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Domani le Distributed Ledger 
Technology (DLT) - registri 
digitalizzati e decentralizzati
di informazioni, aggiornate 
attraverso sistemi di consenso tra 
nodi di una rete che condivide 
catene di blocchi crittografati 
indelebili e immutabili - 
rivoluzioneranno una quantità
di industrie e di settori, compreso 
quello della gestione degli asset 
della proprietà immobiliare.
Già oggi documenti e contratti 
con la pubblica amministrazione 
vengono firmati digitalmente e 
le imposte sulla casa si possono 
calcolare e pagare online, anche 
partendo dal sito web del Comune...
Sono passati quasi 350 anni
dalla redazione manoscritta 
dell’Estimo della regola Imèr
del 1673, tutto è cambiato eppure 
tante cose sono ancora come allora:
il patrimonio privato è catalogato
e tassato, quello pubblico oggetto
di concessioni; c’è chi ha tanto
(i “bacani”) e chi ha poco,
chi dentro “la villa” e chi fuori,
chi è “vicino” e chi forestiero.
Questi libroni così ben conservati 
sono una vera miniera
di informazioni: raccontano storie 
genealogiche e fortune familiari, 
illustrano insegne dinastiche; 
descrivono dettagliatamente beni 
e mappano confini, contengono 
toponimi riconoscibili ed altri 

desueti, fissano imposizioni precise 
in denaroe in natura.
Sono sempre stati lì, nell’archivio 
comunale… ora escono sulla grande 
rete, per essere curiosati da chi 
porta quegli antichi cognomi e abita 
quelle stesse contrade, indagati 
da chi ha gli strumenti per trarne 
preziose conclusioni. O nuove 
domande.
Nello spirito che ha contraddistinto 
questa amministrazione:
“Guardare indietro è un po’ come 
rinnovare i propri occhi, risanarli. 
Renderli più adeguati alla loro 
funzione primaria, guardare 
avanti.” (M. Barber)
Lo staff che ha curato questa 
edizione critica ha lavorato
in buona parte “a pióbech”.
La passione per il proprio territorio, 
la propria gente, le proprie radici 
mobilita talenti sopiti e imprevisti.
Onore al merito di chi, in questo 
presente accelerato, ancora 
ricostruisce e mantiene, con non 
sempre riconosciuta fatica
e a beneficio di tutti, gli umili edifici 
della conoscenza.

Gianni Bellotto
Sindaco di Imèr

Daniele Gubert
Assessore alla Cultura e 
all’Innovazione
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Premessa

Nell’archivio storico del Comune 
di Imèr sono conservati dei docu-
menti di grande interesse per la sto-
ria della comunità, ma anche delle 
famiglie e dei singoli che la hanno 
composta nei secoli passati. 
L’archivio, che è stato riordinato 
e reso accessibile sul finire degli 
anni ‘90, presenta al suo interno, in 
particolare, due voluminosi registri 
d’estimo, risalenti rispettivamente 
al 1673 e al 17501. Si tratta di docu-
menti ufficiali che nascono dall’esi-
genza di ripartire le tasse all’inter-
no della comunità: in essi vengono 
descritti, misurati e stimati i beni 
immobili di ciascun proprietario, 
intestatario di una partita d’esti-
mo, ossia l’insieme dei beni tassati. 
Seppur di natura fiscale, questi regi-
stri hanno un carattere descrittivo e 
conservano quindi una straordinaria 
varietà e ricchezza di informazioni, 
raccontando di uomini, di luoghi, di 
attività produttive, di insediamenti 
e di molto altro ancora.
Un motivo ulteriore di interesse ri-
sulta essere, infine, la presenza delle 
cosiddette node (o marchi di casa) 
delle persone o enti che possedeva-
no dei beni nel territorio comunale.
La presente edizione è frutto della 

volontà di rendere fruibile al pub-
blico la straordinaria ricchezza di 
questi documenti e di avvicinare i 
lettori alla storia del territorio, della 
comunità e delle persone che ne fa-
cevano parte.

Descrizione del manoscritto
Il registro è conservato presso l’Ar-
chivio del Comune di Imer.  Misu-
ra mm 314 x 215. Cartaceo, consta 
di tre carte di guardia numerate da 
I a III e di 229 carte numerate. Le 
carte bianche sono 5. La cartulazio-
ne è in gran parte coeva. Sono sta-
te numerate recentemente a matita, 
probabilmente a seguito del restauro 
avvenuto nel 2003, le cc. 215-235. 
Il supporto cartaceo è generalmente 
ben conservato, fatte salve le usure 
marginali. I numeri delle carte, scrit-
ti a penna, compaiono sul margine 
superiore destro di ciascun recto. 
Testo a piena pagina. Rigatura ora 
grigia ora  rossa. 
La legatura è in cattivo stato di 
conservazione. La coperta è anda-
ta perduta. Sul dorso, ms.: “Estimo 
del 1750”.
Il registro contiene annotazioni che 
giungono fino al 1774. Questa la 
sua composizione2:

1 Si veda Comune di Imer. 
Inventario dell’archivio 
storico (1474-1980) e degli 
archivi aggregati (1829-
1995), a cura di Giuliana 
Cristoforetti, Antonella 
Serra, Provincia autonoma 
di Trento. Servizio Beni 
librari e archivistici, 1997 
(d’ora in poi Inventario). 
Il registro d’estimo qui 
considerato è collocati nella 
serie 1.1.2 e porta il numero 
di corda 42.

2 Ricavata da Inventario, 
p. 37.
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“Renovazione dell’estimo della onoranda 
regola di Imèr principiata sotto la marzol-
leria dell’onorando messer Martin
Antonio quondam Pietro Los l’anno MDC-
CL reformato dalli due uomini periti e de-
putati” 
1750 giugno - 1753 giugno 20;1765 marzo 
21; 1774 dicembre 2
- cc. 1 - 196: Aggiornamento dell’estimo 
fatto dagli agrimensori Martino del fu 
Pietro Los e Bartolomeo del fu Baldesara 
Tomàs
sotto la marzoleria di Martino del fu Pietro 
Los nell’anno 1750, di Angelo del fu Ga-
sper Orsingar detto Gasperon nel 1751, di
Giovanni Battista Bortolamei Los nel 
1752, di Bortolo Zortea del fu Domenico 
nel 1753.
- cc. 197 v. - 199: Proclama di pubblica-
zione dell’estimo, 1753 agosto 19; sotto-
scrizione del notaio Giacomo Balthasar 
Moarsteter e
del vicario generale Pietro Paolo Piazza.
- cc. 202 v. - 215: “Sèguita la distensione di 
quelli che pagano la zuraria ...”.
- cc. 218 - 220: Aggiornamento dell’estimo 
a cura dei periti Andrea Gubert e Lorenzo 
del fu Domenico Boso nell’anno 1765 sot-
to la
marzoleria di Pietro Steffenon.
- cc. 221 - 229: Aggiornamento dell’esti-
mo fatto dai periti Francesco Antonio Sota, 
Pietro del fu Martìn Los e Costante Ratìn
nell’anno 1774 sotta la marzoleria di Giu-
seppe Bettega.
- Indice finale dei proprietari in ordine di 
registrazione.

Criteri di edizione
Nella trascrizione si è scelto di ri-

spettare il più possibile i manoscritti 
originali, limitandosi ad adeguare 
all’uso moderno la punteggiatura e 
l’uso di maiuscole e minuscole. Solo 
nel caso di sostantivi riferibili a sog-
getti, economici, fiscali o istituziona-
li (Altare, Chiesa, Ospedale/Priorato 
di Santo Martino, Regola/Villa...) si 
è ritenuto opportuno uniformare le 
iniziali alla maiuscola. Così da di-
stinguerli anche da identici sostantivi 
(chiesa, villa/regola...) impiegati an-
che come toponimi generici.
Nel caso dei toponimi ci si è, in gene-
rale, adeguati ai criteri proposti per la 
toponomastica storica del Trentino3.
Sono state sciolte le abbreviazioni 
più comuni, indicando tra parentesi 
rotonde ( ) solo quelle dubbie o rare. 
Sono stati mantenuti scempiamenti, 
raddoppiamenti ipercorretti, scambi 
preconsonantici e consonantismi, 
incertezze nella concordanza di 
genere e numero, in quanto hanno 
interesse linguistico e non pregiudi-
cano la possibilità di comprensione 
del testo per un lettore moderno.
Eventuali proposte di integrazio-
ni per dimenticanza o lapsus degli 
estensori sono state poste tra virgo-
lette uncinate < >. 
Integrazioni imposte da danni mec-
canici (macchie d’inchiostro o da 
umidità, fori ecc.) e utili alla com-

3 Provincia autonoma di 
Trento. Soprintendenza per 
i beni librari, archivistici 
e archeologici, Norme per 
la schedatura dei toponimi 
storici del Trentino, a cura 
di Lydia Flöss,Trento 2010, 
disponibili all’indirizzo 
web: https://www.cultura.
trentino.it/imageserver/
infotnprojects/TCU/
publishedcontent/publish/
tcu/application_pubbliche/
dtt/norme_per_schedatura_
toponimi_storici_0.pdf  
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prensione globale sono state indica-
te tra parentesi quadre [ ], accompa-
gnate all’occorrenza da note.
Eventuali lacune di una, due o tre 
lettere sono state segnalate tra pa-
rentesi quadre con uno, due o tre 
puntini rispettivamente [.] [..] […]. 
Lacune maggiori vengono segnala-
te da asterischi.

La trascrizione del manoscritto è 
stata curata da Giada Longo con 
la supervisione di Ugo Pistoia e la 
revisione a cura di Giuseppina Ber-
nardin e Gianfranco Bettega.

La presente edizione digitale è sta-
ta prodotta nell’ambito del progetto 
Estimi di Imèr promosso dall’Am-
ministrazione comunale ed è conte-
stuale all’analoga edizione dell’E-
stimo del 1673.
Sono entrambe funzionali alla pre-
vista pubblicazione di un volume di 
saggi sulla storia di Imèr nei secoli 
XVII e XVIII, realizzato proprio a 
partire dai due estimi.
La scelta di produrre le edizioni del-
le fonti in formato digitale pdf, oltre 
che a ragioni di ordine economico, 
risponde anche a considerazioni di 
carattere pratico di fruibilità della 
fonte da parte di utenti e ricercatori. 
Il formato pdf consente infatti una 

ricerca a tutto campo nel testo edito, 
favorendo perciò approcci multipli 
ed approfonditi.
Contestualmente alla pubblicazione 
del volume sopra citato, si provve-
derà anche alla diffusione di una 
versione della presente edizione 
corredata di indici dei nomi e dei 
luoghi. Ciò nell’intento di garantire 
il massimo coordinamento possibi-
le tra le due fonti ed i contributi che 
faranno parte del volume cartaceo.
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Archivio storico del Comune di Imèr, Estimi n. 43

Estimo d’Imèr del 1750



14

1 Le cc. da I r a II v sono 
bianche.

RENOVAZIONE DELL’ESTIMO DEL-
LA ONORANDA REGOLA DI IMER 
PRINCIPIATA SOTTO LA MARZOL-
LERIA DELL’ONORANDO MESSER 
MARTIN ANTONIO QUONDAM MIS-
SER PIETRO LOS L’ANNO MDCCL 
REFORMATO DALLI DUE UOMINI 
PERITI E DEPUTATI / c. IV r /1

In nomine sante et divine Trinitatis2 amen.
Hoc est estimum urbarius sive descriscio 
omnium bonorum stabilium ex pertinenti-
bus della honoranda Regola Imeri, iuridi-
cionis Primeri, rinovato lano salutis 1750 
sotto il mensis iugni de mandato excelsi 
rapresentanti Austrie superioris, esendo 
principato al suddetto tempo sotta la mar-
zolaria del honorando Martin quondam 
Petri Los et messer Angello quondam Ga-
spero Orsingar detto Gasperon, Bortola-
mei eius frat<r>is premortui vicemgerentis 
sin<d>ici de anno 17513, et sotto la mar-
zolaria del honorando magistro Giovanni 
Battista quondam Bortolamei Los mar-
zolo del anno. Il qualle fu4 formato delle 
due a<g>rimensori messer Martin quon-
dam Pietro Los et Bortolameus quondam 
Baldesara Tomas, periti eleti et deputati et 
con giuramento confirmati dal clarissimo 
signor Petro Paulo Piaza, capitanio et vica-
rio generalis et comisari ad hoc iuridicione 
Primerii, per illustrissimo et generosissimo 
signor signor conte Marguardo di Welsper-
gh padron nostro gratiosissimo et cetera et 
cetera. Il qualle fu5 terminato sotto li 20 
iugno 1753 sotto l’onorando magistro Bor-
tolo Zortea quondam Domenico. 
/ c.1 r /

< Estimo dei Vicini >

Sia lodato Giesù Christo

Domenico e Baldisara frateli e filioli del 
quondam Giovanni Maria Tomas tiene 
e posede una casa di muro e legname, in 
contrata nominata Col de Rivo con stua 
e cosina et un somaso sive cosina; statta 
come all’estimo precedente a carte nume-
ro 92 del molto nobile signor Carlo Piazza 
et a carte 99 parte di Salvador Bernardi-
no; che a matina confina l’eccellentissimo 
signor dottor Giorgio Amando Piazza, a 
medo giorno Giordan Lucian, a sera aria et 
a monte angii sive strada, con una chloa-
ca ovvero comodo; pagando ogni anno in 
Zuraria a questa onoranda regola soldi tre 
e dinari dieci
paga di estimo ***
chlase prima

l. 20 s. - d. -
D:F:R

l. 16 s. 10 d. -

Item tiene e posede una staleta e teda so-
pra, in detta contrata di Col de Rivo; statta 
come all’estimo precedente di Domenico 
Nicolau a c. 105; la quale confina a matina 
messer Martin Los, a medo giorno poseso 
delli eredi quondam Antonio Chialdel, a 
sera li eredi quondam magistro Pietro Be-
tega, et a monte strada comune; de passi 
numero 6; chlase seconda

l. 14 s. - d. -

Item posede un pezeto di campo di un 
quarto di una dona6 in locho nominato 
Pontera; statto come all’estimo preceden-
te a carte 17 di Giovanni Maria Tomas; 
che a matina confina tera del venerabile 
Priorato di Santo Martino, a medo gior-
no Francescho Antonio Dof detto Sotta, a 
sera Baldisara quondam Zuane Tomas, et 
a monte strada comune; de passi numero 
305; pagando in Zuraria soldi uno e dina-

2 Ms. Trinitate

3 Corretto su 1752.

4 Ms. fui

5 Ms. fui

6 Per “zona”: unità di 
misura di superficie.
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ri tre et in Caneva del Castelo dinari tre; 
chlase terza
l. 11 s. 5 d. -  

l. 10 s.- d. - / c. 1 v /

Item tiene e posede un pezeto di prato in 
locho nominato Solan; cavato di una parti-
ta di Giovanni Maria Tomas a c. 17; che a 
matina confina Domenico Tomas, a medo 
giorno Via Nova, a sera messer Giosefo 
Betega, e a monte comune e parte Bortola-
mio et fratelo Sotti; de passi numero 954; 
pagando in Caneva del castelo ordo cope-
delle una e meda; chlase quarta 

l. 8 s. 10 
D:F:R:

l. 7 s 10 d. -

Item posede una particela di orto in riva in 
contrata di Ragauna; cavato di una partita 
di Giovanni Maria Tomas a c. 17; a matina 
confina Domenico Tomas quondam Vitor, 
a medo giorno le eredi quondam Giovanni 
Maria quondam Domenico Tomas, a sera 
Giacomo Roster, et a monte strada; de pas-
si numero 55; chlase seconda 

l. 1 s. - d. -
Summa l. 49 s. - d. -

Colta l. - s. 6 d. 2
Steora l. - s. 5 d. 10

Domenego quondam Simon Menegot tiene 
e posede una casa in contrata nominata Col 
de Rivo, con stua e cosina, camereta sopra la 
stua et solaro sopra la cosina, con suoi angii; 
che a matina et a monte confina li eredi quo-
ndam Antonio Chialdel, a medo giorno angii 
consortali, a sera strada comune e parte angii 
di Giacomo Limotio et detti eredi quondam 
magistro Andrea Betega; con permetere la 
strada alli sudeti eredi Betegi e consorti come 
anticamente anno poseduto; con un posto di 
fare un comodo sive posa che ora posede de 
passi numero 12; chlase prima

l. 8 s. - d. - / c. 2 r /

Item posede una stala et tabiato con un 
pezo di chiesura continguo a detta frabi-
ca in contrata di Col de Rivo; statta come 
all’estimo precedente a c. 9 di Domene-
go Menegott; alla quale a matina confi-
na Giorgio et Andrea frateli Menegotti, a 
medo giorno strada comune, a sera li eredi 
quondam Giovanni Battista Menegot ove-
ro angii, et a monte li medemi eredi Mene-
goti; pagando in Zuraria dinari sei 
chlase seconda 

l. 24 s. - d. -

Item posede un pezeto di prato nominato 
al Col delle Guardie, con stalla et tabiato; 
statto come all’estimo precedente a7 104 
di Pietro de Pauli detto Pelder; che a ma-
tina confina messer Pietro Micheli, a medo 
giorno parimente, a sera et a monte strada 
comune; de passi numero 1221, compresi 
li novali; pagando in Caneva del Castelo 
ordo copedelle una et in contadi dinari die-
ci e medo et in Zuraria soldi uno e dinari 
sei; chlase quarta

l. 21 s. 3
D: F: R:

l. 18 s. - d. -

Più posede un pezeto di campo in locho 
nominato Vignole; cavato di una partita 
dell’estimo a 10 di Domenico Menegot; 
che a matina confina messer Giovani Al-
berti sive Regola di Medan, a medo giorno 
tera di Santo Martino e parte pur Regola di 
Medan, a sera Uliana quondam Domenego 
Menegot, et a monte Strada Imperiale; pa-
gando ogni anno al venerabile Priorato di 
Santo Martino la quarta parte di un sterolo; 
de passi numero 71; chlase terza

l. 7 s. 5 d. - 
D:F:R:

l. 6 s. 5 d. -

Item posede per nome di sua molie filia del 
quondam Pietro Antonio Gober un pezo di 
campo in locho nominato Scharena; che a 

7 In questo caso e in 
tutti i seguenti, quando 
non seguito da altre 
specificazioni, il rinvio 
è reso con il simbolo 
@, da intendersi come 
abbreviazione di “a carte”, 
che viene qui trascritto con 
semplice “a”.
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matina confina Giovani Faoro di Zortea, / 
c. 2 v / a medo giorno la venerabile Chiesa 
di Santo Gotardo, a sera messer Giovanni 
Segat detto Chlinger et parte Giovanni Ma-
ria Los, et a monte Giovanni Maria Segat 
e parte il signor Iosepe Eccher abitante in 
Primiero; pagando al venerabile Priorato 
di Santo Martino ordo copedelle sei e tre 
quarti, con sua ratta; de passi numero 380; 
chlase terza

l. 21 s. - d. - 
D: F: R:

l. 16 s. - d. -
 
Più posede un orticelo in locho nominato 
Col de Rivo; che matina confina strada, a 
medo giorno et a monte strada parimente, 
a sera Martin Los; de passi; chlase seconda

l. - s. 8 d. -

Item posede una parte di locho nominato alli 
Ronchi, rimasto del laqua; a matina confina 
Giovanni Cechato, a medo giorno giara et 
parte Giovanni Roster, a sera giara et il mede-
mo Roster, et a monte poseso del signor dotor 
Giorgio Piaza sive giara; parte suo proprio et 
parte livelo dela Regola; chlase quarta; paga 
in Caneva del Castelo soldi quatro dinari tre 
e copedele due ordo; chlase 4

l. 6 s. - d. -
Suma l. 78 s. 13 d 
Colta l. - s. 9 d. 11
Steora l. - s. 9 d. 4

Heredi quondam magistro Andrea quo-
ndam Zuane Betega posede per nomine 
usorio8 una casa di muro e legname in con-
trata di Col de Rivo; statta come all’esti-
mo precedente a 103 di Antonio quondam 
Andrea Betega; con stua, cosina et una s: 
v: poza contigua a detta frabica; che a ma-
tina confina l’eccellentissimo signor dottor 
Giorgio Piazza sive strada per le muralie 
dirocate, a medo giorno anggii consortali, 
a sera li eredi del quondam Antonio Chial-

del, et a monte parimente; de passi numero 
12; chlase prima

l. 10 s. - d. - 

Item posede una caneva in detta contrata di 
Col de Rivo che per avanti fu stueta; statta 
come all’estimo precedente / c. 3 r / a carte 
sei di Martin Los; alla quale confina a matina 
et a monte li eredi quondam Antonio Chial-
del, a medo giorno Domenico Menegot, a 
sera Giacomo Glimotio; chlase seconda

l. 5 s. - d. -

Item posede un pezzeto di locho all pié 
della grotta nella Val di Santo Pietro; che 
a tutte le parti confina comune sive grotta; 
de passi numero 153; paga in Caneva del 
Castelo dinari sei; chlase quarta

l. 4 s. - d. -
 
Più un pezo di prato nominato Alla Costa 
sive Val de Luzz; statto come all preceden-
te estimo a carte numero 51 di Giovanni 
Maria Segat et a carte 228 di Giovanni 
Betega et a c. 267 de medemi eredi; con 
la terza parta di stalla et tabiato; fui diviso 
con li altri frateli Betegi cioè Pietroantonio 
suo zio e Zuane germano9; che a matina 
confina li suddetti suo(i) dividenti Betegi e 
Giovanni Maria Los, et delle altre parti co-
mune et parte essi dividenti; de passi 2546, 
in più confini; pagando in Caneva del Ca-
stelo ordo copedele una et un terzo et in 
contadi dinari due; chlase quarta

l. 30 s. 6 d. -
D:F:R:

l. 28 s. - d. -

Posede la terza parte di un campo nominato 
Pradogne; cavato di una partita delle eredi 
Portela; che a matina confina Antonio Lucian 
et parte Giovanni Battista Guberto, a medo 
giorno Antonio Betega suo zio, a sera Gia-
como Soma Villa per nome di sua consorte, 
et a monte Zuane Betega germano; / c. 3 v / 
pagando in Zuraria dinari sette; chlase terza

8 usorio per “uxorio”, da 
intendersi “uxorio nomine”, 
a nome della moglie.

9 Cugino.
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l. 12 s. - d. -
 Summa l. 59 s. - d. - 

Colta l. - s. 7 d. 4
Steora l. - s. 7 d. 1

Heredi quondam magistro Pietro Betega 
tiene e posede una casa di muro e legna-
me in contrada di Col de Rivo, con stua e 
cosina et sofita; statte come all’estimo pre-
cedente a 3 di Silvestro Betega et a 105 di 
Domenico Nicolau; che a matina confina 
Domenego et fratelo Tomasi e parte li eredi 
quondam Antonio Chialdel, a medo giorno 
Giacomo Limotio, a sera angii della detta 
casa, et a monte strada comune de pasi nu-
mero18 chlase prima

l. 20 s. - d. -
 
Item posede una caneva et una staleta, con 
medo tabiato sopra et una camereta di le-
gname in mal statto, con una chloacha 
verso matina; statte come all’estimo prece-
dente a 5 di Silvestro Betega; che a matina 
confina strada comune e parte Giacomo Li-
motio, a medo giorno essi posesori et parte 
Giacomo Romagna, a sera Martin Los, et a 
monte strada comune: de passi numero 24; 
chlase terza

l. 16 s. - d. - / c. 4 r /
 
Più posede un pezeto di chiesura sive orto 
in detta contrata di Col de Rivo; statto 
come all’estimo precedente a 4 di Silvestro 
Betega; che a matina confina Giacomo10 
Romagna; a medo giorno e sera strada co-
mune, et a monte parte strada et parte angi 
di Martin Los; largi piedi tre per quello ca-
pise la sua casa de passi numero 200; pa-
gando in Zuraria dinari sei; chlase seconda

l. 5 s. 10 d. -
D:F:R:

l. 5 s. - d. - 

Item posede un pezeto di orto in Col de 
Rivo; stato come al precedente estimo a 4 

di Silvestro Betega; che a matina confina 
Giovanni Maria Los, a medo giorno stra-
da comune, a sera Giacomo Romagna, et 
a monte li sudeti eredi posesori; pagando 
in Zuraria dinari tre de passi numero 33; 
chlase seconda

l. 3
D:F:R:

l. 2 s. 15 d. -

Più posede un pezeto di orto in contrata di 
Col de Rivo; statto come all’estimo prece-
dente a 11 di Zamaria Segat; a matina con-
fina li eredi quondam Pietro Dof, a medo 
giorno Giacomo Limotio, a sera et a monte 
strada; de passi numero 36; chlase terza

l. 2 s. - d. -

Item posede un campo in locho nominato 
Scharena di una zona et un quarto; la qua-
le contiene livello del castelo statto come 
all’estimo precedente a 4 di Silvestro Be-
tega; che a matina confina Aiquela sive 
Giovanni Battista quondam Zuane Roma-
gna, a medo giorno Martinantonio Los, a 
sera Zuane quondam Domenego Dof detto 
Sotta per tera di Santa Catarina / c. 4 v / et 
a monte11 Giovanni Maria Los per tera del 
Castelo; pagando in Zuraria soldi quatro 
e dinari sette et di liveli l. l8 s. - all lano; 
chlase seconda

l. 26 s. 10 d. - 
D:F:R: 

l. 14 s. - d. -

Item tiene e posede un pezeto di campo ri-
masto del laqua in locho nominato Col de 
Rivo; statto come all’estimo precedente a 
5 di Silvestro Betega; a matina confina essi 
posesori, a medo giorno Giacomo Zortea, a 
sera Madalena vedova Busina, et a monte 
Silvestro Los12 sudeto de passi numero 42; 
auto riguardo per li dani del laqua13; pagan-
do in Zuraria dinari due; chlase quarta

l. 1 s. - d. -

10 Giacomo aggiunto 
nell’interlinea.

11 Corretto su altra parola 
illeggibile.

12 Corretto su altra parola 
illeggibile.
13 Si intenda: “tenuto conto 
dei danni dell’acqua”.
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Item un pezo di campo rimasto del laqua 
in detto locho di Col de Rivo; statto come 
all’estimo precedente a 27 di Baldisara Ni-
colau et a c. 128 di Simon Zortea; che a ma-
tina confina strada comune, a medo giorno 
Giara del Cismon, a sera Giacomo Zortea 
et parte essi posesori et parte Sivestro Los 
et Zuane Busin; pagando in Zuraria dinari 
sei de passi numero 315; chlase quarta

l. 5 s. 10 d. -
D: F: R:

l. 5 s. - d. -
 
Item un pezo di tera in riva in locho nomi-
nato Falaraza; stata come all’estimo prece-
dente a 5 di Silvestro Betega; che a matina 
confina Martinantonio Los, a medo giorno 
strada comune, a sera Giordan Guberto uso-
rio nomine, et a monte strada comune; pa-
gando in Caneva del Castelo ordo copedelle 
una; de passi numero 375; chlase terza

l. 11 s. -
D: F: R:

l. 10 s. - d. - / c. 5 recto /

Più posede un pezo di prato nominato la 
Val della Meda statta come all lestimo 
precedente a 5 di Silvestro Betega; che a 
matina confina comune et parte dona Fran-
cescha quondam Zuane Guberto, a medo 
giorno Giordan Lucian detto Portela, a sera 
Domenico Tomas, et a monte le eredi quo-
ndam Giovanni Battista Guberto; de passi 
numero 1320; pagando in Zuraria soldi due 
et in decima di Sussonia ordo un sterolo et 
copedele quatro; chlase quarta

l. 16 s. 10
D: F: R:

l. 8 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho aquistato 
della Regola de passi numero 56 in locho 
detto Adietro il Cimiterio della venerabile 
Chiesa di Sant Pietro; che a tutte le parti 
confina comune chlase quarta

l. 1 s. - d. -

Più posede unantro pezeto di locho aqui-
stato come sopra in locho nominato ale 
Rive di Ragie; a matina et a sera confina 
Domenico Barato, a medo giorno strada 
comune, et a monte comune; de passi nu-
mero 158; chlase quarta

l. 3 s. - d. -
 
Item unantro pezeto di locho novale in lo-
cho nominato alli Schaloni; de passi nume-
ro 154; che a tutte le parti confina comune 
et parte strada; pagando in Caneva del Ca-
stelo dinari sei; chlase quarta

l. 3 s. - d. -
 
Più posede un pezo di prato in locho no-
minato Baladoi; cavato di una partita delli 
frateli Segati /c. 5 v / detti Chlingeri con 
un cantoncin di stalla e tabiato in mal stat-
to; che a matina confina Giovanni Segat, 
a medo giorno parimente et parte Redolfo 
Segat detto Chlinger, a sera Martin Los et 
a monte il suddetto Redolfo Segat; pagan-
do ogni anno14 in decima di Susonia steroli 
uno et copedelle una e meda; chlase quarta

l. 6 s. - d. -
Summa l. 96 s. 15 d. -

Colta l. - s. 12 d. 2
Steora l. - s. 13 d. 6

Messer Martin Antonio quondam Pietro 
Los tiene e posede una casa di muro e le-
gname in contrata di Col de Rivo, con stua, 
cosina, volteselo et caneve con suoi angii 
et licet15, verso sera et parte verso medo 
giorno; statto come all’estimo precedente a 
6 di Martin Los; alla quale a matina confina 
le eredi quondam magistro Pietro Betega, 
a medo giorno parimente, a sera angio di 
detta frabica sive strada, et a monte strada 
comune; de passi numero 33; chlase prima

l. 16 s. - d. - / c. 6 r /

Item posede una stalla e tabiato, con un 
pezo di chiesura et orto contiguo a detta 

14 Corretto su all.

15 Gabinetto, latrina.
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fabrica, in contrata di Col de Rivo; statta 
come all’estimo precedente a 6 di Martin 
Los; alla quale confina a matina l’eccel-
lentissimo signor dottor Giorgio Amando 
Piazza et rispeto alli angii Giovanni Ma-
ria Los fratelo, a medo giorno il suddetto 
signor Piazza, et a sera parte il medemo 
signore et parte li eredi quondam Antonio 
Chialdel et parte Domenico et fratelo To-
masi, et a monte strada comune et parte 
Giovanni Maria Los; de passi numero 297; 
chlase seconda

l. 20 s. - d. -

Item posede una parte di campo in riva 
in locho nominato Scharena che contiene 
livelo del Castelo; statto come all’estimo 
precedente a 7 di Martin Los; che a matina 
confina Aiquela, a medo giorno Giovanni 
Maria Los fratelo, a sera Zuane quondam 
Domenico Dof detto Sotta e parte le ere-
de quondam Pietro Sotta, et a monte strada 
comune; pagando di livelo l. 2 s. - et in Zu-
raria soldi uno e dinari sei; de passi numero 
415; chlase terza

l. 9 s. 10 d. -
D:F:R:

l. 6 s. - d. -

Più posede unantro pezeto di campo in lo-
cho nominato Scharena conominato Alli 
Trodi; statto come al precedente estimo a 
c. 7 di Martin Los; la quale contiene livelo 
del Castelo; che a matina confina Aiquela 
sive Giovanni Maria Los, a medo giorno 
eredi quondam Domenico Ratin, a sera 
strada de campi, et a monte eredi quondam 
magistro Pietro Betega; paga di livelo l. 4 
s. - et in Zuraria soldi uno d. 6; di passi 
numero 260; chlase seconda

l. 9 s. 10 d. -
D:F:R:

l. 4 s. - d. - / c. 6 v /

Più posede un pezeto di campo in locho 
nominato Scharena; statto come all’estimo 

precedente a 10 di Zaneto et frateli Dofi; 
che a matina confina Aiquela sive Giovan-
ni Maria Los fratelo, a medi giorno Mar-
tin Guberto usorio nomine, a sera messer 
Angelo et Gaspero suo nipote Orsingari di 
Canale, et a monte li eredi quondam Do-
menico Ratin; pagando al venerabile Pri-
orato ordo una copedela; de passi numero 
99; chlase terza

l. 3 s. - d. - 
D: F: R:

l. 2 s. 5 d. -

Item posede un pezeto di tera in locho no-
minato Falaraza; statta come all’estimo 
precedente di Martin Los a carte 7; alla 
quale confina a matina comune, a medo 
giorno et a monte strada comune, et a sera 
li eredi quondam magistro Pietro Betega; 
pagando in Caneva del Castelo soldi due; 
de passi numero 288; chlase terza

l. 11 s. 15
D: F: R:

l. 9 s. 15 d. -

Item posede un campo di una zona in locho 
nominato Soracol; statto come all’estimo 
precedente a 6 di Martin Los; che a ma-
tina confina Zuane Segat detto Chlinger, a 
medo giorno Bortolamio et fratelo quon-
dam Zanon Sotta et parte Baldisara quon-
dam Giacomo Antonio Gober, a sera strada 
de campi, et a monte Giordan Guberto no-
mine usorio et parte Matio et Pietro frateli 
Iageri; pagando al venerabile Priorato di 
Santo Martino ordo steroli tre con sua rat-
ta; de passi numero 615; chlase seconda

l. 35 s. - d. - 
D: F: R:

l. 23 s. - d. -  /c. 7 r /

Item posede un pezeto di campo et cegio 
fienile in locho nominato Suposero sive a 
Spin; statto come all’estimo precedente a 
89 di Zuane Barato; a matina confina Si-
mon Filicet per nome di sua nora Losa, a 
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medo giorno Giara del Cismon, a sera Za-
maria Los, et a monte Baldisara Nicolau; 
pagando al venerabile Priorato di Santo 
Martino ordo steroli uno et copedele una 
et la meda colma; de passi numero 392; 
chlase quarta

l. 8 s. 10 d. - 
D: F: R:

l. 3 s. - d. -

Più posede un pezo di campo in Vignole 
di sotto; statto come all’estimo precedente 
a 179 dell signor Frabricio Pastorini; che 
a matina confina messer Felipo Iacomel, 
a medo giorno parimente, a sera Giovanni 
Battista quondam Zuane Barato, et a mon-
te il signor Gaetano Calvi; pagando in Zu-
raria dinari undici; de passi numero 470; 
chlase seconda

l. 16 s. - d. - 
D: F: R:

l. 15 s. - d. -

Item posede un pezeto di prato con la terza 
parte di stalla e tabiadello in locho nomi-
nato Prebertane sive Casei; contiene livelo 
del Castelo statto come al precedente esti-
mo a 54 di Bortolamio Segat, in due confi-
ni; a matina confina Giovanni Maria Segat, 
a medo giorno Domenico Tomas e parte il 
suddetto Segat, a sera Domenico Lorenzi 
per nome di sua consorte, et a monte Bor-
tolamio Sotta et parte Giacomo Romagna 
usorio nomine; pagando ogni anno di live-
lo al Castelo l. 2 s. 14, et in Zuraria sol-
di due in ambi due confini; item la parte 
dentro a matina confina Zamaria Segat, a 
medo giorno Domenico quondam Zuane 
/c. 7 v / Tomas a sera Giovanni Maria Se-
gat, et a monte Zuane quondam Giovanni 
Maria Roster; de passi in tutti due li confini 
numero 1220; chlase quarta

l. 10 s. - d. -
D: F: R:

l. 3 s. - d . -

Item posede un pezzeto di locho in Vall 
di Rizol, aquistato della Regola; a mati-
na confina Redolfo Tomas, a medo gior-
no e sera Antonio Lucian, et a monte la 
Via Nova; de passi numero 210; pagando 
in Caneva del Castelo dinari sei; chlase 
quarta

l. s. 10 d. -

Item tiene e posede un pezo in locho no-
minato Pezze Nagaol; statte come all pre-
cedente estimo a 137 di Corona Redolfona 
e a carte 34 di Martin Redolfon et a 42 di 
Bortolamio Sotta, che da tutte le parti con-
fina comune; de passi numero 3700; chlase 
quarta

l. 11 s. - d. -

Item tiene e posede un pezo di locho nomi-
nato Val de Luz sive alla Costa; statto come 
al precedente estimo a 54 di Bortolamio 
Segat et a16 53 di Zamaria Segat et Andrea 
fratelo; con un pezo di novale aquistati par-
te Martin Los posesore et parte aquistato di 
Pietro quondam Zuane Betega, in due con-
fini; a matina confina regola di Medan, a 
medo giorno li eredi quondam Martin Ro-
magna, a sera Giovanni Maria Los fratelo, 
et a monte li eredi quondam Andrea Betega 
et parte Giovanni Maria Los; rispeto al no-
vale aquistato del sudeto Betega a matina 
et medo giorno Giovanni Maria Los, a sera 
comune, et a monte li eredi Pietro Betega 
venditori; pagando in Caneva del Castelo 
ordo copedele / c. 8 r / una e meda et in 
contadi dinari tre; de passi numero 3120; 
chlase quarta

l. 19 s. - d. - 
D: F: R:

l. 18 s. - d. -
 
Item posede la metà di una chiesura in Col 
di Rivo; statta come all’estimo precedente 
a 21 di Antonio Menegot; alla quale a ma-
tina confina Domenico Menegot, a medo 
giorno strada comune, a sera parimente, et 

16 Segue @.
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a monte Simon Partel; pagando ogni anno 
in Zuraria soldi tre; de passi numero 138; 
chlase terza

l. 10
D: F: R:

l. 7 s. - d. -

Item posede un pezo di prato con stala et 
tabiato et casara, tutto in mal statto rispe-
to le frabriche, in locho nominato Baladoi; 
statto come all’estimo precedente a carte 
36 di Martin Dof; che a matina confina 
le eredi quondam magistro Pietro Betega 
et parte Re(do)lfo Segat detto Chlinger, 
a medo giorno comune et parte Giacomo 
et Antonio frateli Cosneri, a sera Giaco-
mo Cosner et parte semedera delli con-
sorti Dofi detti Sotta, et a monte comune; 
detrato una pezeta in due confini fuori di 
detto prato di ragione di Martin et fratelo 
Guberti, come anco di frabriche di dodeci 
parti due delli medemi Guberti; pagando in 
Caneva del Castelo ordo quarte una meno 
meda copedela et in Zuraria soldi uno dina-
ri sei; chlase quarta

l. 75 s. - d. - 
D: F: R:

l. 70 s. - d. - / c. 8 v / 
Summa l. 208 s. 10 d. - 

Colta l. 1 s. 6 d. - 
Steora l. 1 s. 5 d. -

Heredi quondam Giovanni Batista Me-
negot posede una casa in contrata de Col 
de Rivo con stua, cosina, caneva, schaleta 
di pietra; statta come all’estimo precedente 
a 8 di Giorgio Menegot; che a matina con-
fina angii di detta casa et Domenego Me-
negot, a medo giorno strada comune, a sera 
Giacomo Limotio et parte Pietro quondam 
Andrea Iager, a monte Uliana quondam 
Domenico Menegot; pagando in Zuraria 
soldi uno; chlase 1

l. 20 s. - d. -
 

Item posede la mettà di stala et tabiato in 
contrata di Col de Rivo che riconose per 
livelo del venerabile Priorato; statto come 
all’estimo precedente a 8 di Giorgio Me-
negot; che a matina confina Pietro Iager, a 
medo giorno strada, a sera angii consortali, 
a monte essi / c. 9 r / posesori; pagando 
in Zuraria soldi uno dinari quatro; de passi 
numero 12; chlase 2

l. 16 s. - d. - 
D: F: R:

l. 10 s. - d. -
 
Item posede più parte di una chiesura in 
detto locho di Col de Rivo che riconose 
per livelo del17 venerabile Priorato; statto 
come all’estimo precedente a a 8 di Gior-
gio Menegot; che a matina confina Giorgio 
et Andrea frateli Menegoti, a medo giorno 
Domenego Menegot et parte Uliana Mene-
gotta et parte essi posesori et parte Pietro 
Iager, a sera magistro Giovanni Roster et 
parte Zulian Busin et parte li eredi quon-
dam Pietro Dof et parte li eredi quondam 
Zuane Barato, et a monte Domenico Bara-
to; pagando oltre il livelo in Zuraria soldi 
uno dinari dieci; chlase 2

l. 30 s. 9 d. - 
D: F: R:

l. 26 s. 10 d. -
 
Più posede un pezeto di campo in locho 
nominato alli Ronchi di Auneda detto Ron-
cat; statto come al precedente estimo a 8 
di Giorgio Menegot; a matina confina Rivo 
Stort, a medo giorno cegio dirocato del la-
qua Cismon et parte li consorti Chlingeri, 
a sera la venerabile Chiesa di Santo Silve-
stro, et a monte Giacomo Orler per nome di 
sua consorte; pagando in Zuraria soldi sei; 
de passi numero 517; auto riguardo per li 
dani del laqua; chlase 3

l. 15 s. - d. - 
D: F: R:

l. 9 s . - d. -
 

17 del ripetuto.
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Item posede un pezo di locho nominato alli 
Ronchi della Rosta de Molini dirocato del 
laqua et tutto ingravato; de passi 160; che a 
tutte le parti confina giara; chlase 4

l. 1 s. - d. - / c. 9 v /
Suma l. 66 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 8 d. 4
Steura l. - s. 8 d. -

Uliana quondam Domenico Menegot po-
sede una casa in contrata di Col de Rivo; 
statta come all’estimo precedente a carte 
9 di Domenico Menegot suo genitore; con 
stua, cosina, caneva, somasso sopra; statta 
come all’estimo precedente della la caneva 
di Silvestro Betega a 4; alla quale confina a 
matina angii sive Domenico Menegot suo 
nipote, a medo giorno li eredi quondam 
Giovanni Battista Menegot e parte Pietro 
Iager, a sera strada, et a monte li eredi quo-
ndam Giovanni Batista Menegot per strada 
consortale per andare alla sua chiesura; pa-
gando in Zuraria dinari sei; de passi nume-
ro 16; chlase 1

l. 15 s. 5 d. - 
D: F: R:

l, 14 s, 15 d. -
 
Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Vignole; statto come all’estimo 
precedente a 10 di Domenico Menegot; a 
matina confina Domenico Menegot suo 
nipote, a medo giorno terra di Santo Mar-
tino overo Regola di Medan, a sera Andrea 
quondam Rocho Guberto, et a monte stra-
da jmperiale; auto riguardo per li dani del 
laqua; passi numero 211; pagando al vene-
rabile Priorato ordo tre quarti di un sterolo 
con sua ratta di formento; chlase 2

l. 17 s. - d. - 
D: F: R:

l. 14 s. - d. -  / c. 10 r /

Item posede un pezeto di chiesura in locho 
nominato Col de Rivo; statta come all’esti-

mo precedente a 10 di Domenico Menegot; 
a matina confina Domenico Barato, a medo 
giorno Giorgio et fratelo Menegotti, a sera 
eredi quondam Giovanni Battista Mene-
got, et a monte Domenico Barato et parte 
eredi Zuane Barato; pagando ogni anno in 
Zuraria soldi due e dinari sei; de passi nu-
mero 190; chlase 3

l. 8 s. 10 d. -
D: F: R:

l. 6 s. - d. -

Più posede un pezeto di orto in Col de 
Rivo; a matina confina Pietro Iager, et alle 
altre parti strada comune; de passi numero 
28; chlase 2

l. 2 s. - d. -
Summa l. 36 s. 15 d. - 

Colta l. - s. 4 d. 7
Steora l. - s. 5 d. - 

Magistro Giovani quondam Domenico 
Roster posede una casa in contrata di Col 
de Rivo; statta come all’estimo precedente 
a 11 di Zamaria Segat; a matina confina li 
eredi quondam Giovanni Battista Mene-
got, a medo giorno angii consortali et co-
mune, a sera parte angio consortale et parte 
Andrea Roster, et a monte Zulian Busin; 
con stua, cosina, camera sopra detta cosi-
na, con podoli et schala et licet; pagando 
in Zuraria soldi due; de passi numero 14; 
chlase 1

l. 35 s. - d. -
D: F: R:

l. 33 s. - d. -
 
Una caneva in detta contrata di Col de 
Rivo; cavata dalla partita di Pietro Dof; a 
matina confina li eredi quondam / c.10 v / 
Battista Menegot, a medo giorno esso po-
sesore, a sera Andrea Roster et parte mot-
ta18, et a monte motta; passi numero 6

l. 10 s. - d. -
 

18 Dialettale: “interrato”.
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Più posede un pezeto di locho novale a li-
velo con la onoranda Regola alli Ronchi; 
che a tutte le parti confina giare et parte 
Domenico Menegot; passi numero ***; 
paga in Caneva del Castelo soldi quatro di-
nari tre; chlase 4

l. 1 s. - d. -
Suma l. 44 s. - d. - 
Colta l. - s. 5 d. 6

Steora l. - s. 5 d. 3

Andrea quondam Giacomo Roster tiene 
e posede una casa in contrata nominata Col 
de Rivo con stua, cosina et portico con-
sortale; statta come all’estimo precedente 
a carte numero 12 di Pietro Segat; che a 
matina confina magistro Zuane Roster, a 
medo giorno angii delle case, a sera Pietro 
Roster fratelo, et a monte eredi quondam 
Pietro Dof overo Zulian Busin; pagando in 
Zuraria soldi due; de passi numero 4; chla-
se 1

l. 20 s. - d. - 
D: F: R:

l. 18 s. - d. -
 
Item posede un pezo di campo di tre quarti 
di una dona in locho nominato Bella Barba 
sive a Sora Col; a matina confina strada de 
campi, a medo giorno Strada Imperiale e 
parte li eredi quondam magistro Antonio 
Betega, a sera Giacomo Betega et parte 
Battista Valasin et Antonio fratelo et par-
te li suddetti eredi Betegi, et a monte li 
suddetti eredi quondam magistro Antonio 
Betega; con una staleta et tabiadelo in mal 
statto et orticelo; de passi numero 499; 
chlase 2

l. 16 s. - d. - / c. 11 r /

Item posede un pezeto di tera in riva nomi-
nata Scharena sive Nogaredo; statta come 
all’estimo precedente a 39 delli frateli Dofi 
detti Sotta; che a matina confina Giacomo 
quondam Zamaria Sotta, a medo giorno 

parimente, a sera strada, et a monte comu-
ne; con una staleta et tabiadelo; pagando in 
Zuraria soldi quatro; de passi numero 465;
chlase 3

l. 14 s. - d. - 
D: F: R:

l. 10 s. - d. -

Più posede un terzo di un campo pocho più 
in locho nominato Scharena; che a matina 
confina Aiquela sive tera di Santo Gotar-
do, a medo giorno Vetor Alberti nomine 
usorio, a sera strada de campi, et a monte 
Redolfo Segat detto Chlinger; pagando al 
venerabile Priorato di Santo Martino ordo 
steroli uno et una copedela, con sua ratta di 
formento; de passi numero 256; chlase 2

l. 19 s. 10 d. -
D:F:R:

l. 14 s. 10 d. -
 
Item posede la quarta parte di stalla et ta-
biato in locho nominato Col de Rivo; a 
matina confina Zuane quondam Zamaria 
Roster, a medo giorno et sera strada, et a 
monte Madalena vedova Busina; de passi 
numero 12; chlase 2

l. 14 s. 10 d. -
 
Più posede un pezeto di campo rimasto del 
laqua in locho nominato all Fol; che a ma-
tina confina; chlase 4

l. - s. 10 d. - / c. 11 v /
Summa l. 73 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 9 d. 3
Steora l. - s. 8 d. 10

Pietro quondam Giacomo Roster posede 
una casa in contrada di Col de Rivo con 
stua, cosina, portico consortale che per 
avanti furono caneva; statta come all’e-
stimo precedente a 12 di Pietro Segat; a 
matina confina Andrea Roster fratelo, a 
medo giorno angii delle case, a sera eredi 
quondam Pietro Dof, et a monte parimente 
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et parte Zulian Busin; pagando in Zuraria 
soldi due; chlase 1

l. 14 s. - d. - 
D: F: R:

l. 12 s. - d. -

Item posede un pezeto di prato novale in 
locho nominato sopra il prato di Solan; ca-
vato di una partita de novali fatti di Bor-
tolamio Guberto et del medemo posesore; 
che a sera confina Andrea filio di Antonio 
Menegot et delle altre parti comune; pa-
gando in Caneva del Castelo incontadi sol-
di uno e dinari tre; chlase 4

l. 8 s. - d. -

Più posede la mettà di una stala et medo 
tabiato in locho nominato Col de Rivo; 
statto come all’estimo precedente a 11 di 
Zamaria Segat; di sedime per mettà nume-
ro 12 ½; a matina confina Pietro Orsingar 
et / c.12 r / delle altre parti comune libero 
della Regola; chlase 2

l. 8 s. - d. -

Item posede un pezo di campo come afi-
tuario delli signori eredi Gilli in locho no-
minato Falaraza; cavato di una partita di 
Martin Dof a 36; che a matina e medo gior-
no confina strada comune, a sera Giacomo 
quondam Bortolamio Sotta, et a monte 
strada sive comune; pagando ogni anno in 
Zuraria episcopale soldi sei e dinari otto et 
alla Caneva del Castelo ordo meda cope-
dela; con obligo di fare per la sua procione 
stropo passi otto e medo alungi la Strada 
Imperiale, come sin ora anno proseguito; 
chlase 3 

l. 11 s. - d. - 
D: F: R:

l. 4 s. - d. -

Più posede un pezeto di locho nominato 
Scharena; cavato di una partita di Martin 
Dof come afituario delli signori eredi Gilli; 
a matina confina Giosefo quondam Redol-

fo Valasin, a medo giorno li suddetti ere-
di Gilli, et delle altre parti strada comune; 
chlase 3

l. 2 s. - d. -
 
Posede per nome di sua seconda molie fi-
liola del quondam Giovanni Busin una casa 
in Col de Rivo; a matina confina Giovanni 
Battista Tomas, a medo giorno Strada Im-
periale, a sera Simon Filicet, et a monte il 
suddetto Tomas passi numero 8 
chlase 1

l. 15 s. - d. -
Suma l. 49 s. - d. - 
Colta l. - s. 6 d. 2

Steora l. - s. 5 d. 10 / c. 12 v /

Heredi quondam Andrea Dof detto Mo-
nego19 posede una casa con stua, cosina et 
una caneva verso monte di novo fabrica-
ta, in contrata di Col de Rivo; statta come 
all’estimo precedente a 13 di Pietro Dof; 
con un pezeto di orto sopra esse frabriche; 
che a matina confina eredi quondam Gio-
vanni Battista Menegot, a medo giorno 
Zulian Busin, a sera angii sive strada con-
sortale, et a monte li eredi quondam Zuane 
Barato; pagando ogni anno in Zuraria sol-
di due et dinari due; de passi numero 40; 
chlase 1

l. 20 s. - d. - 
D: F: R: 

l. 17 s. 18 d. -
 
Più posede un pezeto di orto in detta con-
trata di Col de Rivo; statto come all’estimo 
precedente a 12 di Zamaria et Pietro Sega-
ti; a matina confina Pietro Roster, a medo 
giorno strada, a sera Giacomo Limotio, et 
a monte angii sive strada consortale per le 
case; de passi numero 38; chlase 2

l. 1 s. 10 d. -
 
Item posede un pezeto di prato nominato 
Nogare con la mettà di stala et tabiato; stat-

19 Qui Monego sembra 
valere da soprannome, ma 
si veda la partita di Antonio 
Dof.
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to come all’estimo antecedente a 1 di Zua-
ne Roster; compreso due novali gia tempo 
aquistati della Regola; che a matina con-
fina Domenico Tomas, a medo giorno et 
sera comune, et a monte la frabica et parte 
comune de; pagando in Caneva del Castelo 
in contadi dinari sei; chlase 4 

l. 16 s. 10 d. - 
D: F: R:

l. 16 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho novale in lo-
cho nominato Vall di Sanou; aquistato della 
Regola; de passi numero 1380; che a tutte 
le parti confina comune / c.13 r / pagando 
in Caneva del Castelo in contadi soldi qua-
tro e dinari due; chlase 4

l. 10 s. - d. - 
D F: R:

l. 6 s. - d. - 
Summa l. 41 s. 8 d. -

Colta l. - s. 5 d. 3
Steora l. - s. 5 d. -

Baldisara quondam Zuane quondam 
Baldisara Tomas posede una casa in 
contrata di Col de Rivo che per avanti 
furono camera; statte come all’estimo 
precedente a 34 di Martin Redolfon; con 
stua, cosina per mettà, et laltra mettà 
in comunela con Redolfo suo fratelo et 
dona Dominica vedova quondam Gio-
vanni Dof sua amia20; che a matina confi-
na aria, a medo giorno Giovanni Roster, 
a sera Andrea Roster, et a monte Zulian 
Busin; pagando in Zuraria dinari sei; de 
passi numero 8; chlase 1

l. 6 s. - d. - 

Più posede un pezeto di campo in locho 
nominato Pontera; statto come all’estimo 
precedente a 17 di Zamaria Tomas; che a 
matina confina Domenico et fratelo Toma-
si, a medo giorno Antonio Sotta, a sera Ai-
quela, et a monte comune; pagando in Zu-

raria soldi uno e dinari tre; de passi numero 
305; pagando in Caneva del Castelo dinari 
tre; chlase 3

l. 11 s. 10 d. -
D: F: R:

l. 10 s. 5 d. - / c. 13 v /

Più posede un pezeto di campo in locho 
nominato Scharena vicino all Rivo Stort; 
statto come all’estimo precedente a 95 
di Giacomo Ratin; che a matina confina 
Giacomo Sotta sive eredi, a medo giorno 
listeso e parte Pietro Sotta, a sera li ere-
di quondam Giovanni Battista Sotta, et a 
monte Gaspero quondam Bortolo Orsingar 
di Canalle; de passi numero 140; chlase 4
l. 4 s. - d. -
 
Item la mettà di un pezo di pratto in locho 
nominato Vall di Rizol, de passi numero 
1590; a matina confina comune, a medo 
giorno Redolfo fratelo21, a sera et a monte 
strada comune; con la mettà di stalla e ta-
biato; pagando in Caneva del Castelo ordo 
una22 copedela et in contadi dinari nove; 
chlase 4

l. 20 s. 14 d. -
D: F: R:

l. 17 s. - d. - 

Più posede un pezeto di prato con sua pro-
cione di frabica in locho nominato Noga-
re; cavato di diverse partite; che a matina 
confina comune, a medo giorno Domenica 
vedova quondam Zuane Dof et parte Agnol 
Partel lusorio nomine, a sera il medemo 
Agnol, et a monte strada comune; pagando 
in Caneva del Castelo un soldo; de passi 
numero 460; chlase 4

l. 7 s. - d. - 
D: F: R:

l. 6 s. - d. -
Suma l. 43 s. 5 d. - 

Colta l. - s. 5 d. 5 
Steora l. - s. 5 d. 2 / c. 14 r /

20 Dialettale: “zia”.

21 Corretto su altra parola 
illeggibile.

22 Corretto su altra parola 
illeggibile.
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Redolfo quondam Giovanni quondam 
Baldisara Tomas posede la mettà di un 
prato con la mettà di stala et tabiato in lo-
cho nominato Val di Rizol; de passi nume-
ro 1590; che a matina confina comune, a 
medo giorno et sera parimente, et a monte 
Baldisara Tomas loro fratelo; pagando in 
Caneva del Castelo ordo una23 copedela et 
in contadi dinari nove; chlase 4

l. 20 s. 14 d. -
D: F: R:

l. 17 s. - d. -

Più posede una particela di prato in locho 
nominato pur Vall di Rizol; statto come 
all’estimo precedente a 250 di Martin Dof 
overo eredi24; che a matina confina Zuane 
quondam Zamaria Roster, a medo giorno 
Antonio Lucian, a sera Martin Los, et a 
monte la Via Nova; pagando in Caneva del 
Castelo dinari sei; de passi numero 104; 
chlase 4

l. 1 s. - d. -
Summa l. 18 s. - d. - 

Colta l. - s. 2 d. 3
Steora l. - s. 2 d. 5

Giacomo quondam Silvestro Los pose-
de una casa di muro e legname in con-
trata nominata Ragauna per nome di sua 
consorte filiola di Gaspero Cosner; statta 
come [al]25 precedente estimo a 110 di Ni-
colo Cosner et a 108 di Giacomo Cosner; 
con stua, cosina et unantra stanza in alto, 
con schala di legno; che a matina confina 
angii delle frabriche, a medo giorno (l)a 
via, a sera Francescho Nicolau, et a monte 
angi / c. 14 v / delle case; de passi numero 
10; chlase 1

l. 20 s. - d. -

Più posede una parte di chiesura in detto 
locho di Ragauna; statta come all’estimo 
precedente a 110 di Nicolò Cosner, in due 
confini; la prima confina a matina Zulian 

Busin usorio nomine, a medo giorno strada 
consortale, a sera Francescho Nicolau, et a 
monte strada comune; item a matina confi-
na comune, a medo giorno esso posesore, 
a sera Zulian Busin, et a monte strada co-
mune; de passi in ambi due confini numero 
266; pagando in Caneva del Castelo dinari 
sei

l. 12 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di chiesura in con-
trata di Col de Rivo; statta come al prece-
dente estimo a 120 di Pietro Barato; che 
a matina confina strada comune, a medo 
giorno Antonio Lucian et parte Andrea 
Zambra, a sera strada de campi, et a monte 
Giovanni Maria Los; pagando in Zuraria 
soldi uno; de passi numero 214; chlase 3

l. 10
D: F: R:

l. 9 s. - d. -
 
Item la mettà di stalla et tabiato che referi-
se un quarto di tutta la frabica in contrata 
di Col de Rivo; statta come all’estimo pre-
cedente a 118 Giovanni Battista Barato fui 
custode del passo della Bastia; che a mati-
na confina messer Felipo Iacomel, a medo 
giorno / c. 15 r / Zuane quondam Giovanni 
Maria Roster, a sera Madalena Busina et 
parte Andrea Roster, et a monte il suddetto 
Felipo Iacomel; de passi numero 12; chlase 
3

l. 14 s. 10 d. - 

Più posede un pezeto di locho nominato 
alli Roncheti in fra le strade sopra la Chie-
sa; statto come all’estimo de novali a 223 
del signor Carlo Piaza; che a matina con-
fina li eredi quondam Antonio Chialdel et 
parte comune, et della altre parti strada co-
mune de passi numero 385; paga in Caneva 
del Castelo dinari sei; chlase 4

l. 5 s. 10
D: F: R:

l. 5 s. - d. -

23 Corretto su altra parola 
illeggibile.

24 overo eredi aggiunto 
nell’interlinea.

