, onde esso non possa   [c. 162r]   essercitare
tale carico, poiche essi esibiscono esercitare la carica stessa conforme il solito senza
aggravio della Comunità. Fù levata la sospensione al Consiglio di 40. C. N. a favor Busti
in contraditorio. Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimo decimo settimo

713.

Quinzano Consorzia stampa al laudo seguita l’anno 1775, contro li fratelli Tosi assontori
di  giudicio  per  il  Conte  Bartolomeo  Bonifacio  Vidali,  onde  essere  ripristinata  essa
Consorzia nell’esercizio delle azioni in cui era al tempo che fece transazione con Vidali,
in vigore della quale accordò la Consorzia di puotere vendere Vidali a chi vuoleva diversi
beni,  quali  ancora  vennero  a  Tosi  venduti  sostenendo  ora  detta  Consorzia,  che non
puotesse  tanto  con  la  transazione  a  Vidali  accordare,  per  essere  contro  li  capitoli
statutarij  della medesima, anco dal  Senato approvati,  e  cercando per questo in ora
taglio della seguita transazione. Casi seguiti Raccolta – Tomo Centesimo decimo Ottavo

714.

Tosi Antonio e Bartolomeo fratelli assontori di giudicio per il Conte Bartolomeo Bonifacio
Vidali  stampa l’anno 1775 seguita  contro  la  Consorzia  di  Quinzano,  a  difesa  di  loro
acquisto da Vidali  fatto di certi  beni,  che al  tempo della morte Vidali,  la Consorzia
pretendeva suoi, e quali Vidali vendette a Tosi all’ombra    [c. 162v]   di transazione
con essa Consorzia seguita, in virtù della quale convenuto restò che Vidali puotesse a chi
vuoleva vendere, ed ora cercando la Consorzia taglio della transazione, all’effetto, che
la Parti restino in quello stato, in cui erano al tempo della transazione, e combattendolo
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Tosi  ancora  perché  considerabili  meglioramenti  anno  doppo  l’acquisto  fatto  in  detti
beni. Delli Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo decimo Ottavo                                   

715.

Borghetto Pace contro il Comune del Borghetto, e Fiscale del Magistrato delle Rason
Vecchie  stampa  al  taglio  l’anno  1775  seguita,  onde  esso  Comun  con  la  ricercata
investitura dal Publico delle mura, torrioni, e terreno d’esso luogo non possa spogliarlo
di certo terreno chiamato redefosso del Castello del luogo stesso, ne di  altri  siti  ivi
contigui, pretesi tutti da esso Borghetto di sua raggione. Raccolta de Casi seguiti Tomo
Centesimo decimo ottavo                              

716.

Borghetto Comune e Magistrato delle rason vecchie Fiscale contro il  Nobile Signor Pace
Borghetto stampa seguita l’anno 1775, onde avere dal Publico l’investitura delle mura,
torrioni, terreno, e redefosso del Castello d’esso luogo, che dal Comune e Magistrato
viene  preteso  di  publica  raggione,  ed  in  parte  anco  da  Borghetto  si  sostiene  suo
particolare. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Decimo Ottavo                              

[c. 163r]                                             717.

Sorisole, e Ponteranica Comuni contro l’impresa Generale dei Dazij di Bergamo stampa
l’anno 1777 seguita, onde conservarsi nel posesso in cui s’attrovano di condurre in essi
Comuni biade, vini, ed animali da cadaun Comune del Bergamasco, senza pagamento di
alcun dazio di traverso, mà con la sola scorta delle bolette, che dal Massaro di Camera
vengono consegnate gratis a Reggenti di detti luoghi. Delli Casi seguiti. Raccolta. Tomo
Centesimo Decimo Ottavo                              

718.

Sant’ Nicolò Fraterna de poveri di Venezia erede del Capitanio di barca Giovan Marchesi
stampa l’anno 1779 seguita contro Bastiana e Giovanna sorelle Zugno eredi della loro
madre, che fù moglie d’esso Marchesi, al laudo di sentenza, che condanna esse donne a
repristinare in casa d’esso Marchesi certi mobili asportati, salve poi le raggioni delle
Parti  doppo  tale  repristino.  Della  Raccolta  de  Casi  seguiti  Tomo  Centesimo  Decimo
Ottavo                                      

719.

Zugno Giovanna e Sebastiana sorelle contro la fraterna de poveri di S. Nicolò erede del
Cap: di barcha Giovanni Marchesi stampa l’anno 1779 seguita al taglio di sentenza che
condanna le stesse a repristino in Casa d’esso Marchesi di robbe asportate, come eredi di
loro madre, che fù moglie d’esso Marchesi, pretendendo anzi di vuolere conseguire il
resto. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Decimo Ottavo                                      
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[c. 163v]                                               720.

Belli  Nicolò,  e  Cristoforo  fratelli  qm.  Giacomo  contro  Francesco  Belli  qm.  Giovanni
Ambrosio,  e  del  medesimo figliolo  legitimato  per  matrimonio  susseguente,  e  contro
Giustina Cociancih sua madre stampa l’anno 1778 seguita, onde avere essi l’eredità della
Marchese  [sic] Giacinta Gravisi  disposta a favore d’esso Giovan Ambrosio, e suoi figli
legitimi, con sostituzione d’esso Giacomo al caso non avesse figli legitimi detto Giovan
Ambroggio,  sostenendo,  che  il  legitimato  non  sia  capace  del  fideicomisso  d’essa
Marchese;  e per sostenere valido il testamento del Marchese Giacomo Gravisi, sebbene
solo sia da esso sottoscritto, e non scritto, con cui lasciò solo erede detto Giacomo, e
privò detto Giovan Ambrosio suo fratello. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo decimo
nono – 

721.

Capocesto e Rogosnizza Comuni contro il Capitolo de Canonici di Sebenico, e contro la
Città,  ed Università  de cittadini,  e  popolo d’esso luogo assontori  di  giudicio  stampa
seguita l’anno 1779, onde non abbia esso capitolo azione ne raggione alcuna di decimare
in essi luoghi sopra beni investiti nella famiglia Conti Vidovich, alla quale sempre anno
detti Comuni contribuito, ed anco in avvenire contribuiranno le   [c. 164r]   domenicali
fissate porzioni, non ostante che, siano quattro secoli, che il capitolo trovasi in posesso
d’esigere tale decima. Segui al Consiglio di 40 – Civil nuovo in contraditorio largo spazzo
di taglio a favore de Comuni sotto li 19 Febraro 1778 [sic]  More Veneto. Raccolta Casi
seguiti. Tomo Centesimo Decimo Nono                                             

722.

Alberti Massagrande Gaetano contro Gioachino, e Don Giuseppe Alberti Massagrande

stampa  l’anno  1775  seguita,  onde  sostenere  cedola  testamentaria  di  Andrea  Botti,
sebbene dal Nodaro non sia stata letta da solo a solo al testatore, mà tutta sia scritta
dal  Nodaro,  e  con  croce  del  testatore  affermata.  De  Casi  seguiti  Raccolta.  Tomo
Centesimo Vigesimo                                        

723.

Marinoni Bortolo Ditta Francesco Gallizioli agente, contro il Reggimento, e Giustizieri di
Pola stampa l’anno 1775 seguita al taglio di tariffa, o sia calmerio fatto in Pola sopra
diversi commestibili, sostenendo che essere non debba soggetto a tariffa, ne il zuccaro,
ne l’uva passa, ne le paste di Genova, quali capi meno nella Dominante soggetti sono a
calmerio, e meno a Pola furono soggetti in passato, e che nella formazione delle tariffe
non abbiasi a badare al solo costo de generi, mà ancora alle altre spese, ed aggravij de
venditori come si praticava anco per l’addietro. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo
Vigesimo                                                          
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[c. 164v]                                                 724.

Carlotto Marchese Giulio  contro  il  Marchese Alessandro suo fratello  stampa al  laudo
l’anno 1778 seguita, onde sia tagliata carta di cessione e donazione da esso Giulio fatta
al fratello, pretendendola a lui pregiudiciale, e per l’effetto, che quella tagliata le parti
restino in pristino, pronto Giulio rissarcire il fratello d’ogni spesa incontrata, ed ogni
altra  cosa  relativa  alla  carta  impugnata,  così  che  Alessandro  non  abbia  ad  avere
discapito alcuno. Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Vigesimo

725.

Cotta  Laura  nata  Contessa  Vitalba  contro  Maddalena  Cotta  sua  figliola  moglie  di
Giovanbattista Torre Cortesi stampa l’anno 1779 seguita, onde sostenenre il legato da
Lattanzio Cotta di lei marito a suo favore di scudi tremilla, e dell’intiero usufrutto della
sua eredità in confronto d’essa Maddalena erede paterna, che sostiene altro non puotere
essa Laura pretendere se non l’alimento a norma delle leggi di Romano e di Bergamo.
Contiene  ancora  diverse  altre  questioni  relative  alla  faccoltà  Costa,  e  massime  un
processo seguito in Lodi contro Torre in proposito d’un obligo di scudi diecimille carpito
a  titolo  d’augmento  dotale  al  sudetto  Lattanzio  Cotta,  sotto  pretesto  di  farle
sottoscrivere una lettera, che prima le era stata letta – Della Raccolta Delli Casi seguiti.
Tomo Centesimo Vigesimo                                        

[c. 165r]                                               726.

Sant’ Maurizio  di  Venezia  Piovano,  e  quello  di  Sant’  Michel  Arcangelo  d’esso  luogo
assontore di giudicio contro il Piovan di Sant’ Vitale d’esso luogo stampa l’anno 1779
seguita onde in una parte del Convento dei Agostiniani di Santo Steffano, che per ordine
publico è stata ridotta in Quartiere per gli incendij, e secolarizzata, avere essi il diritto
di Parochiale Giurisdizione, escluso il Piovano di Santo Vitale, sebbene quando tale sito
era  al  Convento  annesso,  esercitasse  il  medesimo nel  sito  istesso  la  Parochialità,  e
sostenendo li Piovani di Sant’ Maurizio, e Sant’ Michelarcangelo che aspettasse alla loro
Parochia  avanti  che venisse al  Convento unito;  salve poi  trà  li  primi  due Parochi  le
raggioni  rispettive  decise  le  questioni  contro  quello  di  Santo  Vitale.  Casi  seguiti
Raccolta. Tomo Centesimo Vigesimo –

727.

Bacigalupi  Canonico  Torquato,  contro  l’Archidiacono  di  Bergamo  Conte  Girolomo
Grumelli, successo come Canonico Coadiutore al Archidiacono Co. Bagnati allegazione
fatta  dal  Canc.o  Antonio  Adelasio  in  causa  avanti  Giudici  Arbitri  ecclesiastici,  onde
sostenere, che per optione a lui appartenga la prebenda del defonto Canc.o Francesco
Michele  Carrara,  e  sostenendo  che  non  competa  al  Archidiacono  azione  di  optare.
Raccolta Delli diversi Casi seguiti nel Tomo Centesimo e Vigesimo primo                     

[c. 165v]                                                728.
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Marchetti Cap: Balsarino contro la Scuola dei morti d’Urgnano erede del Dottor Balsarino
Zanardis, ed Aurelio zio, e nipoti Faccheris stampa seguita l’anno 1711, onde sostenere a
lui douti certi beni al Portico d’Offanengo in Cremasca, pronto al cauto esborso delli
scudi  duemilla  a  tenore  del  testamento  d’esso  Zanardis,  il  quale  pretende  averlo
beneficato de beni stessi. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Vigesimoprimo

729.

Perini Canonico Zaccaria Comissaria stampa al taglio l’anno 1728 seguita contro Gio.
Giacomo,  e  Giuseppe  Francesco  fratelli  Perini,  onde  non  possano  pretendere  certo
fideicomisso,  sostenendo  che  il  Canonico  Zaccaria  come  ultimo  di  linea  puotesse
disponere de beni da lui goduti, e da essi fratelli per fideicomisso pretesi. Raccolta Casi
seguiti. Tomo Centesimo Vigesimoprimo                                                       

730.

Mori Giovanbattista e fratelli, e fratelli Belotti assontori di giudicio contro la Contrada di
Pea stampa seguita  l’anno 1724 onde preservarsi  in  possesso d’una fontana detta il
Scomfletto,  sostenendo,  che  continuando  essi  ad  avere  l’aqua  secondo  il  solito,  ne
abbino  ancora  sufficiente  quantità  le  Contrade  stesse.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo
Centesimovigesimoprimo                                                       

731.

Solza Giovanni stampa seguita l’anno 1728 contro il Marchese Girolomo Solza   [c. 166r]
e contro li fratelli Solza quondam Alessandro, onde sostenere, che il suo vero cognome
egli è Solza, e non Arzuffi come sostengono li di lui avversarij – Casi seguiti Raccolta
Tomo Centesimovigesimoprimo                                        

732.

Gonzaga  Principessa  Maria  contro  la  Contessa  Paola  Pusterla  Bonati  consulto  del
Avvocato Mantovano Giovan Francesco Paraleoni scritto l’anno 1636 onde sostenere che
per l’estinzione della famiglia Pusterla, cioe per la mancanza delli maschij, ritornino
alla Casa Gonzaga diversi beni, che con feudo, ed enfiteusi erano stati alla famiglia
Pusterla investiti. Casi seguiti, Raccolta. Tomo Centesimovigesimoprimo –

733.

Borromeo Eccelenza Conte Federico contro Ecc.mi Conti Renato, Francesco, e Vitaliano
Fratelli Borromei instruzione de fatti, scritta l’anno 1755 a motivo delle loro contese
pendenti  avanti  il  Senato  Ecc.mo  di  Milano.  Casi  seguiti  Raccolta.  Tomo
Centesimovigesimoprimo                              

734.
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Scolari Giammaria Tadeo, ed altri contro il Comune di Gandelino stampa l’anno 1755
seguita al laudo di decreto, con cui la famiglia Sscolari è stata admessa al originalità
d’esso Comune, per avere abitato per più d’anni cinquanta in esso Comune, e sostenute
le  fazzioni  tutte  reali  e  personali.  Casi  seguiti,  Raccolta.  Tomo  Centesimo.
Vigesimoprimo                     

[c. 166v]                                                735.

Lallio Comune o sia Contrata stampa al taglio seguita l’anno 1765 contro il Comune, o
sia Contrata di Grumello piano, onde preservarsi il possesso del pascolo o sia campagna
detta Morletta pretesa da ambe le Parti di privativa rispettiva raggione. Casi seguiti
Raccolta. Tomo Centesimo vigesimoprimo                                                

736.

Verona Conduttore del Dacio Stadella contro Antonio Perini Nodaro Fiscale e Masser della
Camera di Verona stampa l’anno 1778 seguita, onde pagarle certe utilità d’esso dacio
solo una volta, e non ogni anno, come il Nodaro pretende, sostenendo il Daciaro che la
tariffa faccia l’effetto che esso propone. Tomo Centesimo vigesimoprimo della Raccolta
delli Casi seguiti                                                  

737.

Cortenova Comunità contro il Preosto e Comune di Ghisalba stampa l’anno 1777 seguita,
onde a Cortenova resti un beneficio dal Vescovo di Bergamo conferito a quella Parocchia
attesa la vacanza seguita di tale beneficio, nominato del Piccardo, ed onde al caso della
vacanza conseguirne ancora un altro detto del Zanchi, non ostante che Ghisalba professi
essere suoi, e pari ad essa spettanti al tempo della vacanza, come esistenti ed aggregati
sino  dalla  sua  instituzione  alla  sua  Chiesa  con  il  titolo  di  Canonicati  residenziali.
Perdette Cortenova al  deliberativo in con   [c. 167r]   traditorio. Raccolta De Casi
seguiti Tomo Centesimo Vigesimoprimo                                      

738.

Ghisalba Comune e Preosto stampa seguita l’anno 1778 contro il Comun di Cortenova
assontore di giudicio per il suo Paroco, onde avere il Prevosto di Ghisalba le entrate e
frutti del beneficio chiamato del Piccardo durante le pendenze trà le Parti, nella quale
pendenza si tratta, a favore di chi restare debba tale beneficio, se cioe a Cortenova
come il Vescovo di Bergamo l’à assegnato, o a Ghisalba, che suo il pretende sino dalla
sua istituzione. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Vigesimoprimo

739.

Cortenova Comune assontore di giudicio per il suo Paroco contro il Preosto, e Comune di
Ghisalba stampa seguita l’anno 1778, onde in pendenza di giudicio in via deliberativa, a
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chi restare debba il beneficio detto del Piccardo se cioe al Paroco di Cortenova a cui l’à
il  Vescovo  di  Bergamo  assegnato,  o  a  Ghisalba  che  suo  il  professa  sino  dalla  sua
instituzione,  non  possa  Ghisalba  sostenere  di  vuolere  essa  le  entrate  del  beneficio
stesso,  mà  che  anzi  queste  restino  in  deposito  usque  ad  jus  cognitum.  Perdette
Cortenova il merito. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Vigesimoprimo

[c. 167v]                                                740.

Fabij Pantini Antonio Maria contro Dottori Luiggi, ed Alessandro fratelli Ferari, stampa
l’anno  1771  seguita,  onde  avere  il  rilascio  d’alcuni  effetti  fideicomissi,  mediante
rimborso  di  soldo  pagato  in  causa  anziana  al  fideicomisso,  e  dei  meglioramenti,
sostenendo, che il fideicomisso non puotesse esser distratto dai eredi gravati, meno per
il pagamento dei debiti anziani – Raccolta dei Casi seguiti. Tomo Centesimo Vigesimo
secondo                                                  

741.

Ferari  Dottori  Luiggi  e  Alessandro  fratelli  contro  Antonio  Maria  Fabij  Pantini  stampa
l’anno 1771 seguita, onde non farle il  rilascio  d’alcuni  beni  fideicomissi,  sostenendo
avere pagato debiti del testatore, al fideicomisso anziani. Raccolta Casi seguiti. Tomo
Centesimo. Vigesimo secondo                                      

742.

Bottagisi  Carlo contro Giovan Antonio Benda stampa l’anno 1772 seguita al  taglio  di
lettere  di  fida  ottenute  da Benda,  stante rinuncia  de beni  suoi  fatta  a  creditori,  e
pretendendo perciò Benda stante tale rinuncia di  non puoter essere molestato nella
persona. Perdette il Bottagisi in contraditorio al Avogaria, e venne confermata la fida, e
dichiarato  Benda  nella  persona  suo  sicuro.  Casi  seguiti.  Raccolta  Tomo  Centesimo
Vigesimo secondo                                        

[c. 168r]                                                 743.

Agazzi Giovanbattista contro Giovanbattista Piazzoli stampa seguita l’anno 1773, onde
non possano essere ripetuti li esami da Piazzoli fatti seguire inconcludentemente sopra
capitoli da esso proposti, con li quali pretendeva provare, che un suo obligo di circa
scudi mille rilasciato ad Evaristo Ronzoni, e da esso Ronzoni ceduto ad Agazzi fosse per
causa di gioco. S’aggiustarono, e Piazzoli pagò il Capitale. Casi seguiti Raccolta Tomo
Centesimo Vigesimosecondo.

744.

Bottagisi Carlo contro Cristino Piccinino stampa seguita l’anno 1775, onde sostenere di
essere convenuto a Bergamo, e non a Venezia per una cambiale da esso rilasciata in
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saldo di conti, pagabile a Venezia, e non pagata, anzi protestata – Casi seguiti Raccolta
Tomo Centesimo Vigesimo secondo                                        

745.

Piccinini  Cristino  contro  Carlo  Botagisi  stampa  seguita  l’anno  1775  onde  per  una
cambiale da esso Botagisi rilasciatale, e da lui stesso pagabile in Venezia, ed in Venezia
protestata, possa in Venezia continuare li suoi atti al Mag.to del Consoli de mercanti, e
non abbia  debito di  venire a Bergamo avanti  il  Consolato Mercantile,  come Botagisi
pretende. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Vigesimosecondo

746.

Bottagisi Carlo contro Virginia Corsetti Zenucchi, e Giovan Battista e Luiggi Ze    [c.
168v]   nucchi di lei figlij stampa seguita l’anno 1777 per lievo di pena in proposito di
sentenza nata a favore Botagisi, con cui fù giudicato, che la donna Lucia, e Leandra
sorelle Zenucchi, che si sono a favore Botagisi obligate per Francesco Zenucchi marito e
padre rispettivamente di essa Virginia, e figlioli, siansi bene obligate, non ostante che
essa  madre  e  figlij  sostengano  invalida  essa  obbligazione  per  pretese  azioni  di
fideicomisso. Delli Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Vigesimosecondo                   

747.

Matris Domini di Bergamo Monache contro Giuseppe Riccardi stampa al laudo seguita
l’anno 1743,  onde conseguire scudi  duecento da esso  Riccardi  promessili  in  accordo
intorno alla facoltà di Giovanbattista Pernici decotto, e debitore comune, sebbene che
le  monache abbino  titolo  di  anzianità  ad  esso  Riccardi  posteriore,  e  sebbene  meno
Riccardi venga intieramente sodisfatto del di lui credito. Raccolta Casi seguiti. Tomo
Centesimo Vigesimoterzo                                                            

748.

Carrara  Conti  Giacomo  e  Monsignor  Francesco  fratelli  contro  Don  Lellio  Mazzoleni
stampa seguita l’anno 1768, onde non abbia luogo delegazione di Giudice da Mazzoleni
implorata in causa di taglio da esso cercato di transazione trà esso, ed il Padre loro
seguita intorno ad un fideicomisso da Mazzoleni preteso.   [c. 169r]   Raccolta. Casi
seguiti. Tomo Centesimo Vigesimo terzo                                        

749.

Botagisi Carlo cessionario de rap.ti Francesca Ubiali Salvioni contro li creditori del fù
Francesco Salvioni, che fù marito d’essa Ubiali stampa l’anno 1773 seguita, onde essere
come rap.te essa Ubiali graduata a suo luogo nella graduatoria sino l’anno 1695 seguita
trà creditori Salvioni, stante che essa Ubiali allora non propose le azioni, che in ora
mette Botagisi in campo. Segui aggiustamento non solo di questa, mà ancora d’altre
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contese e pretese, che Botagisi aveva contro essa faccoltà Salvioni. Casi seguiti. Racolta
Tomo Centesimo Vigesimoterzo                                      

750.

Salvioni  Francesco faccoltà  creditori  contro Carlo Botagisi  rapresentante le azioni  di
Francesca Ubiali  fù  moglie di  esso Francesco Salvioni  stampa seguita  l’anno 1773 al
taglio, onde non possa frastornare il concordato trà creditori Salvioni, con la sua pretesa
di vuolere essere graduata nella sentenza subordinatoria sino l’anno 1695 seguita trà
creditori  del  detto Salvioni.  Segui  convenzione generale d’ogni  pretesa,  che Botagisi
aveva contro la faccoltà Salvioni. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo vigesimo terzo

751.

Ferari Carlo Francesco contro Giacomo Dada stampa l’anno 1776 seguita, onde non darle
Ducatti settantaquattro da Dada pretesi come non compresi nella cessione fatta à  [c.
169v]   detto Ferari di certe ratte vitalizie di Zecca, pretendendo Dada che per esser
detta somma maturata avanti che seguisse la cessione non sia compresa, e sostenendo
Ferari avere tutto acquistato. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Vigesimo terzo

752.

Zancortesi Giovanbattista contro li eredi e successori del fù Angelo Maria Linzi stampa
l’anno 1776 seguita, onde sia levata la sospensione a querela al Piovego notata da Linzi
di contratto come usuraticho, passati essendo li otto giorni, che le leggi accordano di
sospensione a querelanti. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Vigesimoterzo

753.

Manera Marc’ ant.o, Bolognini Paolo Dita e Camillo Redolfi  Ditta stampa l’anno 1773
seguita contro Francesco, e Don Pietro fratelli  Megliorini, onde esseguiscano accordo
seguito con il pagare lire vent’Ottomille circa subitamente, senza che abbino debito di
dare alla Dita Barcella e compagni di cui Capitalisti sono Megliorini, l’aviso del stralcio
d’un anno, non ostante che Megliorini nell’accordo seguito, le abbino cedute le loro
azioni  sopra  essa  Dita  Barcella,  e  compagni.  Vinsero  Megliorini  in  contraditorio
all’Avogaria  li 28 Aprile 1773. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Vigesimoquarto

754.

Megliorini Francesco, e Don Pietro Fratelli   [c. 170r]   contro Marco Antonio Manera,
Ditta  Bolognini,  e  Redolfi  stampa  l’anno  1773  seguita,  onde  non  pagarle  lire
vent’ottomille circa loro credito, sostenendo che per l’accordo seguito, abbino debito di
agire contro il negozio Barcella e compagni, di cui Capitalisti sono essi fratelli, di cui le
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anno cedute le loro raggioni, mà che agire debbano con il dovuto preavviso a norma
della  scrittura  sociale  seguita  trà  essi,  e  Barcella.  Vinsero  Megliorini  all’Avogaria  in
contraditorio li 28 Aprile 1773. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Vigesimoquarto

755.

Botagisi Carlo cessionario di Giuseppe Mazzocchi prima, indi come creditore azionario
dello  stesso,  contro  Salvo  Guerinoni,  Contrada  di  Cugno  e  Litis  Consorti  stampa
l’anno1774  seguita  onde  sostenere  il  taglio  di  due  costituti  di  laudo  e  rimossione
rispettivamente da detto Mazzocchi annotati a favore de sudetti, quali riescono a di lui
pregiudicio, sostenendo Botagisi, che non puotessero essere notati in pregiudicio delle di
lui  azioni  di  credito  verso  detto  Mazzocchi.  Perdette  di  largo  in  contraditorio  alla
Quarantia  Civile  nuova Botagisi,  sotto li  26  Aprile  1774.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimo Vigesimoquarto                                      

756.

Guerinoni Salvo, Contrada di Cugno ed altri Litis Consorti contro Carlo Botagisi   [c.
170v]   stampa seguita l’anno 1774, onde non possa Botagisi come creditore di Giuseppe
Mazzocchi sostenere in confronto loro il taglio di due costituti da Mazzocchi a favore loro
notati con li quali terminate vengono tutte le contese. Perdette Botagisi di largo alla
Quarantia  C.  N.  sotto  li  26  Aprile  1774 in  contraditorio.  Casi  seguiti  Raccolta  Tomo
Centesimo Vigesimoquarto                                                  

757.

Megliorini   Francesco,  e  Don  Pietro   fratelli   contro   Giovan  Antonio  e  fratelli
Mosconistampa seguita l’anno 1764 al taglio di graduatoria seguita nella faccoltà decotta
Sivestri, nella quale venne data l’anzianità a creditori a norma di notificazione, e non
della data delli Istromenti. Segui spazzo di taglio di strettissimi voti a favor Megliorini
doppo essere seguito taglio di  pender, ed indi si  aggiustorono. Casi seguiti  Raccolta.
Tomo Centesimo Vigesimoquinto                                   

758.

Villafranca  Originarij  nuovi  contro  li  originarij  vecchij,  ossia  Consorzio  d’esso  luogo
stampa seguita l’anno 1779 al laudo di carta dai vecchij Originarij querelata come falsa,
perche  contiene  la  copia  cose  di  più  di  quelle  che  si  contengono  nell’originale,  e
querelata doppo che li originarij vecchij anno perduto con spazzo di laudo con vacui la
causa, con cui venne deciso che li Originarij novi fussero a parte   [c. 171r]   dei beni, e
delle rendite senza alcuno esborso di capitale. Segui in causa di vacui spazzo a favore
dei novi originarij in Maggio 1779 o vicina epocha e restò laudata la carta dai vecchij
originarij querelata. Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Vigesimoquinto

759.
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Villafranca  originarij  nuovi  contro  li  originarij  vecchij  ossia  Consorzio  di  esso  luogo
stampa  seconda  segnata  B.  quale  và  in  seguito  della  sudetta  esistente  al  numero
precedente  e  nello  stesso  proposito,  e  nella  quale  segui  il  guidicio  sopraindicato.
Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimo Vigesimoquinto                                      

760.

Arnoldi Arnoldo Ditta Diversi creditori mercanti, contro altri creditori per occasione di
galette a detta Ditta somministrate stampa l’anno 1759 seguita, onde sostenere che
tutte le questioni che insorgono trà creditori d’essa Ditta per occasione della mancanza
seguita  di  credito  della  Ditta  stessa,  essere  debbano  discusse  e  definite  avanti  il
Tribunale mercantile di Bergamo, e non avanti il  Vicario Pretorio, dal  qual Tribunale
anno li creditori delle galette ottenuti li loro atti, e pretendono perciò di vuolere restare
al Tribunale medesimo. La causa venne agitata al Consiglio di dieci, e non sò l’esito. Casi
seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Vigesimosesto                                                       

[c. 171v]                                             761.

Cossali Don Giovanni contro Giuseppe suo fratello, stampa l’anno 1767 seguita, onde a
pretesto di avogaresche da esso Giuseppe ottenute non possa spogliarlo della casa in
Boltiere di sua abitazione, possedendo Giuseppe altra casa in Osio, salve sempre però in
petitorio  tutte  le  raggioni  delle  Parti.  Casi  seguiti  Raccolta.  Tomo
Centesimovigesimosesto                                                       

762.

Baroni Giovanbatt.a e fratello e sorella contro la Dita Domenico Scarpari di Roveredo
stampa al laudo l’anno 1767 seguita, onde sostenere anzianità di pagamento della dote
di  loro  madre  nei  effetti  di  loro  padre,  ed  anco  sopra  un  credito  paterno  stato
sequestrato dalla Ditta Scarpari. Segui in contraditorio spazzo di laudo a favore Baroni al
Collegio de venti sotto li 18 Febraro 1767. M.V. con voti dodeci, e quattro al taglio. Casi
seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Vigesimo sesto

763.

Gritti Pietro di Viana Comissaria contro Giovanbattista Arnoldi di Amburgo stampa l’anno
1779 seguita a sostenimento di querela data a due libri pretesi supplentati, dalli quali
appare  Arnoldi  creditore  da  Gritti  di  circa  quarantottomille  lire,  quali  vengono  da
Arnoldi  pretese, ed impugnate da Gritti,  ed a difesa   [c. 172r]   di citazione per
intromissione di accettazione di querela fattale correre da Arnoldi. Raccolta delli casi
seguiti – Tomo Centesimo vigesimo sesto                                   

764.
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Arnoldi  Giovanbattista  contro  la  Comissaria  di  Pietro  Gritti  di  Viana  stampa seguita
l’anno 1779 a  difesa di  querela  data da essa Comissaria  a  due libri  pretesi  falsi,  e
suplantati, ed a sostenimento di citazione per intromissione di accetazione di querela
fatta correre da esso Arnoldi, onde sostenere essi libri da quali appare Armoldi creditore
di  circa  lire  quaranta  ottomille  verso  Gritti.  Della  Raccolta  Delli  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimovigesimosesto                                                  

765.

Volpi Giammaria di Giorgio, contro la Ditta Guerinoni e compagno stampa seguita l’anno
1767, onde obligare essa Ditta come traente al pagamento di alcune cambiali in esso
Volpi  pervenute,  non  ostante  l’acettazione  seguita  delle  medesime,  essendo  fallito
l’accettante. Segui spazzo di patta alla Quarantia Civil vecchia sotto li 5 Ottobre 1767.
Casi seguiti Raccolta Tomo Centesimo Vigesimo settimo                   

766.

Guerinoni  Alessandro, e compagno contro Giammaria Volpi  di  Giorgio stampa seguita
l’anno 1767, onde non essere tenuta come traente, à pagare certe cambiali pervenute in
Volpi, e che accettate vennero da quello a cui furono tratte, ed è fallito. Al Consiglio di
40 Civil  vecchio segui spazzo di patta li  5 Ottobre 1767 – Casi seguiti, Raccolta  [c.
172v]   Tomo Centesimo Vigesimo settimo                                      

767.

Montechiaro Comune nuovi  originarij  contro li  Originarij  vecchij  d’esso luogo stampa
l’anno  1767  seguita  al  Laudo,  onde  partecipare  di  certa  investitura  feudale,  o  sia
donazione, e d’altri  beni comprati dal Comune con il soldo del Comune, senza esser
tenuti  ad esborso di sorte, sostenendo, che le publiche deliberazioni in proposito di
forestieri emanate li 7 Settembre 1764 facciano tale effetto. Credo seguisse spazzo di
taglio  a  favore  dei  Originarij  vecchij  con  voti  18,  ed  undeci  al  laudo.  Casi  seguiti.
Raccolta. Tomo Centesimovigesimosettimo                                                       

768.

Marchesi Flaminio e Giuseppe fratelli  contro la Dita Carlo Giuseppe Morelli,  Agostino
Sonzogni, e Giovan Zanetti creditori del negozio pelami che era esercitato da Giuseppe
Guerra stampa al laudo l’anno 1760 seguita, onde sostenere che sebbene da principio il
negozio fosse di compagnia, per avere in seguito fatti altri patti, non possano Marchesi
essere  convenuti  come  socij,  mà  che  anzi  stante  la  fuga  Guerra,  Marchesi  avendo
sequestrato per pagarsi ancora da loro capitali, bene pagati si siano di ogni loro credito.
Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimo Vigesimo ottavo                                      
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769.

Ovo  Gaetano  contro  creditori  di  Antonio  suo  fratello  stampa  al  taglio  l’anno  1763
seguita, onde sostenere, che ab     [c. 173r]   biano li fratelli ad essere egualizati nelle
loro divisioni, a senso dell’Istromento trà essi seguito, non ostanti certe altre susseguite
arbitrarie terminazioni, che non anno avuto effetto, sostenendo Gaetano dover avere
certa somma di beni liberi, con darne in compenso altrettanti fideicomissi per pareggio,
e  per  conseguire  ancora  certe  altre  cose  per  egualianza delle  divisioni,  e  ciò  tutto
anzianamente al pagamento delli creditori del decotto fratello Antonio. Segui taglio a
favore di Gaetano. De Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo vigesimo Ottavo

770.

Busi e Savoldi Dita contro Vitorio Lupi ora Co: e K.re come aministratore di sua casa, e
come  ministro  dell’Ospitale  maggiore  di  Bergamo,  stampa  l’anno  1765  seguita  a
sostenimento di querela da essa Dita data a giuramento fatto da Lupi, in virtù del quale
à  ottenuta  imposizione,  ed  à  fatto  fallire  essa  Dita,  sostenendo  falso  il  giuramento
prestato, essendo la Dita in bonis. Volontario tagliò il  Lupi sotto li 7 Maggio 1765 al
Consiglio di 40 Civil vecchio doppo avere perduto in contraditorio al avogaria. Raccolta
Dei Casi seguiti. Tomo Ventesimo Vigesimo Ottavo                                   

771.

Orsetti  Bortolomeo e L.L.C.C. contro Nob: Ho: Gasparo Dolfin,  e Nob: Donna Angela
Bettoni Grassi, agnati li primi, e cognati li secondi di Cristoforo Orsetti stampa seguita
l’anno 1767 onde succedere essi in tutta la facoltà indisposta di detto Cristoforo come
agnati, e totale    [c. 173v]   esclusione di essi Cognati, tutto che siano li cognati in
grado più prossimo al defonto. Segui giudicio a favore dei agnati Orsetti. Raccolta Delli
Casi seguiti. Tomo Centesimo Vigesimo Ottavo

772.

Paganoni Carlo Santo, e Giovanni Palazzoli contro la Dita Carlo Giuseppe Prina di Milano
stampa seguita l’anno 1765, onde abbino a sussistere alcuni assegni da Donato Pallavicini
fatti d’alcuni suoi crediti a detti Paganoni e Palazzoli in pagamento de crediti loro, quali
assegni sono seguiti avanti la decozzione Pallavicini, e da Prina sono stati sequestrati in
seguito della decozzione  stessa. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Vigesimo nono

773.

Casteletti Carlo, e Don Antonio fratelli contro Alessandro, e Giovanni fratelli dal Negro
stampa  seguita  l’anno  1767  per  querela  di  contratto  vitalizio  trà  essi  seguito,
pretendendo  essere  stati  lesi  Casteletti,  e  perciò  ne  instano taglio  al  Piovego.  Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Vigesimonono                                        
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774.

Casteletti Carlo e Don Antonio fratelli contro fratelli dal Negro conto presentato l’anno
1767 a sostenimento di querela interposta da Casteletti al Piovego a contratto preteso
per essi lesivo nel prezzo, e condizioni di quello. Della Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo
Centesimo Vigesimo nono                                                       

[c. 174r]                                              775.

Maffeis  Giovanni  Battista,  e  Domenico  fratelli  contro  Maria  Maffeis  Pernici  e
Giovanbattista e L.L.C.C. Magni stampa l’anno 1775 seguita al laudo, onde non possano
partecipare  di  certo  fideicomisso  ordinato  da  Domenico  Rampinelli,  passato  in  casa
Maffeis per mezzo d’una donna Rampinelli sostenendo che non vi sia ne per Pernici ne
per Magni vocazione perché venienti da femine. Tagliorono volontarij Maffeis al Consiglio
di 40 nell’anno 1776 overo 1777. Casi seguiti Raccolta Tomo Centesimo Vigesimo nono

776.

Bergamo Territorio contro Angelo Corbella subconduttore del Dazio Ducatto per carro
fieno stampa l’anno 1779 seguita in proposito dello stesso dazio, onde non abbiano a
pagarlo li particolari che viaggiano, e portano il fieno occorente per li animali loro, ne
possano essere astretti quelli che obligati sono a pagarlo, a pagare di più del Ducatto
sebbene non accordati, e perché non possa per li defraudi, che talora facessero quelli
che  sono  obbligati  a  tale  Dacio,  arrestare  li  animali  che  s’attrovassero  di  privata
raggione, nelle Osterie o luoghi del defraudante a riposo, o stalazzo. Contiene ancora
diverse altre questioni d’ordine decise nel proposito medesimo a favore del Territorio.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Vigesimonono

[c. 174v]                                              777.

Averara nata Cortinovis Minerva e L.L.C.C. Azzati, Della Torre, e Rubbi stampa l’anno
1778 al taglio seguita contro il Sr. Antonio Marenzi erede del fù Reverendo Signor Don
Giammaria Bonduri, e l’Ospitale maggiore di Bergamo assontore di giudizio, onde come
cognati  succedere  in  un  Capitale  di  lire  quarantacinque  milla  circa  e  prò,  per
successione intestata, pretendendo essere in tale parte il Bonduri morto intestato, e che
Marenzi non puotesse dare tale somma all’Ospitale non essendo modo legale di testare.
Segui aggiustamento fiduciario, onde abbia a seguire spazzo di laudo a favore Marenzi.
Raccolta delli Casi seguiti. Tomo centesimo e trentesimo

778.

