1749 Aggiustamento per proprietà al Dos

Nel nome di Dio
Correndo l’anno doppo la sua Ss.ma Sua na[sci]ta 1749 ind[izion]e duodecima
in giorno di giovedì li 8 del mese d’Agosto nella villa di Thuenet Pieve di Torri
e sopra l’ara della casa di Mis.r Girolamo Melchiori ed alla pr.za di Gio Son
muraro di Dardine e di Gio Pietro de Mediis figlio di me sottos[crit]to Not[ai]o
t[estimo]ni pregati.
Qui fu esposto e narrato sicome era per nascere grave littiggio tra la
Mag[gnifi]ca Co[muni]tà di Thuenet parte d’una, e tra il Mag[nific]o Mis[se]r
Girolamo qm. Lorenzo Melchiori e Lorenzo Melchiori parte dall’altra à causa
che la prec[ita]ta Com[uni]tà intendeva che li soprad[et]ti Melchiori possederon
indebitamente certo luogo grezivo boschivo ed in picciola parte arrativo e
vig[na]to sito nelle per[tinen]ze di Thuenet l[uogo] d[et]to “al Dos” e
mentrechè le liti portar sogliono gravissimo danno e ramarico tratandosi
specialmente tra convicini per lo più aventi ambi due le parti vogliose di
componere questa loro controversia quella vocalmente […] […] schiffo di
spesso che senza dubbio nascere dovevano hanno rimesso de jure e de facto
inapelabilità nella Persona di me sottos[scrit]to Not[ai]o e Cancell[iere].
Ed essendomi oggidì portato sopra il luogo contenzioso assieme con le parti
contraenti et havendo veduto il luogo contenzioso, e prese hinande le dovute
informazioni con esaminare le cose da esaminarsi ho proposto alle parti il
seguente progetto, e
P.mo
Che la parte di Lorenzo Melchiori riceda e ricedere debba da ogni e qualonche
sua raggione che havesse sopra il soprad.to sito contenzioso grezivo e boschivo
l[uogo] d[et]to “al Dos” come effettivamente quivi pre[sen]te il mentonato
Lorenzo Melchiori assieme con Gio suo figlio altresì […] […] paterno facendo
per se con ogni spontaneamente ricedono d’ogni e qualonque sua raggione che
soprad[et]to luogo contenzioso haver potesseron tanto di pres[en]te quanto di
futturo.
2do
Che istessamente il divisato Mis[se]r Girolamo Melchiori ricedere debba da
ogni e qualonque sua raggione del sud[det]to sito grezivo e boschivo l[uogo]
d[et]to “al Dos” salvo il rautello arrativo e vignato com’effettivamente quivi
pre[se]nte facendo per se e suoi eredi con ogni rinuncia ad ogni e qualonque
sua raggione che hà e in avenire haver potesse sopra il sud[et]to sito “al Dos”
grezivo e boschivo.
Con patto però e cond[izio]ne espressa che possi e voglia il med[esi]mo per se
ed eredi godere il rautello da esso fatto arrativo e vignato esistente in detto sito
contenzioso e ciò fu fato a contemplazione che il med[esi]mo ha fatto vedere le
carte di divisioni paterne nelle quali v’erano inserte certe raggioni a favore dello
stesso coll’obbligo però al med[esi]mo di far celebrare un Anniversario di Sante
messe da tutti li Rev[eren]di sacerdoti della Pieve di Torri in suffraggio
dell’Anime purganti nel termine d’un mese e pagare alli D[omi]ni vicini per
troni tre c.a di spesa […] come pure lo stesso Girolamo sarà tenuto ed

obbligato [per se e suoi eredi] di strupar bene detto rautello a segno tale che il
bestiame della detta Mag[nifi]ca Co[muni]tà non possi in quello entrare.
Con patto anche espresso vallato e stipolato che detti D[omi]ni vicini voglino
passare e ripassare col loro bestiame su in cima a d[et]to rautello verso mattina
fuori della siepe confinante ad altro campo del medesimo Melchiori, qual
rautello doverà ad ogni buon fine ed effetto essere perticato, ed inserta la
semenza nel p[rese]nte instromento. Per via poi al mantenimento della
sud[det]ta strada quella doverà essere mantenuta a proprie spese della d[et]ta
Comunità.
Con altro patto pure espresso tra esse parti vallato, e stipolato che dandosi il
caso che detti D[omi]ni Vicini in d[et]to boschivo e grezivo al Dos facesseron
le sorti della legna in quello esistenti e foglia e quelle venisseron distribuite
focatim ambi due d[et]te parti Melchiori sarano tenute, ed obligate a darsi la
strada su presso li ori per poter condure dette sorti con buoi, senza però
causare grave danno, ma pria però sarano tenuti d[et]ti D[omi]ni vicini d’avisare
le med[esi]me parti Melchiori in tempo acciò se d[et]ti loro campi fosseron
seminati possino da me D[omi]ni estrare le fruggi(?) senza che gli venisse
causato danno.
E con altro patto pure trà esse parti vallato e stipolato, che d[et]ti D[omi]ni
Vicini possino ad ogni suo piacere passare e ripassare in cima a d[et]to grezivo
con pedoni e mentreche si tratta di cosa dubiosa e non fatte tutte le nuove tante
per una quanto per l’altra parte acciò niuno habbia da patire all’altro mondo
quivi parti Mis[se]r Girolamo qm. altro Girolamo Melchiori regolano, Melchiori
di Melchiori, Ant[oni]o Melchiori, Bortolo Melchiori, Nicolò Melchiori absente
promettendo per esso Girolamo Melchiori regolano, Gio Paternoster,
Ant[oni]o Melchiori qm. Giacomo, e Batta Melchiori qm. Gia.mo promettendo
questi per gli absenti minori, vedove e pupilli con fare cad. caso e fatto proprio
facendo per se … hanno fatto e fanno una donazione tra vivi da non essere
rivocata per qualunque causa alle sud[det]te parti di Girolamo e Lorenzo
Melchiori il godimento di d[et]to boschivo e grezivo da tanto tempo in qua da
essi posseduto e viceversa quivi p[rese]nte li mentonati Girolamo e Lorenzo
Melchiori facendo per se e loro eredi fanno una donazione pure tra vivi da non
essere rivocata come sopra alli D[omi]ni Vicini p[rese]nti per se … stipolanti ed
accettanti […] ambe le parti alla L. finale cod de revocandis donationibus et ad
ogni […] rispetto poi alle spese del p[rese]nte ogn’uno pagherà le proprie e così
sarà pace e fine tra esse parti.
P[rese]nte Mis[se]r Girolamo Melchiori e Lorenzo Melchiori et havendo inteso
il p[rese]nte e quello ben considerato facendo per se … laudano, ratificano ed
approvano il med.mo gratias agendo […] promettendo obligando […] clausola
Constituiti.
P[rese]nti pure tutti li soprad[et]ti D[omi]ni Vicini et havendo inteso e ben
considerato il p[rese]nte quello laudano, ratificano ed approvano sub
[……………………..]
[……………………..]
Segue formula del Notaio Pietro de Mediis