25 Una macchia copre la 
scrittura.



27

Item un pezeto di novale in Col del Rivo; 
a matina Filipo Iacomel et delle altre par-
ti mura et comune; paga in Caneva d. 3; 
chlase 2

l. 1 s. - d. -
Summa l. 61 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 7 d. 8
Steora l. - s. 7 d. 5

Martin quondam Silvestro Los tiene e 
posede per nome di sua prima molie filiola 
del quondam Antonio Cosner una casa di 
muro e legname in contrata di Ragauna; 
con stua e cosina abaso et un volteselo ver-
so matina di novo frabicato, con un cosino-
to; stata come all’estimo precedente a 109 
di Dorigo Cosner; che a matina confina 
strada comune, a medo giorno parimente, 
a sera Andrea Zambra et a monte la mot-
ta; compreso in questi confini un orticelo 
et cegio di fieno et angii delle frabriche, de 
posederli come al praticato; de passi nume-
ro 46; chlase 1

l. 15 s. - d. - / c. 15 v /

Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Cal Cavada sive Roncat; statto 
come all’estimo precedente a 62 di Vetor 
Guberto; a matina confina strada de campi, 
a medo giorno …26, a sera Simon Filicet, 
et a monte Bortolamio et fratelo quondam 
Zanon Sotta; pagando in Zuraria soldi due; 
de passi numero 6328; chlase 3

l. 5 s. - d. -
D: F: R:

l. 3 s. - d. -
 
Item tiene e posede un pezeto di ronche-
to sotto li Schaloni dantra le strade; statto 
come al precedente estimo a 207 di Simon 
Zortea; che a matina confina messer Fran-
cescho Nicolau, a medo giorno strada, a 
sera Giacomo Limotio, et a monte strada 
compreso un pezeto di novale aquistato 
del posesore; de passi in tutto numero 239; 

paga in Caneva del Castelo dinari sei; chla-
se 4

l. 3 s. - d. - 

Più posede un pezeto di locho con stala et 
tabiadelo di novo frabicato in locho no-
minato Chiamadoi; stato come all’estimo 
precedente a 237 di Domenego Dof detto 
Sotta et alla partita di Pietro Segat; che a 
matina confina Zuane Orsingar, a medo 
giorno et sera comune, et a monte parte co-
mune et parte il suddetto Orsingar; paga in 
Caneva del Castelo in contadi dinari otto et 
in Zuraria soldi due; de passi numero 660; 
et in Caneva del Castelo meda copedella et 
in contadi dinari otto; chlase 4

l. 12 s. 15 d. -
D: F: R:

l. 10 s. - d. - / c. 16 r /

Item posede due terzi di tabiato in locho 
detto Ragauna; statto come all’estimo alla 
partita delli Cosneri; che a matina confina 
Francescho Nicolau, a medo giorno aria, a 
sera angii et strada, et a monte strada con-
sortale overo angii; chlase 2

l. 6 s.- d. -
 
Più posede per nome di sua presente molie, 
filiola di Bortolamio Menegel, un pezeto di 
prato nominato alle Segnaole; levato di una 
partita di Giacomo Menegel; a matina con-
fina Giacomo Antonio Tisot usorio nomine, 
a medo giorno parimente, a sera Francescho 
Menegel et frateli, et a monte Matio Mene-
gel; paga in Caneva del Castelo ordo cope-
dele due; de passi numero 168; chlase 3

l. 2 s. 10 d. -

Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Roncat arente27 Rivo Stort; ca-
vato di una partita di Giacomo Gober; che 
a matina confina strada de campi, a medo 
giorno li eredi quondam Matio Nicolau, a 
sera Rivo Stort, et a monte Francescho et 
frateli Menegeli; chlase 2

26 Così nel ms.

27 Così nel ms.
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l. 5 s. - d. - 
Summa l. 44 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 5 d. 6
Steora l. - s. 5 d. 4 /c. 16 v /

Giovanni Maria quondam Bortolamio 
Menegel posede una casa in contrata no-
minata Ragauna; statta come all’estimo 
precedente a 14 di Domenico Tomas et 
fratelo; con stua, cosinota et angio avanti; 
che a matina confina comune overo strada, 
a medo giorno Zamaria quondam Giovan-
ni Dof detto Sotta, a sera Zuane quondam 
Pietro Betega, et a monte strada; item po-
sede un orto in detta contrata di Ragauna; 
che a matina confina strada comune, a 
medo giorno Giacomo Sotta, a sera Gio-
vanni Battista quondam Antonio Tomas, et 
a monte strada comune; de passi numero 
57; chlase 1

l. 25 s. - d. -

Più posede un pezeto di chiesura in locho 
nominato Col de Rivo cavata di una par-
tita di Giacomo Menegel a 24 del lestimo 
precedente; che a matina confina Matio 
Menegel fratelo, a medo giorno Giovanni 
Batista Tomas, a sera Francescho et frate-
li Menegeli suoi nipoti, et a monte Strada 
Imperiale; pagando in Zuraria dinari qua-
tro e28 medo; passi numero 162; chlase 3

l. 6 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Meatol; statto come all’estimo 
precedente a 38 di Martin Dof; a matina 
confina strada comune, a medo giorno il 
signor don Giovanni Domenico Fontana, 
a sera aqua di Rizol, et a monte il signor 
dotor Giorgio Piazza; de passi numero 126; 
chlase 2

l. 2 s. 10 d. - / c. 17 r /

Item posede una particela di prato in più 
confini29 in locho nominato Segnaole et 

parte Pra Togno; statto come all’estimo 
precedente di Giacomo Menegel a 24; a 
matina confina Giordan Lucian, a medo 
giorno Giacomo Antonio Tisot, a sera ere-
de quondam Zuane Menegel suo nipote, et 
a monte Giordan Lucian suddetto; item a 
matina confina Matio Menegel fratelo, a 
medo giorno semedera, a sera eredi quo-
ndam Zuane Menegel, et a monte France-
scho Menegel nipotte; item laltro confine 
a matina Matio Menegel, a medo gior-
no semedera, a sera Antonio Lucian, et a 
monte Via Nova; con sua procione di stala 
et tabiato, giusto alle divisioni; e pagando 
in decima di Susonia ordo copedele una e 
meda; de passi numero 1305; et in Caneva 
del Castelo ordo c.30 due, formento copede-
le una e contadi soldi uno; chlase 4

l. 9 s. - d. - 
D: F: R:

l. 8 s. - d. -

Più posede una particela di campo in riva 
nominata Pontera; statta come all’estimo 
precedente a 26 di Giacomo Menegel; a 
matina confina strada, a medo giorno et a 
monte parimente, et a sera Matio Menegel; 
pagando in Zuraria dinari tre; pagando in 
Caneva del Castelo dinari sei; chlase 3

l. 1 s. 12 d. - 
Summa l. 43 s. 2 d. - 

Colta l. - s. 5 d. 6
Steora l. - s. 5 d. 2 /c. 17 v /

Giovani quondam Pietro quondam Zua-
ne Betega posede una casa in contrata 
nominata Ragauna; statta come al prece-
dente estimo a 15 di Zamaria Tomas; che 
a matina confina Giovanni Maria Menegel, 
a medo giorno Baldisara Nicolau, a sera 
orto di Domenico Tomas, et a monte stra-
da comune; con stua, cosina, camera sopra 
et cortivo, con licet; de passi numero 151; 
chlase 1

l. 16 s. - d. -

28 Corretto su de.

29 in più confini aggiunto 
nell’interlinea.

30 c. per “copedele”.
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Più posede una terza parte di un campo in 
contrata nominata Pradogne; statto come 
all’estimo precedente a carte 97 di Angelo 
Portela; a matina confina Antonio Lucian e 
parte Zuane Chlinger, a medo giorno eredi 
quondam Andrea Betega, a sera masiera, 
et a monte Redolfo Segat detto Chlingar; 
pagando in Zuraria dinari sette; de passi 
numero 275; chlase 2

l. 12 s. - d. -

Item posede la terza parte di un prato con 
la terza parte di stala et tabiato in locho no-
minato Vall de Luzz overo alla Costa; statto 
come all’estimo precedente a 51 di Zamaria 
Segat; compreso alcuni novali aquistati del-
la Regola come all’estimo de novali a 228 et 
a 267, delli medemi frateli posesori; la qual-
le diviso detto prato con li altri frateli cioè 
Andrea et Pietroantonio; alle quali a mati-
na confina eredi quondam Andrea Betega 
suoi germani, a medo giorno Martin Los, a 
sera comune, et a monte li suddetti consorti 
Betegi e parte comune; il quale luogo sono 
in più confini che giacino per confine con 
li suddetti consorti; pagando in Caneva del 
Castelo ordo copedele una et un terzo per 
suo carato et in contadi soldi due e dinari 
sette; de passi numero 2426; chlase 4

l. 28 s. - d. -  c. 18 r /

Item posede un terzo della mettà di stalla et 
tabiato in contrata di Raguna; statta come 
all’estimo precedente a 112 di Giacomo 
Gober; che a matina confina strada, a medo 
giorno angii sive strada, a sera Antonio 
Lucian et a monte Giovanni Maria Los; de 
passi numero 6; chlase 2

l. 10 s. - d. -
Summa l. 66 s. - d. -

Colta l. - s. 8 d. 3
Steora l. - s. 7 d. 11

Baldisara quondam Matio Nicolau pose-
de una casa di muro e legname in contrata 

di Ragauna; con stua, cosina, camereta et 
solaro, caneva sotto la cosina, et una scha-
leta con podolo et licet et canevotto sotto la 
schala; statta come all’estimo precedente a 
112 di Giacomo Gober; che a matina con-
fina Giovanni Maria Sotta, a medo giorno 
angii delle dette case e caneve Gober, a 
sera Domenico quondam Vetor Tomas, a 
monte Zuane quondam Pietro Betega; de 
passi numero 30; chlase 1

l. 30 s. - d. -

Più posede una particela di tera in locho 
detto Novagie; cavata di una partita di Va-
lantin Betega; a matina confina Giacomo 
Guberto, a medo giorno Giovanni Maria 
Micheli, a sera eredi quondam Giacomo 
Chlinger, et a monte Giacomo Betega; de 
passi numero 100; chlase 3

l. 1 s. - d. -

Più posede un pezeto di locho nominato 
Novagie sive alle Fontane; a matina con-
fina Matio Iager, a medo giorno Giara del 
Cismon, a sera Matia Bete/ c. 18 v/ga et 
a monte strada de campi; de passi numero 
154; chlase 4

l. 1 s. - d. -

Item posede una quarta parte di stala et 
tabiato in locho nominato Col de Rivo, di 
novo frabicato; che a matina confina li ere-
di quondam Matio Nicolau cioè Giacomo 
et nipoti, a medo giorno31 et a monte li me-
demi32; un pezeto di orto in contrata di Ra-
gauna, statto delli Tomasi; a matina confina 
andii33, a medo giorno Bortolamio Tomas 
et parte Domenico Tomas, a sera Giovanni 
Battista Barato et a monte Domenico quo-
ndam Vetor Tomas; passi chlase 2

l. 6 s. 5 d. - 
l. 2 s. - d. - 

Summa l. 40 s. 5 d. - 
Colta l. - s. 5 d. 1

Steora l. - s. 4 d. 10

31 Segue e sera cancellato.
32 li medemi aggiunto 
nell’interlinea.
33 andii: “anditi”, dialettale 
“angi”.
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Giovanni Maria quondam Zuane Dof 
detto Sotta posede una casa in contrata 
nominata Ragauna, cavata di una partitta di 
Giacomo Gober a 112; con stua, cosina, ca-
mera et podolo, con schala et un canevoto 
all pié della schala et un licet, con unantra 
caneva sotto la stua di Baldisara Nicolau, 
con suoi angii giusto alle divisioni Go-
ber; che a matina confina strada comune, 
a medo giorno aria con procione di angii 
abaso, a sera Baldisara Nicolau, et a monte 
Giovanni Maria Menegel; de passi numero 
30; paga al venerabile Priorato ordo steroli 
due e medo, con sua ratta; chlase 1

l. 40 s. - d. - 
D: F: R: 

l. 30 s. - d. - 

Più posede la mettà di una stala in contra-
ta della Piazza; statta come al precedente 
estimo a 43 di Zuane Guberto; a matina 
confina strada, a medo giorno Giacomo 
Zortea et parte angii, a sera Francescho 
Antonio Sotta fratelo, /c. 19 r / et a monte 
motta sotto la casa di Zuane Sotta; de passi 
numero 6; chlase 2

l. 3 s. 10 d. -
 
Più posede un orticelo (in loco) nominato la 
Piaza overo Col de Rivo; che a matina con-
fina magistro Zuane Guberto, a medo giorno 
Strada Imperiale, a sera il suddetto Guberto, 
et a monte Domenico quondam Baldisara 
Tomas; de passi numero 30; chlase 2

l. 2 s. - d. -

Item posede una particela di chiesura in 
locho nominato Rizol cioè la otava parte; 
cavata di una partitta di Francescho Portela 
a 67 del estimo; a matina confina Malgarita 
Guberta, a medo giorno Francescho Anto-
nio Sota fratelo, a sera Giovanni Battista 
et frateli quondam Zuane Romagna, et a 
monte Strada Imperiale; de passi numero 
32; chlase 2

l. 2 s. - d. -

Item posede la mettà di un campo in lo-
cho nominato Auneda sive all Palu; statto 
come all precedente estimo a 113 di Giaco-
mo Gober; a matina confina giara et parte 
Antonio fratelo, a medo giorno Giovanni 
Giacomo quondam Felipo Iacomel per via 
di sua molie, a sera Pietro Taufer overo 
strada, et a monte Antonio Sotta fratelo; 
pagando al venerabile Priorato ordo cope-
dele tre e tre quarti con sua rata; chlase ***

l. 13 s. 10 d. -
D: F: R:

l. 10 s. 10 d. -
 
Item posede un pezo di campo in locho no-
minato Nogaredo overo Scharena, con la 
quarta parte di frabica; cavato di una par-
tita di Pietro Bonat; che a matina confina 
Giacomo quondam Giovanni Maria Sotta, 
a medo giorno /c 19 v / strada, a sera le 
eredi quondam Pietro Sotta e parte Zuane 
Sotta et parte Giacomo Sotta et parte al-
tro Giacomo quondam Zamaria Sotta, et a 
monte comune; con obligo di permetere la 
strada a tempi congrigi34 usfruto non im-
pidiente alli consorti per andare al laqua e 
con animali zonti di ogni tempo; pagando 
in Zuraria soldi uno dinari undici et al ve-
nerabile Priorato ordo medo starolo con 
sua ratta; chlase 3

l. 6 s. - d. -
D: F: R:

l. 12 s. - d. -

Item posede un pezeto di campo in riva no-
minato Nogaredo overo Scharena Dentro; 
statto come all’estimo precedente a 1035 di 
Malgarita Redolfona; che a matina confina 
Martin Guberto usorio nomine overo Zuane 
Segnana, a medo giorno strada, a sera et a 
monte Pietro Sotta; pagando in Zuraria epi-
scopale soldi due et in Caneva del Castelo 
dinari sei; di passi numero 532; chlase 3

l. 10 s. - d. - 
D: F: R:

l- 7 s- 10 d. - 

34 congrigi forse per 
“congrui”.

35 Segue d.
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Più posede una particela di campo in lo-
cho nominato Pasquai overo Pradogne; ca-
vato di una partita delli frateli Segati detti 
Chlingeri; a matina confina Simon Filicet 
usorio nomine, a medo giorno Redolfo Se-
gat detto Chlinger, a sera Pietro quondam 
Simon Guberto detto Valasin, et a monte 
comune; pagando in Zuraria dinari otto; de 
passi numero 144; chlase 3

l. 4 s. - d. -
 
Posede un pezeto di prato in locho nomi-
nato Fasierne, con la quarta parte di stala 
et tabiato; che a matina con/ c. 20 r /fina 
comune, a medo giorno parimente, a sera 
Antonio Sotta fratelo, et a monte comune; 
pagando in Zuraria dinari sei et in Caneva 
del Castelo ordo copedele un quarto di una 
e meda; de passi numero 450; chlase 4 

l. 11 s- 9 d. -
D: F: R:

l. 10 s. 15 d. -
 
Item posede un pezo di locho nominato al 
Roncho dele Lavine; che a matina confi-
na comune, a medo giorno strada, a sera 
Antonio Sotta fratelo, et a monte Zuane 
Zuliani nomine usorio; pagando in Zura-
ria dinari sei; de passi numero 189; et in 
Caneva del Castelo copedele una e (un) 
quarto; chlase 4

l. 2 s. 10 d. -

Item posede un pezo di prato nominato Se-
gnaole; statto come al precedente (estimo) 
a 68 di Francescho Portela; a matina confi-
na strada, a medo giorno semedera, a sera 
Francescho Antonio Sotta fratelo et parte 
eredi Giovanni Romagna, a monte strada 
comunale; pagando in Caneva del Castelo 
ordo copedele meda e d. 5, in Zuraria dina-
ri sei; passi numero 855; chlase 4

l. 9 s. 10
D:F:R:

l. 8 s. 10 d. -

Item posede un pezeto di prato nominato 
Solan; cavato di una partita di lestimo di 
Zuane Guberto; che a matina confina ma-
gistro Zuane Guberto, a medo giorno la 
Via Nova, a sera Antonio Sotta fratelo, et a 
monte comune; pagando in Zuraria dinari 
sette; de passi numero 880; et in Caneva 
copedele ordo una e quarto e segala meda 
copedela et dinari sei; chlase 4

l. 5 s. 5 d. -
 
Più posede la mettà di un prato con la mettà 
di stala et tabiato et casera in locho nomi-
nato Lavina statto / c. 20 v. / statto come 
all’estimo precedente a 42 delli frateli Dofi 
detti Sotta, compresi alcuni novali dentro; 
che a matina confina Francescho Antonio 
Sotta fratelo et parte comune, a medo giono 
il suddetto fratelo et parte comune, a sera il 
medemo suo fratelo, et a monte comune; 
pagando in Caneva del Castelo ordo cope-
dele una e meda et in contadi soldi uno e 
dinari nove; de passi numero 2313 chlase 4

l. 39 s. 14 d. - 
D:F:R:

l. 37 s. - d. -
Summa l. 135 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 17 d. - 
Steora l. - s. 16 d. 3

Bortolamio quondam Baldisara Tomas 
tiene e posede una casa di muro e legna-
me in contrata nominata Ragauna; statta 
come all’estimo precedente a 17 di Za-
maria Tomas; con stua, cosina, camera, 
rispeto alla camera di novo frabicata, con 
un volto sotto detta camera; che a matina 
confina Domenico quondam Vetor Tomas 
e parte Domenico quondam Zuane Tomas, 
a medo giorno parte aria et parte rispeto 
all volto strada, a sera Domenico quon-
dam Baltisara Tomas fratelo, et a monte 
angii consortali et strada per godere li 
orti; con la mettà della posa36 verso medo 
giorno, compreso anco un pocho di orto 

36 Dialettale: “pozza”, da 
intendersi cloaca.
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overo angio verso sera; de passi numero 
36; chlase 1

l. 20 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Casierne overo sotto le Case del-
li Guberti; stato come all’estimo preceden-
te a 17 di Giovanni Maria Tomas; a matina 
/ c. 21 r / confina aqua di Rizol, a medo 
giorno Domenico quondam Zuane Taufer, 
a sera strada de campi, et a monte Martin 
et Giordano frateli Guberti; pagando al37 

venerabile Priorato di Santo Martino ordo 
copedele tre38 e tre quarti, con sua ratta di 
formento; de passi numero 167; chlase 2

l. 10 s. - d. -
D:F:R:

l. 8 s. - d. - 

Più tiene e posede una particela di prato 
con sua procione di frabica diviso con li 
suoi frateli in locho nominato Solan; statto 
come all’estimo precedente a 18 di Zama-
ria Tomas; che a matina confina semedera 
et parte Domenico Tomas fratelo et parte 
Giosefo Betega, a medo giorno il suddetto 
Domenico Tomas pur fratelo, a sera Giose-
fo Betega suddetto, et a monte la Via Nova 
et parte Domenico Tomas; pagando in Ca-
neva del Castelo ordo la mettà di meda 
quarta; chlase 4

l. 6 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 5 s. 10 d. -
 
Item posede per nome di sua consorte Apo-
lonia, filiola quondam di messer Giosepe 
Betega, una parte di campo in locho nomi-
nato sotto le Case delli Guberti cognomi-
nato li Campi Longi; statto come al prece-
dente estimo a 73 delli frateli Tauferi; che a 
matina confina Antonio et nipote quondam 
Pietro Taufer, a medo giorno tera di San-
to Martino, a sera Domenico Taufer, et a 
monte la venerabile Chiesa di Santo Pietro; 
pagando al venerabile Priorato ordo steroli 

due et olio alla suddetta Chiesa soldi qua-
tro; de passi numero 487; chlase 2 

l. 24 s. - d. - 
D:F:R:

l. 16 s. - d. -
Suma l. 49 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 6 d. 3
Steora l. - s. 6 d. - / c. 21 v /

Domenico quondam Vetor Tomas tiene 
e posede una parte di casa in contrata di 
Ragauna, dove per avanti furono stalla et 
tabiato; come all’estimo precedente a 17 
di Zamaria Tomas; che a matina confina 
strada comune, a medo giorno Domenico 
quondam Zuane Tomas, a sera Bortolamio 
Tomas, et a monte angii sive strada per an-
dare e usire39 alli orti; de passi numero 12

l. 17 s. - d. -
 
Item posede la mettà di stala e tabiato, fra-
bicato dopo fatto lestimo precedente, in 
locho nominato Col de Rivo, con suoi an-
gii; che a matina confina Antonio Lucian, a 
medo giorno Simon Filicet, a serra strada 
sive angii, et a monte strada; de passi nu-
mero 28; chlase 1

l. 23 s. - d. - 

Più posede una particela di orto in locho 
nominato Ragauna; cavato di una partita di 
Giovanni Maria Tomas a 17; a matina con-
fina Zuane quondam Pietro Betega et parte 
Baldisara Nicolau, a medo giorno le eredi 
quondam Zamaria Tomas overo Antonio 
Menon suo padrino, a sera Domenico et 
fratelo quondam Zamaria Tomas, et a mon-
te strada; de passi numero 112; chlase 2
l. 3 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Casierne sotto le Case delli Gu-
berti; statto di Zamaria Tomas; a matina 
confina strada de campi, a medo giorno le 
eredi quondam Zamaria Tomas, a sera An-

37 Corretto su in.

38 Correzione di lettura 
dubbia.

39 usire per “uscire”.
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tonio Lucian, et a monte Martin et fratelo 
Guberti; pagando al venerabile Priorato 
ordo steroli nula et copedele tre e quarti 
tre; de passi numero 155; con sua ratta di 
formento; chlase 2

l. 5 s. - d. -
D:F:R:

l. 11 s. - d. -
 
Item posede la terza parte di medo prato con 
sua procione di / c. 22 r / di stala et tabiato 
in locho nominato Solan; statto come all’e-
stimo precedente a 18 di Giovanni Maria 
Tomas, in tre confini; che a matina confi-
na, la parte di sotto, Francescho Nicolau, a 
medo giorno messer Giosefo Betega, a sera 
listeso Betega e parte frabica et semedera, 
et a monte la Via Nova; item, laltro pezeto, 
a matina confina Giacomo Roster, a medo 
giorno Via Nova, a sera messer Giosefo 
Betega, et a monte comune; compreso den-
tro li medemi confini una pezeta pervenuta 
in dotte di Antonia sua madre; item, laltro 
pezeto, a matina confina Giosefo Betega, a 
medo giorno Francescho Menegel, a sera 
magistro Zuane Guberto, et a monte la Via 
Nova; pagando in Caneva del Castelo ordo 
copedele due; passi numero 1643

l. 15 s. 10 d. - 
D F:R:

l. 14 s. - d. -

Item posede un pezo di locho in riva So-
racol, aquistato della Regola; che a medo 
giorno confina strada, et delle altre parti 
comune; pagando in Caneva del Castelo 
soldi uno; passi 517; chlase 4 

l. 5
Summa l. 73 s. - d. - 

Colta l. - s. 9 d. 1
Steora l. - s. 8 d. 9

Domenico quondam Giovanni Tomas 
posede la quarta parte di una copertura 
in contrata di Ragauna, con stua, cosina, 

schaleta di pietra, con due caneve sotto; 
statte come all’estimo precedente a 18 di 
Baltisara quondam Vetor Tomas; a matina 
confina strada, a medo giorno angii et stra-
da, a sera Bortolamio Tomas et parte Anto-
nio Lucian, et a monte Domenico quondam 
Vetor Tomas; de passi numero 16; chlase 1

l. 25 s. - d. -
 
Più posede un pezzo di campo con la met-
tà di stala et tabiato in locho nominato 
Scharena; che a matina, / c. 22 v /rispeto 
al campo, confina Zuane Busin, a medo 
giorno messer Francescho Nicolau, a sera 
parte la suddetta frabica sive angii et parte 
strada de campi, et a monte tera del vene-
rabile Priorato; pagando al venerabile Pri-
orato steroli due con sua ratta di formento; 
chlase 2

l. 51 s. - d. -
D F: R:

l. 43 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di tera in riva no-
minata Pontera; statta come all’estimo a 
65 di Pietro Guberto; che a matina confina 
strada comune, a medo giorno eredi quo-
ndam Pietro Valasin, a sera parimente et 
parte eredi quondam Antonio Valasin, et 
a monte Giordan Lucian; de passi numero 
155; chlase 4

l. 2 s. - d. -

Più posede un orticelo in contrata di Rizol; 
che a matina confina Zuane Busin, a medo 
giorno magistro Zuane Guberto, a sera 
Giovanni Chlinger, et a monte Strada Im-
periale; de passi numero 30; chlase 2

l. 2 s. 15 d. -

Item posede un pezo di locho fenile nomi-
nato Prebertane overo Casei; cavato di una 
partita dell’estimo a 56 delli frateli Segati 
detti Chlingeri; a matina confina comune, a 
medo giorno Antonio Lucian, a sera Zua-
ne Orsingar et parte Giacomo Romagna et 
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parte Pietro Sotta, et a monte Martin Los 
et parte Zamaria Segat; pagando in Zuraria 
soldi uno e dinari sei; de passi numero 943; 
chlase 4

l. 16 s. 10
D:F:R:

l. 15 s. - d. -
 
Item posede per nome di sua molie un pezo 
di campo in locho nominato all Bogia overo 
Soracol; cavato di una partita di Vetor Gu-
berto; con la quarta parte de stalla et tabiato 
in mal statto con suoi angii; /c. 23 r / che a 
matina confina Aiquela, a medo giorno Ma-
tio Iager, a sera strada de campi, et a mon-
te Giacomo Guberto detto Valasin et parte 
Bortolamio Sotta per nome di sua molie et 
parte Michel Lorenzi et parte Antonio Me-
negel overo eredi; pagando in Zuraria dinari 
undici; de passi numero 232; chlase 2

l. 11 s. - d. -
 
Item posede nel insteso locho un pezeto 
di tera in40 riva; a matina confina Antonio 
Menegel overo suoi filioli, a medo giorno 
Matio Iager, a sera comune, et a monte 
Bortolamio Sotta et parte Pietro Sotta; de 
passi numero 385; chlase 3

l. 2 s. - d. - 

Più posede un pezeto di campo in Auneda; 
a matina confina Matio Iager, a medo gior-
no Pietro Sotta, a sera Pietro Taufer, et (a) 
monte Zuane Chlinger; de passi numero 
192; pagando in Caneva del Castelo ordo 
copedelle una et soldi uno; chlase 3

l. 6 s. - d. -

Item posede una particela di orto in locho 
Scharena; che a matina confina Bortolamio 
Sotta e Michiel Lorenzi41, a medo giorno 
Giacomo Valasin, a sera Matio Iager, et a 
monte Andrea quondam Rocho Guberto; 
de passi numero 18 chlase; 2

l. 1 s. - d. -

Più posede un pezeto di chiesura in riva 
nominata Scharena; a matina confina Ma-
tio Iager, a medo giorno angii delle case, a 
sera Giordan Guberto, et a monte strada; de 
passi numero 60; chlase 3

l. 1 s. - d. -

Posede una pezeta di tera nominata Fala-
raza; a matina confina Giordan Guberto, 
a medo giorno strada, a sera Matio Iager, 
et a monte strada; de passi numero 88; 
paga in Caneva un quarto di copedella; 
chlase 3 

l. 1 s. 16 d. - / c. 23 v /

Item posede un pezeto di locho rovinato 
dall laqua in locho nominato A Spin overo 
Suposero; che a matina et a monte confina 
Zamaria quondam Pietro Los, a medo gior-
no Giara del Cismon, a sera le eredi quo-
ndam Giovanni Battista Guberto; de passi 
numero 420; chlase 4

l. 2 s. - d. -
 
Più posede una parte di prato, con la quarta 
parte di stala et tabiato pocho più, in locho 
nominato Prebertane42 di sotto cognomina-
to Chiamadoi; statto come al precedente 
estimo a 12 di Zamaria quondam Antonio 
Segat; che a matina confina comune, a 
medo giorno strada, a sera et a monte Anto-
nio Lucian; pagando in Zuraria episcopale 
soldi uno e dinari sei; de passi numero 405; 
chlase 4

l. 13 s. 11 d. - 
D:F:R:

l. 12 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di prato nominato 
Solan overo Lavine, con stalla et tabiato; 
che a matina confina comune, a medo gior-
no la Via Nova, a sera Giacomo Limotio 
suo cognato, et a monte comune; compreso 
un novale; pagando un Caneva del Castelo 
ordo una copedela et in Zuraria soldi uno; 
de passi numero 480; chlase 4

40 in aggiunto 
nell’interlinea.

41 Michiel Lorenzi aggiunto 
nell’interlinea.

42 Ms. Prebertade.
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l. 16 s. - d. - 
D F:R:

l. 14 s. 10 d. -

Item posede un pezo di prato arativo e 
prativo in locho di Lavine, senza frabica; 
aquistato in più volte della Regola; che a 
matina confina comune, a medo giorno 
messer Francescho Nicolau et parte Via 
Nova, a sera et a monte parte strada et par-
te comune; pagando in Caneva del Castelo 
ordo copedele una et in contadi soldi due d. 
4; de passi numero 2086; chlase 4

l. 31 s. 5
D:F:R:

l. 28 s. 5 d. - / c. 24 r /

Più posede una peza di tera sotto la Via 
Nova, in locho nominato Solan; che a ma-
tina et a medo giorno et sera confina Fran-
cescho Nicolau, et a monte la Via Nova; 
pagando in Caneva del Castelo ordo meda 
copedela; de passi numero 400; chlase 4

l. 7 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di novale aquista-
to della Regola in locho nominato Pian de 
Laqua de fuori delli prati di Baladoi; che a 
tutte le parti confina comune; pagando in 
Caneva del Castelo in contadi soldi uno e 
dinari due; de passi numero 227; chlase 4

l. 2 s. - d. -

Item tiene e posede per nome usorio un 
pezo di locho nominato la Val Grande, con 
la terza parte di stalla e tabiato et posto di 
casara; aquistato in più volte del quondam 
Fracescho Guberto detto Pieron, suo soce-
ro; de pasi numero 965 incircha, compreso 
passi numero 127 aquistati del suddetto 
posesore; il qual locho sono in due confini; 
che a matina confina Matio Iager et parte 
Michel Lorenzi, a medo giorno et sera et 
a monte comune; laltro a matina confina 
Matio Iager, a medo giorno Bortolamio 
Sotta et parte Giacomo Valasin, a sera li 

eredi quondam Domenico Ratin et parte 
Giordan Guberto, tutti per via di sua molie; 
pagando in Caneva del Castelo in contadi 
soldi uno et dinari dieci et ordo copedele 
una; chlase 4

l. 12 s. 12 d. - 
D:F:R:

l. 10 s. 12 d. -
 
Più un pezeto di locho nominato Col Galu; 
de passi numero: 235; giusto all’estimo de 
novali; a matina et a medo giorno confina 
comune, a sera et a monte li eredi quondam 
Giacomo Sotta; paga in Caneva dinari sei; 
chlase 4

l. 2 s. 10 d. - / c. 24 v /
Summa l. 189 s. 6 d. -

Colta l. 1 s. 3 d. 8
Steora l. 1 s. - d. 9

Messer Francescho quondam Baldisa-
ra Nicolau tiene e posede la mettà di una 
copertura in contrata di Col de Rivo, con 
due stue et due cosinotte et un teazo ver-
so monte et una caneva verso sera; statte 
come all’estimo precedente a 21 di Gio-
vanni Battista Simion et a 114 di Zan Pie-
tro Simion; a matina confina angii di dette 
frabiche, a medo giorno Matio Iager et par-
te Antonio Lucian, a sera strada consortale 
overo comune, et a monte strada consortala 
fuori per sotto il suddetto portico sive tea-
zo; item un orticelo in detto locho di Col 
de Rivo; a matina confina messer Felipo 
Iacomel et parte Antonio Lucian, a medo 
giorno angii delle case sive strada, a sera 
magistro Zuane Guberto, et a monte comu-
ne; de passi in tutto numero 125; chlase 1 

l. 70 s. - d. -
 
Item posede una caneva tramedata in due, 
dove per avanti furono stalla; come all’e-
stimo precedente a 116 di Uliana Losa; a 
matina confina Martin Dof, a medo giorno 
li eredi quondam Domenico Ratin, a sera 
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strada consortale overo angii, et a monte 
motta sive eredi quondam Zuane Menegot; 
de passi numero 10 chlase; 2

l. 4 s. - d. - / c. 25 r /

Item posede una parte di chiesura in con-
trata di Ragauna; statta come all’estimo 
precedente a 108 delli consorti Cosneri; 
con albori frutiferi; a matina confina Gia-
como Los per via di sua molie, a medo 
giorno magistro Giovanni Battista Barato, 
a sera Martin quondam Silvestro Los no-
mine usorio, et a monte comune; con la 
terza parte di tabiato che a matina confina 
Giacomo Los, a medo giorno aria, a sera 
Martin Los sudeto, et a monte strada con-
sortale overo angii; de passi numero 522; 
chlase 2

l. 20 s. - d. -
 
Più posede una parte di campo nominato 
Scharena; statta come al precedente estimo 
a 19 di Baldisara Tomas; a matina confina 
Zuane Busin usorio nomine, a medo giorno 
Strada Imperiale, a sera Domenico quon-
dam Zuane Tomas et angii della frabica, 
a monte il suddetto Domenico Tomas con 
la mettà di stala et tabiato, cioè il tabiato 
verso medo giorno et la stala verso matina, 
compreso un pocho di angio verso sera et 
a monte; de passi numero 598; pagando al 
venerabile Priorato di Santo Martino ordo 
steroli due con sua ratta di fromento 
chlase 2

l. 51 s – d. - 
D:F:R:

l. 43 s. - d. -

Item posede un prato in locho nominato 
Solan et parte Pra Turlo, con stalla et ta-
biato e casera; statto come all’estimo pre-
cedente a 19 di Baldisara Tomas et a 27 di 
Baldisara Nicolau; che a matina confina 
strada comune et parte li eredi quondam 
Matio Nicolau et parte Baldisara Nicolau, 
a medo giorno listeso Baldisara Nicolau et 

parte li eredi di Matia Nico/ c. 25 v /lau e 
parte Giordan Lucian, a sera listeso Lucian 
et parte messer Giosefo Betega et Dome-
nico Tomas, a monte la Via Nova et parte 
Domenico quondam Zuane Tomas; de pas-
si numero 5754; pagando in Zuraria soldi 
tre e medo et in Caneva del Castelo ordo 
quarte due et copedele tre et in Zuraria di-
nari tre e medo et in decima di Susonia un 
terzo di medo starolo; chlase 3

l. 73 s. - d. -
D:F:R:

l. 60 s. - d. -
 
Più posede una peza di locho nominato 
Lavine; statto come all’estimo di novali 
a 210 di Vetor Tomas et parte del medesi-
mo posesore; che a matina confina comu-
ne, a medo giorno la Via Nova, a sera et a 
monte Domenico quondam Zuane Tomas; 
pagando in Caneva del Castelo ordo meda 
copedela et in contadi soldi uno; de passi 
numero 641; chlase 4

l. 9 s. - d. -
Summa l. 206 s. - d. - 

Colta l. 1 s. 5 d. 9
Steora l. 1 s. 4 d. 8 / c. 26 r /

Domenico quondam Antonio Dof ora 
monego43 posede una casa in contrata di 
Col de Rivo per nome di sua molie; statta 
come all’estimo precedente a 21 di Anto-
nio Menegot; con stua, cosina et portico 
consortale con Martin Dof, con schala di 
legno, pur consortale, per entrare nella so-
fita, con due terzi di angio et licet verso 
monte; a matina confina le eredi quondam 
Giovanni Battista Guberto, a medo giorno 
Martin Dof, a sera aria et parte strada, et 
a monte Antonio Lucian; de passi numero 
15; chlase 1

l. 24 s. - d. - 

Item posede un campo in locho nomi-
nato Portela, di ragione della venerabile 

43 Qui monego per 
“sacrestano”.
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Chiesa di Santo Pietro, poseso del mede-
mo (che) sin ora serve di monico; cavato 
di una partita di Pietro Dof fui monego; a 
matina confina Zuane et Giosefo Valasini, 
a medo giorno Giovanni Battista et frateli 
quondam Zuane Romagna, a sera strada de 
campi, et a monte Giovanni Battista quon-
dam Antonio Tomas44; pagando al venera-
bile Priorato ordo steroli tre con sua ratta di 
formento; chlase 2

l. 36 s. - d. - 
D:F:R:

l. 24 s. - d. - 

Più, per nome di suddetta venerabile Chie-
sa, posede un pezeto di campo in locho 
nominato Palu, rimasto del laqua; che a 
matina et a medo giorno confina giara, a 
sera; chlase 4

l. 1 s. - d. -
Suma l. 49 s. - d. - 
Colta l. - s. 6 d. 2

Steora l. - s. 5 d. 10 / c. 26 v /

Giorgio et Andrea frateli quondam Zua-
ne Menegot posede una chiesura in Col de 
Rivo; statta come all’estimo precedente a 
107 di Malgarita Menegotta; che a matina 
confina Domenico Barato et parte Giordan 
Lucian, a medo giorno listeso Giordano 
et parte strada comune, a sera Domenico 
Menegot et parte eredi quondam Giovan-
ni Battista Menegot, a monte Uliana quo-
ndam Domenico Menegot; il qual locho 
riconose per livelo del venerabile Priorato; 
pagando in Zuraria epischopale soldi sei e 
dinari sei, oltre la sua procione di livelo; de 
passi numero 486; chlase 2 

l. 20 s. 13
D:F:R:

l. 14 s. - d. -
Summa l. 14 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. 9
Steora l. - s. 1 d. 8

Martin quondam Silvestro Dof posede 
una casa in contrata nominata Colderivo; 
statta come al precedente estimo a 116 di 
Uliana quondam Andrea Los; con stua, co-
sina et portico consortale, schala di legno 
per intrare nella sofita, pur consortale, et 
una caneva dentro, sotto dette case; che a 
matina confina le eredi quondam Giovanni 
Batista Guberto, a medo giorno aria, a sera 
parimente, rispeto alla caneva, Francescho 
Nicolau et strada consortale, et a monte 
Antonio Lucian; con suoi angi et licet fra 
le consorti terminati; passi 15; chlase 1

l. 20 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho nominato So-
racol; statto come all’estimo precedente a 
15 di Domenico et frateli Tomasi; a matina 
confina li eredi quondam Bortolamio An-
tonio Betega et parte Giacomo Limotio, 
a medo giorno listeso / c. 27 r / Limotio, 
a sera aqua di Novagie, et a monte strada 
comune; pagando in Zuraria soldi due et in 
Caneva del Castelo soldi due; con una fra-
bicha dirocata; chlase 3

l. 15 s. - d. -
D:F:R:

l. 11 s. - d. -
Summa l. 31 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 10
Steora l. - s. 3 d. 8

Messer Giovanni Maria quondam Pietro 
Los tiene e posede una casa in contrata di 
Col de Rivo; statta come al precedente esti-
mo a 118 di Giovanni Battista Barato; con 
stua, cosina, dispensa et camera aparo45 la 
stua, con il portico consortale et suoi angii 
et licet verso monte; che a matina confina 
Madalena vedova Busina et Andrea Roster 
et Vetor Alberti per nome di sua molie, a 
medo giorno aria, a sera parte aria et parte 
androna sive Bortolamio Sotta, et a monte 
comune; con la terza parte di caneva sotto 
la cosina di detto posesore, indivisa con il 

44 Segue de cancellato.

45 aparo la per “a fianco 
della”.
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suddetto Bortolamio Sotta; item una cane-
va sotto la cosina di Madalena Busina, con 
schaleta verso matina; chlase 1

l. 35 s. - d. -
 
Item posede una chiesura in contrata di Col 
de Rivo; stata come all’estimo precedente 
a 120 di Pietro Barato; che a matina confi-
na strada comune, a medo giorno Giacomo 
Los usorio nomine, a sera strada de campi, 
et a monte Giacomo quondam Roberto Ro-
magna46; pagando in Zuraria soldi uno et 
dinari tre; chlase 3

l. 10 s. - d. - / c. 27 v /

Più posede una parte di chiesura in contra-
ta di Col de Rivo; cavata di una partita di 
magistro Martin Los a 6; che a matina con-
fina l’eccellentissimo signor dotor Giorgio 
Piazza, a medo giorno Martin Los fratelo, 
a sera parimente, e a monte strada comune; 
chlase 2

l. 10 s. - d. -
 
Item posede un pezo di campo, di una 
zona pocho meno, in locho nominato 
Scharena, che contiene livelo del caste-
lo; statto come al precedente estimo a 7 
di magistro Martin Los; a matina confina 
Aiquela, a medo giorno le eredi quondam 
magistro Pietro Betega, a sera Bortolamio 
et fratelo quondam Domenico Sotta, et 
a monte Martin Los fratelo; pagando di 
livelo al nominato Castelo troni sei et in 
Zuraria soldi tre e dinari uno; de passi nu-
mero 461; chlase 2

l. 19 s. 5 d. - 
D:F:R:

l. 10 s. - d. -
 
Item tiene e posede una parte di campo in 
Scharena; cavata di una partita delli fra-
telli Dofi detti Sotta; che a matina confi-
na Domenego Menegot per nome di sua 
molie, a medo giorno Zuane Chlingher, a 
sera Aiquela, et a monte Giovanni Battista 

quondam Zuane Romagna; pagando al ve-
nerabile Priorato steroli uno et copedele tre 
e meda, con sua ratta; de passi numero ***; 
chlase 3

l. 20 s. - d. - 
D:F:R:

l. 13 s. 10 / c. 28 r /

Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Roncat; statto come all’estimo 
pecedente a 140 di Sperandio Sperandii; 
che a matina confina Rivo Stort, a medo 
giorno Antonio Cosner, a sera strada, et a 
monte Pietro Orsingar; de passi numero 
312; chlase 3

l. 8 s. - d. -
 
Item tiene e posede una particela di campo 
con cegio di fieno in locho nominato Supo-
sero overo a Spin; a matina confina Martin 
Los fratelo, a medo giorno giara et parte 
Domenico Tomas, a sera le eredi quondam 
Giovanni Battista Guberto, et a monte An-
tonio Taufer et parte Baldisara Nicolau; de 
passi numero 647; pagando al venerabile 
Priorato ordo steroli uno copedelle una e 
meda colma, con sua ratta; auto riguardo 
per li dani del laqua; chlase 4 

***
D:F:R:

l. 3 s. - d. -

Item posede una mettà di prato con la met-
tà di stala (e) tabiato in locho nominato 
Vall de Luz sive alla Costa, in due confini; 
statto come all’estimo precedente a 49 et 
a 53 di Domenico et frateli Segati; a mati-
na confina et parte47 Martin Los fratelo, a 
medo giorno listeso Los, a sera parimen-
te, et a monte li eredi quondam li frateli 
et eredi quondam Giovanni Betega; altro 
confine, a matina et a monte Martin Los, 
a medo giorno Giacomo Romagna, a sera 
Comune; pagando in Caneva del Castelo 
ordo copedele una e meda, contadi dinari 
tre; chlase 4

46 Preceduto da Roma: 
ripetizione di parte del 
cognome per svista.

47 Così nel ms.
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l. 19 s. 12 d. - 
D:F:R:

l. 18 s. - d. - /c. 28 v /

Item posede due terzi di stalla et tabiato in 
contrato nominata Ragauna; stato come al 
precedente estimo a 112 di Giacomo Go-
ber; che a matina confina strada, a medo 
giorno Zuane quondam Pietro Betega, 
a sera Antonio Lucian et parte Giacomo 
Sotta, et a monte angio di esso posesore et 
parte Giacomo Roster; compreso ancor un 
pocho di angio che giace sopra il tabiato 
di Giacomo Sotta; in tutto de passi numero 
18; chlase 2 

l. 20 s. - d. - 
Summa l. 127 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 15 d. 11
Steora l. - s. 15 d. 4

Pietro filiolo di Antonio Menegel posede, 
per nome di sua molie fu filia quondam 
Giovanni Batista Guberto, in comunela 
con Maria sua cognata sorella della sudeta 
sua consorte, una casa di muro et legname 
con stua, cosina, sofita, caneva, schala di 
pietra et angio, overo salla48 a volto, con 
staleta et tabiadelo di novo frabicato; che 
a matina confina Bortolamio Sotta, a medo 
giorno strada comune, a sera Martin Dof, 
et a baso Domenico Ratin sive eredi et par-
te in alto Giorgio et fratelo Menegoti, et 
a monte angii suoi, sive orticelo, et sopra 
Antonio Lucian et parte li frateli quondam 
Matio / c. 29 r / Nicolau; con obligo di per-
metere la strada per andare alla chiesa et 
con carri, come si(n) ora è stato poseduto 
ad ogni uno49; de passi numero 44; chlase 1

l. 35 s. - d. -
 
Item posede un campo in contrata nomina-
ta Suposero overo a Spin, in comunela con 
sua cognata; a matina confina Antonio et 
nipote Tauferi et parte Giovanni Maria Los 
et Domenico Tomas, a medo giorno Giara 

del Cismon, a sera Giacomo Somavilla no-
mine usorio et parte Giacomo et Antonio 
frateli Cosneri e parte Redolfo quondam 
Giovanni Chlinger, per tera di sua consor-
te, et parte Baldisara Nicolau, et a monte 
li eredi quondam Zuane Romagna; con pa-
gare al venerabile Priorato steroli due, con 
sua ratta di formento; con obligo di per-
metere la strada alli campi dentro; de passi 
numero 465; chlase 3

l. 18
D:F:R:

l. 10 s. - d. -

Item posede, per nome come sopra, una 
particela di chiesura in contrata di Rizol; a 
matina confina Giacomo Guberto, a medo 
giorno Giovanni Battista Guberto, a sera 
parimente, et a monte strada esso Guberto; 
de passi numero 77; chlase 2

l. 3 s. - d. -
 
Item posede una particela di prato, in co-
munela come sopra, nominato alle Coda-
ze, con la quarta parte di stala e tabiato; a 
matina confina Martin e / c. 29 v / fratelo 
Guberti, a medo giorno dona Francescha 
quondam Zuane Guberto et parte le eredi 
quondam Pietro Betega, a sera la suddetta 
dona Francescha, et a monte Zuane Chlin-
ger; passi numero 408; chlase 4; pagando 
in Zuraria soldi uno 

l. 10 s. - d. -

Item posede, per nome suo proprio, un pe-
zeto di campo in riva nominata all Bogia; 
che a matina confina Aiquela, a medo gior-
no Domenico Tomas, a sera Michel Loren-
zi et parte Matio Iager e parte Domenico 
Tomas sudeto, e a monte Andrea Menegel 
fratelo; de passi numero 273; pagando in 
Zuraria dinari tre; chlase 3

l. 6 s. - d. -

Item posede una particela di prato con sua 
procione di stalla et tabiato, casera in locho 

48 salla corretto su altra 
parola illeggibile.

49 Si intenda: “come sinora 
è stato esercitato il diritto 
da ognuno”.
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nominato Fontana Longa, in quatro confi-
ni; a matina confina, rispeto alle peze, Gia-
como Valasin loro cugnato, a medo giorno 
Andrea quondam Rocho Guberto50, a sera 
il suddetto Valasin, et a monte Antonio Lu-
cian; item a matina confina Andrea Guber-
to, a medo giorno et sera listeso et parte 
Antonio Lucian, et a monte comune; chla-
se 4; pagando in Zuraria dinari nove

l. 10 s. - d. -
Suma l. 74 s. - d. - 
Colta l. - s. 9 d. 3

Steora l. - s. 8 d. 10 /c. 30 r /

Bortolamio quondam Domenico Dof det-
to Sotta tiene e posede una casa in contrata 
di Col de Rivo; statta come all’estimo pre-
cedente a 118 di Giovanni Battista Barato; 
con due terzi di cosina divisa con Giovanni 
Maria Los, con stua a volto et una caneva 
aparo et portico; a matina confina strada e, 
rispeto alla cosina, Zamaria Los, a medo 
giorno strada, a sera parte strada overo an-
gio et androna, et a monte motta; de passi 
numero 30; con la sua procione di copertu-
ra in alto; chlase 1

l. 25 s. - d. -
 
Item posede una stanzia in detta contrata di 
Col de Rivo; stata come all’estimo prece-
dente a 118 del suddetto Giovanni Battista 
Barato; in mal statto, dove per avanti furo-
no caneva e due camere; a matina confina 
Giovanni Maria Los et parte esso posesore, 
a medo giorno angii overo strada, a sera 
Pietro Menegel et sua cugnata per nome di 
sua consorte, et a monte comune; de passi 
numero 36; chlase 2

l. 20 s. - d. -
 
Item posede una particela di orto in locho 
nominato alla Piazza; cavato di una partita 
delli frateli Dofi detti Sotta; che a matina 
confina Zuane Guberto, a medo giorno 
Zuane Sotta fratelo, a sera Madalena Busi-

na, et a monte Giacomo Sotta suo zio; passi 
numero 14; chlase 2

l. - s. 15 d. - / c. 30 v /

Item tiene e posede un pezo di campo in 
contrata nominata Scharena; statta come 
all’estimo precedente a 41 delli frate-
li Doffi detti Sotta; che a matina confina 
Giovanni Maria Los, a medo giorno Zua-
ne Sotta suo fratelo, a sera li signori ere-
di Gilli, et a monte parte li suddetti Gilli 
e parte Giacomo Sotta suo zio; item la 
mettà di una stalla et tabiato, con medo 
terzo del laltra mettà di frabica, con suoi 
angii di detta frabica, come dalli termini 
et cetera; a matina confina Giacomo Sotta 
suo zio, a medo giorno angio consortale 
e parte Zuane suo fratelo, a sera le eredi 
quondam Pietro Sotta, et a monte Zuane 
pur suo fratelo; laltro medo terzo, a mati-
na semedera, a medo giorno angii, a sera 
Zuane suo fratelo, a monte Giacomo Sot-
ta; pagando in Zuraria dinari sette e medo; 
passi numero 365; chlase 2

l. 16 s. 10
D:F:R:

l. 9

Item tiene e posede una particela di cam-
po in riva nominata Scharena di sopra; a 
matina confina Giovanni Maria Sotta, a 
medo giorno le eredi quondam Pietro Sot-
ta, a sera Giovanni Sotta fratelo, et a monte 
Giacomo Sotta suo zio; pagando in Zuraria 
soldi uno; de passi numero 103; chlase 3

l. 2 s. 5 d. - /c. 31 r /

Item posede una caneva in contrata nomi-
nata la Piazza et sopra un teazo di novo 
frabicato, dove per avanti furono cortivo; a 
matina confina strada et licet di Zuane loro 
fratelo, a medo giorno portico consortale, 
a sera magistro Zuane Guberto, et a monte 
angi delle frabiche delli Tomasi; chlase 2

l. 5 s. - d. -
 

50 Segue chlase.
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Item tiene e posede una particella di campo 
in riva nominata Nogare; che a matina con-
finano Zuane Sotta fratelo, a medo giorno 
strada, a sera Zuane Segnana et parte Mar-
tin Guberto, et a monte strada comune; de 
passi numero 320; pagando in Zuraria soldi 
uno; chlase 3

l. 6 s. - d. -
 
Item posede una parte di prato in locho no-
minato Baladoi, con la quinta parte di stala 
et tabiato; a matina confina Antonio Roma-
gna, a medo giorno listeso Romagna et par-
te Giacomo Sotta, a sera comune, a monte 
parimente comune indiviso con suo fratelo 
Zuane; pagando in Zuraria dinari tre di sua 
procione; de passi numero 900; pagando in 
Caneva al Castelo segala tre quarti di cope-
dela; chlase 4

l. 8 s. - d. -

Item tiene e posede la mettà di un prato, 
con la mettà di stalla et tabiato, casara in 
locho nominato Col del Vento, aquistato 
della Regola; de passi comprese le tare nu-
mero 826; che a / c. 31 v / matina confina 
comune, a medo giorno et a monte pari-
mente comune, et a sera Zuane suo fratelo; 
pagando in Caneva del Castelo soldi tre; 
chlase 4

l. 17 s. - d. -
D:F:R:

l. 14 s. - d. -
 
Item posede una particela di roncho in Val 
di Rizol, aquistato della Regola; de passi 
numero 292, pl 451; a matina confina Zua-
ne suo fratelo et delle altri parti comune et 
strada; paga in Caneva del Castelo soldi 
undici nove dinari52; chlase 4

l. 2 s. 15 d. -

Item posede un pezo di locho nominato 
Prebertane overo Machiodi, in tre confi-
ni, con la quarta parte di stala et tabiato; 
che a matina confina Giacomo Romagna et 

parte Zuane Roster, a medo giorno messer 
Martin Los, a sera Zuane suo fratelo, et a 
monte la sudeta frabica overo semedera; 
item a matina confina Zuane Sotta fratelo, 
a medo giorno parimente, a sera Giovanni 
Roster, et a monte trodo consortale et parte 
il sudeto suo fratelo; item a matina confina 
Zuane Sotta fratelo, a medo giorno trodo 
consortale, a sera il suddetto fratelo, et a 
monte comune; de passi numero 1526; pa-
gando in Zuraria soldi quatro e dinari sei et 
in Caneva al Castelo soldi uno dinari sei; 
chlase 4

l. 20 s. - d. - 
D:F:R:

l. 15 s. 10 d. -
 
Item posede il sudeto, per nome di sua con-
sorte, un pezeto di orto in locho detto Scha-
rena; a matina confina Andrea quondam 
Rocho Guberto53, a medo giorno Miche(l) 
Lorenzi54 per nome di sua prima molie sive 
trodo, a sera Domenico Tomas nomine 
usorio, a monte il suddetto Guberto; passi 
numero 20; chlase 2

l. 1 s. - d. - / c. 32 r /

Item nel insteso locho posede, per nome 
come sopra, un pezeto di locho in riva 
sopra le Case delli Guberti detti Pieroni; 
a matina confina Michel Lorenzi nomine 
usorio, a medo giorno angii delle case, a 
sera Giacomo Valasin, et a monte strada 
comune; passi numero 60; chlase 3

l. 1 s. - d. -
 
Item posede, per nome come sopra, un pe-
zeto di locho arativo et sapativo nominato 
Falla Razza; a matina confina Giacomo Va-
lasin per nome di sua molie, a medo gior-
no Matio Iager, a sera Michel Lorenzi, et 
a monte strada comune; passi numero 56; 
pagando in Caneva tre quarti di copedela 
ordo; chlase 3

l. 1 s. 5 d. -
 

51 pl 4 forse per “classe 4”.

52 soldi undici nove dinari 
di dubbia lettura perché 
corretto su scritta in 
precedente abrasa.

53 Ms. Gumerto.
54 Corretto su Lorenzo.
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Più posede un pezeto di campo, per nome 
come sopra, in locho nominato Auneda 
overo Roncat; a matina confina Michel Lo-
renzi, a medo giorno giara poseso di Bal-
disara Zeni, a sera Giacomo Valasin, et a 
monte strada passi numero 150; chlase 4

l. 4 s. - d. -

Più posede un pezeto di campo in locho 
nominato Ronchat; a matina confina stra-
da de campi, a medo giorno li eredi quon-
dam Giacomo Segat detto Chlinger, a sera 
Redolfo Chlinger, et a monte Martin quo-
ndam Silvestro Los; pagando in Zuraria di-
nari otto; passi numero 102; chlase 3

l. 1 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. s. 15 d. -

Item posede un pezeto di campo in locho 
detto Bogia et procione di riva con la terza 
parte di stalla et tabiato della colme in den-
tro55; a matina confina, rispeto al campo, 
Michel Lorenzi, a medo giorno Domenico 
Tomas,/ c. 32 v / a sera Giacomo Valasin, 
a monte Matio Iager; item laltro confina a 
matina Pietro Sotta, a medo giorno Dome-
nico Tomas, a sera comune et a monte del 
suddetto56 li eredi quondam Domenego Ra-
tin et parte Giordano Guberto usorio nomi-
ne; pagando in Zuraria dinari quatro; passi 
numero 363; chlase 3

l. 5 s. - d. -

Più posede un pezo di prato nominato li 
Ronchi della Val Grande, con la terza parte 
di stala, tabiato et casara dirocata; aquista-
to della Regola dopo la frabicacione de(l) 
precedente estimo; a matina57 confina Gia-
como Valasin per nome di sua prima molie 
et parte Michel Lorenzi, a medo giorno co-
mune, a sera il suddetto Valasin, et a monte 
Giordan Guberto et parte li eredi quondam 
Domenico Ratin et Matio Iager; pagando 
in Caneva del Castelo in contadi soldi uno; 
de passi numero 665 circha; chlase 4

l. 8 s. 17 d. - 
D:F:R:

l. 7 s. 17 d. -
 
Più posede un pezeto di locho nominato 
Vall de Laqua sopra il prato di Fontana 
Longa; de passi numero 974; aquistatto in 
due partite della Regola; a matina confina 
Giacomo Valasin, a medo giorno e sera co-
mune, a monte Michel Lorenzi; pagando in 
Caneva del Castelo dinari undici; chlase 4

l. 12 s. - d. - 
D:F:R:

l. 11 s. - d. -
Summa l. 130 s. 2 d. - 

Colta l. - s. 16 d. 3
Steora l. - s. 15 d. 7 / c. 33 r /

Giacomo quondam Bortolamio Dof det-
to Sotta tiene e posede una parte di casa in 
contrata nominata Ragauna overo Col de 
Rivo; statta come all’estimo precedente a 
122 di Valantin Busin58 aria et parte li eredi 
quondam Giovanni Busin, a medo giorno 
aria parimente, a sera Simon Filicet et a 
monte strada comune; con stua, cosina, ca-
mera sofita della colme in dentro, con scha-
la di pietra et procione di copertura, giusto 
alle divisioni; passi numero 13; chlase 1 

l. 25 s. - d. -
 
Item la mettà di meda stalla et tabiato in 
contratta chiamata Ragauna; statto come 
all’estimo precedente a 112 di Giacomo 
Gober; che a matina confina Giovanni Ma-
ria Los, a medo giorno Antonio Lucian, a 
sera strada comune, et a monte Giacomo 
Roster et parte un pocho di angio di Gio-
vanni Maria Los; item un orticelo in detto 
locho, sopra il tabiato; a matina confina 
strada, a medo giorno Giacomo Roster, a 
sera parimente, et a monte Giovanni Maria 
Menegel; passi numero 28; chlase 2

l. 26 s. - d. -
 

55 dalla colme in dentro 
si intenda “la porzione 
di fienile dalla trave di 
colmo del tetto in dentro”, 
presumibilmente verso 
mattina.

56 Illeggibile a causa di una 
parziale abrasione. Forse 
“Chlinger”.

57 a matina ripetuto.