Marenzi Antonio, ed Ospitale maggiore di Bergamo assontore di giudizio contro Minerva
Cortinovis vedova Averara, ed altri L.L.C.C. Azzati, Rubbi, e Torre stampa l’anno 1778
seguita onde sostenere, che tutta la robba del Reverendo Don Giammaria Bonduri sia
d’esso Marenzi, come suo universale erede, e che come tale abbia puotuto ben dare
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all’Ospitale  circa  lire  quarantacinque mille  di  Capitale  con li  prò.  S’aggiustarono,  e
seguirà  spazzo di  laudo a  favore  Marenzi,  ed  Ospitale.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo
Centesimo trigesimo                                      

[c. 177r]                                                 779.

Lenarduzzi Agostino, e L.L.C.C. dell’Anna, e del Pin stampa al laudo l’anno 1779 seguita
contro il Conte Francesco di Spilimbergo, onde non possedendo essi alcuni beni feudali,
non abbino a continuare a pagarle una gallina, una spalla, quattro orne di vino, stara
quattro formento ogni anno, non ostante che abbino per longa serie d’anni per ignoranza
pagata tale robba, senza che il Feudatario documenti, che li medesimi possedano beni
feudali. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo trigesimo

780.

Bergamo Teritorio contro le Vicinie unite di Sant’Alessandro, e Sant’Leonardo stampa
l’anno 1765 seguita, onde non essere unito, ne essere tenuto a concorrere a pagare la
Strada  di  Prato  rifatta,  toccando  la  strada  medesima  ad  esse  Vicinie.  Casi  seguiti.
Raccolta Tomo Centesimo trigesimo primo –

781.

Merzari arte della Città, e Teritorio di Bergamo stampa l’anno 1768 seguita contro li
Mercanti di seta, onde non possano separarsi dal arte generale a cui sono uniti. Raccolta
Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Trigesimo primo                                                

782.

Carrara Lorenzo fù Deputato del Comune di Nembro contro Giovanbattista Zini e Litis
Consorti stampa l’anno 1780    [c. 175v]   seguita a depennazione di apellazione da
L.L.C.C. interposta a decreti seguiti di conti, e spese di liti incontrate, sostenendo che
doppo li decreti non possa essere più molestato. Segui largo spazzo con voti ventitré a
favore  Carrara  in  principio  dell’anno  1780.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
trentesimo primo                              

783.

Bembo Lio, e Morosini Girolamo furono sopracomiti nelle Galere Venete stampa seguita
l’anno 1776 contro il Publico, onde nelli conti fattili non abbiano ad essere addebitati di
certe somme, mà anzi debbano esser rissarciti di somma da essi spesa a beneficio del
Publico in accrescimento delle Galere per comando publico distrutte. Perdette in prima
instanza il publico in contraditorio. Raccolta de Casi seguiti. Tomo Centesimo trentesimo
secondo                                   

784.
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Publico di Venezia contro Nob: Hom: Lio Bembo, e Girolamo Morosini furono Sopracomiti
di due Galere per ordine publico distrutte stampa al taglio seguita l’anno 1776, onde
pretendere non possano certi rissarcimenti, mà anzi abbino a restare taciti alli conti da
competenti Magistrati nel proposito stati stabiliti. Della Raccolta de Casi seguiti. Tomo
Centesimo trentesimo secondo                                        

[c. 176r]                                                  785.

Zanchi Marc’Antonio, e Litis Consorti stampa al laudo l’anno 1779 seguita contro Antonio
Lochis amministratore de suoi figlioli, e contro Don Arcangelo Castelli, onde conseguire
anco le spese straordinarie essecutivamente a costituto di laudo da Lochis, e Castelli
notato di sentenza a favor Zanchi seguita con cui restò a favore Zanchi giudicato un
intiero rissarcimento per evizione patita da Litis Consorti Mozzi per fideicomisso. Segui
accordo 24 Settembre 1779 alla Quarantia Civil nuovo, con cui furono date a Zanchi lire
dieciottomille e quattrocento in tutto. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Trigesimo
secondo                                        

786.

Lochis Antonio come Padre ed amministratore de suoi figlij, e Reverendo Don Arcangelo
Castelli contro Marc’Antonio e L.L.C.C. Zanchi stampa al taglio seguita l’anno 1779 onde
non pagare tutte le spese, mà le sole ordinarie, non ostante l’evizione per fideicomisso
sofferta da Zanchi, de beni per liberi vendutili dalli loro autori. Si aggiustorono li 24
Settembre 1779 dando a Zanchi in tutto la somma di lire dieciottomille e quattrocento.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimo secondo                              

[c. 176v]                                              787.

Oltrecolle Comune Estimati contro Giovanni Rizzi, ed altri L.L.C.C. pure estimati del
Comune medesimo stampa l’anno 1779 seguita, onde abbia in quel Comune a continuare
non ostante le terminazioni Sindicali 1779, il suo antico sistema di governo, consistente
in un ristretto consiglio, escluso il consiglio generale. Segui li 18 Settembre 1779 accordo
aprovato dal Colegio dei venti Savij del Senato, con cui mediante qualche regolazione
restò confermato l’antico sistema. Casi seguiti.  Raccolta. Tomo Centesimo, Trigesimo
terzo                                    

788.

Rizzi Giovanni, ed altri L.L.C.C. estimati del Comune d’Oltrecolle, contro li estimati del
luogo stesso stampa seguita l’anno 1779, onde detto Comune abbia ad essere regolato a
tenore  del  prescritto  dalle  terminazioni  Inquisitoriali  1770,  e  non  secondo  l’antico
Sistema, consistente in un ristretto governo, e poco numero di persone. Segui accordo
sotto li 18 Settembre 1779 con il quale in sostanza restò fermo l’antico Governo. De Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Trigesimo terzo                                                       
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789.

Goicis figlij  d’Agostino stampa l’anno 1779  seguita  contro li compratori de beni, che
furono dell’avo d’essi   [c. 177r]   figlioli, ed a favore de medesimi disposti, e venduti
da esso Agostino, onde sostenere la validità del testamento dell’avo stesso, sebbene sia
stato rogato senza l’intervento delli  secondi Nodari.  Vinsero li  Goicis.  Contiene essa
stampa anco un caso consimile Maisis. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Trigesimo
terzo                                                  

790.

Alzano Santo Lorenzo Fabrica contro Francesco Scarpelini stampa seguita l’anno 1741,
onde  sia  laudata  sentenza  che  Partibus  auditis  conferma  posesso  de  beni  preso  a
pregiudicio Scarpellino, onde pagarsi di Capitale e prò con l’incanto, reietta l’instanza
Scarpellini di vuolere dare a pagamento tanti beni a stima de Periti hinc inde eligendi.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimo quarto                      

791.

Franceschini Giacomo contro Maria Giacoba Sartena stampa seguita l’anno 1778, onde
sostenere la nullità di testamento di Francesco Razolini, con cui ha lasciato erede detta
Sartena, onde si faccia monaca, sostenendo il testamento illegale, perché il Nodaro hà
scritto un legato a suo favore, e perché un legatario è sottoscritto testimonio, ed è stato
testimonio  nello  stesso  testamento.  Della  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Trigesimoquarto.

[c. 177v]                                               792.

Sartena Maria Giacoba contro Giacomo Franceschini stampa l’anno 1778 seguita onde
sostenere, che non sia illegale un testamento fatto da Francesco Razzolini, tutto che il
Nodaro scritto abbia in quello un legato a suo favore, e sia intervenuto per testimonio un
legatario,  ed anzi  onde sostenere che essa essere debba erede come fù  scritta  per
puotersi  monacare  a  senso  del  testamento.  Casi  seguiti  Raccolta.  Tomo  Centesimo
trentesimo quarto                                                

793.

Marini  Nob: Ho:  fù  Capitanio in  Golfo,  ed altri  L.L.C.C.  stampa seguita  l’anno 1778
contro li Fiscali della Ser.ma Signoria Veneta, onde dovere conseguire tutto ciò, che le
leggi accordano per fermo d’oglio stato da essi praticato di contrabando, sostenendo,
che quanto anno conseguito non sia tutto quello, che le è dovuto. Casi seguiti. Raccolta
Tomo Centesimo Trigesimoquarto –

794.
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Venezia Publico contro N. H. Giacomo Antonio Marini fù Capitanio in Golfo, e L.L.C.C.
Stampa  l’anno  1778  seguita,  onde  non  possano  pretendere  di  più  di  ciò  che  anno
conseguito per un fermo di contrabando d’oglio da essi fatto di trè legni in mare, e ciò
stanti le circostanze   [c. 178r]   del caso, e li decreti di Senato, che non fanno l’effetto
dalli L.L.C.C. preteso, Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimoquarto

795.

Mazzano Comunità contro diversi L.L.C.C. originarij d’esso luogo stampa seguita l’anno
1780, onde non puotessero li L.L.C.C. in pendenza farsi lecito di dispensare certo pane
in  una  Casa,  toccando  tale  dispensa  a  Sindici  del  Comune,  ed  onde  anzi  abbino  a
repristinare il pane stesso, tale fatto essendo contrario alla pendenza, in cui si tratta se
la Casa del Comune del sito vecchio essere puotesse trasportata in altro luogo. Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Trigesimoquarto.

796.

Mazzano Comune Originarij L.L.C.C. contro il Comune stesso stampa l’anno 1780 seguita,
onde sostenere che certa dispensa di pane, per essi stata fatta non sia offensiva della
pendenza trà le Parti, e non essere conseguentemente tenuti ad alcuno repristino, come
malamente per parte del Comune viene sostenuto. Raccolta Delle Casi seguiti.  Tomo
Centesimo Trentesimo quarto                                        

797.

Pontida Celerario, e Monastero stampa seguita l’anno 1778 contro Francesco Garavetta
fù loro Fattore   [c. 178v]    al laudo di mandato, con il quale venne esso Garavella
escomiato dalla Fattoreria del Monastero nel luogo di Medolago, ed onde non abbia lo
stesso azione di  puotere proponere alcuno rissarcimento di danni stante la mala sua
condotta. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimoquinto –

798.

Pontida  Celerario,  e  Monastero  contro  esso  Francesco  Garavetta  stampa  chè  và  in
seguito della precedente, e quale contiene relazione dei difetti nell’amministrazione dal
Garavetta tenuta. Raccolta delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Trentesimoquinto           

799.

Todeschini  Silvestro  contro  Ambrosio  Cusatelli  stampa  l’anno  1780  seguita  al  taglio
d’atto, che revoca sequestri da Todeschini contro Cusatelli praticati sopra un deposito
raggione Cusatelli, sostenendo che il Cusatelli non sia mercante florido e pontuale. Segui
aggiustamento con cui restò il  deposito diviso. Casi seguiti Raccolta Tomo Centesimo
Trigesimoquinto                                        
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800.

Cusatelli  Ambrosio contro Silvestro Todeschini  stampa al  lievo di  sospensione seguita
l’anno  1780,  onde  sostenere  atto  di  revocazione  di  sequestri  da  Todeschini  stati  a
pregiudicio Cusatelli praticati, soste  nendo   [c. 179r]    non dovere avere luogo li
sequestri per essere il Cusatelli onorato mercante, e negoziante di drappi di seta, ed
altri generi. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Trigesimo quinto

801.

Bettoni Agostino contro Bonaventura Pezzoli stampa l’anno 1777 seguita al taglio d’un
mandato ottenuto da Pezzoli, con il quale il Bettoni restò escomiato, ed espulso dalle
case e Fattoreria del Pezzoli, quale mandato fù dal Bettoni querelato. Tagliò volontario
Pezzoli alla Quarantia Civil nuovo li 24 Genaro 1777 M. V. Raccolta De Casi seguiti Tomo
Centesimo Trentesimo sesto                                      

802.

Bettoni  Agostino contro Bonaventura Pezzoli  stampa l’anno 1778 seguita onde essere
repristinato  in  Casa,  da  cui  venne  espulso  con  mandato  stato  da  Pezzoli  ottenuto,
querelato da Bettoni, e da Pezzoli tagliato, e per essere rissarcito di tutte le spese e
danni. Venne repristinato, e con accordo ancora accontentato il Bettoni delle spese, e
danni. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Sentesimo Trigesimo sesto

803.

Facchini  Dottore  Zaccaria,  stampa  l’anno  1777  seguita  contro  la  Comunità  di
Montagnana, onde non possa la Co     [c. 179v]   munità sostenere prelazione sopra il
Convento, e Chiesa, che erano delli Padri Conventuali in esso luogo sopressi, e dal detto
Facchini  all’incanto abbocati,  non ostante che il  Comune esibisca il  dieci  per  cento
d’augmento. Casi seguiti, Raccolta. Tomo Centesimo trentesimo sesto

804.

Zanetti  Giammaria,  contro Giacomo Angelo  Cataneo stampa l’anno 1780 seguita  per
sostenere falso un giuramento da Cataneo prestato di non avere alcune carte al Zanetti
relative, per concernere l’interesse di Bernardino Zanetti suo Padre, e di Annonziata sua
moglie, e madregna di detto Giammaria. Tagliò il Cataneo il giuramento come fatto a
norma della querela Zanetti. Dalli  Casi seguiti.  Raccolta. Tomo Centesimo Trentesino
sesto                                                  

805.

Occioni  e  Milesi  Ditta  posseditrice  di  cambiale  tratta  da  Giacomo Sesler  e  da  esso
accetata, ed ad essa girata stampa l’anno 1777 seguita contro detto Sesler per lievo di
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pena come inobbediente a  depositare l’importo d’essa cambiale che è lire duemilla
settantatre, e soldi sedeci, sostenendo che volendo litigare seguire debba il deposito.
Delli Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimo settimo

[c. 180r]                                           806.

Calegari  Santo e fratelli,  e Gardi  Giovanbattista  contro il  Comune dell’Olmo stampa
l’anno 1779 seguita al taglio di avogaresche comissive di non pascolare nelli beni del
Comune,  in  essecuzione  delle  quali  le  fermò  settanta  e  più  capre  il  Comune,
pretendendo essere stato l’arresto per il Comune praticato un arbitrio. Il Comune tagliò
volontario  li  2.  Di  Genaro  1778.  M.V.,  e  contiene  ancora  altre  carte  riguardanti  la
pretesa  dei  danni,  ed  altre  riguardanti  il  merito  della  causa  in  pristino;  e  diverse
questioni d’ordine. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo trentesimo settimo

807.

Foresti  Giovanbattista  contro  Andrea  Pedrocchi  Bondi  stampa seguita  l’anno 1779  al
laudo d’atto,  che lo  repristina in  posesso d’una botega raggione del  Reverendo Don
Giammaria  Almeri  da Foresti  tenuta in  affitto,  e dal  Bondi  comperata,  pretendendo
Foresti essere stato espulso senza alcun cognito preventivo. Raccolta Delli Casi seguiti.
Tomo Centesimo trentesimo settimo                                                

808.

Giupponi Conte Pietro, e Donati Giovanbattista, ed altri  Litis  Consorti posessori  delli
terreni conterminanti alle mure della Città di Bergamo stampa seguita l’anno 1779   [c.
180v]   contro Gaetano Belloni Conduttore dei Tezzoni, onde in via posessoria non possa
il  partitante nelli beni da essi posseduti farsi lecito introdurre a pascolare le pecore
inservienti  a  tezzoni.  Perdettero  in  contraditorio  all’Avogaria  li  L.L.C.C.  sotto  li  28
Maggio  1779  con  equivoco  del  Conduttore,  e  per  questo  apellarono,  mentre  in  via
essecutiva alterava il  Partitante l’effetto del  giudicato.  Casi  seguiti.  Raccolta. Tomo
Centesimo Trentesimo settimo –

809.

Regini  Detta Dario  Angela  stampa al  taglio  seguita  l’anno 1779 contro la  Scola  dell’
Santissimo in Sant’ Basso di Venezia, e Don Angelo Agnoletto detto Bello, onde sostenere
caducità di mansioneria ordinata da certa Maria nata Turca, che fù moglie di Domenico
di  lei  agnato,  sostenendo  non  dovere  essere  esseguita,  stante  che  l’Agnoletto,  che
doveva  esercitarla  s’è  fatto  Prete  solo  doppo  la  legge  20  Settembre  1767,  e  meno
ostando, che sia stato patrimoniato, ed ordinato l’Agnoletto sopra li Capitali della detta
mansioneria, molto più essendo l’Agnoletto proveduto di altro certo impiego. Segui a
favore delle donne spazzo di taglio li 24 Decembre 1779 alla Quarantia Civil vecchia con
voti sedeci. Della Raccolta De Casi seguiti. Tomo Centesimo e Trentesimo Settimo
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[c. 181r]                                              810.

S. Basso di Venezia Scuola dell’ SS.mo e Don Angelo Agnoletto stampa seguita l’anno
1779 contro Angela Perini Dario, onde non possa sostenere caducità di certa manzioneria
ordinata da Maria Turca, che fù moglie di Domenico Dario di lei agnato, meno a pretesto
della legge 1767: 20 Settembre, sostenendo che essa donna non abbia azione alcuna.
Vinse  di  puochi  voti  la  donna  con  spazzo  di  taglio  seguito  li  24  Decembre  1779  al
Consiglio di 40 C. V. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Trigesimo Settimo

811.

Agdolo Marchese Gregorio contro il Conte Giovanni Stefano Seriman stampa l’anno 1779
seguita  in  causa  arbitraria  avanti  Mercanti  confidenti  Giudici  rispettivamente  eletti,
onde siano a suo favore giudicati dodeci capi di pretese contro il Seriman, sostenendo
che ne conti il Seriman l’abbia addebitato con inganno oltre il giusto, e che anco in un
contratto di rubini falsi, non le sia stata data la giusta porzione dovutale. Casi seguiti.
Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimo ottavo                              

812.

Agdolo Marchese Gregorio detto contro detto Conte Seriman allegazione in detta causa
arbitraria. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimo ottavo

[c. 181v]                                                813.

Seriman Conte Giovan Stefano contro il Marchese Gregorio Agdolo stampa seguita l’anno
1779 in causa arbitraria avanti Giudici mercanti comuni amici, onde essere assolto da
dodeci capi di pretese da Agdolo proposti per errori ne loro conti, sostenendoli ancora
improponibili, stante il longo spazio di tempo trascorso da chè sono seguiti li negozij, e
li conti. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimo ottavo

814. 

Seriman Conte Giovan Stefano sudetto contro il detto Marchese Agdolo allegazione usata
nella detta causa arbitraria a sostenimento delle sue proposizioni. Raccolta Casi seguiti.
Tomo Centesimo Trigesimo Ottavo                                      

815.

Gaudio Francesco contro il Nob: Homo Nicolò Ponte stampa l’anno 1758 seguita, onde
non possa avere prelazione sopra parte di posessione da Gaudio comperata, sebbene
Ponte confini a tale parte, e non al resto di essa posessione. Perdette Ponte con spazzo
di taglio sotto li 30 Aprile 1759, e vedi lo spazzo nella stampa Giavarina in fine esistente
nel tomo Presente. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimo nono
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[c. 182r]                                                816.

Bernardi Faustino contro la fraterna Giavarina stampa al laudo seguita l’anno 1764, onde
sostenere ad esso aspettare la prelazione sopra alcuni beni alli quali confina, sebbene da
Giavarina siano stati aquistati in corpo con altri beni. Perdette di largo Bernardi alla
Quarantia  Civil  Nuovo  li  28  9.mbre  1764.  Casi  seguiti  Raccolta.  Tomo  Centesimo
Trentesimo nono                                                

817.

Giavarina Don Giuseppe e fratelli Stampa seguita l’anno 1764 contro Faustino Bernardi al
taglio onde non possa pretendere prelazione sopra parte di terreno componente una
intiera posessione comprata da Giavarina, sebbene Bernardi sia confinante ai terreni che
pretende, mà non al resto la posessione componente. Vinse con largo spazzo Giavarina al
Consiglio di Quaranta Civil Nuovo li 28 Novembre 1764. Raccolta Dei Casi seguiti Tomo
Centesimo Trigesimo nono –

818.

Guernieri  Giuseppe  conduttore  del  Dacio  Frutti  di  Venezia  contro  il  Fiscale  del
Magistrato delle Rason nuove e Fiscali  del  Publico stampa seguita l’anno 1769, onde
avere rissarcimento   [c.  182v]   di Ducatti  mille circa, per essere contro il  solito
durante la di lui condotta stati aggravati di un altro Dazzo li limoni e cedri forestieri.
Raccolta Dei Casi seguiti. Tomo Centesimo Trentesimo nono

819.

Pasinelli  Giuseppe  e  Figlio  Dita  contro  la  Dita  Giuseppe  Abbati  stampa  l’anno  1775
seguita,  onde non  pagarle  scudi  mille  circa  dovutili  in  forza  di  un  accordo seguito,
sostennedo che Abbati abbia mancato all’essecuzione dell’accordato, con sospendere la
consegna di  un negozio in Locarno, e la liberazione dei  sequestri,  che a pregiudicio
Pasinelli vennero praticati, e pretendendo anzi Pasinelli per questo essere rissarcito dei
danni  iuxta  liquidationem fiendam.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo Centesimo trigesimo
nono                                             

820.

Ferari Antonio Tutori e Curatori contro Don Giacomo Zorzi Ferari stampa al taglio seguita
l’anno  1776,  onde  a  pretesto  di  Patrimonio  ad  esso  Prete  vitalizialmente  fatto
pretendere non possa le ratte scadute, che non hà consegnate, salvo però al Prete di
puotere  sua  vita  durante  per  l’avvenire  godere  li  frutti  convenuti  del  Patrimonio
medesimo. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Trentesimo nono
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[c. 183r]                                               821.

Vitalba Dr. Carlo Giuseppe, e Vincenzo fratelli  contro il  Dottor Lorenzo Maria Zanchi
stampa l’anno 1778  al  lievo  di  sospensione seguita,  onde in  causa di  prelazione da
Zanchi pretesa, abbia Zanchi a presentare le copie dei processi seguiti, avvanti che sia
deputata la causa. Segui lievo di sospensione a favor Vitalba al Consiglio di quaranta C.
N. sotto li 18 Decembre 1778. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo trentesimo nono

822.

Piccoli Giacomo Caffetiere contro Domenico Tosato stampa l’anno 1776 seguita al laudo,
onde continuare in posesso d’una botega da caffè da Piccoli comprata in tempo che era
il  Tosato affittuale,  sostenendo che Tosato sia stato bene ex offitio  espulso da essa
botega, stante ancora il mal’uso, che di quella faceva ed anco per avere Tosato assentito
al posesso del Piccoli doppo la di lui espulsione. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo
Quarantesimo                                   

823.

Metaz Antonia moglie di Girolomo Massagia contro Elisabetta Monferà Massagia moglie di
Giacomo Massaggia stampa l’anno 1778 seguita, onde sostenere, che la madre, sebbene
anziana non possa in assicurazione di sua dote invadere, ed aprendere li identici mobili
della dote d’essa Antonia nuora, sebbene posteriore di titolo di   [c. 183v]   parecchi
anni. Casi seguiti Raccolta Tomo Centesimo Quadragesimo                                        

824.

Costa Giovanni,  e  Domenico,  e Fratelli  del  Prà stampa al  laudo seguita  l’anno 1778
contro  li  rapresentanti  Crestano,  e  Domenico  Costa,  onde  conseguire  due  terzi
dell’eredità del qm. Mattio Costa, da Stefano Costa autore de sudetti divisa in terzo con
essi defonti Crestano e Domenico, pretendendo che nulla aspettasse alli sudetti, mà che
tutto essere dovesse di Stefano autore loro come più prossimo di un grado. Casi seguiti.
Raccolta Tomo Centesimo Quarantesimo                                        

825.

Mazzon Giuseppe contro Pietro Zorzetti stampa l’anno 1779 seguita circa il modo di fare
una perizia in cui sono le Parti d’accordo, vuolendo Mazzon che sia fatta da Periti legali,
escluso certo Fabbio Puppa non perito, e per vuolere il pagamento di ciò, che avanza e
per affitto di casa, e per affitto d’orto, il tutto in causa arbitraria. Casi seguiti Raccolta.
Tomo Centesimo Quadragesimo                                      

826.
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Bergamo Teritorio  contro  Angelo  Corbella  Subconduttore  del  Dazio  Ducato  per  carro
fieno stampa l’anno 1779 seguita in proposito di contese sopra esso dazio in merito, e
per diverse contese d’ordine, e massime per de    [c. 184r]    pennazione di costituto di
giuramento  Corbella,  pretendendolo,  ultroneo,  mancante,  ed  equivoco.  Casi  seguiti
Raccolta. Tomo Centesimo Quarantesimo                             

827.

Calogerà Dottor Costantino, ed altri rapresentanti il fù Giovanni Calogerà contro Perla
Cesana Tutrice de suoi  nipoti  qm. Menachem Cesana stampa al  laudo seguita l’anno
1779,  onde  pagarsi  di  zecchini  sessantasei  dipendenti  da  pagherò,  non  ostanti  le
eccezioni  che vengono fatte, e che patisce il  pagherò istesso. Casi  seguiti  Raccolta.
Tomo Centesimo Quadragesimo                                                       

828.

Benedetti Conte Vicenzo contro Rocco Boncio stampa l’anno 1776 seguita, al taglio d’un
conto fattole firmare pretendendolo a lui pregiudiziale, ed all’effetto che distrutta la di
lui firma salve siano le raggioni delle Parti per una giusta, vera, e reale liquidazione
d’ogni loro conto. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Quarantesimo primo

829.

Este  Comunità  stampa l’anno 1777  seguita  contenente ricorso  d’essa al  Consiglio  di
Dieci, onde nella regolazione delli Orefici fatta da esso Consiglio, non abbino li Orefici di
Este ad essere sogetti all’arte di Padova, mà abbino a fare da se, come privilegiati,
separati, e da Padova indipendenti. Raccolta   [c. 184v]    Casi seguiti. Tomo Centesimo
quadragesimo primo                                                

830.

Galantini  nata  Novati  Laura  stampa l’anno  1777  seguita  contro  Pietro  Galantini  suo
figliolo,  onde  a  pretesto  di  provisionale,  ed  alimenti  giudicati  ad  esso  suo  figlio  a
pregiudicio, ed in absenza de di lui fratelli, che si sono ritirati nello stato di Milano, non
possa  detto  figlio  invadere  li  beni  di  Bergamasca  a  lei  obnoxij,  ed  alla  medesima
assegnati per annuo alimento di scudi trecento, salve al figliolo le raggioni sopra il di più
di essi scudi trecento, e sopra li effetti in Stato di Milano esistenti. Perdette Laura in
contraditorio. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimoprimo

831.

Biondetti Giovan Batista contro Santo Loccatelli Stampa l’anno 1778 seguita al taglio,
sostenendo, che  non  possa Loccatelli  sostenere di  avere  provati certi capitoli, che
aveva proposto, onde non essere tenuto come  Biondetti vuoleva a fare seguire la perizia
di  certe  fatture,  per  le  quali  Loccatelli  professava  essere  restato  d’accordo  con
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Biondetti Ducatti dieci in tutto ed effettuarle. Della Raccolta delli Casi seguiti. Tomo
Centesimo quadragesimo primo                                             

[c. 185r]                                                  832.

Rota Carlo Francesco contro Barbara Marinoni, e Girolamo Lana stampa seguita l’anno
1779 a sostenimento di apellazione da mandato, con cui vennero ad esso Rota praticate
essecuzioni per affitti, pretendendo che praticate non puotessero essere ne per ordine,
ne per merito, stante massime che anco Rota hà grosse pretese di meglioramenti fatti ne
beni ad affitto tenuti, tutto che esso non neghi il proprio debito per affitti in somma di
lire duemilla. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo primo                    

833.

Vanaxel Castelli Nob: Ho: Giusto Adolfo Stampa contro il Fiscale del Magistrato all’Adice
l’anno 1779 seguita al taglio di terminazione, d’esso Magistrato, con la quale è stato
ordinato  il  rillievo  di  circa  Ducatti  mille  del  corpo  di  somma  maggiore  depositata,
proveniente dalle vendite del Nob: Ho: Procurator Sebastiano Venier, per impiegarli in
restauro delle rive dell’Adice in confinanza dei beni Venier, sostenendo Vanaxel, che non
possa tale terminazione aver luogo in pregiudizio suo che è da Venier creditore, stanti li
atti  che  stanno  e  vivono  da  esso  praticati.  Racolta  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Quadragesimo primo                                                  

[c. 185v]                                               834.

Gandino Misericordia contro il Fiscale del Colegio de Dieci Savij di Venezia Deputati alle
vendite in Rialto, e contro Giovan Andrea Radici assontor di giudizio, stampa l’anno 1736
seguita, onde sostenere il taglio di vendita da esso Collegio stata fatta a detto Radici di
uno stabile chiamato Malpaga, perché venduto per troppo poco prezzo, e per assai meno
del suo valore, tanto in ragione di Capitale, quanto di ricavato. Casi seguiti. Raccolta
Tomo Centesimo Quarantesimo secondo.

835.

Dieci Savij in Rialto Deputati alle vendite Fiscale, e Giovan Andrea Radici assontore di
giudicio, stampa l’anno 1736 seguita contro la Misericordia di Gandino, onde sostenere
bene fatta la vendita da esso Colegio a detto Radici fatta di certo stabile chiamato
Malpaga, sebbene la Misericordia professi che per troppo poco prezzo sia stato venduto.
Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo e quadragesimo secondo                                   

836.

Martinengo  Colleoni  Conte Alessandro stampa  l’anno 1777  seguita contro Giammaria
Volpi al lievo di sospensione, onde essere pagato di suo credito ipotecario non ostante
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che  il  Volpi  sia  decotto  e  fallito.  Delli  Casi  seguiti  Raccolta  Tomo  Centesimo
Quadragesimo secondo                                   

[c. 186r]                                            837.

Ginammi  Giuseppe  contro  Camillo  Ginammi  stampa  l’anno  1777  seguita,  onde
conservarsi in posesso di una Seriola nel luogo di Gropino, da esso Giuseppe sempre a
suo  piacere  pretesa  goduta,  senza  la  ristrezione  da  Camillo  pretesa.  Casi  seguiti.
Raccolta Tomo Centesimo Quarantesimo secondo.

838.

Salvioni Giovanbattista come marito di Lucia Colleoni contro il Comune di S. Polo, ossia
Buzzone,  stampa  l’anno  1778  seguita,  onde  non  ostante  che  sia  estinta  la  famiglia
originaria  Colleoni,  non  essendoci  che  essa  Lucia  quale  hà  figlioli,  continuare  a
possedere Pertiche ottantacinque circa terreni, che il Comune divide sopra li originarij
estimati a norma e caratto di estimo. E’ seguito lievo di sospensione a favor Salvioni in
absenza del Comune. Casi seguiti Raccolta Tomo Centesimo Quadragesimo secondo

839.

Brusa Giuseppe contro Don Gaspare Mazzoleni stampa al lievo di sospensione che è anco
seguito  il  giorno  2  Giugno  1778  al  Colegio  dei  dodeci,  onde  pagarsi  Di  suo  credito
dipendente da vaglia rilasciatole. Mazzoleni pagò il tutto. Casi seguiti Raccolta. Tomo
Centesimo Quadragesimo secondo                                             

840.

Rotigni Francesco contro Figlioli eredi del fù Francesco Cortinovis stampa l’anno   [c.
186v]     1778  seguita  a  depennazione  di  appellazione  da  Cortinovis  interposta  ad
arbitraria  seguita  a  favore  Rotigni,  sostenendo  che  procedere  non  possa,  mentre
l’Arbitro è stato il mezzano del contratto sopra il quale nacque l’arbitramento. Raccolta
Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimo secondo                                                  

841.

Gandino  Misericordia  contro  Andrea  Vizzardi  stampa  l’anno  1779  seguita,  onde
sostenere, che come piezzo di Giovanni Bettino Brazi, obligare non possa la Misericordia
a praticare li atti suoi in Venezia, ove esso Vizzardi tiene casa, avendo lo stesso casa
ancora in Clusone, dove la Misericordia hà praticato li atti proprij onde pagarsi de suoi
crediti. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimo secondo. 

842.

200



Viscardi  Giuseppe  ed  Antonio,  e  Don  Domenico  Strazza  stampa  seguita  l’anno  1779
contro Antonio Farina sostenendo, che sia falso, e supplantato un libro, con cui il Farina
pretende da medesimi un credito di lire cinquantamilla circa, ed il prò in raggione del
sei per cento. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo secondo

843.

Rota Antonio contro Maria Rota stampa seguita l’anno 1779, onde obligarla a presentare
l’arbore  genealogicho,  e  le  carte  della  famiglia,  e special     [c.  187r]    mente li
testamenti, e li acquisti. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo secondo

844.

Franzini Gerra Margarita vedova contro Claudio Franzini stampa al laudo seguita l’anno
1725, onde o Claudio le rilasci cum honore, et onere il posesso dei beni tutti, che erano
del di lei marito, ovvero le paghi la di lei dote di scudi tremilla, pronta la stessa in tale
caso a Claudio rilasciar ogni cosa. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo quarantesimo
terzo.

845.

Bonasio Alessandro assontor di giudicio contro Don Paolo Bonasio stampa l’anno 1778
seguita  al  taglio,  onde  sostenere  che  al  suo  autore  competisce  azione  di  avere  la
legitima in un fideicomisso, come ancora la metà della dote materna, senza imputazione
di certi scudi duemilla. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimo terzo

846.

Pezzotti  Carlo,  e  Vezzoli  Giovanbattista  contro  Giuseppe  Noris  stampa  l’anno  1779
seguita al lievo di sospensione, in causa di querela da Noris data all’Avogaria da certi
atti praticati dai sudetti per beni stati affitati con la piezzeria di esso Noris. Delli Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimoterzo                                             

847.

Pezzotti Carlo, e Giovanbatista Vezzoli    [c. 187v]    contro Giuseppe Agazzi stampa
l’anno  1779  seguita,  a  difesa  di  querela  stata  da  Agazzi  intrerposta  a  certi  atti  di
sequestro contro lui praticati da essi Vezzoli,  e Pezzotti sopra frutti ed altro di una
affittanza  da  essi  sublocatale  in  Palazzolo,  e  per  intromissione  dell’accetazione  di
querela. Vinse Agazzi in contraditorio all’Avogaria li 6 Maggio 1779, indi s’aggiustorono
rinunciando  l’Agazzi  all’affittanza.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
Quarantesimoterzo.

848.
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Filago Comune contro Antonio Adelasio ed altri L.L.C.C. Estimati dello stesso Comune
stampa  seguita  l’anno  1779,  sostenendo  che  certi  atti  che  li  estimati  praticano  in
Bergamo, onde non essere compresi  nelle  spese,  che il  Comune fa  per  non lasciare
perdere,  anzi  per  ricuperare  certo  cemeterio  preteso  usurpato  da  Adelasio,  siano
offensivi d’uno spazzo di taglio, a favore del Comune seguito, con cui restò tagliato
certo decreto della Carica di Bergamo, con il quale venne rejetta una parte presa di
taglia, aponto per fare le spese e per ricuperare il Cemeterio sudetto. Della Raccolta
Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo quarantesimoterzo                                             

849.

Pagani Paolo contro Litis Consorti Beloli    [c. 188r]    stampa seguita l’anno 1780, onde
non possano escomiarlo da un affittanza ad esso fatta di certi beni provenienti da un
fideicomisso  Carrara  del  quale  sono  detti  Beloli  compartecipi,  quando  non  preceda
l’aviso di un anno conforme l’uso e la pratica di Bergamo raporto ai beni, e molto meno
poi, onde rinovare la stessa affittanza ad un suo fratello, quale è da esso Paolo diviso.
Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo terzo

850.

Baschenis  Francesco e Fratelli  contro Anna Maria  Borella  Amigoni  stampa al  lievo di
sospensione l’anno 1780 seguita, onde doppo sei mesi circa possano avere la prelazione,
sopra l’assicurazione dotale da essa donna praticata, depositando in Zecca un Capitale,
che renda il sei per cento netto sopra l’intiera dote, e contradote della donna stessa.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo terzo

851.

Giurniga nata Sala Regina, e sue figliole assontrici di giudicio contro il Dottor Francesco
Farina stampa seguita l’anno 1780, onde sostenere una transazione seguita con il  fù
Giacinto Farina zio di esso Dottore, ed avere il posesso di una Casa proveniente da Sala,
che per la transazione era stata da Giacinto sua vita durante goduta. S’aggiustorono li 24
di    [c. 188v]    Maggio 1780, accordando che il  Farina vita sua naturale durante
godesse la Casa, e che per una volta tanto le donne Giurniga esborsassero al medesimo
lire seicento, e che doppo la di lui morte la casa fosse raggione Giurniga, e tale accordo
il giorno stesso fù presentato al Magistrato del Cattaver G. D. Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Centesimo Quarantesimo terzo –

852.

Angeli Francesco stampa seguita l’anno 1779 contro il Nob: Ho: Spiridion Balbi come
marito della Nob: Donna Lucrezia Zane, onde non darle porzione di certa annua somma,
che Angeli esigge da certo Giupponi per aggiustamento seguito sopra la carica di Nodaro
Scrivano all’officio dell’Entrata da mar, cioe da terra, quale carica è raggione d’essa
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Nob: Donna graziata, e da essa stata affitata prima a Giupponi, indi ad esso Angeli. Casi
seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Quarantesimoquarto – 

853.

Padova  Subconduttor  del  Partito tabacco contro  Lorenzo Pelli  stampa seguita  l’anno
1780, onde sostenere che abbia ad essere convenuto in Padova, e non a Venezia, ove il
Pelli hà chiamato esso Partitante. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo
quarto                                                                 

854.

Padova Subconduttori del Partito tabacchi contro Andrea Ciprandi stampa   [c. 189r]
seguita l’anno 1779 al lievo di sospensione, onde essere rissarciti di danni sofferti, per
essere  andata  a  monte  l’affittanza  de  luoghi  del  Dolo,  Mira,  e  Gambarare,  che  a
Ciprandi era stata fatta, e da esso non vuoluta esseguire. Raccolta. Casi seguiti. Tomo
Centesimo Quadragesimo quarto                             

855.

Bergamo Territorio stampa al taglio l’anno 1780 seguita contro il Fiscale del Magistrato
de beni Comunali, onde non essere tenuto ad esseguire un proclama 7 Marzo 1775, che
comette a Comuni ogni dieci anni di rinovare al Magistrato le investiture de rispettivi
beni  comunali,  pretendendo che in Bergamasca non vi  siano beni di  tale natura. Hà
perduto il  Territorio alla Quarantia credo Civil  nuova con spazzo di laudo largo li  31
Maggio 1780. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimoquarto                

856.

