
 

Tirolo Meridionale 
 

In Torra li 8 Genajo 1819 
 
Il sottoscritto Peritto statto nominato come dalla transazione dell’Imp. R.o 
Giudizio Distrettualle Criminale Inquirente di Cles dei 9 Xbre 1818. 
In adempimento della medesima il giorno di venerdì li 8 del mese di Genajo 1818 
si è portatto sopra la fazziata del luogo contenzioso che medita li comunisti di 
Tuenetto di passare e ripassare liberamente a pedon unna stradella posta sulla 
testa dei fondi denominati «alle Tuenette o sia a Soravin» pertinenze di Torra di 
ragione dei tre individui cioè Giuseppe Fronchetti, Giovanni Chini ambidue di 
Torra e di Antonio Frasnelli di Molaro uxorio nomine1 per portarsi alla 
Parrocchiale di Torra in qualunque tempo. 
Fatte le dovute osservazioni alla presenza dei sudeti particolari nonché d’Antonio 
Melchiori fu Cappo Comune e di Pietro Melchiori fu Rappresentante comunale 
opperando per la sua comunità di Tuenetto sentite le vicendevoli raggioni in 
contraditorio e separatamente e prese quelle informazioni credute necessarie, dopo 
di chè fatti i giusti riflessi ha giudicatto che per talle libero passaggio atteso il 
danno che potesseron sentire i sudetti tre individui la nominata comunità di 
Tuenetto darli debba per una sol volta fiorini dicciotto diconsi 18 in danaro 
moneta dell’Impero corente alla piazza e di sanare le spese ocorse come dalla qui 
sotto specifficata. 
 
1mo al sudeto Perito e suo assistente  f. 2 
Per carta di bollo     0,36 
        ____ 
        2,36 
 
In fede Antonio fu Marco Magnani 
Di Segno Perito 
 

 

Latus 

                                                           
1 Uxorio nomine, cioè a nome della moglie 



 
Il documento redatto dal perito Antonio Magnani di Segno 

 

 



 

Antonio Melchiori fu Capo Comune di Tuenetto 

afirmo 

Pietro Melchiori Rappresentante 

affirmo 

 

Giovanni Chini di Torra afirmo 

Giuseppe Fronchetti di Torra ha nome paterno 

e avvo 

Antonio Frasnelli di Mollaro afirmo 
 



 

Torra li 5 Marzo 1819 
 

Io sottoscritto ricevo dalla Comunità di 

Tuenetto per il sentiero fiorini trenta 

di piu della stima e fiorini diciotto 

per la stima che in tutto porto fiorini 

f. 48  In fede 

Giuseppe Fronchetti di Torra 