58 Lacuna nella ricopiatura 
dell’estimo con perdita 
della prima parte di 
descrizione dei confini. 
Probabilmente: “a mattina 
aria” ecc.
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Più posede una particela di campo in lo-
cho nominato Scharena di sopra; statto 
come all’estimo precedente di Andrea Be-
tega; che a matina confina Zamaria Sotta, a 
medo giorno Bortolamio et Giovanni fra-
teli Sotti loro nipotti, a sera Giacomo Sot-
ta, et a monte parimente e parte Zamaria 
Sotta; pagando in Zuraria soldi uno dinari 
undici; passi numero 207; chlase 3

l. 6 s. 10 d. - 
D F:R: 

l. 4 s. 10 d. - /c. 33 v /

Più posede una particela di campo, con la 
quinta parte di stala et tabiato, in locho no-
minato Scharena, con suoi angii; a matina 
confina Bortolamio Sotta, a medo giorno 
parimente, a sera li signor eredi Gilli, et a 
monte le eredi quondam Pietro Sotta; pa-
gando in Zuraria dinari sette e medo; passi 
numero 142; chlase 2

l. 9 s. 12 d. - 
D F:R:

l. 9 s. - d. -

Item posede una parte di campo in locho 
nominato Nogare; cavato di una partita a 
40 delli frateli Dofi detti Sotta; a matina 
confina Pietro Roster, a medo giorno et a 
monte strada comune, a sera Zuane Sotta 
suo nipote; pagando in Zuraria soldi sei e 
dinari otto; passi numero 236
chlase 3

l. 11 s. - d. - 
D:F:R:

l. 4 s. 7 d. -
 
Più posede pezeto di prato in locho nomi-
nato Baladoi; statto come all’estimo prece-
dente di Zaneto e frateli Sotta; cioè la sesta 
parte, con sua procione di stala (e) tabia-
to; a matina confina Antonio Romagna, a 
medo giorno Antonio Taufer e parte li eredi 
quondam Redolfo Valasin, a sera comune, 
et a monte Zuane et Bortolamio quondam 
Domenico Sotta nipotti; pagando in Zura-

ria dinari tre et in Caneva ordo copedelle 
due; passi numero 1800; chlase 4

l. 20 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di locho nominato 
Roncheto, sotto li Schaloni; statto come 
all’estimo precedente a 228 / c. 34 r / di 
Giovanni Menegot; la quale confina a ma-
tina li eredi quondam Giacomo Sotta, a 
medo giorno Giovanni Battista Guberto e 
comune, sera et a monte strada59 comune; 
pagando in Caneva del Castelo soldi uno; 
passi 378; chlase 4

l. 4 s. - d. -
 
Item posede un orticelo in contrata della 
Piazza; a matina confina Zuane Guberto, a 
medo giorno Bortolamio Dof detto Sotta, a 
sera Madalena Busina, et a monte Giaco-
mo quondam Zamaria Sotta; passi numero 
28; chlase 2; et parte Antonio Sotta

l. 1 s. 10
Summa l. 93 s. 7 d. - 

Colta l. - s. 11 d. 9
Steora l. - s. 11 d. 2

Gioan Batista quondam Antonio Tomas 
tiene e posede una casa in contrata di Col 
de Rivo, con un pezeto contiguo a detta 
casa; statta come al precedente estimo a 
120 di Zulian Busin; con stua, cosina et 
una caneva sotto, con la mettà di portico 
a volto per entrare nella caneva, dove per 
avanti furono cosina; che a matina confina 
strada consortale, a medo giorno li eredi 
quondam Giovanni Busin, / c. 34 v / a sera 
Simon Filicet, et a monte schala sive stra-
da di Giacomo Sotta; item lorticelo a sera 
confina strada consortalle di esso et le ere-
di di Zuane Busin et delle altre parti stra-
da parte Imperiale e parte comune; con s: 
v: un licet con li eredi del suddetto Busin; 
passi numero: 29; chlase 1

l. 25 s. - d. -

59 strada ripetuto.
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Più posede la terza parte di chiesura in con-
trata di Col de Rivo; statta come all’estimo 
precedente a 24 di Giacomo Menegel; che 
a matina confina comune sive rivo, a medo 
giorno Francescho et frateli Menegeli, a 
sera orto delli consorti pur Menegeli, et a 
monte Giovanni Maria et parte Matio fra-
teli Menegeli; pagando in Zuraria dinari 
sette; passi numero 192; chlase 2

l. 10 s. - d. -
 
Item posede un pezo di campo nominato 
alle Brage, fuori in cau Portela; statto come 
all’estimo precedente a 146 delli eredi 
quondam Vetor Romagna; a matina confi-
na Giovanni Segat detto Chlinger, a medo 
giorno Domenego Dof ora monego, pose-
so della venerabile Chiesa di Santo Pietro, 
a sera strada di campi, et a monte li eredi 
quondam Giacomo Chlinger; pagando al 
venerabile Priorato steroli uno, con sua rat-
ta di formento, et Zuraria soldi uno e dinari 
quatro; passi numero 429; chlase 2

l. 22 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 17 s. 3 d. - /c. 35 r /

Più posede una stala et tabiato in contrata 
nominata Ragauna; statta come all’estimo 
precedente di a carte 127 di Simon Zor-
tea; che a matina confina Giovanni Maria 
Menegel, a medo giorno Giacomo Roster 
e parte, rispeto alla stala, Antonio Lucian, 
a sera e monte strada; passi numero 14; 
chlase 2

l. 15 s. - d. -
 

Suma l. 67 s- 3 d- - 
Colta l. - s. 8 d. 5
Steora l. - s. 8 d. -

Giacomo quondam Zuane Menegel po-
sede una parte di casa in contrata di Col 
de Rivo; statta come all’estimo precedente 
a carte 24 di Giacomo Menegel; la quale 

a matina confina Francescho Menegel, a 
medo giorno aria sive Simon Filicet, a sera 
aria parimente, et a monte il suddetto Fran-
cescho et Matio Menegeli; con stua, cosi-
na, angio, licet et orticelo contiguo a detta 
frabicha, con schala di pietra, podolo; con 
obligo di dare il transito per intrare e uscire 
nella camera del suddetto Francescho Me-
negel; chlase 1

l. 10 s. - d. -
 

Più posede una parte di locho in riva nomi-
nata Pontera; cavata della partita sudetta; a 
matina confina strada, a medo giorno eredi 
quondam Simon Valasin cioè Battista et 
Antonio, a sera Battista Valasin, et a mon-
te Antonio Valasin e parte eredi quondam 
Pietro Valasin; paga in Caneva del Castelo 
un terzo di copedela, Zuraria dinari otto; 
chlase 3

l. 6 s. 2 d. -
D: F: R:
l. 4 s. 6

Suma l. 14 s. 6 d. - 
Colta l. - s. 1 d. 10

Steora l. - s. 1 d. 9 / c. 35 v /

Matio quondam Bortolamio Menegel 
posede una parte60 di casa a baso; statta 
come al precedente estimo a 24 di Giaco-
mo Menegel; in contrata de Col de Rivo; 
con stua, cosina e un quarto di stalla et 
tabiato et orticelo; la quale casa a matina 
confina Giacomo Menegel, a medo giorno 
Simon Filicet, a sera strada comune, et a 
monte esso posesore et altri consorti Me-
negeli; passi numero 42
chlase 1

l. 10 s. - d. -
 
Item una particela di chiesura pur in Col 
de Rivo; a matina confina comune, a medo 
giorno Giovanni Battista quondam Anto-
nio Tomas, a sera Giovanni Maria Mene-
gel, et a monte Strada Imperiale; paga in 

60 Ms. parta.
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Zuraria soldi ***61 dinari due; passi nume-
ro 64; chlase 2 

l. 3 s. - d. -
 
Più posede una particela di campo in Riva 
di Pontera; a matina confina Giovanni Ma-
ria Menegel fratelo, a medo giorno strada, 
a sera erede quondam Giovanni Menegel 
suo nipote, et a monte strada; pagando in 
Zuraria dinari tre et in Caneva dinari sei
chlase 3

l. 2 s. 2 d. -
 
Item posede un pezeto di prato nominato 
Pra Turlo; cavato della partita di Giacomo 
Menegel, in tre partite; a matina confina 
eredi quondam Zuane Menegel, / c. 36 r / 
a medo giorno Madalena molie di Martin 
Los, a sera Francescho et frateli Menegeli, 
a monte Giordan Lucian; item a matina il 
medemo erede di Zuane Menegel, a medo 
giorno angii, a sera Zamaria Menegel fra-
telo, et a monte il suddetto Francescho Me-
negel; item a matina confina eredi di Zuane 
Menegel, a medo giorno semedera, a sera 
Zamaria Menegel, et a monte Via Nova; 
con la sua procione di stalla (e) tabiato, 
giusto alle divisioni; pagando in Caneva 
del Castelo ordo copedele due et una for-
mento, contadi soldi uno et in decima di 
Susonia ordo copedele una e meda; passi 
numero 1305; chlase 4

l. 11 s. 6
D:F:R:
l. 9 s. 2

Summa l. 24 s. 4 d. -
Colta l. - s- 3 d. - 

Steora l. - s. 2 d. 11

Bortolamio quondam Giovanni Mene-
gel popille62 posede un quarto di stalla et 
tabiato et sofita sopra la casa di Giacomo 
Menegel; cavata di una partita di Giacomo 
Menegel a 26; et una particela di orto in 
contrata di Col de Rivo; a matina confina 

orti delli consorti Menegeli, a medo giorno 
Giacomo Menegel, a sera Francescho Me-
negel, et a monte strada; de passi numero 
16; chlase 1

l. 6 s. - d. -
 
Più posede una particela di tera in locho 
nominato Pontera, in riva; a matina confina 
Matio / c. 36 v / Menegel suo zio, a medo 
giorno strada, a sera eredi di Simon Vala-
sin, et a monte strada comune; pagando in 
Zuraria dinari due; passi numero 64; et in 
Caneva dinari sei; chlase 3 

l. 1 s. 2 d. -

Item posede un pezeto di prato, con sua 
procione di stalla et tabiato, in locho no-
minato Pratogno e Segnaole, in tre confini; 
cavato di una partita di Giacomo Menegel; 
a matina confina Zamaria Menegel suo 
zio, a medo giorno Giacomo Antonio Ti-
sot usorio nomine, a sera Matio Menegel, 
et a monte Giordano Lucian; item laltra 
particela, a matina Francescho Menegel, a 
medo giorno parimente, a sera Matio Me-
negel, et a monte il suddetto Francescho; 
item laltro pezeto, a matina confina Zuane 
Guberto, a monte Gioan Maria Menegel 
et parte Francescho pur Menegel, a medo 
giorno semedera, a sera Matio Menegel, a 
monte la Via Nova; pagando in Caneva del 
Castelo ordo copedelle due et una formen-
to, contadi soldi uno; passi numero 1305; 
chlase 4

l. 11 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 8 s. - d. - 
Summa l. 15 s. 2 d. - 

Colta l. - s. 1 d. 11
Steora l. - s. 1 d. 11 /c. 37 r /

Francescho et frateli quondam Domeni-
co Menegel posede una casa in contrata di 
Sotto Osna; statta come al precedente esti-

61 Valore non riportato.

62 “Pupillo”,  minorenne.
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mo a 123 di Pelegrin Nicolau; con stua, co-
sina e podolo, comedo con schala di pietra; 
alla quale a matina confina angii consor-
tali per la intrata et parte Zuane Segnana, 
a medo giorno et sera angi overo strada 
consortale, et a monte Pietro Orsingar et 
parte li eredi quondam Matio Nicolau; pasi 
numero 18; chlase 1

l. 20 s. - d. -
 
Item posede la mettà di stala, tabiato, ca-
neva e camera sopra et solaro in contrata 
Sotto Osna, schala di entrare e usire con 
Giacomo Menegel; che a matina confina 
Matio Menegel e parte Bortolamio quo-
ndam Giovanni Menegel popile, a medo 
giorno Giacomo Menegel, a sera strada, 
et a monte Strada Imperiale; passi numero 
18; chlase 2

l. 10 s. - d. -
 
Più posede la terza parte di chiesura in 
contrata di Col de Rivo; statta come al pre-
cedente estimo a 24 di Giacomo Menegel; 
a matina confina comune, a medo giorno 
Giacomo Romagna, a sera Matio Menegel 
et parte63 Bortolamio Menegel popile, et a 
monte Giovanni Battista Tomas; pagando 
in Zuraria dinari sette; passi numero 192; 
chlase 3

l. 10 s. - d. -
 
Item posede una particela di orto in det-
to locho di Col de Rivo; a matina confina 
Giovanni Maria Menegel, a medo giorno 
Giacomo Romagna, a sera Giacomo / c. 37 
v / Menegel, et a monte Strada Imperiale; 
passi numero 20; chlase 4

l. 15 s. - d. -
 
Più una parte di campo in locho nominato 
Ronchi di Rivo Stort; stato come all’estimo 
precedente a 147 delli eredi quondam Vetor 
Romagna; a matina confina strada comune, 
a medo giorno Martin Los quondam Silve-
stro, a sera Rivo Stort, e a monte comune; 

auto riguardo per li dani del laqua; pagando 
in decima di Zuraria soldi cinque e dinari 
quatro; passi numero 488; chlase 4

l. 13 s. 12 d. -
D:F:R:

l. 8 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho nominato 
Pontera; che a matina confina Rivo Stort, a 
medo giorno Antonio Lucian, a sera Giaco-
mo Sotta sive eredi overo Domenica vedo-
va quondam Giovanni Dof, a monte parte 
Giosefo Valasin e parte comune; pagando 
in Zuraria dinari quatro; chlase 4

l. 2 s. - d. -

Più posede la mettà di un prato con la mettà 
di stalla (e) tabiato in locho nominato Pra 
Togno; stato come all’estimo precedente a 
24 di Giacomo Menegel; compreso alcu-
na particela di più della mettà cavato del 
prato Segnaole et Togno; alla quale a ma-
tina confina Giordan Lucian e parte Ma-
tio Menegel e parte Martin Los quondam 
Silvestro per nome di sua consorte e parte 
Giacomo Antonio Tisot nomine usorio, a 
medo giorno comune et parte Bortolamio 
et Matio e Zamaria Menegeli, a sera Bal-
disara Nicolau et parte Bortolamio quon-
dam Giovanni Menegel popile, et a mon-
te magistro Giovanni / c. 38 r / Guberto e 
Domenico Tomas e parte Giosefo Betega 
et Domenico quondam Baldisara Tomas; 
pagando in Caneva del Castelo ordo quarte 
una a copedelle 2, formento meda quarta 
copedelle una, in contadi soldi quatro; pas-
si numero 6465; chlase 4 

l. 18 s. 10 d. - 
Summa l. 69 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 8 d. 9
Steora l. - s. 8 d. 4

Messer Baldisara quondam Giovanni 
Maria Nicolau tiene e posede una casa in 
contrata nominata Sotto Osna; statta come 

63 Segue e parte ripetuto.
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al precedente estimo a 122 di Batista Ni-
colau; con stua, cosina, camereta, caneva 
sotto la stua et volto verso sera, con due 
terzi di stala sotto la cosina, con sua en-
trata di entrare e usire; alla quale a matina 
confina strada. a medo giorno angii et parte 
Giacomo Romagna, a sera. rispeto al vol-
to, il suddetto Romagna, et a monte angii 
consortali sive strada; con due terzi di posa 
con un pocho di angio per terzo et coperto, 
cavato della partita di Baldisara Nicolau, 
verso matina; passi numero 42; chlase 1

l. 50 s. - d. -

Più posede una caneva in contrata Sotto 
Osna; statta come all’estimo di Agostina64 
Nicolaua; a matina e medo giorno confina 
angi consortali, a sera strada, et a monte 
eredi quondam Matio Nicolau; passi nu-
mero 42; chlase 2

l. 10 s. - d. - / c. 38 v /

Item la mettà65 di stala (e) tabiato in contra-
ta nominato Rizolo; statto come al estimo 
precedente a 53 di Bortolamio Segat; con 
una riva sopra detto tabiato et orticelo sotto 
la stala; a matina confina, rispeto al tabia-
to, Giovanni Maria Segat et, alla riva, Do-
menico Simion, a medo giorno et a monte 
strada, a sera parte strada consortale e parte 
Giovanni Maria Segat; avertendo che ator-
no detta frabica sono strada consortale per 
dette frabiche statte Segate; chlase 3; passi 
numero 159

l. 15 s. -
 
Più posede una parte di campo nominato 
Sotto Osna; statto come all’estimo prece-
dente a 26 di Baldisara Nicolau; a matina 
confina Madalena Busina, a medo giorno 
li eredi quondam magistro Pietro Betega 
et parte magistro Silvestro Los et fratelo 
Giacomo, a sera la suddetta Busina et parte 
Giacomo Romagna, et a monte parte stra-
da e parte Andrea Zambra et parte Antonio 
Lucian; pagando in Zuraria soldi uno e di-

nari sei et in decima di Susonia soldi uno 
dinari quatro; passi numero 510; chlase 3

l. 17 s. 17
D:F:R:

l. 15 s. - d. -
 
Item posede una terza parte di un campo in 
locho nominato Roncat; cavato di una par-
tita di Baldisara Nicolau; a matina confina 
strada de campi, a medo giorno eredi quo-
ndam Matio Nicolau, a sera Rivo Stort et a 
monte Redolfo filio di Giovanni Chlinger 
nomine usorio; pagando in Zuraria soldi 
due; passi numero 117; chlase 4

l. 2 s. - d. - / c. 39 r /

Più posede un pezeto di campo in locho 
nominato Suposero overo a Spin; statto 
come al precedente estimo a 23 di Simon 
Los et, un’altra66 particela verso medo 
giorno, dalla partita di Zuane Barato; a ma-
tina confina Simon Filicet, a medo giorno 
terra del venerabile Priorato e Simon Fili-
cet e parte Martin Los et parte Gioan Maria 
Los, a sera Antonio Taufer et parte li eredi 
quondam Zuane Romagna, a monte Giose-
fo Valasin; pagando al venerabile Priorato 
ordo steroli uno, con sua rata di formento; 
passi numero 672; chlase 3

l. 21 s. 10
D:F:R:

l. 17 s. 10 d. -
 
Item posede una particela di campo zo in 
cau li Campi Longi; cavato di una partita 
delli frateli Tauferi; a matina confina Gio-
vanni Maria Micheli, a medo giorno Bor-
tolamio Tomas usorio nomine, a sera Do-
menicha vedova quondam magistro Anto-
nio Betega, et a monte Simon Filicet over 
Giovanni Maria Micheli; passi numero 95; 
auto riguardo per li dani del laqua; chlase 4

l. 1 s. 10 d. -
 
Più posede una parte di prato in locho no-
minato Pra de Muro overo Segnaole, con 

64 Ms. Agostiina.

65 Corretto su meda.

66 Ms. unanta.
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la sua terza parte di stalla et tabiato et ca-
sara; stato come all’estimo precedente a 27 
di Baldisara Nicolau; che a matina confina 
li eredi quondam Matio Nicolau, a medo 
giorno Giovanni et Giacomo quondam 
Giacomin Guberto, a sera Giordan Lucian, 
et a monte Francescho Nicolau et parte li 
suddetti eredi Nicolaui e a angii delle fra-
biche; pagando in Zuraria soldi tre e medo, 
in Caneva al Castelo copedele tre 1/3, in 
decima di Susonia67 un terzo di medo sta-
rolo; passi numero 1822; chlase 4

l. 26 s. - d. - 
D:F:R:

l. 23 s. - d. - / c. 39 v /

Item posede una peza di tera nomina-
ta Lavine; cavata della partita delli eredi 
quondam Baldisara Nicolau de lestimo de 
novali; a matina confina Redolfo filio (di) 
Giovanni Segat nomine usorio, a medo 
giorno parimente, a sera strada et a monte 
li eredi quondam Matio Nicolau; pagando 
in Caneva del Castelo ordo meda copedela; 
passi numero 918; chlase 4

l. 10 s. - d. -
 
Più tiene e posede un roncheto nella Val 
di Solan, de passi numero 308, aquistato 
della Regola; che a matina confina Fran-
cescho et frateli Menegeli, et delle altre 
parti comune; pagando in Caneva dinari 
sei; chlase 4

l. 2 s. - d. -
 
Più tiene e posede la mettà di un prato con 
la mettà di stalla et tabiato in locho nomi-
nato Fasierne; stato come all’estimo prece-
dente a 68 di Francescho Portela, de passi 
900; item, nel insteso locho, posede un no-
vale aquistato della Regola lano 1731, de 
passi numero 1904 con staleta et tabiadelo, 
caserotta; che a matina confina comune et 
parte Francescho Antonio Sotta, et delle al-
tre parti comune et parte strada; pagando in 
Caneva del Castelo soldi sette, dinari sei et 

ordo copedele tre e meda, in Zuraria soldi 
uno; chlase 4 

l. 40 s. - d. - 
D:F:R:

l. 29 s. 10

Più posede un pezo di tera di fieno nomina-
to le Chiesure di Val di Ginalt, con posto di 
sua frabica di fieno; de passi numero 2750; 
che a matina confina comune et Via Nova, 
a medo giorno comune, a sera diversi par-
ticolari Goberi, et a monte la Via Nova; pa-
gando in Caneva del Castelo segalla meda 
quarta; chlase quarta

l. 55
D:F:R:

l. 52
Suma l. 22 s. 10 d. - 

Colta l. 1 s. 8 d. 6
Steora l. 1 s. 7 d. 4 / c. 40 r /

Li eredi quondam Matio Nicolau, cioè 
Giacomo et suoi nipoti filioli del quon-
dam Giovanni Maria et Giacomo Anto-
nio, tiene e posede in comunela una casa di 
muro e legname in contrata nominata Sotto 
Osna; statta come all’estimo precedente a 
26 di Baldisara Nicolau; con stua, cosina, 
solaro, licet, schaleta, canevotto sotto la 
stua, con due terzi di angii sotto il solaro; 
alla quale a matina confina strada comune, 
a medo giorno Zuane Segnana per nome 
di sua prima molie et parte Francescho e 
frateli Menegeli, a sera Pietro Orsingar, a 
monte strada; item una camereta; chlase 1

l. 16 s. - d. -
 
Più posede una camera in contrata Sotto 
Osna; statta di Baldisara Nicolau; a matina 
confina Baldisara Nicolau, a medo giorno 
e sera aria, et a monte strada; con schaleta 
et solaro per intrare; la qual camera giace 
sopra il volto di Baldisara Nicolau; passi 
numero 6; chlase 2

l. 4 s. - d. -
 

67 Ms. Susonie.
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Item posede la mettà di stala et tabiato in 
contrata di Col de Rivo, di novo frabica-
to, con la mettà dell lorto atorno; che a 
matina confina et a medo giorno strada, 
a sera Vetor quondam Matio Nicolau et 
Baldisara pur Nicolau frateli, et a mon-
te Felipo Iacomel; de passi numero 105; 
chlase 2

l. 12 s. 10

Item posede una parte di campo in locho 
nominato alli Ronchi del Rivo Stort; ca-
vato di una partita di Giacomo Gober; 
che a matina confina strada de campi, a 
medo giorno Giovanni Maria Micheli, a 
sera Rivo Stort et a monte Vetor Nicolau 
fratelo; passi numero 355; chlase 4;

l. 9 s. - d. - /c. 40 v /

Più posede la terza parte di prato con due 
terzi di stala et tabiato et casera in mal stat-
to, in locho chiamato Pra del Muro overo 
Segnaole; a matina confina strada e parte 
eredi quondam Zuane Romagna, a medo 
giorno Giacomo Roster et parte magistro 
Giovanni Guberto usorio nomine e parte 
Andrea Valasin per nome di sua molie, a 
sera Zuane quondam Giacomin Guberto et 
Baldisara Nicolau, a monte semedera; item 
a matina Baldisara sudeto, a medo giorno 
parimente, a sera Francescho Nicolau, et a 
monte parimente; con suoi transiti, giusto 
alle divisioni; paga in Zuraria dinari qua-
tro et in Caneva del Castelo ordo copedele 
tre 1/3 e in decima di Susonia un terzo di 
medo sterolo; chlase 3

l. 30 s. - d. - 
D:F:R:

l. 27 s. - d. -
 
Più una peza di tera arativa et sapativa68 
in locho nominato Lavine; aquistato della 
Regola; a matina confina Redolfo filio di 
Zuane Chlinger per nome di sua molie; a 
medo giorno Baldisara Nicolau, a sera et a 
monte strada comune; pagando in Caneva 

del Castelo una copedela di ordo passi nu-
mero 1450; chlase 3

l. 25 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho novalle, con 
stalla (e) tabiato di novo frabicato, in locho 
nominato Buscha Piana; che a tutte le par-
ti confina comune; de passi numero 1500; 
pagando in Caneva del Castelo soldi quatro 
dicho s. 4; chlase 4

l. 20
D:F:R:

l. 16 s. - d. - / c. 41 r /

Item posede un pezo di locho novale no-
minato alle Fontane sotto li Tauferi; alla 
quale pagano livelo alla Regola; più par-
te ingravato69; che a monte confina diver-
si particolari, et delle altre parti comune; 
pagando in Caneva del Castelo in contadi 
soldi numero 12; riguardo per li dani del 
laqua; chlase 4

l. 6
Summa l. 115 s. 10 d 

Colta l. - s. 14 d. 6
Steora l. - s 13 d. 11

Matio quondam Giovanni Maria Ni-
colau e sua sorela posedeno, per nome 
di sua madre filia del quondam Pietro 
Taufer, la mettà di una staleta e teda so-
pra in locho nominato Pra Pedas, conti-
gua alla Casa Taufera; a matina et medo 
giorno confina angii, a sera et a monte70 
Matio Taufer suo zio; passi numero 4; 
chlase 2

l. 4 s. - d. -

Più un pezo di tera in locho nominato 
Pasquai overo Talpon; a matina confina 
Antonio Cosner, a medo giorno li signori 
eredi Gilli, a sera Matio Taufer, et a monte 
Antonio Valasin sive eredi; compreso un 
pezeto datto per esercimento71 de agra-
vi; pagando al venerabile Priorato steroli 

68 Dialettale: “zappativa”, 
da zappare.

69 Dialettale: “franato”.

70 Ms. monto.

71 esercimento per 
“risarcimento”.
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uno, con sua ratta; de passi numero 348; 
chlase 3

l. 16
D F:R:

l. 12 s. - d. -
 
Più posede. per nome come sopra. un pezo 
di campo sotto le case delli Guberti cogno-
minato il Campo /c. 41 v / Longo; cavato 
fuori di una partita delli frateli Tauferi, 
come all lestimo a 72; a matina confina 
Francescho Antonio Sotta per nome usorio, 
a medo giorno tera del venerabile Priorato, 
a sera Domenico Taufer, et a monte la ve-
nerabile Chiesa di Santo Pietro; pagando in 
olio alla predetta Chiesa quarti uno chlase 2

l. 16 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di prato nominato alli 
Piani della Redasega, con sua procione di 
frabiche; a matina confina e medo giorno 
Matio Taufer suo zio, a sera Domenico Fa-
cin per nome di sua molie, et a monte Gia-
como Roster; passi numero 276; chlase 4

l. 2 s. - d. -
Summa l. 34 s. - d. - 

Colta l. - s. 4 d. 3
Steora l. - s. 4 d. -

Vetor quondam Matio Nicolau posede la 
mettà di una caneva sotto la stua di Pietro 
Orsingar; statta come al precedente esti-
mo a 106 di Domenico Nicolau; a matina 
confina transito overo portico consortale, a 
medo giorno Baldisara Nicolau, a sera stra-
da consortale, et a monte Giacomo Mene-
gel; passi 7; chlase 2

l. 5 s. - d. -
 
Più posede un terzo di stalla, con la terza 
parte di posa, divisa con Baldisara Nico-
lau in locho Sotto Osna; a matina et medo 
giorno confina Baldisara Nicolau germano, 
a sera strada overo angii, et a monte stra-
da consortale; con obligo di premetere72 la 

strada alla parte dentro; de passi numero 4; 
chlase 2

l. 3 s. - / c. 42 r /

Più posede la quarta parte di stalla et ta-
biato in locho nominato Col de Rivo, con 
la quarta parte di orto sive angi, di novo 
frabichato; che a matina confina Giacomo 
et nipotti Nicolaui, a medo giorno Baldi-
sara Nicolau, a sera Antonio Lucian, et a 
monte Felipo Iacomel; de passi numero 52 
½; chlase 2

l. 6 s. 5 d. -
 
Più la terza parte di un campo in locho no-
minato Ronchat; cavato di una partita di 
Baldisara Nicolau a 26; a matina confina 
strada de campi, a medo giorno Giacomo 
Somavilla usorio nomine et parte Antonio 
Cosner et parte Giacomo Cosner, a sera 
Rivo Stort, et a monte Baldisara Nicolau; 
pagando in Zuraria soldi uno dinari undici; 
auto riguardo per li dani del lauqua; chlase 
4

l. 2 s. -

Item posede un pezo di prato con stala et 
tabiato in locho nominato Sopra Coladina; 
cavato di una partita di Zamaria quondam 
Vetor Tomas a 16; compreso altro novale 
gia pocho tempo aquistato; fra qualle con-
fina a tutte le parti comune; pagano in Ca-
neva del Castelo ordo una copedela et un 
dinaro in contadi; chlase 4

l. 14 s. - d. -
D:F R

l. 12 s. - d. -
 
Più tiene e posede un pezeto di campo alli 
Ronchi di Rivo Stort; a matina confina 
strada, a medo giorno Giacomo et nipo-
ti Nicolaui, a sera Rivo Stort, et a monte 
Martin Los quondam Silvestro; passi nu-
mero 60; chlase 4

l. 1 s. - d. -
 

72 premetere per 
“permettere”.
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Item per nome di sua molie posede un pe-
zeto di tera in / c. 42 v / Riva di Novagie; a 
matina confina Baldisara Nicolau, a medo 
giorno Giovanni Maria Michieli, a sera li 
eredi di Giacomo Chlinger, et a monte Gia-
como Betega; passi numero 100; chlase 3

l. 1 s. - d. -
Summa l. 30 s. 5 d. - 

Colta l. - s. 3 d. 10
Steora l. - s. 3 d. 8

Domenico quondam Baldisara Tomas 
tiene e posede una casa in contrata nomina-
ta la Piaza, in alto con con stua, cosina, po-
doli, solaro et una camereta, sopra la stua, 
et una aparo alla cosina, con una caneva 
abaso et orticelo, angii; alla quale a matina 
confina strada, a medo giorno Antonio Ro-
magna a parte73 il signor Lalfier di Posagno 
usorio nomine, a sera il suddetto signor et 
parte Pietro Sotta et parte Silvestro quon-
dam Pietro Antonio Los, a monte Antonio 
Romagna; pagando in Zuraria dinari sei; 
chlase 1

l. 30 s. - d. -

Più posede un orto in contrata di Sotto 
Osna; statto come all’estimo precedente a 
106 di Domenico Nicolau; a medo giorno 
confina Giacomo et Antonio frateli Roma-
gna, et delle antre74 parti strada, cioè comu-
ne, Imperiale et consortale; passi numero 
83; chlase 2

l. 8 s. - d. -
 
Item posede la metà di stala et tabiato, in 
locho nominato Ragauna, con suoi angii; 
a matina confina Antonio Lucian, a medo 
giorno Simon Filicet e parte Giacomo Sot-
ta et parte Zamaria Sotta et magistro Zuane 
Guberto, a sera strada, et a monte Dome-
nico quondam / c. 43 r / Vetor Tomas et, 
rispeto all tabiato, confina strada comune; 
passi numero 28; chlase 2

l. 20 s. - d. -
 

Più tiene e posede un pezo di prato nomi-
nato Solan, con sua procione di stalla et 
tabiato, cioè la quarta parte; in due confini: 
a matina confina Giosefo Betega, a medo 
giorno la Via Nova, a sera li eredi di Gio-
vanni Maria Tomas loro nipotti, et a monte 
comune; item laltra parte, a matina Giosefo 
Betega, a medo giorno Giordan Lucian et 
parte Francescho Menegel, a sera il sud-
detto Betega, et a monte Bortolamio Tomas 
loro fratelo; pagando in Caneva del Castelo 
ordo meda quarta; chlase 4

l. 24 s. 10
D:F:R:

l. 22 s. - d. -
 
Item posede una particela di prato nomina-
to la Val de la Meda; cavato di una partita 
di Silvestro Betega a 5 dell’estimo; che a 
matina confina le eredi quondam magi-
stro Pietro Betega, a medo giorno Giordan 
Lucian, a sera il medemo Lucian et parte 
Domenico Chisperger et parte li eredi quo-
ndam Bortolamio Betega; passi numero 
720; chlase 3

l. 14 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di prato nominato 
Nogare; statto come al precedente estimo 
a 1 di Giovanni Roster; che a matina con-
fina Angelo Partel per nome di sua molie, 
a medo giorno comune, a sera li eredi quo-
ndam Pietro Dof,  et a monte / c. 43 v / 
Giovanni Battista quondam Zanon Sota 
per nome di sua molie et parte il medemo 
Angelo Partel con sua procione di stalla et 
tabiato cioè la ottava parte; passi numero 
494; chlase 3

l. 8 s. - d. -
Summa l. 102 s. - d. - 

Colta l. - s. 12 d. 9
Steora l. - s. 12 d. 3

Magistro Silvestro quondam Giosefo 
Los posede una casa in contrata della Pia-

73 Ms. pearte.

74 antre per “altre”.
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za con stua, cosina et podolii, con schala 
di pietra; statta come all’estimo precedente 
a 32 di magistro Giacomo Los; alla qual-
le confina a matina esso posesore et parte 
Giacomo Los suo fratelo et parte Silvestro 
quondam Pietro Antonio Los, a medo gior-
no aria, a sera Giacomo quondam Zamaria 
Sotta, et a monte la vedova quondam Vi-
gilio Giovaneli et parte angii consortali di 
detta casa; con una posa overo licet verso 
medo giorno; passi numero 14; chlase 1

l. 15 s. - d. -
 
Più posede una particela di campo Sot-
to Osna; stato di Domenego Dof a 31; a 
matina confina Silvestro quondam Pietro 
Antonio Los, a medo giorno Giara / c. 44 
r / de Cismon, a sera Giacomo suo fratelo, 
et a monte Giacomo Romagna; pagando al 
venerabile Priorato ordo copedele una, con 
sua ratta; passi numero 112; chlase 4

l. 5 s. - d. -
 
Item posede la mettà di orto alla Piazza del 
Vicinato; stato come all’estimo precedente 
a 32 di Giacomo Los; alla quale a matina 
confina Giacomo Los fratelo, et delle altre 
parti strada; passi numero 13; chlase 2

l. 2 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di campo in Col de 
Rivo cognominato alli Menudi; a matina 
confina Baldisara Nicolau, a medo giorno 
Giacomo Los fratelo, a sera Madalena Bu-
sina, et a monte il suddetto Nicolau; pagan-
do in Zuraria dinari due; passi numero 63; 
chlase 1 

l. 1 s. - d. -
 
Più posede una stanzia abaso, cioè cosino-
ta, bottega et era75, cioè di quatro parti tre 
con la mettà del staluz; che a matina con-
fina Maria Roster, a medo giorno Silvestro 
quondam Pietro Antonio Los, a sera esso 
posesore, et a monte Giacomo Los fratelo; 
con obligo di premetere la strada di entrare 

(e) usire a Silvestro Los per godere il suo 
tabiadelo; passi numero 6; chlase 2

l. 6 s. - d. -
 
Più posedeva una particela di locho alli 
Ronchi della Rosta de Molini immondati76 
del laqua a matina / c. 44 v / confina giara 
poseso di Antonio Lucian, a medo giorno 
li eredi quondam Giovanni Battista Mene-
got, et delle altre parti giara; il qual locho 
sono in societa con suo fratelo Giacomo; 
chlase 4

l. 1 s. 10 d. -
Summa l. 30 s .10 d. - 

Colta l. - s. 3 d. 10
Steora l. - s. 3 d. 8

Giacomo quondam Giosefo Los posede 
una caneva in contrata della Piaza; che a 
matina confina portico consortale fra essi 
Losi, a medo giorno pose sive licet di Sil-
vestro Los fratelo, a sera Giacomo Sotta, et 
a monte la vedova Giovaneli; passi numero 
14; chlase 2

l. 4 s. - d. -
 
Pù la mettà di un pezeto di campo in Col 
de Rivo; a matina confina Baldisara Nico-
lau, a medo giorno li eredi di Zuane Bu-
sin, a sera Madalena Busina, et a monte 
Silvestro Los fratelo; pagando in Zuraria 
d.77 due; passi numero 63; dicho dinari 
due; chlase 4

l. 1

Più posede un pezeto di campo in contrata 
Sotto Osna; che a matina confina Silvestro 
Los fratelo, a medo giorno giara, a sera il 
signor dotor Giorgio Piazza, et a monte Gia-
como Romagna; pagando al Priorato ordo 
copedele una; passi numero 57; chlase 2

l. 5 s. - d. -

Item la mettà di un orticelo in contrata alla 
Piazza overo all Vicinato; che a sera con-

75 Dial.: “aia”.

76 immondati per 
“innondati”.

77 d conservato cancellando 
ue che seguiva.
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fina Silvestro suo fratelo et / c. 45 r / delle 
altre parti strada; passi numero 13; chlase 2

l. 2 s. - d. -
 
Più posede la quarta parte di stanzia, sive 
cosinota et bottega et era, con sofita et co-
pertura; che a matina confina Maria Roste-
ra, a me(zzo)dì Silvestro suo fratelo, a sera 
parimente, et a monte parte il predeto fra-
telo, rispetto alla schala et parte angi con-
sortali; passi numero 6; chlase 2

l. 2 s. - d. -
Summa l. 14 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. 9
Steora l. - s. 1 d. 8

Silvestro quondam Pietro Antonio Los 
posede una casa in contrata alla Piazza; 
statta come all’estimo precedente a carte 
34 di Martin Redolfon; con stua, cosina et 
sofita, con schala di legno et licet; che a 
matina confina Antonio Romagna e78 par-
te Domenico Tomas, a medo giorno Pietro 
Sotta, a sera angii consortali, et a monte 
parte Giovanni Orsingar et parte, rispeto 
alli angi, et parte essi posesori; de passi nu-
mero 29; chlase 1

l. 20 s. - d. -
 
Più posede una staleta e picolo tabiadelo 
in detta contrata della Piazza; con suoi an-
gio di entrare e usire per lera79 delli con-
sorti Losi, giusto alle loro divisioni; che a 
matina confina Maria Rostera, a / c. 45 v / 
medo giorno80 esso posesore, a sera Giaco-
mo Los, et a monte Silvestro Los germani; 
passi numero 6; chlase 2

l. 6 s. -

Più posede una pezeta di tera con sua pro-
cione di stala (e) tabiato in locho nominato 
Nogaredo overo Scharena, statta di Martin 
Redolfon; che a matina confina Giacomo 
Zortea cugnato, a medo giorno et a monte 
strada, et a sera Giovanni Orsingar; passi 

numero81 322; pagando in Zuraria soldi 
uno; chlase 3

l. 4 s. - d. -

Item posede un campo in contrata di Sotto 
Osna; statto come da lestimo precedente a 
32 di Giacomo Los; che a matina confina 
Madalena Busina, a medo giorno Giara del 
Cismon, a sera Silvestro Los, et a monte 
Giacomo quondam Giovanni Battista Ro-
magna; pagando al venerabile Priorato un 
sterolo, con sua ratta di formento; passi 
numero 440; auto riguardo per li dani del 
laqua; chlase 3

l. 28 s. - d. - 
D:F:R:

l. 24 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di locho fenile in lo-
cho detto Chiamadoi; che a matina confina 
eredi quondam Zuane Romagna, a medo 
giorno comune, a sera Giovanni Orsingar, 
et a monte Simon Partel; pagando in Cane-
va del Castelo ordo meda copedela; passi 
numero 160; chlase 4

l. 2 s. 10 d. - c. 46 r /

Più posede una parte di prato nominato 
Ragie, con parte di stalla tabiato et casa-
ra, stato come dall’estimo precedente a 33 
di Giacomo Los; a matina confina Regola 
di Medan, a medo giorno et sera comune, 
et a monte Giacomo Zortea per via di sua 
prima molie filiola del quondam Pietroan-
tonio Los; pagando in Caneva del Castelo 
ordo copedelle una e meda et in contadi 
soldi uno dinari sei, et in Zuraria soldi uno 
dinari sei; passi numero 3810; chlase 4 

l. 39 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 36 s. - d. - 

Più posede una particela di orto in contrata 
la Piaza, cavato della partita di Martin Re-
dolfon; alla quale a matina confina Pietro 
Sotta, a medo giorno Antonio Romagna, a 

78 Ms.a.

79 lera per “l’era”, 
dialettale: “l’aia”.

80 Segue a medo giorno 
ripetuto.

81 Segue numero ripetuto.
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sera Zuane Orsingar, et a monte strada con-
sortale; passi numero 16; chlase 2

l. 2 s. - d. -
Suma l. 94 s. 10 d. - 
Colta l. - s. 11 d. 10

Steora l. - s. 11 d. 4 /c. 46 v /

Pietro quondam Domenico Dof detto 
Sotta posede una casa in contrata nomi-
nata la Piaza, con stua, cosina due caneve, 
con stala et tabiato et un orticelo atorno e 
con suoi angii, verso sera, et podolo; che a 
matina confina Domenico Tomas et parte 
il signor Alfier di Posagno per nome di sua 
molie, a medo giorno Antonio Romagna, 
a sera, rispeto all orto, Silvestro Los, et a 
monte eredi quondam Sperandio Sotta ove-
ro strada consortale et parte li signori eredi 
Gilli et parte Silvestro Los; salvo sempre 
la strada per li consorti; passi numero 177; 
chlase 1; pagando in Zuraria dinari cinque

l. 35 s. - d. -

Item posede un pezeto di campo il locho 
nominato Meatol; cavato di un partita a 41 
di Zaneto et frateli Dofi detti Sotta; a ma-
tina confina l’eccellentissimo signor dotor 
Giorgio Amando Piazza, a medo giorno 
Antonio Romagna, a sera aqua di Rizol, 
et a monte Giovanni Segat detto Chlinger; 
pagando al venerabile Priorato ordo steroli 
uno, con sua ratta di fromento; passi nume-
ro 166; chlase 2

l. 12 s. - 
D:F:R

l. 8 s. - d. -
 
Più posede una parte una parte di campo 
nominato Auneda, in due confini; statto 
come dall’estimo precedente a 42 di Za-
neto et frateli Sotti; che a matina confina 
strada comune, a medo giorno parimente, a 
sera li eredi quondam Giacomo Sotta, et a 
monte li eredi quondam Domenico Ratin et 
parte Matio Iager per tera di sua consorte; 

item laltro confine a matina eredi quondam 
Giacomo Sotta, a medo giorno /c. 47 r / pa-
rimente, a sera Pietro Gober e parte Pietro 
Taufer, a monte Domenico quondam Zua-
ne Tomas per tera di sua consorte et Matio 
Iager; pagando in Caneva del Castelo ordo 
due terzi di una quarta; passi numero 424; 
chlase 3

l. 13 s. - d. -
D:F:R:

l. 11 s. - d. -
 
Più posede la terza parte di un campo in 
locho nominato Scharena; che a matina 
confina li eredi quondam Giacomo Sotta, 
a medo giorno strada de campi, a sera stra-
da comune, et a monte Baldisara Tomas et 
parte Antonio Valasin overo eredi; com-
preso le sue ragioni della stalla dirocata et 
angii; pagando in Zuraria soldi uno; passi 
numero 250
chlase 3

l. 5 s. - d. -

Item posede, per nome di sua consorte, la 
terza parte di un campo et in riva fenile, 
cavato di una partita di Martin Redolfon et 
Malgarita pur Redolfona, che giacce82 in 
locho nominato Nogare sive Scharena di 
sopra; con la terza parte di stalla (e) tabia-
to; che a matina confina esso posesore (e) 
parte Giovanni Maria Sotta, a medo giorno 
et a monte strada comune, a sera Giacomo 
Zortea con suoi angii atorno la frabicha, 
cosortali fra li loro cugnati, et passi 8 di 
angio sopra la frabicha; con due albori 
frutiferi; con obbligo di fare il stropo83 per 
sua terza parte alungi la Strada Imperiale; 
pagando in Zuraria soldi tre et dinari tre; 
passi numero 736; chlase 3

l. 11 s. 10 d. -
D:F:R

l. 8 s. 5 d. - /c. 47 v /

Più tiene e posede un pezeto di locho no-
minato Nogare, in riva, con una staleta e 

82 giacce corretto su giazze.

83 Dialettale:“recinto”.
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tabiadelo in mal statto; cavato di una par-
tita di Malgarita Redolfona; che a matina 
confina Martin Guberto usorio nomine, a 
medo giorno Giovanni Maria Sotta, a sera 
esso posesore, et a monte strada comune; 
pagando in Zuraria dinari dieci; passi nu-
mero 288; chlase 3

l. 4 s. 17 d. -
< D:F:R > 
l. 4 s. - d. -

 
Più posede per nome di sua molie un pe-
zeto di prato a Prebertane sive alli Casei, 
la quale contiene livelo del Castelo; che a 
matina confina Domenico Tomas, a medo 
giorno Zuane Orsingar, a sera comune, e 
a monte semedera consortale et parte Gio-
vanni Maria Segat; pagando di livelo al 
Castelo per sua procione troni due soldi 
quatordeci et in Zuraria dinari due; passi 
numero 344; chlase 3

***
D:F:R:

l. 3 s. - d. -
 
Item posede un pezo di locho nominato al 
Stalon, senza frabica; che a matina confina 
comune, a medo giorno li eredi quondam 
Giacomo Sotta, a sera Giovanni Battista 
Segnana, et a monte comune; compreso al-
cuni novali aquistati della Regola; de passi 
numero 134 il novale et il restante passi 
numero 1900; pagando in Caneva dinari 
undici e medo; chlase 4

l. 12 s . -

Item posede un pezo di locho nominato alle 
Rive del Bogia; che a matina confina Andrea 
Menegel et parte Andrea / c. 48 r / Guber-
to, a medo giorno Domenico Tomas nomi-
ne usorio, a sera listeso Tomas, et a parte84 
Bortolamio Sotta et parte Giordan Guberto 
et parte Giacomo Valasin, tutti per nome di 
sue consorte, et a monte strada comune; pa-
gando in Zuraria dinari cinque; chlase 4

l. 7 s. - d. -

Più posede un campo in locho nominato 
Talpon; statto come all’estimo precedente 
di Antonio Dof, di due done, a 80; a matina 
confina Giovanni Battista Guberto e Chlin-
ger85, a medo giorno listeso Zuane Chlin-
ger, a sera Matio Taufer et parte dona Do-
menica vedova quondam magistro Antonio 
Betega, a monte li eredi di Giovanni Maria 
Nicolau et parte Antonio Cosner et parte li-
steso posesore; il quale locho sono poseso 
delli signori eredi Gilli; pagando al venera-
bile Priorato di Santo Martino ordo steroli 
due copedelle quatro e meda et in Zuraria 
soldi due; passi numero 1009; chlase 2

l. 36 s. 13
D:F:R:

l. 26 s. - d. -

Item posede, per nome come sopra, un 
pezo di campo in locho nominato Prado-
gne; stato come all’estimo precedente a 
carte 25 di Giacomo Menegel et a 104 di 
Pietro Pelder a 52 di Andrea Segat; che a 
matina confina li eredi quondam Giacomo 
Sotta et parte Giovanni Battista Guberto, a 
medo giorno li eredi quondam Pietro Vala-
sin et parte il suddetto Guberto, per tera di 
sua molie, et parte linsteso posesore, a sera 
Antonio Cosner et Giacomo suo fratelo, et 
a monte Antonio quondam Zuane Betega; 
pagando al venerabile Priorato steroli uno 
copedele quatro et in Zuraria soldi due; 
passi numero 792; chlase 2

l. 34 s. 13
D:F:R:

l. 26 s. - d. -
Summa l. 145 s. 5 d. -

Colta l. - s. 18 d. 2
Steora l. - s. 17 d. 5 / c. 48 v /

Martin et frateli quondam Sperandio Dof 
detto Sotta posede una caseta in contrata 
nominata la Piazza, chon stua, cosinota et 
podolo, con una caneva et licet, schala di 
pietra et angi consortali; che a matina confi-

84 parte corretto su monte.

85 e Chlinger aggiunto 
nell’interliena.
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na li signori eredi Gilli, a medo giorno stra-
da, a sera parimente, et a monte Martin et 
fratelo Guberti; passi numero 20; chlase 1

l. 10 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di orto in detto locho 
alla Piazza; che a matina confina Zamaria 
Zanin per nome di sua consorte, a medo 
giorno Antonio Romagna, a sera Zuane 
Guberto usorio nomine et parte Madalena 
Valasina, et a monte Giovanni Chlinger et 
parte strada consortale; passi numero 70; 
chlase 2

l. 2 s. - d. -
 
Più posede un pezo di campo nominato 
Scharena; statto come al precedente estimo 
a 37 di Martin Dof; a matina confina Ai-
quela, a medo giorno strada, a sera strada 
parimente, et a monte Zuane Segnana uso-
rio nomine; pagando al venerabile Priora-
to ordo steroli medo, dicho medo sterolo; 
passi numero 247; chlase 2; et in Zuraria 
dinari cinque 

l. 12 
D:F:R:

l. 10 s. -
Summa l. 22 s. - d. - 

Colta l. - s. 2 d. 9
Steora l. - s. 2 d. 7 / c. 49 r /

Giacomo quondam Zamaria Dof detto 
Sotta tiene e posede una casa di muro e 
legname in contratta della Piaza, con stua, 
cosina, podolo et schala consortale con li 
eredi quondam Batista Sotta, con un volte-
selo sotto langio, apreso il podolo, et licet; 
che a matina confina la vedova Giovaneli86 
et parte Silvestro Los, a medo giorno aria, 
a sera li eredi quondam Giovanni Battista 
Sotta, et a monte Strada Imperiale et par-
te la sudeta vedova Giovaneli; pagando in 
Zuraria dinari due; passi numero 20; chlase 
prima

l. 10 s. 10 d. -
 

Più posede un pezeto di orto alla Piazza; 
a matina confina Martin et frateli Sotti, a 
medo giorno Giacomo Sotta, a sera Anto-
nio Sotta, a monte Giovanni Chlinger; pas-
si numero 16; chlase 2 

l. 1 s. 5

Item posede una parte di campo in locho 
nominato Nogare overo Scharena di sopra; 
a matina confina li signori eredi Gilli, a 
medo giorno et a monte strada, a sera Gio-
vanni Maria Sotta; pagando al venerabile 
Priorato medo starolo di ordo et in Zuraria 
soldi due; passi numero 348; chlase 3

l. 14
D:F:R:

l. 12 s. -
 
Più posede posede un pezeto di campo in 
locho nominati Scharena di sopra, con il 
quarto di stalla e tabiato e caserota; a ma-
tina confina Giovanni Maria Sotta et parte 
li signori eredi Gilli, a medo giorno Giaco-
mo Sotta et li suddetti signori, a sera par-
te signori suddetti et parte Andrea Roster 
usorio nomine; pagando in Zuraria soldi tre 
et dinari undici; con obligo di permetere la 
strada alli consorti per andare all pozzo al 
tempo, usofruto non impidiente, ma con la 
zontura a ogni tempo; chlase 3

l. 12 
D. F. R

l. 8
Summa l. 31 s. 15 d. - 

Colta l. - s. 4 d. - 
Steora l. - s. 3 d. 9 / c. 49 v /

Li eredi quondam Giovanni Battista 
quondam Zaneto Dof detto Sotta posede 
una casa in contrata nominata la Piaza, con 
stua, cosina, podolo verso medo giorno et 
licet, con schala di pietra consortale; che 
a matina confina Giacomo Sotta, a medo 
giorno aria, a sera Martin Sotta et parte 
Martin Guberto et parte Zuane Orsingar, et 

86 Segue a cancellato.
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a monte Strada Imperiale; compreso li suo-
(i) angii nel cortivo consortali; pagando in 
Zuraria dinari due; passi 18; chlase 1

l. 10 s. 10 d. - 

Più posede un pezeto di orto in contrata del-
la Piaza; che a matina confina strada e pia-
za, a medo giorno Strada Imperiale, a sera li 
eredi quondam Giacomo Sotta, et a monte 
strada consortale; passi numero 18; chlase 2

l. 2 s. 10 d. -
 
Item posede un pezo di campo in contrata 
di Scharena; cavata di una partita di Giaco-
mo Ratin a 95; che a matina confina strada, 
a medo giorno parimenti, a sera li eredi di 
Giacomo Sotta, (a) monte parte Baldisara 
Tomas et parte Bortollo Orsingar; pagan-
do in Zuraria soldi uno; passi numero 202; 
chlase 3

l. 4 s. 9 d. -
 
Item un campo in contrata nominata Scha-
rena; cavà di una partita a 41 delli frateli 
Sotti che / c. 50 r / a matina confina strada 
de campi, a medo giorno messer Angello 
Orsingar a et parte angii della frabica, a 
sera comune, et a monte li eredi quondam 
Giacomo Sotta loro germani; con la quar-
ta parte di frabicha dirocata, compreso un 
novaleto sopra detta frabicha; pagando in 
Zuraria dinari sei et al Priorato ordo cope-
delle due e un quarto; passi numero 384; 
chlase 3

l. 11 s. - d. -
D:F:R:

l. 9 s. - d. -

Più posede un pezeto di campo nominato 
alli Ronchi di Calcavada; cavato di una 
partita a 40 delli frateli Sotta; che a mati-
na confina strada, a medo giorno li eredi 
quondam Giacomo Sotta, a sera Pietro An-
tonio Betega, et a monte Giovanni Battista 
Guberto; pagando in Zuraria soldi uno et 
dinari nove; passi numero 165; chlase 3

l. 3 s. - d. - 
D:F R:

l. 1 s. 5 d. -
Summa l. 27 s. 14 d. - 

Colta l. - s. 3 d. 6
Steora l. - s. 3 d. 4 / c. 50 v /

Francescho Antonio quondam Giovanni 
Dof detto Sotta tiene e posede una casa, a 
baso dove per avanti furono caneva, statta 
come all’estimo precedente a 94 del signor 
Carlo Piazza; con stua, cosina, camereta et 
caneva dentro della cosina, con la mettà di 
stalla, cavata della partita di Zuane Guber-
to; a matina confina Giovanni Maria Sotta 
suo fratelo, a medo giorno Piaza, a sera 
androno87 overo angii, et a monte magistro 
Zuane Guberto sive motta; passi numero 
18; chlase 1

l. 18 s. - d. -
 
Più posede una particela di orto in contra-
ta della Piazza; che a matina confina Gia-
como quondam Giovanni Maria Sotta, a 
medo giorno Giacomo quondam Bortola-
mio Sotta, a sera Madalena vedova Busina, 
et a monte Govanni Segat detto Chlinger; 
passi numero 16; chlase 2

l. 1 s. 5 d. -
 
Item tiene e posede una particela di chie-
sura in contrata di Rizol; a matina confina 
Martin et fratelo Guberti per nome di sua 
madre, a medo giorno Zuane Guberto, a 
sera li eredi quondam Zuane Romagna, et a 
monte Giovanni Maria Sotta fratelo; passi 
numero 32; chlase 2

l. 2 s. - d. -
 
Item posede la terza parte di una frabica in 
locho nominato Scharena, con stalla, tabia-
to, sofita sopra quelo capise esso tabiato88 
et podolo per sotto, con / c. 51 r / un orti-
celo slazato89 di detta frabicha, cioè la terza 
parte; che a matina confina strada consorta-

87 androno o androna: 
passaggio pedonale tra gli 
edifici, portico, andito.

88 sofita sopra quelo capise 
esso tabiato si intenda “per 
la superficie che occupa il 
fienile stesso”.
89 slazato, lett. “slacciato”, 
distante, non contiguo.
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le, rispeto alla stala et il tabiato, Bortolo et 
Battista frateli Sotti, a medo giorno Martin 
et fratelo Guberti et parte aria, a sera parte 
li frateli suddetti et parte Andrea Menegel, 
et a monte li suddetti Sotta et parte Strada 
Imperiale; pagando al venerabile Priorato 
ordo copedele una et un terzo scharsa, con 
sua ratta; passi numero 23; item lorto a ma-
tina strada, a medo giorno Martin et fratelo 
Guberti per nome di sua madre, a sera stra-
da, et a monte Bortolamio quondam Zanon 
Sotta; chlase 3

l. 24 s. - d. -
 
Più posede la mettà di un campo in locho 
nominato Auneda sive all Pallu; statto 
come all’estimo a numero 113 di Giacomo 
Guber(t); che a matina confina giara pose-
so fui di Domenico Taufer, a medo giorno 
Giovanni Maria Sotta fratelo et parte giara, 
a sera messer Pietro Taufer, et a monte Pie-
tro Gober et parte Baldisara Zeni di Me-
dan; pagando al venerabile Priorato ordo 
copedelle tre e tre quarti; passi numero 
319; chlase 4

l. 13 s. - d. -
D:F:R:

l. 10 s. 10 d. -

Più posede un pezeto di campo in Pontera; 
statto come all’estimo precedente a 67 di 
Francescho Portela; a matina confina ter-
ra del venerabile Priorato et parte Andrea 
Menegel, a medo giorno Martin et fratelo 
Guberti, a sera Aiquela, et a monte Baldi-
sara Tomas; pagando al Priorato una cope-
dela; passi numero 229 et90 in Zuraria dina-
ri cinque; chlase 3

l. 4 s. 4 d. - / c. 51 v /

Più posede una parte di campo91 in Scha-
rena di sopra; cavato di una partita dell(i) 
frateli Dofi detti Sotta; a matina confina 
Zuane quondam Domenico Dof detto Sot-
ta e parte le eredi quondam Pietro Sotta, 
a medo giorno strada, a sera comune, et a 

monte Domenico Bern overo eredi di Ca-
nale; pagando in Zuraria soldi sette; passi 
numero 568; con la quarta parte di stalla 
et tabiato, giusto alle divisioni et cetera; 
chlase 3

l. 15 s. 9
D:F:R:

l. 15 s. - d. -

Più posede una particela di campo in det-
to locho di Scharena; che a matina confina 
Giacomo quondam Giovanni Maria Sotta, 
a medo giorno Domenico Berno di Canale, 
a sera strada, et a monte il suddetto Giaco-
mo Sotta; passi numero 123; chlase 3

l. 21 s. - d. -
 
Item posede una parte di prato in locho 
nominato Segnaole, con la quarta parte di 
stalla e tabiato e casara; statto come all’e-
stimo precedente a 68 di Francescho Por-
tela; che a matina confina Giovanni Maria 
Sotta loro fratelo et parte Martin et fratelo 
Guberti per nome di sua madre, a medo 
giorno linstesi Guberti, a sera Giacomo 
Roster et parte magistro Zuane Guberto, a 
monte li eredi quondam Zuane Romagna; 
pagando in Caneva del Castelo meda cope-
dela et in contadi dinari cinque; passi nu-
mero 855; chlase 3; et in Zuraria dinari sei

l. 8 s. 10 d. - / c. 52 r /

Più posede un roncheto pur alla Segnaole 
sive Lavine; a matina confina Giovanni 
Maria Sotta fratelo, a medo giorno strada, 
a sera Zuane Zuliani usorio nomine, et a 
monte il suddetto Zuliani; pagando in Ca-
neva del Castelo dinari sei; passi numero 
189; et ordo copedelle una et un quarto; 
chlase 4

l. 2 s. 10 d. -
 
Item posede una particela di prato in locho 
nominato Casierne; con la quarta parte di 
stalla (e) tabiato; stato come all’estimo a 
68 di Francescho Portela; a matina confina 

90 Ms. it.

91 Ms. campi.
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Giovanni Maria Sotta fratelo, a medo gior-
no92 comune, a sera Baldisara Nicolau, et 
a monte parte il suddetto Nicolau et parte 
comune; pagando in Caneva del Castelo 
allano93 ordo una copedela e meda, in Zu-
raria dinari sei; passi numero 450; chlase 4

l. 11 s. 9 d. - 
D:F:R:

l. 10 s. 15 d. -

Item posede un pezeto di prato a Solan, ca-
vato di una partita di Zuane Guberto; a ma-
tina confina Giovanni Maria Sotta fratelo, 
a medo giorno la Via Nova, a sera Matio 
Taufer nomine usorio, et a monte comu-
ne; con la metà dalla quarta parte di stala 
et tabiato; pagando in Zuraria dinari sette; 
passi numero 880; pagando in Caneva ordo 
copedele una e tre quarti e segala meda co-
pedela94, in contadi dinari otto; chlase 4

***
D:F:R:

l. 10 s. 5 d. -
 
Più tiene e posede la mettà di un prato con 
la mettà di stala, tabiato, casara in locho 
nominato Lavinaz; statto come all’estimo 
precedente delli frateli Dofi detti Sotta; 
in due confini, a matina confina Giovanni 
Maria Sotta fratelo, a medo giorno comu-
ne, / c. 52 v / a sera et a monte parimente; 
altro confina a matina et medo giorno co-
mune, et delle altre parti Giovanni Maria 
suo fratelo; pagando in Caneva all Castelo 
ordo copedele una e meda et in contadi sol-
di uno dinari nove; aquistato della Regola 
in tre partite; de passi la sua procione nu-
mero 2960; chlase 4

l. 39 s. 14 d. -
D:F:R:

l. 37 s. - d. -
 
Più tiene e posede per nome di sua molie, 
filiola di messer Felipo Iacomel, un campo 
in locho nominato sotto le Case delli Gu-
berti cognominato il Campo Longo; statto 

come all precedente estimo a 25 di Giaco-
mo Menegel et a *** delli frateli Tauferi; 
che a matina confina Pietro Taufer, a medo 
giorno giara, a sera li eredi quondam Gio-
vanni Maria Nicolau, et a monte Antonio 
Valasin, overo suoi eredi; pagando al vene-
rabile Priorato di Santo Martino ordo ste-
rolli due, con sua rata di fromento et in olio 
alla venerabile Chiesa di Santo Pietro un 
quarto; passi numero 891; chlase 2

l. 48 s. - d. - 
D:F:R:

l. 40 s .15 d. -
 
Item posede una particela di prato alla 
Costa; a matina lerede quondam Agostin 
Simion, a medodi Angelo Orsingar, a sera 
Felipo Iacomel, et a monte comune; paga 
in Zuraria dinari sei

l. 12 s. - d. -
Summa l. 198 s. 14 d. - 

Colta l. 1 s. 4 d. 11
Steora l. 1 s. 4 d. - / c. 53 r /

Li eredi quondam Giacomo quondam 
Zaneto Dof detto Sotta cioè Zuane e Re-
dolfo et Bortolamio frateli tiene e pose-
de due case abaso et in alto stua et cosi-
na, abaso et in alto stua, cosina, camereta 
aparo95 la cosina, et volteselo et camereta 
aparo alle stue, di novo frabicato, con una 
canevota, portico et stala et tabiato et orto 
e chiesura contigua a dette frabiche; rispeto 
alla chiesura, cavata di una partita di Re-
dolfo Segat detto Chlingher; che a matina 
confina angii consortali et parte li eredi 
quondam Giovanni Batista Sotta loro ger-
mani, a medo giorno strada overo orto delli 
suddetti germani et parte Strada Imperiale, 
a sera Redolfo Segat detto Chlingher, et a 
monte Giacomo quondam Giovanni Maria 
Roster et parte Zuane quondam Giovanni 
Maria Roster
passi numero 230; chlase 1

l. 115 s. - d. -

92 Segue Bald: probabile 
svista riferibile alla 
successiva citazione di 
Baldisara Nicolau.
93 allano su correzione non 
leggibile: da intendere 
“ogni anno”.