Venezia Publico per Magistrato dei beni Comunali stampa l’anno 1780 seguita contro il
Teritorio Bergamasco al laudo di proclama del detto Magistrato, che a Comuni ordina
ogni  anni  dieci  di  rinovare  al  detto  Magistrato  le  investiture  dei  beni  Comunali  da
medesimi posseduti. Vinse il Publico con largo spazzo di laudo l’ultimo giorno di Maggio
1780 alla Quarantia. Casi seguiti. Tomo Centesimo Quarantesimoquarto

[c. 189v]                                                 857.

Terzera Monte Proprietarti  L.L.C.C. contro il  Comune di  Sorisole stampa l’anno 1773
seguita, onde preservarsi un certo sito detto Piana preteso da essi L.L.C.C. compreso nei
confini del loro monte Terzera, e da Sorisole preteso inserto ed unito nell’altro Monte
detto Celtro di loro raggione, cioe del detto Comune di Sorisole. Vinsero alla Quarantia
C. N. li  5 di Marzo 1773, con spazzo absente li  Detti L.L.C.C. Proprietari del monte
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Terzera,  e  tornorono  in  pristino  le  Parti.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
Quadragesimo quinto                                                  

858.

Mida nata Pasqualetti Catterina contro suo marito Capitan Simone Mida stampa l’anno
1775 seguita, onde avere provvisionali, ed alimento, stante dimanda di divorzio da essa
donna fatta al foro ecclesiastico. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo quadragesimo
quinto                                                  

859.

Donelli nata de Luca Maria contro Giuseppe Andrea Mutti stampa al taglio seguita l’anno
1777, onde assicurare la sua dote anco sopra beni dal marito ceduti a Mutti, sebbene
Mutti sostenga, che li beni non fossero del marito al tempo del di lei matrimonio. Casi
seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Quarantesimo quinto

860.

Chiare Comunità contro il Medico Francesco Zuliani stampa seguita l’anno   [c. 190r]
1778, onde non possa pretendere il salario d’anni due, come medico condotto, sebbene
vi siano lettere del Magistrato della Sanità di Venezia, che accordano al medesimo, non
ostante  che  sia  stato  dal  Consiglio  della  Comunità  escluso,  di  essercitare
previsionalmente come medico condotto, sostenendo il Comune che sia stato in Chiari,
come medico stato da Particolari  accordato.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo Centesimo
Quadragesimoquinto                                                       

861.                  

Alberti  Francesco  contro  Giuseppe  Alberti   stampa  nata  l’anno  1778  al  taglio  di
sentenza,  che  depenna  scrittura  d’esso  Francesco  per  capo  d’ordine  in  causa  di
conseguimento di fideicomisso avito, dal quale vengono poetese deduzioni, che vengono
dall’avversario  impugnate.  Raccolta  dei  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo  quadragesimo
quinto                                                

862.

Torre Giovanni stampa l’anno 1778 seguita contro Girolamo Barbera, onde pretendere
non possa alcuna porzione d’alimento per li  beni,  che Camillo Barbera suo padre di
consenso de suoi creditori gode per scudi ottomilla circa di raggione fideicommissa, non
ostante che Torre con consenso del Padre il tutto goda, sostenendo il Torre, che Barbera
non abbia azione veruna contro il medesimo. Casi seguiti.  Raccolta. Tomo Centesimo
Quadragesimo quinto                                                       

863.
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Chiare Comunità contro Lorenzo Faglia, e   [c. 190v]    Carlo Filippino stampa al lievo di
sospensione seguita l’anno 1779, in causa, onde li sudetti non possano vendere vino al
minuto in detta Comunità, per essere questo in pregiudicio degli Osti, che tengono il
Dacio del vino. Casi seguiti. Raccolta – Tomo Centesimo Quadragesimo quinto

864.

Zacco nata Borin Contessa Paulina contro la Contessa Antonia Maschio Zacco, e Conte
Augusto Zacco stampa l’anno 1779 seguita, onde avere continuazione di delegazione per
fari  li  atti,  onde riscuotere dalla  Casa Zacco la  di  lei  dote,  che consiste in  Ducatti
quindecimilla. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo quinto

865.

Zacco  nata  Borini  Cont.a  Paolina  stampa  l’anno  1780  seguita  contro  Caterina  Selva
relitta Milesi,  onde non le sia lecito aprire una porta che dà comunicazione ad una
botega  della  Casa  ove  abita  essa  Contessa,  stante  l’affittanza,  che  tiene  d’un
appartamento da essa Selva, sostenendo non essere essa Contessa sicura in casa, aperta
restando la detta porta. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quarantesimoquinto

866.

Terzi  Dottor  Giovanbattista  e  Viscardo fratelli  contro  Dottore  Flavio  Valle  e  Barbara
Roncali, e Gaetano Pezzoli ed Aurelia Roncali giugali, eredi Roncali, stampa l’anno 1728
seguita, onde non    [c. 191r]    siano attesi certi mandati da essi eredi Roncali ottenuti
comissivi di spiegarsi, se intendono usare certa relazione di intimazione seguita d’un
sequestro  in  loro  mano  praticato  a  pregiudicio  di  certo  Vitalba,  da  cui  sono  Terzi
creditori,  e  Roncali,  professando  vuolere  esser  pagati  non  ostante,  che  Roncali
sostengono  avere  pagato  certo  Canali.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
quarantesimo sesto                                             

867.

Marai Lucidalba zia, e Laura nipote contro la Comunità di Peschiera Comissaria d’Antonio
Marai  stampa  seguita  l’anno  1779  al  lievo  di  sospensione,  onde  il  Comune  abbia  a
legitimare il giudicio, vuolendo litigare per sostenere il testamento di esso Marai, non
ostante che sostenga il Comune non essere tenuto, perché non opera come Comune, ne
come corpo publico, ma unicamente come commissario dal sudetto testatore Antonio
Marai constituito. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo sesto

868.

Terzera del Monte Litis Consorti Proprietarij Compartecipi contro il Comune di Sorisole
stampa al  taglio seguita l’anno 1780, onde sia dichiarato di loro raggione certo sito
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chiamato Piana – Segui spazzo di taglio alla Quarantia Civil Nuova a favore de L.L.C.C. in
absenza li 22 di Maggio 1780. Casi seguiti. Raccolta, Tomo Centesimo Quarantesimo sesto

869.

Bergamo Teritorio stampa l’anno 1780 se     [c. 191v]    guita contro Angelo Corbella sub
conduttore del Dazio Ducato per carro fieni, per sostenere male fatto un arresto seguito
l’anno 1778 sopra muli dei Cavalanti Bombardieri, e Foresti, perché erano venuti in Città
carichi  di  mercanzie,  con  il  fieno  di  scorta  onde  alimentare  li  muli,  senza  essere
accordati per il dacio stesso. Segui spazzo absente di taglio al Colegio de 20 sotto li 4
Agosto 1780 a favor del Teritorio – Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimo Quarantesimo
sesto                                        

870.

Cesareni Giuseppe stampa l’anno 1775 seguita contro il Nob: Ho: Giovanni Alessandro
Moro Malipiero anco come Curatore del Nob: Ho: Giovanni suo fratello, e contro Antonio
Melani, contro il primo onde non recedere da un affittanza se non è pagato, o cautato di
suo credito, e contro il secondo onde non possa tornare ad essere socio dell’affittanza
medesima, doppo averla rinunciata ad esso Cesareni, quale è pronto fare li conti, per il
tempo che à continuato nella stessa società. Casi  seguiti.  Raccolta. Tomo Centesimo
Quadragesimo settimo                                        

871.

Vincenti Pietro contro Pietro Scatolin fù massaro della Chiesa di Rio S. Martino stampa al
lievo di sospensione l’anno 1776 seguita per essere pagato in propriis di due oblighi da
Scatolin rilasciatili liberi, e da Vincenti ancora stati girati. Raccolta Casi seguiti. Tomo
Centesimo Quadragesimo settimo                                      

[c. 192r]                                               872.

Savoldi  Giovan  Andrea  contro  la  Ditta  fratelli  Scultes  stampa  al  taglio  l’anno  1776
seguita, onde non possano procedere sequestri da Scultes a suo pregiudizio praticati,
non  ostante  querela  da  esso  interposta  a  diversi  contratti  con  essa  Ditta  seguiti,
pretendendoli feneratizij. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimo settimo

873.

Clivati  Alessandro,  e  Colonello  Lodovico  fratelli,  stampa  l’anno  1780  seguita  contro
l’Ospitale  maggiore  di  Bergamo,  e  contro  li  Conti  fratelli  Roncali  onde  ottenere
delegazione delle cause tutte per l’eredità delli qm. Conte Giacomo, e Conte Antonio
padre e figlio Betami in un Magistrato di Venezia. Seguì la delegazione in contraditorio
sotto li  26 Genaro 1779.  M.  V.  Casi  seguiti.  Raccolta  Tomo Centesimo Quadragesimo
settimo                     
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874.

Bergamo Ospitale  maggiore,  e  Conti  fratelli  Roncali  contro  li  fratelli  Clivati  stampa
seguita  l’anno 1780,  onde  nelle  cause  concernenti  l’eredità  Conte  Betami  siegua  la
delegazione in Bergamo, e non in Venezia, come Clivati cercano. Segui la delegazione a
favor Clivati in contraditorio 26 Genaro 1779. M. V. Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimo
Quadragesimo settimo –

875.

Orsetti Bortolo Salvador Avvocato contro Flaminio Marconi stampa l’anno 1780 seguita
per essere pagato delle spese fatte per esso, e dell’assistenza a lui  [c. 192v]  prestata
in  diverse  cause  contro  le  Scole  di  Zogno,  avendo  doppo  diversi  giudizij  contrarij
sostenuto un male probatum, il che à portato per il Marconi vittoria. Pagò il Marconi con
accordo 25 Ottobre 1780. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo quadragesimo settimo

 876.

Magni  Giovanbattista  e  L.L.C.C.  contro  Giovanbattista  e  Domenico  fratelli  Maffeis
stampa seguita l’anno 1774, onde conseguire porzione di un fideicomisso Rampinelli.
Segui accordo in Agosto 1780 in atti del Signor Giuseppe Martelengo Nodaro, con cui
venne accordata la porzione dello stesso fideicomisso a Magni, come restò accordato
ancora a Pernici altri pretendenti. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo
ottavo                                                            

877.

Emilei Conte Giovan Carlo, stampa l’anno 1776 seguita cintro Don Marc’Antonio Moro al
laudo di lettere del Magistrato de Beni Inculti, che comettono a Moro, che sgurare non
possa certo dugale detto del Ri. Perdette di largo Emilei alla Civil  Nuova sotto li 28
Marzo 1776, ed annotò pristino, del quale Moro cercò depennazione nel modo, con il
quale venne spiegato. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimo ottavo

878.

Moro Don Marc’Antonio contro il Conte Giovan Carlo Emilei stampa seguita   [c. 193r]
l’anno 1776 a depennazione di pristino da Emilei notato a spazzo di taglio contro  lui
seguito alla Quarantia Civil Nuovo li 28 Marzo 1776, con cui venne fermato, che Moro
potesse  sgurare  certo  dugale  detto  del  Ri,  pretendendo,  che  Emilei  con  la  sua
contestazione in pristino ecceda l’effetto dello spazzo, salvo però ad Emilei di puotere
tale pristino esercitare a norma delle leggi, della pratica, e di esso seguito spazzo. Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo ottavo

879.
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Vitturi nata Giustiniani Nob: Donna Agnese contro il Collegio alla Milizia da mare, stampa
l’anno 1777 seguita, onde continuare a goder una libertà perpetua d’un traghetto alla
Maddalena  di  Venezia,  non  ostante  che  non  possa  mostrare  titolo,  stante  l’antico
posesso in cui s’attrova la Casa Vitturi, dalla quale essa l’ebbe, in pagamento della di lei
dote. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimo ottavo                             

880.

Somacampagna Margarita contro Francesco e Miglior Somacampagna stampa l’anno 1778
seguita al laudo, onde sostenere invalido il testamento di Girolamo di lei Padre, perché
non le lascia la legitima, non ostante che questa le venga essibita da essi Francesco, e
Migliore, eredi da esso Girolomo instituiti. Raccolta delli Casi seguiti. Tomo Centesimo
Quarantesimo Ottavo                                   

[c. 193v]                                              881.

Somacampagna  Francesco,  e  Migliore  fratelli  eredi  di  Girolamo  stampa  l’anno  1778
seguita  contro  Margarita  Somacampagna,  a  sostenimento  del  testamento  di  esso
Girolomo, non ostante che non sia ad essa donna stata lasciata la  legitima, mentre
s’esibiscono pronti consegnargliela. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Quadragesimo
ottavo                                                                 

882.

Vitturi nata Giustiniani Nob: Donna Agnese stampa seguita l’anno 1778 contro Spiridion
Geromeriati, onde non possa spogliarla d’uno palcho al no. 13 primo ordine nel teatro di
Santo Samuele, da essa apreso in pagamento di dote, non ostante che il palco stesso sia
dal defonto di lei marito stato ceduto ad esso Geromeriati in conto dei suoi crediti.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimo Ottavo

883.

Longhi  Giovanbattista  e Don Clemente fratelli  qm. Alessandro  contro  Don Pietro  ed
Alessandro  fratelli  Longaretti  stampa  l’anno  1779  seguita  a  difesa  di  querela  da
Longaretti data a carta di credito Longhi perché fruttante e composta di diverse partite
ancora di robba. Vinsero Longo in contraditorio in prima instanza, indi venne levata la
sospensione, ed in fine segui accordo in principio dell’anno 1780. a favore Longhi. Della
Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo e Quadragesimo Ottavo                              

[c. 194r]                                                 884.

Larduzzi  Barbara,  e  Giovanbattista,  e  Giuseppe  contro  Antonio  Bergamasco  stampa
l’anno 1773 seguita al taglio di due conformi contro di essi seguite, con le quali venne
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laudato  un  testamento  da  essi  L.L.C.C.  querelato  come  mancante  di  solennità,
pretendendo che siano esse conformi nulle in causa di querela, per essere nate senza
l’intervento,  e  senza  la  procura  di  essi  Litis  Consorti.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo
Centesimo Quadragesimo nono                   

885.

Verona Ospitale di Santo Bono stampa al deliberativo, onde non essere distrutto, ed
unito alla Pia Casa di Pietà pure di Verona. Ottenne l’ntento con decreto 2 Aprile 1777.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Quarantesimo nono

886.

Caffarena Giuseppe di Genova contro Giovanni Watson stampa l’anno 1777 seguita, onde
abbia a presentare alcune carte concernenti il nome del musico Guadagni, non ostante
che Vatson essibisca giurare altro non avere, se non quanto hà presentato. Raccolta Casi
seguiti. Tomo Centesimo quadragesimo nono                                                                 

887.

Musetti  Marchese  Giovan  Francesco  e  fratelli  contro  l’Arciprete  di  Santo  Martino  di
Bonalbergo  stampa al  laudo  seguita  l’anno  1777,  onde  non  essere  in  via  possesoria
unicamente, tenuti a depositare    [c. 194v]    certa decima di frutti, sopra alcuni loro
beni in esso luogo posti, che nella causa di merito sostengono da ogni decima esenti .
Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimonono                                      

888.

Treviso  e  Trevisana  Capitolo  de  mercanti  da  legname contro  la  Comunità  di  Cadore
stampa  l’anno  1778  seguita,  a  sostenimento  in  via  deliberativa  di  proclama,  che
proibisce negoziare legnami in  Treviso,  e Trevisana,  a chi  non è ascritto al  capitolo
medesimo. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo quarantesimonono

889.

Beaciano  Francesco  contro  Domenico  Bonvicini  stampa  l’anno1778  seguita,  onde
espellerlo  non possa dalla  casa subaffitatale,  per non essere terminata la  affitanza,
sebbene voglia Bonvicini abitarla per lui, essendo anco il Bonvicini affittuale. Raccolta
Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Quarantesimo nono                                             

890.

Calalzo regola contro la Chiesa matrice di Pieve, e li  Sindici del Consiglio di Cadore
stampa seguita l’anno 1779 onde non essere tenuti esseguire una parte del Consiglio di
Cadore, che in tutta la provincia fissa per anni quindeci dovere per ogni Inghistara di
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vino, che si vende contribuire un soldo per la refabrica della Chiesa matrice sudetta in
causa avanti il Consiglio di Dieci. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Quarantesimo
nono                              

891.

Urgnani Carlo, e Giuseppe Foglia stampa contro Giovan Battista Serlino seguita l’  [c.
195r]     anno 1780  al  taglio  di  avogaresche  comissive  a  detti  Urgnani  e  Foglia  la
restituzione d’un carro da essi intromesso a pregiudicio di certo Perotto, e da Serlino di
sua raggione preteso, salvo a Serlino di agire contro l’atto di intromissione del carro
stesso, non puotendo Serlino sostenere che li stessi di fatto e propria autorità detengano
il detto carro. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Quarantesimo nono

892.

Carlotto Marchese Giulio contro Giuseppe Orzi stampa l’anno 1780 nata a querela di
pagherò d’una repetizione, e d’una scatola d’oro da Carlotto rilasciatole pretendendolo
feneratizio.  Vinse Carlotto al  Piovego li  17  Marzo 1780 con sentenza di  due di  quei
Giudici dissenziente il terzo. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimo Quadragesimo nono

893.

Bellisai Giulio contro Giacomo Castelan Stampa seguita l’anno 1777 al laudo di sentenze
absenti, che depennano per ordine un estesa di esso Castelan in diversi capi, salvo però
al  Castelan  stesso  di  agire  a  metodo  del  buon  ordine.  Casi  Seguiti.  Raccolta  Tomo
Centesimo Cinquantesimo                              

894.

Piccinini  Giuseppe  contro  Angelo  Donati  Cancelliere  del  Reggimento  di  Martinengo
stampa l’anno 1779 seguita, per essere rissarcito di  danni e spese,  per essere stato
retento per il coltello non ostante che avesse la licenza del    [c. 195v]   Magistrato alle
rason  vecchie.  Segui  aggiustamento,  e  chiamò  carità  il  Cancelliere.  Casi  seguiti.
Raccolta. Tomo Centesimo cinquantesimo                                        

895.

Cadore Università di Valle anco come assuntrice di giudicio per l’Arciprete d’esso luogo,
contro il capitolo della Chiesa matrice Archidiaconale di Pieve di Cadore stampa l’anno
1779  seguita  al  Consiglio  di  Dieci  sostenendo  Ducali,  che  a  scanzo  di  inconvenienti
comandano, che le Processioni delle rogazioni siano fatte separatamente  una Chiesa
dall’altra, e non più tutte unite come era l’uso passato. Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo
Centesimo Cinquantesimo                                                          
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896.

Comunali Magistrato dei beni contro il Teritorio di Bergamo stampa seguita l’anno 1780
al  taglio  di  parte  presa  li  5  Giugno  1780  dal  Territorio  stesso,  onde  le  cose,  che
riguardano il  publico abbiano ad essere partecipate al  Territorio stesso, senza che li
Comuni abbiano ad agire dà se, e ciò per il buon ordine, sostenendo il Magistrato che
tale parte sia offensiva d’un recente spazzo seguito in proposito dei beni comunali a
favor del Magistrato. Vinse di largo alla Civil nuovo il Magistrato in principio di Genaro
1780 [sic] more veneto. Della Raccolta delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimo

[c. 196r]                                               897.

Bergamo Territorio contro il Magistrato dei beni Comunali di Venezia stampa l’anno 1780
seguita, sostenendo che la parte da esso presa li 5 Zugno 1780 non sia offensiva dello
spazzo  a  favore  del  Territorio  seguito  in  proposito  dei  beni  Comunali.  Perdette  al
Consiglio di 40. C. N. sotto li 11 Genaro 1780.  [sic]  M. V. Casi seguiti Raccolta. Tomo
Centesimo Cinquantesimo                              

898.

Gajoncelli della Scala Francesco Comissaria del Borgo Santa Catterina di Bergamo contro
Martino Loccatelli piezzo Dell’Ovo stampa seguita l’anno 1776, onde non ottenga una
delegazione che Loccatelli ricerca, e perché non possa trattenere in mano un Capitale
francabile, non ostante che essibisca insolidaria piezzeria di Paola Zoppi sua moglie,mà
chè debba affrancarlo, come restò anco esseguito doppo aver il Loccatelli perduto in
contraditorio. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimoprimo

899.

Palatianò Francesco Nodaro di Corfù stampa al laudo seguita l’anno 1780 contro Antonio
Pieri e Co: Giovan Domenico Varucca Revisori dei Nodari di Corfù, onde sostenere stante
taglio seguito di atto con cui venne il Palatianò sospeso da Nodaro da detti Revisori,
essere rissarcito di tutte le spese, e dei danni sofferti. Vinse in contraditorio il Nodaro
alla Quarantia Civil Vecchio li 5 di Genaro 1780 More veneto. Delli Casi seguiti Raccolta.
Tomo Centesimo Cinquantesimo primo                                                  

[c. 196v]                                              900.

Spinola Marchese Carlo contro Giuseppe Taccioli stampa l’anno 1780 seguita onde non
possa pretendere salario, abiti, e tavola come Maestro di Casa, per esser stato come
infedele  licenziato  dalla  moglie  del  Marchese.  Perdette  Spinola  in  contraditorio  al
Magt.o dei Censori li 24 Genaro 1779 M. V., e pende ora in apellazione al Consiglio di
Dieci. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo secondo                             
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901.

Spinola Marchese Carlo contro Vincenzo Carli fù suo Secretario, e contro Marianna sua
moglie stampa seguita l’anno 1780, onde non darle un provisionale, essendo la causa di
merito sul taglio di un contratto, nel quale Spinola s’era obligato passare certo annuo
onorario, tavola, ed altro al Carli e sua moglie non ostante che il medesimo più non
fosse al suo servizio, al quale meno più esiste, pretendendo Spinola che Carli mancasse
al suo dovere. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo secondo

902.

Spinola Marchese Carlo contro Luigi Mangin fù suo Suonatore di violino stampa l’anno
1780 seguita, onde non essere tenuto a corrisponderle il salario, doppo che esso si è
absentato, ed in conseguenza di meno darle un preteso provisionale. Vinse Spinola in
contraditorio sul provisionale al Magt.o di Petizion li 15 Febraro 1779.  (sic) M. V. Casi
seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo secondo                                        

903.

Spinola  Marchese  Carlo  contro  Bernardo  Pirotto  suo  custode  del  Palazzo  di  Padova.
Stampa l’anno 1780 seguita, onde consegnar debba li mobili del detto palazzo, che è
stato  licenziato  alla  Contessa  Conti  proprietaria.  Raccolta  De  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimo Cinquantesimo secondo                                                

[c. 197r]                                                904.

Guastaverza Agostino e Lodovico fratelli  contro Giovanni zio e nipoti L.L.C.C. Gazani
stampa l’anno 1778 seguita a sostenimento di testamento di Agostino Marani 1592 per
cui  li  Guastaverza  anno conseguito certo  fideicomisso,  parte  del  quale  possedono li
Gazani come compratori, e che per non rilasciarlo anno cercato taglio del testamento
istesso  per  non  essere  a  senso  delle  leggi  di  Verona  sottoscritto  da  due  Nodari,  e
sostenendo Guastaverza non ostante valido il testamento, atteso che non se ne vede se
non una copia del registro, ove non si sottoscrive che un solo Nodaro, e sottoscrivendosi
due  Nodari  solo  nell’originale,  che  esistere  doveva  nell’archivio  presontivamente
abbrucciato. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo terzo

905.

Cividal di Friuli Chiesa della Villa d’Albana, e Fraterna dello spirito santo contro Orazio e
Cesare de Rossi stampa l’anno 1781 seguita onde sia tagliata vendita di alcuni beni d’essi
pii luoghi, pretendendo che fossero posseduti avanti la legge 1605, e che in conseguenza
non puotessero essere catasticati, ne incantati, come è seguito anco con irregolarità.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimo terzo
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906.

Spinola Marchese Carlo contro sua moglie Co: Ernestina di Staremberg stampa l’anno
1781 seguita a sostenimento di sua estesa in cui in merito pretende che avendo la moglie
in Parigi ottenuto da quel parlamento un annuo assegno    [c. 197v]    di trentamilla
franchi, altro non possa pretendere, non ostante che esso le avesse in Venezia avanti tali
atti di Parigi essibita somma annua maggiore. Contiene ancora molte altre questioni.
Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Cinquantesimo terzo –

907.

Piazzoli Pietro e fratelli contro l’Oratorio di S. Giacomo di Bruntino stampa l’anno 1768
seguita, onde per la legge 20 Sett.e 1767 conseguire certa eredità Quarti lasciata a S.
Maria Elisabetta d’esso luogo, e da essa non conseguita, passata anzi essendo essa robba
in S. Giacomo in virtù d’un altro testamento, che si sostiene non capace di testare della
robba  stessa,  e  pretendendola  Piazzoli  come  cognati  del  Quarti  primo  testatore.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimo quarto

908.

Loccatelli Antonio e Martina zio e nipote contro Genaro Gervasoni stampa l’anno 1778
seguita per rivocazione di lettere che comettono l’essecuzione di una sentenza, che da
Loccatelli è stata sospesa. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Cinquantesimoquarto.

909.

Foresti Antonio contro Domenico Vaerini stampa l’anno 1779 seguita onde sia esseguita
certa arbitraria, non ostante che sia seguito novo compromesso, che non ebbe effetto
per colpa del Vaerini Della Raccolta Delli Casi seguiti al Tomo Centesimo Cinquantesimo
Quarto                                                          

[c. 198r]                                                910.

Amigoni nata Borella Anna Maria contro li Sig.ri Francesco e fratelli Baschenis stampa al
taglio seguita l’anno 1779 onde per il passare del tempo non possano avere prelazione
sopra assicurazione di dote da essa praticata, non ostante che le essibiscano il sei per
cento  sopra  la  sua dote anco con  Capitale  in  Zeccha.  S’aggiustarono.  Raccolta  Casi
seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimo quarto

911.

Bettoni Antonio e fratelli, contro Aless.o Bettoni stampa l’anno 1780 seguita onde non
abbia a seguire delegazione stanti atti a Bergamo foro naturale seguiti anco contro altre
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persone.  Segui  a  favor  di  Alessandro  la  delegazione.  Casi  seguiti  Raccolta  Tomo
Centesimo Cinquantesimoquarto                                        

912.

Bergamo Strazzaroli L.L.C.C. contro l’arte di S. Alò stampa l’anno 1780 seguita al laudo
di  sentenza,  che per  ordine  conferma una  loro  scrittura  sopra  causa  intorno ad  un
decreto di taglia, che li Strazzaroli in merito sostengono non vuolere pagare, perché essi
non  anno  voce  attiva  in  Consiglio  dell’arte.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo Centesimo
cinquantesimoquarto                                                                 

913.

Rota Rossi Giovan Antonio contro Giovan Battista ed Alessandro fratelli Frigerio stampa
seguita l’anno 1780 per depennazione di dimanda di taglio da Frigerio data a viglietto
fatto a  Rota, pretendendo non proceda per essere Frigerio    [c.  198v]    già  stati
condannati in giudizio, avendo pagato a conto, ed avendo assentito ancora a pagare il
resto. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimo quarto

914.

Bergamo Ospitale maggiore, e Co. Lodovico Roncali Comissarij del Co. Antonio Bettame,
ed erede dello stesso con beneficio di legge ed inventario contro li Sig.ri fratelli Clivati
stampa al taglio seguita l’anno 1780 onde sostenere la sede del defonto Co: Bettame, e
non rilasciare a Clivati l’eredità del Co: Giacomo Bettame, se non quando sia depurata
da quella del Co: Antonio stata da Clivati ripudiata. Segui spazzo stretto di laudo a favor
Clivati alla Quarantia C. N. sotto li 20 di Sett.e l’anno 1780. Raccolta Delli Casi seguiti.
Tomo Centesimo Cinquantesimo quarto                              

915.

Cotta Laura nata Contessa della Vitalba vedova di Lattanzio Cotta contro Gio. B.a Torre
e Maddalena Cotta Giugali stampa al laudo seguita l’anno 1780  sopra querela da detta
Laura intrerposta a carta con cui Lattanzio Cotta accresce scudi diecimilla di dote a
detta Maddalena sua figlia,  sostenendo che sia carta stata carpita, e che non possa
sussistere  meno  perché  sminuisce  l’usufrutto  a  Laura  lasciato  da  esso  Lattanzio.
Perdette Laura di un voto al Consiglio di 40. C. N. li 3 Genaro 1780. M. V. Casi seguiti
Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo quinto                                                

[c. 199r]                                             916.

Torre  Gio.  B.a  e  Maddalena  Cotta  Giugali  contro  Laura  Contessa  Vitalba  vedova  di
Lattanzio Cotta stampa al taglio nata l’anno 1780 per intromissione d’accettazione di
querela da essa Laura data a carta con cui Lattanzio à accresciuto la dote a Maddalena
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di scudi diecimilla – Vinsero detti Giugali li 3 Genaro 1780. M. V. al Conseglio di 40. C. N.
e fù tagliata la querela. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Cinquantesimoquinto

917.

Pozzobon nata Botignolo Maria contro Giuseppe Zuliani stampa al laudo seguita l’anno
1767 onde essa aveva certo fideicomisso Lovo per esser viva la di lei madre al tempo
della mancanza dell’ultimo maschio Lovo a differenza della madre del Zuliani che pure
era della famiglia Lovo, quale era morta al tempo sudetto. Raccolta Dei Casi seguiti
Tomo Centesimo cinquantesimo sesto                                             

918.

Personi Biaggio contro Francesco Bianchi Stampa l’anno 1777 seguita al laudo onde le
mantenga contratto di vino, a conto del quale Bianchi gli e ne hà somministrata la sola
metà circa, sebbene del totale abbia conseguito il prezzo. Casi seguiti Raccolta. Tomo
Centesimo Cinquantesimo sesto                                        

919.

Fieta Co: Giuseppe Ignazio contro Angelo e Abramo Padova stampa l’anno 1777   [c.
199v]    seguita, sostenendo esso dovere esser prima pagato come anterior notificante
nella faccoltà di Donà Bernardi, non ostante che il credito Padova dipenda da cambiale,
per la quale già hà praticato atti di sequestro contro la faccoltà stessa Bernardi. Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo cinquantesimo sesto

920.                

Vianello Angelo contro Michele Radich stampa l’anno 1778 seguita al laudo di sentenza
che l’assolve da pretese del Radich, e taglia sequestro a suo pregiudicio da esso Radich
praticato. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimo sesto

921.

Fabrici Emilio e Capitanio Eustachio contro li L.L.C.C. Eredi di Tomaso Bagnuti stampa al
laudo l’anno 1780 seguita, onde avere la ricupera d’alcuni beni come agnati, tutto che
in  Bagnuti  siano  passati  per  contratti  enfiteotici.  Segui  laudo  a  favor  Fabrici.  Tomo
Centesimo cinquantesimo sesto della Raccolta de Casi seguiti                                   

922.

Fietta Conte Giuseppe Ignazio stampa l’anno 1780 seguita contro Prospero Andreata al
taglio, onde non abbia a procedere assonzione di giudicio fatta da certe donne Andreata
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con esso Prospero, mentre in merito trattasi di poco terreno, che da ambe le parti si
sostiene suo. Raccolta Delli Casi seguiti Tomo Centesimo Cinquantesimo sesto

[c. 200r]                                                923.    

Condrogiani Staurachi,  Battista,  ed Atanasio zii,  e nipote contro Filipino e Spiridione
fratelli Manessi stampa nell’anno 1780 seguita al taglio di contratti pretesi lesivi, ed
usuratici,  con  li  quali  anno  in  pagamento  a  Manessi  dato  uno  stabile;  pronti  dare
piezzeria per il pagamento di quanto saranno Manessi giustamente liquidati creditori.
Della Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimo e sesto

924.

Balbi Nob: Ho: Pier Antonio contro Co: Guglielmo d’Onigo stampa l’anno 1781 seguita,
onde affranchi, overo dia cauzione per un Capitale francabile, che tiene da Balbi, non
ostante che gionto non sia al termine il tempo all’affrancazione fissato, sostenendo non
esser l’investita cauta, trattandosi massime di Capitale a fideicomisso soggetto. Tomo
della Raccolta dei Casi seguiti Centesimo Cinquantesimo sesto                              

925.

Mersino Comune, e Conti Ascanio, e Flaminio Puppi Giusdicenti d’esso Comune contro li
Conti di Spilimbergo Giusdicenti del Comune di Roda, e contro esso Comune di Roda
stampa l’anno 1767 seguita, onde Spilimbergo e Comune di Roda sostener non possano di
loro feudal raggione la montagna Planina come pretendono, mà che salve le ragioni delle
Parti in merito debbano verificarsi preliminarmente due contrarij dissegni in causa   [c.
200v]    dalle Parti presentati. Questa causa venne agitata avanti li Magistrati de beni
Comunali,  e  sopra  feudi  in  tale  materia  con  decreto  di  Senato  uniti.  Casi  seguiti
Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo settimo                                                       

926.

Madrisio Conti fratelli qm. Co: Giuseppe Stampa al laudo seguita l’anno 1768 contro il
Comune di Madrisio onde non possa il  Comune spoliarli  d’alcuni beni rinonciatili sino
l’anno1682, provenienti li beni stessi dalla Chiesa della B. V. M. di Molotolo di Buja, alla
quale si paga dai Conti annuo canone. Segui spazzo di laudo a favore dei Conti Madrisio.
Raccolta. Casi seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimo settimo

927.

Paderno Comune contro il Comune di Fieta stampa l’anno 1778 seguita sostenendo che li
Capellani  delli  altari  instituiti  da Odorico  Tabarini  nella  Chiesa  di  Santa  Maria  rossa
Parochia  comune d’esse due Comunità,  celebrare  debbano in  detta Chiesa  alli  detti
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altari trè volte la settimana, oltre altre incombenze, ne possano da tale celebrazione
venire dispensati. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo settimo           

928.

Gottolengo Comune contro fratelli Manelli e Litis Consorti Zanibelli, e Bozzola stampa
l’anno 1781 seguita, onde non possano sostenere possessorio in    [c. 201r]    certa aqua
detta Gaifama pretesa da ambe le Parti di rispetiva raggione, in causa di ripristino di
novità pretese praticate dalla Comunità doppo l’appellazione da essi L.L.C.C. annotata.
Dei Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo settimo                              

929.

Zuzzi Nicolò Mercante in Sedegliano contro Antonio Taffoni negoziante in Udine stampa
l’anno 1774 seguita al taglio di lettere di sequestro e bollo praticato in pendenza da
Taffoni, sostenendo essere idoneo, e che anzi il sequestro offende la pendenza trà esse
Parti. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo ottavo

930.

Faidutti  Pietro  contro  Maddalena  Faidutti  Arrivaben  stampa  al  taglio  nel  anno  1776
seguita,  onde  non  abbia  ad  essere  spogliato  d’un  terzo  di  fornace,  che  la  famiglia
Faidutti tiene in enfiteusi dalla Casa Conti Puppi, sostenendo che Giuss.e suo fratello, e
Padre di essa Maddalena non puotesse di tale terzo disporre, con assegnarlo ad essa
Maddalena in dote – Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo ottavo

931.

Sundia Zaffiri contro Chirana Paraschieva vedova Aveiniro stampa al taglio di sentenza,
che depenna costituto, che Sundia per capo d’ordine hà notato di taglio di sentenza
[c. 201v]    absente a suo favore a S. Maura seguita irregolarmente, sostenendo che non
le possa essere impedito tagliare anco per solo capo d’ordine, all’effetto che in pristino
siano  salve  le  raggioni  delle  Parti  –  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
Cinquantesimo ottavo. Tale stampa è seguita l’anno 1777                                      

932.

Sundia Zaffiri abboccatore dei Dazij de vini forestieri di Prevesa, e Vonizza Contro li
Sindici  di  Prevesa  stampa l’anno 1778 seguita,  sostenendo,  che certo  dazio  di  soldi
quarantotto per barile di vino debba essere pagato non solo da vini d’estero stato, mà
anco da vini nazionali, cioe d’estere Giurisdizioni tutto che dello stato Veneto, quando
siano  tradotti  questi  in  Prevesa,  o  Vonizza.  Raccolta.  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Cinquantesimo ottavo.
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933.

Spiliotissa Chiesa, e Scuole della B. V., e Chiesa di S. Biasio L.L.C.C. assontori di giudicio
per Stamo Focca stampa l’anno 1778 seguita contro Antonio Pieri, e Sindici di Corfù al
taglio di terminazione, che rende incapaci li religiosi di rito greco d’avere officij se non
in certe circostanze, sostenendo che detta terminazione mai sia stata esseguita, e che in
vece abbia a riportare la sua essecuzione un'altra terminazione che regola li religiosi.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo ottavo.

934.

Pangalo Francesco Vice Console in Arta stampa al livo di sospenzione seguita l’anno 1779
contro li Dazieri e Doganieri di Prevesa, e Santa Maura, onde vuolere essere man   [c.
202r]    tenuto nel posto dell’esazione dei utili su li dacij nelle scale d’Arta spettanti al
Comune di Patrasso, state Da esso cedute a detto Pangalo per anni cinque per il prezzo
di zecchini quattrocento dieci                     Della Raccolta Dei Casi seguiti. Tomo
Centesimo Cinquantesimo ottavo                                      

935.

Mater Domini Piovano di Santa Maria di Venezia contro la fraterna di Santo Antonino, e
Casa de Catecumeni stampa seguita l’anno 1781, sostenendo che detta fraterna, e Casa
continuare debbano a pagarle annui D.ti duecento per testamento della N. D. Elisabetta
Grigis  vedova  del  N.  H.  Francesco  Corner  Episcopia,  non  ostante  che  sia  andato  in
sconcerto l’Ospitale della Pietà, e non sia più capace di pagare, sostenendo il Piovano
che tutti in solidum siano al pagamento obligati, come eredi d’essa Nobile Donna. Tomo
Centesimo Cinquantesimo ottavo, Della Raccolta dei Casi seguiti

936.

Cordovato Consiglio della Casa della B. V. M., ed Università di esso luogo assontrice di
giudicio stampa l’anno 1781 seguita contro Daniele Colonna medico, onde non possa
sostenere di essere ribalotato da quel Consiglio, stante che nella seguita balotazione
restò lo stesso escluso dalla conferna di Medico. Dalla Raccolta Dei Casi seguiti. Tomo
Centesimo Cinquantesimo Ottavo                                                                           

[c. 202v]                                              937.

Vertova Carlo contro Giacomo Muzio stampa l’anno 1778 seguita, a difesa di citazione
per intromissione di accettazione di querela da Vertova data a mandato ottenuto da
Muzio, con cui l’hà espulso dal negozio di filatoglio e Casa, sostenendo Vertova essere
senza raggione stato espulso. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Cinquantesimo nono
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938.

Bottagisi Don Giuseppe contro Bernardo, e Giacomo Venanzio nipote e zio Benda stampa
seguita l’anno 1779, onde continuare a stare in possesso di alcuni beni con transazione
assegnabili  in pagamento, non ostante che Benda cerchino taglio dell’accordato. Con
altro contratto dell’anno 1781 seu 1782 in atti del Sr. Carlo Ribier Nodaro in Bergamo
restò  con  il  fatto  ogni  questione  sopita.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
Cinquantesimo nono                                   

939.

Gobbato Galleran Zuanne contro Domenico Scatolin stampa l’anno 1779 seguita, onde
sostenere non possa di continuare in un negozio di caffè, e Scaleter, in cui Gobbato
senza  scrittura  l’hà  posto  come  agente,  e  non  come  compagno,  non  essendo  stata
firmata  la  scrittura,  che  come compagno  s’era  ideata.  Raccolta.  Casi  seguiti.  Tomo
Centesimo Cinquantesimo nono                                                  

940.

Sundia Mattio contro Sebastiano Patrichio stampa al taglio seguita l’anno 1780 onde non
possa Patricchio continuare a danno   [c. 203r]   del Sundia una fabrica, e perché
ponere debba alle stride un suo aquisto, perché possa essercitare la prelazione, che
come  confinante  professa  competerle.  Raccolta  Dei  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Cinquantesimo nono                                             

941.

Mauropolo  Todorino  e  L.L.C.C.  contro  Litis  Consorti  Vitaladiti  stampa  l’anno  1780
seguita, per sostenere spurij certi atti seguiti nel Generalato da Mare, per essere stati
arrestati, e notati in tempo, che erano in arresto alcuni atti.  Casi seguiti.  Raccolta.
Tomo Centesimo Cinquantesimo nono                                                

942.

Meneghetto Zuanne contro Lucia Meneghetto moglie di Giuseppe Righinato stampa al
taglio seguita l’anno 1780, onde abbia a ripristinare certi legnami dalla donna tagliati, e
da essa pretesi  di  sua raggione perché appresi  in  pagamento della di  lei  Dote.  Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo nono                                      

943.

Bona Manfredo contro Comune di Poncarale Stampa al taglio seguita l’anno 1781 sopra
esami seguiti a favore Bona, sostenendo il Bona, che vagliano li esami dei testimonij,

219



sebbene uno sia suo Capellano, e l’altro suo bifolco, sopra causa di repristino d’una
strada da Bona chiusa con stanga e  chiave –  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo Centesimo
Cinquantesimo nono –

944.

Serdina  Regina  contro  Costantino  Metaxà  stampa  l’anno  1781  seguita,  onde  aver
delegazione in un Magistrato di Venezia, stante la di lei povertà, in causa in cui   [c.
203v]    come erede di sua madre, che era della Casa Metaxà, pretende la dote di D.ti
4000, che sostiene non essere stati pagati. Raccolta dei Casi seguiti. Tomo Centesimo
Cinquantesimo nono                                   

945.

Sagoriti  Spiridione  contro  Francesca  Buccioli  relitta  Fabris  stampa  nell’anno  1781
seguita, onde non potere essere obligato a dichiarare da chi abbia avuto un pagherò a
chi  presenterà,  di  Ducatti  mille  rilasciato da Giacomo Fabris,  che fù marito di  essa
donna. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Cinquantesimo nono

946.

Marmora  Michele  contro  Giovan  Tranaca  stampa nell’anno  1781  seguita,  al  taglio  di
sentenza per ordine in seconda instanza contro lui nata, sostenendo regolare la prima in
ordine, sebbene absente, contro la quale al Tranaca risserva tutti li legali beneficij, e
salve  anco le raggioni  della  Parti  in  merito.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo Centesimo
cinquantesimo nono                                        

947.

Armuri Gianni contro Chiarassa Gursi vedova Arnopulo e L.L.C.C. stampa al taglio seguita
l’anno 1777, onde non sia atteso uno spazzo di laudo, perche seguito in tempo che era
norta una persona a favore della quale era nato lo spazzo stesso in causa di querela
d’esso spazzo. Delli Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo sessantesimo dico al Tomo
no. 160                                        

[c. 204r]                                                948.

Sartena Maria Giacoba contro Giacomo Franceschini stampa l’anno 1777 seguita al lievo
di sospensione, in causa di sostenimento di provisionale a lui giudicato sopra l’eredità di
Francesco Razolini, che và in contesa, sostenendo Franceschini nullo il testamento che
benefica essa donna, in causa di pristino sopra spazzo di taglio partibus auditis seguito a
favor della donna alla Quarantia Civil Vecchia li 16 Febraro 1777. M. V. con cui restò
laudato il testamento. Contiene anco il resto della stampa di merito esistente al Tomo
134 al no. 792 della presente Raccolta. Casi Seguiti. Tomo Centesimo sessantesimo –
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949.

Corbella Angelo subconduttore del Dacio Ducatto per carro fieno di Bergamo, e Territorio
contro il Territorio di Bergamo stampa seguita l’anno 1778 al taglio d’auditoriali, che
obbligano esso Corbella a presentare l’atto del Giudice, in forza di cui hà fatto arrestare
certi muli raggione Bombardieri, e Foresti per contrabando di non avere pagato il dacio
sudetto. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo sessantesimo                                   

950.

Urioni Calomira vedova Antippa contro Gerasimo Condoguri e L.L.C.C. stampa al laudo
l’anno 1778 seguita, onde come eredi Ladico le paghino un annuo canone di lire settanta

d’uva passa. Delli Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Sessantesimo

[c. 204v]                                                951.

Caluzzi Zorzi stampa al laudo seguita l’anno 1779 contro Andrea Straticò Paterogiani, in
causa  di  depennazione  d’estesa  pretesa  da  Straticò  irregolare,  perché  in  causa  di
prelazione  accordata  si  propone  un  solo  ponto,  quando  trè  ve  ne  sono  in  contesa,
sostenendo  Carluzzi  la  confermazione,  che  in  prima  instanza  le  è  stata  accordata.
Raccolta Tomo Centesimo Sessantesimo                                        

952.

Geromeriati Spiridione contro la N. D. Agnese Giustiniani vedova Vetturi stampa l’anno
1779 seguita, onde a motivo della di lei assicurazione dotale, non possa spogliarlo di un
palco no. 13 primo ordine nel teatro S. Samuele, dal marito a lui ceduto, avendolo anco
il marito in pegno da Nob: Hom: Grimani. Raccolta – Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo
Sessantesimo                                   

953.

Zamarini  Antonio  contro  Lucia  Marchesan,  e  Giustina  Cimigotto  stampa  l’anno  1780
seguita  per  rivocazione  d’avogaresche  intimatele,  con  le  quali  sostiene,  che  le  sia
impedito il fabricare una scala in fondo proprio senza danno di dette donne. Casi seguiti.
Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo                                                       

954.

Planis Gio. B.a contro il Comun d’Orgnano   [c. 205r]    stampa al lievo di sospensione
l’anno 1780 seguita, per riscuotere il saldo di suo credito, dipendente da biada al detto
Comune somministrata. Casi seguiti. Tomo Centesimo sessantesimo –

955.
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Cormarin  Giorgio,  e  fratelli  qm. Teofilo  contro  Giani  Chiridari  qm.  Alicco  stampa al
taglio, seguita l’anno 1780, per non essere spogliati di certo terreno detto Mursachi, del
quale sono in posesso. Raccolta Dei Casi seguiti. Tomo Centesimo Sessantesimo

956.

Margosio Giuseppe e Domenico cugini contro Carlo Giuseppe Margosio, stampa l’anno
1780  seguita,  sostenendo  valido  un  testamento  convenzionale,  fatto  da  Antonio,  e
Francesco fratelli Margosio, con il quale anno beneficiato detti cugini, e privato esso
Carlo Giuseppe. Segui a Conservatori alle leggi giudicio ai cugini favorevole in Agosto
1782. Raccolta. Casi seguiti Tomo Centesimo Sessantesimo                                   

957.

Cesaro  Antonio  contro  Giovanbattista  Brati,  stampa  l’anno  1780  seguita,  per  avere
delegazione in Venezia, stante la sua povertà, sopra certo fideicomisso Cadena, che
Cesaro tale il pretende, non ostante che li beni siano stati in assicurazione di dote apresi
da Anna Maria Appolonij Franceschi autrice Brati. Della mia raccolta Delli Casi seguiti al
tomo Centesimo Sessantesimo, dico no. 160                                        

[c. 205v]                                                no. 958.

Felletto Angelo contro Girolamo Pitteri stampa l’anno 1781 seguita, onde in una Casa
fideicomissa, e rovinosa, venduta con decreto del Magistrato dei Proveditori di Comune,
debba repristinar la porta maestra, ed otturare un apertura pretesa fatta di novo, e con
danno  d’esso  Felletto,  che  è  anco  Prete.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
Sessantesimo dico 160                              

959.

Bottanuco Comunità contro Francesco Cerri stampa l’anno 1777 seguita, onde sostenere,
che uno spazzo di taglio a favor Cerri seguito, divenga spazzo di laudo per il Comune,
atteso che Cerri non hà nominato li  testimonij sopra suoi capitoli, e sostenendo che
dovessero essere nominati, tutto che Cerri professi, che non avesse tale debito, non
avendo nelle estese della sentenza di prima instanza riassunto li capitoli, che in sua
anteriore contestazione aveva proposti, in causa sopra terreno denominato Prato Dada
da  esso  all’incanto  abbocato.  Contiene  anco  altre  relative  questioni.  Casi  seguiti.
Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo primo                                      

960.

Rivola Francesco Antonio, e Pier Eugenio fratelli,  e Francesco L.L.C.C. contro la Co:
Elena figlia del Co: Giovan Friderico Rivola, stampa l’anno 1781 seguita, onde non possa
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come femina sostenere successione nella porzione del feudo, che era dal di lei padre
goduto, pretendendo   [c. 206r]     essere loro dovuto, per la morte seguita d’esso Co:
Giovanni, attesa la natura del feudo. Segui spazzo di taglio a favore della Co. Elena ai
primi del mese d’Aprile l’anno 1781, al Consiglio di 40. C. N. Casi seguiti. Raccolta Tomo
Centesimo Sessantesimoprimo                                        

961.

Rivola Co: Elena figlia del fù Co: Giovanni Federico contro Gio. Francesco e L.L.C.C.
Rivola stampa l’anno 1781 seguita, sostenendo che sebbene femina in loro confronto
continuare possa nel posesso del feudo che dal di lei Padre era goduto. Vinse Elena con
spazzo di taglio di voti 19, ed al laudo no. 12 del Consiglio di 40. C. N. in principio
d’Aprile 1781. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimoprimo –

962.

Caccia Comissaria di Maffio contro Giulio Caccia stampa al taglio seguita l’anno 1776,
onde non possa sostenere provisionale a pretesto d’avere querelato il testamento d’esso
Maffio  suo  Padre,  essendo  detto  in  posesso  di  ciò,  che  il  Padre  con  il  testamento
querelato le hà lasciato. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo secondo

963.

Lanificio di Bergamo Università, contro li fabricatori dei panni della Valle Gandino, e la
Valle stessa, stampa l’anno 1777 seguita, in causa di intromissione di accettazione di
memoriale delli fabricatori sudetti, con il quale anno cercato ascolto, sopra decreto a
favore dell’Università seguito, onde essere    [c. 206v]     ancora essi a parte del
beneficio  con  tale  decreto  accordato  –  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
sessantesimo secondo.

964.

Gandino Valle, e Fabricatori di panni d’esso luogo, contro la Università del Lanificio di
Bergamo stampa l’anno 1777 seguita a difesa di intromissione dall’Università ricercata
sopra memoriale  dai  fabricatori  presentato,  onde essere  anche li  stessi  a  parte  dei
beneficij dal Publico al Lanificio stati accordati. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo
sessantesimo secondo                                      

965.

Colleoni Galeazzo per la sua Ditta Francesco Colleoni contro Giuseppe Mazzola stampa
seguita l’anno 1777, onde sostenere bene fatti alcuni depositi, non ostante che siano
seguiti in monete al corso abusivo in limine della publicazione del proclama regolativo il
corso monetario, perché seguiti prima della publicazione del proclama medesimo. Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo secondo                                        

223



966.

Gallizioli Giovanbattista contro Cesare suo fratello stampa l’anno 1778 seguita al taglio,
sostenendo che non sia di carattere di Cattarina Gallizioli testatrice zia dei sudetti una
data, che è apposta ad una cedola d’essa Catterina 25 Aprile 1776 da Giovanbattista
querelata. Segui al Consiglio di 40. C. N. li 17 Agosto 1778 spazzo stretto di taglio d’essa
data a favore d’esso Gio. B.a. Stampa nella Raccolta Dei Casi seguiti. Tomo Centesimo
Sessantesimo secondo                                      

967.

Grassinari di Bergamo arte, e Città    [c. 207r]    assuntrice di giudicio contro il Daciero

di Bergamo, stampa seguita l’anno 1781, onde sostenere che un solo pezzo di formaggio
non sia soggetto a pagamento di dazio ne nell’entrata, ne nell’uscita. Al Avogaria hà
perduto in  contraditorio  il  Daciaro sotto 28 Maggio 1781. Raccolta.  Tomo Centesimo
Sessantesimo secondo                                      

968.

Spongia  Grimani  Soretta  ed  Eufemia  sorelle,  stampa  al  taglio  contro  Francesco  ed
Elisabetta fratello,  e sorella Spongia Grimani al  taglio,  perché siano presentati  certi
libri,  da quali estratti furono certi crediti contenuti in una notta presentata da esso
Francesco, e sorella Elisabetta – Casi seguiti.  Raccolta Tomo Centesimo Sessantesimo
terzo                                        

969.

Cantù Paolo contro il Marchese Giovant.o Dondi Orologgio stampa l’anno 1767 seguita
onde sostenere un bene probatum di capitoli, onde provare, che il Marchese abbia di
fatto e propria autorità fatte tagliare diverse sue piante, e piantatene di nuove. Segui
spazzo di laudo, e venne deciso bene probatum a favore Cantù li primo Decembre 1767.
Casi seguiti. Tomo Centesimo Sessantesimo terzo                                   

970.

Occhij Bortolo contro Simone Occhij suo zio paterno stampa seguita l’anno 1776, onde
con lo stesso dividere anco quanto hà avanzato con li proprij negozij, per non essere
seguite trà il Padre di Bortolo e Simone divisioni di sorte, e per essere Simone restato in
casa di suo Padre, avo d’esso Bortolo. Vinse Bortolo con spazzo di laudo. Casi seguiti.
Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo terzo

[c. 207v]                                              971.
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Occhij  Simone  contro  Bortolo  Occhij  stampa  seguita  l’anno  1776,  onde  non  essere
obligato a dividere con detto Bortolo suo nipote, ciò che con la sua industria hà detto
Simone aquistato, pronto a stare a raggione per il poco paterno, che a lui è rimasto,
professando anco esserle restato con il consenso di Domenico Padre d’esso Bortolo. Segui
spazzo di laudo a favore di Bortolo. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Sessantesimo
terzo                                        

972.

Occhij detto Simone contro detto Bortolo stampa, che contiene no. 13 Casi con spazzi,
seguiti  a  sostenimento  della  proposizione  che  non  è  divisibile  ciò,  che  è  fatto  con
l’industria,  e  senza  robba  comune.  Dei  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
Sessantesimo terzo                                         

973.

Bevilacqua Zuane contro Giammaria e Cattarina Giugali Codali stampa al taglio seguita
l’anno 1776,  onde  esso  succedere  all’eredità  intestata  di  Lucia  sua  nipote  paterna,
esclusivamente d’essi Giugali, che sono avi materni della defonta. Vinse Bevilacqua con
largo spazzo di taglio. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo sessantesimo quarto

974.

Codali  Giammaria,  e  Catterina  Giugali  avi  materni  di  Lucia  Bevilacqua  ab  intestato
defonta,  stampa seguita  l’anno 1776 contro Giovanni  Bevilacqua zio  paterno di  essa
Lucia per escluderlo dalla eredità di detta Lucia. Perdettero di largo detti Giugali. Casi
seguiti. Raccolta al Tomo Centesimo Sessantesimo quarto

[c. 208r]                                                975.

Donati Quellacasa Andriana contro li  Eredi della qm. Elisabetta Tolasi, stampa l’anno
1776 seguita, onde conseguire cum onere, et honore il  fideicomisso di Chiara Donati
Tolasi, non ostante le eccezioni d’essi eredi di detrazioni, e purificazioni. Casi seguiti.
Raccolta Tomo Centesimo Sessantesimoquarto                                                       

976.

Tolasi Eredi d’Elisabetta contro Andreana Donati Quellacasa stampa l’anno 1776 seguita,
onde non possa sostenere il rilascio, che essa ricerca di certo fideicomisso proveniente
da Chiara Donati Tolasi, che in massima se le accorda, se prima non si sono fatti li conti,
detrazioni,  ed  altro  stanti  li  casi  successi.  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Sessantesimoquarto                    

977.
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Querini Surian maritata in Loredan N. D. Maddalena contro N. H. Zan Francesco Correr
Stampa al taglio l’anno 1776 seguita, onde essa conseguire un fideicomisso proveniente
dalla N. D. Anzola Gradenigo, stante che la madre del Correr, che era Querini, al tempo
del di lei matrimonio rinonciò anco a tale fideicomisso. Segui stretto spazzo di laudo a
favore Correr. Casi seguiti, Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo quarto

978.

Correr  N.  H.  Zan  Francesco contro  la  N.  D.  Maddalena  Loredan  nata Querini  Surian
stampa l’anno 1776 seguita al laudo, che anco nacque con stretti voti, onde non possa
spogliarlo di  certo fideicomisso Gradenigo, non ostante che sua madre al  tempo del
matrimonio abbia    [c. 208v]     a tale fideicomisso per sé, ed eredi  renonciato,
sostenendo che la  renoncia  non possa fare altro effetto,  che durante la  vita  di  sua
madre. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Sessantesimo quarto

979.

Grillo  Don  Scipione contro  suo  fratello  Don Filippo Agapito  Duca  di  Mondragone suo
fratello, stampa l’anno 1757 seguita, onde avere in Venezia delegazione delle sue cause.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo quinto

980.

Grillo Imperiali Marchesa Artemisia, contro Don Scipione Grillo stampa al laudo seguita
l’anno  1762,  onde  conseguire  la  di  lei  dote  nei  beni  paterni  di  Ducatti  Napoletani
venticinque milla, e conseguirla nelli effetti paterni esistenti nello stato Veneto. Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo quinto

981.

Collossis Conti Livio, e fratelli contro il Comun di Tramonti, e diversi L.L.C.C., stampa
l’anno 1776 seguita, sostenendo avere detti Conti bene impetito alcuni loro debitori in
prima instanza per parte del foro d’Udine, senza ricorrere al foro di Tramonti a cui sono
soggetti, mentre li Conti sono Giusdicenti in detto luogo, in tempo di sede vacante in
Concordia. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimoquinto

982.

Bertolini  Paulo  contro  Giuseppe  Miola  erede  d’Antonia  sua  sorella,  della  quale  è
statoBertolini  Procuratore,  onde  conseguire  tutte  le  spese  come  Procurator  fatte,
stampa seguita l’anno 1777. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo quinto

[c. 209r]                                            983.
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Miola Giuseppe contro Paulo Bertolini stampa l’anno 1777 seguita al taglio, onde non
pagarle se non le spese da esso Paulo, fatte, come Procuratore di Antonia Miola sua
sorella, e di cui è erede, sino alla morte della stessa, e non le posteriori. Raccolta Delli
Casi seguiti. Tomo Centesimo Sessantesimoquinto                                                  

984.

Brazzoni  Don  Antonio,  e  Sebastiano  fratelli  qm.  Bortolo,  stampa  al  taglio  contro
Giuseppe Paladini seguita l’anno 1773, onde sia rissarcito un fideicomisso Brazzoni di
Ducatti mille per una dote, stante essere morta una donna Brazzoni che fù dotata nel
fideicomisso,  qual  donna  è  morta  senza  discendenti.  Casi  seguiti.  Raccolta  Tomo
Centesimo Sessantesimo sesto                                      

985.

Paladini Giuseppe contro Fratelli Brazzoni stampa seguita l’anno 1773, onde non essere

obligato per le sue rapresentanze a rissarcire Brazzoni per dote d’una donna Brazzoni
maritata in Paladini, e morta senza prole, non ostante che la dote stessa fosse stata
estratta  da  fideicomisso  di  Casa  Brazzoni.  Raccolta  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Sessantesimo sesto

986.

Saibante Giulio, e L.L.C.C. creditori del Conte Carlo Pulle, contro li Conti Giorgio, e
fratelli  figlioli  d’esso  Conte  Carlo,  ed  eredi  cum  benefitio  legis,  et  inventarij,
sostenendo che ne la madre, ne il Padre d’esso Conte Carlo puotessero privare lo stesso
della legitima, a motivo dei fideicomissi dai medesimi ordinati Casi seguiti. Raccolta.
Stampa nell’anno 1775 seguita. Tomo Centesimo Sessantesimo sesto

[c. 209v]                                               987.

Pulle Conti Giorgio, e fratelli qm. Co: Carlo ed eredi dello stesso cum benefitio L. et I.
stampa l’anno 1775 seguita, contro Giulio Saibante e L.L.C.C. creditori del detto Co:
Carlo loro Padre, sostenendo che per pagarsi intaccare non possano, meno a pretesto
della deduzione di legitima, che si pretende dovuta al detto Co. Carlo da suo Padre, e
sua madre, li particolari fideicomissi da detti Padre, e madre instituiti a beneficio di essi
Co.  Fratelli,  e  loro  discendenti  maschij.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
Sessantesimo sesto                                   

988.

Oldofredi Tadini Co: Kr. Orazio contro Alessandro Tadini bastardo del Co. Girolomo Tadini
stampa l’anno 1776 seguita, onde non possa rivocare un testamento, sopra cui è seguito
un contratto, e la nomina d’esso Conte Orazio ad una seconda promogenitura ordinata
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dal Conte Girolamo Tadini Padre del bastardo, ed avo materno d’esso Conte Orazio, il
quale ancora ha perduto. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo sesto

989.

Tadini Alessandro contro il Co: Kr. Orazio Tadini nato Oldofredi stampa seguita l’anno
1776, sostenendo che abbia puotuto ritirare un testamento, e perche sia tagliato un
Istromento, con cui esso Alessandro aveva nominato ad una seconda promogenitura esso
Conte Orazio, sostenendo ancora, che tale nomina non sia stata libera. Vinse Alessandro
con spazzo di laudo. Della Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimo Sessantesimo sesto

[c. 210r]                                               990.

Lovere Comunità stampa al  lievo di  sospensione seguita l’anno 1781, contro Antonia
Volpi  detta  la  Mocchia,  in  causa  onde  abbia  a  desistere  dal  fare  Osteria,  avendola
cominciata doppo la legge Inquisitoriale 1770, che proibisce l’aprirsi Osterie nove. Casi
eseguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Sessantesimo sesto, dico 166                              

991:

Giustiniani  Lolin  Nob:  Ho:  Fratelli  Alvise  e  Marco  contro  la  Nob:  Donna  Giustiniana
Pupilla Pisani stampa al laudo seguita l’anno 1772, sostenendo dovere essere levato un
errore seguito nella divisione delle gioie della eredità Dolfin, nelle quali una collana di
perle centotrentanove fu conteggiata Ducatti 1600:                    quando eravi una
convenzione precedente,  che per  averle Pisani  avute avvanti  il  tempo, dovessero  al
tempo della divisione restare sue per D.ti 6700, non valendo l’esibizione che Pisani fa di
rilasciarle per Ducatti 1600 a Giustiniani Lolin. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo
sessantesimo settimo                              

992.

Campelli Coeredi stampa contro il Fisco di Venezia seguita l’anno 1774, onde stante la
sopressione  della  religione  Gesuitica  conseguire  un  Capitale  di  D.ti  15mille,  che  un
Gesuita della famiglia Campelli aveva lasciato in augmento al Collegio di Santo Ignazio di
Belluno. Raccolta. Tomo Centesimo sessantesimo settimo                              

993.

Venezia Fisco contro li Coeredi Campelli stampa l’anno 1774 seguita onde sostenere non
possano di riavere li sudetti D.ti quindecimilla. Casi seguiti Tomo Cento sessantasette

[c. 210v]                                            994.

Panigai Conti Claudio, e fratelli qm. Conte Faustino contro li Conti Cesare, e fratelli qm.
Co: Girolamo Panigai stampa al taglio seguita l’anno 1776, onde essendo stato tagliato
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un testamento d’un  comune ascendente,  nella  parte  che non  aveva  lasciata  che la
legitima, e D.ti 500 all’ascendente de fratelli qm. Co: Faustino, sia tagliato ancora nella
parte delle sostituzioni con il testamento istesso state fatte – Segui spazzo di taglio alla
Civil  nuova  li  11  Maggio  1776.  Casi  seguiti.  Raccolta  Tomo  Centesimo  sessantesimo
settimo                                                

995.

Panigai Conti Cesare e fratelli qm. Conte Girolamo contro li Conti Fratelli Panigai qm.
Conte Faustino stampa al laudo seguita l’anno 1776, perché abbino luogo le sostituzioni
sebbene fatte in un testamento, che è stato in una parte tagliato. Segui spazzo di taglio
come sopra di largo cioe con voti 22, e con otto soli al laudo. Raccolta. Tomo Centesimo
Sessantesimo settimo                                        

996.

Sebenico Capitolo dei Canonici contro il Vescovo di esso luogo stampa seguita nell’anno
1761, sostenendo che l’elezione tanto dei mansionarij, quanto dei Canonici debba in
Sebenico  essere  fatta  unitamente  dal  Capitolo,  e  dal  Vescovo  conforme  li  antichi
privilegij, e non alternativamente li Mansionarij, e ne meno li Canonici dal Vescovo solo,
come esso professa. Della Raccolta Delli Casi seguiti al Tomo Centesimo sessantesimo
ottavo                                                          

[c. 211r]                                                 997.  

Pagani Fabio, e Don Adeodato fratelli qm. Antonio, stampa al laudo l’anno1772 seguita
contro Giuseppe Fabio Pagani loro zio al laudo, sostenendo che avendo la madre ed ava
comune beneficati  li  figlij  di  Giuss.e Fabio,  debbano essi  venire rissarciti  di  Ducatti
cinquecento, che anno avuto di discapito, e ciò per un patto inserito nella rinuncia di un
terzo fratello Frate conventuale, con cui hà disposto che se la madre beneficherà più
l’uno che l’altro il pregiudicato sia rissarcito con quello del Frate. Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Centesimo Sessantesimo ottavo                                   

998.

Sebenico  Capitolo  dei  Canonici  contro  li  Comuni  di  Rogosnizza,  e  Capocesto  stampa
seguita l’anno 1779, onde continuare a decimare in alcuni luoghi investiti nella famiglia
Conti Vidovich, nelli quali per quattro secoli circa decimano. Casi seguiti Raccolta. Tomo
Centesimo sessantesimo ottavo. Perdette il capitolo al Consiglio di 40. C. N. con spazzo
di taglio sotto li  19 Febraro 1778.[sic]  M. V. Vedi al Tomo 119 al no. 721 lo spazzo
sudetto nella stampa avversaria                                      

999.
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Querengo  Antonio,  Giacomo,  Gio.  B.a,  e  Bernardo  fratelli,  contro  Domenico  altro
fratello, stampa seguita l’anno 1767 al taglio, sopra certi ponti, la maggior parte di
massima, intorno a conteggij seguiti sopra un loro negozio di Lisbona, la maggior parte
andato in rovina. Segui nella maggior parte taglio, in altri laudo, ed in altri capi patta.
Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo sessantesimo nono dico 169                    

[c. 211v]                                               1000.

Vicentini e Marchenti L.L.C.C. contro la fraterna Piazzola stampa l’anno 1776 seguita,
onde pagarsi de loro crediti, non ostanti li fideicomissi di Casa Piazzola, sostenendo che
li  fideicomittenti  fossero  con  li  debitori  uniti  di  negozio,  e  perché  li  Piazzola
esseguiscano uno spazzo di taglio contro di essi nato nel proposito, ed un susseguente
costituto di laudo, e tutto per essere pagati. Raccolta Tomo Centesimo Sessantesimo
nono                                        

1001.

Marcello Nob. Ho: Anzolo e fratelli qm. Anzolo contro li Nob: Ho: Fratelli Dolfin qm.
Giovanni stampa l’anno 1777 seguita, in pristino al taglio, onde sostenere invalida una
donazione  del  Nob:  Ho:  Vittor  Marcello,  con  cui  a  Dolfin  hà  lasciato  alcuni  stabili
pretendendola mancante dei legali requisiti. Casi Seguiti. Tomo Centesimo sessantesimo
nono                                                       

1002.

Dolfin Nob: Ho: Fratelli qm. Giovanni contro Fratelli Marcello stampa al laudo in pristino
seguita l’anno 1777, sostenendo valida una donazione mortis causa, a loro favore fatta
dal Nob: Ho: Vettore Marcello ultimo di linea, e del quale Marcello sono eredi intestati,
sostenendola anco equa, mentre dona ciò, che la Casa Dolfin avea dato in dote alla
madre del donante. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo sessantesimo nono

1003.

Szepingh  General  maggiore  Domenico  stampa  l’anno  1764  seguita  al  laudo  contro
Giovanni Filippo, e Giovanni fratelli Milesi, onde sebbene falliti, ed ab    [c. 212r]   bino
rinunciato a loro creditori con accordo tutto il suo, siano tenuti a pagarlo d’un annuo
livello notificato, e perché possa pagarsi  ancora sopra li  aquisti  stati  fatti  da Milesi
doppo il loro fallimento, e la rinoncia, e l’accordo loro approvato. Segui spazzo di laudo
a favore del Generale Szepingh. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo settantesimo
dico no. 170:                                             

1004.

Seriman Conti Zaccaria, e Pietro fratelli contro la Contessa Osana Seriman stampa l’anno
1770 seguita, onde a pretesto della dote della fù Azizà di lei madre, della quale è detta
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Osana erede, non possa avere azioni nelli Capitali di Zecca condizionati a fideicomisso
mascolino dal Conte Murat Seriman, non essendo esso Conte Murat debitore della dote
stessa, e restare dovendo detti Capitali liberi da tale azione ne maschij Seriman. Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Settantesimo                                                  

1005.

Fanna Comune, ed Antonio di Cecco, contro il Comune di Maniago stampa l’anno 1770
seguita, per depennazione di apellazione sopra lettere in posessorio da Cecco ottenute,
onde potere continuare una fabrica d’una stalla in un sito, ove Maniago pretende, che
quelli di Fanna non possano fabricare in vigore di certa convenzione seguita sino l’anno
1339, che Fanna in merito hà apellato. Casi seguiti. Tomo Centesimo Settantesimo

1006.

Maniago  Comune contro  il  Comune di  Fanna,  ed  Antonio  Cecco  assontor  di  giudicio
stampa l’anno 1770 seguita alla con      [c. 212v]    formazione di apellazione di lettere,
onde non possa essere continuata una fabrica d’una stalla, sostenendola offensiva d’una
pendenza in merito. Casi Seguiti. Raccolta Tomo Centesimo settantesimom dico no. 170

1007.

Attimis Co. Alessandro contro il Luogo pio delle Penitenti di Santo Giob stampa l’anno
1772 seguita, onde non possa conseguire detto luogo pio un terzo della eredità della fù
Locrezia Balarin Pauluzzi, mà tutto abbia a restare a lui, salve poi le raggioni trà esso,
ed il Nob. Ho: Fracassetti, che pure pretende la robba stessa, ambi rispetto al pio luogo
sostenendola caducata per la legge 1767 20 Settembre. Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo
Centesimo Settantesimoprimo                                      

1008.

Gazo  Marco,  e  Giovanni  frattelli  contro  Bernardino  Bevilacqua  stampa  l’anno  1753
seguita, onde avere essi un feudo della quarta della decima d’Are, sostenendo essere
loro  dovuto  come  maschij  discendenti  dal  primo  investito,  e  che  nessuna  azione
compete a Bevilacqua tutto che discendente da femina della famiglia Gazo. Casi seguiti.
Raccolta al Tomo Centesimo Settantesimoprimo                                      

1009.

Briani  Giovanni  ed  Alvise  fratelli  stampa  al  laudo  seguita l’anno 1757 contro il Co:
Anselmo Caimo in causa di terza instanza, onde sia fatta nova perizia sopra una casetta
in  Contrada  di  Santo  Marcola  in  calle  del  Squero,  onde  Caimo  abbia  ad  avere  per
fideicomisso, che se le accorda, solo ciò che essi credono, e non   [c. 213r]    ciò, che il
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Conte Caimo pretende, sostenendo che pretenda di più. Casi seguiti Tomo Centesimo
settantesimo primo                                   

1010.

Giustiniani Lollin Nobili  Ho: Alvise e Marco fratelli  contro il  N. H. Almorò loro padre
stampa seguita l’anno 1764, onde esseguisca uno spazzo di lievo di sospensione, con cui
restò fermato doversi a figlij un provisionale di Ducatti cinquecento, stanti le vertenze
sopra  la  liquidazione  d’un  fideicomisso  del  fù  N.  H.  Zuane  avo,  e  Padre  rispetivo
Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Settantesimoprimo

1011.

Collis Carlo contro Don Domenico e L.L.C.C. Pigaro stampa al laudo seguita l’anno 1767,

sostenendo  vuolere  essere  reprisitnato  in  posesso  di  alcuni  beni  da  Pigaro  toltili  in
pretesa  essecuzione  di  due  conformi,  avendo  anco  Pigaro  ad  altri  rilasciato  li  altri
effetti, sostenendo Collis, che il giudicio stesso essere debba operativo anco per esso
lui, sebbene non vi sia entrato, e li beni da Pigaro si sostengano soggetti a fideicomisso
Poletti – Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Settantesimo primo

1012.

Contarini  Nob:  Ho: fratelli  qm. Kr.  Marco,  e Nob:  Ho:  Fratelli  Giustiniani  Lollin  qm.
Almorò contro la N. D. Catterina Loredan moglie del Nob: Ho: Alvise Mocenigo secondo
detto  Zuanne  stampa  l’anno  1769  seguita  al  taglio  di  comandamento  sospensivo
intimatole in causa, a chi tocchino due delle trè parti del feudo, e castello di Barbana
ed  altro  in  Istria  stante  la  morte  del  N.  H.  Kr.  Zuanne  Loredan  ultimo  maschio,
pretendendole tutti li sudetti, ed anco il fisco, ed inoltre anco la N. D. Anna Maria Ven:
[c. 213v]    dramin moglie ed erede del defonto Kavalier Loredan. Casi seguiti. Tomo
Centesimo Settantesimo primo                                      

1013.

Marenzi Antonio erede del Reverendo Don Giammaria Bonduri, ed assontor di giudicio
per il Revd.mo Padre Ab: Don Orazio Bonduri, stampa seguita l’anno 1774 al taglio contro
Minerva Cortinovis Averara, sopra lettere di sequestro ottenute stante pendenza da essa
Averara sopra l’eredità pretesa intestata d’esso Don Giovan Maria, sostenendole Marenzi
in merito pregiudiziali. Segui nell’anno 1781 spazzo di laudo a favore Marenzi con cui
restò inteso anco il merito fiduciariamente. Della Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo
Settantesimo primo                                                                 

1014.
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Teodosio Demetrio contro Nicolò Clicchi stampa l’anno 1759 seguita sopra conteggij di
stamparia greca da Teodosio a Clicchi resa, e sopra il modo di conteggiare li libri ed
altri, per fare il bilanzo. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo Settantesimo secondo

1015.

Contarini  Kr.  Alvise primo come padre di  famiglia  de suoi  figlioli,  e  fratelli  e  N.  H.
Tomaso pure  Contarini  L.L.C.C.  contro  li  Eredi  del  fù  N.H.  Giulio  Contarini,  fratelli
Contarini qm. Marco Kr. Francesco Sanudo, e Fiscali della Serenissima Signoria stampa al
laudo seguita l’anno 1768, onde risarcire certi antichi fideicomissi massime con l’eredità
d’esso Giulio. Casi seguiti. Raccolta al Tomo Centesimo Settantesimo secondo

[c. 214r]                                              1016.

Parentini  Don  Michele  ed  Angelo  fratelli contro il Co: Benedetto  Zaccaria  Amadei

Brenzon stampa l’anno 1770 seguita al taglio in causa di querela di spedizioni absenti
nate a favore Brenzon, con le quali si fà giudicare Ducatti trecento di provisionale, con il
falso  supposto  di  essere  esso  erede  di  una  sua  sorella,  quando  non  è  vero,  e  per
sostenere la sospensione a dette spedizioni apposta sino allo sbrigo della loro querela.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Settantesimosecondo                                   

1017.

Rombenchi Giovan Batt.a assontor di giudicio per Francesco Rizzi stampa al taglio l’anno
1774 seguita contro la Camera Fiscale di Treviso, onde dal Publico non le possa essere
conteso il rissarcimento dei danni avuti a motivo, che nella sua condotta del Dacio seta,
non hà potuto esiggere il dacio per le sete forestiere introdotte a Treviso, ed altri luoghi
avendole il Principe esentate, e non essendole tale esenzione manifestata ne espressa
nel suo abboccamento. Della Raccolta de Casi seguiti al Tomo Centesimo Settantesimo
secondo                                                  

1018.

Colleoni Galeazzo contro Alvise, Francesco, e Gio. Andrea fratelli figlioli di Alessandro
Radici stampa l’anno 1775 seguita, onde sia inoperosa una rinoncia ad essi fatta da Don
Ponziano Radici  Gesuita  loro  zio  perché non notificata all’Officio,  e  per  non  essere
tenuto  a  darle  provisionale  –  sebbene  Colleoni  abbia  sequestrato  tutto  quello  della
facoltà Radici. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo Settantesimo secondo

[c. 214v]                                            1019.

Burano Pescatori  contro il  Gastaldo grande de Niccolotti  di Venezia stampa al  taglio
seguita l’anno 1749, onde non possa dai medesimi esiggere come fa soldi venti per ogni
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cestello sardelle che vendono in pescaria,  professando puoterle liberamente vendere
senza tale angaria. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Settantesimo terzo

1020.