94 Ms. copedelo.

95 aparo per “a paro”, a 
fianco.
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Più tiene e posede un pezo di campo nomi-
nato Auneda; statto come all’estimo prece-
dente a 144 delli Romagna di Loden; che a 
matina confina Pietro quondam Domenico 
Dof detto Sotta, a medo giorno strada de 
campi, a sera Pietro quondam Giacomo 
Antonio Gober, et a monte il suddetto Pie-
tro Sotta; item in detto locho, altro pezeto a 
matina confina Matio Iager nomine usorio, 
a medo giorno essi posesori, a sera Pietro 
Sotta, et a monte Matio Iager suddetto; pa-
gando in Caneva del Castelo ordo quarte 
una et in Zuraria soldi tre; passi numero 
638; chlase 3

l. 30 s. 13 d. - 
D:F:R:

l. 21 s. - d. - /c. 53 v /

Più tiene e posede un pezo di campo in 
locho nominato Scharena, con stala (e) ta-
biato dirocato; statto come al precedente 
estimo a 41 delli frateli Doffi detti Sotta; 
a matina confina strada de campi, a medo 
giorno li eredi quondam Giovanni Batti-
sta Sotta loro germani, a sera comune, et 
a monte Giovanni Guberto nomine usorio; 
pagando al venerabile Priorato ordo cope-
dele due et un quarto et in Zuraria dinari 
sei; chlase 2

l. 11 s. - d. - 
D:F:R:

l. 9 s. - d. -

Item tiene e posede un pezeto di campo in 
locho detto Calcavada overo Roncat; a ma-
tina confina strada, a medo giorno Giovan-
ni Battista Guberto, a sera Pietro Sotta, et a 
monte li eredi quondam Giovanni Battista 
Sotta germani; pagando in Zuraria soldi 
uno et dinari nove; chlase 3

l. 1 s. 5 d. - 

Item posede la terza parte di un campo in 
Scharena; cavato della partita di Giacomo 
Ratin; a matina confina li eredi Sotta suoi 
germani, a medo giorno strada de campi, a 

sera Pietro Sotta, et a monte Baldisara quo-
ndam Giovanni Tomas; pagando in Zuraria 
soldi uno; chlase 3; passi numero 202

l. 4 s. 9 d. -

Più posede un pezo di locho nominato 
Rive Montarole, con stala (e) tabiato con la 
agionta di due altri novali aquistati lanno 
1701 et 1724; a matina confina grotta sive 
aqua di Rizol, a medo giorno, sera et mon-
te strada comune; pagando in Zuraria soldi 
tre et / c. 54 r / in Caneva del Castelo soldi 
tre; passi numero 2366; chlase 3

l. 70 s. - d. - 
D:F:R:

l. 64 s. - d. - 

Più posede un pezeto di novale alli Ron-
cheti, sopra le Schiesure delli Segati, aqui-
stato della Regola; a matina confina comu-
ne, a medo giorno strada e parte Battista 
Guberto, a sera Giacomo Sotta, et a monte 
strada comune; pagando in Caneva del Ca-
stelo soldi due; passi numero 417; chlase 4

l. 6 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di tera nominata Fala-
raza, de passi numero 37; a matina confina 
la Portela sive comune, a medo giorno tera 
di Santo Martino, a sera tera di Santa Catari-
na, et a monte strada comune; chlase 3

l. - s. 10 d. -
 
Item posede un pezeto di roncho alli Scha-
loni, nella Val di Rizzol in fra le strade; 
che da tutte le parti96 confina comune; paga 
di Caneva meda copedella; passi numero 
138; chlase 3

l. 2 s. - d. -

Pù posede un pezo di locho nominato Col-
galu, con staleta et tabiadelo di novo fra-
bicato; che a matina et a monte confina 
strada, a medo giorno Domenico Tomas et 
parte Matio Iager, a sera comune; de passi 
compresi numero 414 del proprio vechio in 

96 Ms. marti.
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tutti numero 1295 con le tare; paga in Ca-
neva del Castelo una copedela et in contadi 
soldi tre e dinari tre; chlase 4

l. 20 s. - d. - 
D F R:

l. 16 s. - d. - / c. 54 v /

Item posede un pezo di locho novale no-
minato al Chlinger sive alli Valoni, della 
quantita di passi numero 2013; che a mati-
na confina comune, a medo giorno Redolfo 
Chlinger, a sera Zuane Chlinger, et a monte 
Pietro Sotta; compreso un pezeto aquistato 
di Redolfo Chlinger, senza passi, con obli-
go rispeto all proprio fatto ultimo li sud-
detti posesori da suo genitore di premetere 
la strada con legnami, usofruto non impe-
diente97; pagando in Caneva ordo meda co-
pedela et soldi quatro dinari tre; chlase 4

l. 20 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di locho fenile no-
minato Vall di Rizol, sopra la Strada delli 
Schaloni, arente alla grotta; che a tutte le 
parti confina comune e grotta98; pagando in 
Caneva del Castelo soldi uno; passi nume-
ro 341; chlase 4

l. 5 s. 10 d. -
Summa l. 264 s. 18 d. - 

Colta l. 1 s. 13 d. 2
Steora l. 1 s. 11 d. 10 /c. 55 r /

Donna Domenica vedova relita quon-
dam magistro Giovanni Dof posede una 
parte di campo in locho nominato Ponte-
ra; a matina confina li eredi quondam Do-
menico Menegel, a medo giorno Antonio 
Lucian, a sera Giacomo Roster, et a monte 
tera del venerabile Priorato; pagando al 
medemo Priorato ordo copedelle tre, con 
sua ratta; passi numero 195; chlase 3

l. 4 s. - d. -
 
Più posede una particela di campo in Scha-
rena; a matina confina eredi quondam Gio-

vanni Battista Sotta, a medo giorno eredi 
quondam Giacomo Sotta, a sera Baldesara 
Tomas, et a monte Bortolamio Orsingar di 
Canale; passi numero 36; chlase 2 

l. - s. 10 d. -
 
Più posede un pezeto di prato nominato 
Nogaredo; che a matina confina comune, 
a medo giorno Domenico Tomas, a sera 
Angelo Partel nomine usorio, et a monte 
Baldisara quondam Zuane Tomas; passi 
numero 400; chlase 4

l. 3 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di locho ingravato 
del laqua (in) più parte alle Calavise; a sera 
confina Giacomo Roster e a delle altre parti 
giara e comune; paga in Zuraria d. 6 et in 
decima di Susonia un terzo di un sterolo

l. 2 s. 10
Summa l. 10 s. 10 d. - 

Colta l. -1 d. 6
Steora l. 1 s. - d. 5 /c. 55 v /

Giovani quondam Domenico Dof detto 
Sotta posede una casa in contrata alla Piaz-
za, con stua, cosina, camereta, con portico 
consortale con magistro Zuane Guberto e, 
per transito della caneva, sotto il teazo di 
Bortolamio suo suo fratelo, con un licet ver-
so matina; la quale confina a matina strada, 
a medo giorno Giacomo Zortea, a sera ma-
gistro Zuane Guberto, et a monte Bortola-
mio fratelo; passi numero 12; chlase 1

l. 20 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di orto nominato alla 
Piaza; a matina confina Zuane Guberto, 
a medo giorno Antonio Romagna, a sera 
Madalena Busina, et a monte Bortolamio 
Sotta fratelo; passi numero 14; chlase 2

l. - s. 15 d. -
 
Item posede u(n)a particela di campo in 
riva, in locho nominato Nogaredo verso 

97 con obligo ... usofruto non 
impediente si intenda “con 
obbligo, rispetto all’ultimo 
approprio fatto dai suddetti 
possessori dal loro genitore, 
di permettere il passaggio 
con legnami, sempreché ciò 
non impedisca l’usufrutto”. 

98 grotta, da intendersi 
“roccia” o “parete 
rocciosa” e non “grotta”, 
dal dialetto “cròt” e 
“croda” . 
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Scharena di sopra; a matina confina Bor-
tolamio Sotta fratelo, a medo giorno le ere-
de quondam Pietro quondam Bortolamio 
Sota, a sera Francescho Antonio Sotta, et 
a monte Giacomo Sotta suo zio; pagando 
in Zuraria soldi uno; passi numero 103; 
chlase 3

l. 2 s. 5 d. -
 
Item posede un pezzo di campo in Scha-
rena, con la mettà di stalla et tabiato del-
la colme infuori, et la mettà di un terzo di 
stalla et tabiato della colme in dentro; stat-
to come all’estimo a 41 delli frateli Dofi 
detti Sotta; che a matina confina, rispeto 
alla stalla, Giacomo Sotta overo angii, a 
medo giorno angi di detta frabica, et sera 
Giacomo quondam Bortolamio Sotta suo 
zio, a monte le eredi quondam Pietro Sotta 
et parte Giacomo Sotta et parte semedera; 
item il campo, a matina confina le eredi 
quondam messer Pietro Betega, a medo 
/ 56 r / giorno Martin Los, a sera Zuane 
Guberto usorio nomine, et a monte tera di 
Santa Catarina; pagando in Zuraria dinari 
sette; passi numero 365; chlase 2

l. 9 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di locho nominato 
Nogare, statto come all’estimo di Bortola-
mio Sotta a 42; a matina confina Giacomo 
quondam Bortolamio Sotta suo zio, a medo 
giorno strada, a sera Bortolamio fratelo, et 
a monte strada comune; pagando in Zura-
ria soldi uno; passi numero 322; chlase 3

l. 6 s. - d. -
 
Più posede la metà di un prato novalle con 
la mettà di stalla et tabiato, casara al Col 
del Vento, aquistato della Regola de passi 
numero 826 ½; che a matina confina Bor-
tolamio Sotta fratelo, a medo giorno e sera 
et a monte comune; pagando in Caneva del 
Castelo soldi tre; chlase 4 

l. 14 s. - d. -
 

Più posede un pezeto di locho novale 
aquistato della Regola in Val di Rizzol; 
in due partite dell’estimo precedente; 
de passi numero 374; a matina confina e 
medo giorno confina comune, a sera Bor-
tolamio Sotta fratelo, et a monte strada; 
con obligo di permetere la condota di le-
gnami, usofruto non impediente; pagando 
in Caneva del Castelo soldi uno e dinari 
quatro99; chlase 4

l. 6 s. - d. - 
D:F:R:

l. 3 s. 5 d. -
 
Più posede una parte di prato in locho no-
minato Baladoi, con la quinta parte della 
stala et tabiato; statto come all’estimo pre-
cedente a 39 di Zaneto et frateli Dofi / c. 
56 v / detti Sotta; a matina confina Antonio 
Romagna, a medo giorno parte il medemo 
Romagna et parte Giacomo Sotta, a monte 
comune in comunela con suo fratelo; pa-
gano in Zuraria soldi tre passi numero 950 
et in Caneva del Castelo ordo in ambi due 
copedella una e meda; chlase 4

l. 8 s. - d. -
 
Item posede una parte di prato con la sua 
quarte parte di stalla et tabiato et cacero-
ta100 tutta di sua ragione, in quatro confi-
ni, in locho nominato Prebertane detto 
Machiodi; a matina confina Bortolamio 
fratelo, a medo giorno Domenico Lorenzi 
nomine usorio et parte Redolfo Chlinger, a 
sera il suddetto suo fratelo esso posesore; 
item a matina Bortolamio Sotta fratelo, a 
medo giorno Redolfo Segat, a sera Zuane 
Roster, et a monte Bortolamio fratelo sive 
trodo; item a matina semedera, a medo dì 
angii di dette frabiche overo trodo, a sera 
Bortolamio fratelo, et a monte comune; 
item a matina Bortolamio suddetto, a medo 
dì et sera Zuane Roster, et a monte comu-
ne; pagando in Zuraria soldi quatro e dinari 
sei; passi numero 1526; et in Caneva del 
Castelo soldi uno dinari sei; chlase 3

99 uno corretto su due e 
quatro su parola illeggibile.

100 cacerota per “caserota”.
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l. 20 s. 7 d. -
D:F:R:

l. 15 s. 10 d. -
 Summa l. 78 s. 15 d. - 

Colta l. - s. 9 d. 11
Steora l. - s. 9 d. 6 /c. 57 r /

Magistro Giovani quondam magistro 
Andrea Guberto tiene e posede una casa 
in contrata nominata alla Piazza, con stua, 
cosina, volterelo et camera di novo frabi-
cata, con il portico consortale con Zuane 
Sotta; statta come all’estimo precedente a 
43 di Zuane Guberto; alla quale a matina 
confina Zuane Sotta e parte101 Giacomo 
Zortea, a medo giorno aria et podolo suo, a 
sera a102 angii sive strada, et a monte esso 
posesore; item una staleta et tabiadelo; a 
matina confina Bortolamio quondam Do-
menico Dof detto Sotta, a medo giorno 
esso posesore, a sera angii consortali delli 
Rosteri, et a monte angi delle frabiche delli 
Tomasi; passi numero 26; chlase 1 

l. 35 s. - d. -

Più tiene e posede un pezzoto di orto no-
minato alla Piazza, in due confini, cavati 
della partita di Zuane Guberto a 44; a ma-
tina confina Simon Filicet, a medo giorno 
Strada Imperiale, a sera Zamaria quondam 
Zuane Sotta, a monte Domenico quondam 
Zuane Tomas; laltro pezeto a matina il sud-
detto Sotta a medo (giorno) et sera strada, 
et a monte angii delli consorti Tomasi; pasi 
43; chlase 2

l. 3 s. - d. - 

Item altro orticelo in contrata di Col de 
Rivo; a matina confina messer Francescho 
Nicolau, a medo giorno strada, a sera pari-
mente, e a monte comune; passi 60; chlase 2

l. 3 s. - d. -
 
Più posede due pezeti di chiesura in con-
trata di Rizol; alla quale a matina confina 
Madalena Busina, a medo giorno Antonio 

Romagna, a sera Giovanni Chlingher, et a 
monte Domenico Tomas et le eredi di Zua-
ne Busin; item a matina confina suddetto 
Chlinger, a medo giorno Antonio / c. 57 v 
/ Romagna, a sera Giovanni quondam Za-
maria Chlinger, et a monte Strada Imperia-
le; passi numero 146; chlase 2 

l. 6 s. 10 d. -
 

Più posede una parte di campo in contra-
ta nominata Soracol; che a matina confina 
Andre Menegel, a medo giorno Strada Im-
periale, a sera et a monte Antonio Lucian; 
pagando in Zuraria dinari dieci; passi nu-
mero 240; chlase 4

l. 10 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho nominato 
Rive Montarole; statto come all’estimo 
precedente a 116 di Malgarita Guberta osia 
Maria; con la metà di stalla et tabiato; alla 
quale confina a matina strada comune, a 
medo giorno et sera comune, et a monte 
Antonio Lucian; pagando in Caneva del 
Castelo ordo meda quarta; passi numero 
1320; chlase 3

l. 30 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 27 s. - d. -
 
Più posede per nome di sua molie una par-
te di campeto in locho nominato Novagie, 
sotto il Capitelo; a matina confina Pietro 
Taufer, a medo giorno Simon Filicet per 
nome di sua nora natta Losa103, a sera Gio-
vanni Battista et Antonio quondam Simon 
Guberto Valasin, e a monte Andrea Valasin 
cugnato; passi numero 150; chlase 3 

l. 4 s. - d. -
 
Item posede, per nome come sopra, un pe-
zeto di locho in Riva Montarole; a matina 
confina Giacomo Roster loro cugnato, a 
medo giorno et a monte strada, et a sera An-
tonio Lucian; passi numero 153; chlase 3

l. 2 s. 6 d. -
 

101 e parte corretto su a 
monte.
102 Segue parola cancellata.

103 sua nora natta Losa si 
intenda “sua nuora nata 
Loss”..
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Più posede un prato in locho detto Pra Bu-
schet, aquistato della Regola in più volte; 
con stala, tabiato, caserota frabicata dopo 
lestimo precedente; che a matina / c. 58 r / 
confina et medo giorno et a monte confina 
comune et parte strada, a sera Pietro Tau-
fer nomine usorio; pagando in Caneva del 
Castelo soldi due e dinari otto; passi 2344; 
chlase 4

l. 38 s. 17
D:F:R:

l. 36 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho nominato 
alli Pianoni in Val di Santo Pietro; aquista-
to della Regola; de passi numero 765, com-
prese le tare; a matina confina et a medo 
giorno e sera comune, et a monte Regola 
di Medan sive eredi Castelazi; pagando in 
Caneva del Castelo in contadi104 soldi due 
e dinari sei; chlase 4

l. 12 s. 6
D:F:R:

l. 9 s. 16 d. -

Più posede una pezeta di prato in locho nomi-
nato Pra Turlo; cavato di una partita di Gia-
como Menegel, sotto la Via Nova; a matina 
confina Domenico quondam Vetor Tomas, a 
medo giorno Francescho e frateli Menegeli, a 
sera erede di Zuane Menegel, et a monte Via 
Nova; passi numero 403; chlase 4

l. 2 s. - d. -
 
Più posede una caneva in contrata nomi-
nata la Piazza; statta come all’estimo a 46 
di Zuane Roster; a matina confina angii 
consortali delli Rosteri, a medo giorno li 
eredi quondam Giacomo Sotta, a sera por-
tico consortale delli Rosteri, salvo la strada 
per detta caneva, et a monte motta; passi 
numero 9: chlase 2

l. 10 s. - d. -
 
Item posede per nome di sua consorte una 
parte di prato in locho nominato Segnao-

le, in tre confini; a matina confina Zuane 
Chlinger, a medo giorno Andrea Valasin 
nomine usorio, a sera Michiel Cemin 
usorio nomine, et a monte li eredi di Bor-
tolamio Betega; item a matina confina il 
suddetto / c. 58 v / Valasin, a medo gior-
no Zuane Chlinger, a sera li105 medemi 
eredi Betegi, et a monte Giacomo Roster 
loro cugnato; item laltro pezeto a matina 
Antonio Sotta et parte li eredi quondam 
Zuane Romagna, a medo giorno Giaco-
mo Roster suddetto, a sera parimente, et 
a monte Giacomo et nipoti Nicolaui; con 
sua procione di stalla et tabiato, di dodeci 
parti una, giusto alle divisioni Rostere106; 
pagando in Caneva del Castelo ordo co-
pedele una e meda et in decima di Suso-
nia copedele una e meda in contadi dinari 
sei, Zuraria dinari tre; passi numero 595; 
chlase 3

l. 18 s. 8 d. - 
D F:R:

l. 15 s. 5 d. -
 
Più posede una parte di prato nominato alli 
Piani della Redasega, indiviso con suoi cu-
gnati cioè Giacomo Roster et Andrea Va-
lasin; a matina confina Vetor Alberti sive 
Regola di Medan, a medo giorno Matio et 
Domenico germani Tauferi, a sera comune, 
et a monte eredi quondam Bortolamio Be-
tega; con sua procione di stala et tabiato di 
novo frabicato; passi numero 297; chlase 4

l. 6 s. - d. -

Item posede una parte di prato in locho no-
minato Solan; stato come all’estimo prece-
dente a 43 di Zuane Guberto; con staleta et 
tabiadelo, caserota; a matina confina Bor-
tolamio et fratelo quondam Zanon Sotta, a 
medo giorno Via Nova, a sera Zamaria Sot-
ta, et a monte comune; passi numero 2300; 
pagando in Caneva ordo copedele una e 
meda et soldi uno; chlase 3

l. 14 s. 8

104 incontadi corretto su 
parola illeggibile.

105 Ms. il.

106 di dodeci parti una, 
giusto alle divisioni Rostere 
si intenda “un dodicesimo, 
secondo le divisioni tra i 
Roster”.
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Più posede una parte di campo in locho no-
minato Scharena; cavata di una partita di 
Martin Dof; a matina confina Zuane Sotta, a 
medo giorno Zuane Guberto / c. 59 r / usorio 
nomine, a sera strada, et a monte li signori 
eredi Gilli; passi numero 285; chlase 2

l. 8 s. - d. - 
Summa l. 192 s. 5 d. - 

Colta l. 1 s. 4 d. - 
Steora l. 1 s. 3 d. -

Giovani quondam Giovanni Maria Ro-
ster posede una casa in contrata nominata 
la Piazza, con stua, cosina e portico con-
sortale; dove per avanti furono camera 
statta come all’estimo precedente a 40107 
di Zuane Roster; a matina confina angii 
consortali, a medo giorno li eredi quondam 
Giacomo Sotta, a sera portico consortale, 
in alto e basso, et a monte strada consor-
tale; item un pezeto di orto in detta contra-
ta della Piaza; alla quale confina a matina 
Domenico quondam Baldisara Tomas et108 
parte chloacha sive posa, overo angii con-
sortali; a medo giorno li eredi Sotta suddet-
ti, a sera Redolfo Segat detto Chlinger, et a 
monte Giacomo Roster; passi 53 chlase 1

l. 30 s. - d. -
 
Più posede una pezeta di tera nominata 
Fallaraza; statto come lestimo precedente 
a 46 di Zuane Roster; che a matina / c. 59 
v / confina Giacomo Valasin nomine uso-
rio, a medo giorno strada, a sera109 Giaco-
mo quondam Giovanni Maria Roster, et 
a monte comune; pagando in Caneva del 
Castelo ordo copedele una; passi numero 
679; chlase 3 

l. 13 s. 10 d. -

Più posede la quarta parte di stalla et ta-
biato in locho nominato Col de Rivo; stat-
ta come all’estimo precedente a 118 del 
domino Giovanni Battista Barato; che a 
matina confina messer Felipo Iacomel, a 

medo giorno Strada Imperiale, a sera An-
drea Roster, et a monte Giacomo quondam 
Silvestro Los nomine usorio; passi numero 
12; chlase 2

l. 14 s. 10 d. -

Item posede un pezo di locho nominato 
Val delle Mandre; aquistato della Regola; 
de passi numero 330; che a matina confina 
esso posesore et parte Bortolamio et fratelo 
quondam Domenico Sotta, a medo giorno 
strada overo esso posesore et parte Antonio 
Lucian, a sera Baldisara Tomaso overo suo 
fratelo, et a monte la Via Nova; pagando in 
Caneva del Castelo dinari sei; chlase 3

l. 3 s. - d. -
 
Più tiene e posede un pezo di locho nomi-
nato Vall di Rizol sopra la Via Nova; aqui-
stato della Regola, in due p(a)rtite, come 
da lestimo110; che a tutte le parti confina co-
mune; de passi numero 1084; pagando in 
Caneva de Castelo soldi due e dinari nove, 
dicho numero 9; chlase 4

l. 15 s . - d. -

Più tiene e posede un roncheto in locho no-
minato Vall de Luzz; aquistato delli eredi 
quondam Pietro Antonio Los; de passi nu-
mero 240; il qual locho fui novale venduto 
dalla111 Regola; che a monte confina Re-
gola di Medan, et delle altre parti comune 
di questa onoranda Regola112; pagando in 
Caneva soldi uno dinari sei; chlase 4

l. 3 s. - d. - / c. 60 r /

Più tiene e posede una pezza di prato a Pre-
bertane cognominato la Peza della Rella; a 
matina confina Bortolamio e Zuane frateli 
Sotti, a medo giorno Antonio Romagna, a 
sera esso posesore, et a monte la Via Nova 
et par(te) li frateli Sotti; passi numero 748; 
pagando in Caneva del Castelo soldi uno 
dinari sei; chlase 3

l. 10 s. - d. -

107 40 corretto su d.

108 et corretto su a.

109 a sera ripetuto.

110 Segue abbreviazione non 
decifrabile.

111 Ms. la.

112 Si sottintende “di Imèr”.
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Item posede in detto locho di Prebertana 
un pezo di locho arativo et di fieno, con 
la mettà di tabiato et stala unita et casara 
in sé di novo frabicata; alla quale confina 
a matina comune, et a medo giorno Gio-
vanni Maria Segat et parte Martin Los, a 
sera Giacomo Romagna usorio nomine et 
parte Bortolamio Sotta et semedera, et a 
monte semedera e Via Nova; il qual locho 
riconose per livelo del Castelo pagando in 
Zuraria soldi due e dinari sei; passi numero 
1974; chlase 3

l. 29 s. 10
D F:R:

l. 15 s. - d. -

Più posede un pezeto di campo in locho 
nominato Nogare; concambiato con Zua-
ne quondam Pietro Gober; che a matina 
confina laqua di Nogare, a medo giorno 
Giacomo Taufer, a serra Giacomo et Mar-
tin Tauferi, et a monte il suddetto Giacomo 
Taufer; passi numero 242; chlase 2    

l. 8 s. - d. - 
Summa l. 112 s. - d. - 

Colta l. - s- 14 d. - 
Steora l. - s. 13 d. 5 / c. 60 v /

Giacomo quondam Giovanni Maria 
Roster posede una casa in contrata nomi-
nata la Piaza; stata come al lestimo a 45 di 
Giacomo Roster; con stua, cosina, una ca-
neva sotto, con portigi consortali in alto et 
abaso; alla quale confina a matina portico 
consortale, a medo giorno li eredi quon-
dam Giacomo Sotta, a sera angii consor-
tali overo pozze di racoliere letame delli 
suddetti113 eredi et parte di Zuane Roster, 
et a monte strada consortale con il suddet-
to Zuane e posesore; salvo, in detto con-
fine, il licet del suddetto, fatto di suo uso 
proprio; item un orto e chiesura in detta 
contrata, alla quale confina a matina Do-
menico quondam Giovanni Maria Tomas 
a et parte Giovanni Battista Barato et par-

te Domenico Tomas, a medo giorno stra-
da consortale et parte Giovanni quondam 
Zamaria Roster, a sera Redolfo Chlinger, 
et a monte strada; con sua procione di an-
gio consortale dentro114 la casa di Zuane 
quondam Giovanni Maria Roster; de passi 
numero 110; chlase 1

l. 55 s. - d. -
 
Più posede una stalla et tabiadelo in contra-
ta di Ragauna, con un orticelo; che a mati-
na confina Giacomo Sotta, a medo giorno 
Giovanni Maria Los et Zuane Betega et 
parte il suddetto Sotta, a sera strada comu-
ne, e a monte Antonio Lucian abaso, et in 
alto Giovanni Battista Tomas et, rispeto 
all’orto, Giacomo Sotta; passi numero 40; 
chlase 2

l. 13 s. - d. -
 
Item posede una parte di prato con stala et 
tabiato in locho nominato Baladoi; detra-
to115 una particela di Andrea Vallasin suo 
cognato; che a matina confina comune, a 
medo giorno parimente, a sera Domenico 
Taufer, et a monte Antonio Romagna et 
Andrea Valasin loro cugnato; pagando in 
Caneva soldi uno dinari dieci; passi nume-
ro 2355; chlase 3

l. 20 s. 10 d. - / c. 61 r /

Più posede un pezeto di locho alle Lavine, 
aquistata della Regola; che a tute le parti 
confina comune; paga116 in Caneva del Ca-
stelo soldi uno dinari sette; passi numero 
354; chlase 3

l. 6 s. 10 d. -
 
Item posede una pezeta di tera per nome di 
sua prima molie, alle Lavine; che a matina 
confina Giacomo Glimotio, a medo giorno 
la Via Nova, a sera Domenego quondam 
Vetor Tomas, et a monte comune; passi nu-
mero 200; chlase 3

l. 5 s. - d. -
 

113 Segue monte.

114 Non ben leggibile, forse 
da intendere “dietro”.

115 detrato ripetuto.

116 Ms. pago.
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Item posede un pezeto di tera in locho no-
minato Segnaole; statto come all’estimo 
precedente a 74 delli consorti Chispergeri; 
con sua procione di frabicha; che a matina 
confina Antonio Sotta et Zuane Guberto 
cugnato, a medo giorno Martin et fratelo 
Guberti et parte Zuane Chlinger e parte 
eredi quondam Bortolamio Betega, a sera 
Michiel Cemin, et a monte Giacomo et 
Zuane frateli Guberti et parte Andrea Va-
lasin et Zuane Guberto et parte li frateli 
Nicolaui; con obligo di pagare in Caneva 
del Castelo ordo meda quarta et in Zuraria 
dinari sei, in decima di Susonia copedelle 
tre di ordo et in contadi soldi uno; chlase 3; 
passi numero 1190

l. 36 s. 6 d. - 
D:F:R:

l. 30 s. 10 d. -

Più posede un pezeto di prato alli Piani 
della Redasega; a matina confina Vetor Al-
berti, a medo giorno eredi quondam Borto-
lamio Betega e parte Matio Taufer, a sera 
comune, et a monte li suddetti eredi Betegi; 
con la mettà di stalla et tabiata novamente 
frabicato, indivisi con li suoi cugnati; de 
passi, sua procione, numero 297; chlase 4 

l. 6 s. - d. - / c. 61 v /

Item posede un pezeto prato all Doriget, 
sopra Fontana Longa, con sua procione di 
frabica; a matina e sera confina Antonio 
Lucian, a medo giorno Andrea quondam 
Rocho Guberto, a monte comune; passi 
numero 301; chlase 4

l. 2 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di locho in Riva 
Montarole, aquistato della Regola; a mati-
na confina comune, a sera magistro Zuane 
Guberto cugnato, et delle altre parti strada; 
pagando in Caneva del Castelo meda co-
pedela di ordo, incontadi soldi uno; passi 
numero 248; chlase 3

l. 6 s. 10 d. -
 

Più posede due terzi di un pezeto di locho 
in Riva Montarole overo Fallaraza; cavata 
di una partita di Giacomo Roster a medo-
dì117 et a monte confina strada118, et a ma-
tina Zuane Roster, a sera Andrea Valasin; 
pagando in Caneva meda copedela; passi 
numero 508; chlase 3

l. 9 s. 10 d. -

Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Scharena; statto come all’estimo 
precedente a 128 di Nicolo Los di Caoria; a 
matina confina terra119 di Santa Catarina et 
parte terra del venerabile Priorato, a medo 
giorno terra de la venerabile Chiesa di San-
to Gotardo, a sera Zuane Zortea detto Fao-
ro, et a monte strada; pagando al venerabile 
Priorato ordo steroli uno e medo, con sua 
ratta; passi numero 387; chlase 2

l. 20 s. - d. - 
D:F:R:

l. 16 s. - d. -

Item posede un pezeto di tera in locho no-
minato Pontera; che a matina confina dona 
Domenica vedova quondam magistro Zua-
ne Dof, a medo giorno Antonio Lucian, a 
sera / c. 62 r / Giosefo Valasin, a monte 
parimente per tera del venerabile Priorato; 
passi numero 246; chlase 2

l. 41 s. 10 d. -
 
Più posede la terza parte di un campo in 
locho di Novaie, sotto il Capitel; a matina 
confina Pietro Taufer, a medo giorno An-
drea Valasin, a sera Giovanni Battista ove-
ro Antonio frateli quondam Simon Valasin, 
et a monte li eredi quondam Bortolamio 
Betega; passi numero 115; chlase 3

l. 4 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho sogieto all 
laqua, in locho nominato le Calavise di 
sotto; a matina confina dona Domenica 
vedova quondam magistro Zuane Dof, a 
medo giorno comune, a sera li eredi quon-

117 medodì corretto su 
parola illeggibile.
118 Segue a.

119 Ms. tella.
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dam Zuane Romagna, et a monte giara; pa-
gando in decima di Susonia un terzo di un 
sterolo et in Zuraria dinari sei; passi 254; 
chlase 4

l. 3 s. - d. -
Suma l. 182 s. - d. - 

Colta l. 1 s. 2 d. 9
Steora l. 1 s. 1 d. 10 / c .62 v /

Andrea quondam Simon120 Guberto det-
to Valasin posede una casa in contrata no-
minata Rizzol, con stua, cosinota, botega 
et caneva, volteselo; gia tempo frabicata 
di novo dopo la rinovatione del precedente 
estimo; con un pezeto di chiesura atorno, 
cavata dalla partita di Valantin Busin; che a 
matina confina Giovanni et eredi quondam 
Giacomo Chlingeri, a medo giorno Mada-
lena Busina, a sera li eredi quondam Zuane 
Busin, et a monte Strada Imperiale; passi 
numero 46; chlase 1

l. 18 s. - d. -

Item posede un pezo di campo a Sora 
Coll; statto come all’estimo precedente a 
63 delli121 frateli122 Guberti detti Valasini; 
a matina confina Antonio Lucian, a medo 
giorno Zuane et Giacomo Guberti frateli, a 
sera Pietro Guberto suo fratelo, et a monte 
Martin et Giordan frateli Guberti; pagando 
al Priorato ordo copedelle una et un quar-
to123 et in Zuraria dinari tre; passi numero 
350; chlase 2

l. 6 s. - d. -

Più posede una parte di prato nominata all 
Stalon; che a matina confina Zuane Guber-
to suo fratelo, a medo giorno strada, a sera 
comune, et a monte strada; compreso un 
novale aquistato della Regola, con sua pro-
cione di stalla et tabiato, cioè di parte sei 
una, della mettà124; pagando in Caneva del 
Castelo dinari125 sei et in Zuraria dinari126 
due; passi numero 524; chlase 4

l. 4 s. - d. -
 

Più posede per nome di sua molie, filia del 
quondam Giovanni Maria Roster, un peze-
to di loco arativo et sapativo / c. 63 r /in 
locho detto Fallaraza; che a matina confina 
Giacomo Roster cugnato, a medo giorno 
strada, a sera et a monte comune; de passi 
numero 254; chlase 3

l. 5 s. - d. -

Più tiene e posede, per nome come sopra, 
un pezeto di prato a Baladoi; cavato di una 
partita di Giacomo Roster a 46; che a ma-
tina confina comune, a medo giorno Gia-
como Roster cugnato, a sera parimente, et 
a monte Antonio Romagna; passi numero 
300; chlase 3

l. 3 s. - d. -
 
Più posede per nome come sopra un peze-
to di prato alle Segnaole in più confini; a 
matina e medo giorno Giacomo Roster loro 
cugnato, a sera Zuane quondam Giacomin 
Guberto, a monte li eredi quondam Matio 
Nicolau; item a matina il suddetto Giacomo 
Roster, a medo giorno Giovanni Chlinger 
et parte a sera127 Francescha overo128 Gio-
vanni Guberto, a monte li eredi quondam 
Bortolamio Betega; item a matina Zuane 
Chlinger et parte Francescha Guberta, a 
medo giorno li suddetti eredi Betegi, a sera 
Michiel Cemin, et a monte Zuane Guberto 
sudeto; con stalla et tabiato, di dodici parti 
una, giusto alle divisioni Rostere; pagando 
in decima di Susonia copedele una e meda 
et in contadi dinari sei, et in Caneva cope-
dele due e dinari due129; Zuraria dinari tre; 
passi numero 595; chlase 2

l. 18 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 15 s. 5 d. - 

Più posede per nome di sua consorte una 
terza parte di un campo in locho nominato 
Novagie, sotto il Capitel; a matina confi-
na Pietro Taufer, a medo giorno magistro 
Zuane Guberto, a sera Antonio Valasin, et a 

120 Simon ripetuto.

121 delli ripetuto.
122 frateli corretto su parola 
illeggibile.

123 una e un corretti su 
parole illeggibili.

124 di parte sei una, della 
mettà si intenda “di un 
sesto della metà” ovvero un 
dodicesimo.
125 dinari ripetuto.
126 dinari ripetuto.

127 a sera aggiunto 
nell’interlinea.
128 overo: di dubbia lettura, 
sembra riferirsi alla stessa 
Francescha Guberta, 
evidentemente moglie di 
Giovanni Guberto, citata in 
seguito.

129 due e due corretti su 
parole illeggibili.



69

monte Giacomo Roster loro cugnato; passi 
numero 150

l. 4 s. - d. - / c. 63 v /

Più posede una particela in riva nominata 
Pontera; a matina confina Pietro Valasin 
loro fratelo, a medo giorno strada, a sera il 
suddetto suo fratelo, et a monte Giacomo 
Menegel; passi 69; pagando in Zuraria di-
nari due e medo; chlase 3

l. 1 s. 5 d. -
 
Più posede una particela di chiesura in 
Riva di Scharena overo Falaraza; a matina 
confina Bortolamio Valasin fratelo, a medo 
giorno Giovanni Battista et Antonio frateli 
Valasini, a sera Giosefo Valasin, et a mon-
te il suddetto Bortolamio fratelo; passi 28; 
chlase 2

l. - s. 15 d. -
 
Item posede la terza parte di un pezo di 
prato alli Piani di Redasega, indiviso con 
Giacomo Roster et magistro Zuane Guber-
to; che a matina confina Regola di Medan 
sive Vetor Alberti, a medo giorno li eredi 
quondam Bortolamio Betega et parte Ma-
tio Taufer, a sera comune, et a monte li 
suddetti eredi Betega; passi numero 297; 
chlase 4

l. 6 s. - d. -
Summa l. 63 s. 5 d. - 

Colta l. - s. 7 d. 11
Steora l. - s. 7 d. 7 / c. 64 r /

Giovanni Maria quondam Zuane Sega-
to tiene e posede una casa in contrata di 
Rizzol, formata sotto la mettà di copertura; 
statta come all’estimo precedente a 50 di 
Giovanni Maria Segat; che a matina confi-
na angio consortale con Domenico Simion, 
sive strada130, a medo giorno strada, a sera 
Baldisara Nicolau et a monte angi overo 
strada; con stua, cosina, caneva et licet; 
item un pezeto di chiesura in riva sopra 

detta casa; che a matina confina Baldisara 
Nicolau131, a medo giorno strada overo an-
gii, a sera il suddetto Nicolau, et a monte 
strada comune; passi numero 153; chlase 1

l. 18 s. - d. - 

Più posede un pezo di prato arativo et pra-
tivo in locho nominato Prebertane, in tre 
confini; statto come all’estimo precedente 
a 51 di Zamaria Segat; con la terza parte 
di staleta et tabiadelo et una caserota sua, 
dove per avanti furono frabiche più grande; 
li quali luogi riconose132 per livelo del Ca-
stelo; a matina confina, il primo, Domenico 
Tomas, a medo giorno Pietro Sotta nomine 
usorio a partte Domenico Lorenzi per sua 
consorte et parte angii della frabica, a sera 
parte angii et parte Redolfo Chlinger, et 
a monte il suddetto Lorenzi et parte Mar-
tin Los; il secondo pezeto a matina Mar-
tin Los, a medo giorno Domenico Tomas, 
a sera il suddetto Los, et a monte Zuane 
Roster; il terzo pezeto a matina comune, a 
medo giorno Domenico Tomas suddetto, a 
sera Martin Los, et a monte Zuane Roster; 
passi numero 1540; pagando in Zureria 
soldi due et di livelo l. 2 s. 14; chlase 3

l. 12 s. - d. - 
D:F:R:

l. 5 s. - d. - / c. 64 v /

Più posede un pezeto di locho novale nella 
Val di Rizzol, sotto la Via Nova; che a ma-
tina confina Antonio Lucian, et delle altre 
parti comune; passi numero ***; Caneva 
all Castelo soldi uno dinari undici; chlase 4

l. 2 s. - d. -
 
Item posede per nome di sua consorte un 
pezo di campo in due confini, con la met-
tà di stalla (e) tabiato, in locho nominato 
Scharena, con la terza parte di un quarto di 
frabicha apreso la suddetta; a matina con-
fina il signor Iosepe Eccher abitante alla 
Fiera, a medo giorno Domenico Menegot 
nomine usorio et parte Giovanni Maria Los 

130 sive strada aggiunto 
nell’interlinea.

131 Baldisara Nicolau 
cancellato e di difficile 
lettura.

132 Ms. riconese.
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et parte li eredi quondam Zuane Romagna, 
a sera Aiquela et Romagna133, a monte stra-
da comune; con dare il transito alli consorti 
della frabica, giusto alle divisioni; pagando 
al Priorato ordo steroli uno copedele qua-
tro e meda; passi numero 445; chlase 2

l. 21 s. 12 d. -
D:F:R:

l. 14 s. - 
Summa l. 39 s. - d. - 

Colta l. - s 4. d. 10
Steora l. - s. 4 d. 8

Vetor quondam Giovanni Maria Segat det-
to Chlinger posede una staleta in contrata 
nominata Rizzol; cavata della partita delli 
consorti Segat detti Chlingeri; che a mati-
na confina Redolfo Segat detto Chlinger, a 
medo giorno angii consortali, a sera Zuane 
et eredi quondam Giacomo Chlinger frate-
lo e nipotti, a monte esso posesore.
Item un orticelo in detto locho; a matina 
confina Zamaria Segat, a medo giorno esso 
posesore per la suddetta staleta et Zu(a)ne 
fratelo, a sera tera di Santa Catarina, et a 
monte strada; passi numero 108; chlase 2

l. 8 s. - d. - / c. 65 r /

Item la terza parte di chiesura in contrata 
nominata Rizzol; cavata di una partita di 
Maria vedova quondam Zan Guberto det-
to Malcot a 116 dell’estimo; che a matina 
confina Zuane Chlinger fratelo, a medo 
giorno Antonio Romagna, et a sera Mar-
tin et Giordano fratelli Guberti, et a monte 
Strada Imperiale; pagando al venerabile 
Priorato ordo copedelle una e quarti tre; 
chlase 2

l. 9 s. 8 d. - 
D:F:R: 

l. 8 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di campo, cioè la 
terza parte, in locho nominato alle Brage 
de fuori di Portela; cavato di una partita di 
Baldisara Tomas a 19; che a matina confina 

Giovanni Chlinger, a medo giorno li eredi 
quondam Giacomo Chlinger suoi nipotti, 
a sera strada de campi, et a monte Strada 
Imperiale; pagando al venerabile Priorato 
ordo un terzo di un sterolo, con sua ratta 
di formento, et in Zuraria dinari sei; passi 
numero 197; chlase 3

l. 8 s. 4 d. - 
D:F:R:

l. 4 s. 14 d. -
 
Item posede una parte di campo nominato 
Soracol; cavato di una partita di Martin Ro-
magna a 146; a matina confina Domenico 
quondam altro Domenico Taufer, a medo 
giorno Giovanni Chlinger, a sera Pietro 
Iager et parte Simon Filicet overo Angelo 
Orsingar, et a monte Redolfo Segat detto 
Chlinger; pagando al Priorato ordo cope-
dele due et sua ratta, et in Zuraria dinari 
otto; passi 142; chlase 3

l. 8 s. 5 d. -
D:F:R:

l. 6 s. - d. -
 
Item posede la terza parte di un campo in 
locho nominati Pasquai; cavato di un parti-
ta di Valantin Betega a 82 dell’estimo; che 
a matina confina strada de campi, a medo 
giorno Giovanni Battista Segnana nomine 
usorio, a sera Matio Taufer, et a monte tera 
di Santa Caterina paga/ c. 65 v/ndo al vene-
rabile Priorato ordo copedelle tre, con sua 
rata di fromento; passi numero 214; chlase 2

l. 12 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 10 s. - d. -
 
Item una parte di prato in locho nominato 
al Stalon, con la terza parte pocho meno di 
stalla, tabiato, casara; cavato di una partita 
delle frateli Segati detti Chlingeri a 58; a 
matina confina Giovanni Battista Segnana 
cugnato, a medo giorno Matio Iager, a sera 
Zuane fratelo, et a monte strada sive comu-
ne; pagando in Caneva del Castelo segala 

133 Romagna aggiunto 
nell’interlinea.
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un terzo di meda quarta et in Zuraria soldi 
due dinari otto; passi numero 1213; chlase 4

l. 23 s. 9 d. - 
D F:R

l. 20 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di locho rimasto del 
laqua in locho nominato Roncat; a matina e 
medo giorno confina Giara (del) Cismon, a 
sera la venerabile chiesa di Santo Silvestro, 
et a monte eredi quondam Giovanni Batti-
sta Menegot; passi numero 32134; chlase 4

l. 1 s. - d. -

Item una particela di un roncheto in locho 
detto sopra il Stalon; che confina li altri 
suoi frateli; passi numero 72; pagando in 
Caneva 3/4 copedela; chlase 4

l. - s. 13 d. -
Summa l. 58 s. 7 d. - 

Colta l. - s. 7 d. 4
Steora l. - s. 7 d. - 

/ c. 66135 r /

Messer Giovane quondam Redolfo Se-
gat detto Chlinger tiene e posede una casa 
in contrata nominata Rizzol; statta come al 
precedente estimo a 52 di Andrea Segat et 
parte di Bortolamio Segat a 53 et a 55 delli 
frateli Segati detti Chlingeri; alla quale a 
matina confina angii consortali sive strada, 
a medo giorno Strada Imperiale et parte 
Redolfo Segat detto Chlinger, a sera il me-
demo Redolfo Chlinger, et a monte Zama-
ria Segat et strada della casa di sopra; con 
due stue, due cosine, un volto et una cane-
va, con schala di pietra136, podolo e licet; 
passi numero 40; chlase 1

l. 55 s. - d. -
 
Item posede una stalla et tabiato in detta 
contrata di Rizzol, con una particela di 
schiesura contigua a detta frabica; statta 
come al precedente estimo a 44 di Zuane 
Guberto; che a matina confina Domenego 

quondam Zuane Tomas e parte magistro 
Zuane Guberto, a medo giorno Antonio 
Romagna, rispeto alla schiesura, et il tabia-
to li eredi quondam Giacomo Chlingar et 
Zuane suo zio, a sera il suddetto magistro 
Zuane Guberto, et a monte Strada Imperia-
le; riservato, in detti confini, di permettere 
la strada alli consorti Chlingeri per andare 
alla casa che giace sotto la suddetta stalla 
et tabiato, come sin ora è stato poseduto et 
cetera; passi numero 146; chlase 2

l. 36 s. - d. -
 
Più posede una parte di chiesura in contra-
ta di Rizzol; che a matina confina Redolfo 
Segat detto Chlinger, a medo giorno Strada 
Imperiale, a sera Domenico Simion, et a 
monte strada comune; passi numero 396; 
chlase 2 

l. 15 s. - d. - / c. 66 v /

Item posede la terza parte di un campo in 
locho nominato Meatol; cavato della par-
tita delli frateli Dofi detti Sotta a 41 del 
precedente estimo; che a matina confina 
il signor dotor Giorgio Armando Piazza, 
a medo giorno Pietro quondam Domenico 
Dof detto Sotta, a sera laqua di Rizzol, et 
a monte il reverendo signor don Giovanni 
Domenico Fontana di Canalle; pagando al 
venerabile Priorato di Santo Martino ordo 
steroli uno e copedele quatro; passi numero 
26; chlase 2

l. 19 s. 4 d. - 
D:F R:

l. 12 s. - d. -
 
Più posede un campo in locho nominato 
Portella; statto come all’estimo preceden-
te di Malgarita quondam Zamaria Segat; 
che a matina confina Zan Giacomo Iaco-
mel nomine usorio, a medo giorno Giose-
fo quondam Bortolamio Valasin e parte137 
Zuane quondam Redolfo Valasin, a sera la 
venerabile Chiesa di Santo Pietro, poseso-
re il monego cioè Domenico Dof, et par-

134 Segue pagando in Caneva 
3/4 di copedela cancellato.

135 La pagina è stata 
numerata con il numero 65, 
corretto a matita in 66.

136 Ms. pietro.

137 Corretto su scritta 
sottostante illeggibile.
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te Giovanni Maria Segat et Vetor fratelo 
et parte li eredi quondam Giacomo Segat 
detto Chlinger, et a monte Strada Imperia-
le; pagando al venerabile Priorato di Santo 
Martino ordo steroli due con sua ratta di 
fromento; passi numero 784; chlase 2

l. 32 s. - d. - 
D:F:R:

l. 24 s. - d. - 

Più posede un pezo di campo in locho no-
minato Scharena; cavato di una partita di 
Zaneto et frateli Dofi a 41; che a matina 
confina Domenico Menegot usorio nomi-
ne, a medo giorno la venerabile Chiesa di 
Santo Gotardo, a sera Aiquela, et a monte 
Giovanni Maria quondam Pietro Los pa-
gando / c. 67 r / al venerabile Priorato ordo 
steroli uno copedelle tre e meda, con su rat-
ta di fromento; passi numero 281; chlase 2

l. 26 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 20 s. - d. -
 
Più posede una terza parte di un campo in 
locho nominato Sora Col; cavato di una par-
tita di Martin Romagna a 147 del preceden-
te estimo; che a matina confina Domenico 
quondam Domenico Taufer, a medo giorno 
Strada Imperiale e parte li frateli quondam 
Zanon Sotta, a sera Martin Los e parte Pie-
tro Iager, et a monte Vetor quondam Gio-
vanni Maria Segat detto Chlingar; pagando 
al Priorato ordo copedele due et in Zuraria 
dinari otto; passi numero 142; chlase 3

l. 6 s. - d. -

Più posede un pezzo di campo nominato138 
Soracol; statto come all’estimo precedente 
a 57 delli frateli Segati detti Chlingeri; che 
a matina confina Redolfo Chlinger et par-
te strada de campi, a medo giorno Zuane 
quondam Giovanni Maria Chlinger, a sera 
Aiquela, et a monte la venerabile Chiesa di 
Santo Pietro; pagando al venerabile Prio-
rato ordo steroli uno et tre quarti di quarta-

rolo, et in Zuraria soldi uno; passi numero 
288; chlase 2

l. 35 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 29 s. 10 d. -
 
Item posede la terza parte di un orticelo 
nominato alla Piaza; che a matina confina 
strada overo angi delli consorti Dofi det-
ti Sotta, a medo giorno Giacomo quodam 
Zamaria Sotta et parte Franceschoantonio 
Sotta et parte Zuane quondam Giacomin 
Guberto nomine usorio, a sera Madalena 
vedova Busina, et a monte Redolfo Chlin-
ger; passi numero 32; con ragione delle 
strada per il cortivo delli consorti Sotti; 
chlase 2

l. - s. 13 d. - / c. 67 v /

Più posede la mettà di un campo in locho 
nominato Calcavada; stato come all’estimo 
precedente a 21 di Zaneto et frateli Sotti; 
che a matina confina strada, a medo gior-
no Antonio Lucian, a sera Zuane quondam 
Pietro Betega et parte tera della venerabile 
Chiesa di Santo Pietro, poseso di Redolfo 
Chlingar afituale, a monte Bortolamio Sot-
ta; pagando in Zuraria soldi otto et dinari 
sei; chlase 4 

l. 12 s. 10
D:F:R:

l. 4 s. - d. -
 
Item posede un pezo di campo in locho 
nominato Auneda overo Pradogne; che a 
matina confina strada, a medo giorno Gior-
dan Guberto nomine usorio et parte Matio 
Iager et parte Domenico Tomas per via di 
se139 molie, a sera Pietro Taufer, et a mon-
te Pietro140 Sotta afituale Gilli; pagando in 
Caneva del Castelo copedelle due e meda 
et in Zuraria soldi sei dinari quatro; passi 
numero 1354. chlase 3

l. 33 s. 5 d. - 
D:F:R:

l. 25 s. 5 d. -

138 Ms. nomiinato.
139 se per “so” o “sua”.
140 Corretto su parola 
illeggibile.
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Item posede un pezo di locho fenille no-
minate Cane, sotto li Tauferi; che a mati-
na confina signor Giorgio Piaza, a medo 
giorno eredi quondam Matio Nicolau, a 
sera Pietro Gober, et a monte Antonio et 
nipote Tauferi et parte Giosefo Betega et 
parte Domenico Taufer; passi numero 68; 
chlase 4 

l. 6 s. - d.-
 
Più posede una peza di tera nominata all 
Pallu; a matina confina Antonio e nipotte 
Tauferi, a medo giorno Giara del Cismon, 
a sera Redolfo Segat et parte eredi di Zuane 
Busin e Aiquela, a monte tera di Santa Ca-
tarina passi numero 565141; chlase 4

l. 13 s. - d. -
D: F R:

l. 7 s. - d. - / c. 68 r /

Più posede una parte di prato in locho no-
minato Balladoi overo all Chlinger, con 
sua procione di stalla (e) tabiato, in mal 
stati, et casara dirocata, con allcune mura-
lie in societa anco con il consorte Redolfo 
Chlinger; a matina confina Pietro Bont no-
mine usorio, a medo giorno comune, a sera 
Redolfo Segat detto Chlinger, et a monte le 
eredi quondam magistro Pietro Betega (e) 
parte il suddetto Redolfo Chlingar; item in 
detto locho a matina confina li eredi quon-
dam Giacomo Chlinger, a medo giorno Pie-
tro Bont, a sera Redolfo Chlinger, a monte 
comune; compreso sua procione de novalli 
e con le ragioni di pasare per la semedera 
come sin ora ano142 praticatto; pagando in 
Caneva del Castelo ordo quarte due et un 
quarto dodesan, formento copedelle una e 
meda, in contadi soldi dieci d: 9; Zuraria 
soldi uno dinari quatro et in decima di Su-
sonia ordo un sterolo
passi numero 3633; chlase 4

l. 60 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 35 s. - d. -

Item posede un pezo di locho nominato 
Vall del Chlinger; aqquistato della Regola 
in due partitte a carte 59 et a143 208 delli 
consorti Chlingeri; a matina confina li ere-
di quondam Giacomo Sotta e parte Redolfo 
Segat detto Chlinger, a medo giorno strada, 
a sera il suddetto Redolfo et parte Matio 
Iager, et a monte Battista Segnana nomi-
ne usorio; paga Caneva copelle due et un 
quarto, in decima Susonia copedele una e 
meda; passi 1144; chlase 4

l. 18 s. 11
D:F:R:

l. 16 s. -

Più posede un pezeto di locho nominato 
Fontana Longa, cioè la terza parte; a mati-
na confina Zuane quondam Zamaria Chlin-
ger, a medo giorno comune, a sera Redolfo 
Chlinger, a monte Antonio Lucian; passi 
215; paga in Caneva un terzo di meda co-
pedela; chlase 4

l. 2 s. - d. - / c. 68 v /

Item posede un pezo di prato con stalla ta-
biato casara in144 locho nominato Buscha 
Piana; de passi numero 2000; che a tutte le 
parti confina comune; pagando in Caneva 
del Castelo ordo copedelle tre; chlase 4

l. 30 s. - d. -

Più posede unantro pezo di locho novalle 
in detto locho di Buscha Piana; de passi 
numero 266; aquistato della Regola; che a 
tutte le parti confina comune; pagando in 
Caneva del Castelo dinari sei; chlase 4 

l. 4 s. - d. -

Più posede un pezo di locho nominato alle 
Codaze; che a matina confina Martin et 
Giordan frateli Guberti, a medo giorno le 
eredi quondam Giovanni Battista Guberto 
e parte Francescha quondam Zuane Gu-
berto, a sera li eredi quondam Bortolamio 
Betega, a monte Zuane Guberto et parte 
Giacomo Roster; con sua quarta parte di 

141 Segue paga in caneva 
soldi sei cancellato.

142 Ms. ana, per “hanno”.

143 a ripetuto.