Veneto Andrea Comissarij contro Antonio Falier come marito d’Andreana Veneto stampa
l’anno 1758 seguita, onde doppo la quietanza fattale non possano esser molestati per la
sostenuta Comissaria, meno a pretesto, che non abbino fatti fruttare li Capitali d’essa
Comissaria. Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Settantesimo terzo

1021.   

Fabris Marchese Carlo Antonio contro Venier Venier, e L.L.C.C. Venier stampa al taglio
l’anno 1765 seguita in causa di querela d’atti, con li quali Fabris sostiene essere stato
malamente spogliato di alcuni beni, e per essere ripristinato nel suo posesso, salve poi le
raggioni delle Parti sopra il credito da Venier professato. Casi seguiti. Raccolta. Tomo
Centesimo Settantesimo terzo                                                          

1022.

Bassanese Lorenzo, e Fiscali della Serenissima Signoria assontori di giudicio, contro la
Comunità di Rovato stampa l’anno 1779 seguita onde sostenere una investitura delle
fosse d’esso luogo da lui ottenuta dal Senato mediante il pagamento d’un annuo canone.
Perdette Bassanesi li 20 Agosto 1779 in contraditorio al Consiglio di 40 al Criminal G. D.
Casi seguiti. Tomo Centesimo Settantesimo terzo                                        

[c. 215r]                                             1023.

Rovato Comunità contro Lorenzo Bassanese, e contro il Fisco stampa seguita l’anno 1779
al taglio di decreto, che mediante il pagamento di un annuo canone investito resta esso
Bassanese dei terreni interni, ed esterni, e fosse del Castello di esso luogo, sostenendo
che  surretiziamente  Bassanese  dal  Senato  ottenuto  abbia  l’investitura.  Vinse  in
contraditorio di largo il Comune al Consiglio di Quaranta al Criminale Giudice Delegato.
Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimo Settantesimo terzo                                   

1024.

Santo Benedetto di Bergamo Monastero di Monache contro il  Nobile Signor Antonio e
Nobile Signor Giovanni fratelli Rovetta stampa l’anno 1780 seguita circa il modo d’essere
Rovetta  conservati  in  posesso  di  certa  aqua  a  Santo  Fermo,  circa  la  quale  Rovetta
professano, che non puotesse il Monastero alterare l’annuo canone pagato per più d’anni
quaranta  uniformemente.  Con  costituto  unito  a  lettere  in  Ottobre  1780  esistenti  in
Cancelleria Ordinaria Pretoria di Bergamo Rovetta sopirono la questione del posesso, nel
modo dal Monastero ricercato. Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimo Settantesimoquarto
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1025.

Baschenis Francesco e fratelli contro Giovan B.a Calvi stampa seguita l’anno 1781 alla
rivocazione di lettere Calvi, che comettono la presentazione di carte con sospensione
stante querela da Calvi interposta, e perché venga levata la sospensione per puotere
Baschenis proseguire li atti anco per altro credito non querelato. Vinsero Baschenis al
Piovego li 14 Marzo 1781, e fù levata la sospensione. Raccolta dei Casi seguiti. Tomo
Centesimo Settantesimoquarto                                                                 

[c. 215v]                                              1026.

Olmi Ottavia nata Passi contro Isabella e Maria sorelle Olmi di lei nipoti stampa l’anno
1781 seguita impugnando la delegazione dalla sorella ricercata in Venezia  dello loro
cause, stante che le pendenze sono avanti il Vicario V. G. Pretorio, le sentenze del quale
in apellazione si devolgono, a Consiglij e Collegij in Venezia. Casi seguiti. Raccolta. Tomo
Centesimo Settantesimoquarto.

1027.

Olmi Giovanni contro Ottavia Passi vedova del fù Dottor Clemente Olmi assuntrice di
giudicio anco per Maria ed Isabella sorelle Olmi tutte eredi d’esso Clemente stampa al
taglio  l’anno  1781  seguita,  sostenendo  che  una  carta  1740  essere  debba  la  prova
dell’identità  di  alcuni  beni,  che pretende fideicomissi,  quali  fideicomissi  in  massima
meno le sono impugnati. In Luglio 1781 segui accordo – Casi seguiti Tomo Centesimo
Settantesimoquarto                                        

1028.

Olmi nata Passi Ottavia assuntrice di giudicio per Maria ed Isabella sorelle Olmi tutte
eredi di Clemente Olmi che fù marito d’essa Ottavia contro Giovan Olmi stampa al laudo
l’anno 1781 seguita, onde non possa il Signor Giovanni Olmi a pretesto di fideicomisso,
che le donne non impugnano, nel modo che Giovanni pretende spogliare l’eredità di esso
Clemente,  salvo  però  a  Giovanni  di  agire  in  altra  forma per  essa  identità.  Segui  in
Venezia accordo in fine di  Luglio 1781. Delli  Casi seguiti.  Raccolta. Tomo Centesimo
Settantesimo quarto                                                                      

[c. 216r]                                             1029.

Zabarella  Bergamo  Miero  Co:  Eleonora,  e  suo  marito  Orazio  Miero,  contro  il  Co:
Francesco Zabarella di lei zio stampa l’anno 1767 al taglio d’accordo, e ristretto de conti
fatto,  e  salve  doppo  il  taglio  le  raggioni  tutte  delle  parti,  non  ostante  che  il  Co:
Francesco accordi alla stessa, che se hà azioni contro l’accordo o contro li conti possa
proporle. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo settantesimoquinto

1030.
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Vetturi  Borghetti  Giacomo  contro  Giuseppe  Vetturi  suo  fratello  stampa  l’anno  1767
seguita in causa di querela di carta falsa di cessione di prò di Zeccha, sostenendo essersi
Giuseppe servito di un foglio in bianco da Giacomo firmato per altra occasione, e che in
quello  Giuseppe  abbia  scritta  la  detta  cessione.  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Settantesimoquinto                                        

1031.

Mazza Stefano, e Giuseppe Carlo fratelli  contro il  N. H. Nicolò Morosini, e Giuseppe
Lorenzo Fiori tutti assontori di giudicio stampa l’anno 1768 seguita al taglio di vendita
nata per parte dei Proveditori di Comune d’un stabile in ruga dei Orefici come rovinoso,
e fideicomisso, sostenendo che non puotesse essere venduto ad instanza di un antenato
Mazza gravato da cui fù anco comprato, lasciandone però ipotecata a fideicomisso una
porzione che importava la vendita. Dalla Raccolta Delli Casi seguiti al Tomo Centesimo
Settantesimo quinto dico Tomo 175:                                             

[c. 216v]                                            1032.

Carcano Carlo come padre, ed amministratore delle sue figlie contro la Donna Maria
Maddalena  Mosconi  Milesi  sua  cognata,  stampa  l’anno  1771  seguita,  sostenendo  che
abbia esseguito uno spazzo absente contro lui nato per le divisioni della robba Mosconi,
e  sopra  il  quantitativo  di  certo  credito  verso  Mocenigo,  sostenendo  Carcano  essere
minore  del  preteso  da  essa  sua  cognata.  Raccolta.  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Settantesimo quinto                          

1033.

Pigozzo Francesco contro Giammaria Manzoni stampa al taglio l’anno 1771 seguita onde
non possa obligarlo a rifondere l’importo delle gravezze publiche da Manzoni pagate
sopra  una  casa  vitaliziamente  ceduta  a  Pigozzo  con  il  patto  di  pagare  Manzoni  le
gravezze medesime. Raccolta Casi seguiti. Tomo Centesimo settantesimo quinto

1034.

Pommer Giovan Giacomo contro Andrea Formenti stampa al taglio l’anno 1773 seguita,
onde  non  possa  essere  obligato  a  mantenere  contratto  di  mozza  cento  formentone
promesso da Pommer a Formenti pretendendolo lesivo, e contro le leggi perchè fatto da
Sensale di Padova in Venezia, e perché è contratto in erba proibito dalle leggi. Casi
seguiti. Tomo Centesimo Settantesimoquinto                                   

1035.

Gritti Nob: Ho: Bernardo contro il Nob: Homo Francesco Redetti stampa al laudo seguita
l’anno 1774 onde non essere obligato a pagare in una sola volta tutto   [c. 217r]    un
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suo debito sebbene di imprestanza graziosa, mà condizionata, pagando Gritti anco in
pendenza non poca somma. Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo settantesimo quinto

1036.

Tavelli  Giuseppe  contro  Alberto  Bottari  stampa  al  taglio  seguita  l’anno  1753  onde
riscuotere un suo credito dipendente da cambiali, sebbene sottoscritte da esso Bottari in
tempo, che per il testamento paterno era sotto Comissaria. Casi Seguiti. Raccolta. Tomo
Centesimo Settantesimo sesto                              

1037.

Cattanei Domenico contro Gottardo Terzi stampa l’anno 1763 seguita a sostenimento di

scrittura da esso prodotta in causa di pristino ove si tratta di conteggij tra le Parti a
motivo di società delle Correrie di Padova da essi esercitate, e fatte esercitare. Casi
seguiti Tomo Centesimo Settantesimo sesto                              

1038.

Tiepolo relitta Orio nata Varischetti N. D. Francesca contro Nob: Ho: Pietro ed Antonio
fratelli Orio stampa al taglio l’anno 1770 seguita onde come erede essa Dama del N. H.
Anzolo Orio di lei primo marito non possa essere astretta alla refusura de frutti sopra
certa porzione di  dote Querini,  e fideicomissi  Mocenigo, e Micheli,  che ad essi  Orio
s’accordano, se non dal giorno della dimanda, e non dal tempo del caso come Orio
pretendono, sostenendo avere tanto il di lei marito, quanto li suoi autori goduto con
buona fede. Casi seguiti Raccolta Tomo Centesimo Settantesimosesto

[c. 217v]                                              1039.

Italico nata Zambelli Laura contro Zuane Veludo Neofito stampa l’anno 1771 seguita al
laudo per sostenere in sua assicurazione di dote bene appreso certo inviamento da caffè
ed aquavita nel quale era stato il di lei marito Zorzi Italico per poco tempo, e li mobili,
ed affitto del negozio stesso, e ciò in essecuzione di spazzo di laudo a di lei favore
seguito. Casi seguiti. Raccolta al Tomo Centesimo settantesimo sesto

1040.

Verona Don Antonio stampa al taglio seguita l’anno 1777 contro la Dita Ferari di Bassano,
ed altri L.L.C.C. creditori di Nicolò Verona suo fratello, onde non si possano pagare nella
robba del fratello, se prima non sarà Don Antonio egualiato nelle divisioni seguite, e
sodisfatto de di lui crediti che sono anziani. Contiene ancora il caso di Gaetano Dall’Ovo
contro li creditori di suo fratello Antonio analogo alla questione. Della raccolta dei Casi
seguiti al Tomo Centesimo Settantesimo sesto                                                       
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1041.

Frigimelica Ruberti Co: Giovan Andrea contro Antonio Simonetti stampa nell’anno 1776
seguita, onde conseguire campi 43 circa in Locara a lui dovuti per sua madre Maddalena
Falier Patrizia Veneta, che da suo Padre, di cui non è erede furono distratti, pronto ciò
deciso a non spogliare Simonetti se non lo risarcisce, o deposita in caso di contesa, di ciò
che sarà di ragione per altre rappresentanze che al detto   [c. 218r]    Conte sono
competernti in causa di pristino. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo settantesimo
settimo                

1042.

Davanzo  Pietro  contro  Ignazio  Testori  stampa  l’anno  1771  seguita  al  taglio  di
comandamenti da Testori ottenuti, onde Davanzo presenti tutte le carte tra esso e li
fratelli Rodella, ed una notta che ciò che esso Davanzo hà pagato ad Antonia Zampagna
Camozzi  per  aquisto da essa fatto,  sostenendo tutto aver  prodotto,  ed esibendosi  a
giurare, e sostenendo pure non puotere essere astretto a formare la notta ricercata.
Casi Seguiti al Tomo Centesimo settantesimo settimo della Raccolta

1043.

Bagno Bernardo detto Binto contro fratelli e nipoti Martinelli stampa seguita l’anno 1771
al taglio di liquidazione di conti sopra società corsa di legnami sostenendo esso essere
creditore di lire settecento circa e non debitore di lire duemille ed ottocento come li
Martinelli professano. Raccolta. Tomo Centesimo Settantesimo Settimo

1044.

Martinelli  Ferdinando,  Don Gaetano,  Don Giuseppe fratelli,  e  nipoti  contro Bernardo
Bagno detto Binto stampa seguita l’anno 1771 al laudo di liquidazione de conti sopra
società corsa di  legnami con cui  sono creditori  Martinelli  di  lire  2800 dico duemilla
ottocento. Raccolta. Tomo Centesimo Settantesimo Settimo                                      

1045.

Guglielmin Genari Giustina erede materna contro Monastero di Santa Maria di Pra    [c.
218v]   glia  stampa l’anno 1773 seguita  in  causa  di  posessorio  di  certo  terreno in
Brusegana,  onde  resti  in  ordine  confermata  un  estesa  da  essa  donna  in  causa  di
apellazione prodotta, salve poi tutte le raggioni delle Parti in merito, in cui la donna
sostiene essere stata del suo terreno spogliata. Casi Seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo
Settantesimo Settimo                                      

1046.
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Trissino Co: Alvise assontor di giudicio ancora per Giovanni Boroni stampa l’anno 1774
seguita contro il Comune di Sarego al laudo, sostenendo che in causa di repristino circa
un capitello, ed un altare, sopra cui era seguita permuta, esso Co: Trissino hà tutto
esseguito, e se il Comune di più pretende, debba agire in via peritoria, salve ex integro
le ragioni delle Parti. Casi seguiti al Tomo Centesimo settantesimo settimo della Raccolta

1047.

Carcano Carlo uxorio nomine, cioe Maria Diana Mosconi contro Maria  Maddalena Mosconi
moglie di Giovan Filippo Milesi Stampa l’anno 1751 seguita circa il modo della divisione
della  robba  Mosconi  per  metà  rispettivamente  dovuta,  e  per  stare  esso  Carcano  in
possesso di ciò che esso possede durante la pendenza salve però le raggioni delle parti,
sostenendo Carcano essere il suo posesso legale, e con atti che stanno, e vivono. Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Settantesimo ottavo

1048.

Bonaffini Giovanbattista subaffituale contro Lorenzo e Pietro Cuccoli affituali del   [c.
219r]   Kavalier  Mussati  stampa al  laudo nell’anno 1773 seguita,  onde siano in  via
preliminare obligati a presentare una notta de raccolti da essi fatti in due posessioni loro
rimaste, non che la notta dei danni rissentiti dalla tempesta in esse posessioni, onde
essere poi anco lo stesso in proporzione rissarcito dei danni dalla tempesta medesima
avuti. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo settantesimo ottavo                             

1049.

Salvi Conte Antonio contro Andrea Boaria stampa seguita l’anno 1774 al taglio di atto di
publicazione d’esami, atteso che non sono stati esaminati tutti li testimonij dati in notta
sopra capitoli Salvi per provare, che Boaria non fù suo agente, mà che solo lo servi nelle
occorenze,  per  le  quali  anco  professa  averlo  pagato.  Tomo  Centesimo Settantesimo
ottavo della Raccolta dei Casi seguiti                                                            

1050.

Bernabè  Francesco  Tutore  seu  Curatore  stampa l’anno  1774  seguita  contro  Giovanni
Girolamo Capovilla al taglio sostenendo che il fratello d’esso Bernabè in tempo che era
suo Curatore, non abbia puotuto formare un livello enfiteotico di certi beni con esso
Capovilla  meno  con  il  decreto,  sostenendo  ciò  essere  pregiudiciale  alla  facoltà,  e
contrario alle leggi. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Cento settanta otto

1051.

Seriman Conti Ruberto, e Basilio contro il Conte Lorenzo loro fratello stampa seguita
l’anno 1775 onde fissare il quantitativo, ed il modo di dovere rispettivamente rissarcire
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li  fidei      [c. 219v]     comissi della Casa Seriman rispettivamente distratti. Casi
seguiti. Raccolta, Tomo Centesimo settantesimo ottavo                                   

1052.

Bastianelli Antonio Pietro, e Giovanni zij contro Felice, e Paolo fratelli Bastianelli nipoti
stampa  seguita  nell’anno  1780,  sostenendo  in  causa  arbitraria,  che  non  si  possano
tagliare divisioni tra essi seguite, pronti li zij levare li errori se ve ne sono, e pronti dare
a nepoti la porzione dell’inviamento della botega da specier di medicine alla Zuecca
nelle divisioni omesso, escluso però il quantitativo per li confetti, sostenendo, che li
confetti  non  portino  inviamento.  Raccolta  delli  Casi  seguiti  al  Tomo  Centesimo
settantesimo ottavo                                      

1053.

Prampero Conte Tomaso stampa al taglio seguita l’anno 1777 contro il Conte Ulderico

suo fratello circa il modo di avere li fideicomissi e fondi della Casa accordati anche ad
esso  Co:  Tomaso  per  metà,  non  ostante  che  Tomaso  è  stato  dal  Padre  diseredato,
lasciandole la sola legitima. Doppo varie cause seguite s’accordorono trà sé. Raccolta
Casi seguiti. Tomo Centesimo settantesimo nono                                                       

1054.

Dolfin Giacomo ed Elisabetta fratello e sorella contro Steffano Gritti stampa, al taglio,
seguita l’anno 1778, di testamento di Cecilia Dolfin fù moglie di esso Steffano Gritti,
sostenendo che non possa avere effetto, perché essa Cecilia era sorda e muta. Casi
seguiti, Raccolta.   [c. 220r]     Tomo Centesimo Settantesimonono

1055.

Gritti Steffano, e Domenico Davanzo Nodaro stampa l’anno 1778 seguita contro Giacomo
ed Elisabetta fratello, e sorella Dolfin, sostenendo valido il testamento di Cecilia Dolfin
sua  moglie,  con  cui  lo  lasciò  erede,  e  che  non  fosse  affatto  ne  sorda,  ne  muta  a
nativitate, mà per accidentale malatia, e che non ostante facesse tutto con segni, ed
intendesse. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo settantesimo nono

1056.

Palazzolo Comune Direttore della  Chiesa  di  Santo Steffano contro il  Nob:  Ho:  Mario
Savorgnan stampa seguita l’anno 1778 onde avere doppo un secolo e mezzo circa un
molino, che si  professa fosse del  fù Giulio  Pasini,  di  cui  è erede la  Chiesa sudetta,
sostenendo che venga da Savorgnan senza titolo posseduto, e che non sia compreso nella
compra  generale  da Savorgnan fatta  della  facoltà  Pasini,  perché non si  trova  meno
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descritto nelle stime seguite distintamente di detta faccoltà. Casi seguiti. Raccolta al
Tomo Centesimo Ottantesimo dico no. 180                                        

1057.

Gregorij Orazio contro Marino Miazzi stampa seguita l’anno 1778, sostenendo buona e
legale la di lui elezione in Cancelliere di Cittadella seguita con la pluralità de voti. Della
Raccolta Casi seguiti Tomo Centesimo Ottantesimo                                      

1058.

Zanetti  Giammaria  contro Annonciata Zanetti  sua matrigna stampa seguita  nell’anno
1781 in causa di giuramento   [c. 220v]    querelato per falso da esso Giammaria, e
prestato tale giuramento da Preti Don Silvestro Silvestri, e Don Bartolomeo Ranzoldi in
causa  sopra  le  carte  dotali  d’essa  Annonziata  pretese  false  da  esso  Giammaria.  In
Settembre 1781 segui  giudicio  di  patta  al  Consiglio  di  40  al  Criminale.  Casi  seguiti.
Raccolta. Tomo Centesimo Ottantesimo dico no. 180                                        

1059.

Fasanotto Giuseppe stampa al taglio l’anno 1772 seguita contro Santo, Annonciata, ed
altri  Vienna  intorno  al  rilascio  di  certo  fideicomisso  Calò  preteso  da  Vienna,  e  da
Fasanotto  massime  nel  quantitativo  impugnato  –  Delli  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo
Centesimo Ottantesimo primo                                                          

1060.

Breoni Matteo contro il Conte Antonio Montanari stampa seguita l’anno 1779 al taglio di
mandato,  con  cui  venne  espulso  da  affittanza  de  suoi  beni,  con  averle  tutto
inventariato, sostenendo che sia un atto ingiustissimo, e tale che porta l’effetto della
totale sua rovina. Casi seguiti. Tomo Centesimo Ottantesimoprimo.

1061.

Venezia Monastero dei Santi Rocco, e Margarita contro la Nob. Donna Domenica Zolio
Consorte e Procuratrice di Lorenzo Loredan stampa l’anno 1780 seguita a sostenimento
di atti seguiti per pagarsi di Capitale ressiduo di dote spirituale d’una Loredana sino
dell’anno 1686, non ostante che Loredan professi, che lo stabile apreso vaglia assai di
più,  vuolendo  che  sia  stato  bene  venduto.  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Ottantesimoprimo                                      

[c. 221r]                                             1062.    

Giustiniani Lolin Casa Patrizia Veneta stampa seguita doppo l’anno 1764, contenente una
repetizione  d’essami  di  testimonij  seguiti  prima  al  Magistrato  di  Procurator,  indi  al
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Avogaria,  con  il  confronto  dei  essami  stessi,  intorno  per  quanto  appare  a  contese
domestiche della  stessa famiglia.  Della  Raccolta  Dei  Casi  seguiti  al  Tomo Centesimo
Ottantesimo primo                                             

1063.

Motta Liberale  e  fratelli  e  cugini  contro il  medico Francesco Vitali  stampa al  laudo
l’anno 1772 seguita, sopra il  legato di Ducatti mille da Antonio  Motta fatto a Maria
Teresa sorella d’esso medico, sostenendo che per essere morta ne monaca, ne maritata
non pottesse lasciare erede di essi il Medico, mà che a loro come eredi agnati aspettino.
Della Raccolta dei Casi seguiti al Tomo Centesimo Ottantesimo secondo

1064.

Celsi Nob: Ho: Francesco Maria contro il Nob: Ho: Francesco Dandolo stampa nell’anno
1773 seguita a sostenimento di contratto sopra un Casino comprato da Celsi sù la vita del
Dandolo, e che era affittato al Nob: Ho: Pesaro, e da questo subaffitato al Nob: Ho:
Capello  per  D.ti  cento  quaranta  per  anni  venti,  sostenendo  giusto,  e  non  lesivo  il
contratto  sù  la  vita  del  Dandolo  seguito.  Casi  seguiti.  Tomo Centesimo Ottantesimo
secondo                                        

1065.

Fansogna  Conte  Faustino  contro  Francesca  Cesti  relitta  ed  erede  di  Angelo  Tromba
Stampa seguita l’anno 1773 a difesa d’esso Conte in causa per confermazione in via di
semplice d’ordine di apellazione   [c. 221v]   da sentenza oretenus contro la donna a
Zara seguita, cercando il Conte la depennazione stante nova dimanda ad esso intimata di
somma minore della prima in prima instanza, pretendendo che l’apellazione dalla donna
non possa per nissun conto procedere, in causa in cui la donna professa suo debitore il
Conte. Della Raccolta dei Casi seguiti al Tomo Centesimo Ottantesimo secondo

1066.

Marchesi  Giacomo  contro  Giovanbattista  Serafini  stampa  seguita  l’anno  1773,  per
sostenere,  che esso  Marchesi  avere  debba l’esercizio  del  fondaco di  farina di  Santo
Marco,  sebbene  sia  stato  posteriormente  eletto,  avendo  il  Marchesi  essercitata  la
professione  istessa  personalmente,  ed  il  Serafini  soltanto  con  il  mezzo  di  persone
sostituite. Della Raccolta dei Casi seguiti al Tomo Centesimo Ottantesimo secondo

1067.

Labbia  Nob:  Ho:  Angelo  Maria  stampa  seguita  l’anno  1774  contro  la  Dita  Giovanni
Lamberti, pretendendo che per un conto di legnami avuti, abbia Labbia rilasciato due
pagherò di circa Ducatti duecento di più del dovutole, e però sostiene non essere tenuto
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al pagamento, mà che anzi le siano restituiti i pagherò. Casi seguiti. Raccolta al Tomo
Centesimo Ottantesimo secondo                                                

[c. 222r]                                              1068.

Signorelli Paolo contro Nob: Ho: Marco e Giovanbattista fratelli Badoer stampa seguita
l’anno  1774  a  sostenimento  di  contratto  di  nozze  d’esso  Paolo  con  la  Nob:  Donna
Elisabetta Dolfin Badoer loro madre, con il quale lo hà lasciato erede usufruttuario, e
proprietario di Ducatti mille, avendo lasciato il rimanente della di lei robba a figlioli
Badoer.  Segui  spazzo  di  patta.  Della  Raccolta  delli  Casi  seguiti  al  Tomo  Centesimo
Ottantesimo secondo                                        

1069.

Pozzato  Giovanbattista  contro  Pietro  Girolamo Pulli  stampa l’anno  1775  seguite  per
sostenere  una  livellaria  investitura  di  poco  terreno  in  Loreo  accordatole  dal  minor
consiglio di quel luogo, senza che vi sia bisogno di quel Consiglio maggiore, come Pulli
pretende. Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Centesimo Ottantesimo secondo dico no. 182

1070.

Ermacora Giacomo contro Giuseppe Antonio, e Bernardo suoi fratelli stampa l’anno 1775
seguita, onde avere in Venezia delegazione delle cause in Prampero vertenti sulle loro
divisioni per regolamento, onde avere la porzione di ciò che fù omesso, e guadagnato
dalli fratelli in tempo della fraterna, e per non essere soggetto a debiti da soli fratelli
incontrati  in  esso  tempo senza suo assenso.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo Centesimo
ottantesimo secondo                                             

[c. 222v]                                              1071.

Dente Ignazio ed altri L.L.C.C. stampa l’anno 1776 seguita contro Francesca, Santa, ed
altri Rota, sostenendo che stante la morte seguita della monaca Rota, che era erede di
sua madre Teresa Dente Rota, e caducata la sostituzione del Monastero per la legge
1767, abbino li Dente a succedere nella eredità di essa Teresa, e non li agnati della figlia
Rota monaca, sebbene Teresa sia morta sino l’anno 1748, e la monaca nell’anno 1773.
Della Raccolta Delli Casi seguiti al tomo Centesimo ottantesimo secondo

1072.

Corner Alvise, e Cattarino fratello contro li  rappresentanti il  Conte Giovanni Stefano
Seriman stampa seguita nell’anno 1776, sostenendo per non pagare un debito di Ducatti
seimilla e prò fatto da Nob: Ho: Girolomo ed Andrea Corner loro fratelli defonti, che vi
sia una reciproca nel testamento del loro avo, e soggetta perciò sia a fideicomisso, e non
libera la faccoltà di essi loro frattelli defonti. Delli Casi seguiti al Tomo della Raccolta
Centesimo ed Ottantesimo secondo                                                  
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1073.

Guizzetti, Venerando, Capo, e Ruberti ed altre Ditte L.L.C.C. creditori del fù Giuseppe
Claudio  contro  la  Ditta  di  Giuseppe  Carminati  e  figlij  stampa  l’anno  1778  seguita,
sostenendo che Carminati  non possa pretendere    [c. 223r]    di riavere la robba
affidata a Claudio, ne li crediti pretesi fatti con la sua mercanzia, stante che la robba
era confusa con altra, le casse non intiere, onde certa appare meno la identità, mà che
li creditori tutti essere debbano ad eguale condizione. Della Raccolta delli Casi seguiti.
Tomo Centesimo Ottantesimo secondo                                      

1074.

Mornico Comune contro Rodolfo Alessandri e Litis Consorti stampa seguita l’anno 1770 a
depennazione di scrittura d’essi Litis Consorti, che hanno prodotto al taglio di parte del
Comune, con cui fù preso di porsi in posesso d’ogni luogo al Comune spettante, salvo a
LItis Consorti che se pretendono, che sia stata malamente esseguita la parte presa dal
Comune con il taglio praticato d’alcuni arbori da L.L.C.C. di loro raggione pretesi, di
agire in prima instanza regolarmente. Della Raccolta de Casi seguiti al Tomo Centesimo
Ottantesimo terzo                                   

1075.

Doria Anzolo, e Francesco Doblrolovich marinari o siano Timonieri stampa l’anno 1773
seguita contro Giovanbattista Martino Sola, onde conseguire il loro salario, e panatica
per il naufraggio da essi sofferto. Casi seguiti. Tomo Centesimo Ottamtesimo terzo

1076.

Ullasanovich Capitanio Tomaso stampa l’anno 1773 seguita, che contiene li contratti tra
esso, e Lorenzo Lodovico Andrea Fontana per società di un tra      [c. 223v]   baccolo,
con una dichiarazione che il Fontana, fa che la società non è sua, mà per conto di certi
fratelli Rucca di Scutari. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Ottantesimo terzo

1077.

Morandini Tomaso  contro  Don  Lodovicho  Morandini stampa l’anno 1773 seguita onde
avere  delegazione  delle  cause  vertenti  sopra  questioni  di  fideicomissi  della  Casa
Morandini. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Ottantesimo terzo

1078.

Laber Forlani Alessandra stampa l’anno 1774 seguita contro la Comissaria di Lorenzo
Preti, del quale Preti essa è ressiduaria erede, onde stare essa in posesso come erede,
salvo alla Comissaria di agire con il di lei consenso per essecuzione del testamento Preti
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nella  forma  dal  testatore  ordinata.  Raccolta  de  Casi  seguiti  al  Tomo  Centesimo
ottantesimo terzo                                                       

1079.

Calderi Carlo contro il Conte Gaerino Roberti stampa l’anno 1774 seguita, onde a sue
spese mantenga una gorna sopra un muro, che sebbene divisorio, nella Gorna esser deve
dal  solo  Roberti  mantenuto,  esclusa  la  pretesa  Roberti  di  essere  pronto  a  metà
mantenerla. Della Raccolta delli Casi seguiti al Tomo Centesimo Ottantesimo terzo

1080.

Rotigni  Francesco contro li  figlioli  ed eredi  di Francesco Cortinovis stampa nell’anno
1780 seguita a difesa di querela da Cortinovis data a carta di convenzione    [c. 224r]
trà suo Padre, ed il Rotigni seguita con cui Rotigni pretende esser stato interessato nei
utili  della  seta  del  quindeci  per  cento,  qual  carta  Cortinovis  sostengono che sia  da
Rotigni  stata  suplantata  sopra  una  firma  in  bianco  di  Francesco  Cortinovis.  Segui
aggiustamento,  e  consegui  Rotigni  qualche  cosa.  Casi  seguiti.  Raccolta  al  Tomo
Centesimo Ottantesimo terzo                                   

1081.

Cividale Padri Domenicani contro Giovanbattista, e Mattia Sivilotti stampa l’anno 1781 al
taglio seguita, sostenendo che per la legge 1767: 20 Settembre pretendere essi Sivilotti
non possano caducata, e loro spettante certa contribuzione di formento, e di danaro,
che li Padri erano obligati durante la vita di certa donna alla stessa contribuire, e meno
una casa che da essa donna era goduta, sostenendo che a Padri sia cessato l’aggravio
alla morte della donna sebbene seguita doppo la legge. Vinsero li Sivilotti con spazzo di
laudo  li  26  Settembre  1781  al  Collegio  de  Quindeci.  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Ottantesimo terzo                                      

1082.

Onore  Comune  contro  Maria  Benzon  erede,  e  vedova  di  Agostino  Piccardi  stampa
nell’anno 1781 seguita al lievo di sospensione, in causa onde Benzon sia tenuta a far
celebrare all’altare della B. V. M. dell’Onore ogni giorno la messa otto mesi dell’anno, e
non per soli sei, come da essa viene fatto, e perche dall’anno 1736 a questa parte siano
fatti suplire essi doe mesi mancanti per cadaun anno. Casi seguiti.  [c. 224v]   Raccolta.
Tomo Centesimo Ottantesimo terzo                                                                           

1083.            

Noris Bortolo, e Giovanni fratelli stampa l’anno 1780 seguita contro Marianna Carissimi
Megliorini al taglio di avogaresche, che comettono l’essecuzione di un arbitraria trà le
Parti seguita, sostenendo che esser debba spiegato l’effetto che pretende, stante che
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moltiplici  sono li  capi dell’arbitraria stessa, e tali  che portano anco l’effetto di una
liquidazione di conti. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Ottantesimoquarto

1084.

Bonghi Enrico contro Carlo Daleide stampa l’anno 1781 seguita in causa di querela di
affittanze di Pertiche trentacinque terreno per lire duecento annue, quando in parte
domenicale ne rendono settecento circa, sostenendola  lesiva. Segui  aggiustamento a
favore Bonghi. Casi seguiti al Tomo Centesimo Ottantesimoquarto della Raccolta mia

1085.

Sandrinelli Don Vittorio, e Don Gaetano fratelli contro Giovanbattista, e nipoti Perletti
stampa seguita l’anno 1781 per conseguire un fideicomisso intiero di loro casa. Segui
accordo  con  cui  Sandrinelli  in  tutto  conseguirono  Ducatti  cinquecento  in  principio
dell’anno 1782. Casi seguiti Raccolta al Tomo Centesimo Ottantesimoquarto

[c. 225r]                                                1086.

Perletti Giovanbattista e nipoti contro Don Gaetano,e Don Vittorio Sandrinelli stampa
l’anno 1781 seguita onde non farle il rilascio di certo fideicomisso, che Sandrinelli per
intiero pretendono, e che Perletti sostengono che al più le competta per un solo terzo.
In  principio  dell’anno  1782  seguì  accordo,  con  cui  Perletti  sborsarono  Ducatti
cinquecento  in  tutto  alli  Sandrinelli  –  Raccolta  Delli  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Ottantesimo quarto                                                       

1087.

Capoferri  Teresa  relitta  Panzerini,  nata  Simoncini  contro  la  Contessa  Maria  Bettoni
relitta Panserini di lei suocera stampa seguita l’anno 1782 al taglio di accordo trà esse
donne seguito, con cui Teresa hà comprato una quinta parte dell’eredità di suo marito, e
s’è obligata a pagare scudi quattrocento, oltre altri duecento annui per di lei alimento
ad essa Contessa Maria,  sostenendo ingiusto tale accordo, e salve doppo il  taglio  le
raggioni tutte delle Parti; contiene ancora molte altre questioni d’ordine intermedie.
Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Ottantesimoquarto                                      

1088.

Volpino Costa Comune contro Bortolo Omio e L.L.C.C. contribuenti all’estimo stampa
l’anno  1779  seguita,  onde  a  pretesto  di  certe  lettere  non  possano  sostenere  di
partecipare nelle entrate provenienti da beni aquistati da particolari     [c. 225v]   del
Comune,  sostenendo  che  queste  non  abbino  da  andare  in  beneficio  delle  taglie
sull’estimo,  e  perche li  Calcolatori  abbino ad  essere  eletti  nel  numero dei  Estimati
abitanti nel Comune, e non da Estimati non abitanti. Della Raccolta Delli Casi seguiti al
Tomo Centesimo Ottantesimoquinto                              
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1089.

Sopraconsoli  di  Venezia  Magistrato  contro  la  Città,  e  Tribunale  di  Bergamo  stampa
seguita l’anno 1782 per sostenere la giurisdizione privativa del loro Magistrato in materia
de  falliti,  che  al  loro  Magistrato  si  presentano,  anco  in  ogni  altro  caso,  fuori  delli
accordij,  che  non  li  restano  opposti.  Perdette  il  Magistrato  in  contraditorio  in
Serenissima  Signoria  li  12  Aprile  1782,  e  restò  fermata  a  detto  Magistrato  la  sola
privativa nelli accordij. Della Raccolta delli Casi seguiti nel Tomo Centesimo Ottantesimo
quinto                                   

1090.

Bergamo Città per li suoi Tribunali, Reggimento, Collegij de Giudici, e delli mercanti,
contro il Magistrato delli Sopraconsoli di Venezia stampa seguita l’anno 1782, onde a
risserva delli  accordij nei fallimenti, che tutta al Magistrato resta risservata, in ogni
altra cosa siano Giudici competenti, ed abbino faccoltà li Tribunali di Bergamo, senza
che detto  Magistrato  se ne debba ingerire.  Vinse la  Città  in  Serenissima Signoria  in
contraditorio  li  12  di  Aprile  1782.  Casi  seguiti  Raccolta  al  Tomo  Centesimo
Ottantesimoquinto                                      

[c. 226r]                                               1091.

Ardesio Comun contro Francesco Valle Ghizoni stampa l’anno 1771 seguita, sostenendo
un male probatum sopra contesa di repristino di una muracca, che si pretende da Valle
suo  confine  al  monte  contiguo  a  quello  del  Comune,  quale  repristino  si  sostiene
essecutivo di accordo trà le Parti seguito, per il quale Valle doveva avere il possessorio,
e salvo restava il pettittorio. Della Casi seguiti Raccolta al Tomo Centesimo Ottantesimo
sesto                                                                 

1092.

Treviso conduttore  del  dazio vino  a  Spina contro li  Padri  della Certosa del Montello
stampa l’anno 1774 seguita, sostenendo, che in virtù dei suoi privilegij non possa la
Certosa, far vendere il suo vino al minuto, senza che sia pagato il dazio spina. Segui
sentenzia  li  24  Giugno  1774  in  contraditorio  che  in  pendenza  li  Monaci  dovessero
depositare  l’importo  del  dazio  medesimo.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesimo
Ottantesimo sesto                                                       

1093.

Dolfin Giacomo, e Elisabetta fratello e sorella contro Steffano Gritti  marito della fù
Cecilia  Dolfin,  e  contro  Domenico  Davanzo  Nodaro,  sostenendo  nullo  il  testamento
d’essa Cecilia per essere muta e sorda. Stampa seguita nell’anno 1780. Segui spazzo di
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taglio a favore Dolfin con accordo sotto li 18 Settembre 1780 con cui a Gritti vennero
rimesse le spese, e condonati li frutti da esso percetti. De Casi seguiti. Racocolta al
Tomo Centesimo Ottantesimo sesto                                                  

[c. 226v]                                             1094.

Gritti  Steffano  marito  della  fù  Cecilia  Dolfin,  e  Domenico  Davanzo  Nodaro  stampa
seguita  l’anno  1790  contro  Giacomo  ed  Elisabetta  fratello,  e  sorella  Dolfin  a
sostenimento di testamento di Cecilia Dolfin sua moglie, che s’accorda di non perfetta
loquela, e di difficoltà nell’udito, mà non muta ne sorda. Seguì spazzo di taglio con
accordo  a  favore  Dolfini  li  18  Settembre  1780.  Delli  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo
Centesimo  Ottantesimo  sesto.  Questa  stampa  come  anco  la  antecedente  Dolfin,  è
duplicata,  e  vedila  nella  presente  Raccolta  anco  alli  numeri  1054  e  1055  al  Tomo
Centesimo Settantesimo nono                                      

1095.

Mandola Bernardino contro Ottavio Boroni Direttore delli Dacij di acquavita e rosoglij di
Brescia stampa al taglio l’anno 1781 seguita per non pagare quanto è restato debitore
Anatalonio Mandola suo fratello, di cui è piaggio insolidario, sostenendo che dovesse
essere notato quanto esso Analatonio hà pagato, a conto del piezzato da Bernardino, e
non di altri conti da esso Bernardino non piezzati, cone il Boroni hà fatto. Casi seguiti.
Raccolta. Tomo Centesimo Ottantesimo sesto                                                  

1096.

Bernasconi Giuseppe, ed Alessandro fratelli contro Giacomo Briani stampa   [c. 227r]
seguita l’anno 1774 a difesa di querela da Briani data a contratto come lesivo, che
Bernasconi tale sostengono non essere, sostenendo anzi essere giustissimo, come anco
venne giudicato con spazzo di laudo absente nell’anno 1775. Casi seguiti. Raccolta a l
Tomo Centesimo Ottantesimo settimo                                                

1097.

Perotti, e Rossetti di Verona Ditta contro Giovanni Lovizoni stampa l’anno 1779 seguita
per  riscuotere  un  suo  credito  di  circa  lire  duemilla  ottocento,  non  ostante  la
liquidazione, che Lovizoni pretende vuolere fare dei conti corsi frà loro, cercando anzi
depennazione della dimanda di liquidazione. Perdette di due ad uno la Ditta Perotti, e
Rossetti, e seguì spazzo di lievo di sospensione a favore Lovizoni sotto li 25 Febraro 1778
(sic). M. V. Delli Casi seguiti. Raccolta al Tomo Centesimo Ottantesimo settimo

1098.

Lovizoni Giovanni contro la Ditta Perotti e Rossetti stampa l’anno 1779 seguita onde non
pagare un suo preteso debito, se prima non sono liquidati li conti trà le parti corsi,
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sostenendo non essere il suo debito liquido. Seguì spazzo di lievo di sospensione a favore
Lovizoni li 25 Febraro 1778 (sic) more veneto. Casi seguiti. Raccolta al Tomo Centesimo
Ottantesimo settimo                                                            

1099.

Pellegrini Co. Tomaso e Litis Consorti, ed altri utenti inferiori delle aque del fiume di
Montorio contro il Co: Verità Zenobio, Conti Mutari, e Bernini e L.L.C.C. utenti    [c.
227v]   superiori  dell’aque d’esso fiume stampa l’anno 1780 seguita, onde abbia  a
restare fermo un repristino dalli utenti inferiori fatto nel fiume sudetto all’ombra di loro
apellazione con lettere avogaresche, pretendendo che il repristino sia quello che era
avanti,  che  li  utenti  superiori  facessero  certe  novità  che  li  utenti  inferiori  anno
repristinate. Segui accordo con taglio di pender sotto li 15 Decembre 1780. Casi seguiti
Raccolta. Tomo Centesimo Ottantesimp settimo.

1100.

Facchini Arigoni Co: Anna Maria stampa al laudo seguita l’anno 1781 contro il Marchese
Maresciallo  Alfonso  Trotti,  e  Marchese  Ercole  Trotti,  e  Generale  Gherardo,  e  Co:
Alessandro fratelli Rambaldi, sostenendo ad essa dovuto un fideicomisso dalla Marchesa
Orsola  d’Arco Bevilacqua ordinato.  Segui  spazzo di  taglio  absente sotto li  22  Agosto
1781. Della Raccolta De Casi seguiti Tomo Centesimo Ottantesimo settimo

1101.      

Trotti,  e  Rambaldi  Marchesi,  e  Conti  fratelli  contro  la  Contessa  Anna  Maria  Arigoni
Facchini stampa al taglio seguita nell’anno 1781 onde non possa essa Contessa Anna
Maria  Arigoni  Facchini  spogliarli  di  un  fideicomisso  dalla  Marchesa  Orsola  d’Arco
Bevilacqua  ordinato,  e  già  da  detti  Marchesi  Trotti,  e  Conti  Rambaldi  stanti  li  casi
succeduti conseguito. E’ seguito li 22 Agosto 1781 spazzo absente di taglio. Casi seguiti.
Raccolta al Tomo Centesimo Ottantesimo settimo                                   

[c. 228r]                                           1102.

Toresan Cristoforo contro Antonio Padovani Ruggeri, e L.L.C.C. Capra stampa l’anno 1778
seguita,  pretendendo  avere  anch’esso  azione  a  certo  fideicomisso  Fidenti  come
discendente da  femine.  Perdette  Toresan con  spazzo di  taglio  alla  Civil  nuovo li  30
Agosto  1780,  cioe  li  30  Maggio,  e  venne  dichiarato  esso  Toresan  incapace  del
fideicomisso, giudicando ristretto tale fideicomisso a sole trè età. Della Raccolta delli
Casi seguiti al Tomo Centesimo Ottantesimo ottavo                                      

1103.

Padovani  de  Ruggeri  Antonio,  e  L.L.C.C.  Capra  stampa  l’anno  1778  seguita  contro
Cristoforo Torresani al taglio, sostenendo non puotere essere spogliati de beni da essi
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posseduti a motivo di certo fideicomisso Fidenti, al quale negano abbia Torresani azione
per essere il fideicomisso spirato, e non più sussistente, e così restò anco giudicato con
spazzo di taglio alla Quarantia Civil Novo li 30 Maggio 1780. Della Raccolta delli Casi
seguiti al Tomo Centesimo ottantesimo ottavo                                                       

1104.

Pompei  Co.  Alberto  stampa  al  lievo  di  sospensione  seguita  l’anno  1781  contro
Marc’Antonio  Cazzola  affittuale  de  beni  Trivella,  onde  per  essere  stato  tagliato  un
testamento Trivella, perché    [c. 228v]    mancante delle firma del secondo Nodaro
come  prescrivono  li  Statuti  di  Verona,  abbia  a  depositare  li  affitti  non  ostante
l’apellazione da esso Cazzola interposta al seguito taglio di esso testamento. Seguì li 24
Aprile 1781 il lievo di sospensione in contumacia a favore del Conte Pompei. Casi seguiti
nella Raccolta al Tomo Centesimo Ottantesimo ottavo                                      

1105.

Giorio Metilde, e Bresciani Giovanni Giugali contro Saverio, e fratelli Giorio stampa al
taglio  l’anno  1781  seguita  sostenendo  illegale,  e  nullo  un  testamento,  che  forma
fideicomisso nella famiglio Giorio, perché rogato da Nodaro, che non aveva faccoltà, e
l’oggetto del taglio è per avere una dote maggiore, che professasi competere ad essa
Metilde. Vinsero li Giugali con stretto spazzo di taglio li 22 9mbre 1781 alla Quarantia
Civil nuovo. Della Raccolta dei Casi seguiti. al Tomo Centesimo ottantesimo ottavo

1106.

Giorio, e Bresciani Giugali sudetti contro essi fratelli Giorio stampa seconda seguita in
detto anno 1781 che contiene le leggi, e li Casi anco seguiti giustificanti la loro sudetta
proposizione,  che  anco  restò  con  esso  spazzo  27  Novembre  1781  in  contraditorio
admessa. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Ottantesimo ottavo

[c. 229r]                                                    1107.

Giorio  Saverio,  Don  Fedele,  e  Giuseppe  fratelli  contro  Metilde  Giorio,  e  Giovanni
Bresciani  Giugali  stampa  al  laudo  nell’anno  1781  seguita  sostenendo  valido  un
testamento di un loro ascendente, che forma un fideicomisso a favore delli maschij della
famiglia. Perdettero in contraditorio al Consiglio di quaranta Civil nuovo li detti fratelli
sotto 27 Novembre 1781. Delli  Casi  seguiti  Raccolta  al  Tomo Centesimo Ottantesimo
ottavo                                                            

1108.

Mazzocchi Dottor Giacomo, e Margarita Casali Giugali contro Angelo Gavazeni e Carlo
Gazzaniga stampa l’anno 1777 seguita al taglio di auditoriali, che comettono levare dal
processo certi attestati, seu deposizioni summarie da essi Giugali fatte fare in causa di
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prelazioni da essi pretese contro essi Gavazzeni, e Gazaniga, sostenendo essi Giugali che
procedano a tenore delli Statuti di Bergamo, e che non debbano essere levati. Suguì
aggiustamento, e li Giugali Mazzocchi ebbero la ricercata prelazione. Delle Casi seguiti.
Raccolta nel Tomo Centesimo Ottantesimo nono                              

1109.

Moreschi  Arcangelo,  e  altri  assontori  di  giudicio  creditori  del  Conte  Alessandro
Lanfranchini contro li Conti Giulio, e Cristoforo figlioli d’esso Conte Alessandro stampa
seguita  l’anno 1778,  sostenendo     [c.  229v]     insolenne un testamento del  fù
Girolomo Lanfranchini 26 Genaro 1659, che ordina un fideicomisso, per essere mancante
della firma del secondo Nodaro, che è per li Statuti di Verona necessaria, e sostenendo
che Lanfranchini  non possono in via preliminare pretendere li  beni da esso Moreschi
come  affittuale  del  Padre  posseduti.  Vinse  ai  Conservatori  delle  leggi  Moreschi  in
contraditorio li 5 Decembre 1778, e fù depennato il preliminare posesso da Lanfranchini
preteso. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo Ottantesimo nono

1110.

Lanfranchini Conti Cristoforo, e Giulio fratelli contro Arcangelo Moreschi, ed altri stampa
l’anno 1778 seguita, sostenendo in una causa in cui in merito si tratta se sia valido un
testamento,  che  non  è  stato  sottoscritto  dal  secondo  Nodaro  assistente,  requisito
necessario per lo Statuto di Verona, che Moreschi come quello che cerca la invalidità del
testamento,  debba rilasciare  li  beni  che possiede  come affittuale,  non  avendo esso
azione di  tenerli  meno come professato creditore del Padre di  essi  Conti  fratelli.  E’
seguita al Magistrato de Conservatori alle leggi in contraditorio li 5 Decembre 1778 la
depennazione  d’essa  instanza  Lanfranchini.  Delli  Casi  seguiti  Raccolta  al  Tomo
Centesimo Ottantesimo nono                                   

1111.

Lanfranchini Conti Cristoforo, e Giulio, contro Arcangelo Moreschi, ed altri assontori di
giudicio  creditori  del  Conte Alessandro Lanfranchini  loro Padre stampa seguita   [c.
230r]    nell’anno 1778, che contiene casi seguiti a favore della loro proposizione nella
causa di merito, onde venga considerato valido il testamento per mancanza della firma
del secondo Nodaro assistente impugnato. Raccolta delli Casi seguiti. Tomo Centesimo
Ottantesimo nono                                                

1112.

Lupis Beatrice quondam Pietro, e Domenico Lupis quondam Giovanni, contro Gaetano
Masieri, ed altri L.L.C.C. discendenti da una donna Lupis in Masieri maritata, stampa
l’anno 1781 seguita, per sostenere invalida una cedola testamentaria dell’Arciprete Don
Frncesco Lupis 21 Agosto 1748, per non essere dal Nodaro stata letta al tempo del rogito
al testatore, per essere scritta di mano aliena. Segui spazzo a favore Masieri e suoi Litis
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Consorti alla Quarantia Civil nuovo in Genaro 1780 (sic) more veneto, e venne laudata la
cedola. Casi seguiti. Raccolta al Tomo Centesimo Ottantesimo nono

1113.

Loccatelli  Giovanbattista  e  fratelli,  ed  altri  contro  Cattarina  Vespesiani  Dante,  e
Bernardo e altri Premuda stampa l’anno 1780 seguita in causa di pristino, onde avere
certo  fideicomisso  derivante   da  Lunardo  Loccatelli,  stante  la  morte  di  Zan  Alvise
Vespasiani, sostenendo che detto Zan Alvise fosse l’ultimo beneficato, e che la donna
Vespasiani, ne li loro discendenti non ne siano capaci, ne abbiano alcuna vocazione. Casi
seguiti Raccolta al Tomo Centesimo e nonantesimo dico Tomo 190

[c. 230v]                                               1114.

Dante nata Vespasiani  Catterina, e figlioli  di  Locrezia  Premuda nata pure Vespasiani
stampa al laudo seguita l’anno 1780 contro Giovanbattista ed altri Loccatelli in causa di
pristino per ritenere parte di un fideicomisso proveniente da Leonardo Loccatelli, e per
non rilasciare certi beni in Zianigo di campi sei, sostenendoli resi liberi in loro per la
morte seguita di Giovan Alvise Vespasiani, e sostenendo avere ancora essi vocazione al
detto fideicomisso. Delli Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo nonantesimo

1115.

BHaschenis  Carlo  Francesco contro  Fulvio  Bramaschi,  ed  Antonio  e  fratelli  Giavarina
stampa  l’anno  1781  seguita  alla  confermazione  di  auiditoriali,  che  sospendono  la
prosecuzione dei  atti,  perche non sono evacuati certi eccitamenti, che Baschenis hà
dato, e che si sostengono da suoi avversarij esauriti. Seguì nell’anno 1782 aggiustamento
con cui finirono anco il merito. Casi seguiti. Raccolta al Tomo Centesimo e nonantesimo

1116.

Bramaschi  Fulvio,  ed  Antonio  e  fratelli  Giavarina  contro  Carlo  Francesco  Baschenis
stampa l’anno 1781 seguita al taglio, o sia rivocazione di auditoriali, che sospendono li
atti loro, a pretesto che non sia sanato l’ordine, che essi sostengono sanato, per puotere
essi  proseguire       [c.  231r]      sopra un loro  preliminare  nel  quale  cercano il
pagamento di varij  prò a favore loro maturati.  Nell’anno 1782 verso il  fine segui  in
Crema componimento d’ogni questione. Delli Casi seguiti. Raccolta al Tomo Centesimo
Nonantesimo                                                          

1117.

Bergamo Città, e Territorio allegazione fatta nell’anno 1782 al Magistrato de Revisori
Regolatori  delle entrade publiche,  onde nella massima dal  Ser.mo Principe fissata di
rinovare il campatico siano cambiati li metodi già decretati, per essere questi di troppo
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dispendio alla Città, e Territorio, pronti venerare la fissata massima della rinnovazione.
Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Nonantesimo                                                       

1118.

Alzano di Sotto Misericordia contro li Nobili Homeni Conti Francesco, e Leonardo fratelli
Angaran, e Conte Carlo Benaglio eredi del Nob: Ho: Conte Tomaso Pellicioli stampa al
laudo seguita l’anno 1782, per avere alcuni beni, che sostiene ad essa dovuti in forza di
spazzo di laudo 1771: 26 Maggio, e che non le siano stati rilasciati. Nel mese di Agosto
vennero  laudati  volontariamente  dai  eredi  Pellicioli  alcuni  capi,  ed  in  principio  di
Settembre 1782 seguì aggiustamento nel resto. Casi Seguiti Raccolta. Tomo Centesimo
nonantesimo                                                       

1119.

Angaran Nob: Hom: Conti Francesco e Leonardo fratelli, e Co. Carlo Benaglia   [c. 231v]
eredi  del  Conte  Nob.  Homo  Tomaso  Pellicioli  stampa  l’anno  1782  seguita  contro  la
Misericordia di Alzano di sotto sostenendo, che alla Misericordia non siano dovuti certi
beni da essa pretesi, professando anzi avere rilasciato alla stessa tutto ciò, che per lo
spazzo seguito di laudo nell’anno 1771, erale dovuto. Nel mese di Settembre 1782 seguì
accordo, con il quale alla Misericordia restò dato ciò, che volontariamente non le era
stato  con  costituto  di  laudo  accordato.  Raccolta  De  Casi  seguiti.  Tomo  Centesimo
Nonantesimo                                                       

1120.

Steffani Don Francesco zio, e Giacomo e fratelli nipoti contro Emanuele Iacur stampa
l’anno  1777  seguita,  sostenendo  feneratizij  certi  contratti  di  cambiali,  ed  obblighi
rilasciatili  in  causa  al  Magistrato  del  Piovego  perché  con  sopporti  sopra  sopporti,  e
perché estorte con inganno le obligazioni, pretendendo ancora che in facto non regga
ciò che Iacur professa, cioè di avere esatto un solo nove per cento, somma, che nella
Piazza Veneta corre comunemente in linea di sopporto. Delli Casi seguiti. Raccolta al
Tomo Centesimo nonantesimo primo                                                       

1121.

Steffani Giacomo Ditta contro Salvador Stalda posessore di cambiale girata dal Nob: Ho:
Piero Quirini da Steffani rilasciata stampa seguita l’anno 1781, sostenendo, che avendo
Steffani quere     [c. 232r]    lata la cambiale, non possano ne il Stalda possessore, ne li
giratarij fare novità di sorte, non essendo nata sentenza alcuna auditis partibus ad altri
Tribunali,  mà che debba restare ferma la sospensione, che il  Magistrato del Piovego
importa. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo Nonantesimoprimo

1122.
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Steffani Don Francesco zio, e nipoti contro Giacomo Arsie stampa l’anno 1781 seguita,
onde avere faccoltà al Magistrato dei beni inculti di convertire ad uso di due rote da
molino  certa  aqua,  che  con  investitura  del  Magistrato  serviva  per  essi  ad  uso  di
battiferro,  valonia,  e  folo  di  mezzelane,  sostenendo  niente  tale  cosa  ad  Arsie
pregiudiziale per il di lui edifizio di pestaorzo da Steffani vendutole. Delli Casi seguiti.
Raccolta al Tomo Centesimo nonantesino primo                                                          

1123.

Gherardi Giovan Paulo, ed altri L.L.C.C. abitanti nel Comune di Bracca contro Giovan
Antonio  Pasquinelli  ed  altri  estimati  d’esso  Comune  stampa  seguita  nell’anno  1775
intorno al modo di gettare le taglie nel Comune stesso. Della Raccolta Delli Casi seguiti
al Tomo Centesimo nonantesimo secondo                                        

1124.

Fillarolo  Chiara  relitta  di  Giovan  da  Pace  contro  il  Capitanio  Giulio  Fillarolo  per
qualunque suo titolo e rapresentanza stampa seguita nell’anno 1778 a di    [c. 232v]
fesa  di  ripudia  e  pagamenti  di  dote  seguiti,  sostenendoli  ben  fatti,  sebbene  Giulio
pretenda, che siano alle leggi contrarij, per non avere prodotti li inventarij in tempo, e
per averli prodotti mancanti. Delli Casi seguiti Raccolta. Tomo Centesimo nonantesimo
secondo                                                          

1125.

Seriana inferiora Valle contro Cristoforo Tonolini  stampa l’anno 1780 seguita onde in
causa di Giurisdizione della Valle pretesa lesa, abbia Tonolini a spiegare li motivi per li
quali cerca depennazione di un estesa della Valle in merito. Della Raccolta delli Casi
seguiti al Tomo Centesimo nonantesimo secondo                                                          

1126.

Mascheroni Giuseppe, e Fratelli contro il Sr. Antonio Maeroni stampa l’anno 1782 seguita
in causa di lievo di pena, perché inobbediente a lettere, che commettono l’esecuzione
di sentenza contro esso nata, con cui  restò condannato al  pagamento dell’affitto di
Casa. Seguì lievo di pena in absenza Maeroni in fine di Sett. 1782. Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Centesimo nonantesimo terzo                                                  

1127.

Melacini Angela qm. Giammaria e Marco Maria Vecelli Nodaro contro Rocco, e fratelli
Melacini in causa di Vacui l’anno 1782 stampa al laudo seguita, a difesa di querela del
testamento di Bortolo    [c. 233r]    Melacini, interposta da Rocco, e fratelli, sostenendo
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che esso Bortolo al tempo che testò fusse scemo, ed in conseguenza incapace di testare.
Segui spazzo di laudo del testamento d’esso Bortolo a favor di Angela con voti 22 al
Consiglio di 40 verso li 20 Settembre 1782. Delli Casi seguiti Raccolta – Tomo Centesimo
nonantesimo terzo                                                

1128.

Melacini  Angela  contro  Rocco  e  frattelli  Melacini  stampa  al  laudo  del  testamento
sudetto, segnata B. che contiene le prove a difesa della querela del testamento, che in
causa de vacui restò laudato in Settembre 1782. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo
nonantesimoquarto                                      

1129.

Melacini  Angela  contro  Rocco e  fratelli  Melacini  stampa al  laudo segnata  C.  seguita
l’anno 1782 in causa di vacui,  che contiene Casi seguiti  in favore della proposizione
d’essa Angela per la validità del testamento di Bortolo Melacini querelato da detti Rocco
e fratelli. Seguì Spazzo a favor di Angela con voti 22 con cui restò laudato il testamento
al Consiglio di Quaranta non ostante, che Rocco e li fratelli nella querela sostenessero
che  il  testatore  fosse  scemo  quando  testò.  Casi  seguiti.  Raccolta  Tomo  Centesimo
nonantesimoquarto                                             

[c. 233v]                                             1130.

Soligo Comunità assuntrice di giudicio con Giovan Battista Ceschin stampa seguita l’anno
1772 contro Francesco, e fratelli Careggiani, onde in essa Villa tutti li abitanti possano
vendere al minuto il vino proveniente dalle loro entrate senza pagare il dacio spina, non
ostante che Careggiani abbino il jus privativo di fare in detta Villa bettola, ed Osteria.
Della Raccolta dei Casi seguiti al Tomo Centesimo, nonantesimoquinto –

1131.

Sugana Conte Annibale contro il Nob. Ho: Alessandro Almorò Tiepolo, stampa l’anno 1777
seguita, onde a pretesto de suoi priviliegij Tiepolo non possa impedirle la vendita del
vino a boccale, e bozza proveniente dalle sue entrate, come Sugana pretende, che le
resti  accordato  dalle  leggi  municipali  di  Treviso.  Casi  seguiti.  Raccolta  al  Tomo
Centesimo, nonantesimoquinto                                   

1132.

Barbò Soncin Alvarotto Bonifacio contro Giammaria Cristofoli stampa l’anno 1779 seguita
a difesa di  querela  di  due carte d’affittanza pretese fatte da Cristofori,  sostenendo
Soncin  che  tali  non  sieno  per  essere  solo  copie,  che si  attrovavano in  Casa,  e  non
originali                      Della  Raccolta  Delli  Casi  seguiti  al  Tomo Centesimo
nonantesimoquinto                                      
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[c. 234r]                                             1133.

Cristofoli  Cristoforo, e fratelli  Cristofoli  qm. Gaetano contro Luiggi  Cristofoli  stampa
seguita l’anno 1780 al laudo, onde avere porzione di fideicomisso di Casa, che il Padre
d’esso Giuseppe comprò da un suo fratello Prete, sostenendo che la vendita sia fictizia,
e che reggere non possa meno a pretesto della licenza, che il testatore accorda alli
Eredi di puotere trà loro vendere li beni al fideicomisso assogetati – Delli Casi seguiti.
Raccolta. Tomo Centesimo nonantesimoquinto                   

1134.

Bergamo Città  contro  Gaetano  Belloni  Impresario  de  Tezzoni  per  il  Salnitro,  stampa
l’anno 1781 seguita, in causa di depennazione d’estesa dal Belloni presentata, perché
pretesa dalla Citta artificiosa in causa, il merito della quale è circa il modo, e tempo di
fare  che  l’Impresario  faccia  pascolare  le  Pecore  del  Tezone  di  Prato  nelli  beni  de
particolari. Seguì in contraditorio nel mese di Maggio 1781 sentenza a favore del detto
Impresario Belloni in Venezia al Magistrato di Superior G. D. Casi seguiti. Raccolta. Tomo
Centesimo nonantesimoquinto                              

[c. 234v]                                            1135.

Doria Giovanbattista stampa seguita l’anno 1775 contro il Colegio dei Leggisti di Padova
agente per l’interesse dell’Ospitale di S. Francesco, al taglio di parte con la quale restò
esso Doria cassato da Fattore d’esso Ospitale, al solo effetto, che se contro lo stesso
professano azioni,  siano proposte regolarmente per la  sua difesa,  e per  li  effetti  di
Giustizia, massime avendo Doria una idonea insolidaria piezzeria. Casi seguiti Raccolta.
Tomo Cantesimo nonantesimo sesto                                   

1136.

Madrisio Conti Locrezio, e fratelli contro Giovanni, ed altri L.L.C.C. D’Angelo stampa
seguita l’anno 1777 al  laudo, onde sostenere in via preliminare, che in pendenza di
merito debbano continuare, a riscuotere ceri livelli, che sono in questione. Raccolta dei
Casi seguiti al Tomo Centesimo nonantesimo sesto                              

1137.

Baldo Don Giovanni zio, ed eredi di Giacomo Antonio Baldo nipoti stampa l’anno 1778
seguita contro Maddalena Boscata Donadello, onde non possa sostenere rilascio di certi
beni che le accordano, se contemporaneamente non sono di tutto rissarciti, e non sono
adempiute le convenzioni tutte, sopra la fede delle quali Baldo lasciorono seguire uno
spazzo absente di laudo, che a Boscato giudica li beni. Delli Casi seguiti. Rac    [c. 235r]
colta al Tomo Centesimo nonantesimosesto 

1138.
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Borghesaleo  Zuanne  contro  Don  Giuseppe  Epis  stampa  seguita  l’anno  1778,  onde
sostenere una modula di spese per un lievo di sospensione seguito in absenza Epis in
causa di pagamento di imprestranza fatta ad esso Epis. Della Raccolta delli Casi seguiti
al Tomo Centesimo nonantesimo sesto                                      

1139.

Albanese Eufemia contro il Patron Francesco Tambacchi, stampa l’anno 1780 seguita,

onde avendo Tambacchi mancato al pagamento di certe ratte di un livello, non abbia più
a stare in posesso dei beni livellatili, mà questi abbino ad essere raggione dell’Albanese
come restò convenuto. Casi seguiti. Raccolta Tomo Centesimo nonantesimo sesto –

1140.

Fagarè Don Giacomo contro Giovanni Bastasini stampa l’anno 1781 seguita, onde avendo
esso Prete venduto del vino a Pietro fratello d’esso Giovanni in tempo che erano in
comunione debba Giovanni essere insolidum tenuto al pagamento, molto più, per essere
tale debito stato notificato, e conteggiato nelle divisioni trà loro seguite. Raccolta Tomo
Centesimo novantesimo sesto                                      

1141.     

Sala Conte Paganino Antonio contro il  Marchese Tomaso Obizzi stampa seguita l’anno
1782, sostenendo avere azione di avere notato un impedimento in Curia Patriarcale alla
libertà d’esso    [c. 235v]      Obizzi per matrimonio sospetto da farsi con una ballerina.
Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo nonantesimo sesto –

1142.

Borghesaleo  Giovanni,  contro  Giovanni  Marliani  stampa  seguita  l’anno  1782,  onde
sostenere alcune carte con le quali Marliani a pagamento le hà dato alcuni mobili, quali
il  Marliani  come  carpite  impugna.  De  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Centesino
nonantesimo sesto                                   

1143.

Zambelli Don Pietro, e fratelli, e Bacuzzi Don Pietro stampa l’anno 1782 seguita contro
Antonio Piazzoli, per rivocazione di lettere da Piazzoli ottenute, con le quali pretende,
che non possano comparire, ed oporre a stride fatte da fratelli Salvioni sopra aquisto
Piazzoli, il quale prezzo Piazzoli darlo vorrebbe al Conte Pietro Giupponi suo creditore.
Vinsero Bacuzzi, e Zambelli  in contraditorio al Magistrato de Sopraconsoli  sotto li  28
Settembre 1782 – Raccolta dei Casi seguiti. Tomo Centesimo nonantesimo sesto

1144.
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Arrizi Domenico contro il Conte Trajano Lallich stampa seguita l’anno 1771 al taglio,
sostenendo, che come creditore d’Antonio Solis Patron di barca abbia ad essere pagato
sopra certo oglio, a Solis affidato da Marco Giovanni di    [c. 236r]    Sorgo non ostante
che Solis abbia promesso di pagare l’oglio al suo salvo arrivo in Venezia, sostenendo che
come primo sequestrante esso essere debba preferto al Conte Lallich. Della Raccolta De
Casi seguiti al Tomo Centesimo nonantesimo settimo                                                  

1145.

Lallich  Conte  Trajano  stampa  al  laudo  seguita  l’anno  1777  contro  Domenico  Arizi,
sostenendo, che sopra certo oglio da Giovan Marco di Sorgo affidato al Patron di nave
Antonio Solis, debba Lallich essere prima pagato per avere ipoteca, non ostante che
Arizzi  prima  l’abbia  in  Venezia  sequestrato.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo Centesimo
nonantesimo settimo                                                  

1146.

Artilio Domenico, ed Antonio fratelli contro Fedele e fratelli Vettori assontori di giudicio
per  Andrea Brusomini  stampa l’anno 1777 seguita,  per  essere pagati  di  preteso loro
credito, e per depennazione in ordine di scrittura Vettori, sostenendo che non lascij
luogo a difesa. Vinsero Artilio li 26 Genaro 1776.  (sic)  M.V. in contraditorio. Casi seguiti.
Tomo Centesimo nonantesimo settimo – 

1147.

Vettori Fedele, e fratelli assontori di giudicio per Andrea Brusomini fù conduttore del
dazio  aquavita  e  rosolij  della  terra  della  Badia  e  suo Territorio  stampa l’anno 1777
seguita contro Domenico ed Antonio fratelli Artilio furono impresarij d’esso Dacio, per
confermazione        [c. 236v]     in ordine di loro estesa, in causa in cui impugnano un
debito nella maggiore parte, al quale vennero in prima instanza condannati. Perdettero
Vettori  in  ordine  in  contraditorio  sotto  li  21  Genaro  1776.  (sic) M.  V.  Casi  seguiti.
Raccolta Tomo Centesimo nonantesimo settimo                     

1148.

Cogo Dottor Vincenzo stampa al taglio seguita l’anno 1771 contro Angelo Stefani, onde
come cessionario delli fratelli Rosinato conseguire li affitti di un magazzeno raggione
Rosinato  da  Stefani  tenuto  in  affittanza,  sostenendo  che  Stefani  non  possa  essere
rissarcito delle spese fatte nel restaurare li magazeni stessi a di lui pregiudicio. Segui
spazzo di laudo a favore Stefani in absenza Cogo li 26 Maggio 1772. Della Raccolta Delli
Casi seguiti. Tomo Centesimo nonantesimo settimo –

1149.
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Steffani Angelo stampa al laudo contro il Dottore Vincenzo Cogo seguita l’anno 1771,
sostenendo  non  puotere  essere  obligato  a  pagare  l’affitto  d’un  magazeno  raggione
Rosinato, di cui è il Cogo cessionario, se prima non è detto Stefani sodisfatto di quanto
hà speso in ristorare il magazeno medesimo. Hà vinto Stefano con spazzo absente di
laudo li 26 Maggio 1772 al Collegio dei dodeci – Della Raccolta Delli Casi seguiti, cioe
delle stampe al Tomo 197 – dico Centesimo nonantesimo settimo

[c. 237r]                                              1150.

Galvanini Giacomo e Domenica fratelli e L.L.C.C.  stampa l’anno 1780 seguita contro
Giacomo Zoppi, sostenendo nullo un testamento di Giacomo Ferrarini, atteso che dal
Nodaro al tempo del rogito non venne letto da solo a solo al testatore come prescrive la
legge Veneta 1400: 26 9mbre. Segui spazzo absente di taglio li primo Decembrio 1780 – a
favor Galvanini, e venne dichiarato nullo il testamento. De Casi seguiti nella Raccolta al
Tomo Centesimo nonantesimo settimo                                        

1151.

Galvanini fratelli e L.L.C.C. sudetti contro Giacomo Zoppi stampa Casi in seguito della
sudetta,  che  contiene  casi  e  spazzi  seguiti  intorno  alla  loro  proposizione  circa  li
testamenti non stati letti al testatore da solo a solo dal Nodaro al tempo della consegna,
come la sudetta Veneta legge 1400: 26 Novembrio prescrive. Della Raccolta casi seguiti
Tomo Centesimo nonantesimo settimo                    

1152.

Sacchetti  Giovanbattista  Comissaria stampa l’anno 1781 seguita contro il Territorio di
Bergamo,  onde  non  possa  pretendere  d’essere  esso  investito  ne  Capitali  d’essa
Comissaria Sac     [c. 237v]    chetti, stati ritratti dalla vendita de beni, riescendo
pregiudicievole alla Comissaria tale investita, massime per il prò del trè per cento, che
il Territorio essibisce, quando con la investita in altre ne ritrae assai di più. Casi seguiti.
Raccolta Tomo Centesimo nonantesimo settimo                                   

1153.

Costa di Serina Paroco, e Parochiani della Chiesa de Santi Lorenzo, ed Ambrosio contro il
Paroco,  sindici,  ed  abitanti  dell’Ascensione  stampa  nell’anno  1782  seguita,  onde
sostenere che formandosi in beneficio la Parochiale dell’Ascensione, non abbia il Paroco
stesso ad avere diritto se non sopra le famiglie Ghilardi, e Cortinovis, e non sopra le
altre famiglie. Raccolta Dei Casi seguiti. al Tomo Centesimo nonantesimo ottavo

1154.
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Dazij impresa di Bergamo contro li Comuni di Solto, Riva di Solto ed uniti stampa seguita
l’anno 1782, sostenendo, che per li loro privilegij, detti Comuni non siano esenti dal
pagamento del dazio soldo per lira carni, professando che sia un Dazio nuovo e non
compreso  nei  privilegij  anteriormente  all’imposizione  del  Dazio  concessi.  Vinse
all’Avogaria  in  contraditorio  l’impresa  sotto  li  17  Maggio  dell’anno  1782.  Delli  Casi
seguiti. Raccolta al Tomo Centesimo e novantesimo ottavo

[c. 238r]                                               1155.

Valsecca  Comune,  contro  il  Comune,  seu  Contrata  della  Costa,  e  L.L.C.C.  estimati
maggiori  del  Comune  de  Mazzoleni,  e  Felghera  stampa  l’anno  1782  seguita  per
sostenere, che Costa non abbia a partecipare de boschi, e beni del suo Comune, che suoi
sostiene, e non comunali come vuole Costa. Tagliò Valsecca in forma consilij li 27 Genaro
1782. M. V. al Cons.o di 40 C. N. e tornò la causa in pristino. Casi seguiti. Raccolta Tomo
Centesimo nonantesimo ottavo –

1156.

Costa Contrada, seu Comune di Valle Imagna, e L.L.C.C. estimati maggiori del Comune di
Mazzoleni  e  Felghera  contro  il  Comune  di  Valsecca  stampa  l’anno  1782  seguita
sostenendo comunali,  ed indivisi  certi  boschi,  e di  vuolere anch’essi  partecipare dei
medesimi.  Tagliò  Valsecca in forma consilij  li  27 Genaro 1782. M. V.  al  Conseglio  di
Quaranta Civil novo la sentenza absente a suo favore in Bergamo seguita, e tornò in
pristino la causa. Della Raccolta delli Casi seguiti al Tomo Centesimo nonantesimo ottavo

1157.

Bergamo Ospitale, e Conti Roncali contro Alessandro, e Colonello Lodovico fratelli Clivati
stampa A, onde verificare, e purificare l’eredità delli Conti Giacomo Padre ed Antonio
figlio  Bettami.  Contiene  li  inventarij  e  titoli,  seguita  nell’anno  1782.  Casi  seguiti.
Raccolta    [c. 238v]    Tomo Centesimo nonantesimo nono                                        

1158.

Bergamo Ospitale, e Conti fratelli Roncali, e L.L.C.C. contro li fratelli Clivati eredi del
Conte  Giacomo  Bettame  stampa  segnata  B.  seguita  l’anno  1782  onde  verificare,  e
purificare  detta  eredità  del  Conte  Giacomo,  e  quella  separare  da  quella  del  Conte
Antonio Bettame figlio d’esso Conte Giacomo, che apartiene all’Ospitale, ed a Conti
Roncali. In Settembre ovvero Ottobre 1782 seguì trà le Parti una transazione generale, e
tutto venne sopito. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Centesimo nonantesimo nono

1159.
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Galantini  Francesco Domenico contro Francesco Megliorini  giustificazione dall’accusa,
che nella suplica per il suo accordo al Magistrato de Sopraconsoli hà dato al Galantini,
cioe che il  fallimento Galantini sia stato la causa del suo fallimento nell’anno 1771,
sostenendola  una  calunnia  per  li  documenti  che  Galantini  inserisce.  Raccolta  Tomo
Ducentesimo                                        

1160.

Sopramonasterij Magistrato, ed Aggionto contro la Procurativa de Ultra stampa l’anno
1773 seguita, sostenendo avere facoltà il  Magistrato sopra li  Conventi di  S. Giacomo
della Zuecca, e di Santo Nicolò della Latuca, per far mutare stanza ai religiosi, ed altro,
che  concerne  la  disciplina  delli  individui.  Delli  casi  seguiti.  Raccolta  al  Tomo
Ducentesimo                                                  

[c. 239r]                                             1161.

Rause  Carlo  impresario  generale  del  dazio  fieni  stampa  l’anno  1782  seguita  contro
Vincenzo Rota, perché avendo mancato Rota qualche ora a cautare con deposito il Dazio
per Ducatti no. 3800, sia annullata l’affittanza fattale del dazio stesso delle piazze di
Bergamo e Crema. S’aggiustorono in Luglio1782, e restorono a Rota le due piazze con
qualche accrescimento sù l’affittanza. Raccolta Dei Casi seguiti. Tomo Ducentesimo

1162.

Vanoli  Pietro contro Giovanbattista Pozzi  stampa l’anno 1782, sostenendo valida una
querela  in  ordine,  onde  le  loro  questioni  siano  decise  dal  Vicario  V.  G.  Pretorio  di
Bergamo, e non dal Vicario Pretorio. Perdette Vanoli al Auditor nuovo di due voti ed uno
li  5  Ottobre  1782,  e  si  rassegnò  pagando  le  spese.  Casi  seguiti.  Raccolta  al  Tomo
Ducentesimo                                                       

1163.

Pozzi  Giovanbattista  contro  Pietro  Vanoli  stampa nell’anno 1782  seguita,  sostenendo
depennazione di querela Vanoli in ordine, all’effetto che le loro questioni abbiano ad
essere discusse avanti il Vicario Pretorio di Bergamo, e non avanti il Vicario Vice Gerente
Pretorio di esso luogo come il Vanoli pretende. Vinse Pozzi li 5 8bre 1782, e Vanoli pagò
ancora le spese. Casi seguiti. Racolta al Tomo Ducentesimo

[c. 239v]                                              1164.