144 in ripetuto.
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meda la copertura di stalla (e) tabiato; passi 
592; pagando in Zuraria soldi uno et dinari 
sei et in decima di Susonia medo sterollo; 
chlase 3

l. 18 s. 10 d. -
D:F:R:

l. 15 s. - d. -
Summa l. 35 s. 15 d. - 

Colta l. 2 s. 14 d. 5
Steora l. 2 s. 2 d. 7 / c. 69 r /

Redolfo filio di messer Giovanni Segatt 
detto Chlinger, per nome di sua molie 
filiola di messer Francescho Nicolau, po-
sede la terza parte di un campo in locho 
nominato Roncat; statto come all’estimo 
a c. 26 di Baldisara Nicolau; a matina 
confina strada de campi, a medo giorno 
Baldisara Nicolau, a sera Rivo Stort, et a 
monte Giacomo Cosner; pagando in Zura-
ria soldi uno dinari undeci; passi numero 
202; chlase 4 

l. 4 s. -d. - 
D F:R:

l. 2 s. - d. -
 
Più posede, per nome come sopra, un 
pezo di prato nominato Lavine, con la ter-
za parte di stalla et tabiato; che a matina 
confina comune et parte Zuane Busin, a 
medo giorno il suddetto Busin overo le 
erede e parte Zuane Zuliani per nome di 
sua molie, a sera strada e parte Baldisara 
Nicolau et parte li eredi di Matio Nicollau 
e comune, a monte il suddetto Baldisara 
et parte comune; pagando in Caneva del 
Castelo ordo una copedela; passi numero 
1543; chlase 4 

l. 18 s. 16
D:F:R:

l. 18 s. - d. -
Summa l. 20 s. - d. - 

Colta l. - s. 2 d. 6
Steora l. - s. 2 d. 5 /c. 69 v /

Messer Rodolfo quondam Pietro Segat 
detto Chlingher145 tiene e posede una casa 
in contrata di Rizolo, con stua, cosina, vol-
to, camereta di legname in mal statto et 
solaro, angi abaso, con schalla di legno; 
statta come all’estimo precedente di Pietro 
et frateli Segati detti Chlingari a 55; a mati-
na confina Zuane Chlinger, a medo giorno 
Strada Imperiale, a sera angii consortali et 
parte Vetor Chlinger per via della stalla et 
staleta, a monte Giovanni Maria Segat et 
parte Giovanni Chlinger et parte li eredi 
quondam Domenico Segat per una canevo-
na statta di Cattarina Segata; passi numero 
40; chlase 1

l. 25 s. - d. - 

Più posede la mettà di stalla et tabiato in 
detta contratta di Rizol; a matina confina 
angii consortali, abaso, et, in alto, Vetor 
Chlinger, a medo giorno Strada Imperiale, 
a sera comune, et a monte Zuane quondam 
Giovanni Maria Chlinger et suoi nipotti; 
passi numero 28; chlase 2

l. 15 s. - d. -
 
Item posede una parte di schiesura in con-
trada di Rizol; che a matina confina Gia-
como Roster et Zuane quondam Zamaria 
Roster et parte li eredi quondam Giacomo 
Sotta, a medo giorno Strada Imperiale, a 
sera Zuane Chlinger, et a monte strada co-
mune; passi 294, chlase 2

l. 10 s. - d. -
 
Item posede la terza parte di un orticelo in 
contrata nominata la Piaza; a matina confi-
na angii delli consorti Sotti, a medo giorno 
Zuane Chlinger, a sera Andrea Valasin, et 
a monte Zuane et nipotti Chlingeri; passi 
numero 32; chlase 2

l. - s. 13 d. - / c. 70 r /

Più posede la mettà di un campo in locho 
nominato Casierne; a matina confina laqua 
di Rizol, a medo giorno tera di Santa Cata-

145 detto Chlingher aggiunto 
nell’interlinea.
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rina, a sera strada de campi, et a monte li 
eredi quondam Zuane Romagna; pagando 
al venerabile Priorato ordo copedelle qua-
tro e meda; passi numero 188; chlase 2  

l. 18 s. 12 d. - 
D:F:R:

l. 10 s. - d. -
 
Item posede un pezo di campo nominato 
Scharena; statto come all’estimo preceden-
te a 58 delli fratelli Segati detti Chlinge-
ri; che a matina confina Aiquela, a medo 
giorno Andrea Roster nomine usorio, a 
sera strada de campi, et a monte Martin et 
frateli quondam Sperandio Sotta; pagando 
al venerabile Priorato ordo sterolli uno et 
copedelle una; passi numero 387

l. 35 s. - d. - 
D:F:R:

l. 30 s. 4 d. -
 
Item posede un pezo di campo nominato 
Soracol statto come all’estimo precedente 
di Martin Romagna a 147; a matina con-
fina Domenico Taufer, a medo giorno Ve-
tor quondam Giovanni Maria Segat detto 
Chlinger, a sera Pietro Iager et parte Gio-
vanni Battista Segnana usorio nomine et 
parte Zuane Chlinger, et a monte strada de 
campi; pagando in Zuararia dinaro otto, 
al venerabile Priorato copedelle due ordo; 
passi numero 142     

l. 8 s. 5 d. - 
D:F:R:

l. 6 s. - d. -
 
Più tiene posede un pezo di locho nomi-
nato al Palu overo Cane; a matina confi-
na Zuane Chlinger, a medo giorno giara, a 
sera Pietro Gober, et a monte le eredi quo-
ndam Zuane Busin; passi numero 342; auto 
riguardo per la vicinia del laqua; chlase 4

l. 1 s. 16 d. - / c. 70 v /

Item posede una parte di prato nominato 
Baladoi overo al Chlinger, con sua procio-

ne di stalla, tabiato, casara, tutte in’ mal 
statto, dove146 per avanti furono case, ora 
muralie dirocate, et posti di farsi una era, 
sotto la stalla con li consorti; alla qual-
le a matina confina Giovanni Segat detto 
Chlinger, a medo giorno comune, a sera 
comune et parte messer Martin Los, et a 
monte le eredi quondam magistro Pietro 
Betega sive strada de pratti; item, nel in-
steso locho, a matina Giovanni Chlinger, a 
medo giorno Pietro Bont nomine usorio et 
parte il suddetto Chlinger, a sera le eredi 
Betege suddette et parte Martin Los, et a 
monte comune; compreso un novalle de 
passi numero 135, nella misura del primo; 
item un orticello (che) a matina147 confina 
Giovanni Chlinger, a medo giorno semede-
ra sive strada de prati, a sera Pietro Iager, 
et a monte Matio Iager; pagando in Caneva 
del Castelo ordo quarte una et un dode-
san, fromento copedele una e meda et un 
quarto di dodesan; Zuraria soldi uno dinari 
cinque, et in contadi in Caneva l. 11; passi 
numero 2833; chlase 3

l. 51 s. 10
D F:R:

l. 25 s. - 

Item posede alltro pezeto di prato nominato 
Vall del Chlinger; a matina confina li eredi 
quondam Giacomo Sotta, a medo giorno 
strada comune, a sera Giovanni Chlinger, 
et a monte li suddetti eredi Sotta; compreso 
quella parte venduta alli suddetti eredi ma 
non strimentato148; pagando in Caneva del 
Castelo copedelle due e meda; passi nume-
ro 1144; chlase 4

l. 20 s. - d. -
D:F:R:

l. 18 s. - d. - / c. 76 r /149

Più posede un pezo di locho sive roncho 
a Fontana Longa; aquistato della Regola; 
a matina confina Zuane Chlinger, a medo 
giorno strada, a sera comune sive masie-
ra, et a monte Antonio Lucian; pagando in 

146 Ms. dovo.

147 a matina ripetuto.

148 Forse per “strumentato”, 
registrato con formale 
contratto.

149 Pur non mancando 
delle carte, la numerazione 
prosegue con la carta 76 
recto.
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Caneva dinari cinque; passi numero 215; 
chlase 4

l. 2 s. - d. -
 
Più posede una parte di prato in locho 
nominato Prebertane sive alli Casei; che 
a matina confina Domenico Lorenzi per 
nome di sua molie, a medo giorno strada, a 
sera Antonio et Giacomo frateli Romagna, 
et a monte Bortolamio e Giovani frateli 
Sotti; pagando in Zuraria soldi uno et dina-
ri sei; passi numero 1220; chlase 3

l. 15 s. - d. -
 
Item posede un campo in locho nomina-
to Pradogne overo Pasquai come afitualle 
della venerabile Chiesa di Santo Pietro; 
alla quale a matina confina Martin quon-
dam Silvestro Los et parte Bortolamio Sot-
ta, a medo giorno Zuane quondam Pietro 
Betega, a sera strada de campi, et a monte 
Pietro quondam Simon Guberto detto Va-
lasin; pagando in Zuraria soldi tre dinari 
tre; passi numero 604; chlase 2

l. 19 s. 5 d. - 
D:F:R:

l. 16 s. - d. -
Summa l. 174 s. 9 d. - 

Colta l. 1 s. 1 d. 10
Steora l.1 s. 1 d. - / c. 76 v /

Giovani quondam Giovanni Maria Se-
gat detto Chlinger posede una casa in 
contrata nominata Rizzol; che a matina 
confina aria, a medo giorno parimente, a 
sera Giovanni Chlinger, et a monte pari-
mente; con stua, cosina et parte di sofita, 
con schalla di pietra et licet, con suo angio 
come è stato poseduto sin ora; passi nume-
ro 14; chlase 1    

l. 19 s. - d. -
 
Item posede la quarta parte di stalla et ta-
biato in detto locho di Rizzol; a matina 
confina li eredi di Giacomo Chlinger suoi 

nipoti, a medo giorno Redolfo Chlinger, et 
a sera angii, a monte Vetor Chlinger frate-
lo; passi numero 14; chlase 2 

l. 7 s. 10 d. -
 
Più posede la terza parte di chiesura in con-
trata di Rizzol; che a matina confina li ere-
di quondam Giacomo Chlinger suoi nipot-
ti. a medo giorno Antonio Romagna. a sera 
Vetor Chlingar fratelo, et a monte Strada 
Imperiale; pagando al venerabile Priorato 
ordo copedelle una e meda; chlase 2

l. 7 s. 4 d. -
D:F:R:

l. 6 s. - d. -
 
Più posede la terza parte di un campo no-
minato Brage de fuori di Portela; che a 
matina confina Giovanni Chlinger, a medo 
giorno li eredi quondam Giacomo Chlin-
ger loro nipoti, a sera strada de campi, et a 
monte Vetor Chlingar fratelo; pagando all 
venerabile Priorato ordo copedelle una e 
meda et in Zuraria dinari sei; passi numero 
197; chlase 2 

l. 7 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 5 s. 14 d. -

Più posede un pezeto di campo in locho 
detto Sora Col; che / c. 77 r / a matina 
confina Redolfo Segat detto Chlinger, a 
medo giorno Pietro Iager et parte Battista 
Segnana, a sera Aiquela, et a monte Zuane 
Chlinger; paggando al Priorato ordo cope-
delle quatro et tre quarti di un quartarolo, 
et in Zuraria soldi uno; passi numero 3199; 
chlase 2

l. 40 s. 10 d. -
D:F:R:

l. 34 s. 10 d. -
 
Più posede la terza parte di prato nominato 
al Stalon, con la terza parte pocho meno di 
stalla, tabiato e casara; che a matina confi-
na Vetor Chlingher fratelo, a medo giorno 
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Matio Iager et parte Pietro Iager, a sera li 
eredi quondam Giacomo Chlingher nipotti, 
et a monte comune; pagando in Caneva del 
Castelo un terzo di meda quarta segale et 
i[n] Zuraria soldi due et dinari otto; passi 
numero150 1284; chlase 4

l. 23 s. 9 d. - 
D:F:R:

l. 20 s. - d. -

Più posede un pezeto di roncheto in detto 
locho del Stalon, sopra la strada; aquistato 
della Regola; a matina confina eredi quon-
dam Giacomio Segat nipoti, a medo giorno 
strada, a sera Giovanni Chlinger, et a mon-
te Antonio Lucian; pagando in Caneva 3/4 
di copedela ordo; chlase 4

l. - s. 13 d. -
 
Item posede un orticelo alla Piazza; a ma-
tina confina eredi Chlingeri suoi nipoti, a 
medo giorno Redolfo Chlinger, a sera An-
drea Valasin, et a monte Strada Imperialle; 
passi numero 16; chlase 2 

l. - s. 13 d. -
Summa l. 94 s. - d. - 
Colta l. - s. 11 d. 10

Steora l. - s. 11 d. 3 / c. 77 v /

Li eredi quondam Giacomo quondam 
Giovanni Maria Segat detto Chlingher 
posede due caneve abaso, con una procione 
di sofita, in contrata di Rizol; che a matina 
confina Domenico quondam Zuane Tomas 
et parte magistro Zuane Guberto, a medo 
giorno et sera Giovanni Chlinger, et a monte 
parimente; con il beneficio della strada come 
sin ora a poseduto; passi numero 14; chlase 1   

l. 8 s. - d. -
 
Item posede la terza parte di chiesura in 
contrata di Rizol; che a matina confina ma-
gistro Giovanni Guberto, a medo giorno 
Antonio Romagna, a sera Zuane Chlingher 
suo zio, et a monte Strada Imperialle; pa-

gando al venerabile Priorato ordo copedel-
le una e meda; chlase 2

l. 6 s. - d. -

Più posede la quarta parte di stalla (e) ta-
biato in detta contrata di Rizol; a matina 
confina Vetor Chlingar et angii, a medo 
giorno Redolfo Segato detto Chlingher, 
a sera Giovanni Chelingher suo zio, et a 
monte Vetor Chlingar suddetto; passi nu-
mero 14; chlase 2

l. 7 s. 10 d. -
 
Più posede la terza parte di un campo no-
minati alle Brage de fuori di Portela151; 
che a matina confina Giovanni Chlinger, 
a medo giorno Giovanni Battista quondam 
Antonio Tomas, a sera strada, et a monte 
Zuane Chlinger suo zio; pagando al vene-
rabile Priorato copedele una e meda colma; 
passi numero 197; chlase 2; in Zuraria di-
nari sei

l. 7 s. 8
D:F:R:

l. 5 s. 14 d. -
 
Più posede un pezo di locho arativo et di 
fieno in locho nominato Novaie, sotto 
il Capitel; che a matina con/ c. 78 r /fina 
Giacomo Betega, a medo giorno Giovan-
ni Maria Micheli, a sera Giovann Antonio 
Giani, et a monte Strada Imperiale; passi 
numero 420; chlase 3

l. 7 s. 10 d. -
 
Item posede la terza parte pocho meno di 
un prato in locho nominato Stalon, con sua 
procione di stalla, tabiato, casara; che a 
matina confina Zuane quondam Giovanni 
Maria Segat detto Chlinger suo zio, a medo 
giorno Pietro quondam Andrea Iager, a 
sera Giovanni quondam Redolfo Segat det-
to Chlingher, et a monte comune; pagando 
in Caneva del Castelo segalla un terzo di 
meda quarta et q. i152 Zuraria soldi due di-
nari otto; passi numero 1213; chlase 4

150 numero ripetuto.

152 Parola in parte abrasa, 
di difficile lettura, che inizia 
con i; forse la cifra “15”: 
quartarolli 15.

151 Portela corretto su altra 
parola illeggibile.
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l. 23 s. - d. - 
D:F:R:

l. 20 s. - d. -

Più posede un pezeto di roncheto in locho 
detto Fontana Longa, sopra il suddetto 
prato; a matina confina Vetor Chlingher, 
a medo giorno comune, a sera Giovanni 
Chlinger suo zio, et a monte Andrea quo-
ndam Rocho Guberto; passi numero 73; 
pagando in Caneva 3/4 di copedela153 ordo; 
chlase 4

l. - s. 13 d. -
 
Item posede un orticello in locho nomi-
nato alla Piazza; a matina confina angii 
sive strada delli consorti Dofi detti Sotta, 
a medo giorno Redolfo Chlingher, a sera 
Zuane suo zio, et a monte Strada Imperia-
le; passi numero 16; chlase 2

l. - s. 13 d. -
Summa l. 56 s. - d. - 

Colta l. - s. 7 d. - 
Steora l. - s. 6 d. 9 / c. 78 v /

Messer Martin et Giordano fratelli filioli 
del quondam Giovanni Batista Guberto 
tiene e posede una casa di muro e legana-
me in contrata nominata Rizzol; cavata di 
una partita a 130 delli frateli Guberti; con 
stua, cosina abaso et stua, cosina in alto, da 
terminare di frabicare, con una caneva sot-
to et sollaro et sotto un canevoto, con suoi 
angii et licet verso matina; alla quale confi-
na a matina aqua di Rizzol, a medo giorno 
Strada Imperiale et parte, rispeto alla ca-
neva, Zuane quondam Giacomin Guberto 
et angio consortalle con il suddetto Zuane, 
a sera li eredi quondam Martin Guberto, et 
a monte Giacomo quondam Giacomin Gu-
berto; passi numero 23; chlase 1

l. 20 s. - d. -
 
Item posede la quarta parte di schiesura in 
detto locho di Rizzol, con la mettà di stalla 

(e) tabiato; cavata di una partita a 136 delli 
eredi quondam Giovanni Maria Preberta-
ne; che a matina confina Vetor quondam 
Giovanni Maria Segat detto Chlingher, a 
medo giorno dona Malgarita sua madre, 
a sera Zuane Guberto, et a monte Strada 
Imperiale; pagando al venerabile Priora-
to ordo copedelle una; passi numero 126; 
chlase 2 

l. 11 s. 1 d. -
D:F:R:

l. 10 s. 5 d. -
 
Item posede una parte di campo in locho 
nominato Meatol; che a matina confina 
strada154, a medo giorno l’eccellentissimo 
signor dotor Giorgio Piazza, a sera aqua 
di Rizzol, et a monte Giacomo Guberto et 
parte li eredi quondam Martin Guberto et 
parte Zuane Guberto; pagando al venerabi-
le Priorato ordo steroli due et copedele due 
e meda; passi 395; chlase 2

l. 35 s. - d. - 
D:FR:

l. 25 s. - d. - / c. 79 r /

Più posede una parte di campo in locho no-
minato Rizol, sopra Casierne; statto come 
al precedente estimo di magistro Martin 
Guberto a 130 et a 165 di Giovanni Bat-
tista Dof et di Vettor Tomas; che a mati-
na confina aqua di Rizol, a medo giorno 
Bortolamio Tomas, a sera strada de campi, 
et a monte Giacomo Guberto; pagando al 
venerabile Priorato steroli due et copedele 
una et un quarto di ordo, con sua ratta di 
fromento; passi numero 350; chlase 2

l. 29 s. - d. - 
D:F:R:

l. 20 s. - d. -
 
Più posede la quarta parte di campo nomi-
nati Soracol; cavato di una partita di Ale-
sio Betega a 84 del precedente estimo; alla 
quale confina a matina Matio Iager, a medo 
giorno Martin Los, a sera strada de cam-

153 Ms. copedelo.

154 strada corretto su 
confina.
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pi, et a monte tera del venerabile Priorato; 
pagando al venerabile Priorato ordo steroli 
uno e copedelle due e un quarto; passi nu-
mero 350; chlase 2

l. 25 s. 16 d. - 
D F:R:

l. 20 s. - d. -
 
Item posede una parte di prato nominato alle 
Codaze, con la quarta parte di stalla et ta-
biato et casara, tutta di sua ragione, di novo 
frabicato; cavato di una partita di Giovanni 
Battista Guberto et del signor Carlo Piaza; 
compreso un novalle aquistato dalla Regola; 
de passi numero 210; che a matina confina 
sua madre, a medo giorno dona Francescha 
quondam Zuane Guberto et parte le erede 
quondam Giovanni Battista Guberto, et a 
sera Zuane Chlingar, et a monte ***; chlase 
3; pagando in Zuraria soldi uno dinari sei et 
in Caneva del Castelo, per li novali, soldi 
uno dinari sei; chlase 3

l. 50 s. - d. - 
D:F:R:

l. 44 s. - d. - / c. 79 v /

Item posede una parte di campo in locho 
nominato Pontera; levato di una partita di 
Francescho Portela a 67 del lestimo; a mati-
na confina Andrea Menegel nomine usorio, 
a medo giorno Andrea quondam Simon Gu-
berto detto Valasin e parte Zuane et Bortola-
mio frateli Valsini et parte Giosefo et Zuane 
frateli quondam Redolfo Valasin, a sera Ai-
quela, et a monte Francescho Antonio Sotta; 
pagando al venerabile Priorato ordo cope-
delle una et meda colma; passi numero 176; 
chlase 3; et in Zuraria denari cinque

l. 6 s. 14 d. 6 
D F:R:

l. 5 s. 8 d. -
 
Più posede tre quarti di stalla et tabiato in 
locho nominato la Piaza, compreso anco 
la sofita sopra al tabiato delli eredi Roma-
gna; cavata di una partita di Martin Dof; 

a matina confina li signori eredi Gilli, a 
medo giorno Martin et frateli Sotti e parte 
li eredi quondam Zuane Romagna, a sera 
angii consortali, et a monte li suddetti eredi 
Romagna et, rispeto alla sofita, li signori 
Gilli; con il beneficio della strada; pagando 
in Zuraria dinari tre; chlase 2

l. 22 s. - d. -
 
Item posede per nome di dona Malgarita 
sua madre, in comunela viventi, una parti-
cela di stalla con un orticelo; de passi nu-
mero 20; in contrata nominata Scharena; 
cavata di una partita di Francescho Lucian; 
a matina confina strada, a medo giorno 
strada consortale et parte Bortolamio et 
fratelo quondam Zanon Sotta, a sera li me-
demi Sotta, et a monte Francescho Antonio 
Sotta; chlase 2

l. 4 s. - d. - / c. 80 r /

Item posede una particella di schiesura155 in 
contrata di Scharena; cavata di una partita 
di Pietro Valasin a 66 dell’estimo; a mati-
na confina strada de campi, a medo giorno 
Domenico Tomas et parte Antonio Lucian 
et la venerabile Chiesa di Santo Pietro et 
Pietro Taufer, a sera li eredi quondam Pie-
tro Valasin, et a monte Zuane Valasin et 
parte altro Zuane quondam Simon Valasin 
et parte essi posesori; item un orticelo, nel 
isteso locho; a matina strada de campi, a 
medo giorno essi posesori, a sera Zuane 
quondam SimonValasin, et a monte Uliana 
vedova quondam Matio Prebertane; passi 
numero 94; chlase 2
l. 10 s. - d. -
 
Una particela di schiesura, cioè la quarta 
parte, in contrada di Rizzol; cavata di una 
partita di Francescho Lucian; a matina con-
fina aqua di Rizzol, a medo giorno Zuane 
Guberto, a sera Giovanni Maria et Antonio 
frateli Sotti, et a monte Strada Imperiale; 
passi numero 45; chlase 2
l. 6 s. - d. -
 

155 Dialettale “s-cesura”:  
terreno coltivato recintato, 
chiuso agli estranei.
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Più unantra particela di schiesura in con-
trada di Rizzol; a matina confina Vetor 
Chlingher, a medo giorno Antonio Roma-
gna, a sera Zuane Guberto, et a monte essi 
posesori filioli; passi andati nela partita di 
suoi etc. chlase 2 
l. 5 s. 5 d. -

Item posedono una peza di prato in locho 
nominato Segnaole overo Codaze; cavato 
di una partita del signor Carlo Piaza a 94; 
con un novale de passi numero 378; che a 
matina confina comune, a medo giorno le 
eredi quondam Giovanni Battista Guberto, 
a sera essi posesori filioli, et a / c. 80 v / 
monte Franchescho et fratelo Sotti et parte 
strada; con obligo di premetere la strada, 
come all’estimo precedente, alli prati delli 
Guberti et a quelli che posedano; pagando 
in Caneva del Castelo ordo coppedele due, 
in contadi soldi uno; chlase 3

l. 40 s. -
 
Item Martin uno di essi frateli, per nome di 
sua molie filiola del quondam Gaspero Dof 
detto Sotta, posedono una parte di campo, 
cavato della partita di Martin Dof a 37, in 
locho detto Scharena; a matina confina Ai-
quela, a medo giorno Zuane Segnana nomi-
ne usorio, a sera strada de campi, et a monte 
Angelo Orsingar et parte Martin Los; pa-
gando al venerabile Priorato ordo copedelle 
due et in Zuraria dinari tre; chlase 2

l. 6 s. 13

Più un pezeto di riva nominata Nogare; a 
matina confina Bortolamio Sotta, a medo 
giorno strada e parte Zuane Segnana uso-
rio nomine, sera156 Zamaria Sotta et parte il 
suddetto Segnana, et a parte157 Pietro Sotta, 
a monte comune; pagando158 in Zuraria di-
nari sette; chlase 3

l. 3 s. 5 d. -

Item posede, per nome come sopra, un pe-
zeto di prato a Baladoi, in due confini; a 

matina et a medo giorno Martin Los, a sera 
Giacomo Cosner, et a monte il suddetto 
Los; item a monte comune, et delle altre 
parti Martin Los suddetto; con sua procione 
di frabiche in mal statto; chlase 4; la procio-
ne in Caneva alla partita di Martin Los

l. 6 s. - d. - / c. 81 r /

Item Giordano, uno di essi frateli, poseda-
no per nome di sua molie, filiola de quon-
dam Alesio Betega, una parte di campo in 
locho nominata Pra Pedas cognominato il 
Loden; a matina confina li eredi quondam 
Giacomo Antonio Gober, a medo giorno 
Matio Betega loro cugnato, a sera Dome-
nico quondam Giovanni Taufer, et a monte 
Giacomo Taufer; passi numero 408; chlase 
2

l. 18 s. - d. -
 
Più posede una particela di campo in Aune-
da; a matina confina strada, a medo giorno 
li eredi quondam Domenico Ratin, a sera 
Matio Iager, et a monte Zuane Chlinger; 
passi numero 84; chlase 3

l. 2

Più posede una pezeta di riva nominata all 
Bogia a matina confina Pietro Sotta a medo 
giorno Bortolamio Sotta a sera eredi quon-
dam Domenico Ratin et a monte Giacomo 
Valasin passi numero 132; chlase 3

l. 1 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di campo in riva Fa-
laraza; a matina confina le eredi quondam 
magistro Pietro Betega, a medo giorno et a 
monte strada, et a sera Domenico Tomas; 
passi numero 78; pagando in Caneva ordo 
1/4 di copedela; chlase 3

l. 1 s. 6 d. -
 
Più posede altra pezeta di riva sopra le case 
delli Guberti detti Pieroni; a matina confina 
Domenego Tomas nomine usorio, a medo 
giorno Zuane quondam Redolfo Valasin, a 

156 sera corretto su altra 
parola illeggibile.
157 parte corretto su monte.
158 Ms. pagango.
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sera Bortolamio Sotta, et a monte strada; 
passi numero 60; chlase 3

l. 1 s. - d. - / c. 81 v /

Item posede una parte di prato in due confini 
nella Vall Grande cognominato alli Ronchi; 
cavato di una partita di Francescho Guber-
to detto Pieron; a matina confina comune et 
parte li eredi quondam Domenico Ratin, a 
medo giorno Michel Lorenzi nomine uso-
rio, a sera li suddeti eredi Ratini, a monte 
comune; item a matina Domenico Tomas 
e parte Giacomo Valasin, a medo (giorno) 
il suddetto Valasin, a sera Matio Iager et li 
suddetti eredi Ratin, et a monte comune; 
pagando in Caneva del Castelo in contadi 
dinari otto; passi numero 472; con la sesta 
parte di staleta et tabiadelo; chlase 4

l. 10 s. -
 
Item posede una parte di prato in locho 
nominato Fontana Longa, in due confini, 
con sua procione di stalla, tabiato, casara, 
in mal statto; a matina confina comune, a 
medo giorno Angelo Orsingar nomine uso-
rio, a sera eredi quondam Zamaria Chlin-
ger, et a monte Andrea quondam Rocho 
Guberto; item a matina il suddetto Orsin-
gar, a medo giorno comune, a sera Andrea 
Guberto suddetto, et a monte Angelo Or-
singar, per nome come sopra; pagando in 
Caneva del Castelo ordo copedelle cinque 
et formento copedelle una et s. due d. 3159; 
Zuraria soldi uno dinari nove p; passi nu-
mero 2445; chlase 4

l. 28 s. -
D:F:R:

l. 21 s. 4 d. -
Suma l. 302 s. 2 d. -
Colta l. 1 s. 17 d. 9

Steora l. 1 s. 16 d. 3 / c. 82 r /

Giovani quondam Giacomin Guberto 
posede una caneva in contrata di Rizol, con 
suo transito et angio consortale; a matina 

confina strada, a medo giorno Strada Im-
periale, a sera li eredi quondam Martin Gu-
berto, et a monte Martin et fratelo Guberti; 
passi numero 6; chlase 1

l. 6 s. - d. -

Item posede la metà di160 stalla et tabiato 
in locho detto Rizol, con la mettà di schie-
sura; che a matina confina Martin et fra-
telo Guberti et parte Malgarita sua madre, 
a medo giorno Antonio Romagna, a sera 
aqua de Rizol, et a monte Strada Imperia-
le; pagando al Priorato ordo copedelle una; 
passi numero 126; chlase 2

l. 14 s. 10 d. -
 
Più posede un campo nominato Casier-
ne, overo Rizol; a matina confina aqua di 
Rizol, a medo giorno Giacomo Guberto 
fratelo, a sera strada de campi, et a monte 
Bortolamio et fratelo quodam Zanon Sot-
ta et parte li eredi quondam Zuane Roma-
gna et Antonio et fratelo Sotti et Malgarita 
Guberta; pagando161 al Priorato copedelle 
quatro e meda; chlase 2

l. 33 s. 12 d. - 
D:F:R:

l. 30 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di campo nominato 
Meatol; che a matina confina strada comu-
ne, a medo giorno Martin et fratelo Guber-
ti, a sera li eredi di Martin Guberto suoi 
nipotti, et a monte Giacomo Romagna; 
pagando al venerabile Priorato ordo steroli 
uno et copedele tre e meda; passi numero 
2279; chlase 2 

l. 20 s. 16 d. -
D:F:R:

l. 14 s. - d. - / c. 82 v /

Item posede una parte di prato nominato 
Seganole; cavato di una partita di eredi 
Chispergeri; a matina confina li eredi quo-
ndam Matio Nicolau et parte Andrea Vala-
sin, a medo giorno Giacomo Roster, a sera 

159 d. 3 aggiunto 
nell’interlinea.

160 Ms. da.

161 Ms. pagango.
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Giacomo suo fratelo, et a monte Baldisara 
Nicolau; con sua procione di stalla (e) ta-
biato; pagando in decima di Susonia ordo 
steroli uno; passi numero 1587; chlase 3

l. 24 s. - d. - 
D:F:R:

l. 20 s. 10

Più posede un pezo di locho nominato all 
Zaissa sive Darlogo; che da tutte le parti 
confina comune (e) parte strada; con una 
staleta (e) tabiadello dirocato; pagando in 
Caneva del Castelo dinari sei; chlase 4

l. 12 s. - d. -
 
Item posede, per nome di sua molie filiola 
del quondam Redolfo Guberto detto Vala-
sin, una parte di campo in locho nominato 
Scharena; cavato di una partita di Martin 
Dof; che a matina confina strada de campi, 
a medo giorno Madalena filiola del suddet-
to Valasin sua cugnata, a sera comune, et 
a monte magistro Zuane Guberto; pagando 
in Zuraria soldi uno; chlase 3

l. 15 s. - d. -
 
Più posede una particela di prato nomina-
to Baladoi overo Stalon; a matina confina 
Antonio et nipoti Tauferi, a medo giorno 
comune, a sera Zuane quondam Redolfo 
Valasin, a monte Giacomo quondam Bor-
tolamio Sotta; con sua procione di stalla et 
tabiato; pagando in Caneva sodi due; Zura-
ria dinari162 sei; chlase 4 

l. 6 s. - d. - / c. 83 r /

Item posede una particela di orto alla Pia-
za; che a matina confina Martin Sotta, a 
medo giorno Madalena Valasina cugnata, 
a sera Giacomo Sotta et consorti Sotta, a 
monte Zuane Chlinger; passi numero 17; 
chlase 2

l. 1 s. - d. -
Summa l. 123 s. - d. - 

Colta l. - s. 15 d. 4
Steora l. - s. 14 d. 9 / c. 83 v /

Giacomo quondam Giacomin Guberto 
posede una caneva et tabiato sopra in con-
trata di Rizol; cavata di una partita delli 
frateli Guberti; che a matina confina an-
gii consortali overo aqua di Rizol, a medo 
giorno Martin et Giordano frateli Guber-
ti, a sera Giovanni Battista Guberto, et a 
monte esso posesore; item una schiesura in 
detto locho, contigua a detta frabica, che 
a matina confina laqua di Rizol, a medo 
giorno strada et esso posesore, a sera le 
eredi quondam Giovanni Battista Guberto 
et parte dona Francescha quondam Zuane 
Guberto, et a monte strada comune; passi 
numero 208; chlase 2

l. 20 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di campo in contra-
ta di Meatol; che a matina confina li ere-
di quondam Martin Guberto suoi nipotti, 
a medo giorno Martin et fratelo Guberti, 
a sera aqua di Rizol, et a monte Giacomo 
Romagna; pagando al venerabile Priorato 
ordo copedelle quatro, con sua ratta di fro-
mento; passi numero 77; chlase 2

l. 10 s. 4
D:F:R:

l. 7 s. - d. -
 
Più posede una parte di campo in locho 
nominato Casierne, sotto le Case delli 
Guberti; a matina confina aqua di Rizol, 
a medo giorno Martin et fratelo Guberti, 
a sera strada de campii, et a monte Zuane 
Guberto suo fratelo; pagando al venerabile 
Priorato ordo steroli nulla et copedelle tre, 
con sua ratta; passi numero 209; chlase 2

l. 13 s. - / c. 84 r /

Item posede una pezeta di tera in Riva di 
Novagie sotto il Capitel; a matina confina 
Giovanni Antonio Giani163, a medo giorno 
Pietro Gober, a sera Baldisara Nicolau, et 
a monte li eredi quondam Giacomo Chlin-
gher; passi numero 669; chlase 3

l. 1 s. - d. -
 

161 Ms. Gioni.

162 Segue tre cancellato.
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Più posede un pezo di prato nominato alle 
Segnaole, con sua procione di stalla et ta-
biato; che a matina confina Zuane Guberto 
loro fratelo, a medo giorno Giacomo Ro-
ster, a sera Michel Cemin et parte Giordan 
Lucian, et a monte Baldisara Nicolau; pa-
gando in decima di Susonia copedelle tre 
et, in contadi, soldi uno et dinari nove; pas-
si numero 993; chlase 3

l. 15 s. - d. -
Summa l. 56 s. - d. - 

Colta l. - s. 7 d. - 
Steora l. - s. 6 d. 9 / c. 84 v /

Li eredi quondam Martin quondam 
Giacomin Guberto tiene e posede una 
caseta in contrada di Rizol; che a matina 
confina Martin et fratelo Guberti et parte 
Zuane Guberto suo fratelo, a medo giorno 
et a sera strada, et a monte Giovanni Bati-
sta Guberto; con stua, cosina et un orticelo 
de fuori della casa; che a sera et a monte 
confina Giovanni Battista Guberto, et delle 
altre parti strada; passi numero 35; chlase 
prima

l. 20 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di campo nominato 
Meatol; che a matina confina Zuane Gu-
berto, a medo giorno Martin et fratelo Gu-
berti, a sera Giacomo Guberto suo zio, et 
a monte Giacomo Romagna; passi numero 
90; chlase seconda

l. 7 s. -
Summa l. 27 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 4
Steora l. - s. 3 d. 2 / c. 85 r /

Messer Giovanni Battista quondam Re-
dolfo Guberto tiene e posede una casa in 
contrata nominata Rizzol; statta come al 
precedente estimo a 130 del suo genitore 
et frateli; con stua, cosina, sofita et una 
caneva e medo tabiato et un teazo et licet, 

con una chiesureta contigua; che a matina 
confina Giacomo Guberto et parte Martin 
Guberto et fratelo, a medo giorno aria e 
parte li eredi quondam Martin Guberto, a 
sera strada sive angi consortali, et a monte 
le erede quondam Battista quondam Zua-
ne Guberto; rispeto alla schiesura, a mati-
na confina Francescha Guberta et parte le 
suddette eredi Guberte et esso posesore, a 
medo giorno li eredi quondam Martin Gu-
berto et parte Strada Imperiale, a sera An-
drea Guberto et parte Andrea Menegel, et 
a monte strada comune; passi numero 177; 
chlase 1

l. 30 s. - d. -
 
Item posede una stalla et tabiato di novo 
frabicato, in contrata di Rizol, con suoi 
angi; che a matina confina tera di Santo 
Martino, et delle altre parti strada comune; 
passi numero 30 ½; chlase 2

l. 10 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di novale aquistato 
della Regola in locho detto Roncheti, sopra 
li Segati; de passi numero 210; che a mati-
na confina li eredi quondam Giacomo Sot-
ta, a medo giorno et sera strada et comune, 
et a monte Giacomo Sotta; chlase 3

l. 3 s. - d. - / c. 85 v /

Item posede unantro roncheto in contrada di 
Rizol, sopra la schiesura delli Giani; aqui-
stato della Regola; de passi numero 144; 
che a sera confina Andrea Menegel164 et del-
le altre parti strada et comune; chlase 3

l. 1 s. 10 d. -

Più posede un pezeto di novale in Val di 
Rizol, sotto la grotta; de passi numero 295; 
cavato del lestimo de novali; dico de passi 
numero 295, in due partite; che a matina et 
medo giorno confina strada, a sera li eredi 
quondam Giacomo Sotta, et a monte grot-
ta; chlase 3 

l. 5 s. - d. -
 

164 La lettera n corretta su d.
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Più posede un pezo di campo in locho no-
minato Calcavada sive Roncat; cavato di 
una partita di Martin Dof; che a matina 
confina strada comune, a medo giorno le-
rede quondam Antonio Valasin et parte li 
eredi quondam Pietro Valasin, a sera Pietro 
Sotta, afituale Gilli, et a monte li eredi quo-
ndam Giacomo Sotta; pagando in Zuraria 
soldi otto dinari uno; passi numero 626; 
chlase 3

l. 18 s. 6
D:F:R:

l. 10 s. 5

Item posede unantro pezeto di campo, pur 
in Calcavada; cavato di una partita delli 
frateli Sotti; a matina confina strada comu-
ne, a medo giorno li eredi quondam Gio-
vanni Batista Sotta, a sera Zuane quondam 
Pietro Betega, et a monte Antonio Lucian; 
pagando in Zuraria soldi uno dinari quatro; 
passi numero 91; chlase 3 

l. 1 s. - d. -
 
Più posede la terza parte di un campo no-
minato Pradogna; cavato di una partita 
di Antonio Prebertane a 3 dell’/ c. 86 r /
estimo; che a matina confina li eredi quon-
dam Pietro Valasin, a medo giorno messer 
Zuane Chlingher, a sera Pietro Sotta sive li 
signori eredi Gilli, et a monte parimente; 
pagando al venerabile Priorato ordo medo 
sterolo con sua ratta et in Zuraria dinari 
otto; passi numero 237; chlase 2 

l. 9 s. 13 d. - 
D:F:R:

l. 7 s. - d. -
 
Item posede un pezzo di prato in locho no-
minato Solan sopra, detto Ronchi Longi; in 
due confini, con stalla e tabiato di novo fra-
bicato; cioè la mettà, et un quarto di laltra 
mettà, cavato della partita de novali aqui-
stato da essi posesori a 227; che a matina 
confina comune, a medo giorno Antonio 
Lucian, et delle altre parti comune; item a 

matina et a monte il suddetto Antonio Lu-
cian, et delle altre parti comune; pagando 
in Caneva del Castelo soldi quatro et dinari 
sei; passi numero 1666; chlase 4 

l. 20 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho novale nomi-
nato Vall di Rizol; cavato in più partite, 
aquistato della Regolla, con un tabiadello 
di novo frabicato; che da tutte le parti con-
fina comune; pagando in Caneva del Ca-
stelo soldi due et dinari dieci; passi 1022 
½; chlase 4
l. 14 s. - d. -
 
Item posede un pezo di prato in locho 
nominato alli Barisel, in due confini, con 
staleta et tabiadelo di novo frabicato; aqui-
stato della Regola in due partite, come da 
lestimo de novalli a 247 et a 260; che amb-
bi due a tutte le parti confina comune; pa-
gando in Caneva del Castelo soldi quatro 
dinari uno; passi numero 2603; chlase 4

l. 16 s. - d. - 
D:F:R:

l. 14 s. - d. - / c. 86 v /

Item posede una particela di prato nomi-
nato Solan, overo alle Code; che a matina 
confina il prato di Solan del venerabile Pri-
orato, a medo giorno la Via Nova, a sera et 
a monte li eredi quondam Antonio Valasin; 
pagando alla Caneva del Castelo soldi uno; 
passi 252; chlase 4

l. 4 s. 10 d. -
Summa l. 120 s. 5 d. - 

Colta l. - s. 15 d. 1
Steora l. - s. 14 d. 5

Giovani quondam Redolfo Guberto detto 
Valasin tiene e posede una (casa) in contra-
ta nominata Scharena con stua, cosina, la 
quarta parte di solaro et schalla di legno165 
et angi sotto il solaro, in consorte con Ma-
tio Iager, giusto alle divisioni delli frateli 

165 Ms. logno.
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Guberti detti Pieroni; che a matina confina 
Matio Iager nomine usorio, a medo giorno 
aria, a sera Giacomo Valasin, et a monte il 
suddetto Iager et parte Domenico quondam 
Zuane Tomas per nome di sua consorte; con 
un volto che giace sotto la casa di Giosefo 
Valasin; passi numero 12; chlase 4

l. 20 s. - / c. 87 r /

Item posede la quarta parte di stalla et ta-
biato in contrata nominata Scharena; cava-
to di una partita delli frateli Guberti detti 
Valasini; che a matina confina Giosefo 
quondam Bortolamio Valasin, a medo gior-
no parimente, a sera strada, et a monte an-
gii terminati166 delli consorti Valasini; passi 
numero 10; chlase 2

l. 14 s. - d. -
 
Più posede la mettà di orto in contrata no-
minata Scharena; statto come all’estimo 
precedente a 65 di Alberto Guberto detto 
Valasin; a matina confina Zuane quondam 
Simon Guberto detto Valasin, a medo gior-
no Martin et fratelo Guberti per nome di 
sua madre et parte li eredi quondam Pietro 
Valasin, a sera parte esso posesore, rispeto 
alla stalla, et parte Giosefo quondam Bor-
tolamio Valasin, a monte li eredi quondam 
Simon Valasin; passi numero 18; chlase 2 

l. 3 s. - d. -
 

Item posede una parte di campo in locho 
nominato Portela; statto come al precedente 
estimo a 62 delli frateli Valasini; che a ma-
tina confina Giosefo quondam Bortolamio 
Valasin overo Carlo Vallasin, a medo giorno 
Giovanni Battista quondam Simon Valasin, 
a sera la venerabile Chiesa di Santo Pie-
tro, poseso del monego, et a monte messer 
Giovanni Chlinger; pagando al venerabile 
Priorato ordo medo starolo, con sua ratta di 
formento; passi numero 220; chlase 2

l. 13 s. 15 d. - 
D:F:R: 

l. 11 s. 15 d. - / c. 87 v /

Più posede la quarta parte di campo in pia-
no et riva in contrata nominata Soracol; 
cavato di una partita di Giacomo et Bor-
tolamio frateli Guberti detti Valasini a 63 
dell’estimo; che a matina confina Antonio 
Lucian, a medo giorno li eredi quondam 
Zuane Romagna, a sera Aiquela, et a monte 
Michel Lorenzi nomine usorio; rispeto alla 
riva, a matina Zuane quondam Simon Va-
lasin, a medo giorno Giosefo Valasin loro 
fratelo, a sera Aiquela, et a monte Martin et 
Giordano frateli Guberti; pagando al Prio-
rato ordo copedelle una, in decima di Su-
sonia un quarto di copedella, et in Zuraria 
dinari due; chlase 2

l. 5 s. - d. -

Item posede un pezeto di locho arativo et 
prativo in due confini, con la quarta parte 
di stalla et tabiato, in locho nominato Rivo 
Stort sive alla Staleta; che a matina confi-
na comune, a medo giorno Giosefo Valasin 
suo fratelo, a sera parimente, et a monte 
chroda167 e comune; item a matina Giosefo 
Valasin fratelo, et delle altre parti strada; 
pagando in Caneva del Castelo tre quarti 
di copedela et in contadi soldi uno168 dinari 
nove, Zuraria soldi uno; passi numero 570; 
chlase 3

l. 14 s. - 

Più posede una parte di prato nominato 
Baladoi overo all Stalon; che a matina 
confina Zuane Guberto nomine usorio, a 
medo giorno comune, a sera Zuane Va-
lasin, et a monte parte comune et parte 
Giacomo quondam Bortolamio Sotta; con 
la quarta parte pocho meno di stalla (e) 
tabiato; pagando in Caneva del Castelo 
dinari nove et in Zuraria dinari tre; passi 
numero 533; chlase 4

l. 5 s. - d. - / c. 88 r /
Summa l. 72 s. 15 d. - 

Colta l. - s. 9 d. 2
Steora l. - s. 8 d. 9

166 terminati dal dialettale 
“tèrmen”, cippo di confine; 
si intenda quindi “anditi dei 
quali sono stati tracciati i 
confini in loco”.

167 Dialettale: “roccia”, 
“parete rocciosa”.

168 soldi uno aggiunto 
nell’interlinea.
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Pietro quondam Simon quondam Giaco-
mo Guberto detto Valasin tiene e posede 
un pezeto di campo in due confini, in lo-
cho nominati Pontera; che a matina confina 
Bortolamio quondam Zuane Menegel, (a) 
medo giorno stradda, a sera Andrea Vala-
sin loro fratelo, et a monte Giacomo Mene-
gel; item a matina confina Andrea Valasin 
fratelo, a medo giorno strada, a sera Anto-
nio quondam Simon Valasin, et a monte il 
suddetto Giacomo Menegel; passi numero 
182; chlase 3

l. 6 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho nominato a 
Sora Col; a matina confina Andrea Valasin 
loro fratelo, a medo giorno Zuane Valasin 
pur fratelo, a sera Giacomo Valasin anco 
suo fratelo, et a monte Martin et fratelo 
Guberti; passi numero 136; chlase 3

l. 4 s. - d. -
 
Più posede la quarta parte di stalla et ta-
biato in locho nominato Scharena; a ma-
tina confina Zuane Valasin, a medo giorno 
Giosefo Valasin, a sera Bortolamio Valasin 
loro fratelo, et a monte angio delli consorti 
pur Valasini; chlase 2

l. 2 s. 5 d. - / c. 88 v /

Item posede una parte di campo in locho 
nominato Pasquai; cavato di una partita 
delli frateli Segati detti Chlingeheri; che 
a matina confina Zamaria quondam Zuane 
Sotta, a medo giorno Redolfo Segat detto 
Chlingher per tera della venerabile Chiesa 
di Santo Pietro, a sera Antonio Lucian, et a 
monte Strada Imperiale overo masiera; con 
obligo di lasiare la strada alli consorti di 
soto; pagando in Zuraria soldi uno; passi 
numero 291

l. 9 s. - d. -
Summa l. 21 s. 5 d. - 

Colta l. - s. 2 d. 8
Steora l. - s. 2 d. 6

Giacomo quondam Simon quondam 
Giacomo Guberto detto Valasin posede 
una parte di casa in contrata di Schare-
na; statta come al precedente estimo a 61 
di Vetor Guberto detto Pieron et parte di 
Zaneto et Pietro frateli Pieroni; con stua, 
cosina, caneva sotto, con la mettà di solaro 
et portico sotto; che a matina confina Zua-
ne quondam Redolfo Valasin, rispeto alla 
caneva Matio Iager, a medo giorno aria, a 
sera Giosefo quondam Bortolamio Vala-
sin et parte Zuane Valasin fratelo, a mon-
te Michiel Lorenzi usorio nomine et parte 
Bortolamio Sotta et parte Zordan Guberto; 
con la sesta parte di riva sopra la casa; che 
confina a matina Michel Lorenzi, a medo 
giorno angii, a sera Giosefo quondam Re-
dolfo Valasin, a monte strada; passi nume-
ro 96; chlase 1

l. 34 s. - d. - / c. 89 r /

Item posede una pezeto di campo et riva in 
due confini in locho detto Sora Col; a mati-
na confina et a medo giorno et sera confina 
Zuane et Pietro suoi frateli, a monte Martin 
Guberto; item a matina Antonio Lucian, a 
medo giorno Michel Lorenzi, a sera Zuane 
fratelo, et a monte Andrea Valasin pur fra-
telo; pagando al Priorato ordo meda cope-
della et in Zuraria dinari tre dicho 3; passi 
numero 136; chlase 3 

l. 3 s. - d. -

Più posede, per nome di sua molie, un 
pezeto di campo in due confini in locho 
nominato all Bogia; cavato di una par-
tita delli frateli Guberti detti Pieroni; a 
matina confina Bortolamio Sotta, a medo 
giorno Domenico Tomas, a sera strada de 
campi et parte la frabica, et a monte Ma-
tio Iager; con stalla et tabiato in mal stat-
to, cioè la terza parte della mettà della 
frabicha; item una particela in riva; a ma-
tina confina Pietro Sotta, a medo giorno 
Giordan Guberto, a sera Michel Lorenzi, 
et a monte strada comune; pagando in 
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Zuraria dinari dieci; passi numero 521; 
chlase 3

l. 8 s. - d. -
 
Item la terza parte di campeto in Auneda; 
a matina confina Bortolamio Sotta nomi-
ne usorio, a medo giorno Bladisara Zeni, 
a sera a sera e monte strada; passi numero 
120; chlase 3
l. 4 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di prato nominato li 
Ronchi della Val Grande; con la terza parte 
di stalla et tabiato et posto di casara, in tre 
confini; a matina confina comune, a medo 
giorno Michel Lorenzi, a sera Bortolamio 
Sotta, et a monte li eredi quondam Dome-
nico Ratin; item a matina il suddetto Sotta, 
a medo giorno comune, a sera il suddetto 
Lorenzi, et a monte Zordan Guberto; /c. 89 
v / item a sera Bortolamio Sotta et Michel 
Lorenzi, et delle altre parti comune; pagan-
do in Caneva del Castelo soldi uno; passi 
numero 665; chlase 4

l. 7 s. 17

Più posede una particela di locho a Falaraza; 
a matina et medo giorno Matio Iager, et a 
sera Bortolamio Sotta, a monte strada; passi 
numero 56; che paga in Caneva del Castelo 
ordo quarti tre di copedela; chlase 3

l. 1 s. 5 d. -
 
Più posede, per nome di sua seconda mo-
lie filiola di Antonio Menegel, una pezeta 
di tera in riva Sora Col; a matina confina 
Aiquela, a medo giorno Andrea quondam 
Rocho Guberto, a sera Pietro Sotta, et a 
monte comune; pagando in Zuraria soldi 
uno; passi numero 253; chlase 3

l. 6 s. - d. -
 
Item posede, per nome come sopra, una par-
ticela di prato in due confini in locho detto 
Fontana Longa, con sua procione di stalla 
(e) tabiato; che a matina et medo giorno 

confina Andrea Guberto, a sera Pietro Me-
negel, et a monte Antonio Lucian et parte 
Giacomo Roster; item a matina confina Pie-
tro Menegel, a medo giorno Andrea Guber-
to, a sera Redolfo Chlinger et parte Antonio 
Lucian, a monte il medemo Lucian

l. 7 s. 10

Più posede, per nome di sua prima molie, 
un pezo di locho novale alli Ronchi sopra 
Fontana Longa; che a sera confina Michel 
Lorenzi nomine usorio, et delle altre parti 
comune; passi 720; pagando in Caneva sol-
di uno dinari quatro; chlase 4

l. 12
DF:R:

l. 11 s. - / c. 90 r /
Summa l. 82 s. 12 d. - 

Colta l. - s. 10 d. 4
Steora l. s. 9 d. 11

Giosefo quondam Bortolamio Guberti 
detto Valasin posede una casa in contrata 
nominata Scharena; statta come al prece-
dente estimo a 62 delli frateli Valasini; con 
stua, cosina et un volto aparo la stua, et una 
camereta con schalla di pietra; a matina 
confina Giacomo Valasin, a medo giorno 
aria, a sera strada et parte aria, et a mon-
te angii, parte suoi et parte della casa di 
sopra, et strada; pagando al Priorato ordo 
copedelle una e meda; passi numero 22; 
chlase 1

l. 30 s. - d. -
 
Più posede una schiesureta et orto in due 
confini in detta contrata di Scharena; ca-
vata della suddetta contrascritta partita; a 
matina confina Antonio quondam Simon 
Guberto detto Valasin suo nipote, a medo 
giorno Strada Imperiale, a sera il suddetto 
suo nipotte, et a monte li frateli quondam 
Simon Valasin; item rispeto alla Scharena, 
a matina Bortolamio et Andrea Valasini, a 
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medo giorno Battista quondam Simon Va-
lasin, et a sera parimente, et a monte stra-
da comune; con la quarta parte di staleta a 
Rivo Stort, in mal statto, senza locho; passi 
142; chlase 2

l. 20 s. - d. - / c. 90 v /

Item posede la quarta parte di campo in 
locho nominato Portela; a matina confina 
magistro Carlo Valasin suo nipote, a medo 
giorno Baldisara Nicolau, a sera li eredi 
quondam Zuane Romagna, et a monte Gio-
vanni Battista Valasin loro nipotte; pagan-
do al venerabile Priorato copedelle una et 
tre quarti; passi numero 240; chlase 2

l. 8 s. 10 d. -
 

Più posede un pezeto di campo nominato 
Pontera; cavato di una partita di France-
scho Portela; che a matina confina Giaco-
mo Roster, a medo giorno Antonio Lucian, 
a sera Giovanni Battista Valasin loro ni-
potte, et a monte il venerabile Priorato di 
Santo Martino; passi numero 144; chlase 3

l. 3 s. - d. -

Item posede una pezeta di tera in Riva di 
Pontera di sopra; a matina confina Giovan-
ni Battista et Antonio frateli Valasini suoi 
nipoti, a medo giorno strada, a sera Aique-
la, et a monte li eredi quondam Antonio 
Vallasin; pagando in Caneva copedele due 
et in Zuraria soldi uno; passi numero 242; 
chlase 3

l. 6 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho in Riva di 
Pontera, de fuore della Aiquela; cioè la ter-
za parte, aquistata della Regola; a matina 
confina Aiquela, a medo giorno comune, 
a sera Bastista Valasin, et a monte Zor-
dan Lucian; pagando in Caneva in contadi 
soldi nulla dinari dieci; passi numero 388; 
chlase 4

l. 4 s. - d. -
 

Più posede un pezeto di novale aquistato 
della Regola in Ponte/ c. 91 r/ra di sot-
to; de passi numero 133; a matina confina 
Rivo Stort, a medo giorno Francescho et 
frateli Menegeli, a sera tera del venerabi-
le Priorato, et a monte strada comune;169 
chlase 3

l. 2 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho aquistato 
della Regola, de passi numero 325, in lo-
cho detto Fontana Sterpa; a matina confina 
et a medo giorno comune, a sera Antonio 
Valasin nipotte, et a monte comune; paga 
in Caneva dinari tre; chlase 4 

l. 5 s. 10 d. -
 
Più la quarta parte di stala et tabiato in lo-
cho nominato Scharena; a matina confina 
Zuane Valasin, a medo giorno eredi quon-
dam Pietro Valasin, a sera strada, et a mon-
te angii consortali, termenati dalli suddetti 
Valasini; passi numero 9; chlase 2 

l. 4 s. 10 d. -
Summa l. 83 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 10 d. 6
Steora l. - s. 10 d. - / c. 91 v /

Antonio quondam Simon Guberto det-
to Valasin posede una casa in contrata di 
Scharena, dove per avanti furono caneva 
con stueta cosinota et portico; a matina 
confina Matio quondam Baldisara Preber-
tane, a medo giorno Giosefo Valasin suo 
zio et angio consortale, a sera Zuane quon-
dam Simon Valasin, et a monte motta; pas-
si numero 10; paga all Priorato ordo meda 
copedella; chlase 1

l. 10 s. - d. -
 
Più posede la mettà della quarta parte di 
stalla e tabiato in contrata nominata Scha-
rena; che a matina confina Zuane Valasin 
et Giosefo Valasin, a medo giorno listeso 
Giosefo et parte li eredi quondam Antonio 

169 Segue passi cancellato.
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Valasin, a sera Giovanni Battista fratelo et 
parte il suddetto Giosefo, a monte il sud-
detto suo fratelo et, per la stalla, li altri 
consorti Valasini; de passi numero 4 ½; 
chlase 2

l. 2 s. 5 d. -

Più un orticelo in detta contrata di Scha-
rena, in due confini, de passi 4 pl 4170; a 
matina confina strada, a medo giorni pari-
mente, a sera et a monte Giosefi Valasini; 
item a matina confina Giosefo Valasin, a 
medo giorno strada, a sera Giovanni Bat-
tista fratelo, et a monte Andrea Valasin; 
passi numero 18; item in detto locho una 
schiesureta in riva; a matina confina Gio-
vanni Battista suo fratelo, a medo giorno 
parimente, a sera il venerabile Priorato, et a 
monte strada sive masiera171; passi numero 
60; chlase 2

l. 4 s. - d. -
 
Più posede la quarta parte di un campo in 
locho nominato Scharena; a matina confina 
Aiquela, a medo giorno tera del venerabile 
Priorato, a sera strada, et a monte Ma/ c. 
92 r /dalena Busina pagando al venerabile 
Priorato ordo steroli uno e medo con sua 
ratta chlase 2

l. 21 s. - d. -
D:F:R:

l. 15 s. - d. -

Più posede un pezeto di tera in locho no-
minato Pontera, in riva; a matina confina 
Pietro Valasin, a medo giorno strada, a sera 
Giovanni Battista loro fratelo, et a monte 
parimente; pagando in Caneva del Castelo 
ordo copedelle una et in Zuraria dinari sei; 
passi numero 99; chlase 3

l. 4 s. 10 d.-
 
Item posede una parte di campo in locho 
nominato Bellabarba; a matina confina An-
drea Roster, a medo giorno Giovanni Batti-
sta Valasin fratelo, a sera aqua di Novagie, 

et a monte li eredi quondam magistro An-
tonio Betega; passi numero 172; chlase 2 

l. 9 s. 10 d. -
 
Item una parte di locho arativo et fenile in 
locho detto Novagie, sotto il Capitel; che a 
matina confina li eredi quondam Bortola-
mio Betega e Giacomo Roster et parte An-
drea Valasin, nomine usorio, et parte magi-
stro Zuane Guberto, a medo giorno Simon 
Filicet, a sera Giovanni Battista fratelo, et a 
monte Strada Imperiale; passi numero 189; 
chlase 3

l. 5 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di locho nominato 
Fontana Sterpa; aquistato della Regola, de 
passi numero 455; a matina confina Gio-
sefo quondam Bortolamio Valasin, et delle 
altre parti comune; pagando in Caneva del 
Castelo dinari tre; chlase 4172

l. 5 s. 10 d. - / c. 92 v /

Item la quinta parte di stalla et tabiato in lo-
cho nominato Rivo Stort alla Staleta; senza 
tera173, con il transito; passi 2; chlase 2 

l. 1 s. - d. -
Summa l. 56 s. 15 d. - 

Colta l. - s. 7 d. 2
Steora l. - s. 6 d. 10

Matio quondam Baldisara Preberta-
ne posede un volto in contrata nominata 
Scharena; che a matina confina le eredi 
quondam Domenico Ratin, a medo giorno 
Strada Imperiale, a sera Antonio Valasin, 
et a monte motta; con sua angio consortale 
verso medo giorno; passi 6; chlase 1

l. 7 s. - d. -
 
Item posede una parte di schiesura in con-
trata nominata Col de Rivo, de passi nume-
ro 266; giusto al precedente estimo a 108 
della partita di Francescho Segat; che a 
monte confina semedera, et delle altre parti 

170 pl 4 forse per cl. 4, 
“classe 4”.

171 Dialettale: “mucchio di 
pietre” o muro rustico.

172 Segue passi numero 
cancellato.

173 tera aggiunto 
nell’interlinea.
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comune et strada; pagando in Caneva del 
Castelo ordo copedelle una; chlase 4 

l. 6 s. - d. -
Summa l. 13 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. 7
Steora l. - s. 1 d. 6 / c. 93 r /

Zuane quondam Simon Giacomo Gu-
berto detto Valasin posede una casa in 
alto con stua, cosina et sofita sopra, et una 
caneva abasso; statte come al precedente 
estimo a 62 delli frateli Guberti; a matina 
confina Giacomo suo fratelo, a medo gior-
no aria, a sera Giosefo quondam Redol-
fo Valasin, et a monte aria; con un angio 
abaso, consortale con il suddetto Giosefo; 
rispeto alla caneva, a matina Antonio quo-
ndam Simon Valasin, a medo giorno Zuane 
Valasin germano, a sera strada, et a monte 
motta; pagando al venerabile Priorato ordo 
copedelle una et un quarto; passi numero 
20; chlase 1

l. 18 s. - d. - 

Item posede uno orticelo in contrata Scha-
rena; che a matina confina Uliana vedova 
Prebertane, a medo giorno Malgarita Gu-
berta, a sera Zuane Valasin loro germano, 
et a monte Giacomo Cosner; passi numero 
20; chlase 2

l. 3 s. - d. -
 
Più posede una schiesureta in riva nomi-
nata Scharena; a matina confina Giosefo 
Valasin loro germano, a medo giorno Gio-
sefo Vallasin quondam Bortolamio, a sera 
Bortolamio Valasin suo fratelo, et a monte 
strada comune; passi numero 90; chlase 2

l. 4 s. - d. -

Item posede una parte di campo in locho 
nominato Sora Col; che a matina confina 
Giacomo Valasin fratelo, a medo giorno 
Michel Lorenzi, a sera Bortolamio Valasin 
loro fratelo, et a monte Giosefo Vallasin e 

parte Pietro et Andrea frateli Valasini; passi 
numero ***; chlase 2

l. 10 s. 10 d. - / c. 93 v /

Item posede, in detto loco, unantra partice-
la di campo; a matina confina Bortolamio 
fratelo, a medo giorno Michel Lorenzi, a 
sera Aiquela, et a monte Giosefo Valasin 
germano; item, in detto locho, una partice-
la in riva; che a matina confina Giacomo 
Valasin fratelo, a medo giorno esso pose-
sore, a sera Giosefo e Zuane Valasini suoi 
germani, et a monte Martin et fratelo Gu-
berti; pagando al venerabile Priorato ordo 
copedele due et un quarto; passi numero 
302; chlase 2

l. 5 s. - d. -

Più posede un pezeto di locho a Sora Col, 
in due confini; a matina confina Antonio 
Lucian, a medo giorno Andrea Valasin 
fratelo, a sera Bortolamio pur fratelo, et 
a monte Andrea Menegel nomine usorio; 
item a matina Bortolamio suddetto, a medo 
giorno Andrea Valasin, a sera parimente, et 
a monte il suddetto Andrea Menegel; passi 
numero 198; chlase 2

l. 3 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho a Rivo Stort; 
aquistato della Regola; che da tutte le parti 
confina comune; pagando in Caneva dinari 
sei; passi numero 270; con una prociome di 
stalla (e) tabiato posta nel locho di sopra, 
con li consorti Valasini; chlase 3

l. 8 s. 5 d. -

Item posede una particela di prato nomi-
nato Baladoi overo all Stalon; a matina 
confina Zuane quondam Redolfo Valasin, 
a medo giorno comune, a sera Bortolamio 
suo fratelo, et a monte comune; item due 
altre particele, in detto locho; a matina 
Bortolamio fratelo, a sera Giacomo pur 
fratelo, et delle altre parti comune; passi 
numero 656; chlase 4 
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l. 5 s. - d. - / c. 94 r /
Summa l. 56 s. - d. - 

Colta l. - s. 7 d. - 
Steora l. - s. 6 d. 7

Giosefo quondam Redolfo Guberto det-
to Valasin tiene e posede una casa in alto, 
in contrada nominata Scharena, et sofita 
sopra, con schalla di legno consortale; a 
matina confina Zuane quondam Simon Va-
lasin loro germano, a medo giorno et sera 
aria, a monte parimente; item una particela 
in detto locho, sopra la casa; che a matina 
confina Giacomo Valasin, a medo giorno 
orti delli consorti Valasini, a sera Zuane 
Valasin quondam Simon, et a monte strada 
comune; passi numero 180; chlase 1

l. 16 s. - d. - 

Item posede un pezeto di locho arativo et di 
fieno in locho nominati Rivo Stort, con la 
sua parte di stalla et tabiato; a matina confi-
na Rivo Stort, a medo giorno strada, a sera 
Zuane suo fratelo, et a monte parte comune 
et parte il suddetto suo fratelo; pagando in 
Caneva del Castelo tre quarti di copedela et 
in contadi dinari nove; Zuraria soldi uno; 
passi numero 570; chlase 3

l. 12 s. - d. -
 
Più posede una parte di un roncheto nomi-
nati Pallu, de fuori dell prato Doriget; aqui-
stato della Regola; de passi numero 360; 
che a tutte le parti confina comune; pagan-
do in Caneva dinari sei; chlase 4 

l. 5 s. - d. -
 
Più posede una particela di campo in locho 
nominato Scharena sopra li trodi; che a monte 
confina strada, / c. 94 v / et delle altre parti li 
signori eredi Gilli; passi numero 97; chlase 2

l. 1 s. 5 d. -
Summa l. 34 s. 5 d. - 

Colta l. - s. 4 d. 3
Steora l. - s. 4 d. 1

Messer Andrea quondam messer Rocho 
Guberto tiene et posedono una casa in 
contrata nominata Scharena; statta come al 
precedente estimo a 64 di Andrea Guberto 
detto Pieron; con stua, cosina, camera in 
alto, una caneva sotto la stua, con unan-
tra caneva; cavata di una partita di Alber-
to Guberto; con stalla, tabiato contiguo a 
dette frabiche; alle quale a matina confina 
strada, a medo giorno Uliana vedova quo-
ndam Matio Prebertane et parte Giovanni 
Battista quondam Simon Valasin et Anto-
nio Cosner e parte Giacomo Soma Villa, 
nomine usorio, a sera angii overo strada 
consortale, et a monte Strada Imperiale; 
passi numero 39; chlase 1

l. 40 s. - d. -
 
Item posede una parte di orto in locho 
nominato Scharena; che a matina confina 
strada consortale, a medo giorno Zuane 
quondam Redolfo Guberto detto Valasin, 
a sera li eredi quondam Domenico Ratin, 
et a monte Strada Imperiale; passi numero 
18; chlase 2

l. 2 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di schiesura in riva et 
orticelo in piano in locho nominato Scha-
rena, sopra la suddetta casa; / c. 95 r / a 
matina confina Andrea Menegel et parte 
Giovanni Battista Guberto. a medo giorno 
Strada Imperiale et parte Mario Iager no-
mine usorio. a sera il medemo Iager. et a 
monte strada comune e parte Andrea Me-
negel, rispeto all orto174; passi numero 154; 
chlase 2

l. 3 s. - d. -

Item posede un campo nominato Scharena; 
statto come all’estimo precedente di Bal-
disara Tomas a 19; che a matina confina 
tera del venerabile Priorato, a medo gior-
no Strada Imperiale, a sera Aiquela sive le 
erede di Zuane Busin, et a monte il suddet-
to Priorato; pagando al venerabile Priorato 

174 Segue gel, ripetizione 
della finale del precedente 
cognome Menegel.
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ordo steroli uno et copedelle quatro, con 
sua ratta di fromento; passi numero 490; 
chlase 2

l. 47 s. 4 d. - 
D:F:R:

l. 40 s. - d. -
 

Più posede una particela di locho in riva 
Soracol, overo all Bogia; a matina confina 
Aiquela, a medo giorno Andrea Menegel, 
a sera Pietro Sotta, et a monte Giacomo 
Valasin, per nome di sua seconda molie; 
pagando in Zuraria dinari quatro; passi nu-
mero 260; chlase 3

l. 5 s. - d. -
 
Item posede la mettà di una parte de campi 
in due confini; statto come all’estimo pre-
cedente a 172 di magistro Simon Guberto; 
in locho nominato Vignole di sotto; con la 
mettà di stalla, tabiato e casara; che a mati-
na confina Simon Guberto, a medo giorno 
tera del venerabile Priorato, a sera strada, 
et a monte Strada Imperiale; / c. 95 v / item 
laltro confine, a matina Uliana Menegotta, 
a medo giorno tera del venerabile Priora-
to, a sera Aiquela sive Simon Guberto, et a 
monte Strada Imperiale; pagando al vene-
rabile Priorato ordo steroli tre e medo, con 
sua ratta di fromento; passi 1245; chlase 2

l. 99 s. - d. - 
D:F:R:

l. 85 s. - d. -
 
Item posede una parte de prato in locho no-
minato Fontana Longa175, con sua procione 
di stalla et tabiato, casara in mal statto; ca-
vato di una partita delli eredi quondam Za-
maria Prebertane a 133 et a carte numero 
150 di dona Giovana Prebertane; alla quale 
a matina confina comune et parte Pietro 
Menegel, a medo giorno Martin et frate-
lo Guberti, a serra li consorti Chlingari et 
parte Giacomo Valasin, usorio nomine, et 
parte Pietro Menegel, et a monte comune; 
pagando in Caneva del Castelo ordo cope-

delle nove e meda, et in formento copede-
le due e meza, et in contadi soldi quatro e 
dinari tre, et in Zuraria soldi uno et dinari 
nove

l. 70 s. - 
D:F:R

l. 55 s. - d. - / c. 96 r /
Summa l. 230 s. - d. - 

Colta l. 1 s. 8 d. 9
Steora l. 1 s. 7 d. 7

Gioan Battista quondam Simon quon-
dam Bortolamio Guberto detto Valla-
sin posede una casa in contrata nominata 
Scharena; statta come all’estimo prece-
dente a 133 delli eredi quondam Baldisara 
Prebertane; con stua, cosina, portico avanti 
la stua, schalla di pietra et sofitta; che a ma-
tina confina strada, a medo giorno aria, a 
sera Giacomo Cosner et parte Antonio Co-
sner, et a monte Andrea quondam Rocho 
Guberto; passi numero 14; chlase 1

l. 26 s. - d. -
 
Più posede la mettà di una quarta parte di 
stalla et tabiato et un volteselo in locho 
nominato Scharena; a matina confina Zua-
ne Valasin et Antonio suo fratelo, a medo 
giorno li eredi quondam Antonio Valasin et 
Antonio suo fratelo, a sera strada et, rispeto 
al tabiato, Zuane quondam Redolfo Vala-
sin, et a monte ortti; passi 5; chlase 2

l. 2 s. 5 d. -
 

Item posede un orticello in contrata di 
Scharena, con una particela di schiesura 
in riva; a matina confina Antonio fratelo, 
a medo giorno strada et parte frabi/ c. 96 v 
/che del venerabile Priorato, a sera Anto-
nio loro fratelo, et a monte strada et parte 
Giosefo Valasin suo zio; pagando all Pri-
orato ordo meda copedella; passi numero 
76; chlase 2

l. 4 s. - d. -
 

175 una parte, prati (per 
“prato”) e Fontana Longa, 
dapprima cancellati e poi 
ripristinati sottolineando il 
toponimo.
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Più posede un pezeto di campo in Portela; 
a matina confina Aiquela sive Carlo Vala-
sin, a medo giorno Giosefo Valasin suo zio, 
a sera li eredi quondam Zuane Romagna, 
et a monte Zuane quondam Redolfo Vala-
sin; paga al Priorato tre quarti di copedella;  
passi numero 75; chlase 2

l. 3 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di campo in Pontera; 
a matina confina Giosefo quondam Borto-
lamio Valasin, a medo giorno Zuane quon-
dam Simon Valasin, a sera Andrea Mene-
gel usorio nomine, et a monte il venerabile 
Priorato; passi numero 72; chlase 2

l. 1 s. 10

Item posede176 una particela di campo in 
riva nominata Pontera di sopra; a matina 
confina Giacomo Menegel et parte Antonio 
suo fratelo, a medo giorno il medemo suo 
fratelo et parte strada, a sera Giosefo Va-
lasin et a monte li eredi quondam Antonio 
Valasin; paga in Caneva copedelle una; Zu-
raria dinari sei; passi 143; chlase 3

l. 4 s. - d. -
 
Più tiene et posede un pezo di locho nomi-
nato Pontera de fuori; aquistato della Re-
gola; de passi numero 679 circha; a matina 
confina Antonio suo fratelo, a medo giorno 
comune, a sera Zordan Lucian, et a mon-
te parimente; paga in Caneva dinari dieci; 
chlase 4

l. 4 s. 15 d. - / c. 97 r /

Item posede una parte di campo in locho 
nominato Bella Barba; cavato di una par-
tita deli eredi quondam Bortolamio Bete-
ga; che a matina confina Andrea Roster, a 
medo giorno li eredi quondam Bortolamio 
Betega, a sera aqua di Novagie, et a monte 
Antonio Valasin loro fratelo; passi numero 
172; chlase 2 

l. 9 s. 10 d. -
 

Più posede in detto locho di Bella Barba 
unantro pezeto di campo; che a matina 
confina li eredi quondam magistro Antonio 
Betega et parte masiera, a medo giorno et 
sera li suddetti eredi Betegi, a monte Gio-
vann Maria Micheli; passi numero 181; 
chlase 2

l. 6 s. - d. -
 
Item posede una parte di locho arativo et 
di fieno nominato Novagie, sotto il Capi-
tel; che a matina confina177 Antonio Valasin 
fratelo, a medo giorno Simon Filicet per 
nome di sua nora, a sera li eredi quondam 
magistro Antonio Betega, et a monte Stra-
da Imperiale; passi numero 189; chlase 3

l. 3 s. - d. - 

Item posede un pezeto di novale nomina-
to Malinverno, con la quarta parte di stalla 
et tabiato; a matina confina grotta, a medo 
giorno Giosefo Betega, a sera grotta, et a 
monte li eredi quondam Bortolamio Bete-
ga et parte Giacomo Betega; passi numero 
380; chlase 4

l. 2 s. - d. - / c. 97 v /
Summa l. 66 s. - d. - 

Colta l. - s. 8 d. 3
Steora l. - s. 7 d. 11

Li eredi quondam Antonio quondam Si-
mon Guberto detto Valasin posede una 
casa in contrata nominata Scharena; statta 
come al precedente estimo a 166 di Pie-
tro Guberto detto Valasin; con la mettà di 
schiesureta sotto essa casa; con stua, cosi-
na abbaso, con camera sopra la mettà dela 
caneva; che a matina confina li eredi quon-
dam Pietro Guberto Valasin, a medo giorno 
capi de campi, a sera tera della venerabi-
le Chiesa di Santo Pietro sive strada delli 
campi, et a monte li consorti Guberti detti 
Valasini; con obligo di premetere la strada 
per la procione di frabiche et orto alli eredi 
quondam Pietro Valasin; con una procione 

176 posede ripetuto.

177 confina ripetuto.
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di angio per farsi un licet, dentro della casa 
delli suddetti eredi Valasini; pagando al ve-
nerabile Priorato ordo medo sterolo; chlase 
1; passi numero 105 

l. 25 s. - d. -
 
Più posede la terza parte di un campo in 
locho nominato Pradogne; statto come 
all’estimo precedente a 3 di Antonio Pre-
bertane; a matina confina strada de campi, 
a medo giorno Zuane Chlinger, a sera li 
eredi quondam Pietro / c. 98 r / Valasin, et a 
monte Giovanni Battista Guberto; pagando 
al venerabile Priorato ordo medo starolo, 
con sua ratta di fromento et in Zuraria di-
nari otto; chlase 2

l. 9 s. 13
D:F:R:

l. 7 s. - d. -
 
Item posede una staleta et tabiadelo di novo 
frabicato in contrata nominata Rivo Stort, 
con suoi angii atorno; che a matina confina 
Pietro quondam Domenico Dof detto Sot-
ta, a medo giorno parimente, a sera comu-
ne, et a monte Baldisara quondam Zuane 
Tomas; passi numero 35; chlase 2 

l. 10 s. - d. -
 
Più posede la terza parte di un campo in 
locho nominato Pasquai; che a matina con-
fina Antonio Cosner, a medo giorno li eredi 
quondam Zamaria Nicolau et parte Matio 
Taufer, a sera esso Taufer, et a monte Gio-
vanni Battista Segnana usorio nomine; pa-
gando al venerabile Priorato ordo copedel-
le quatro; passi 214; chlase 3

l. 11 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho in Riva di 
Pontera; cavato di una partita di Pietro Gu-
berto a 65; a matina confina li eredi quon-
dam Pietro Valasin et parte Domenico To-
mas, a medo giorno Giacomo Menegel e178 
parte Giovanni Battista Valasin et Giosefo 
Valasin, a sera il suddetto Giosefo et par-

te Giordan Lucian, et a monte il medemo 
Lucian et parte li suddetti eredi Valasini; 
pagano in Zuraria dinari sei et in Caneva 
del Castelo un quarto di copedela 
passi numero 580; chlase 3

l. 6 s. 5 d. - / c. 98 v /

Item posede una parte di prato in locho no-
minato Solan, con staleta et tabiadello di 
novo frabicato; aquistato della Regola im-
più volte; de passi 2195 circha; che a ma-
tina confina tera del venerabie Priorato e 
Guberto179, a medo giorno parte il suddetto 
Priorato et parte la Via Nova, a sera Val di 
Ginalt, et a monte comune; pagando in Ca-
neva del Castelo copedelle meda; chlase 4

l. 20 s. 10 d. - 
Summa l. 79 s. 15 d. - 

Colta l. - s. 10 d. - 
Steora l. - s. 9 d. 7

Li eredi quondam Pietro Simon Guber-
to detto Valasin tengono e posedono una 
parte di casa in contrata nominata Scharena, 
divisa con li suddetti eredi quondam Anto-
nio Valasin; con stua, cosina, sofita, la metà 
della caneva sotto et la mettà di schiesura 
sotto; che a matina confina Zuane quondam 
Redolfo Guberto detto Valasin et angio del-
li suddetti eredi, per farsi un licet, et parte 
Martin et fratelo Guberti per nome di sua 
madre, a medo giorno cappi de campi, a 
sera eredi quondam Antonio Valasin germa-
ni, et a monte li consorti Valasini; pagando 
al Priorato ordo medo starola, con sua ratta 
di fromento; passi numero 105; chlase 1 
l. 25 s. - d. - 

Item posede la terza parte di un campo no-
minato Pradogna; a 3 di Antonio Preberta-
ne; a matina confina li suddetti eredi / c. 
99 r / quondam Antonio Valasin, a medo 
giorno Zuane Chlingher, a sera Giovanni 
Battista Guberto nomine usorio, et a monte 
li signori eredi Gilli et parte il suddetto Gu-

178  Ms. a.

179 e Guberto aggiunto 
nell’interlinea.
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berto; pagando al venerabile Priorato ordo 
medo sterolo et in Zuraria dinari otto; passi 
numero 247; chlase 3
l. 9 s. 13 d. - 
D:F:R:
l. 7 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di locho nominato 
Pontera di sopra, in due confini, compreso 
un novale de passi numero 31; a matina con-
fina strada comune, a medo giorno Giacomo 
Menegel, a sera li eredi quondam Antonio 
Vallasin, et a fronte Domenico quondam 
Zuane Tomas; item laltro pezeto, a matina 
Giordan Lucian et180 parte Domenico Tomas 
suddetto, a medo giorno et sera li suddetti 
eredi quondam Antonio Valasin loro ger-
mano, a monte il predetto Lucian; paga in 
Zuraria dinari sei et in Caneva un quarto di 
copedella; passi numero 290; Chlase 4

l. 4 s. - d. - 
Suma l. 36 s. - d. - 
Colta l. - s. 4 d. 6

Steora l. - s. 4 d. 4/ c. 99 v /

Bortolamio et Giovanni Batista fratelli 
quondam Zanon Dof detto Sotta tiene 
e posede casa abaso, in contrata nomina-
ta Scharena; statta come all’estimo prece-
dente a 66 di Pietro Moazz, qualle teniva 
per caneva; con stua, cosina et portico, con 
stalla e tabiato et una camereta in detto ta-
biato; cavato di una partita di Francescho 
Portela; alla qualle confina a matina strada 
et, rispeto alla casa, Antonio Sotta et Mal-
garita Guberta, a medo giorno et sera terra 
della venerabile Chiesa di Santo Pietro et 
(per) il tabiato Antonio Sotta suddetto, et 
monte strada; compreso un orticelo, cioè la 
terza parte diviso con li altri consorti; pa-
gando al venerabile Priorato ordo copedel-
le una et un terzo pur di copedela scharso
passi numero 33; chlase 1

l. 35 s. - d. -
 

Item posede un pezeto di campo nominato li 
Ronchi di Calcavada; che a matina confina 
strada, a medo giorno Martin quondam Sil-
vestro Los, a sera Simon Filicet nomine uso-
rio, a monte Giacomo Zortea; statto di Uliana 
filia di Martin Dof a 128; pagando in Zuraria 
soldi tre e dinari sei; passi 192; chlase 3

l. 4 s. - d. -
 
Più posede la mettà di un campo nominato 
Soracol; cavato di una partita delli frateli 
Dofi detti Sotta; che a matina confina co-
mune, a medo giorno Strada Imperiale, a 
sera Baldisara quondam Giacomo Antonio 
Gober. et a monte Martin Los et Zuane 
Chlinger; pagando al venerabile Priorato 
ordo steroli uno e medo, con sua ratta di 
formento; passi numero 427; chlase 2

l. 31 s. - d. - 
D:F:R:

l. 25 s. - d. - / c. 100 r /

Più posede una parte di prato nominato So-
lan; statto come al precedente estimo a 166 
di Giacomo Facin; a matina confina comu-
ne et parte messer Giosefo Betega, a medo 
giorno il suddetto Betega et parte la Via 
Nova, a sera magistro Zuane Guberto, et 
a monte comune; con stalla et tabiato, ca-
sara; pagando in Caneva del Castelo ordo 
una copedella; passi numero 3420; chlase 4

***181

D:F:R:
l. 40 s. - d. -

 
Item posede una particela di schiesura in 
contrata nominata Rizol; cavata di una par-
tita di Francescho Portela a 67; a matina 
confina li eredi quondam Zuane Romagna, 
a medo giorno Zuane Guberto, a sera stra-
da, et a monte Strada Imperiale; passi nu-
mero 68; chlase 2

l. 6 s. - d. -
Suma l. 110 s. - d. - 

Colta l. - s. 13 d. -
Steora l. - s. 13 d. 2 / c. 100 v /

180 et corretto su a.

181 Manca il valore di stima 
iniziale.
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Andrea filio di Antonio Menegel, per 
nome di sua molie filia del quondam Gio-
vanni Battista Guberto, posede una casa in 
contrata nominata Scharena; statta come 
all’estimo precedente a 67 di Francescho 
Portela; con stua, cosina et podolo, licet 
et sofita sopra dette stanzie, et copertura; 
che a matina confina Francescho Antonio 
Sotta, a medo giorno aria, rispeto al licet 
Bortolamio e fratelo Sotti, a sera aria, et a 
monte Strada Imperiale; pagando all Prio-
rato ordo copedelle una et un terzo pur di 
copedela, con sua ratta di formento;     passi 
numero 13; chlase 1

l. 23 s. 2 d. - 
D:F:R:

l. 22 s. - d. -
 
Più tiene e posede, per nome come sopra, 
una parte di campo in locho nominato Pon-
tera; cavato di una partita di Francescho 
Portela; che a matina confina Giovanni 
Battista quondam Simoni Guberto detto 
Valasin, a medo giorno Zuane et Andrea 
fratelli Valasini, a sera Martin et fratelo 
Guberti, per nome di sua madre, et Anto-
nio Sotta, et a monte terra del venerabile 
Priorato; pagando al detto Priorato ordo 
copedelle due et in Zuraria dinari cinque; 
passi numero 136; chlase 2 

l. 9 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 7 s. 6 d. -
 
Più, per uso suo proprio, posede un pezeto 
di locho nella Val di Rizol; aquistato della 
Regola; de passi numero 95 ½; che a ma-
tina confina Giovanni Battista Guberto, et 
delle altre parti strada et comune
chlase 2 

l. 14 s. 10 d. -

Più posede un pezeto di locho in riva no-
minata al Bogia; che a matina confina Ai-
quela, a medo giorno Pietro Menegel fra-
telo, a sera Pietro Sotta, et a monte Andrea 

Guberto; paga in Zuraria dinari tre; passi 
numero 168; chlase 3

l. 5 s. - d. - / c. 101 r /

Item posede un pezeto di prato nominato 
Fontana Longa; che a matina confina An-
drea quondam Rocho Guberto, a medo 
giorno parimente, a sera Giacomo Valasin 
usorio nomine, et a monte Pietro Menegel 
fratelo et parte Antonio Lucian; pagando in 
Caneva ordo copedella una et formento un 
terzo di copedella; passi numero 511; item 
in detto locho a matina ***; chlase 4

l. 5 s. - d. -
 
Più posede un pezo di prato sopra il prato 
di Solan; aquistato della Regola in più vol-
te, con la mettà di stalla et tabiato di novo 
frabicato; che a matina confina Pietro Ro-
ster, et delle altre parti comune; pagando 
in Caneva del Castelo soldi uno et dinari 
sei182; chlase 4

l. 8 s. - d. -

Una particella di campo in locho nominato 
Rivo Stort; ereditato di Anna Maria vedo-
va Gobera; a matina confina Rivo Stort, a 
medo giorno Strada Imperiale, a sera strada 
de campi sive magistro Zuane Guberto, et 
a monte Simon Betega; pagando in Caneva 
meda copedella; passi numero 100; chlase 3 

l. 3 s. - d. -
 
Una particela di locho fienile nominato 
Scharena, in riva; a matina confina Batista 
Guberto, a medo giorno Andrea quondam 
Rocho Guberto, a sera il suddetto Guberto, 
a monte strada; chlase 3

l. 1 s. - d. -
Summa l. 52 s. 16 d. - 

Colta l. - s. 6 d. 7
Steora l. - s. 6 d. 3 / c. 101 v /

La venerabile Chiesa di Santo Pietro, 
ereta in questa honoranda Regola d’Imer, 
tiene e posede la mettà di una schiesura in 

182 sei corretto su parola 
illeggibile.
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contrata nominata Scharena; che a matina 
confina Bortolamio et fratelo Sotti et parte 
strada de campi sive pose et erede di Anto-
nio Valasin, a medo giorno cappi de campi 
di diversi particolari, a sera Pietro Taufer, 
et a monte Strada Imperiale e parte il sude-
to Bortolamio e fratelo Sotti; passi numero 
205; chlase 2

l. 16 s. - d. -
 

Più posede una parte de più campi in locho 
nominato Sora Col; cavato di una partita 
delli eredi quondam Zuane Los di Cauria 
a 139 dell’estimo; a matina confina stra-
da de campi, a medo giorno messer Zua-
ne Chlingher, a sera Aiquela et a monte li 
eredi quondam Zuane Romagna; pagando 
al venerabile Priorato ordo steroli cinque 
e copedelle una e meda et un quartararolo 
e medo, con sua ratta di formento et in Zu-
raria soldi due dinari; quatro passi numero 
1242; chlase 2 

l. 200 s. 2 d. -
D:F:R:

l. 176 s. 19 d. -
 
Più posede un campo in locho nominato 
Scharena, cognominato li Campi Longi; 
cavato di una partita di Pietro Zimol a 179; 
a matina confina Antonio Lucian, a medo 
giorno Giara del Cismon, a sera messer 
Pietro Taufer, et a monte Martin et fratelo 
Guberti, per nome di sua madre; pagando 
al Priorato steroli due, con sua ratta di for-
mento; chlase 2

l. 24 s. - d. -
D:F:R:

l. 16 s. - d. - / c. 102 r /

Più posede una particela di schiesura in 
contrata di Ragauna; statta delli frateli 
Cosneri; donata dalla183 superiorità come 
capitale di Santo Silvestro, per fare una ca-
nonica et orto per il signor beneficiato; a 
matina et a monte strada, et delle altre parti 
Giacomo Los; passi 149; chlase 2

l. 7 s. - d. -
Suma l. 215 s. 19 d. - 

Colta l. 1 s. 7 d. - 
Steora l. 1 s. 5 d. 11

La venerabile Chiesa di Santo Silvestro, 
sopra il monte ereta, posede un pezeto di 
campo in locho nominato Roncat; che a 
matina confina Antonio Cosner et Giaco-
mo Orler et parte eredi quondam Giovanni 
Battista Menegot, a medo giorno et sera 
Michel Lorenzi, et a monte strada; passi 
numero 351; chlase 4

l. 6 s. - d. -

Item posede una parte di campo in Col del 
Rivo, fui consegnato delli eredi quondam 
Zuane Busin; a matina confina la venera-
bile Chiesa di Santo Giorgio di Medan e 
parte il signor dottor Piazza, a medo gior-
no et sera Angelo Orsingar, et a monte li 
eredi quondam Zuane Romagna; pagando 
in Zuraria soldi due; passi numero 220184; 
chlase 3

l. 5 s. - d. - 

Summa l. 11 s. - d. - 
Colta l. - s. 1 d. 4

Steora l. - s. 1 d. 3 / c. 102 v /

La venerabile Chiesa di Santo Gotardo, 
ereta sopra il maso della Gobera, posede 
parte de più campi in contrata di Scharena; 
alla quale a matina confina tera dell vene-
rabile Priorato, a medo giorno parimente, a 
sera Aiquela, et a monte messer Giovanni 
Chlinger et parte Domenico Menegot et 
Zuane Zortea et parte Giacomo Roster; pa-
gando all venerabile Priorato ordo steroli 
cinque et copedelle tre, con sua ratta; passi 
numero 1466; chlase 2

l. 140 s. - d. - 
D:F R:

l. 117 s. 12 d. -

183 Ms. la.

184 220 corretto su altra 
cifra illeggibile.
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Summa l. 117 s. 12 d. - 
Colta l. - s. 14 d. 9

Steora l. - s. 14 d. 2

Domenico quondam Domenicho Tau-
fer posede una casa, con stalla et tabiato 
contiguo, in contrata nominata Soracol; 
statta come all’estimo a 141 di Sperandio 
Sperandii di Caoria et a 59 delli frateli 
Segati; con stua, cosina, ere sive transi-
to, due caneve et un orto contiguo verso 
matina, et un pocho di locho verso sera; 
che a matina confina et a medo giorno 
Strada Imperiale, a sera Giovanni Chlin-
ger et parte Vetor et Redolfo Chlingeri, 
et a monte strada de campi; pagando al 
Priorato ordo steroli uno, con sua ratta, 
et in Zuraria soldi tre dinari quatro; passi 
numero 130; chlase 1

l. 36 s. 7
D:F:R:

l. 30 s. - d. - / c. 103 r /

Item posede una particela di campo et ce-
gio185 zo in cau li Campi Longi; a matina 
confina li eredi quondam Zamaria Nicolau, 
a medo giorno Bortolamio Tomas, a sera 
tera del venerabile Priorato, et a monte Za-
maria Michelli; passi numero 125; chlase 4 

l. 3 s. - d. -
 
Più posede un pezo di campo in locho no-
minatto Sora Col, sopra la sua casa; che 
a matina confina Antonio Lucian, a medo 
giorno strada de campi, et delle altre parti 
di suddetto Lucian; paga in Zuraria dinari 
sei; passi numero 232; chlase 2

l. 9 s. - d. -
 
Item posede una peza di tera in locho no-
minato Novagie; cavato di una partita di 
Antonio Dof a numero 81 dell’estimo pre-
cedente; a matina confina magistro Dome-
nico Dof quondam Giacomo, a medo gior-
no Giacomo Betega, a sera Zanantonio Dof 

detto Giani, et a monte Strada Imperiale; 
passi numero 400; chlase 3

l. 5 s. - d. -
 
Item posede un pocho meno di una met-
tà di un prato in locho nominato alli Piani 
della Redasega, con la mettà di stalla et ta-
biato et casara; che (fu) a 165 del lestimo 
precedente di Lorenzo et consorti Sbaiceri; 
a matina confina Giacomo Facin nomine 
usorio, a medo giorno et sera comune, et 
a monte Matio Taufer loro germano; com-
preso un pezo di novale aquistato della 
Regola; de passi 388; paga in Caneva co-
pedelle due et in contadi soldi uno dinari 
quatro; passi del vechio 2491; chlase 4

l. 35 s. 19 d. - 
D:F:R:

l. 33 s. - d. - / c. 103 v /

Più posede una parte di campo in locho no-
minato Pra Pedas; cavato di una partita del-
li frateli Tauferi a 69 dell precedente esti-
mo; che a matina confina strada de campi, 
a medo giorno Matio Taufer, a sera Baldi-
sara quondam Giacomo Antonio Gober, et 
a monte Matio Taufer et strada; pagando all 
venerabile Priorato ordo steroli numero tre 
copedelle due e meda colma; passi numero 
336; chlase 2

l. 22 s. - d. -
D:F:R:

l. 8 s. - d. -
Summa l. 88 s. - d. - 

Colta l. - s. 11 d. - 
Steora l. - s. 10 d. 6

Messer Pietro quondam Gaspero Taufer 
tiene et posede una casa, con stalla et ta-
biato, in contrata nominata Novagie overo 
Pra Pedas; cavata di una partita delli frateli 
Tauferi a 69; con stua, cosina, camera e so-
laro et caneva, con stalla et tabiato, solaro 
sopra detto tabiato, et licet; che a matina 
confina strada consortale186, a medo giorno 

185 cegio, dal dialetto “zéi”: 
ciglio, rampa.

186 consortale corretto su 
Imperiale.
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Matio Taufer et parte Pietro Gobber, a sera 
strada consortale, et a monte Strada Impe-
rialle; passi numero 52; chlase 1

l. 38 s. - d. -
 
Più posede una parte di schiesura in det-
to locho, dentro la suddetta casa; cavata di 
una partita come sopra; che a matina / c. 
104 r / confina terra del venerabile Priora-
to, a medo giorno Matio Taufer, a sera stra-
da consortale, et a monte Strada Imperiale; 
passi numero 200; chlase 2

l. 10 s. - d. -
 
Più posede un campo in locho nominato 
Novagie, sotto il Capitel; che a matina con-
fina semedera di Giacomo et Martin Taufe-
ri, a medo giorno li suddetti Tauferi, a sera 
magistro Zuane Guberto et parte Andrea 
Valasin, tutti due usorio nomine, et parte 
Giacomo Roster et li eredi quondam Borto-
lamio Betega, et a monte Strada Imperiale; 
passi 414; chlase 3 

l. 13 s. - d. -
 
Item posede un pezo di tera nominata No-
vagie; cavata di una partita di Giacomo Ra-
tin a 95 dell lestimo; che a matina confina 
Giovanni Antonio Dof detto Giani, a medo 
giorno Matio Iager, a sera Giacomo Be-
tega, et a monte Giovanni Maria Micheli; 
passi numero 866; chlase 3 

l. 35 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho arativo et di 
fieno in locho nominato Auneda; cavato 
di una partita delli frateli Tauferi; a matina 
confina Pietro Gober e parte Antonio Sotta 
et parte Zamaria Sotta et Giovanni Giaco-
mo Iacomel, nomine usorio, et tera della 
venerabile Chiesa di San Pietro posesa il 
monico, a medo giorno Giara del Cismon 
et parte Giosefo Betega / c. 104 v / et Do-
menico quondam Zuane Taufer, a sera det-
to Taufer et parte tera di Santa Catarina, et 
a monte strada sive li eredi quondam Gia-

como Sotta; sotto pericolo del laqua; passi 
numero 561; chlase 3

l. 9 s. - d. -
 
Item posede una parte di campo in locho 
nominato Pra Pedas; cavato di una partita 
delli frateli Taufer; a matina confina Aique-
la, a medo giorno Zuane Zechato, a serra187 
strada de campi, et a monte Matio Taufer; 
passi numero 480; chlase 2

l. 16 s. - d. -

Più posede una pezia di tera arativa et di 
fieno in locho detto Auneda; che a matina 
confina Pietro Sotta et parte Zuane Chlin-
gher et Domenico Tomas et Matio Iager, a 
medo giorno Pietro Gober, a sera Aiquela, 
et a monte sive esso posesore, et a monte li 
eredi quondam Zamaria188 Nicolau et parte 
Marchiore Segnana per nome di Domenica 
sua consorte et parte Matio Taufer; pagan-
do al venerabile Priorato steroli uno, con 
sua ratta di formento; passi numero 467; 
chlase 4 

l. 18 s. - d. -

Posede un campo in locho nominato Portela, 
cognominato Campo Grande; statto come al 
precedente estimo a 71 delli frateli Taufe-
ri; che a matina confina strada de campi del 
Priorato sive esso posesore, a medo giorno 
tera del medemo Priorato, a sera messer 
Angelo Orsingar, per nome di Orsola filiola 
di Giacomo Antonio Gober sua molie, et a 
monte Strada Imperiale; de / c. 105 r / passi 
numero 900; pagando al venerabile Priora-
to di Santo Martino ordo steroli tre, con sua 
ratta di formento; chlase 2

l. 52 s. - d. -
 
Item posede la mettà di una schiesura in 
locho detto Scharena; cavata di una parti-
ta delli frateli Tauferi et di Pietro Moazz; 
che a matina confina tera della venerabile 
Chiesa di Santo Pietro, a medo giorno Gio-
vanni Maria Micheli et parte Simon Filicet 

187 serra per “sera”.

188 Zamaria corretto su altra 
parola illeggibile.



100

et parte terra del Priorato, a sera strada sive 
esso posesore, et a monte Strada Imperiale; 
passi numero 194; chlase 2  

l. 16 s. - d. -
 

Più tiene et posede una parte di campo in 
locho nominato sotto le Case delli Guberti, 
cognominato li Campi Longi; statto come 
all’estimo precedente a 72 delli frateli 
Tauferi; che a matina confina la venerabi-
le Chiesa di Santo Pietro, a medo giorno 
Giara (del) Cismon, a sera Franncescho 
Antonio Sotta, et a monte li eredi quondam 
Pietro Valasin et parte li eredi quondam 
Antonio pur Valasin; pagando all venerabi-
le Priorato ordo steroli due, con sua ratta di 
formento; passi numero 376; chlase 2 

l. 26 s. 10 d. - 
D F:R: 

l. 18 s. 10

Più posede, per nome di sua molie fui filio-
la del quondam Matio Nicolau, un pezeto 
di novalle aquistato della Regola nomina-
to il Ronco della Volta; che a tutte le parti 
confina comune; pagando in Caneva dinari 
tre; passi numero 184; chlase 4

l. 2 s. - d. - / c. 105 v /

Item posede un pezeto di novale in locho 
detto Col Gallu; (a)quistato della Regola; 
de passi numero 391; come apare189 a 235 
del estimo; che a matina confina magistro 
Zuane Guberto, et delle altre parti comune; 
pagando in caneva dinari sei; chlase 4

l. 4 s. - d. -
Summa l. 231 s. 10 d. - 

Colta l. 1 s. 9 d. - 
Steora l. 1 s. 7 d. 9

Messer Matio quondam Pietro Taufer 
tiene et posede una casa in locho nominato 
Novagie overo Pra Pedas; con stua, cosina, 
camera in alto, e sofita, con un’era et due 
caneve, con stalla e tabiato; cavate di una 

partita delli frateli Tauferi; che a matina 
confina strada consortale, a medo giorno 
parimente, et a sera Pietro Gober, et a mon-
te Pietro Taufer et parte Baldisara Gober; 
item un orticelo in detto locho; a matina 
confina Aiquela, a medo giorno190 Dome-
nico quondam Domenico Taufer, a sera 
Baldisara Gober et parte strada consortale, 
et a monte Pietro Taufer; con obligo di pre-
metere la strada alli consorti, come sin ora 
ano poseduto; chlase 1; passi numero 150

l. 38 s. - d. - / c. 106 r /

Più posede un pezzo di campo in locho 
nominato Novagie sive Pra Pedas, sotto le 
case delli Tauferi; a matina confina strada 
sive Pietro Taufer, a medo giorno Baldisara 
quondam Giacomo Antonio Gober, a sera 
Angelo Orsingar per nome di sua molie, et 
parte191 Baldisara suddetto, et a monte Do-
menico Taufer; pagando al venerabile Pri-
orato ordo steroli due et copedelle cinque 
e meda colma; passi numero 569; chlase 2

l. 40 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 28 s. - d. - 

Item posede una parte di campo in locho 
nominato all Pallu; cavato di una partita 
delli frateli Tauferi; a matina confina Gio-
vanni Chlingher, a medo giorno Baldisara 
Gober, a sera Pietro Taufer, et a monte li 
eredi quondam Bortolamio Antonio Bete-
ga; passi numero 342; chlase 3 

l. 13 s. - d. -
 
Posede una parte di campo et fenile in lo-
cho nominato Talpon; cavato di una partita 
delli frateli Tauferi; a matina confina Vetor 
quondam Giovanni Maria Segat et par-
te Giovanni Battista Segnana et lerede di 
Antonio Valasin et parte li eredi quondam 
Zamaria Nicolau et Pietro Sotta, a medo-
giorno Marchioro Segnana nomine uso-
rio, a sera Pietro Taufer et parte Aiquela 
sive Domenico Taufer et esso posesore192, 

189 apare ottenuto integrando 
à.

190 a medo giorno ripetuto.

191 parte corretto su a monte.

191 et esso posesore ripetuto.
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a mon/ c. 106 v /te tera di Santa Catarina 
et parte li eredi quondam Antonio Valasin; 
item unantro pezeto, in detto locho, a ma-
tina confina Pietro Sotta per li signori Gil-
li, a medo giorno Pietro Taufer, a sera et a 
monte Marchioro Segnana nomine usorio; 
pagando al venerabile Priorato ordo steroli 
uno copedelle tre, una colma; passi numero 
810; chlase 3; et in Zuraria soldi uno 

l. 25 s. 8 d. -
D:F:R:

l. 19 s. - d. -
 
Item posede una parte di prato in locho 
nominato alli Piani della Redasega; cavato 
di una partita delli consorti Sbaiceri a 165; 
che a matina confina messer Vetor Alberti, 
a medo giorno comune, a sera Domenico 
Taufer, semedera et parte Domenico Facin, 
nomine usorio, et li eredi quondam Zama-
ria Nicolau, et a monte il suddetto Facin et 
li medemi eredi Nicolau et li eredi quon-
dam Bortolamio Betega; item a matina, il 
pezeto delli menuti confina li suddetti eredi 
quondam Zamaria Nicolau, a medo giorno 
il suddetto Domenico Facin, nomine uso-
rio, et parte Giacomo Facin, per nome di 
sua molie, et Domenico Taufer, a sera co-
mune, et a monte Giacomo Roster et parte 
Bortolamio Betega; con sua procione di 
stalla, tabiato et casara; pagando in Cane-
va ordo copedelle due; passi numero 2215 
chlase 4

l. 46 s. - d. -
 
Più posede una particela di prato in locho 
nominato Solan, per nome di sua consor-
te; con sua procione di stalla et tabiato, un 
quarto della mettà; a matina confina Fran-
cescho Antonio Sotta, a medo / c. 107 r / 
giorno Via Nova, a sera li eredi quondam 
Zuane Romagna, et a monte semedera co-
mune; pagando in Zuraria soldi uno; passi 
numero 880; chlase 4

l. 5 s. - d. -
Summa l. 149 s. - d. - 

Colta l. - s. 18 d. 7
Steora l. - s. 17 d. 10

Antonio quondam messer Pietro Taufer 
et Pietro quondam Zuane Taufer suo 
nipotte tiene e posedono193 una casa, con 
la sesta parte di tabiato, in locho nominata 
Novagie overo Pra Pedas; frabicata la casa 
doppo la frabicatione del precedente esti-
mo; con stua, cosina, caneva, con schala 
di pietra, portico e podolo et licet, con una 
staleta et teda, verso medo giorno, di novo 
frabicata; a matina confina strada consor-
tale, a medo giorno essi posesori, a sera 
parimente, et a monte Domenico quondam 
Giovanni Taufer; le sedime di tutte due 
passi numero 110; chlase 1 

l. 25 s. - d. -
 
Item posede una stalla et tabiatto in locho 
nominato Pra Pedas, di novo frabicato; 
che a matina confina Domenico Taufer, a 
medo giorno essi posesori, a sera il / c. 107 
v / suddetto Domenico Taufer, et a monte 
Strada Imperiale; li passi sono andati nella 
partita sopra; chlase 2

l. 15

Più posede una parte di campo in detto lo-
cho di Pra Pedas, sotto le frabiche; cavato 
di una partitta delli frateli Tauferi; a mati-
na confina strada de campi sive Baldisara 
Gober, a medo giorno Domenico quondam 
Zuane Taufer, a sera aqua di Novagie, et a 
monte Strada Imperiale et parte il suddetto 
Domenico Taufer; pagando al venerabile 
Priorato ordo steroli uno et tre quarti di co-
pedella; passi numero 332; chlase 2

l. 22 s. 12 d. - 
D:F:R:

l. 18

Più posede un pezo di campo in detto locho 
di Pra Pedas; cavato di una partita delli fra-
teli Tauferi; che a matina confina Baldisara 

193 posedono corretto su 
posede.
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Gober overo strada, a medo giorno Giacomo 
Taufer, a sera aqua di Novagie, et a monte 
Domenico Taufer; passi 440; chlase 2    

l. 20 s. - d. -
 
Un campo in detto locho di Pra Pedas; ca-
vato di una partita delli frateli Tauferi; a 
matina confina messer Giosefo Betega, a 
medo giorno Pietro Gober et parte Angelo 
Orsingar, nomine usorio, a sera Domenico 
Taufer et a (monte) Matio quondam Alesio 
Betega; passi numero 360; chlase 2

l. 15 s. - d. -
 
Item posede unantro pezo di campo in det-
to locho di Pra Pedas; cavato di una partita 
come sopra; a matina / c. 108 r / confina 
strada de campi overo essi posesori, a 
medo giorno Domenico quondam Zuane 
Taufer, a sera aqua di Novagie, et a monte 
messer Giosefo Betega; passi 380     

l. 16 s. - d. -
 
Un pezeto di locho fenille nominato Au-
neda overo all Palu; che a matina confina 
messer Giosefo Betega, a medo giorno 
Giara (del) Cismon, a sera messer Gio-
vanni Segat detto Chlinger, et a monte tera 
di194 Santa Catarina; passi numero 156; pa-
gando in Caneva soldi tre; chlase 4

l. 3 s. - d. -
 
Più posede una parte di campo in locho no-
minato Suposero sive a Spin; cavato di una 
partitta di Zuane Barato; che a matina con-
fina Baldisara Nicolau et parte Giovanni 
Maria Los, a medo giorno il medemo Los, 
a sera le eredi quondam Giovanni Battista 
Guberto, et a monte li eredi quondam Zua-
ne Romagna; pagando al venerabile Prio-
rato ordo steroli uno e copedelle quatro e 
meda; passi numero 285; chlase 3

l. 18 s. 4 d. - 
D:F:R: 

l. 10 s. 12 d. -

Item posede una parte di campo sotto le 
Case delli Guberti, cognominato li Campi 
Longi; statto delli frateli Tauferi; a matina 
confina Domenico quondam Zuane Taufer, 
a medo giorno tera del venerabile Priorato, 
a sera Bortolamio Tomas, nomine usorio, 
et a monte la venerabile Chiesa di Santo 
Pietro; paga al Priorato steroli due copedel-
le quatro di ordo, con sua rata; olio all(a) 
chiesa soldi quatro; passi 487; chlase 2 

l. 24 s. - d. - 
D:F:R:

l. 16 s. - d. - / c. 108 v /

Più posede parte di un prato in locho nomi-
nato Darlugo, con la quarta parte di stalla 
et tabiato et sua procione di casara; statto 
come al precedente estimo a carte 173 di 
Antonio Chisperger; che a matina confina 
Vetor Gober, per nome di sua molie sua so-
rela, a medo giorno comune, a sera Dome-
nego Taufer, et a monte messer Domenico 
Chisperger et parte Giacomo Antonio Tisot 
usorio nomine; pagando in decima di Su-
sonia copedelle due et in contadi soldi tre 
et in Zuraria soldi sei et dinari quatro; passi 
numero 2100; chlase 3

l. 39 s. - d. - 
D:F:R:

l. 29

Item posede una terza parte di un prato po-
cho più in locho nominato Baladoi, con sua 
procione di stalla e tabiato, in due confini; 
a matina confina messer Giosefo Betega, 
a medo giorno comune, a sera Zuane Gu-
berto, usorio nomine, et a monte Giacomo 
Sotta; item a matina Domenico Taufer, a 
medo giorno comune, a sera Giosefo Be-
tega, et a monte il suddetto Giacomo Sotta; 
passi numero 2160; pagando in Caneva del 
Castelo dinari sette e medo; chlase 4

l. 25 s. - d. -
Suma l. 169 s. 12 d. - 

Colta l. 1 s. 1 d. 3
Steora l. 1 s. - d. 4 / c. 109 r /

194 Ms. da.
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Messer Domenico quondam messer Gio-
vanni Taufer tiene e posede una casa di 
muro et legname in contrata nominata Pra 
Pedas; con stua, cosina, camereta, due ca-
neve et schalla di pietra, con un pezeto di 
locho atorno; che a matina confina Antonio 
Taufer suo nipotte, a medo giorno et sera 
parimente, et a monte Strada Imperiale; 
passi numero 154; chlase 1 

l. 25 s. - d. -
 
Più posede in detto locho di Pra Pedas una 
stalla et tabiato con caneva et sofita, podo-
lo; cavata di una partita delli frateli; con un 
pezeto di angio de fuori di detta frabica; 
che a matina confina strada consortale, a 
medo giorno Antonio et Pietro Tauferi, a 
sera parimente et a monte Strada Imperia-
le; passi numero 44; chlase 2

l. 23 s. - d. -
 
Un pezo di campo in detto locho di Pra Pe-
das; cavato di una partita de suoi genitori; 
a matina confina Baldisara Gober, a medo 
giorno et a monte Antonio et nipotte Taufe-
ri, et a sera laqua di Novagie; passi numero 
252; chlase 2

l. 15 s. - d. -
 
Più posede un altro pezo di campo in detto 
locho di Pra Pedas; cavato di una partita 
delli frateli Tauferi; che a matina confina 
Giacomo Taufer et parte Giordan Guberto, 
nomine usorio, e195 parte Matio Betega, a 
medo giorno Giacomo Betega, a sera aqua 
di Novagie, et a monte Antonio et nipote 
Tauferi; con obligo di permetere la strada 
al campo dentro, cognominato il Loden; 
passi 472; auto riguardo per laqua; chlase 4

l. 10 s. - d. - / c. 109 v /

Item posede un pezo di campo in detto lo-
cho di Pra Pedas; statto delli frateli Tauferi; 
a matina confina Antonio et nipote Tauferi, 
a medo giorno Angello Orsingar, per nome 
di Orsola sua consorte, et parte tera di 

Santa Catarina et parte Giovanni Antonio 
Giani, a sera aqua di Novagie, et a mon-
te li suddetti196 Tauferi; passi numero 380; 
chlase 3

l. 16 s. - d. - 

Più posede un altro pezeto di locho arati-
vo et di fieno in locho nominato Pra Pezas, 
zoin cau197; che a matina confina Angelo 
Orsingar, per nome di sua molie, et parte 
Giovanni Giacomo Iacomel, nomine uso-
rio, a medo giorno li eredi quondam magi-
stro Antonio Betega e parte198 l’eccellentis-
simo signor dotor Giorgio Piaza et Zuane 
Chlinger, a sera messer Giosefo Betega, et 
a monte Matio Betega; passi numero 524; 
chlase 3    

l. 25 s. - d. -

Item posede un pezeto di locho palù no-
minato Auneda; a matina confina Pietro 
quondam Gaspero Taufer, a medo giorno 
giara, a sera Giosefo Betega, et a monte il 
suddetto Taufer; salvi sempre sotto perico-
lo del laqua; passi numero 156; pagando in 
Caneva soldi tre; chlase 4

l. 3 s. - d. -
 
Un campo nominato sotto le Case delli Gu-
berti, cognominato il Campo Longo; cava-
to di una partita delli frateli Tauferi; che 
a matina confina eredi quondam Zamaria 
Nicolau, a medo giorno tera del venerabile 
Priorato, a sera Antonio et nipote Tauferi, 
et a monte la venerabile Chiesa di Santo 
Pietro; pagando / c. 110 r / al venerabile 
Priorato ordo steroli due et copedelle qua-
tro, et in olio alla venerabile Chiesa di San-
to Pietro soldi quatro; chlase 2

l. 24 s. -
D F:R:

l. 16 s. - d. -
 
Più posede un campo cioè due terzi in lo-
cho nominato199 Casierne; cavato di una 
partita della signora Anna Schopola a carte 

196 Ms. suddetto.

197 zoin cau, per “do in 
cau”, dialettale: “giù in 
fondo”.

198 parte corretto su parola 
illeggibile.

195 Ms. a.

199 Ms. nominata.
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168 del estimo; che a matina confina aqua 
di Rizol, a medo giorno l’eccellentissimo 
signor Giorgio Piaza, a sera strada de cam-
pii, et a monte Bortolamio quondam Bal-
disara Tomas, usorio nomine; pagando al 
venerabile Priorato ordo steroli uno et co-
pedelle una et terzi due; passi numero 586; 
chlase 2

l. 42 s. 4 d. - 
D:F:R:

l. 36 s. 14 d. -
 
Item posede la mettà di un prato in locho 
nominato Darlugo overo Zaisa, con la met-
tà di stalla et tabiato et casara dirocata; 
statta come all’estimo precedente a 173 di 
Antonio Chispergher; che a matina confina 
Antonio et Pietro nipotte Tauferi, a medo 
giorno et sera comune, et a monte messer 
Domenico Chisperger et parte Michel Ce-
min, nomine usorio; pagando in decima di 
Susonia ordo copedelle due et in contadi 
soldi tre, in Zuraria soldi sei e dinari qua-
tro; passi numero 3268; chlase 3

l. 52 s. 10 d. - 
D F:R:

l. 43 s. 10 d. -
 
Più posede più parte di un prato in locho 
nominato Pra Buschet, in due confini, con 
stalla, tabiato, casara in mal statto; cava-
to di una partita di Simon Los a 23; che a 
matina il primo confina Angelo Orsingar, a 
medo giorno comune, a sera parte / c. 110 
v / comune et parte Giordan Lucian, et a 
monte il detto Lucian et parte Giovanni 
Giacomo Iacomel, per nomine usorio, et 
parte messer Filipo Iacomel; pagando in 
decima di Susonia ordo copedelle tre et un 
sterolo et in Caneva del Castelo copedelle 
una et meda; item lalatro confine a matina 
confina il signor dotor Giorgio Piazza, a 
medo giorno comune, a sera Angelo Orsin-
gar di Canale, et a monte Domenico quon-
dam Giovanni Battista Barato; passi 9270; 
chlase 4 

l. 54 s. 7 d. - 
D: F:R:

l. 46 s. 15 d. -
 
Item posede una parte di un prato, con stal-
la et tabiato et (a)ialle200 di casara, in locho 
nominato Baladoi; cioè da nove parti del 
prato, quatro al medesimo posesore, come 
anco la frabicha; che a matina confina Gia-
como quondam Zamaria Roster, a medo 
giorno comune, a sera Antonio et nipot-
te Tauferi, et a monte Antonio Romagna; 
passi numero 2160; pagando in Caneva del 
Castelo dinari otto201; chlase 4

l. 30 s. - d. -
Summa l. 289 s. 16 d. - 

Colta l. 1 s. 16 d. 4
Steora l. 1 s. 14 d. 10 / c. 111 r /

Li eredi quondam magistro Antonio 
quondam Bortolamio Betega posede 
una casa con tutta la copertura in contra-
ta nominata Novagie, sotto la strada; statta 
come al precedente estimo a 76 di Bortola-
mio Betega; con stua, cosina, caneva et una 
era, con stalla et tabiato; che a matina con-
fina strada sive aqua di Novagie, a medo 
giorno essi posesori, a sera parimente, et a 
monte Strada Imperiale; passi numero 35; 
chlase 1

l. 30 s. - d. -
 
Più posede la mettà di stalla et tabiato in 
detto locho di Novagie, con un pezo di 
schiesura verso matina; statta come all’e-
stimo precedente a 89 di Alesio Betega; a 
matina confina essi posesori et parte strada 
sive aqua di Novagie, a medo giorno Mar-
tin Taufer et parte Giosefo Betega, a sera il 
medemo Betega, et monte Strada Imperia-
le; passi numero 210; chlase 2

l. 25 s. - d. -
 
Item posede una parte di campo in locho 
nominato Bela Barba; cavato di una parti-

200 ialle, per “aiàl”, 
dialettale: “sedime”.