Baschenis Francesco, e fratelli, e Comissarij contro Giovan Battista Calvi stampa l’anno
1782 seguita  a  difesa di  querela  al  Piovego data da Calvi  a  contratto che usuratico
pretende – Siccome Calvi s’accordò con li creditori in Genaro 1783 al venti per cento,
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cosi anco Baschenis restorono a tale condizione, e vennero pagati come risulta da carta
seguita 27 Marzo 1783 atti Sr. Carlo Ribier Nodaro di Bergamo Nella Raccolta delli Casi
seguiti al Tomo Ducentesimo                                             

1165.

Sala  Nicolò  contro  il  Capitanio  Vicenzo  Vicenti  stampa  l’anno  1779  seguita  a
depennazione d’arbitraria da Vincenti interposta, sostenendola contraria alle leggi, ed al
compromesso seguito. Contiene ancora diversi casi nel proposito seguiti. Raccolta Casi
seguiti. Tomo Ducentesimoprimo                                      

1166.

Barbarigo Alvise contro Andrea Mazocchi stampa l’anno 1781 seguita sostenendo a lui
dovute le eredità dei quondam Giovanni, e Giovan Antonio fratelli Moreschi suoi parenti
per femina ad esclusione del Mazzocchi. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo primo

1167.

Giudeca Monastero di Santa Croce contro Girolomo Tessari,  e Bartolomeo Pasqualetti
subconduttori  di Don Giacomo Candiani  affittuale di esso    [c. 240r]    Monastero
stampa l’anno 1782 seguita per  depennazione d’estesa,  onde non possano sostenere
continuata  la  locazione,  avendola  Candiani  disdetta,  salve  però  a  medesimi  contro
Candiani le loro raggioni. Raccolta. Tomo Ducentesimoprimo                                        

1168.

Lachini Dottor Giovanbattista contro Bortola, e sorella Saltarini rapresentanti Anna Maria
Vettori Grillo stampa l’anno 1782 seguita, onde continuare li suoi atti per essere pagato
al foro dove li hà incominciati, e non essere tenuto sospendere tali atti, per essere esse
sorelle a trè differenti fori soggette. Casi seguiti. Raccolta al tomo Ducentesimoprimo

1169.

Fumanelli Marchese Antonio contro Giacomo Paccana stampa l’anno 1780 seguita, onde
desista  da novità  circa la  costruzione d’un condotto d’aqua,  e  repristini  le  fatte  in
contravenzione  di  lettere,  salve  in  petitorio  poi  le  ragioni  delle  Parti.  Casi  seguiti.
Raccolta. Tomo Decentesimo secondo                                   

1170.

Erizo Nob: Ho: Paolo Antonio Comissario agionto a Casa Erizo contro Angelo ed Abramo
fratelli Padova stampa l’anno 1780 seguita, onde per li crediti loro non possano pagarsi
sopra certi effetti della Comissaria Belegno Erizo, da esso Paolo Antonio sostenuta. Della
Raccolta Delli Casi seguiti stampata, al numero cioe Tomo Ducentesimo secondo
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[c. 240v]                                              1171.

Rota Conte Steffano, e L.L.C.C. contro Giammaria Bratti stampa seguita nell’anno 1780
sostenendo non  puotere  essere  spogliati  del  castello  di  Sipar  in  Moniano per  essere
feudale investitura, non ostante che Rota per puoco lo abbino da Bratti avuto. Casi
seguiti al Tomo Ducentesimo secondo della Raccolta.

1172.

Basaldella Comune, e Nob: famiglia Savorgnana assontrice di giudicio contro il Comune
di  Pasiano  stampa  seguita  l’anno  1781,  onde  sostenere  non  possa  promiscuità  di
pascolare nella Prateria di Sant’ Canziano, e meno certi confini, che Pasiano professa
formare il suo circondario. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo secondo

1173.

Sopramonasterij Magistrato contro il Padre Marcello Bettoni stampa seguita l’anno 1781
onde  prima  di  reclamare  sopra  un  obbedienza  datale,  con  cui  dal  Monastero  de
Domenicani di Venezia fù trasferito in quello di Padova, abbia ad esseguire la stessa
obbedienza con andare a  Padova, salvo doppo obbedito cadaun reclamo, e riccorso.
Raccolta. Casi seguiti, Tomo Ducentesimo secondo –

1174.

Erizo Nob: Homo Paolo Antonio stampa seguita l’anno 1782 contro il Nob: Homo Conte e
Kavalier Zuane Quirini, onde non possa pagarsi di ressiduo di dote sopra certe entrate
derivanti da certa Comissaria Belegno Erizo, non ostante che esso Paolo Antonio abbia
anch’esso   [c. 241r]    firmato il  contratto di nozze Querini con una sorella Erizo
maritata. Casi seguiti Raccolta. Tomo Ducentesimo secondo           

1175.

Zangrossi Francesca nata Nodari contro Don Gaspare Lazzerino piezzo del di lei marito
stampa  l’anno  1782  seguita  sostenendo,  che  per  avere  essa  nella  sua  assicurazione
dotale  apresa anche la  personale  industria  del  marito,  non  possa  Lazerino  contro  il
marito agire se prima non è la medesima interamente della sua dote assicurata. Casi
seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo secondo

1176.

Boico Dall’Angelo Giacomo contro Nob: Ho: Bortolo ed Alessandro fratelli Zeno stampa
l’anno 1782 seguita, onde non pagare come loro affittuale certa somma, che professano
andare creditori,  pretendendo anzi  il  Boico non indifferenti  somme contro Zeno per
operazioni di fatto da essi a loro pregiudicio praticate. Casi seguiti. Raccolta al tomo
Ducentesimo secondo                                                                 
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1177.

Tarsia Conte Francesco contro il Consiglio della Città di Capodistria stampa seguita

l’anno 1782 al taglio d’atto che depenna sua estesa prodotta, onde sostenere, che ne
decreti fatti dalla Città per ricorere onde obligare a tenere le cariche a quali vengono li
Cittadini  eletti,  abbia  la  Città  a  rispettare esso  Tarsia  come quello,  che per  le  sue
circostanze  è  stato  con  decreto  di  Senato  da  ogni  carica  dispensato  –  Casi  seguiti.
Raccolta. Tomo Ducentesimo terzo                                        

[c. 241v]                                             1178.

Cezza  Giovanni  Antonio  contro  il  Dottore  Antonio  Veronese  stampa  al  laudo  seguita
l’anno 1782, sostenendo che possa ricuperare certi beni a Veronesi venduti da Giulia
Carrara ava d’esso Cezza. De casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo terzo.

1179.

Sopramonasterij  Mag.to  ed Aggionto stampa seguita  l’anno 1782 contro  il  Magistrato
sopra feudi, onde non abbia il Magistrato sopra feudi ad ingerirsi in una causa vertente
tra il Conte Sarego, ed il Nobil Homo Querini acquisitore di certo jus di decima che era
del Monastero ora sopresso de Santi Nazaro, e Celso di Verona. Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Ducentesimo terzo                                        

1180.

Gravisi Barbabianca Marchese Anteo contro Carlo Petronio stampa seguita l’anno 1782 al
taglio, sostenendo che Petronio non possa apellare certi atti di rillevazione di cedola
testamentaria  Barbabianca  stanti  le  cose  seguite,  e  la  rapresentanza  che  Petronio
sostiene. Della Raccolta dei Casi seguiti. Tomo Ducentesimo terzo

1181.

Loredana nata Vendramini Anna Maria Comissaria contro la Nob: Donna Cattina Kavaliera
Mocenigo  nata  Loredana  stampa  al  laudo  in  causa  di  patta,  sostenendo  buono  il
testamento del  fù  Nob:  Homo. Giovanni  Loredano che fù marito di  essa  Anna Maria
Vendramin con cui lasciò la stessa erede, ed in    [c. 242r]    conseguenza  buono ancora
il testamento di detta Vendramini. Segui al Consiglio di 40.  C. V. spazzo di patta sotto il
giorno 17 Agosto 1782 – Raccolta Casi seguiti. Tomo Ducentesimo terzo                   

1182.

Gambirasi detto Macerata Giammaria contro Andrea e fratelli Pianetti stampa seguita
l’anno  1781,  sostenendo  che  non  possano  impedirlo  al  Avogaria,  ma  che  al  foro
d’Oltrelagoggia siano salve le raggioni delle Parti, ove anco sono stati incominciati dei
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atti sopra certo riparo fatto al Brembo. Raccolta dei casi seguiti al tomo Ducentesimo
quarto                                             

1183.

Brembati  Conte Coriolano contro Antonio, e Giuseppe fratelli  Viscardi,  e contro Don
Domenico Strazza loro zio e cessionario stampa a difesa di querela, seguita l’anno 1782,
sostenendo non lesivo certo contratto seta data a Viscardi, e sostenendo che ancora
correre debba il patuito prò sebbene sia mercanzia, atteso che Brembati doppo scaduto
il  tempo  fissato  al  pagamento,  l’hà  in  Capitale  fruttante  ridotto  sopra  le  instanze
Viscardi. Casi seguiti. Raccolta Tomo Decentesimo quarto

1184.

Gazzoli Francesco contro Giovanbattista Gottini seu Cottini stampa seguita l’anno 1782
alla rivocazione di lettere auditoriali, che comettono di doversi   [c. 242v]    spedire
l’ordine avanti il merito, e che salvo il merito siano continuati li atti come sono stati
incominciati, essendovi questione se Gottini sia Gottini o Cottini, in causa nel merito di
cui si tratta della successione intestata a certo Francesco Coeta da detti contendenti, e
da  altri  pretesa.  Delli  Casi  seguiti.  Raccolta  al  Tomo  Ducentesimo  quarto  ed  in
contraditoria ha vinto Gottini li 2 Maggio 1782.

1185.

Ardesio Vicinia di Valcanale stampa al lievo di sospensione l’anno 1782 seguita contro
Bortolo Felizetti Sagrestano in causa di apellazione alla parte con cui restò esso Felisetti
dalla Vicinia escluso dalla Carica di Sacrestano di detta Vicinia. Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Ducentesimoquarto                                      

1186.

Bertana Lodovico contro il Dottor Antonio Bonaso stampa seguita nell’anno 1782, onde
avendo Bonaso  a  Bertana ceduto  certo  formento,  e  soldo  per  anni  trè  continui,  ed
avendolo Bonaso non ostante la cessione riscosso forzatamente dall’affittuale, che aveva
a contribuirlo, debba perciò repristinare il formento medesimo in mano dell’affittuale,
salve in seguito poi sopra il contratto della cessione pretesa lesiva tutte le raggioni, ed
eccezioni delle Parti. Della Raccolta Delli Casi seguiti al Tomo Ducentosimoquarto

[c. 243r]                                              1187.

Pezzoli  Giovanni  e  fratelli  contro  Conti  Pietro  e  fratelli  Romilli  stampa l’anno 1783
seguita, sostenendo che la restituzione del soldo debba essere fatta secondo il corso
legale delle monete, e non secondo il costo al quale furono consegnate, quando li Conti
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Romilli contrassero con Pezzoli il debito di scudi seimilla da sette lire l’uno. Segui al
Collegio dei 25 spazzo di taglio a favore Pezzoli con voti sedeci, e con cinque contro, ed
in seguito Romilli esseguirono il giudicato, essendole da Pezzoli stato accordato termine
a pagare. Contiene sopra tale massima ancora altri Casi. Raccolta dei casi seguiti. Tomo
Ducentesimo quarto                               

1188.

Romilli Conti Pietro e fratelli contro Giovanni e fratelli Pezzoli quondam Carlo stampa
seguita l’anno 1783 al Collegio dei 25 ove ancora Romilli in Maggio di esso anno 1783
perdettero  di  largo,  sostenendo  nell’affrancazione  di  un  Capitale  di  scudi  seimilla
vuolere restituire le medesime valute al corso che le ebbero, sebbene ora siano dalle
leggi  ribassate nel corso, e sostenendo tale cosa per essere patto cosi  convenuto al
tempo della formazione del debito. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo quarto

[c. 243v]                                             1189.

Bergamo Territorio Piano contro le Comunità di Romano, e Martinengo stampa seguita
l’anno 1783 a difesa di citazione per intromissione da Romano, e Martinengo fatta di
decreto del  Senato  20 Luglio  1782 in  quella  parte,  con cui  venne prescritto,  che li
acconcij delle strade straordinarij siano per l’avvenire a carico di tutto il Territorio Piano
non escluso Romano, e Martinengo Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimoquinto

1190.

Bergamo Territorio sudetto contro detti Comuni di Martinengo, e Romano allegazione in
detto  proposito  avvanti  il  Magistrato  dei  cinque Savij  alla  mercanzia  delegato  nella
materia. Raccolta de Casi seguiti al Tomo Ducentesimoquinto

1191.

Bergamo Pietà, e Città assontrice di giudicio contro li Conti Bonifacio Agliardi e Nicola
Angelini  Deputati  dell’aqua Morlana, ed il  Deputato della Valle  Seriana inferiore per
l’aqua  stessa  stampa  seguita  l’anno  1783,  onde  esser  debbano  soggetti  per  detta
deputazione a contumacia. Perdette la Pietà con spazzo di laudo li 19 Decembre 1783
del Collegio estratto con voti quattro al laudo, ed uno    [c. 244r]     al taglio – Casi
seguiti. Raccolta Tomo Ducentesimo quinto                                                       

1192.

Morlana Seriola Compartecipi della compagnia contro la Pressidenza della Pietà, e Città
di Bergamo assuntrice di giudicio stampa l’anno 1783 seguita, onde non abbino li Sindici
dei  compartecipi  ad essere soggetti  a contumacia, mà continuare possano in carica.
Vinsero li compartecipi con spazzo di laudo di voti quattro, ed uno al taglio del Collegio
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estratto li 19 Decembre 1783, e restò fermato non dovere essere a contumacia soggetti.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Ducentesimoquinto –

1193.

Murano Convento di Santo Pietro Martire contro il Paroco di Monfalcone stampa l’anno
1777 seguita, onde non possa nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Monfalcone
annessa al Conventino annesso al sudetto stato sopresso fare proccessioni, ne servizi de
sacri arredi raggione del Convento, ne ingerirsi nelle divozioni peculiari dei Predicatori
solite  farsi  in  detta  Chiesa,  salvi  per  altro  al  Paroco  li  diritti  Parochiali  di
amministrazione dei Sacramenti, e tumulazione delli Cadaveri. Vedi nella Raccolta Delli
Casi seguiti al tomo della raccolta stessa segnato numero Ducentesimo sesto

[c. 244v]                                                1194.

Murano Pievano e capitolo della Pieve Parocchiale, e Collegiata di Santo Steffano contro
il  Pievano  di  Santa  Maria  e  Santo  Donato  di  Murano  stampa  l’anno  1777  seguita,
sostenendo non avere contravenuto al giudicio seguito, anzi avere sempre esseguito con
intervenire alle funzioni in Santa Maria e Donato nelli giorni fissati, come hà capitolato,
e come pretende anco avere provato. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo sesto

1195.

Corrieri di Venezia compagnia contro Antonio e Fratelli Terzi Stampa seguita l’anno 1778,
onde come massari  della Posta di  Padova in Venezia pretendere non possano, che li
Corrieri paghino la persona assistente alla masseria, ne il facchino, ne pretender possano
li soldi due per notare al libro le lettere, e li tramezzi. Casi seguiti. Tomo Ducentesimo
sesto                                      

1196.

Venier Nob: Ho: Nicolò, ed Alvise fratelli contro il N. H. Giusto Adolfo Vanaxel creditore
del Procurator Venier Padre loro stampa seguita l’anno 1780, onde non essendo eredi
paterni esser rissarciti dei discapiti dal Padre inferiti nei beni fideicomissi, e per avere la
porzione dei frutti dai fideicomissi provenienti a ratta di tempo d’anno doppo la morte
del Padre, e per imputare in tale porzione quel tanto, che anno ras    [c. 245r]  cosso di
entrate  doppo  la  morte  paterna.  Tomo  Ducentesimo  sesto  della  Raccolta  delli  Casi
seguiti                                   

1197.

Cossali  Simone  Paolo,  e  Francesco  fratelli  contro  Giovanbattista  Sangalli  e  L.L.C.C.
stampa  l’anno  1781  seguita,  sostenendo  avere  bene  apellato  certe  auditoriali
commissive di rispettare una pendenza in cui essi non entrano, avendo anzi li stessi altra
separata pendenza in cui cercano che l’Ab: Giorgio Cossali loro zio non abbia puotuto a
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Sangalli vendere certe stanze senza il loro assenso, quali stanze Sangalli hà vendute a
Guaita. Casi seguiti. Tomo Ducentesimo sesto                                                

1198.

Grubissich Conte Bernardo assontore di giudicio per Don Vincenzo Beroaldi  contro la
Comunità  di  Lesina  stampa  seguita  l’anno  1781,  onde  sostenere  sua  assonzione  di
giudicio in causa in cui si tratta in apellazione utrum Beroaldi come piezzo debba pagare
per  il  dacio  Dogana  una  ratta  di  cui  l’Impresario  è  debitore,  e  sopra  la  quale  trà
l’impresario e la Comunità vi è pendenza. Casi seguiti. Raccolta Tomo Ducentesimo sesto

1199.

Rizzetti Angelo, e Fratello contro il Monastero di Santa Lucia di Venezia stampa seguita
l’anno 1781, onde non possano essere spossesati di un affittanza se unico actu non sono
compensati  delli  meglioramenti     [c. 245v]    fatti  nei  beni del  Monastero, e per
sostenere, che vuolendo di nuovo affittare essere debba fatto per via di incanto, onde
essi pure possono abboccare. Delli Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo sesto

1200.

Murano Monastero di Santo Michele per l’Abbazia della Follina contro Regina De Lucca
Bartoli  Canali  stampa seguita l’anno 1782, onde essere pagato di  certi livelli  Bartoli
decorsi  in  summa  di  lire  settecento  quaranta.  Raccolta  De  Casi  seguiti.  Tomo
Ducentesimo sesto                                        

1201.

De Luca Canali nata Bartoli Regina stampa l’anno 1782 seguita contro il Monastero di
Santo Michele di Murano per l’Abbazia della Follina, onde non possa essere obligata per
livelli  pretesi  Bartoli  in  lire settecento quaranta richiestele, sostenendo di  essere di
assai meno debitrice. Casi seguiti Raccolta Tomo Ducentesimo sesto                              

1202.

Noris Giuseppe contro Angela Capello stampa l’anno 1783 seguita, onde non restituire
una  sua  figlia  naturale  con  essa  Capella  procreata,  che  hà  posta  in  educazione  in
Convento,  ove  può  la  madre  visitarla  a  piacere.  Perdette  Noris  in  contraditorio  in
Decembre 1783, e fu giudicato che la figlia fosse in via prelimina     [c. 246r]   re resa
alla madre, salve poi interamente le raggioni delle Parti. Casi seguiti. Raccolta. Tomo
Ducentesimo settimo                                             

1203.
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Olmi Maria ed Isabella sorelle eredi usufruttuarie del Dr. Clemente Olmo loro zio contro
Giovanni  Olmo  loro  fratello  stampa  seguita  l’anno  1783  onde  non  rilasciarle  certi
fideicomissi che esso pretende provati in identità con certa carta seguita in famiglia
l’anno 1740, salvo poi a lui di documentarli, ed individuatamente cercarli, che in tale
caso  saranno  pronte  al  rilascio,  come  anco  pronte  saranno  doppo  l’esito  d’altra
pendenza trà  le  Parti,  ove si  tratta  d’un accordato compenso di  fideicomisso.  Vinse
Giovanni alla Civil nuovo con largo spazzo di laudo li 29 Decembre 1783. Casi seguiti
nella Raccolta al Tomo Ducentesimo settimo                                                       

1204.

Olmi  Giovanni  stampa  contro  Maria  ed  Isabella  sorelle  Olmo eredi  usufruttuarie  del
Dottor  Clemente Olmo rispettivo zio seguita l’anno 1783 onde le rilascino certi  beni
fideicomissi, non ostanti altre pretese d’esse sorelle, che le restano risservate, e che
pretende non essere confondibili con il fideicomisso. Vinse Giovanni al Consiglio di 40. C.
N. con voti 18 al laudo e trè non sinceri   [c. 246v]    ed otto al taglio li 29 Decembre
1783 Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo settimo                                             

1205.

Cerete Basso Comune contro Giovanni Gabrieli stampa seguita l’anno 1782 per essere
pagato  di  varij  crediti  al  Comune e  Pij  luoghi  dovuti,  e  per  diverse  altre  questioni
d’ordine trà dette parti insorte. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ducentesimo ottavo

1206.

Parpani Maria nata Scotti vedova contro Giuseppe Parpani di lei cognato stampa l’anno
1782 seguita onde quando non venga esseguito un accordo circa le di lei azioni dotali, e
creditorie  possa  la  stessa  proseguire  le  sue  pendenze.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo
Ducentesimo ottavo                                             

1207.

Pezzoli Giovanni Curatore di Andrea suo fratello imbecille contro il Nob: Homo Marco
Antonio Gambara stampa seguita l’anno 1783, sostenendo che non possa essere astretto
al pagamento dei debiti da Andrea contratti con esso Gambara in tempo che era figlio di
famiglia,  e  sotto  la  paterna  podestà.  Raccolta  Delli  Casi  seguiti  Tomo  Ducentesimo
ottavo – 

1208.

Medolago Ottavio contro il Conte Girolamo Macazzoli stampa l’anno    [c. 247r]   1784
seguita sostenendo che non se le possa sequestrare le entrate per essere benestante.
Segui lievo di sospensione li 22 Maggio 1783  [sic] alla Quarantia Civil Nuovo a favore
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Macazzoli,  e  Medolago  depositò,  e  così  vennero  da  sé  sopiti  altri  articoli  d’ordine.
Raccolta Casi seguiti. Tomo Ducentesimo ottavo                                                          

1209.

Fiera di Bergamo Teatro possessori del terzo ordine dei palchi contro Francesco Vincenzo
Adelasio stampa seguita l’anno 1784, sostenendo in possessorio, che li palchi del terzo
ordine abbino ad essere di quelli, che l’anno posseduti, e non dell’Adelasio, tutto che
esso li  abbia  comperati  da certo impresario  Fossati,  che fù  il  primo impresario  che
introdusse detto terzo ordine. Perdette Adelasio nel mese di Febraro 1783  [sic]  more
veneto un ponto di depennazione per il chè li possessori si regolorono poi in causa. Casi
seguiti Raccolta. Tomo Ducentesimo ottavo.

1210.

Spinola  Marchesa Ernestina nata Contessa di  Starhemberg stampa contro il  Marchese
Carlo suo marito continente il contratto loro nuzziale e due estragiudiziali concernenti la
loro  separazione seguita    [c.  247v]    l’anno 1778  –  Raccolta.  Casi  seguiti.  Tomo
Ducentesimo nono                                                       

1211.

Spinola Marchesa Ernestina nata Contessa di Starehemberg contro il Marchese Carlo suo
marito stampa l’anno 1781 seguita al laudo, sostenendo una depennazione d’estesa, con
cui il marito pretende, che stante li atti, e giudicij dalla moglie in Parigi intentati, non
abbia in Venezia ad ulteriormente agire contro li di lui effetti, sostenendo la stessa anzi
puoter  in  Venezia  agire per  li  giudicij  ivi  nati,  non essendo quei  di  Parigi,  che una
parziale esecuzione,  che sarà pronta sempre però imputare in conto. Raccolta. Casi
seguiti. Tomo Ducentesimo nono                                        

1212.

Bertoli Angelo contro Pierantonio Bertoli stampa l’anno 1781 seguita onde egualiare le
loro divisioni con rispettive pretese lasciate indecise, e per avere delegazione in Venezia
per tali contese, che ancora hà ottenuto, e della quale delegazione detto Pier Antonio
cerca la realdizione. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo nono

1213.

Labbia Nob. Ho: Angelo Maria contro li suoi fratelli Giovanni, e Francesco stampa seguita
l’anno 1781, onde dividere tutti li beni che sono restati indivisi   [c. 248r]   compresi
anco quelli che restano ancora affittati. Casi seguiti. Raccolta Tomo Ducentesimonono

1214.
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Malin Francesco e Lucia Rossato Giugali contro Domenico Rossato stampa seguita l’anno
1782 sopra depennazione d’estesa di Domenico in una questione della paterna eredità
intestata pretesa da essa Lucia, e non opposta da Domenico in massima, mà pretendente
solo  un  certo  compenso  per  detta  eredità.  Raccolta  Delli  Casi  seguiti  al  tomo
Ducentesimonono                                                  

1215.

Brigadi Padre Angelo contro il Conte Francesco Cigola stampa l’anno 1782 seguita per
liquidazione di  conti  circa un vitalizio  seguito trà detto Conte,  e la  Contessa Giulia
Cigola d’Onigo, di cui è erede detto Brigadi, qual vitalizio fù stornato, sostenendo essere
ambidue ne conti creditori. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ducentesimonono.

1216.

Archetti Marchese Giovanbattista Stampa contro Giammaria Pirovani seguita l’anno 1780
in causa di conteggi circa la società e negozio corso in Ditta Ercole Griziati e Falchi,
sostenendo  che  Pirovani  abbia  a  patti  sociali  contravenuto.  Contiene  anco  diverse
questioni d’ordine. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ducentesimo decimo

[c. 248v]                                              1217.

Pirovani  Giammaria contro il  Marchese Giovanbattista Archetti  stampa seguita l’anno
1780 in causa per preteso rissarcimento nei conti per la società corsa in Ditta Ercole
Griziati  e  Falchi,  sostenendo  che  Archetti  abbia  contravenuto  a  patti  sociali,  con
moltiplici altre questioni di ordine. Tutto in seguito venne in Arbitri rimesso. Casi seguiti.
Raccolta Tomo Ducentesimo decimo                                      

1218.

Brescia  Paratico delli  Osti  contro l’impresario  dei  Dacij  stampa seguita l’anno 1778,
sostenendo che senza pagare il dacio a spina possano avere il vino per le loro famiglie
odorato però, e con cautele per il Dacio, e con cautele per il Dacio, e perché il Daciaro
abbia ad avere almeno quattro inspettori per le occorenze dei bolli alli loro vini, onde
non li vadino a male. Hà perduto il Paratico delli Ostieri. Racolta delli Casi seguiti. Tomo
Ducentesimo undecimo                                                  

1219.

Malta Sacra religione contro la Contrada de Santi  Nazaro, e Celso di Verona stampa
l’anno 1782 seguita al lievo di sospensione in causa a difesa di intromissione di esami a
favore  della  religione  seguiti  circa  il  puoter  nelle  sue  Chiese  di  Santa  Toscana,  ed
Ospitalino continuare in posessorio le questue, e le fonzioni    [c. 249r]    doppo però
terminata  nella  Chiesa  Parocchiale  de  Santi  Nazaro  e  Celso  la  Dottrina  cristiana.
Raccolta. Tomo Ducentesimo undecimo                                      
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1220.

Verona Santi Nazaro e Celso Contrada contro la Sacra Religione di Malta stampa seguita
l’anno 1782,  sostenendo intromissione di  processo,  come irregolare per  essere stato
formato da Nodaro, che hà servito la Religione, e per essere a testimonij prima stati
letti  li  capitoli,  in una causa nella quale la Religione in possessorio hà vinto, ed hà
sostenuto  puotere  nelle  sue  Chiese  di  Santa  Toscana,  ed  Ospitalino  continuare  le
questue,  e  le  funzioni,  doppo  terminata  la  Dottrina  nella  Chiesa  de  Santo  Celso,  e
Nazaro. Casi seguiti. Raccolta al tomo Ducentesimo undecimo

1221.    

Zanetti Don Andrea contro Giuseppe Abbati, e Gaetano Taramelli stampa seguita l’anno
1782 a querela di mandato contro esso ottenuto, ed anco malamente esseguito, con cui
in sua absenza le fù spogliata la casa, e tutto incantato per piccolo credito professato.
Segui a favore Zanetti spazzo di taglio li 6 Giugno 1782 in absenza, ed in seguito l’Abbati
si aggiustò, in via essecutiva sborsando al Prete circa lire duemilla. Raccolta Casi seguiti.
Tomo Ducentesimo duodecimo                                                          

[c. 249v]                                            1222.

Beltrame Giovanbattista, e L.L.C.C. Castagna, e Torcellan contro Giovanbattista Ruberti
stampa  l’anno  1783  seguita  perché  abbia  a  lasciare  in  libertà  una  casa  in  cui  essi
L.L.C.C. anno maggiore caratto, e che non possa continuare in possesso di  quella  a
pretesto dei meglioramenti, che li restano risservati per stare a raggione pro ut de jure.
Raccolta delli Casi seguiti. Tomo Ducentesimoduodecimo

1223.

Brustolon Gioachin contro Bortolo, e Pietro fratelli Fuol stampa l’anno 1783 seguita al
taglio  di  sentenza con  cui  venne condannato  a  pagare  lire  novecento disdotto  soldi
sedeci e mezzo, sostenendo non essere di tale somma debitore, pronto a pagare però ciò
che reverà è debitore. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo duodecimo

1224.

Longhi dalla Vitalba Antonio, e fratelli  contro Cristoforo Tonolini stampa l’anno 1784
seguita,  sostenendo  una  liquidazione  seguita  del  maneggio  da  esso  tenuta  come
Comissario di Cristina Longhi dalla Vitalba, la di cui eredità ad pias causas disposta è per
la legge 20 Settembre 1767 caducata, e giudicata ad essi fratelli Longhi dalla Vitalba.
Casi seguiti Raccolta. Tomo Ducentesimo Duodecimo

[c. 250r]                                                1225.
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Longhi  della  Vitalba  Antonio  e  fratelli  contro  Cristoforo  Tonolini  sudetto  stampa
l’anno1784 seguita, che contiene li documenti della seguita liquidazione, e le prove dei
arbitrij  come  Comissario  dal  Signor  Cristoforo  Tonolini  usati.  Raccolta  Casi.  Tomo
Ducentesimo Duodecimo                                        

1226.

Rause Carlo ed in sua specialità, e come assontor di giudicio contro Innocente Belloni
stampa l’anno 1782 seguita, onde non abbia ad essere a parte con l’interressenza per un
terzo dell’impresa del  Dacio  fieni  abboccato da Rause,  come pretende per  suo solo
conto  da  esso  Rause  abbocato,  e  senza  alcuna  interessenza  Belloni.  Casi  seguiti.
Raccolta. Tomo Ducentesimo Decimoterzo                                        

1227.

Missi  Antonio, e Maria  contro  Ignazio  Uberti  stampa  l’anno 1784  seguita per  esser
anch’essi compartecipi  in un negozio di specchij, che tutto si pretende da Uberti come
erede di sua moglie Maddalena Missi loro sorella. Raccolta al tomo Ducentesimo Decimo
terzo                                   

1228.

Zaccaria Zaccaria ed altri L.L.C.C. contro il Nob: Ho: Lodovico Morosini stampa seguita
l’anno 1784, onde avere da Morosini come possessore de beni, che erano Giustiniani una
annua  prestazione  di  Ducatti     [c.  250v]     dieci  loro  dovuta  per  fideicomisso,
sostenendo avere azione contro ogni effetto, che era del testatore fideicomittente. Casi
seguiti. Raccolta Tomo Ducentesimo Decimoterzo                                      

1229.

Bulla  Antonio  per  la  sua  Dita  Antonio  Zilio  contro  la  Comissaria  di  Giovan  Battista
Pedretti stampa seguita l’anno 1784, sostenendo lesivo, e feneratizio un contratto, per
avere convenuto il prò del cinque e mezzo per cento sopra un viglietto, senza che il
censo sia stato fondato sopra cosa immobile, e per non essere tenuto, che al pagamento
del Capitale, esclusi li prò. Vinse al Piovego in Aprile 1784 Bulla. Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Ducentesimo decimo terzo                                      

1230.

Bulla detto contro detta stampa di varij casi seguiti, in proposito che non è permesso
riscuotere prò sopra soldo, quando il Capitale non è stato fondato sopra cosa immobile.
Raccolta. Tomo dei Casi seguiti Ducentesimo decimo terzo

1231.
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Pedretti  Giovanbattista  Comissaria  contro  Antonio  Bulla  per  la  sua  Ditta  Antonio
Zilliostampa l’anno 1784 seguita, sostenendo che sia lecito, e non feneraticio il    [c.
251r] contratto trà loro seguito, con cui venne convenuto il prò del cinque e mezzo per
cento sopra il Capitale, tutto che non sia fondato sopra cosa immobile, tale essendo la
pratica  mercantile,  essendo mercanti  anco li  Contraenti.  Vinse  Bulla  non ostante  al
Piovego in Aprile 1784. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo decimo terzo

1232.

Pedretti detta Comissaria contro detto Bulla, stampa di diversi casi seguiti, ne quali è
stato  admesso  il  prò  anco  sopra  Capitali  fondati  cose  non  immobili.  Raccolta  Tomo
Ducentesimo decimo terzo                                        

1233.

Europa potenze relazione per la Successione alla Monarchia di Spagna, pretesa dalla
Francia, per la morte seguita di Carlo Secondo Rè di Spagna senza figlioli,  stampata
senza data verso l’anno 1700 circa. Raccolta delli  Casi  seguiti  al  Tomo Ducentesimo
decimo quarto –

1234.

Falcioni nata Viali  Rosa Catterina contro Andrea Falcioni di lei marito stampa l’anno
1779 seguita per lievo di pena, onde avere alimenti e provisionali stante divorzio dalla
donna proposto. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo decimoquarto

[c. 251v]                                               1235.

Bonera nati Gherardi Sirena contro li fratelli qm. Giovanni Ronchi, stampa seguita l’anno
1780,  per  depennazione  di  apellazione,  da  Ronchi  come assontori  di  giudicio  per  li
fratelli  Mazzarini  interposta ad essecuzioni  in  Valcamonica,  da essa donna fatte  per
piccola somma di affitti contro detti Mazzarini, sostenendo anco, che il credito Ronchi
non  sia  privilegiato,  ne  di  medicinali,  atteso  che  Ronchi  anno  abbandonati  altri
sequestri,  che  avevano  praticati.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Ducentesimo
decimoquarto                                      

1236.

Albrici  Andrea contro Don Pietro, Capitanio Girolomo, Giovanbattista,  ed Anzolo suoi
fratelli stampa l’anno 1782 seguita, onde contemporaneamente abbia ad essere diviso
tutto il  comune patrimonio attivo, e passivo, e non a parte a parte come li  fratelli
vogliono. Casi seguiti. Tomo Ducentesimo Decimoquarto –

1237.
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Albrici  Angelo,  e  fratelli  contro  Andrea  loro  fratello  stampa  l’anno  1782  seguita,
ondeabbonconto  sia  diviso  in  parte  il  comune  patrimonio,  ed  indi  il  resto,  essendo
massime  una  parte  di  tale  asse,  dai  divisori  stata  divisa  in  cinque  parti,  e  però
sostenendo  che  queste  siano  a  sorte  estratte.  Raccolta  dei  Casi  seguiti.  Tomo
Ducentesimo Decimoquarto                                             

[c. 252r]                                               1238.

Caprioli  Conte Andrea contro il  Conte Paolo suo fratello stampa l’anno 1783 seguita,
sostenendo non dovere stare in Arbitri nelle questioni loro, mà vuolere essere giudicato
dal ordinario Giudice, con altre questioni per provisionali, e per delegazione in Venezia
da esso  Conte Andrea  ricercata.  Casi  seguiti.  Raccolta  al  tomo Ducentesimo decimo
quarto                    

1239.

Caprioli Conte Paolo contro il Conte Andrea suo fratello stampa nell’anno 1783 seguita,
sostenendo che le questioni loro debbano essere con il mezzo di Arbitri definite; con
altre questioni circa provvisionali, e delegazione, che detto Signor Co: Paolo impugna.
Raccolta Dei Casi seguiti. Tomo Ducentesimo decimoquarto                                        

1240.

Corrieri di Venezia compagnia contro Giovani Targa, stampa seguita l’anno 1782, onde
resti tagliata l’investitura fattale delle poste di Fusina, e del Dolo, stante che Giovanni
Torre creditore del Targa, hà il tutto posto in economia, e non può il Targa secondo il
patuito nella investitura personalmente assistere, ed attendere alla direzione di esse
poste. Raccolta dei Casi seguiti al Tomo Ducentesimo decimoquinto

[c. 252v]                                                 1241.

Targa Giovanni contro Giovanni Torre, stampa l’anno 1782 seguita al laudo di sentenza,
che giudicò a Targa un provisionale di trecento Ducatti, stanti diverse pendenze trà le
Parti, per la società delle poste di Fusina, e del Dolo, nelle quali  ambi anno grosse
pretese,  massime  circa  li  conti  da  farsi.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo  Ducentesimo
decimoquinto                              

1242.

Suja Giacomo, e Vendramino fratelli contro Agnese Antonia Paramenti Spilladi stampa
seguita l’anno 1783, onde avere la prelazione sopra la di lei pratticata assicurazione
dotale, non attesa l’opposta prescrizione del tempo, essendo essi creditori perdenti, e
pronti al sei per cento sulla dote, ed a tutto ciò che è di raggione. Casi seguiti Raccolta.
Tomo Ducentesimo decimoquinto                                             
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1243.

Bettoni  Alessandro contro la Ditta Paolo Bonandrina, ed altri  creditori  della faccoltà
Rosciati,  stampa  seguita  l’anno  1778,  sostenendo  vuolere  essere  pagato  sopra  un
deposito essistente al monte della robba Rosciati, senza che siegua graduatoria, come
sostengono li  altri  creditori  doversi  fare  –  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo Ducentesimo
decimosesto                                      

[c. 253r]                                            1244.

Bettoni  Girolomo  Ditta  contro  la  Dita  Giuseppe  Abbati  stampa  l’anno  1778  seguita,
pretendendo  che  in  una  liquidazione  di  bilancio  del  negozio  corso  in  Dita  Nullo  e
compagni, sia levato un proffessato errore di lire ventiseimille circa, seguito in aggravio
Bettoni, e sostenendo che tale dimanda proceda anco in ordine. Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Ducentesimo decimo sesto                                                       

                                                          1245.

Gherardi  Giovanni  Battista  contro  Giuseppe  Locati,  stampa  al  lievo  di  sospensione
seguita  l’anno 1784,  onde essere posto in possesso della  carica di  Sensale al  Locati
venduta, senza che sia stata pagata. Raccolta. Casi seguiti tomo Ducentesimo decimo
sesto                                        

1246.