201 Frase aggiunta con 
inchiostro differente.
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ta delli eredi quondam Bortolamio Betega 
a 76; che a matina confina Andrea Roster 
et parte Giovanni Battista Valasin, a medo 
giorno il suddetto Roster et parte Antonio 
quondam Simon Valasin, a sera aqua di 
Novagie et parte messer Giosefo Betega, et 
a monte tera di Santa Catarina et parte Gio-
vanni Battista Valasin et Andrea Roster; 
pagando al venerabile Priorato ordo steroli 
tre, con sua ratta di formento; passi numero 
1350; chlase 2     

l. 54 s. - d. -
D:F:R:

l. 42 s. - d. -
 
Più tiene et posede una peza di tera in locho 
nominato Novagie, sotto il Capitel; cavato 
di una partita di Valantin Betega; a matina 
confina Giovanni Battista Valasin, a medo 
giorno Simon Filicet, per nome di sua nora, 
/ c. 111 v / a sera Giacomo Betega, et a 
monte Strada Imperiale; passi numero 357 
chlase 3

l. 5 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho fenile nomina-
to202 Cane, sotto Pra Pedas; a matina con-
fina Pietro Gober, a medo giorno li eredi 
quondam Matio Nicolau, a sera l’eccellen-
tissimo signor Giorgio Piazza, et a monte 
Domenico Taufer et parte Giovanni Gia-
como Iacomel, nomine usorio; pagando al 
Priorato ordo copedelle una; passi numero 
288; chlase 4

l. 2 s. - d. -
 
Item posede un pezo di locho nominato 
Mal Inverno, in due confini; statto come 
all’estimo precedente a 78 delli eredi quon-
dam Bortolamio Betega; che a matina con-
fina strada e comune, a medo giorno co-
mune sive grotta a203 sera Giosefo Betega, 
et a204 monte grotta; item a matina Giosefo 
Betega suddetto, a medo giorno grotta, a 
sera il predetto Betega, et a monte grotta 
sive comune; con la quarta parte di stalla 

et tabiato; pagando in Caneva del Castelo 
ordo copedella quatro; passi numero 2900; 
chlase 4 

l. 29 s. 4
D:F:R:

l. 26 s. - d. -

Item posede, per nome di sua madre Do-
menica vedova quondam magistro Antonio 
Betega fui filiola quondam Pietro Taufer, 
un pezeto di locho detto Novagie overo 
Pra Pedas; che a matina confina strada sive 
Zuane Zechato, a medo giorno Angelo Or-
singar, per nome di sua molie, a sera Gio-
vanni Giacomo Iacomel, nomine usorio, et 
a monte Baldisara Gober; pagano al Prio-
rato ordo copedelle due; passi numero 214; 
chlase 2 

l. 13 s. - d. -
 
Più posede, per nome come sopra, un pezo 
di locho nominato / c. 112 r / Talpon overo 
Pra Dogna; cavato di una partita delli frate-
li Tauferi; a matina confina li signori eredi 
Gilli, a medo giorno Matio Taufer et parte 
Pietro Taufer et li eredi quondam Zamaria 
Nicolau, a sera Aiquela, et a monte Matio 
Taufer fratelo; pagando al Priorato ordo 
copedelle tre e meda; passi numero 300; 
chlase 3

l. 8 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di campo in locho 
nominato Campi Longi, zuso in cau205; a 
matina confina Baldisara Nicolau, a medo 
giorno Bortolamio Tomas, a sera Dome-
nico quondam altro Domenico Taufer, et 
a monte Simon Filicet overo Zamaria Mi-
cheli; sotto pericolo dell laqua; passi nu-
mero 3; chlase 4

l. - s. 10 d. -
Summa l. 152 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 19 d. - 
Steora l. - s. 18 d. - / c. 112 v /

202 Ms. nominata.

203 Segue parola cancellata 
non leggibile.
204 Segue et a ripetuto.

205 zuso in cau, si intenda, 
“giù in fondo”.
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Messer Giacomo quondam Vetor Be-
tega206 detto Busarel posede una casa in 
contrata nominata Pra Farinai, abaso dove 
per avanti furono caneva; con stua, cosi-
na, portico et un volteselo et camera so-
pra, verso matina, di novo frabicato, con 
la mettà della sofita, della colme in dentro; 
a matina confina strada consortale, a medo 
giorno Strada Imperiale overo angi di stra-
da di Giosefo Betega, a serra il predeto 
messer Giosefo Betega, et a motta sive li 
eredi quondam Bortolamio Betega fratelo; 
passi numero 30; chlase 1

l. 15 s. - d. - 

Item posede la mettà di un campo in locho 
nominato Bella Barba; cavato di una parti-
ta delli eredi quondam Bortolamio Antonio 
Betega a 76 del estimo; a matina confina 
Andrea Roster, a medo giorno Strada Im-
periale et parte li eredi quondam Bortola-
mio Betega, a sera laqua di Novagie, et a 
monte li suddetti eredi Bettegi loro nipotti; 
con obligo di premetere la strada alli sud-
ditti eredi loro nipoti, intro in cau; pagando 
al venerabile Priorato ordo steroli uno e 
medo, con sua ratta di formento; passi nu-
mero 360; chlase 2

l. 29 s. - d. -
D:F:R:

l. 23 s. - d. -
 
Più la mettà di un campo in locho nomi-
nato Soracol overo all Bogia; cavato di 
una partita di Bortolamio207 Betega; che a 
matina confina Domenega quondam Zuane 
Tomas e parte Matio Iager, a medo gior-
no li eredi quondam Bortolamio Betega, a 
sera Giacomo Glimotio et parte li suddetti 
eredi, et a monte comune et parte li sud-
detti eredi; pagando in Zuraria soldi uno e 
danari208 tre; compreso un novalle de passi 
numero 80;  passi numero 426 di vechio; 
pagando in Caneva dinari sei; chlase 2 

l. 20 s. - d. - 

Più posede una stalla et tabiato in locho 
nominato Novagie, sotto Pra Farinai, di 
novo frabicata; che a monte confi/ c. 113 
r/na Giovanni Maria Micheli, et delle altre 
parti comune sive strada; passi numero 32; 
chlase 2

l. 10 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho nominato 
Novagie, sotto la strada; cavato di una par-
tita di Alesio Betega; a matina confina209 
messer Giosefo Betega, a medo giorno 
Martin Taufer, a sera semedera, et a monte 
comune sive Strada Imperiale; passi nume-
ro 112; chlase 2 

l. 3 s. - d. -
 
Più un pezeto di locho nominato Cane; 
che a matina confina Zuane Chlinger sive 
Aiquela, a medo giorno li eredi quondam 
Bortolamio Antonio Betega loro nipoti, a 
sera parimente, et a monte Baldisara Go-
ber; passi numero 100; chlase 3

l. 1 s. 10 d. -

Item posede un campo in locho nominato 
Novagie; cavato di una partita di Martin 
Taufer; il quale a matina confina strada, a 
medo giorno strada parimente de campi, a 
sera et a monte Giacomo Taufer; passi nu-
mero 396; chlase 3

l. 15 s. - d. -
 
Più posede una parte di tera in locho no-
minato Novagie, sotto il Capitel; cavata 
di una partita di Valantin Betega; a matina 
confina li eredi quondam magistro Antonio 
Betega et parte Simon Filicet, per nome di 
sua nora, a medo giorno Giacomo Guberto 
et Baldisara Nicolau, a sera li eredi quon-
dam Giacomo Chlinger, et a monte Strada 
Imperiale; passi numero 490; chlase 3

l. 7 s. 10 d. - / c. 113 v /

Item posede una particela di locho sotto 
la strada, in piano, nominato Novagie; a 

206 Ms. Betaga

207 Bortolamio corretto su 
Domen.

208 Ms. dadari.

209 confina ripetuto.
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matina confina Giovanni Maria Micheli, 
a medo giorno Giovanni Antonio Giani, a 
sera tera di Santa Catarina, et a monte Stra-
da Imperiale; passi 114; chlase 3

l. 2 s. - d. -

Un pezeto di locho nominato alli Ronchi, 
fuori in cau Novagie; a matina confina 
Zanantonio Giani, a medo giorno Catari-
na Giani, a sera210 il suddetto Giani, et a 
monte Strada Imperiale; passi numero 80; 
chlase 4

l. 1 s. - d. -
 
Posede, per nome di sua molie, un pezeto 
di locho nominato Pra Pedas; cavato di una 
partita delli frateli Tauferi; a matina confi-
na Antonio et nipotte Tauferi overo strada 
de campi, a medo giorno Giosefo Betega, a 
sera aqua di Novagie, et a monte211 Dome-
nico quondam Zuane Taufer; passi numero 
92; chlase 3

l. 4 s. - d. -
 
Più posede, per nome come sopra, una par-
ticela di prato in locho nominato Darlugo; 
che a matina confina Giordan Lucian, a 
medo giorno comune, a sera Vetor Gober, 
et a monte Giacomo Antonio Tisot; passi 
numero 584; chlase 3

l. 7 s. 5 d. -

Item posede un pezo di locho fuori in cau 
Novagie, nominato li Ronchi, distruto dell 
laqua; a matina confina Zanantonio Giani, 
a medo giorno e sera giara et comune, et a 
monte Martin Taufer; passi numero 1152; 
auto riguardo per laqua; chlase 4

l. 1 s. - / c. 114 r /

Più posede un pezo di locho nominato 
Mal Inverno, senza frabicha; che a mati-
na confina li eredi quondam Bortolamio 
Betega, a medo giorno Giovanni Battista 
Valasin, a sera li suddetti eredi Betegi, 
et a monte comune; pagando in Caneva 

ordo meda copedella; passi numero 670; 
chlase 4

l. 5 s. 10

Item posede un pezo di tera in Pian di No-
vagie; aquistata di Baldisara Gober; a ma-
tina confina Pietro Taufer, a medo giorno 
Matio Betega, a sera Giovanni Giacomo 
Iacomel, nomine usorio, et a monte Gio-
vanni Maria Micheli; passi numero 255; 
chlase 3

l. 7 s. - d. -
 Summa l. 122 s. 15 d. - 

Colta l. - s. 15 d. 5
Steora l. - s. 14 d. - / c. 114 v /

Li eredi quondam Bortolamio Antonio 
quondam Vetor Betega tiene et posede 
una parte di casa in contrata212 nominata 
Pra Farinai; cavata di una partita delli ere-
di quondam Bortolamio Betega a 75 del 
precedente estimo; con stua, cosina, con la 
quarta parte di sofita di tutta la copertura 
vechia, con una213 caneva et camereta ver-
so monte et un licet, di novo frabicate; a 
matina confina strada consortale, a parte214 
Giacomo Betega suo zio, a medo giorno 
aria, a sera messer Giosefo Betega, et a 
monte Giovanni Maria Micheli; con obligo 
di premetere la strada all suddetto consorte 
Betega; passi 30; chlase 1

l. 15 s. - d. - 

Item posede una stalla et tabiato et teda, di 
novo frabicato, in locho nominato Nova-
gie, sotto il Capitel, con suoi angio atorno; 
che a matina confina Pietro Taufer, a medo 
giorno Giacomo quondam Giovanni Ma-
ria Roster, a sera Antonio quondam Simon 
Valasin, et a monte Strada Imperiale; passi 
numero 117; chlase 2 

l. 16 s. - d. -
 

Più posede la mettà di un pezo di campo in 
locho nominato Bella Barba; cavato di una 

210 a sera ripetuto.

211 et a monte ripetuto.

212 Ms. contrato.

213 con una ripetuto.

214 parte corretto su altra 
parola illeggibile.
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partita delli eredi quondam Bortolamio Be-
tega a 76 dell precedente estimo; che a ma-
tina confina Andrea Roster, a medo giorno 
Strada Imperiale, a serra Giacomo Betega, 
et a monte pur Giacomo Betega; un al-
tro confine a matina il suddetto Roster, a 
medo giorno Giacomo Betega, a sera laqua 
di Novagie, et a monte Giovanni Battista 
Valasin; pagando all venerabile Priorato 
ordo steroli uno e medo, con sua ratta; con 
obligo di dare la strada intro in cau, dove 
giace la portela215, a Giacomo Betega loro 
zio; chlase 2

l. 29 s. - d. -
D:F:R:

l. 23 s. - d. - / c. 115 r /

Più posede la mettà di un campo in locho 
nominato Soracol overo all Bogia, in due 
confini; cavato di una partita delli eredi 
quondam Bortolamio Betega a 77; a mati-
na confina strada sive Giacomo Valasin, a 
medo giorno strada sive Giosefo Betega, a 
sera il suddetto Betega et a parte216 Giaco-
mo Limotio, et a monte Giacomo Betega; 
item, in detto locho, a matina confina Gia-
como Betega, a medo giorno parimente, a 
sera Martin Dof et a parte217 Giacomo Li-
motio, et a monte comune; pagando in Zu-
raria soldi uno et dinari tre; passi numero 
388, compreso il novale; pagando in Cane-
va dinari sei; chlase 2

l. 15 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho nominato 
all Cane; cavato di una partita delli frateli 
Tauferi; a matina confina Zuane Chlingher 
e parte218 Giosefo219 Gober sive Aiquela, a 
medo giorno Matio Taufer, et a sera Pietro 
Taufer, et a monte strada de campi sive Pie-
tro Gober; passi numero 452; chlase 2 

l. 16 s. - d. - 

Più posede altro pezeto di locho nominato 
Cane, sotto li Tauferi; cavato di una partita 
delli eredi quondam Bortolamio Betega; a 

matina confina Zuane Chlinger sive Aique-
la, a medo giorno li eredi quondam Gio-
vanni Busin, consegnato in questo fra tem-
po a Angelo Orsingar, a sera Martin Taufer, 
et a monte Pietro Taufer et parte Giacomo 
Betega; passi numero 194; chlase 3

l. 1 s. 15 d. -
 
Un pezeto di locho nominato Mal Inverno, 
in due confini; a matina Giacomo Betega, a 
medo giorno / c. 115 v / Giovanni Battista 
Valasin, a sera grotta, et a monte comune; 
item a matina confina grotta, a medo gior-
no il suddetto Valasin, a sera Giacomo Be-
tega, et a monte comune; pagando in Ca-
neva meda copedela; passi numero220 670; 
chlase 4

l. 5 s. 19 d. -
 
Più posede una parte di prato, in due confi-
ni, in locho nominato Segnaole; cavato di 
una partita a 174 delli consorti Chispergeri; 
con la terza parte di stalla et tabiato; che 
a matina confina Andrea Valasin, nomine 
usorio, a medo giorno Zuane Chlinger, a 
sera Giacomo Roster, et a monte parimen-
te; item laltro confina a matina li eredi quo-
ndam Giovanni Battista Guberto, a medo 
giorno le eredi quondam magistro Pietro 
Betega et parte Domenico Tomas et Do-
minico Chisperger a sera Michel Cemin, 
nomine usorio, et a monte Andrea Valasin 
suddetto; pagando in decima di Susonia 
ordo copedelle tre scharsa, in contadi soldi 
uno dinari undeci et in Caneva del Castelo 
ordo quarte una et in contadi dinari quatro; 
item et in Zuraria dinari quatro; passi nu-
mero 2380; chlase 3

l. 83 s. - 
D:F:R:

l. 64 s. -
 
Item tiene e posede la sesta parte di un pra-
to, con la mettà di stalla et tabiato et tutta 
la casara, di novo frabicata, in locho no-
minato alli Piani della Radasega; cavato di 

215 portela si intenda 
cancelletto in legno che 
chiude un percorso o 
passaggio.

216 parte corretto su monte.

217 parte corretto su monte.

218 parte corretto su monte.
219 Una correzione rende 
incerta la lettura del nome.

220 numero ripetuto.
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una partita delli consorti Sbaizeri a 165 del 
lestimo; in due confini; che a matina con-
fina Regola di Medan, a medo giorno Gia-
como Roster et cugnati, a sera et a monte 
comune; compreso un novale aquistato 
della Regola; di passi numero 1454; item 
/ c. 116 r / a matina Regola di Medan sive 
Vetor Alberti, a medo giorno Matio Taufer 
e parte li eredi quondam Zamaria Nicolau 
et Domenico Taufer, a sera et a monte Gia-
como Roster et cugnati; de passi numero 
2347, oltre quelli del novale; pagando in 
Caneva del Castelo ordo copedelle una et 
in contadi, per il novale, soldi tre et dinari 
tre; chlase 4

l. 37 s. - d. - 
D:F:R:

l. 33 s. - d. -
Summa l. 189 s. 5 d. - 

Colta l. 1 s. 3 d. 8
Steora l. 1 s. 2 d. 9

Messer Giosefo quondam Andrea Bete-
ga tiene et posede la mettà di una copertura 
et un orto contiguo in in contrata nominata 
Pra Farinai; con stua, cosina, caneva, sofi-
ta et un volto et camera, di novo frabicata, 
con un terzo verso monte, con suo licet; 
cavata di una partita come al precedente 
estimo a 75 deli eredi quondam Bortolamio 
Betega; che a matina confina li eredi quo-
ndam Bortolamio Antonio Bettega et parte 
Giacomo Betega et parte strada, a medo 
giorno Strada Imperiale, a sera Giovanni 
Maria Micheli, et a monte parimente; passi 
numero 157; chlase 1

l. 28 s. - d. - / c. 116 v /

Più posede la mettà di stalla et tabiato, con 
una teda di novo frabicata, in locho nomi-
nato Novagie, sotto la strada; statta come 
all estimo precedente a 83 di Alesio Bete-
ga; che a matina confina li eredi quondam 
magistro Antonio Betega, a medo giorno 
Martin Taufer, a serra Giacomo Betega, et 

a monte Strada Imperiale; passi, con suoi 
angi numero 62; chlase 2

l. 15 s. - d. -

Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Bella Barba; cavato di una par-
tita delli eredi Bettegi a numero 76; che a 
matina confina li eredi quondam magistro 
Antonio Betega, a medo giorno parimente, 
a sera aqua di Novagie, et a monte tera di 
Santa Catarina et parte li suddetti eredi Be-
tegi; pagando al venerabile Priorato ordo 
steroli uno, con sua ratta di formento, et in 
Zuraria dinari quatro; passi numero 211; 
chlase 2 

l. 14 s. 6 d. 6
D:F:R:

l. 10 s. - d. -

Item posede un campo, de più campi redot-
ti in uno, in contrata nominata Soracol; ca-
vato di una partita di Domenico et Antonio 
Tomasi a 14 et 15 del precedente estimo et 
a 76 delli eredi quondam Bortolamio Bete-
ga; che a matina confina li eredi quondam 
Bortolamio Antonio Betega et parte strada 
de campi, a medo giorno terra di Santa Ca-
tarina, a sera aqua di Novagie, et a monte 
Giacomo Limotio et parte li suddetti eredi 
quondam Bortolamio Antonio Betegi; pa-
gando al venerabile Priorato di Santo Mar-
tino ordo steroli due et meda copedela, et 
in Zuraria soldi cinque e dinari otto; passi 
numero 1920; chlase 2

l. 99 s. - 
D:F:R:

l. 70 s. 17 / c. 117 r /

Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Pra Pedas; cavato di una parti-
ta delli frateli Tauferi; che a matina con-
fina strada de campi sive Antonio Taufer, 
a medo giorno esso Antonio, a sera aqua 
di Novagie, et a monte Giacomo Betega; 
passi numero 132; chlase 2

l. 5 s. - d. -
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Più posede in detto locho di Pra Pedas un 
pezeto di locho; che a matina confina Do-
menego Taufer, a medo dì Zuane Chlinger, 
a sera Antonio et nipotte Tauferi, et a monte 
Matio Betega; passi numero 208; chlase 2

l. 6 s. - d. -
 
Unantro pezeto di locho fenile in locho 
nominato Auneda sive Palu; cavato di una 
partita delli frateli Tauferi; a matina confi-
na Domenico Taufer, a medo giorno Giara 
(del) Cismon, a sera Antonio et nipote Tau-
feri, et a monte tera di Santa Catarina et 
parte Pietro Taufer; pagando in Caneva del 
Castelo in contadi soldi uno; passi numero 
156; chlase 4 

l. 3 s. - d. -
 
Più tiene (e) posede un pezeto di locho no-
minato Malinverno, in due confini; a mati-
na chroda, a medo giorno eredi quondam 
Antonio Betega, a sera grotta parimente, et 
a monte li suddetti eredi Betegi; item a ma-
tina grotta, a medo giorno li medemi eredi 
Betegi, a sera parimente grotta, et a monte 
Giovanni Battista Valasin; pagando in Ca-
neva del Castelo ordo copedele quatro e 
meda; passi numero 3280; chlase 4

l. 43 s. 12 d. - 
D:F:R:

l. 40 s. - d. - / c. 117 v /

Item tiene e posede una parte di prato no-
minato Solan; cavato di una partita di Gio-
vanni Maria Tomas a 18 del precedente 
estimo; in quatro confini con stala (e) ta-
biato, cioè la terza parte di tutta la frabicha; 
che a matina confina Domenico Tomas et 
parte messer Francescho Nicolau, a medo 
giorno Giordan Lucian, a sera strada di 
detti prati et parte Domenico et Bortolamio 
frateli Tomasi; item a matina Domenico 
quondam Vetor Tomas, a medo giorno la 
Via Nova, a serra il suddetto Domenico 
Tomas quondam Baldisara, et a monte co-
mune; item a matina confina Domenico et 

Bortolamio frateli Tomasi, a medo giorno 
Francescho et frateli quondam Domenico 
Menegel, a serra Domenico quondam Ve-
tor Tomas, et a monte221 la Via Nova; item 
a matina li eredi quondam Giovanni Maria 
Tomas, a medo giorno la Via Nova, a sera 
Bortolamio et fratelo quondam Zanon Dof 
detto Sotta, et a monte parimente; pagando 
in Caneva del Castelo ordo copedele tre; 
passi numero 2571; chlase 4

l. 32 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 30 s. - d. -

Più posede una particela di prato in locho 
detto Baladoi, con sua procione di stalla 
et tabiato, cioè la sesta parte; che a matina 
confina Antonio et nipote Tauferi, a medo 
giorno comune, a sera li suddetti Tauferi, 
et a monte Giacomo quondam Bortolamio 
Sotta; passi numero 540; chlase 4

l. 5 s. - d. -
 
Item magistro Andrea filiolo del suddetto 
messer Giosefo, per nome di sua molie fui 
filiola del quondam messer Roberto Roma-
gna, tiene e posede la mettà di un / c. 118 r 
/ campo in locho nominato Vignole di sot-
to; che a matina confina strada de campi, 
a medo giorno tera della venerabile Chie-
sa di Santo Giorgio ereta nella onoranda 
Regola di Medan, a sera li eredi quondam 
Zuane Romagna, et a monte li eredi quon-
dam Martin Romagna; pagando al venera-
bile Priorato ordo steroli medo et copedele 
una, con sua ratta; et in Zuraria soldi uno; 
passi numero 581; chlase 2

l. 40 s. - d. - 
D:F:R:

l. 36 s. 4 d. -
 
Più posede, per nome come sopra, la mettà 
di un campo in detto locho di Vignole di 
sotto; cavato di una partita di Giacomo Al-
berti; che a matina confina strada, a medo 
giorno Felipo Iacomel, a sera il signor Ga-

221 a monte ripetuto.
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etano Calvi, et a monte Giacomo quondam 
Roberto Romagna; pagando in Zuraria 
soldi uno et dinari otto; passi numero 228; 
chlase 2

l. 14 s. 4 d. - 
D F:R:

l. 12 s. 10 d. -
Summa l. 261 s. 7 d. - 

Colta l. 1 s. 12 d. 8
Steora l. 1 s. 11 d. 5 / c. 118 v /

Messer Giacomo quondam Baldesara 
Taufer tiene e posede una parte di casa 
in contrata nominata Novagie, divisa con 
Martin Taufer loro germano; con stua, co-
sina, solaro, caneva, stala (e) tabiati, con 
suo portico et licet; cavata di una partita 
di magistro Martin Taufer a 79 del prece-
dente estimo; che a matina confina angii 
consortali sive esso posesore, a medo gior-
no Martin Taufer per angio consortale per 
andare alla stala et campi, a sera et a monte 
il suddetto Martin Taufer et parte semedera 
consortale; con la metà di muralie già tem-
po dirocate; passi numero 28; chlase 1

l. 2[5]222 s. - d. - 

Item posede in detto locho di Novagie un 
campo avecino alle suddette frabiche; stato 
come all’estimo precedente a 79 di Martin 
Taufer; che a matina confina aqua di Nova-
gie sive strada, a medo giorno Zuane quon-
dam Giovanni Maria Roster, a sera Martin 
Taufer, a monte parimente; pagando al Pri-
orato ordo copedele tre et un quarto, con 
sua ratta; con obligo premetere la strada a 
Martin Taufer, giusto all’acordato overo 
divisioni; passi numero 612; chlase 2

l. 35 s. - 
D:F:R:

l. 32 s. 8 d. -

Più posede unantro campo in detto locho di 
Novagie; cavato di una partita di magistro 
Martin Taufer; che a matina confina aqua 
di Novagie e parte Giacomo Betega et par-

te Martin Taufer, a medo giorno il suddet-
to Betega et parte strada de campi, a sera 
Giovanni Maria Micheli et parte Simon Fi-
licet, per nome di sua nora, et a monte Pie-
tro Taufer et Martin Taufer et parte Zuane 
Roster; auto riguardo per li dani del laqua; 
passi 1530

chlase 3
l. 40 s. - d. - / c. 119 r /

Un campo in locho nominato Pra Pedas, 
cognominato Loden, cioè la terza parte 
pocho meno; cavato di una partita di Ale-
sio Betega; che a matina confina Baldisara 
Gober sive strada de campi, a medo giorno 
Giordan Guberto, nomine usorio, a sera 
strada de campi overo Domenico quondam 
Zuane Taufer; con il beneficio della strada 
per traversare laqua, giusto come dal pre-
cedente estimo; passi numero 300; chlase 2 

l. 13 s. - d. -
 
Più posede due particele223 di locho feni-
le nominato alle Fontana sotto Novagie; a 
matina confina Matio Iager, a medo giorno 
Giovanni Antonio Giani et parte Catarina 
Giani, a sera Matio Betega, et a monte stra-
da de campii; item a matina Matio Iager 
suddetto, a medo giorno il suddetto Giani 
et Catarina pur Giani, a sera Giacomo Be-
tega, et a monte strada de campi; ingravato 
del laqua; passi numero 167; chlase 4

l. 1 s. 10 d. -
Summa l. 111 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 13 d. 9
Steora l. - s. 13 d. 5 / c. 119 v /

Martin quondam Pelegrin Taufer tiene e 
posede una casa di muro et legname, divi-
sa per la colme chon Giacomo Taufer, in 
contrata nominata Novagie; con stua, cosi-
na, portico, camera, stalla et tabiato, con la 
mettà delle muralie dirocate, caneva abaso; 
cavata di una partita di magistro Martin 
Taufer a 79 del precedente estimo; che a 

222 Un piccolo foro ha 
asportato parte della cifra 
5.

223 Ms. particela.
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matina confina angii consortali, a medo 
giorno Giacomo Taufer, a sera et a monte 
esso posesore; passi numero 28; chlase 1 

l. 20 s. - d. -

Item posede una parte di campo in locho 
nominato Novagie; statto come al pre-
cedente estimo a 79 di Martin Taufer; a 
matina confina strada sive laqua di Nova-
gie, a medo giorno Giacomo Taufer, a sera 
angii delle case et semedera, et a monte 
Giacomo Betega et parte messer Giosefo 
Betega et parte li eredi quondam magistro 
Antonio Betega; pagando al Priorato ordo 
copedele tre et un quarto; passi numero 
448; chlase 2

l. 22 s. 12 d. - 
D:F:R:

l. 20 s. -
 
Più posede un campo in riva in detto locho 
di Novagie; cavato di una partita di Martin 
Taufer; che a matina confina semedera et 
esso posesore et parte Giacomo Taufer, a 
medo giorno Zuane Roster, a sera Giaco-
mo Taufer, et a monte Pietro Taufer; passi 
numero 434; chlase 2

l. 15 s. - d. -
 
Item posede un pezo di locho fenile, fuo-
ri in cau Novagie; cavato di una partita di 
Antonio Giani; a matina / c. 120 r / con-
fina Zanantonio Dofo detto Giani et parte 
Catarina Giani, a medo giorno Giacomo 
Betega, a sera comune, et a monte Strada 
Imperiale; pagando in Zuraria soldi tre et 
in Caneva del Castelo soldi uno; passi nu-
mero 517; compreso un novale aquistato 
della Regola; chlase 4

l. 20 s. - d. -
D:F:R:

l. 16 s. - d. -
 
Item posede una particela di locho fenile 
nominato Cane, sotto li Tauferi; cavato di 
una partita di Pelegrin Betega; a matina 

confina li eredi quondam Bortolamio An-
tonio Betega, a medo giorno li eredi quo-
ndam Giovanni Busin, a sera Baldisara 
Gober, et a monte parimente et parte Pietro 
Taufer; passi numero 94; chlase 3

l. 2 s. - d. -
Summa l. 73 s. - d. - 

Colta l. - s. 9 d. 2
Steora l. - s. 8 d. 9 / c. 120 v /

Giovanni Antonio quondam Antonio 
Dof detto Giani tiene et posede un campo 
in locho nominato alli Bogia overo Sora-
col; che a matina confina Aiquela, a medo 
giorno parimente, a sera strada de campi, et 
a monte terra di Santa Catterina; pagando 
al venerabile Priorato ordo steroli uno, con 
sua ratta di formento; passi numero 350; 
chlase 1

l. 20 s. - d. - 
D:F:R:

l. 16 s. - d. -
 
Item posede un pezo di locho ingravato 
dell’laqua in locho nominato Pallu, sotto 
Novagie; a matina confina terra di Santa 
Catterina a medo giorno Giara del Cismon, 
a sera Matio Iager et parte Cattarina Gia-
ni, et a monte Domenicho quondam Zuane 
Taufer; passi numero 250; auto riguardo 
per li dani del laqua; chlase 4

l. 1 s. - d. -

Più posede una parte di locho fenille in 
cappo Novagie overo Ronchi; a matina 
confina Giordan Guberto, nomine usorio, 
et parte giara, a medo giorno giara et parte 
Giacomo Betega, a sera Martin Taufer, et a 
monte Catarina Giani; passi numero 514; 
sotto pericolo dell laqua; chlase 4

l. 2 s. - d. -
 
Più, in detto locho di Novagie, posede lo-
cho fenille; a matina confina Giacomo Be-
tega, a medo giorno Catarina Giani, a sera 
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Martin Taufer, et a monte Strada Imperiale; 
passi numero 40; chlase 4

l. 1 s. 10 d. - / c. 121 r /

Item posede unantro pezeto in detto locho 
di Novagie; a matina confina Domenico 
quondam Domenico Taufer, a medo gior-
no Catarina Giani, a sera Giacomo Betega, 
et a monte Strada Imperiale; passi numero 
50; chlase *** 

l. 1 s. 1 4 d. -
 
Più posede un pezeto di campo in locho di 
Novagie, con suo cegio verso medo gior-
no; che a matina confina terra di Santa Ca-
tarina, a medo giorno Matio Betega, a sera 
Catarina Giani, et a monte Strada Imperia-
le; passi numero 936; chlase 2 

l. 20 s. - d. -
 
Più posede un pezzo di tera arativa et di 
fieno in locho nominato Novagie; cavato di 
una partita di Martin Taufer; che a matina 
confina Catarina Giani, a medo giorno stra-
da, a sera messer Pietro Taufer, et a monte 
Simon Filicet, per nome di sua norra; pa-
gando in Caneva del Castelo ordo copedel-
le nulla e due terzi di una; chlase 3 

l. 15 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho, in due con-
fini, nominato alli Orti di Schenaro; che a 
matina confina Catarina Giani, et delle altre 
parte comune; item a medo giorno confina 
la suddetta Giani, et delle alte parti comu-
ne; passi numero 200; pagando in Caneva 
del Castelo soldi uno dinari otto; chlase 4

l. 3 s. 6 d. - / c. 121 v /
Summa l. 60 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 7 d. - 
Steora l. - s. 7 d. 3

Catarina filiola del quondam Pietro Dof 
detto Giani posede una parte di campo in 
locho nominato Novagie; cavato di una par-

tita di magistro Martin Taufer; che a matina 
confina Giovanni Maria Micheli, a medo 
giorno strada, a serra Giovanni Antoni Gia-
ni, et a monte Simon Filicet, per nome di 
sua nora; passi numero 448; chlase 3

l. 15 s. - d. -
 
Item posede unantro pezeto di locho di 
Novagie sive alli Ronchi; a matina confina 
Giordan Guberto nomine usorio, a medo 
giorno Zanantonio Giani, a sera parimente, 
et a monte parte il medemo Giani et parte 
Giacomo Betega; passi numero 40; chlase 4

l. 1 s. 10 d. -
 
Più posede una parte di campo in detto lo-
cho di Novagie, sotto la strada, con cegio 
verso medo giorno; a matina confina Gio-
vanni Antonio Giani, a medo giorno Ma-
tio Betega et parte Zordan Guberto, a sera 
Domenico quondam Giacomo Dof detto 
Giani, et a monte Strada Imperiale; passi 
numero 468; chlase 2

l. 10 s. - d. - / c. 122 r /

Più posede una porticela di orto in locho 
nominato Col del Rivo; che a matina con-
fina strada overo angii, a medo giorno stra-
da, a sera angi delle frabiche, et a monte 
Antonio Lucian; passi numero 32; chlase 2

l. 2 s. - d. -

Item posede la terza parte di un pezeto di 
locho nominato alli Orti di Schenaro; a ma-
tina et sera confina Gioan Antonio Giani, et 
delle altre parti comune; passi numero 100; 
paga in Caneva dinari dieci; chlase 4

l. 1 s. 14 d. -
 

Summa l. 30 s. 4 d. - 
Colta l. - s. 3 d. 10
Steora l. - s. 3 d. 7

Matio quondam Alesio Betega tiene e po-
sede la terza parte pocho più di un campo 
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in locho nominato Pra Pedas, cognomina-
to Loden; cavato di una partita di Alesio 
Betega a 83 del precedente estimo; che a 
matina confina strada de campi, a medo 
giorno messer Domenico quondam Zua-
ne Taufer et parte Giosefo Betega et parte 
Antonio et nipotte Tauferi, a sera il suddet-
to Domenico Taufer, et a monte Giordan 
Guberto, per nomine usorio; pagando al 
Priorato ordo coppedele due e meda; passi 
numero 451; chlase 2

l. 20 s. - d. - 
D:F:R:

l. 18 s. - d. -

Più posede una particela di locho nominato 
alle Fon/ c. 122 v /tane che a matina confina 
Giacomo Betega, a medo giorno Catarina 
Giani, a sera Matio Iager, et a monte strada 
de campi; passi numero 110; chlase 4

l. 1 s. - d. -
 

Item unantra particela simile in detto lo-
cho di Novagie; a matina confina Giacomo 
Taufer, a medo giorno Giovanni Antonio 
Giani, a sera Matio Iager, et a monte strada 
de campii; passi numero 110; chlase 4

l. 1 s. -
 
Più posede unantra parte di locho nomina-
to zoin cau Novagie, detto alle Fontane; a 
matina confina Giacomo Betega, a medo 
giorno Giovanni Antonio Giani, a sera Ma-
tio Iager, et a monte strada de campi; passi 
numero 210; chlase 4

l. 2 s. - d. - 

Item posede un pezo di locho nomina-
to Novagie overo Ronchi; cavato di una 
partita di Alesio Betega a 83 dell’estimo; 
che a matina confina Matio Iager, a medo 
giorno giara, a sera Giordan Guberto, et 
a monte Catarina Giani et parte Antonio 
Giani et parte tera di Santa Catarina et 
Giovanni Maria Micheli et parte cappi 
de campi di diversi particolari; più parte 

dirocati del laqua et sotto pericolo; passi 
numero 537; paga in Caneva ordo meda 
quarta; chlase 4

l. 4 s. - d. -
Summa l. 26 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 3
Steora l. - s. 3 d. 1 / c. 123 r /

Magistro Domenico quondam Giacomo 
Dof detto Giani posede una parte di locho 
nominato fuori in cau Novagie; cavato di 
una partita di Antonio Dof a 80 dell’esti-
mo; che a matina confina Catarina Giani, 
a medo giorno Matio Betega et strada et 
parte Giordan Guberto, nomine usorio, a 
sera Domenico quondam altro Domenico 
Taufer, et a monte Strada Imperiale; passi 
numero 440; chlase 3

l. 15 s. - d. -
 

Summa l. 15 s. - d. - 
Colta l. - s. 1 d. 10
Steora l. - s. 1 d. 9

Il venerabile Altare di Santa Catarina 
tiene e posede un campo in contrata nomi-
nata Novagie, come al precedente estimo 
a 45; a matina confina li eredi quondam 
Giacomo Segat detto Chlingar, a medo 
giorno et sera Giovanni Maria Micheli, 
et monte Strada Imperiale; passi numero 
770; chlase 3

l. 24 s. 13 d. -
Suma l. 24 s. 13 d. - 

Colta l. - s. 3 d. 1
Steora l. - s. 3 d. - / c. 123 v /

Antonio filiolo del quondam Agostin 
quondam Antonio Simion, abitante a Me-
dan, popille, tiene et posede una parte di un 
campo in locho nominato Vignole, sopra la 
strada; cavato della partita delli eredi Bata-
gia; che a matina confina Giordan Lucian 
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et altri particolari, a medo giorno Strada 
Imperiale, a sera Lorenzo Lucian, nomine 
usorio, et a monte li eredi quondam Gior-
gio Dof sive Regola di Medan; pagando 
al venerabile Priorato ordo medo sterolo; 
passi numero 381, compreso la riva sopra; 
chlase 2; et in Zuraria dinari nove

l. 20
D:F:R:

l. 18 s. -
 
Item posede una parte di prato in locho 
nominato alla Costa; che a matina confina 
Domenico Barato, a medo giorno Angelo 
Orsingar, a sera Francescho Antonio Sotta, 
per nome di sua molie, et a monte comu-
ne; con sua procione di frabiche giusto alle 
divisioni224; passi 1302; chlase 4; paga in 
Zuraria dinari sei

l. 12 s. -
 
Più posede una particela di campo in Vi-
gnole; che a matina confina Regola di Me-
dan, et delle altre parti diversi particolari; 
passi numero 133; chlase 3

l. 3 s. - d. -
Summa l. 33 s. - d. - 

Colta l. - s. 4 d. 1
Steora l. - s. 3 d. 11 / c. 124 r /

Pietro Antonio quondam Zuane Bete-
ga, abitante a Medano, tiene et posede la 
terza parte di un campo in locho nomina-
to Pradogna; che a matina confina li eredi 
quondam Batista Sotta, a medo giorno Pie-
tro Sotta, a sera Giacomo Cosner et parte 
Giacomo Soma Villa, nomine usorio, et 
a monte li eredi quondam Andrea Betega 
suoi nipoti; pagando in Zuraria dinari sette; 
passi numero 275; chlase 2

l. 12 s. - d. -
 
Più posede una particela di prato in locho 
nominato Val de Luzz overo alla Costa, in 
due confini, con la sua procione di stalla et 

tabiato; che a matina confina Vetor Alber-
ti, a medo giorno semedera, a sera li eredi 
quondam Andrea Betega et parte comaune, 
et a monte comune; item a matina confina 
li sudditi eredi Betegi suoi nipotti, a medo 
giorno Giovanni Maria Los, a sera Zuane 
quondam Pietro Betego nipotte, et a mon-
te comune; pagando in Caneva del Castelo 
ordo copedele una et un terzo et in contadi 
dinari dieci; passi numero 1206; chlase 4

l. 22 s. - d. -
D:F:R:

l. 20 s. - d. -
 Suma l. 32 s. - d. - 

Colta l. - s. 4 d. - 
Steora l. - s. 3 d. 11 / c. 124 v /

Messer Simon quondam Giovanni Anto-
nio Guberto detto Teser tiene e posede la 
mettà di stalla et tabiato, casara con la met-
tà di un campo, in locho nominato Vignole, 
sotto la strada; cavata della225 partita di Si-
mon Guberto; che a matina confina Aique-
la sive Andrea quondam Rocho Guberto, 
a medo giorno terra del venerabile Priora-
to, a sera il suddetto Guberto, et a monte 
Strada Imperiale; pagando al venerabile 
Priorato di Santo Martino ordo steroli tre e 
medo; passi numero 1161; chlase 2

l. 99 s. - 
D:F:R:

l. 83 s. - d. -
Summa l. 85 s. - d. - 

Colta l. - s. 10 d. 7
Steora l. - s. 10 d. 4

Magistro Carlo quondam Redolfo Gu-
berto detto Valasin posede un pezeto di 
campo in locho nominato Portela; che a 
matina confina Giovanni Giacomo Iaco-
mel, per nome di sua molie, et parte tera 
del Priorato, a medo giorno Baldisara 
Nicolau, a sera li consorti Valasini, et a 
monte messer Zuane Chlinger; passi 75; 
chlase 2 

224 Segue simbolo non 
decifrabile.

225 Ms. nella.
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l. 1 s. 10
Suma l. 1 s. 10 d. - 

Colta l. - s. - d. 4
Steora l. - s. - d. 3 / c. 125 r /

Il venerabile Priorato di Santo Martino 
di Castrozza giuridicione di Primiero tiene 
et posede un prato in locho nominato So-
lan, con stala, tabiato, casara; alla qualle a 
matina confina terra del suddetto Priorato, 
a medo giorno et a monte comune, et a sera 
tera parimente del venerabile Priorato; il 
qual locho fui aquistato altre volte dal quon-
dam Pietro Chraizer; pagando ogni ano alla 
venerabile Chiesa di Santo Giorgio olio una 
libra; chlase 4; passi numero 13430

l. 200 s. - d. -
D:F:R:

l. 190 s. . d. -
Summa l. 190 s. - d. - 

Colta l. 1 s. 3 d. 9
Steora l. 1 s. 9 d. 10 / c. 127 v/226

Forestieri

Magistro Gioan Battista quondam Zua-
ne Barato tengano et posedano la metà di 
una frabicha di muro e legname, cioè una 
stalona et tabiato, et era consortale, con 
podoli atorno, in contrata nominata Col 
de Rivo, con un campo contiguo a detta 
frabica, de passi numero 1867; statti come 
al precedente estimo a 87 di Zuane Barato 
et a 168 dell signor Stroser et a 178 delli 
signor(i) Pastorini; che a matina confina il 
signor Gaetano Calvi et parte Martin Los 
et Felipo Iacomel et parte li eredi quondam 
Zuane Romagna, a medo giorno li medemi 
eredi Romagna, a sera strada de campi sive 
li suddetti Romagna, et a monte strada e 
campi sive il signor dotor Giorgio Piazza 
et parte Strada Imperiale; pagando in Zura-
ria episcopale troni uno soldi sei et dinari 
cinque; chlase 2

l. 231 s. - d. - 
D:F:R:

l. 204 s. 10 d. - 

Più posede un orto in detta contrata di Col 
de Rivo; che a matina confina Felipo Iaco-
mel et strada de campi, a medo giorno esso 
posesore, a sera il signor Calvi per lorto, et 
a monte Strada Imperiale; li passi compre-
si227 sopra; chlase 2

l. 4 s. - d. -

Item posede un pezeto di campo in locho 
nominato Vignole di sopra; che a matina 
confina il signor Gaetano Calvi, a medo 
giorno Giordan Lucian sive strada de cam-
pi, a sera Domenico Barato, et a monte 
parimente; pagando in Zuraria soldi due; 
passi numero 290; chlase 2

l. 20 s. - d. - 
D:F:R:

l. 18 s. - d. -

Più posede un pezeto di orto in contrata di 
Ragauna; cavato di la partita di Giovanni 
Maria Tomas; a matina confina Baldi/ c 
128 r /sara Nicolau, a medo giorno Dome-
nico Tomas et parte Giacomo Roster, a sera 
et a monte Domenico et fratelo quondam 
Zamaria Tomas; passi numero 30 incircha; 
chlase 2

l. - s. 10 d. -

Più posede una pezeta di schiesura in lo-
cho di Ragauna; statta come dell’estimo 
precedente delli228 frateli Cosneri, a matina 
confina angii delle frabiche, a medo giorno 
li eredi quondam Antonio Chialdel, a sera 
comune, et a monte Francescho Nicolau; 
passi numero 97; chlase 2 

l. 4 s. - d. -
 
Posede una parte di prato con sua procione 
di stalla, tabiato, casara in locho nominato 
le Calavise; che a matina confina li eredi 
quondam Zuane Barato, a medo giorno et 

226 Le cc. 125 v – 127 r sono 
bianche.

227 Segue chlase cancellato.

228 Ms. della.
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sera comune, et a monte li suddetti eredi; 
pagando al Priorato ordo copedelle quatro, 
con sua ratta di formento; passi numero 
2000 incircha; chlase 3; pagando in Zura-
ria soldi due

l. 13 s. - d. - 
D:F R:

l. 9 s. 16 d. -
Summa l. 240 s. 16 d. - 

Colta l. 1 s. 10 d. 2
Steora l. 1 s. 17 d. 3 / c. 128 v /

L’eccellentissimo signor dotor Giorgio 
Amando quondam il signor Francescho 
Piazza, fui canceliere civile, tengano et po-
sedano una casa di muro e legname in con-
trata di Col de Rivo, con stua, cosina et sal-
la con caneva et dispensa et in alto solaro et 
camera sopra, la stua con due altre camere 
sive stue, con una piciola cosinota et unan-
tra camera in alto, con schale et licet; stata 
come al precedente estimo a 91 del signor 
Carlo Piazza et a carte 90 di Malgarita Be-
tega et a carte 95 di Giacomo Ratin et a 2 di 
Antonio Prebertane; che a matina confina 
il suddetto posesore, a medo giorno Strada 
Imperiale, a sera strada comune, et a monte 
Giordan quondam Giovanni Maria Lucian 
detto Portela; pagando in Caneva del Ca-
stelo della Pietra, ogni anno, troni cinque et 
dinari cinque, rispeto ad una caneva; passi 
numero 60; chlase 1

l. 180 s. - d. - 
D:F:R:

l. 80 s. - d. -

Più tiene e posede un orto in detta con-
trata di Colderivo; cavato delle partite del 
signor Carlo Piaza et delli frateli Portela; 
che a matina confina strada de campi, a 
medo giorno parimente sive Giovanni Bat-
tista Barato, a sera li eredi quondam Zuane 
Romagna, et a monte Strada Imperiale; pa-
gando in Zuraria dinari otto; passi numero 
355; chlase 2

l. 15 s. 14
D:F:R:

l. 15 s. -
 
Item posede parte di più campi in locho 
nominato Col de Rivo, con due stalle et 
due tabiati et una caneva et camareta; ca-
vate della partita del signor Carlo / c. 129 
r / Piazza e di diversi altri particolari; che 
a matina confina strada comune, a medo 
giorno Strada Imperiale, a sera esso signor 
posesore et parte Giordano Lucian et Gio-
vanni Maria, cioè li suoi eredi Tomasi, et 
parte strada et li eredi quondam Andrea 
Betega et Martin et frateli Losi, et a monte 
angii delli suddetti eredi Betegi et Martin 
Los et parte strada comune; pagando in 
Zuraria epischopale troni uno soldi cinque 
dinari sei; passi numero 4635; chlase 2 

l. 212 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 188 s. 10 d. -
 
Più posede una parte di più campi, redotti 
in uno, in locho nominato Vignole di sotto 
overo Bice; statti come all’estimo prece-
dente a 163 di Zuane Pistogia et a carte 148 
di Giovanni Andrea Guberto et a carte 156 
delli eredi Alberti; a matina confina Rego-
la di Medan et diversi particolari, a medo 
giorno Antonio Romagna, a sera strada, et 
a monte il suddetto Romagna; pagando al 
venerabile Priorato ordo steroli tre et cope-
dele tre e meda, con sua ratta di formento; 
passi numero 1561; chlase 2

l. 164 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 150 s. - d. - 

Item posede un pezo di campo in detto 
locho di Vignole di sotto; cavato di una 
partita di Alberto d’Alberti a 153; che a 
matina confina Regola di Medan, a medo 
giorno Antonio Romagna, a sera strada, 
et a monte terra del venerabile Priorato; 
pagando al medemo Priorato ordo steroli 
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uno, con sua ratta di formento; passi nu-
mero 376; chlase 2 

l. 20 s. - d. -
D:F:R:

l. 16 s. - d. -
 
Item posede un campo in locho nominato 
Meatol; cavato di la partita di Martin Dof a 
38 che a matina / c. 129 v / confina strada 
comune, a medo giorno Domenico quon-
dam Vetor Tomas et Domenico et nipotti 
Tomasi et parte Giovanni Zechato, tutto 
dirocato del laqua la procione de suddet-
ti, a sera Antonio Romagna et parte Pietro 
Sotta et Giovanni Chlinger, et a monte il 
reverendo signor don Giovanni Dominico 
Fontana di Canale; pagando all venerabile 
Priorato ordo steroli tre, con sua ratta; pas-
si numero 654; auto riguardo per li dani del 
laqua; chlase 4

 l. 30 s. - d. - 
D:F:R:

l. 18 s. - d. -

Più posede un campo in locho nominato 
Casierne; statto di Giovanni Maria Segat 
et parte della signora Anna Schopola; che 
a matina confina laqua di Rizol, a medo 
giorno li eredi quondam Zuane Romagna, 
a sera strada de campi, et a monte Dome-
nico quondam Zuane Taufer; pagando al 
venerabile Priorato di Santo Martino ordo 
steroli due et una copedela; passi numero 
777; chlase 2

l. 55 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 47 s. - d. -
 
Più posede un pezo di campo in locho no-
minato Sotto Osna; statto come all lestimo 
precedente a 25 di Giacomo Menegel et a 
carte 31 di Domenego Dof; che a matina 
confina Silvestro et Giacomo frateli Losi, a 
medo giorno giara, a sera strada comune, et 
a monte Giacomo quondam Giovanni Bat-
tista Romagna; pagando al venerabile Pri-

orato ordo copedelle quatro, con sua ratta 
di formento; auto riguardo per li dani del 
laqua; passi numero 576; chlase 4

l. 23 s. 4 d. - 
D:F:R:

l. 20 s. -
 
Item posede un pezeto di campo in contrata 
di Meatol; sta/ c. 130 r /to come all’estimo 
precedente a 38 di Martin Dof; alla quale 
confina a matina strada comune, a medo 
giorno Zamaria Menegel, a sera aqua di 
Rizzol, et a monte Martin Guberto; pagan-
do al venerabile Priorato ordo steroli uno, 
con sua ratta di formento; passi numero 
245 circha; chlase 2

l. 11 s. - d. - 
D:F:R:

l. 7 s. - d. -
 
Più posede un campo rimasto del laqua, 
cavato in diverse partite; a matina confina 
strada, a medo giorno Madalena Busina et 
parte cegio et giara, a sera li eredi quondam 
Zuane Busin, et a monte tera dela venera-
bile Chiesa di Medano; pagando al venera-
bile Priorato ordo steroli uno et copedele 
nove et un quartarolo, et in Zuraria soldi 
due dinari otto; passi numero 900; auto ri-
guardo per li dani del laqua; chlase 4

l. 25
D:F:Resta: 

l. 10 s. - d. -
 
Più posede un pezo di locho fenille nomi-
nato Pallu, sotto li Tauferi; a matina con-
fina li eredi quondam magistro Antonio 
Betega, a medo giorno giara, a sera Zua-
ne Chlingar, et a monte Domenico Taufer; 
passi numero 528; chlase 4

l. 10 s. 8 d. -
 
Item posede un prato nominato Pra del 
Pian; statto come all’estimo precedente 
a 148 di dona Giovana Prebertane; che a 
matina confina comune, a medo giorno 
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Antonio quondam Battista Busin, et delle 
altre parti comunale; pagando in Caneva 
del Castelo segala una quarta et in contadi 
dinari sei, in Zuraria soldi nove; passi nu-
mero 7600, compreso il novale
chlase 4

l. 81 s. 16 d. - 
D F:R:

l. 68 s. - d. - / c. 130 v /

Più posede un prato nominato alla Costa, 
detto Zorigon; statto come all’estimo pre-
cedente a 121 di Zulian Busin; a matina 
confina Domenico Barato et parte comu-
ne, a medo giorno et sera comune et par-
te Domenico quondam Zuane Taufer, et a 
monte il suddetto Domenico Barato; paga 
in Caneva del Castelo ordo copedele due et 
in Zuraria soldi dieci et dinari otto; passi 
numero 8400; chlase 4

l. 91 s. 6 d. - 
D:F R:

l. 79 s. - d. -
 
Item posede, fra il suddetto signore et il 
molto reverendo signor don Giosepe Piaz-
za suo fratelo, un prato in locho nominato 
Coladina et Val di Rizol, con stala, tabiato, 
casara; statto come all’estimo precedente 
a 160 di Vetor Bonat et a229 129 di Cata-
rina Segata; con alcuni novali apropiati di 
Domenico Segat et Zamaria Segat a 229 et 
230 et 252 del lestimo de novali; pagando 
in Zuraria troni uno soldi due e medo et in 
Caneva del Castelo ordo copedelle due e 
meda et in contadi soldi due e dinari sei; 
passi numero 10956; chlase 4

l. 137 
D:F:R:

l. 110 s. - d. -
 
Item posedevano un locho nominato alli 
Ronchi della Rosta de Molini, dist(r)uti del 
laqua che tuttora passa per essi; il qual lo-
cho a matina confina giara, a medo giorno 
Domenico Menegot230 et parte Giovanni 

Battista Lorenzi, et delle altre parti giara et 
aqua; pagando in Caneva del Castelo ordo 
copedelle *** et in Zuraria soldi due e di-
nari sei; passi 1430; chlase 4; / c. 131 r /

l. 4
Summa l. 822 s. 10 d. - 

Colta l. 5 s. 2 d 10231

Steora l. 6 s. 12 d. - / c. 131 v /

Messer Giordano quondam Maria Lu-
cian detto Portela tiene et posede una 
casa di muro et legname in contrata di Col 
de Rivo con stua, cosina, portico, licet et 
schala di pietra, con due caneve; statte 
come al precedente estimo a 96 di Zamaria 
Lucian detto Portela et a carte 98 di Gior-
dan Portela; che a matina confina il signor 
dotor Giorgio Piazza, a medo giorno pa-
rimente, a sera strada comune, et a monte 
messer Felipo Iacomel et parte Domenego 
et fratelo quondam Giovani Maria Tomas; 
con suoi angi verso sera, de fuori della det-
ta strada, statti come all’estimo a 100 di 
Malgarita Redolfona; con cosinota, sive 
volteselo dirocato, et suoi angi verso medo 
giorno di detta cosinota, come sin ora fui 
poseduti; la quale per avanti fui un licet et 
pulinari; passi numero 21

l. 65 s. - d. -
 
Più posede un pezeto di schiesura in locho 
detto Col de Rivo, con stalla (e) tabiato 
statto; di Giovanni Maria Lucian detto Por-
tela suo genitore; a matina confina masie-
re, et a medo giorno strada comune, a sera 
Giorgio et fratelo quondam Zuane Mene-
got, et a monte li detti Menegotti et parte 
Domenico Barato sive masiera; pagando in 
Zuraria soldi dieci; passi numero 504 

l. 38 s. - 
D:F:R:

l. 28

Item posede un pezo di prato in locho no-
minati Darlugo, con stalla, tabiato et case-

229 a ripetuto.