Cortinovis  Pietro e Domenico fratelli  contro Francesco Rotigni  stampa seguita  l’anno
1779, sostenendo falsa una carta con cui  Rotigni  pretende, che Francesco Cortinovis
Padre l’avesse interessato nel suo negozio di seta, pretendendo che il Rotigni abusando
di una firma in bianco di Francesco Cortinovis, abbia al di sopra scritta l’interressenza
nel  detto  negozio.  Si  aggiustarono,  e  Rotigni  ebbe  qualche  somma,  doppo  avere
Cortinovis querelato. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo decimo settimo

[c. 253v]                                              1247.

Baschenis Filippo Comissaria e Tutela contro Carlo Santo Paganoni, e la Città di Bergano
assontrice  di  giudicio  stampa  seguita  l’anno  1783,  sostenendo  che  abbiasi  bene
interposta una querela a Venezia per ordine, e che tale querela a Venezia aspetti, e non
a Bergamo. Segui spazzo absente li  26 Marzo 1784 alla Quarantia Civil  Novo a favor
Paganoni. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo decimo settimo

1248.
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Paganoni Carlo Santo, e Città di Bergamo assontrice di giudicio, contro la Comissaria e
Tutela del fù Filippo Baschenis stampa seguita l’anno 1783, sostenendo, che le nullità,
ossiano querele per ordine delle sentenze de Giudici di Bergamo, aspettino e debbano
essere  giudicate  dalli  Giudici  di  Bergamo,  e  che  non  possano  essere  interposte  in
Venezia. Segui in absenza a favore Paganoni, e della Città al Consiglio di 40. C. N. spazzo
di  laudo,  e venne giudicato,  che le nullità  alle  sentenze di  Palazzo essere debbano
decise a Bergamo, ne mai a Venezia. Raccolta dei Casi seguiti  al  Tomo Ducentesimo
decimo settimo                                         

[c. 254r]                                            1249.

Torre Giovanni conto li Corrieri della Signoria Veneta stampa nell’anno 1781 seguita al
taglio di parte stata presa dai Corrieri di escludere dalla posta di Fusine, e del Dolo
certo Giovanni Targa, che ivi era maestro di posta, sostenendo che per essere detto
Torre  creditore  del  Targa  non  possano  li  Corrieri  escluderlo,  quando  essi  non
garantiscano detto Torre dei  suoi crediti,  pronto essibendosi il  Torre a far andare le
poste a sue spese a publico, e privato servizio. Raccolta al tomo Ducentesimo decimo
ottavo.

1250.

Targa Giovanni contro Giovanni Torre stampa al taglio seguita l’anno 1783, negando di
essere al Torre debitore delle somme, delle quali le fà dimanda, sostenendo di avere
saldato  il  suo  preteso  debito.  Raccolta  Dei  Casi  seguiti.  Tomo  Ducentesimo  decimo
ottavo                                                                 

1251.

Fiera  di  Bergamo  nel  teatro  possessori  del  terzo  ordine  di  palchi  contro  Francesco
Vicenzo Adelasio stampa seguita l’anno 1784, onde conservarsi in possesso de palchi,
salve poi in petitorio le ragioni     [c. 254v]     delle Parti. In prima instanza vinsero li
Possessori dei palchi in contraditorio, ed Adelasio hà apellato, e nella primavera 1785
con la mediazione del Dottor Giacomo Arigoni venne con la maggior parte dei possessori
aggiustata ogni cosa, e restorono padroni anco della proprietà con l’esborso all’Adelasio
di  lire  cento  quaranta  per  palco.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo Ducentesimo decimo
ottavo                              

1252.

Salvioni di Lenna faccoltà creditori, ed altri L.L.C.C. creditori della faccoltà di Carlo
Paganoni stampa seguita l’anno 1784, contro Giovanbattista Camozzi perché non le sia
fatto buono un credito di lire. seimilla  circa, stato a favor Camozzi giudicato nella
graduatoria Paganoni, sostenendo che tale credito non abbia documento, e che non sia il
Camozzi creditore, ed in oltre che non possa meno pretenderlo, stante che esso Camozzi
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s’è immischiato nella facoltà Paganoni, di cui fù scritto erede, sebbene esso non l’abbia
accettata. Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Ducentesimo decimo ottavo

1253.

Rota Vincenzo contro Andrea Torre stampa l’anno 1784 seguita sostenendo caducata una
società del Dacio Du      [c. 255r]    catto per carro fieno, per avere il Torre mancato
alla convenzione. Vinse il Rota in contraditorio li 17 Maggio 1784, e fù deciso caducata la
società, e non proseguì altro il Torre. Casi seguiti nella Raccolta. . Tomo Ducentesimo
decimo ottavo                                        

1254.

Bressa Nob: Ho: Agostino, Tomaso, e Zuanne fratelli stampa al taglio l’anno 1783 seguita
contro il Nob. Ho: Girolomo Corner procuratore paterno, onde levarle certi beni da esso
avuti in pagamento di una dote, e da essi pretesi per fideicomissi, e per contenderle
alcuni bonificamenti da Corner pretesi corsi nelle divisioni della Casa Bressa, per li quali
Corner  veniva  a  pagarsi  in  parte  delli  suoi  crediti.  Casi  seguiti.  Raccolta  Tomo
Ducentesimo decimo nono – 

1255.

Bressa Nobili Homeni Agostino, Tomaso, e Zuanne fratelli contro li Conti Giovanbattista,
ed  Antonio  zio,  e  nipote  Pola  stampa al  laudo  seguita  l’anno  1783,  onde  avere  un
fideicomisso, sostenendo, che tutto ciò possedeva il testatore nel Territorio di Azolo,
considerare si debba fideicomisso, salvo solo di documentare che ve ne sia di libero, e
pretendendo perciò che con tale riserva    [c. 255v]    tutto le venga rilasciato, pronti li
Bressa però contemporaneamente stare a raggione per li meglioramenti utili, necessarij,
ed estanti. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo decimo nono

1256.   

Raimondi Canonico Giovanbattista e Francesco fratelli contro Antonio e fratelli Trigati
stampa seguita l’anno 1778, onde avere il rilascio di una Breida da Trigati posseduta, e
sostenuta da Raimondi soggetta a fideicomisso. Seguì spazzo di patta al Collegio dei 20
sotto il giorno 11 Settembre 1778. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo vigesimo

1257.

Martinenghi  Nobili  Conti  Marc’Ant.o,  e Giovanni fratelli  contro il  loro fratello  Conte
Curzio, stampa seguita l’anno 1781 al taglio di sentenza, nella quale venne al Conte
Curzio giudicato un provisionale di Ducatti trecento, per una causa nella quale detto
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Conte Curzio  sostiene  un  provisionale  pareggio  delle  fraterne divisioni.  Casi  seguiti.
Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo                                                

1258.

Cossali  madre nata Lucietta Polacco, e figlioli  Giovanni Antonio, e Do     [c. 256r]
ralice stampa l’anno 1781 seguita al laudo, contro il Nob. Ho: Zan                   Paolo
Trevisano agente filiorum nomine, onde ad essi, e non a Trevisano aspetti un Capitale di
duemille Ducatti cerca, per il testamento di Margarita Polacco Brigantini, e per altro
testamento di Alessandro Brigantini. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo

1259.

Wolff. Ditta decotta Daniele Federico creditori contro Gaetano, Andrea, e fratelli Roij
stampa seguita l’anno 1782, sostenendo che li Roij siano eredi paterni, e che come tali
debbano pagare li  debiti,  e che meno possano essere messi in tempo a ripudiare la
paterna eredità. Casi Seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo

1260.

Roi Ditta creditori L.L.C.C., e creditori della Ditta Wolff assontori di giudicio stampa
seguita l’anno 1782 contro Giovanbattista Roi, e Teresa Venier assontrice di giudicio,
onde non proseguendo Roi li atti della loro graduatoria, possano li sudetti loro creditori
proseguirli,  onde tale graduatoria abbia a seguire. Raccolta dei  Casi seguiti  al  Tomo
Ducentesimo vigesimo                                                

[c. 256v]                                               1261.

Lago Pietro contro Nicolò Bertagnoni, stampa seguita l’anno 1782, onde le paghi lire
nonantadue, che professa per suo conto essere state da Bertagnoni rascosse. Raccolta.
Tomo Ducentesimo Vigesimo                                                  

1262.

Bertagnoni Nicolò contro Pietro Lago stampa seguita nell’anno 1782, per non pagarle lire
nonantadue, che accorda avere benissimo scosse per conto del Lago, ma che sostiene
avergliele. accreditate in conto. Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Ducentesimo Vigesimo

1263.

Maccarinelli Bortolo contro Giuseppe Riva stampa l’anno 1782 seguita, sostenendo un
bene probatum, onde non essere tenuto al rissarcimento di danni, per un repristino in
una  Osteria  al  Riva  per  soli  sei  mesi  affittata  dal  detto  Maccarinelli.  Casi  seguiti.
Raccolta al Tomo Ducentesimo Vigesimo –
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1264.

Boccarizza Pietro contro Giuseppe Zenogacchia stampa l’anno 1784 seguita al taglio, per
essere repristinato in certa casa, da cui venne espulso in virtù di avogaresche. Vinse al
Collegio de 15 con voti nove al taglio Boscarizza, e quattro al laudo li 19 Aprile 1784.
Raccolta      [c. 257r]     Casi seguiti. Tomo Ducentesimo Vigesimo

1265.

Zenogacchia Giuseppe contro Pietro Boccarizza stampa l’anno 1784 seguita al  laudo,
onde resti fuori di certa Casa, da cui lo hà in vigore di avogaresche escluso. Hà perduto
Zenogacchia sotto 19 Aprile 1784 al Collegio dei quindeci con voti nove al taglio, e con
quattro al laudo. Casi seguiti. Raccolta al Tomo Ducentesimo Vigesimo

1266.

Fantoni  Dottor  Antonio  contro  Paolo  Bralich,  e  Michele  Gelicich,  stampa  seguita
nell’anno  1771,  sostenendo che per  essere  in  debito  con  il  Publico  detti  Bralich,  e
Gelicich, abbia ben potuto esso Fantoni investirsi dei beni, che Sua Serenità aveva alli
medesimi dati con il patto di dovere pagare un certo determinato canone, del quale
sono rimasti in debito. Casi seguiti Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo primo

1267.

Mori  Agostino  contro  il  Conte  Antonio  Canaggietti  stampa  al  laudo  nell’anno  1774
seguita, e contro anco le nipoti di detto Conte Canagietti, sostenendo dovuto a lui un
appartamento di una casa in Cariera di Zara, come anco li affitti per certo    [c. 257v]
tempo non essatti. Casi seguiti, Raccolta. Tomo Ducentesimo vigesimo primo

1268.

Sopramonasterij di Venezia Fiscale del Magistrato contro il Nob: Ho: Girolamo Padre, e
figlioli Gradenigo eredi ab intestato di Giovanni Agostino Gradenigo fù Vescovo di Ceneda
stampa  l’anno  1775  seguita,  onde  pretendere  non  possano  alcun  rissarcimento  dal
Publico, per essere al Vescovo stata levata la Giurisdizione laicale, che aveva in Ceneda,
ed in Tarzo, quale Giurisdizione rendeva di provento annuale lire tredecimilla. Raccolta
dei Casi seguiti. Tomo Ducentesimo vigesimo primo                                   

1269.

Sopramonasterij di Venezia Fiscale del Magistrato, contro Pietro Pelli stampa nell’anno
1775 seguita al laudo, onde per la fabrica da esso fatta a Padri Domenicani di Chiozza,
niente possa pretendere dalla cassa opere pie, non ostante che per ordine publico sia
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stato  sopresso  il  Convento  dei  Domenicani  di  Chiozza,  e  fossero  anco  alli  stessi
Domenicani avvanti la seguita sopressione state proibite le questue. Raccolta Delli Casi
seguiti. Tomo Ducentesimo Vigesimoprimo                                   

[c. 258r]                                             1270.

Garagnin  Francesco,  e  fratelli,  contro  Francesco  Ergouaz  stampa  al  laudo  seguita
nell’anno 1775, onde non possa pretendere, che Garagnin lo garantiscano da contrabandi
di tabacco, che vengono fatti, ed anzi, che Ergouaz le paghi le ratte convenute, per il
subappalto dell’impresa del tabacco in Spalato da essi Garagnin fattole, e da Ergouaz
essercitato. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo primo

1271.

Albanese detto Vidale Giovanni contro Andrea Ciurlotto stampa al taglio seguita l’anno
1776, sostenendo ben provato un capitolo, che detto Albanese hà proposto sopra due
manze, che esso Ciurlotto pretende essere di sua ragione. Casi seguiti. Raccolta. Tomo
Ducentesimo Vigesimo primo                                   

1272.

Barbabianca Giovanandrea contro Antonio Bolis, e Cristoforo Sbisà stampa seguita l’anno
1777, onde non possano in un certo sito a pretesto di investiture avute dalli Conti Califi
fare una fabrica, che al Barbabianca pregiudica; con una questione ancora di ripristino
stante apellazione Barbabianca, nonostante la quale     [c. 258v]    Bolis e Sbisà anno
proseguito la fabrica. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo primo

1273.

Stella Don Domenico, e fratello contro Don Domenico, e fratelli Quaglio stampa seguita
l’anno  1778,  onde  conseguire  lire  cinquecento  nonantasei  loro  credito  liquido,  con
risserva per il ressiduo loro credito, dipendente il liquido da un livello di beni da Stella a
Quaglio  dati,  doppo  molti  atti  nel  proposito  seguiti.  Casi  seguiti.  Raccolta.  Tomo
Ducentesimo Vigesimoprimo                                                                 

1274.

Pezzana Lorenzo Nicolò, e sorelle con la Fraterna Pessato affittuale del molino maggiore
Pezzana in Zelo sopra il fiume Marzanego contro il Nob: Ho: Kavalier Aloisio Mocenigo, e
L.L.C.C.  posessori  dei  molini  del  Gajan,  per  non  essere  spogliati  del  diritto  di
traghettare  le  loro  farine  per  esso  fiume in  vicinanza  del  Gajan,  e  ciò  solo  in  via
posessoria, salve poi in petitorio le raggioni  delle parti. Vinse Pezzana, e Pessato in
contraditorio. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo primo
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1275.

S. Giustina L.L.C.C. Possessori de beni nel ritratto, stampa seguita l’anno 1780 contro le
famiglie  Redetti,     [c.  259r]      Semitecolo,  Condulmer,  e  Morosini  sostenendo
intromissione di memoriale per ascolto, sopra terminazione del Magistrato del Adige,
intorno  a  beni  di  Rovigo  nel  Polesine,  onde  ad  ogni  possessore  essere  possa  salvo
qualunque ricorso per li proprij beni. Raccolta Casi seguiti. Tomo Ducentesimo Vigesimo
primo                                                                 

1276.

Conti Michele contro Giovan Battista Calzani, e Marco Baeni stampa seguita nell’anno
1780, sostenendo, che non procedano lettere auditoriali commissive l’essecuzione di un
accordo  al  Conti  dai  sudetti  intimate,  ma  che  debba  per  tale  esecuzione  essere
convenuto avanti il suo Giudice naturale di prima instanza. Delle Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Ducentesimo. Vigesimo primo                                      

1277.

Visonà Gaetano contro Giovanni e fratelli Bisego stampa al laudo seguita nell’anno 1780,
onde conseguire lire trecento nonanta circa, che professa essere liquide, salvo poi di
fare li conti per altri crediti non liquidi, che li Bisego professano, nelli quali saranno
salve interamente le raggioni, ed eccezioni tutte delle Parti. Nella Raccolta delli Casi
seguiti al tomo Ducentesimo Vigesimo primo                                    

[c. 259v]                                           1278.

Pisani Pietro figlio del fù Nob: Ho: Vittore contro il Nob: Ho: Misser Pietro Vettor Pisani
Procuratore di S. Marco, e Comissario di esso N. H. Vettor suo fratello, sostenendo, che
sebbene detto Nob: Ho: Vettor nel suo testamento lo abbia caratterizzato per suo figlio
naturale,  non  ostante  esso  sia  figliolo  legitimo  del  medesimo,  sebbene  sia  stato
dichiarato al foro ecclesiastico, che trà esso Nob: Ho: Vettor Pisani, e Teresa Vedova sua
madre mai vi sia stato matrimonio, e siansi essa Vedova, e detto Vettor rispettivamente
doppo tale sentenza ecclesiastica maritati, stampa al laudo seguita l’anno 1782. Cosi
venne anco giudicato con largo spazzo di  laudo del  Consiglio  di  40. Civil  Vecchio in
contraditorio li  11 Marzo 1784 con voti 29 a favore, quattro non sinceri,  ed un solo
contrario. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ducentesimo Vigesimo Secondo

1279.

Pisani Nob: Homo Misser Pietro Vettor Procuratore di S. Marco Comissario di suo fratello
Nobil  Homo Vettor contro Pietro Pisani figlio da Vettor nel suo testamento chiamato
naturale stampa al taglio l’anno 1784 seguita, sostenendo    [c. 260r]    che sia figlio
naturale di esso Vettore, e non legitimo. Con voti 29, uno contro, e quattro non sinceri
hà perduto il Procurator Pisani alla Quarantia Civil Vecchio in contraditorio li 11 Marzo
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1784, e cosi venne esso Pietro giudicato figlio legitimo di Vettor Pisani. Casi seguiti.
Taccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo secondo                                   

1280.

Gallo  Mattio  Chirurgo  Stampa  al  laudo  seguita  l’anno  1773,  contro  Antonia  Zuliani
Galante,  per  conseguire  lire  trecento  sessantaotto,  che  professa  per  suo  credito  di
operazioni di sua professione fatte al Dottore Giovanbattista Alessi, del quale è erede, e
cognata detta Antonia. Casi seguiti, Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo terzo

1281.

Tornimben Angelo contro il Nob: Homo Marino Da Riva Padre, e Giovanni da Riva figlio,
seguita stampa l’anno 1773, sostenendo, che possa fare una fabrica a Santo Maurizio
come era avvanti, ed a difesa di depennazione da Riva ricercata di estesa. Delli Casi
seguiti nella Raccolta al Tomo Ducentesimo Vigesimo terzo                                             

[c. 260v]                                               1282.

Riva  Nob:  Homo  Marino,  e  Nob.  Homo  Zuane  assontore  di  giudicio,  contro  Angelo
Tornimben stampa nell’anno 1773 seguita, onde in occasione che esso Tornimben nel
luogo di Sant’ Maurizio in Venezia fabrica una sua Casa, che Riva le accorda puoter fare,
non abbia a recare alcun pregiudizio allo stabile ivi vicino di raggione di essi Nob: Hom:
Da Riva. Raccolta Delli Casi seguiti. Tomo Ducentesimo Vigesimo terzo

1283.

Usigo  Luminaria  stampa  l’anno  1774  seguita  contro  il  Publico  Catasticatore  Alvise
Francesco Duodo, al taglio di vendita all’incanto stata da esso Catasticatore fatta, di
certo campo in Pecol, che la Luminaria sostiene, non essere alla vendita soggetto, per
essere  nella  Luminaria  entrato  bensi  doppo  la  legge  1605,  mà  con  un  contratto  di
permuta, per il quale la Luminaria diede altretanti campi vecchi di sua raggione avvanti
tale legge posseduti, e non soggetti in conseguenza alla Vendita; professando anco avere
la Luminaria avvertito avanti dell’incanto di tale fatto il Duodo. Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Ducentesimo Vigesimo terzo                                                       

[c. 261r]                                                1284.

Sebenico Convento delle Monache di Santa Lucia, contro Michele, e Niccolò Zavareo,
stampa seguita nell’anno 1775, al laudo di atti apellati, medianti li quali il Convento,
sopra li beni Zavareo si pagò di un suo Capitale, come anco delli prò decorsi per anni 79,
sostenendo dette Monache che siansi bene pagate, e che alli Zavareo, doppo un continuo
silenzio di più di mezzo secolo, non competa azione veruna di puotere reclamare contro
il seguito. Della Raccolta delli Casi seguiti. Tomo Ducentesimo Vigesimo terzo
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1285.

Nogarola Maffei Contessa Isotta, stampa seguita l’anno 1775, contro li Tutori de figlioli
minori del fù Marco Antonio Mercanti, per non rilasciare certa casa, e fondo in Chiosan
Borgo di Cologna, né un molino al Ponte di Santo Bartolomeo, che essi Tutori Mercanti
sostengono essere a fideicomisso soggetti, e detta Contessa Isotta impugna. Casi seguiti.
Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo terzo                                             

1286.

Da Ponte Antonia nata Minca, contro Domenica Minca Fontanot, stampa al laudo seguita
nell’anno    [c.  261v]     1775,  per essere rissarcita  di  alcuni  pregiudicij  da essa
rissentiti  nelli  conteggi  di  un  eredità,  sopra  la  quale  sino  l’anno 1737  è  seguita  un
arbitraria. Raccolta delli Casi seguiti. Tomo Ducentesimo Vigesimo terzo

1287.

Onesti  Gaetano  contro  il  Cornetta  Alessandro  Brigo,  stampa  seguita  l’anno  1777,
sostenendo, che a motivo dei atti di prelazione, da Brigo praticati contro Angela Rubini
Dotto de Pauli, sopra un palco no. 14 nel secondo ordine del teatro di Padova, non possa
Onesti venire spogliato di detto palco, che lo stesso da essa Angela hà comperato, senza
che venga citato ed ascoltato per l’uso delle proprie raggioni. Casi seguiti. Raccolta.
Tomo Ducentesimo Vigesimo terzo                                                

1288.

Sopramonasterij di Venezia Magistrato, e Padre Provinciale delli Domenicani stampa al
lievo di sospensione, seguita nell’anno 1778, contro il Padre Giuseppe Borgo, onde prima
abbia ad obbedire con il trasferirsi a quel Convento, che le è stato assegnato, e poi le
sia permesso allora di reclamare avvanti il Magistrato, e contro l’assegno fattole, e come
crederà.  Contiene  ancora  un  caso  si     [c.  262r]    mile  dei  Padri  Francescani
Conventuali,  nel  quale  così  vennè  giudicato.  Raccolta  Delli  Casi  seguiti  nel  tomo
Ducentesimo Vigesimo terzo                                                            

1289.

Lalicih Zorzi Giuseppe contro il capo Giacomo Romanello uxorio nomine agente, ed il
Conte  Francesco  Draganich  Veranzio,  Procuratore  di  Don  Pietro  Vidi,  assontore  di
giudicio, stampa seguita l’anno 1779 al taglio, sostenendo essere di sua ragione certi
terreni, e non del Romanello, per averli posseduti oltre li dieci anni necessarij per lo
Statuto di Sebenico, a formare una prescrizione legitima. Della Raccolta Casi seguiti al
Tomo Ducentesimo Vigesimo terzo                                                       
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1290.

Sopramonasterij di Venezia Nob: Ho: Aggionto al Magistrato, contro il Nob: Ho: Misser
Pietro Pisani Procurator di Santo Marco, e Comissario di sua nipote Chiara Pisani figlia del
fù Nob: Homo Vettore suo fratello, Stampa l’anno 1780 seguita, onde non possa per aver
esso  Pisani  Comissario  aquistato  il  Priorato  di  Nogara  pretendere  le  entrate  tutte
dell’anno del suo acquisto, mà solo a rata di tempo, per essere il Priorato stato venduto,
in tempo    [c. 262v]    che dal Publico era affittato. Casi seguiti.  Raccolta. Tomo
Ducentesimo Vigesimo terzo                                                  

1291.

Longato Domenico Piovano di Santo Basso, ed eredi di Lucietta di lui madre, stampa
seguita l’anno 1782, contro il Dottor Giovanbattista Lavezi anch’esso erede della di lui
madre, al laudo di aggionta di pagamento di dote da Longato fatto a pregiudizio Lavezi,
sostenendo, che l’azione dotale Longato sia anziana a quella Lavezi, per il che Lavezi
debba restare in conseguenza scoperto,  e Longato sodisfatto. Casi  seguiti.  Raccolta.
Tomo Ducentesimo Vigesimo quarto                                        

1292.

Lavezzi Dottor Giovanbattista erede cum benefitio legis et inventarij, ed assontore di
giudicio per sua madre, contro Don Domenico Longato erede di sua madre, Stampa al
taglio  l’anno  1782  seguita,  impugnando  un  pagamento  di  dote,  da  Longato  fatto  a
pregiudicio Lavezzi, e sostenendo, che non proceda, stante che spoglia Lavezi di ciò, che
sua madre aveva in pagamento di dote appreso. Delli Casi seguiti, vedi nella Raccolta al
Tomo Ducentesimo Vigesimo quarto                                                            

[c. 263r]                                                1293.

Codato Bortolo, e fratelli,  e L.L.C.C. stampa al  laudo, seguita l’anno 1782 contro il
Dottor  Pier Antonio Basso, onde avere il rilascio di alcuni fideicomissi Luciani, che esso
Basso sostiene essere a lui dovuti. Raccolta. Casi seguiti. Tomo Ducentesimo Vigesimo
quarto                                             

1294.

Basso Dottor Pier Antonio contro li  fratelli  Codati,  e L.L.C.C., stampa seguita l’anno
1782,  impugnando  il  rilascio  di  alcuni  beni  da  esso  posseduti,  perché  non  sono
documentati aspettanti al fideicomisso Luciani, nel quale non si impugna a Codati ne la
vocazione, ne il  caso, mà si nega l’identità dei  effetti.  Casi  seguiti.  Raccolta. Tomo
Ducentesimo Vigesimo quarto                                      
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1295.

Piva  Bortolo  contro  Giacomo  Zambelli  stampa  seguita  l’anno  1783,  sostenendo,  che
proceda  un  appellazione  da  lui  interposta  ad  una  sentenza  oratenus  contro  lui
pronunciata, con cui venne condannato in lire duecento da pagarsi a Zambelli, sebbene
a pregiudicio di esso Zambelli li sia stato praticato sequestro,    [c. 263v]   liberato il
quale esso Piva si dichiara pronto a pagare. Casi seguiti Raccolta. Tomo Ducentesimo
Vigesimo quarto. Nota che questa stampa è bensi segnata con il numero sudetto, mà il
legatore hà fallato, posta avendola doppo il no. 1296, che sussegue al no. 1294 –

1296.

Zambelli Giacomo stampa al lievo di sospensione, contro Bortolo Piva, seguita l’anno
1783,  onde  paghi  un  debito  di  lire  duecento,  come  venne  oretenus  dal  Giudice
condannato,  e  sostenendo  che  non  proceda  l’apellazione  a  tale  sentenza  dal  Piva
interposta. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo quarto. Anche in questa
stampa  vi  è  l’errore,  nel  superiore  numero  annotato,  cioe  questo  no.  sussiegue  al
numero 1294                                             

1297.

Bettinardi  nata  Zocchi  Angela  contro  Gaspare  Zocchi  stampa  nata  nell’anno  1783,
sostenendo, che esso Gaspare abbia ad essere bene escomiato da alcuni beni, che essa
Angela le hà affittati, e che in conseguenza debba rilasciarglieli, salvo poi in alio juditio
a detto Gaspare di proporre ciò che crederà contro li beni medesimi, e salve ancora ad
[c. 264r]  essa donna le sue difese. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo
quarto. Anco in questa stampa seguita il sudetto errore di legatura, susseguendo questo
numero al no. 1295                              

1298.

Zocchi Gaspare, contro Angela Zocchi vedova Bettinardi, stampa seguita l’anno 1783,
sostenendo, che non possa essere escomiato da alcuni beni, da esso posseduti, con titolo
bensi di affittanza, mà pretendendo, che malamente tali beni li di lui autori, li abbino
alli  autori dell’avversaria assegnati,  e che ingiusto essendo l’assegno, ne dimanda in
conseguenza  taglio  per  non  farne  il  rilascio.  In  prima  instanza  hà  perduto  in
contraditorio detto Gaspare. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo quarto

1299.

Sgrazzutti Catterina, Maria, e Giovanbattista, contro Giovanni Sgrazuti e Domenica sua
moglie, e zij loro, stampa al laudo seguita l’anno 1784, perche a pretesto di vuolere essa
Domenica fare la graduatoria della faccoltà di suo marito per avere l’assicurazione della
sua dote, non le possa essere impedito proseguire li atti esecutivi del giudicato contro il
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ma     [c. 264v]   rito della stessa, per conseguire li loro crediti, senza entrare nella
graduatoria. Casi seguiti. Raccolta. Tomo Ducentesimo Vigesimo quarto

1300.

Sgrazzuti Domenica moglie di Giovanni, contro li suoi nipoti Figlij di Giuseppe Sgrazzutti,
e Maddalena Todeschi Giugali, stampa nell’anno 1784 seguita, onde abbino, per li loro
crediti a rispettare un decreto da essa Domenica ottenuto, con cui chiede, che venga
fatta  la  subordinatoria  della  faccoltà  di  Giovanni  di  lei  marito,  nel  quale  giudicio,
accorda ad essi nipoti, che entrare possono per le loro azioni. Casi seguiti. Raccolta al
Tomo Ducentesimo Vigesimoquarto.

1301.

Pesce salato dazio contro le Valli del Terr.o di Bergamo onde il dacio e boletta di esso
pesce al Tomo 225 –

1302.

Bergamo Territorio Valli e Comuni limitrofi crò il Dazio sudetto onde provedendo pesce
salato a Brescia non esser soggetti ne a dazio ne a boletta. Tomo 225.

1303.

Camonica Valle crò l’impresa e Fisco di Brescia per non pagare il dazio seta e galette.
To: 225

1304.

Matutinovich Zuanne contro Maria Stefani Cechetto Pratini     [c. 265r]   onde non le
possa impedire di accordarsi a Sopraconsoli Tomo 225                              

1305.

Pietà di Bergamo contro la Valle Camonica per il pedaggio di Cemo al Tomo duecento e
venticinque                                      

1306.

Camonica Valle contro la Pietà di Bergamo per il pedaggio di Cemo: Tomo 225

1307.

Pietà di Bergamo, ed assontori di giudicio contro la Valle Camonica per il pedaggio di
Cemo: To: 225.
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1308.

Camonica  Valle  contro  la  Pietà  di  Bergamo  per  il  pedaggio  di  Cemo  in  causa  di
apellazione: Tomo 225.

1309.

Martinenghi Marchese Pietro contro la Città di Bergamo, onde aver in Camera Separata
partita per le sue publiche gravezze, onde in detta Camera suplirle al Tomo 226

[c. 265v]                                               1310.

Palosco Comune raccolta de suoi privilegij, massime per esenzione da dacij seta. Tomo
226.

1311.

Nembro estimati contro detto Comune, per non concorrere ad alcune taglie Tomo 226.

1312.

Publico  per  il  dacio  della  grassa  contro  Claudio  Cavagnis,  e  Giulio  Cogni  per  non
rissarcirli stanti li privilegij di esenzione dei Chiosotti: Tomo 226 –

1313.

S. Antonio Foris Vicinia contro Conti Agliardi per delegazione in questione di Strade Tomo
227                                        

1314.

Aliardi Co. Giulia e Bonifacio crò la Vicinia di S. Ant.o foris, negando delegazione. Tomo
227.

1315.

Crema Territorio contro la Città per aver proroga di un quinquenio del dacio seta. To:
227.

1316.

Calini Conti Ferdinando ed altri Calini Litis Consorti uniti assieme alla Magnifica Città di
Brescia contro Co: An    [c. 266r]    Annibale Calini per depenazione di querela: Tomo
227 –

1317.
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S.  Alessandro in  Colonna Consorzio contro Tomaso Bassanelli  perche resti  escluso da
esattore come con la balotazione fù fatto al Tomo 227

1318.

Gandino Valle contro la Città, onde il loro Giusdicente giuri li suoi Statuti Tomo 228.

1319.

Lanificio mercanti contro la Città, onde non siano costretti andare in fiera Tomo 228 –

1320.

Istromenti e testamenti Dacio conduttore contro il Territorio onde continui il dacio sin a
che è esaurito l’ascolto: To: 228.

1321.

Territorio Piano Comuni contro conduttore Dazio Istromenti e testamenti, onde essere
dal dacio esenti: Tomo 228.

1322.

Territorio Valli privilegiate contro il conduttore dazio Istromenti e testamenti per non
pagar il dacio. Tomo 228 –

1323.

Sopraconsoli Mag.to contro li    [c. 266v]    Consoli dei Mercanti sostenendo la loro
Giurisdizione al Tomo 228                                        

1324.

Consoli Mercanti Mag.to contro quello de Sopraconsoli per giurisdizione To: 228.

1325.

Tavernola e Vigolo Comuni contro la Valle Calepio onde non concorrer alla spesa del
tesone di Fosio. Tomo 228                                             

1326.

Camerlengo contro Giudice alla Ragione per giurisdizione daciale. To: 228.

1327.
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Giudice alla Raggione contro il Camerlengo circa giurisdizione daciale To: 228 –

1328.

Bergamo Città e Teritorio assontore di giudicio contro la Mensa Vescovile di esso luogo,
onde abbia a pagare nelle loro casse le gravezze da mandato dominij per li beni di essa
Mensa in Morengo al Tomo 229                                        

[c. 267r]                                                1329.

Bergamo Città contro la Compagnia de Corrieri onde tenga in affitto il Casello per le
lettere sotto al Palazzo vecchio, e non pagare porto di lettere quando non ecceda il peso
di una lira sottile al Tomo 229                                      

1330.

Bergamo detta contro detta in pristino per non pagare il porto delle lettere Tomo 229.

1331.

Corrieri compagnia contro la Città, onde paghi il porto delle lettere al Tomo 229 –

1332.

Bergamo Città contro la Vicinia di S. Aless.o e Sant’ Leonardo, per non concorrere alla
spesa della Strada di Prato, anzi ella    [c. 267v]    è contro il  Territorio, e segui
convenzione di fare la strada a comuni spese: Tomo 230.

1333.

S. Aless.o e Leonardo Vicinie contro chiunque, onde abbia a concorrere alla spesa della
strada di Prato Tomo 230 –

1334.

S. Alessandro e Leonardo dette stampe B in esso proposito. Tomo 230 –

1335.

S. Alessandro e Leonardo Vicinie dette contro la Città onde non pagare la strada di
Prato. Tomo 230 –

1336.

Bergamo Città contro le sudette Vicinie onde non concorrere alla spesa di essa strada di
Prato. Tomo 230                                   
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1337.

S. Alessandro e Leonardo Vicinie contro il  Marchese An     [c. 268r]    tonio Terzi
Deputato delle botteghe di fiera onde abbia a concorrer alla spesa della strada di Prato.
Tomo 230 –

1338:

S.  Alessandro  e  Leonardo  Vicinie  sudette  contro  li  Deputati  della  fiera  nello  stesso
proposito: Tomo 230

1339.

Fiera  botteghe  possessori  contro  le  Vicinie  di  Sant’Alessandro  e  Leonardo,  per  non
concorrere alla strada di Prato. Tomo 230.

1340.

Fiera detti contro esse vicinie allegazioni nel medesimo proposito: To: 230.

1341.

Territorio contro Quadra d’Isola e Valle Sant Martino in proposito dell’accetazione de
Gesuiti, a cui s’oppone la Quadra e Valle sudette. Tomo 231 –

[c. 268v]                                             1342.

Isola Quadra e Valle S. Martino contro il Territorio onde non accetar li Gesuiti in Bergamo
Tomo 231                                      

1343.

Scanzo, Pedrengo, Rosciate e Villa Comuni per essenzione dal dazio soldi quattro per
brenta  vino: Tomo 231 –

1344.

Territorio contro il Daciaro al taglio proclama 1738 per li soldi quattro per brenta vino:
Tomo 231 –

1345.

Lovere Comun contro Territorio piano onde non concorere alla spesa di strade essendo
terra separata. Tomo 231                                        
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1346.

Territorio contro Comune di Lovere, onde concorra alle spese di strade: To: 231

1347.

Lovere Comune crò il Terri      [c. 269r]    ritorio sostenendo li decreti con li quali le
vennero minorate le gravezze al Tomo 231 –

1348.

Territorio  piano contro il  Comune di  Lovere,  onde non le sia  minorata la  taglia  per
l’estimo a danno dei altri Comuni Tomo 231 –

1349.

Territorio contro Vicinie di Sant’Aless.o e Leonardo per esser rissarcito dello speso a fare
la strada di Prato Tomo 231 –

1350.

Territorio crò esse Vicinie per lievo di pena onde essere pagato della strada di Prato.
Tomo 231 –

1351.

Cavallina  Valle  crò  Comuni  di  Lovere,  Sovere  e  Costa  onde  non  siano  esenti  dal
provisionale pag.to per le strade. Tomo 231                                        

[c. 269v]                                             1352.

Bergamo Città e Territorio contro Comuni di  Rosciate e Scanso circa l’uso del bosco
Seradesca Tomo 232 –

1353.

Bergamo Città e Territorio circa il dacio del Ponte di Seriate. Tomo 232.

1354.

Bellonio Gaetano Salnitraro contro li posessori de beni delle fosse di Bergamo per farci

pascolare le pecore, pretendendole di publica raggione Tomo 232 –

1355.
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Bergamo Città contro Tutori de figlij minori di Giuseppe Pezzoli, onde non presentare
conti ne libri, mà salvo alli Tutori di tutto essaminare in Ragionataria Tomo 232.

1356.

Oglio conduttore dacio soldi tre per lira contro Città e Territorio di Bergamo onde sul
[c. 270r]   oglio essigere l’intiero dacio. Tomo 232.

1357.

Bergamo Città eTerritorio contro il Daciaro dell’oglioonde non venire sull’oglio aggrevati
di doppio dacio. Tomo 232                                        

1358.

Zandobbio estimati reali contro il Comune onde la tanza detta del Forestiere abbia ad
essere imposta anche ai Originarij. Tomo 233.

1359.

Zandobbio Comun contro li Estimati, onde la tassa del Forestiere non abbia ad agravare
li Originarij. Tomo 233.

1360.

Donati Ditta Franc.o e nipote contro Franc.o Zandrin ed il Nob: Ho. Francesco Quirini,
onde esiggere per una causa tutte le spese straordinarie Tomo 233

[c. 270 v]                                            1361.

Brini  Ditta  Franc.o contro li  eredi  Federici,  a  sostenimento di  querela  per  disordine
interposta a due conformi. Tomo 233.

1362.

Federici eredi contro la Ditta Franc.o Brini per intromissione di querela per disordine a
due conformi, nate a favore Federici. Tomo 233                                   

Fine                     

293



 

     

 

 

                                     

 

 

294



                             

                                                                               

                                                                   

                                       

                                                                                

       

295



               

296



 

 

297



 

298