230 Ms. Menegol.

231 10 corretto su cifra 
ileggibile.
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ra; statto come all’estimo precedente a 99 
di Giordano Lucian et a carte 97 di / c. 132 
r / Agnol Portela et parte di Pietro Guberto 
detto Valasin; che a matina confina comu-
ne et strada, a medo giorno li eredi quon-
dam Pietro Valasin e parte leredi quondam 
Antonio pur Valasin et parte comune (e) 
Giacomo quondam Vetor Betega, nomine 
usorio, et a monte messer Michel Cemin, 
per nome di sua molie, et parte messer Do-
menico Chisperger et Domenico Tomas et 
parte le eredi quondam magistro Pietro Be-
tega; pagando in Caneva o al Castelo ordo 
copedele due et in decima di Susonia ordo 
copedelle quatro et in contadi soldi tre e di-
nari sei; passi numero 9592

l. 122 s. - d. - 
D:F:R:

l. 110 s. - d. -
 
Più una parte di prato in locho nominato 
Segnaolle; stato di Giacomo Menegel; con 
stalla (e) tabiato dinovo frabicato; a matina 
confina messer Francescho Nicolau et par-
te Giacomo quondam Giacomin Guberto 
et Michel Cemin, nomine usorio, a medo 
giorno Giacomoantonio Tisot per nome di 
sua molie e parte li eredi quondam Borto-
lamio Menegel, a sera Zamaria Menegel et 
parte Francescho et frateli Menegeli, et a 
monte messer Giosefo Betega et il suddet-
to Nicolau; pagando in Zuraria soldi tre e 
medo et in decima di Susonia sterolli due 
e copedele tre e meda; passi numero 5047

l. 74 s. 6 d. - 
D:F:R:

l. 60 s. - d. -
 
Più un’ locho novalle aquistato della Rego-
la in locho nominato sopra la Strada delle 
Erre, in due / c. 132 v / partite a 227 dell’e-
stimo alla partita di Simon Filicet et a carte 
245 di esso posesore; che a matina confi-
na messer Felipo Iacomel, a medo giorno 
Domenico quondam Zuane Taufer et parte 
strada, a sera et a monte comunale; a giun-

to232 apreso un pezeto di prato vechio; ca-
vato della partita del signor Antonio Poppi; 
con il beneficio della mettà del laqua della 
fontanela, rispetto al novale; pagando in 
Caneva dell Castelo in contadi soldi otti e 
medo; passi numero 3504

l. 40 s. - d. -
D F:R:

l. 31 s. 10 d. -
 
Più posede, per nome di sua molie fui filiola 
del quondam Giovanni Battista Barato, un 
locho in piano et riva in Vignole; cavati di 
una partita delli eredi Battagia; che a matina 
confina Regola di Medan233 overo li eredi 
quondam Giovanni Battista Castelazo et 
parte Antonio quondam Agostin Simion et 
Lorenzo Lucian et esso posesore et parte Te-
resa vedova Grandi, a medo giorno Strada 
Imperiale, a sera Antonio quondam Agostin 
Simion popille, et a monte Regola di Medan 
et parte Domenico Barato; più il suddetto 
posede in detto locho di Vignole un campe-
to; a matina confina Aiquela, a medo gior-
no Teresa vedova quondam Zuane Grandi, 
a sera essa posesore, et a monte il suddetto 
popille Simion; pagando in Zuraria soldi tre 
e medo; passi in tutto numero 944

l. 88 s. 10
D:F:R:

l. 85 s. - d. -

Alcune parti di locho in riva Vignole; a ma-
tina confina Giovanni Maria Colmanet, a 
medo giorno Zaneto Lorenzi, a sera Teresa 
Grandi, et a monte Regola di Medan
passi numero 522

l. 4 / c. 133 r /
Summa l. 383 s. 10 d. - 

Colta l. 2 s. 7 d. 11
Steora l. 3 s. 1 d. 4

Giacomo quondam messer Roberto Ro-
magna posede una casa di muro e legname 
in contrata nominata Col de Rivo; statta 
come all’estimo precedente a 97 di Agnol 

232 Si intenda “aggiunto”.

233 Regola di Medan 
ripetuto.
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quondam Sebastian Lucian detto Portela; 
con stua, cosina, un portico, con due ca-
mere in alto et caneva; alla quale a matina 
confina angii di Giordan Lucian, a medo 
giorno strada consortale et angii delle det-
te frabiche, a sera li eredi quondam Martin 
Romagna, et a monte strada comune; passi 
numero 21

l. 60 s. - d. -
 
Item una stala et tabiato di novo frabicato 
in contrata Col de Rivo, con un pezeto di 
schiesura atorno verso matina; che confi-
na li eredi quondam Zuane, a medo giorno 
li eredi quondam Martin Romagna, a sera 
strada comune, / c. 133 v / et a monte Stra-
da Imperiale; passi numero 76 

l. 26 s. - d. -
 
Più un pezeto di orto, pur in Col de Rivo; 
di Giacomio Bogo Lamon a 105; che a ma-
tina e sera confina li eredi quondam magi-
stro Pietro Betega, a medo giorno strada, 
et a monte li suddetti eredi Betegi; passi 
numero 35 

l. 3 s. 4 d. -

Una pezeta di schiesura in detto locho di 
Col del Rivo, più parte dirocata del laqua; 
statta come al precedente estimo a 128 di 
Giacomo Zortea; che a matina confina la-
qua del Rivo234, a medo giorno Giara (del) 
Cismon, a sera strada, et a monte strada et 
comune; pagando235 in Zuraria soldi due e 
dinari otto; avendo auto riguardo236 per li 
dani del laqua; passi numero 208 

l. 9 s. - d. -

Item posede una schiesura in contrata di 
Col del Rivo, stata come al precedente esti-
mo a 126 di Zangiacomo Romagna; che a 
matina confina strada comune, a medo 
giorno Zamaria Los, a serra strada de cam-
pi sive Simon Filicet, et a monte France-
scho et frateli quondam Domenico Mene-
gel et altri eredi pur Menegeli; pagando in 

Zuraria dinari dieci; pasi numero 681
l. 37 s. 16 d. - 

D:F:R:
l. 37 s. - d. -

Più posede una parte di campo nominato 
Som Vignole overo alli Ronchi sotto; purre 
cavato di una partita di Simon et frateli Al-
berti; a matina confina strada de / c. 134 r / 
campi, a medo giorno Andrea filio di mes-
ser Giosefo Betega, per nome di sua molie, 
a sera il signor Gaetano Calvi, a monte Ve-
tor filio di Giacomo Barato, nomine usorio; 
passi numero 228; pagando in Zuraria soldi 
uno e dinari otto

l. 14 s. 4
D:F:R:

l. 12 s. 10 d. -
 
Un pezo di locho arativo et di fieno, con 
la terza parte di stalla et tabiato, nominato 
Chiamadoi; stato come all’estimo prece-
dente a 142 di Domenico Los; che a matina 
confina li eredi quondam Martin Romagna 
loro nipotti, a medo giorno comunale, a 
sera li eredi quondam Zuane Romagna, et 
a monte strada comune; pagando in Zuraria 
soldi uno e dinari otto et in Caneva del Ca-
stelo un terzo di meda quarta segala; passi 
numero 790

l. 17 s. 13 d. - 
D:F:R:

l. 15 s. - d. -
 
La procione di prato nominato alla Costa, 
con la mettà di stala et tabiato di novo fra-
bicato, in237 una meda casara nel prato ve-
chio; parte cavato della partita di Zangia-
como Romagna et parte della partita delli 
novali apropriati del suo genitore; che a 
matina confina Regola di Medan, a medo 
giorno comune, a serra Giacomo quon-
dam Giovanni Battista Romagna overo li 
eredi Romagni suoi nipoti, et a monte li 
eredi quondam Zuane Romagna suddetti 
nipotti; pagando in Zuraria soldi quator-

234 Si tratta del Rivo di 
San Pietro, sempre citato 
semplicemente come Rivo.
235 Ms. pagango.
236 Ms. riguarto.

237 Sic. Forse da intendere 
et.
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deci in Caneva del Castelo soldi due d. 
4; passi, compreso passi milla de novali, 
numero 3640

l. 47 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 31 s. 10 d. -

Unantro pezzo di locho aquistato della Re-
gola sopra il / c. 134 v / Prato della Costa 
delli Barati, sotto la fontanela; apropriato 
in tre partite; de passi numero 1717; come 
apare all’estimo; che a tutte le parti con-
fina comunela di questa onoranda Regola; 
con il beneficio della mettà del laqua della 
fontanela; pagando in Caneva del Castelo 
soldi quatro dinari tre 

l. 18
D:F:R:

l. 13 s. 10

Un pezeto di locho a Prebertane, per nome 
di sua consorte; de passi numero 68; a ma-
tina confina Giovanni quondam Zamaria 
Roster, a medo giorno messer Martin An-
tonio Los, a sera Bortolamio Sotta, et a 
monte parimente   

l. 1 s. - d. -
Summa l. 209 s. 10 d. - 

Colta l. 1 s. 6 d. 4
Steora l. 1 s. 13 d. 6 / c. 135 r /

Li eredi quondam Martin quondam 
messer Roberto Romagna tiene e pose-
de una casa di muro et legname, dove per 
avanti furono stalla et tabiato, in contrata 
di Col de Rivo; statta come al precedente 
estimo a 99 di Zordan Lucian detto Portela; 
a matina confina Giacomo Romagna suo 
zio, a medo giorno angii delle case, a sera 
messer Felipo Iacomel, et a monte strada 
comune; con stua, cosina et volteselo et 
abaso stueta e cosinota, portigi di entrare e 
usire; passi numero 21 

l. 60 s. - d. -
 

Più una staleta et tabiadelo in detta contrata 
di Col del Rivo, con una schiesureta verso 
sera; cavata di una partitta di Zuane Roster 
a 1 dell’estimo; che a matina confina li ere-
di quondam Zuane Romagna, a medo gior-
no essi posesori, a sera strada comune238, et 
a monte Giacomo Romagna suo zio; passi 
numero 121

l. 17 s. - d. -

Un campo sive schiesura in detta contrata 
di Col de Rivo; statto come al preceden-
te estimo a 6 di magistro Martin Los et 
di Zuane Roster; a matina confina li eredi 
quondam Zuane Romagna, a medo giorno 
Giara del Cismon, a sera laqua del Rivo et 
parte comune, et a monte essi posesori; pa-
gando in Zuraria soldi cinque dinari nove; 
passi numero 1037

l. 46 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 40 s. 10 d. -
 
La mettà di un campo nominato Vignole 
di sotto; cavato di una partita di Giacomo 
Zortea a 154 dell’esti/ c. 135 v /mo; alla 
quale confina a matina strada et parte mes-
ser Felipo Iacomel, a medo giorno Andrea 
filio di messer Giosefo Betega, nomine 
usorio, a sera messer Giovanni Battista Ba-
rato, et a monte il suddetto messer Felipo 
Iacomel; pagando al venerabile Priorato 
ordo steroli uno e copedel due et in Zuraria 
un soldo; passi numero 581

l. 46 s. 12 d. - 
D:F:R:

l. 40 s. - d. -

La terza parte di un prato con la mettà di 
stalla (e) tabiato nominato alla Costa; statto 
come al precedente estimo di Zangiacomo 
Romagna; con la mettà di casara di novo 
frabicata; che a matina confina Regola di 
Medan, a medo giorno li eredi quondam 
Zuane Romagna, a sera Antonio quondam 
Giovanni Battista Romagna, et a monte 

238 strada aggiunto 
nell’interlinea e comune 
corretto su parola 
illeggibile.
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Martin Los; pagando in Zuraria soldi qua-
tordeci et in Caneva del Castelo copedelle 
nulla et in contadi soldi due dinari quatro; 
passi numero 3640 

l. 48 
D:F:R

l. 31 s. 10

Item posede la terza parte di un luogo no-
minato Chiamadoi; statto come all’estimo 
precedente a 142 di Domenico Los; alla 
quale a sera confina Giacomo Romagna 
suo zio, et delle altre parti comune; pagan-
do in Zuraria soldi uno e dinari otto et in 
Caneva del Castelo un terzo di meda quarta 
segalla; passi numero 790 

l. 17 s. 15
D:F:R:

l. 15 s. - d. -

Un orticelo in contrata Col de Rivo; statto 
di Martin Los; a matina confina strada, a 
medo giorno parimente a sera le eredi quo-
ndam magistro Pietro Betega, et a mo/ c. 
136 r /nte posa di Giacomo Limotio; paga 
in Zuraria dinari tre; passi numero 20

l. 2 s. 15 d. -
Summa l. 206 s. 15 d. - 

Colta l. 1 s. 5 d 11
Steora l. 1 s. 12 d. 1

Li eredi quondam Zuane quondam mes-
ser Roberto Romagna tiene et posede una 
casa di muro e legname in contrata di Col 
de Rivo; con stua, cosina, volto et caneva 
abbaso, con stalla et tabiato contiguo a det-
ta casa; statta come all’estimo precedente 
a una et a 2 delli Rosteri; a matina confina 
strada et angii, a medo giorno essi poseso-
ri, a sera li eredi quondam Martin Roma-
gna, et a monte strada; passi numero 98 

l. 60 s. - d. -
 
Item posede un campo in detta contra-
ta di Col del Rivo; che a matina confina 

Giovanni Battista Barato, a medo giorno 
giara, a sera li eredi quondam Martin Ro-
magna, et a monte essi posesori; pagando 
/ c. 136 v / in Zuraria soldi cinque et dinari 
nove; auto riguardo per li dani del laqua; 
passi numero 754

l. 46
D:F:R:

l. 40 s. -
 
Un pezo di campo in Col de Rivo; statto 
come al precedente estimo a 157 di Si-
mon del Antonio detto Marin; che a ma-
tina confina li eredi quondam Martin Ro-
magna et Andrea filio di messer Giosefo 
Betega, nomine usorio, a medo giorno li 
eredi quondam Zuane Busin e239 parte la 
venerabile Chiesa di Medan, a sera stra-
da de campi sive essi posesori, et a monte 
Giovanni Battista quondam Zuane Barato 
et li suddetti eredi di Martin Romagna; 
pagando in Zuraria soldi tre e dinari otto; 
passi numero 701

l. 26 s. 14 
< D. F. R. >

l. 23 s. -
 
Item posede un campo in locho nominato 
alle Brage overo Suposero; statto come al 
precedente estimo a 174 di Simon Lot; che 
a matina confina Giosefo quondam Borto-
lamio Valasin e240 parte Baldisara Nicolau, 
a medo giorno listeso Nicolau et parte An-
tonio Taufer et li eredi quondam Giovanni 
Battista Guberto, a sera strada de campi, 
et a monte Domenico Dof ora monego per 
tera della venerabile Chiesa di Santo Pie-
tro; pagando al venerabile Priorato ordo 
steroli due con sua ratta di formento; passi 
numero 713 

l. 40 s. - 
D:F:R:

l. 32 s. -

Più posede un campeto in locho nomina-
to Soracol; cavato di una partita di Zulian 

239 Ms. a.

240 Ms. a.
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Busin a 121; a ma/ c. 137 r /tina confina 
strada de campi, a241 medo giorno tera della 
venerabile Chiesa di Santo Pietro, a serra 
Aiquela, et a monte li eredi Valasini; pa-
gando all Priorato ordo steroli uno con sua 
ratta di formento 

l. 16 s. - 
D:F:R:

l. 12 s. - d. -

La terza parte di medo prato nominato alla 
Costa, con la mettà di stalla et tabiato et 
teda et casara di novo frabicata; statto di 
Zangiacomo Romagna; che a matina con-
fina Regola di Medan, a medo giorno Gia-
como Romagna suo zio, a sera Giacomo 
quondam Giovanni Battista Romagna, et 
a monte242 il suddetto Romagno suo zio; 
pagando in Zuraria soldi quatordeci et in 
Caneva del Castelo soldi due dinari quatro; 
passi numero 3640

l. 48 s. - 
D:F:R:

l. 31 s. 10

Più posede una parte di prato nominata 
Solan con più parte di stalla et tabiato; in 
statto243 come all’estimo precedente a 43 
di Zan Guberto; che a matina confina Ma-
tio Taufer per nome della sua prima molie, 
a medo giorno la Via Nova, a serra et a 
monte comunale; pagando in Caneva del 
Castelo ordo copedelle due, segalla c. una 
e d. 4

l. 50 s. - d. -

Un pezo di campo nominato Casierne; a 
matina confina laqua di Rizol a medo gior-
no Redolfo Segat detto Chlinger, a sera 
strada, et a monte il signor Giorgio Piaza; 
paga al Priorato ordo copedelle due; passi 
numero 217

l. 5 s. 4 d. - / c. 137 v /

Una particela di schiesura a Rizol; a ma-
tina confina li frateli Sotti, a medo giorno 

Zuane Guberto, a sera Bortolamio et frate-
lo Sotti, et a monte Strada Imperiale; passi 
numero 65

l. 6 s. - d. -
 
Più posede un pezzo di prato nominato Ca-
lavise di sotto, senza frabica; cavate di una 
partita di Giacomo Los; che a matina confi-
na giara, poseso delli Valasini, et delle altre 
parti comune et parte giara; auto riguardo 
per li dani del laqua; pagando al Priorato 
ordo steroli due, in Zuraria soldi cinque; 
passi numero 4140

l. 25
D:F:R:

l. 12 s. - d. -
 
Un pezeto di campo nominato Scharena; 
a matina confina Giovanni Maria Segat, a 
medo giorno Giovanni Maria Los, a sera 
Aiquela, et a monte il suddetto Segat; pa-
gando al Priorato ordo un sterolo e meda 
copedela; passi numero 234 

l. 13 s. 8 d. - 
< D. F. R. >

l. 9 s. -
 
Posede la terza parte di un prato nomina-
to Chiamadoi, con la terza parte di stalla 
(e) tabiato; che a matina confina Giacomo 
Romagna, a medo giorno comune, a sera 
Silvestro quondam Pietro Antonio Los et 
parte Simon Partel, et a monte strada; pa-
gando in Zuraria soldi uno dinari otto et 
in Caneva un terzo di meda quarta segala; 
passi numero 790

l. 15 s. - d. - / c. 138 r /

Posede la terza parte di un prato nominato 
Segnaole; a matina confina Giovanni Ma-
ria Sotta, a medo giorno Francescho Anto-
nio Sotta, a sera li eredi quondam Matio 
Nicolau, et a monte strada; pagando in de-
cima di Susonia soldi cinque dinari cinque 
et in Caneva meda copedela, in Zuraria di-
nari sei; passi numero 1710 

241 a ripetuto.

242 Ms. monto.

243 statto corretto su parola 
illeggibile.
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l. 16 s. 18 d. -
D:F:R:

l. 10 s. 10 d. -

Più posede una casa in contrata della Piaza, 
con un orticelo et stua, cosina, un volto; che 
a matina confina Giacomo Sotta, a medo 
giorno Martin Guberto, a sera angi con-
sortali, et a monte Strada Imperiale; item, 
rispeto al volto, a matina confina Martin 
Sotta a244 medo giorno et sera angii, et a 
monte Martin et fratelo Guberti; item lorto, 
a matina confina Pietro Sotta et Zuane Or-
singer, a medo giorno Antonio Romagna, a 
sera Zamaria Zanin, et a monte strada sive 
angii; passi numero 24

l. 16 s. - d. - 
Summa l. 322 s. 4 d. - 

Colta l. 2 s. - d. 3
Steora l. 2 s. 11 d. 5 / c. 138 v /

Messer Felipo quondam Giovanni Gia-
como Iacomel tiene et posede una casa di 
muro et legname in contrata nominata Col 
del Rivo, dove per avanti furono in parte 
tabiato, come all’estimo precedente a 101, 
di Alovise Bortolameato et a 93 del signor 
Carlo Piaza; con due stue, due cosine et 
salla, due camere in alto, due volti abaso, 
portico et schale et licet, tutto di novo fra-
bicato; che a matina confina li eredi quon-
dam Martin Romagna, a medo giorno angii 
consortali, a sera strada consortale, et a 
monte strada comune; passi 52

l. 85 s. d. -
 
Item un pezeto di orto in detta contrata di Col 
del Rivo, de passi numero 19; giusto all’esti-
mo vechio che fui apropiati; con un pulinaro 
sive porcile entro; che a tutte le parti conffina 
strada; paga in Caneva dinari sei

l. 4 s. -
 
Una caneva in contrata pur di Col del Rivo; 
cavata della partita del signor Carlo Piaza; 

a matina confina il signor Giorgio Piazza 
sive androna, a medo giorno Giordan Lu-
cian, a sera strada comune, et a monte mot-
ta sive angio della casa; pagando in Zuraria 
soldi uno dinari dieci; passi numero ***

l. 6 s. - d. -
 
Item posede una casa con stua, cosina, bo-
tega caneva et / c. 139 r / sofita, con stalla 
et portico per fare camere et salla, in con-
trata di Vignole di sotto; a matina confina 
il signor Gaetano Calvi, a medo giorno pa-
rimente, a sera strada de campi, et a mon-
te Strada Imperiale; passi numero 57; con 
suoi angi termenatti

l. 28 s. - d. -

Una stalla et tabiadello, con una schiesura 
contigua alla detta frabicha; che a matina 
confina laqua del Rivo, et a medo giorno 
strada et parte Giacomo Los et Madalena 
Busina, e delle altre parti strada comune; 
pagando in Zuraria soldi dieci; passi nume-
ro 333; auto riguardo per li dani del laqua

l. 42 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 32 s. 10 d. -
 
Un pezeto di locho in Col dell Rivo; che 
a matina confina strada, a medo giorno li 
eredi Nicolaui, a sera Giacomo Los, et a 
monte comane; passi numero 56; paga in 
Caneva dinari tre 

l. 1 s. - d. -
 
Un campo di due done, in locho nominato 
Vignolle di sotto; cavato (da) una partita di 
Domenico Zanin a 164 del estimo; a ma-
tina confina strada, a medo giorno li eredi 
quondam Martin Romagna, a sera essi ere-
di et essi posesori et parte Martin Los et 
parte il signor Gaetano Calvi, et a monte 
Andrea filio di messer Giosefo Betega; pa-
gando al venerabile Priorato ordo copedel-
le sei et in Zuraria soldi sei et dinari nove; 
passi numero 508

244 a ripetuto.
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l. 29 s. 11 d. -
D:F:R:

l. 18 s. - d. -

Più posede una parte di prato nominato 
alle Peze Nagaoll; statto come all’estimo 
precedente a 43 / c. 139 v / di Martin Dof 
detto Sotta et a 181 di Giovanni Battista 
Orler; che da tutte le parti confina comune 
e giara; con stalla et tabiato di novo frabi-
cato; pagando al venerebaile Priorato ordo 
steroli due, con sua ratta di formento; passi 
numero 2730

l. 36 s. - d. -
 
Posede una parte di un pratto, cioè due 
terzi incircha, in locho nominato alla Co-
sta, con la sua procione di stalla, tabiato 
et casara, con un volteselo, in due confini; 
statto come all’estimo precedente a 170 del 
signor Antonio Poppi; che a matina confi-
na Antonio quondam Giovanni Battista 
Romagna, a medo giorno comune, a sera 
Domenico Barato, et a monte comune et 
parte Giacomo Romagna; item per laltro 
confine, a matina Antonio Sota, a medo 
giorno Angelo Orsingar di Canale et parte 
Domenico Taufer, a sera Giordan Lucian, 
et a monte comune; avertendo che in det-
to confine et estimo entra l. 18 per il prato 
concanbiato con Giordan Lucian, per nome 
di sua nora Domenicha mollie di Zangia-
como; pagando in Zuraria soldi due dinari 
quatro; passi 13190

l. 119 s. - 
D:F:R:

l. 116 s. 10 d. -
 
Posede un campeto in locho nominato 
Vignole di sotto; a matina confina esso 
posesore, a medo giorno li eredi quon-
dam Martin Romagna, a sera Giovanni 
Battista Barato, et a monte Martin Los; 
paga in Zuraria dinari sei; passi numero 
230

l. 9 s. - d. - / c. 140 r /

Summa l. 336 s. - d. - 
Colta l. 2 s. 2 d. - 

Steora l. 2 s. 13 d. 7

Gioan Giacomo filio di messer Felipo Ia-
comel, per nome di Domenica sua molie 
fui filiola del quondam Giacomo Antonio 
Gober, tiene e posede un campo in locho 
nominato Portela; statto come al preceden-
te estimo a 71 delli frateli Tauferi; che a 
matina confina messer Angelo Orsingar, 
per nome di sua consorte, a medo gior-
no tera di Santo Martino, a sera strada de 
campi sive magistro Carlo Valasin et parte 
Giovanni Chlinger, a monte Strada Impe-
riale; pagando al Priorato ordo steroli uno 
e medo; passi numero 517

l. 35 s. - d. - 
D:F:R:

l. 29 s. - d. -

Item posede, per nome come sopra, un 
pezo di campo in locho nominato Pra Pe-
das, sotto li Tauferi; / c. 140 v / che a mati-
na li eredi quondam magistro Antonio Be-
tega et parte Angelo Orsingar, nomine uso-
rio, et parte Pietro Gober, a medo giorno 
il suddetto Gober et parte li suddetti eredi 
Betegi, a sera Domenico quondam Zuane 
Taufer, et a monte Angelo Orsingar, per 
nome usorio; passi numero 410

l. 20 s. - d. -
 
Posede, per nome come sopra, una partice-
la di campo nominato Auneda overo Pallu; 
che a matina confina giara, a medo giorno 
terra della venerabile Chiesa di Santo Pie-
tro, a sera Pietro Taufer, et a monte Zama-
ria Sotta; passi 94 

l. 3 s. -
  
Un campo nominato Novagie, arativo et 
di fieno; che a matina confina Gioan Ma-
ria Micheli245 a medo giorno Matio Iager, 
a sera Pietro Gober, et a monte Simon Fi-

245 Il nome è corretto sopra 
ad altra scritta illeggibile.
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licet, per nome di sua nora; passi numero 
350 

l. 12 s. 10

Più posede, per nome come sopra, una par-
te di tera arativa et di fieno in locho no-
minato Novagie; cavata della partita Tau-
fera; a matina confina Baldisara Gober, a 
medo giorno Matio Betega, a sera Angelo 
Orsingar, et a monte Zuane Cechato; passi 
numero 255

l. 7 s. 10 d. - / c. 141 r /

Item, per nome come sopra, una parte di 
campeto in locho di Pra Pedas; a matina 
confina Zuane Zechato sive strada, a medo 
giorno Pietro Taufer, a sera esso posesore, 
et a monte Angelo Orsingar, nomine uso-
rio; passi numero 76

l. 1 s. - d. -
Summa l. 73 s. - d. - 

Colta l. - s. 9 d. 1
Steora l. - s. 11 d. 5

Giacomo quondam Bortolamio Glimo-
tio posede una casa in contrata di Col de 
Rivo, con stua, cosina, caneva, staleta et 
un somaso sopra una stanzia delli eredi 
quondam Andrea Betega; a matina confi-
na li medemi eredi Betegi, a medo giorno 
angi consortali et strada, a sera strada, et 
a monte le erede quondam magistro Pietro 
Betega et parte li eredi di Antonio Chial-
del; passi numero 24; con una poza di ra-
coliere letame,verso medo giorno, sotto la 
strada 

l. 20 s. - d. 1

Posede un pezeto di orto in Col de Rivo; a 
matina / c. 141 v / confina li eredi quondam 
Pietro Dof, a medo giorno et sera strada, et 
a monte le erede quondam magistro Pietro 
Betega; passi numero 19

l. 1 s. -
 

Un roncheto in locho nominato alli Scahlo-
ni; de passi numero 130; già pocho tempo 
aquistato della Regola; a matina confina 
Martin quondam Silvestro Los, et delle al-
tre parti comune sive strada; paga in Cane-
va dinari sei

l. 2 s. - d. -

Un pezeto di campo a Sora Col; a matina 
confina li eredi quondam Bortolamio An-
tonio Betega, a medo giorno et sera Martin 
Dof, et a monte comune; compreso un no-
valle de passi 44; paga in Caneva soldi uno et 
Zuararia soldi uno; passi intutti numero 174 

l. 3 s. - d. -
 
Posede una parte di campo in detto locho 
di Sora Col; cavato di una partita dell’esti-
mo a 15 di Domenico e Antonio Tomasi; 
a matina confina li eredi quondam Borto-
lamio Betega et parte Giacomo Betega, a 
medo giorno messer Giosefo Betega, a sera 
aqua di Novagie, et a monte Martin Dof; 
pagando in Zuraria soldi due dinari quatro; 
passi numero 670 

l. 14 s. 10
D:F:R:

l. 12 s. -

Item posede una stalla et tabiadelo in locho 
nominato Col del Rivo; a matina confina 
li eredi quondam Giovanni Battista Mene-
got, a medo giorno et sera strada et / c. 142 
r / a monte Pietro Iager; passi numero 9 

l. 6 s. - d. -
 
Più posede, per nome di sua consorte, una 
particela di prato in locho nominato Lavi-
ne; a matina confina Domenico Tomas loro 
cugnato, a medo giorno la Via Nova, a serra 
Giacomo Roster, et a monte comune; passi 
numero 200; con la procione di frabica

l. 5 s. -
Suma l. 49 s. - d. -
Colta l. - s. 6 d. 2

Steora l. - s .7 d. 10
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Li eredi quondam Antonio Chialdel po-
sede una casa in Col del Rivo, con stua, 
cosina et un volto et muralie dirocate; stat-
te come al precedente estimo di Domenico 
Nicolau et del signor Carlo Piaza; a matina 
confina Martin Los e246 parte il signor dotor 
Giorgio Piaza, a medo giorno li eredi quo-
ndam Andrea Betega et parte Giacomo Li-
motio, a serra le erede quondam magistro 
Pietro Betega, et a monte li eredi quondam 
Zamaria Tomas; passi numero 12

l. 20 s. - d. - 

Più posede due camere in detto locho di 
Col de Rivo, a baso et in alto, con suo an-
gio avanti; a matina / c. 142 v / confina 
li eredi quondam Andrea Betega, a medo 
giorno angii consortali, a sera Domenego 
Menegot, et a monte essi eredi Chialdeli; 
passi numero 6 

l. 5 s. - d. -
 
Un pezeto di locho, in fra le strade247, so-
pra li Schaloni; cavato della partita delli 
novali di Gaspero Sotta; de passi, giusto 
all’estimo, numero 250; che a sera confina 
Giacomo Los quondam Silvestro, et delle 
altre parti comune et parte strada; paga in 
Caneva del Castelo soldi uno

l. 4 s. - d. -
 
Un pezo di locho novalle nominato Chia-
madoi248, de passi numero 493; che a tutte 
le parti confina comune et strada; con un 
tabiadelo di novo frabicato; pagando in 
Caneva soldi uno

l. 10 s. -
 
Più una particela di schiesura in contrata 
nominata Ragauna; cioè la quarta parte ca-
vata della partita delli Cosneri detti Zurige-
ti; a matina confina andi delle case e strada, 
a medo giorno strada comune, a sera co-
mune, et a monte Giovanni Battista Barato;     
passi numero ***

l. 6 s. - d. -
 

Summa l. 45 s. - d. - 
Colta l. - s. 5 d. 1

Steora l. - s. 7 d. - / c. 143 r /

Pietro quondam Andrea Iager posede 
una casa in contrata di Col del Rivo; statta 
come all’estimo precedente a 107 di Do-
menega Dorigona; con stua, cosina, cane-
va, sofita, schaleta di pietra, con la mettà 
di un orto verso sera; che a matina confina 
li eredi quondam Giovanni Battista Mene-
got, a medo giorno Giacomo Limotio et 
parte strada, a sera Uliana quondam Do-
menico Menegot, et a monte strada et parte 
la suddetta Uliana Menegota; pagando in 
Zuraria dinari otto; passi numero 39

l. 14 s. 14
D:F:R:

l. 14 s. - d. -

La mettà di stalla et tabiato e licet, con suo 
angio terminato, che riconose per livelo del 
venerabile Priorato; statto come all’estimo 
precedente a 10 di Domenico Menegot; 
che a matina confina Uliana Menegota, a 
medo giorno angii overo strada consortale, 
a sera et a monte li eredi quondam Giovan-
ni Battista Menegot; pagando in Zuraria 
soldi uno

l. 11 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 10 s. 10 d. -
 
Item posede una parte di prato nominato 
Baladoi overo alle Case, cioè la terza parte 
incircha di medo prato, con la sua procione 
di stalla et tabiato et casara in mal stato; ca-
vate di una partita di Gadenzo Iager a 176 
dell’estimo precedente; che a matina confi-
na Matio Iager loro fratelo, a medo giorno 
comune, a sera Pietro Bont, per nome di sua 
consorte, et a monte li eredi quondam Gia-
como Chlinger; pagando in Zuraria soldi 
uno et in decima di Susonia copedelo quatro 
di ordo; passi numero 2150 et Caneva *** 

246 Ms. a.

247 Ms. strada.

248 Ms. Chiama doi.
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l. 29 s. 11 d. - 
D:F:R:

l. 25 s. 7 d. - / c. 143 v /

Più posede un pezo di campo nominato So-
racol, in due confini; cavato della partita di 
Alesio Betega a 87; a matina confina, ri-
speto a quelo di sopra, Redolfo Chlinger, a 
medo giorno Simon Filicet e parte249 Matio 
Iager loro fratelo, a sera Aiquela, et a mon-
te Giovanni quondam Zamaria Chlinger et 
parte Giovanni Battista Segnana, per nome 
di sua molie; item, per lalatra parte, a ma-
tina Zuane Chlinger, a medo giorno Martin 
Antonio Los, a sera Matio Iager fratelo, et 
a monte Angelo Orsinger di Canale; pa-
gando al venerabile Priorato ordo steroli 
uno et copedele una et un quarto; passi nu-
mero 467

l. 25 s. - d. - 
D:F:R:

l. 20 s. - d.- 
Summa l. 69 s. 17 d. - 

Colta l. - s. 8 d. 9
Steora l. - s. 11 d. -  / c. 144 r /

Magistro Simon quondam Agnol Par-
tel posede una parte di casa in contrata 
Col de Rivo; stata come all’estimo pre-
cedente a 108 di Francescho Segat; che a 
matina confina strada et angii consortali, 
a medo giorno strada, a sera Agnol quon-
dam Bortolamio Partel, et a monte strada 
sive angii; pagando in Zuraria soldi uno; 
passi 24

l. 21 s. - d. - 
D:F:R:

l .20 s. - d. -
 
Item posede una staleta et tabiadello, con 
una parte di schiesura, in locho nominato 
Col del Rivo; che a matina confina Dome-
nico Menegot, a medo giorno Martin Los, 
a sera et a monte strada comune; pagando 
in Zuraria pischopale soldi tre 

l. 23 s. - d. - 
< D. F. R. >
l. 20 s. - d. -

Un pezeto di locho in riva nominata Chia-
madoi; cavata di una partita di Pietro quo-
ndam Giacoma Segat; che a matina confina 
li eredi quondam Zuane Romagna, a medo 
giorno Silvestro quondam Pietro Antonio 
Los, a sera Zuane Orsinger, et a monte 
strada comune; paga in Caneva dinari sei; 
passi numero 231

l. 5 s. - d. -
Summa l. 45 s. - d. - 

Colta l. - s. 5 d. 7
Steora l. - s .7 d. - / c. 144 v /

Magistro Agnolo quondam Bortolamio 
Partel posede la mettà di una casa di muro 
et legname in contrata nominata Col del 
Rivo; statta come all’estimo precedente 
a 12 di Zamaria Segat; con stua, cosina, 
caneva, sofita; che a matina confina magi-
stro Simon Partel suo zio, a medo giorno 
strada, a sera comune, et a monte angi con-
sortali; pagando in Zuraria soldi uno; passi 
numero 20

l. 20 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di locho nominato 
Nogaredo, per nome di sua consorte, in 
due confini; a matina Baldisara quondam 
Zuane Tomas, a medo giorno Domenico 
Tomas, a sera Giovanni Battista quondam 
Zanon Sotta, nomine usorio, et a monte co-
mune; item a matina Domenega quondam 
Giovanni Dof, a medo giorno il suddetto 
Domenico Tomas, a sera parimente, et a 
monte Baldisara Tomas suddetto et esso 
posesore; pagando in Caneva del Castelo 
dinari sei; passi numero 452

l. 10 s. - d. -
Suma l. 30 s. - d. -
Colta l. - s. 3 d. 9

Steora l. - s. 4 d. 8 / c. 145 r /

249 parte corretto su a sera.
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Zulian quondam Martin Busin posede 
una casa, in contrata di Col del Rivo, con 
stua, cosina, sofita; stata come all’estimo 
precedente a 13 di Pietro Dof; che a matina 
confina li eredi quondam Giovanni Battista 
Menegot, a medo giorno Baldisara quon-
dam Zuane Tomas, a sera strada consortale 
et angii, et a monte li eredi quondam Pietro 
Dof; pagando in Zuraria soldi due et dinari 
due; passi numero 6

l. 22 s. 3 d. 6
D:F:R:

l. 20 s. -d. -
Suma l. 20 s. - d. - 
Colta l. - s. 2 d. 6
Steora l. - s. 3 d. -

Li eredi quondam Giovani quondam 
Giovanni Batista Barato cioè Pietro et 
Vetor popili et Maria, vedova del sud-
detto Barato e madre delli prefati popili, 
in comunela viventi, tengano et posedano 
una casa di muro et legname in contrata 
di Col del Rivo, con stua, cosina, caneva, 
schaleta et licet, con un pezeto di schiesura 
sopra; che a matina confina li eredi quon-
dam Batista Menegot et parte li eredi quo-
ndam Pietro Dof, a medo giorno essi eredi 
Dofi et parte strada sive angii, a sera Felipo 
Barato et strada, a monte Domenico Bara-
to; pagando in Zuraria soldi due dinari due; 
passi numero 100

l. 30 s. - d. -
 
Più posede la terza parte di stalla et tabiato 
in locho di Vignole di sopra, con suoi an-
gii, giusto alle divi / c. 145 v /sioni, con un 
pezo di locho verso matina et medo gior-
no; che a matina confina Domenico Barato 
suo zio, a medo giorno Uliana Menegota, a 
sera et a monte il suddetto Domenico Ba-
rato; pagando in Zuraria soldi uno; passi 
numero 204

l. 20 s. -
 

Una parte di campo in Vignole di sopra; a 
matina confina il signor Gaetano Calvi, a 
medo giorno strada, a sera Domenico Ba-
rato et parte Giacomo Salton di Agordo, et 
a monte Filipo Barato; pagando in Zuraria 
soldi due; passi numero 336

l. 22 s. - 
D:F:R:

l. 20 s. -
 
Più un pezo di locho arativo et rive di 
fieno per sotto nominato Ragie et Rive 
Vignole; che a matina confina Domenico 
et Felipo frateli Barati loro zii e250 parte 
il Giacomo Salton, a medo giorno et sera 
Domenico Barato e parte comune, et a 
monte comune et li eredi quondam Pietro 
Dof di Medano; pagando in Zuraria soldi 
tre; passi numero 1300

l. 30 s. - 
D:F:R:

l. 27 s. -
 
Una parte di un prato nominato le Calavi-
se, con stalla et tabiato et parte di casara. 
incircha tuto per terzo; che a matina con-
fina Domenico Barato, a medo giorno co-
mune et parte Giovanni Battista Barato et 
Zuane Orsingar di Canale, nomine usorio, 
a sera parimente et parte comune, et a mon-
te comune et parte il suddetto Domenico 
Barato; pagando in Zuraria soldi cinque 
dinari tre, al Priorato steroli quatro; passi 
numero 10000 

l. 64 s. - d. - 
D F:R:

l. 44 s. 9 d. - / c. 146 r /
Suma l. 141 s. 9 d. - 

Colta l. - s. 17 d. 8
Steora l. 1 s. 1 d. 7

Felipo quondam Gioan Batista Barato 
posede una casa in contrata di Col de Rivo; 
che a matina confina li eredi quondam 
Zuane Barato, a medo giorno251 angii sive 

250 Ms. a.

251 a medo 
giorno 
ripetuto.



131

strada, a sera strada comune, et a monte li 
suddetti eredi Barati; di passi 20

l. 15 s. - d. -
 
Più il suddetto posede una parte di cam-
po in locho chiamato Ragie, con parte di 
Rive Vignole per sotto a detto campo; che 
a matina confina Teresa vedova quondam 
Giovanni Grandi, a medo giorno il signor 
Gaetano Calvi et parte Giacomo Salton, a 
sera li eredi quondam Zuane Barato et par-
te Domenego Barato, et a monte li eredi 
quondam Pietro Dof di Medano; pagando 
in Zuraria soldi tre; passi numero 1000

l. 24 s. - d. -
D:F:R:

l. 22 s. - d. -
Suma l. 37 s. - d. - 
Colta l. - s. 4 d. 6

Steora l. - s. 5 d. 10 / c. 146 v /

Messer Domenico quondam Gioan Ba-
tista Barato tiene et posede una casa di 
muro e legname in locho nominato Vigno-
le; con due terzi di stalla et tabiato sotto 
essa copertura, con stua, cosina, caneva et 
volto, camere e solaro come si ritrova, con 
licet et porcile252; statta come al precedente 
estimo a 181 delli signori eredi Batalia; che 
a medo giorno confina li eredi quondam 
Zuane Barato, et delle altre parti esso253 
posesore; rispeto alli angi consortalle, per 
la parte del tabià, con li suddetti eredi Ba-
rati; pagando in Zuraria soldi otto; passi 
numero 69

l. 80 s. - 
D:F:R:

l .72 s. - 

Una parte di orto in detto locho Vigno-
le sive Coldelrivo; statto come all’estimo 
precedente a 87 del signor Giovanni Anto-
nio Piazza fu254 curato; che a matina confi-
na li eredi quondam Zuane Barato, a medo 
giorno li eredi Menegotti et parte255 li sud-

detti eredi Barati, a sera strada comune, et 
a monte angii delle suddette frabiche; pa-
gando in Zuraria un soldo

l. 11 s. - d. -

Posede una parte di locho in piano et riva 
in detto locho di Vignole, sotto la suddetta 
casa; cavato della suddetta partita delli eredi 
Batalia; che a matina confina li eredi quon-
dam Zuane Barato et parte Giovanni Bati-
sta Barato, a medo giorno Giorgio et fratelo 
Menegoti et parte Uliana Menegotta, a sera 
li eredi quondam Zuane Barato et parte esso 
posesore, a monte strada et comune et parte 
li suddetti eredi Barati; pagando in Zuraria 
soldi tre e medo; passi numero 1530

l. 59 s. 10 
D:F:R:

l. 56 s. - d. - / c. 147 r /

Item posede un campo in locho di Vignole; 
cavato della partita delli signori eredi Ba-
talia a 181 dell’estimo; che a matina confi-
na li eredi quondam Zuane Barato, a medo 
giorno strada comune, a sera il signor Gae-
tano Calvi, et a monte li suddetti eredi Ba-
rati et parte Giacomo Salton; pagando in 
Zuraria soldi dieci; passi numero 1736 

l. 94 s. - d. - 
D:F:R:

l. 84 s. - d. -

Posede una parte di un campo nominato Vi-
gnole, cognominato al Toset; a matina con-
fina Regola di Medan, a medo giorno et sera 
Giordan Lucian, et a monte li eredi quon-
dam Giacomo Lorenzi; passi numero 80

l. 2 s. - d. -
 
Più posede la terza parte di un prato no-
minato alla Costa, con stalla et tabiato et 
casara; a proporcione256 tutto come al pre-
cedente estimo a 169 del signor Antonio 
Poppi; che a matina confina messer Felipo 
Iacomel, a medo giorno comune et parte il 
signor dotor Giorgio Piazza, a sera Antonio 

252 Ms. porcine.

253 esso corretto su parola 
illeggibile.

254 Ms. fui.

255 Ms. parti.

256 Ms. propocione.
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Sotta, nomine usorio, overo Antonio quon-
dam Agostin Simion saul257, et a monte co-
mune di questa onoranda Regola d’Imer; 
pagando in Zuraria soldi uno e dinari sei; 
passi numero 8156

l. 77 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 76 s. -

Item posede una terza parte, pocho più, di 
un prato in locho nominato le Calavise, 
con sua procione di stalla et tabiato, casara; 
statte come al precedente estimo a 167 di 
Giovanni Battista et Malgarita Betegi det-
ti Medorani et di Vetorel et a carte 144 di 
Ant/ c. 147 v /onio Fontana; che a matina 
confina comune, a medo giorno parimente, 
a sera li eredi quondam Zuane Barato, et 
a monte li eredi quondam Zaneto Loren-
zi et parte giara di laqua di Val Piana258; 
pagando al venerabile Priorato di Santo 
Martino ordo steroli cinque, con sua ratta 
di formento et in Zuraria soldi otto dinari 
tre; passi numero 15366

l. 88 s. - 
D:F:R:

l. 59 s. 5 d. -
 
Posede un pezeto di locho nominato Lar-
melino, de passi numero 75; statto di Gio-
vanni Maria Segat a 12 dell’lestimo; che 
confina a tutte le parti comune; paga in Ca-
neva dinari sei

l. 2 s. - d. -
 
La mettà di un prato, con la mettà di stal-
la et tabiato, in locho nominato Prebertane 
sive259 alla Fontana; statto come al prece-
dente estimo a 150 di dona Zuana Preber-
tane; a matina et a medo giorno confina co-
mune sive la Via Nova, a sera comune, et a 
monte Antonio quondam Giovanni Battista 
Busin; pagando in Caneva del Castelo se-
galla meda quarta et in contadi soldi cin-
que dinari undici, et in Zuraria soldi due e 
medo; passi numero 4200 

l. 30 s. 17 d. - 
D:F:R:

l. 19 s. 17 d . -

La terza parte di un campo nominato Ra-
gie; che a matina confina Felipo Barato 
fratelo, a medo giorno parimente, a sera li 
eredi quondam Zuane Barato, et a monte 
Bortolamio et frateli Dofi de Medan; passi 
numero 335

l. 12 s. - d. - / c. 148 r /
Summa l. 393 s. 2 d. - 

Colta l. 2 s. 9 d. 3
Steora l. 3 s. 2 d. 11

Andrea quondam Gaspero Zambra po-
sede parte di una casa in contrata di Ra-
gauna; statta per avanti di Dorigo Cosner 
detto Zoriget a 109; la qualle furono stalla, 
sive caneva, con stua, cosina; che a matina 
confina Martin Los quondam Silvestro, a 
medo giorno angii, a sera parimente angii 
et Giovanni Battista quondam Zuane Bara-
to, et a monte motta; passi numero 22

l. 12 s. - d. -
 
Una particela di schiesura in contrata di 
Col del Rivo; cavata di una partita di An-
tonio Fontana et Pietro Barato; a matina 
Antonio Lucian, a medo giorno Baldisara 
Nicolau, a sera strada et a monte Giacomo 
Los, nomine usorio; passi numero 57

l. 1 s. 10 d. -
Suma l. 13 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 1 d. 8
Seora l. - s. 2 d. - / c. 148 v /

Messer Antonio quondam Gioan Lucian 
posede una casa in contrata nominata Ra-
gauna; statta, come al precedente estimo, 
a 112 di Giacomo Gober; con stua, cosi-
na, con un angio sotto il solaro di Zamaria 
Sotta; che a matina confina strada, a medo 
giorno strada et angii, a sera Zamaria Sot-

257 Parola con segno di 
abbreviazione.

258 Si intende la Val Noana.

259 Ms. sivo.
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ta et parte Baldisara Nicolau, et a monte il 
suddetto Sotta; passi numero 21

l. 24 s. - d. -
 
Una caneva in detta contrata di Ragauna, 
pocho dischosta della suddetta casa; statta 
di Giacomo Zortea260 a 127; a matina con-
fina Zamaria Menegeto261 a medo262 giorno 
Giacomo Roster, a sera strada comune, et a 
monte Giovanni Battista quondam Antonio 
Tomas; passi numero 7

l. 6 s. - d. -

Item posede la mettà di stalla et tabiato, 
della colme infuori, in detta contrata di 
Ragauna; statto di Giacomo Gober; che a 
matina confina Zamaria Los et parte Zuane 
Betega, a medo giorno et sera strada, et a 
monte Giacomo quondam Bortolamio Sot-
ta; passi numero 10

l. 20 s. - d. -
 
Posede una casa in contrata di Col de Rivo; 
statta come all’estimo precedente a 115 di 
magistro Martin Iacomel; con stua, cosina, 
caneva e bottega, schalla di legno, podollo 
e licet; che a matina confina Matio Iager, a 
medo giorno strada comune, a sera strada et 
a monte messer Francescho Nicolau; item 
una parte di orto in detta contrata; a mati-
na li eredi quondam Matio Nicolau, a medo 
giorno Catarina Giani, a sera il suddetto Ni-
colau, et a monte mura; passi numero 63

l. 26 s. - d. - / c. 149 r /

Item posede una staleta et tabiadelo in con-
trata di Col de Rivo, con suoi angii attorno 
verso matina et a medo giorno; la qual con-
fina a matina et medo giorno Simon Filicet, 
a sera androna, et a monte strada comune; 
passi numero 49

l. 14 s. - d. -
 
Una partte di schiesura in contrata Col de 
Rivo; statta alla partita di Antonio Fonta-
na; che a matina confina strada comune, a 

medo giorno Madalena Busina e263 parte 
Baldisara Nicolau, a sera Andrea Zambra, 
et a monte Giacomo quondam Silvestro 
Los, nomine usorio; pagando in Zuraria 
soldi uno dinari tre

l. 11 s. - d. -
 
Un campo nominato Casierne, cognomi-
nato Campi Longi; cavato di una partita di 
Zamaria Tomas a 18 dell’estimo; a mati-
na confina Domenico Tomas et le erede di 
Giovanni Maria pur Tomas, a medo giorno 
giara, a sera tera della venerabile Chiesa di 
Santo Pietro, et a monte Martin et fratelo 
Guberti, per nome di sua madre; pagando 
al venerabile Priorato ordo steroli uno co-
pedelle due e meda; passi numero 287

l. 22 s. - d. -
D:F:R:

l. 16 s. - d. -
 
Item posede un locho arativo et di fieno, 
con stalla (e) tabiato, in locho nominato 
Soracol; cavato di una partita delli eredi 
quondam Zuane Los a 138 del preceden-
te estimo et a carte 141 di Sperandio Spe-
randii et a 146 delli eredi quondam Vetor 
Romagna et a carte 30 di Zan Redolfon; a 
matina confina Rivo Stort et parte Simon 
Betega di Medan et parte Zuane Guberto, 
a medo giorno magistro Zuane Guberto et 
parte Strada / c. 149 v / Imperiale et par-
te strada de campi et Domenico quondam 
Domenico Taufer, a sera strada de campi et 
parte li consorti Valasini, et a monte Gio-
vanni Battista et Giosefo Valasini et parte 
Giacomo Roster et li eredi quondam Gia-
como Sotta et Francescho et frateli Mene-
geli; pagando in Zuraria soldi undici et in 
decima di Susonia ordo steroli due cope-
delle quatro; auto riguardo per il pericolo 
dell laqua; passi numero 4255

l. 263
D:F:R:

l. 241 s. - d. -
 

260 Ms. Zoratea.
261 Nome corretto su parole 
illeggibili.
262 medo aggiunto 
nell’interlinea.

263 Ms. a.
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Una parte di terra in riva nominata Monta-
role, con la mettà di stalla et tabiato; cavata 
di una partita di magistro Martin Iacomel 
a 115; a matina confina strada comune, a 
medo giorno magistro Zuane Guberto, a 
sera et a monte comune; pagando in Ca-
neva del Castelo ordo meda quarta; passi 
numero 841

l. 32 s. 8 d. -
D:F:R:

l. 30 s. - d. -

In detto locho di Montarole posede una 
parte di roncheto dantra264 le strade265; che 
a matina confina magistro Zuane Guberto, 
et delle altre parte comune; (paga) de Ca-
neva d: uno; passi numero 66

l. 1 s. -

Posede due caneve in contrata di Ragauna; 
cavate della partita di Baldisara Tomas a 
18; a matina confina Domenica quondam 
Zuane Tomas, a medo giorno angi et stra-
da, a sera et a monte Bortolamio Tomas; 
con una posa verso sera; passi numero 12

l. 5 s. - d. -
 
Item posede una parte di prato nominato 
Prebertane / c. 150 r / di sotto, overo alli 
Casei, con più parte di stalla et tabiato; 
cavato di una partita di Zamaria Segat a 
12 dell’estimo; che a matina confina co-
mune et parte Domenico quondam Zuane 
Tomas, a medo giorno comune et strada 
et parte Domenico Tomas suddetto, a sera 
comune, et a monte Zuane Orsingar et 
parte il suddetto Tomas; pagando in Zu-
raria soldi tre 

l. 40 s. 13 d. -
D:F:R:

l. 37 s. 13 d. -
 
Più posede un pezo di locho sive prato 
nominato alle Mandre, con diversi nova-
li aquistati di Giovanni Maria Segat della 
Regola, come all’estimo de novali; de pas-

si numero 2182; che a matina confina Zua-
ne quondam Zamaria Roster e266 parte Gia-
como et Antonio frateli Romagna, a medo 
giorno comune sive strada, a sera Giovan-
ni Maria Segat, et a monte la Via Nova et 
parte Martin Los; con staleta et tabiadello 
di pocho frabicato; pagando in Caneva del 
Castelo soldi sei

l. 40 s. - d. - 
D:F:R:

l. 34 s. - d. -
 
Item posede un prato con stalla et tabia-
to, casara, in locho nominato alla Fontana 
Longa overo Zoriget; cavato di una par-
tita delli frateli Cosneri a 110; a matina 
confina Giacomo Roster, a medo giorno 
Antonio Menegel overo suoi eredi et par-
te li eredi quondam Anna Maria vedova 
Gobera et li consorti Chlingeri et comune, 
a sera et a monte comune; passi numero 
10245, compreso li novali; pagando in 
Caneva del Castelo soldi dieci e dinari 
dieci, et in decima / c. 150 v / di Susonia 
ordo steroli quatro et formento copedelle 
sei et in contadi soldi sei 

l. 102 s. 10 d. - 
D:F:R:

l .70 s. - d. -
 
Item il medemo, per nome di sua consor-
te, posede un pezeto di campo nominato 
Calcavada overo Roncat; a matina confina 
strada, a medo giorno Giovanni Battista 
Guberto, a sera consorti Betegi, et a monte 
Zuane Chlinger; pagando in Zuraria soldi 
tre dinari otto; passi numero 336

l. 8 s. 14 d. -
D:F:R:

l. 5 s. - d. -

Posede, per nome come sopra, un pezeto 
di campo nominato Pasquai; cavato di una 
partita di Antonio Dof; a matina confina 
Pietro quondam Simon Valasin et parte la 
venerabile Chiesa, a medo giorno Giacomo 

266 Ms. a.

264 Ms. a.
265 Dialettale: “tra le”.
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Soma Villa, nomine usorio, a sera strada, et 
a monte masiera; passi 126

l. 3 s. -
 
Per nome come sopra, posede una parte di 
prato a Solan overo Ronchi Longi, con un 
quarto e medo di stalla et tabiato; a matina 
confina comune, a medo giorno Giovanni 
Battista Guberto, a sera et a monte il sude-
to Gubert267 et comune; pagando in Caneva 
soldi due e medo; passi numero 833

l. 10 s. - d. -

Item, per nome di sua altra molie fui filiola 
di Bortolamio Menegel, posede una parti-
cela di prato in locho nominato Pra Turlo; 
a matina confina Zamaria Menegel [et]268 
delle altre parti comune; passi numero 400

l. 3 / c. 151 r /
Sumal l. 550 s. 13 d. - 

Colta l. 3 s. 8 d. 10
Steora l. 4 s. 8 d. -

 

Matio quondam Andrea Iager detto Ga-
denz tiene et posede una casa di muro e 
legname in contrata di Col de Rivo; stata 
come all’estimo precedente di Maria Gu-
berta a 115; che a matina confina strada, a 
medo giorno strada comune, a sera Anto-
nio Lucian, et a monte Francescho Nicolau 
e parte le eredi quondam Zuane Busin; con 
stua, cosina, caneva, schalla di pietra et po-
dolo; passi numero 17

l. 18 s. - d. -
 
Item posede un campo nominato Sora Col; 
che a matina confina Pietro Iager et parte 
Angelo Orsingar, a medo giorno Martin 
Los, a sera Giordan et fratelo Guberti, et a 
monte Pietro Iager fratelo; pagando al ve-
nerabile Priorato ordo steroli uno et cope-
dele quatro; passi numero 663

l. 43 s. 4 d. - 
D:F:R:

l. 36 s. -

Più un pezeto di campet (in) riva a Falla-
raza; a matina confina Domenico Tomas, a 
medo giorno / c. 151 v / strada, a sera Zua-
ne Roster et a parte269 Giacomo Valasin, et 
a monte Bortolamio Sotta, nomine usorio, 
et Michel Lorenzo et Giacomo Valasin, no-
mine usorio ambi due, et strada comune; 
passi numero 182; paga in Caneva un terzo 
di copedela

l. 4 s. - d. - 

Item per nome di sua molie posede una 
parte di campo et in riva nominata al Bo-
gia, in due confini, con la quarta parte di 
stalla et tabiato et angi consortali; a mati-
na confina Aiquela, a medo giorno tera di 
Santa Catarina, a sera strada de campi, et 
a monte Domenico Tomas; item a matina 
confina Pietro Menegel, a medo giorno Mi-
chiel Lorenzi et270 parte Giacomo Betega, a 
sera comune, et a monte Domenico Tomas; 
passi numero 615

l. 12 s. - d. -
 
Una particela di campo nominato Auneda; 
a matina confina Giordan Guberto et li ere-
di quondam Domenico Ratin et parte Zua-
ne Chlinger, a medo giorno Pietro Sotta et 
li eredi quondam Giacomo Sotta, a sera 
Domenico Tomas, et a monte Zuane Chlin-
ger; paga in Caneva copedelle una; passi 
numero 198

l. 6 s. - d. -
 
Posede una particela di orto, con un pezeto 
di riva sopra, et una caneva et teazo, per 
mettà della colme in dentro, et una stalleta 
e tabiadelo di novo frabicato; che a matina 
confina Andrea Guberto et parte Domenico 
Tomas, a medo giorno Giacomo Valasin, 
a sera il suddetto Tomas et esso posesore, 
a monte strada comune; item le frabiche a 
matina strada / c. 152 r / consortale, a medo 
giorno Strada Imperiale et parte aria, a sera 
Giacomo Valasin et parte Zuane Valasin, et 
a monte Zuane pur Valasin rispeto al angio 

267 Ms. Guberte.

268 Testo difficilmente 
leggibile a causa di una 
macchia.

269 parte corretto su monte, 
senza cancellare la a che 
precede.

270 et corretto su a.
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sotto il teazo; con premetere la strada alla 
casa aparo di Giacomo Valasin; passi 80; 
li quali beni giace nella contrata Scharena

l. 22 s. - d. -
 
Una parte di locho in più confini nominato 
Novagie detto alle Fontane; a matina con-
fina laqua di Novagie, a medo giorno giara 
sive Zanantonio Giani et Catarina Giani, 
a sera Giacomo Taufer, et a monte Giaco-
mo Betega; item a matina Matio Betega, a 
medo giorno Catarina Giani, a sera li eredi 
Faori di Romanigo271, et a monte Giacomo 
Betega; item a matina Baldisara Nicolau, 
a medo giorno Catarina Giani, a sera Gia-
como Taufer, et a monte parimente esso 
Taufer overo strada; item a matina confina 
Matio Betega, a medo giorno il suddetto 
Giani, a sera li eredi Faori, et a monte stra-
de di Novagie; item a matina il suddetto 
Matio Betega, a medo giorno giara, a sera 
il medemo Betega, et a monte Pietro Tau-
fer et parte Baldisara Gober et Zangiacomo 
Iacomel, nomine usorio; auto riguardo per 
li dani del laqua

l. 10 s. - d. -
 
Una particela di locho all Col Gallu; a ma-
tina Domenico Tomas, a medo giorno co-
mune, a sera li eredi Sotti, et a monte pari-
mente; passi numero 135; paga di Caneva 
dinari sei più

l. 1 s. - d. - / c. 152 v /

Più, per nome di sua molie, un pezo di 
locho in due confini, con la terza parte di 
stalla (e) tabiato (e) posto di casera in lo-
cho nominato alli Ronchi di Vall Granda; a 
matina confina li eredi quondam Domeni-
co Ratin, a medo giorno Bortolamio Sotta, 
a sera Domenico Tomas, et a monte comu-
ne; item a matina Giordan Guberto et parte 
li eredi quondam Domenico Ratin, a medo 
giorno Michiel Lorenzi, et a sera il suddet-
to Domenico Tomas, et a monte comune; 
pagando in Caneva del Castelo ordo *** 

contadi soldi uno dinari dieci; passi nume-
ro 965

l. 12 s. 10

Posede la terza parte di prato, pocho più, in 
locho nominato Balladoi overo all Chlin-
ger, con la terza parte di stalla et tabiato, in 
mal statto, et muralie di casara dirocate; ca-
vato delle partite delli eredi Iageri detti Ga-
denzi; che a matina confina Zuane Chlinger 
et parte comune, a medo giorno comune, a 
sera Pietro Iager fratelo, et a monte Zuane 
et Vetor frateli Chlingeri et Giovanni Bat-
tista Segnana, usorio nomine; compresi un 
novalle de passi numero 160 con obligo272 
di permetere la strada cioè semedera, come 
al praticato, et il posto di una erra, per sotto 
dette frabiche, alli consorti Segati se vole-
se servirsene; con il beneficio del transito 
per la stalla delli Segati detti Chlingeri; pa-
gando in Zuraria soldi uno et in decima di 
Susonia ordo copedele quatro, et in Caneva 
del Castelo soldi uno; passi numero 3056

l. 36 s. 4 d. - 
D:F:R:

l. 30 s. - d. - / c. 153 r /
Summa l. 151 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 19 d. - 
Steora l. 1 s. 4 d. 2

Li eredi quondam Domenicho quondam 
Pietro Ratin, abitanti qui nela Honoranda 
Regola de Imer, tiene e posede una caseta 
che per avanti furono botega; cavata di una 
partita a 29 della venerabile Chiesa di San-
to Silvestro, in contrata nominata Col De-
rivo; che a matina confina Pietro Menegel, 
a medo giorno strada comune, a sera strada 
parimente, et a monte Francescho Nicolau; 
passi numero 10

l. 10 s. - d. -
 
Item posede una parte di campo in locho 
nominato Scharena; cavato di una partita 
delli fratelli Doffi detti Sotta a 41 dell’e-

271 Romanigo, dialettale per 
“Ormanico”.

272 Ms. comobligo.
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stimo; a matina confina Aiquela, a medo 
giorno Martin Los et parte273 Gaspero Or-
singar di Canale, a sera strada, et a monte 
il suddetto Martin Los; pagando al Priorato 
ordo medo starolo, con sua ratta

l. 14 s. - d. - 
D:F:R:

l. 12 s. - d. -
 
Posede una pezeta di riva nominata alli Bo-
gia; a matina confina Giordan Guberto, a 
medo giorno Bortolamio Sotta, a sera co-
mune, a monte Michiel Lorenzi; Caneva 
c.274 una; passi numero 132

l. 1 s.- d- 1 / c. 153 v /

Item posede un pezeto di campo nomina-
to Auneda; che a matina confina strada, 
a medo giorno Pietro Sotta, a sera Matio 
Iager, et a monte Giordan Guberto; passi 
numero 84; Caneva copedele una

l. 2 s. 10 d. -
 
Posede una parte di prato nominato alli 
Ronchi della Val Grande, in quatro confini; 
a matina Giordan Guberto, a medo giorno 
Bortolamio Sotta, a serra Matio Iager, et a 
monte comune; item a matina il suddetto 
Guberto, a medo giorno parimente, a sera 
Matio Iager suddetto, e a monte comune; 
item a matina Domenico Tomas, a medo 
giorno Giacomo Valasin, a sera275 et a 
monte il suddetto Guberto; item, rispeto 
all roncheto novale, a sera confina Giordan 
Guberto, et delle altre parti comune; con il 
novalle de passi numero 195, oltre li altri 
cavati della partita di Francescho Guberto 
detto Pieron dell’lestimo delli novalli et 
cetera; pagando in Caneva soldi uno dinari 
due; passi numero 667

l. 7 s. 10

Item posede un volto in contrata di Scha-
rena, con un orticelo in detto locho, sotto 
la Strada Imperiale; cavato di una partita 
delli frateli Guberti detti Pieroni; a matina 

confina Matio Iager, a medo giorno Stra-
da Imperiale, a sera Matio Prebertane, et a 
monte motta; lorto, a matina Andrea quon-
dam Rocho Guberto, a medo giorno Zuane 
Valasin, a sera Antonio Cosner, et a monte 
Strada Imperiale; passi numero 12

l. 8 s. - d. - / c. 154 r /
Summa l. 41 s. - d. -

Colta l. - s. 5 d. 1
Steora l. - s. 6 d. -

Madalena vedova quondam Bortolamio 
Busin et filiola del quondam Francescho 
Barato posede una casa in contrata di Col 
del Rivo, con stua, cosina, salla consortale 
con messer Giovanni Maria Los, et sofit-
ta; che a matina confina aria, a medo gior-
no parimente, a sera il suddetto Giovann 
Maria Los, et a monte strada et angi; passi 
numero 23

l. 28 s. - d. -
 
Posede la mettà della colme di fuori di 
stalla et tabiato in locho di Col del Rivo, 
cioè la quarta parte di tutta la frabica; che a 
matina confina Giacomo Los, a medo gior-
no Andrea Roster, a sera strada, et a monte 
messer Felipo Iacomel; passi numero 12

l. 14 s. 10 d. -
 
Una schiesura in contrata di Rizol; statta 
a 122 di Valantin Busin, come all’estimo; 
che a matina orti di diversi particolari, a 
medo giorno Anto/ c. 154 v /nio Romagna, 
a sera magistro Zuane Guberto et parte 
Zuane Busin, et a monte Andrea Valassin; 
pagando al Priorato ordo copedelle due; 
passi numero 238

l. 15 s. - d. -
 
Un pezo di campo in contrata Sotto Osna; 
cavato di una partita di Uliana Losa a 117 
dell’estimo; a matina confina Baldisara Ni-
colau e parte Silvestro Los et parte li eredi 
quondam Zuane Busin et le erede quon-

273 et parte corretto su a 
sera.

274 Si intenda “coppedella”.

275 Segue a serra.
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dam Pietro Betega, a medo giorno giara 
fui poseso di Giacomo Zortea, a sera esso 
Zortea276 et parte Silvestro quondam Pietro 
Antonio Los, et a monte Giacomo Roma-
gna; pagando al Priorato ordo copedelle 
due, con sua rata; passi numero 280

l. 18 s. - d. -
 
Posede un pezeto di locho detto Col del 
Rivo; che a matina confina strada, a medo 
giorno le eredi quondam magistro Pietro 
Betega, a sera Baldisara Nicolau, et a mon-
te Antonio Lucian; passi numero 84

l. 1 s. - d. -
 
Una particela di campo in som’ Vignole 
detto all Fol; de passi numero 33; rimasto 
del laqua; pagando al Priorato ordo sterolli 
uno, con sua ratta

l. - s. 5 d. -
 
Item posede la mettà di un campo, pocho 
meno, in contrata nominata Scharena; che 
a matina confina Aiquela, a medo giorno 
Antonio Valasin, a / c. 155 r / sera strada de 
campi, et a monte Vetor Alberti, per nome 
di sua molie; pagando al Priorato ordo ste-
roli due et copedelle una; passi numero 295

l. 28 s. 16
D:F:R:

l. 20 s. - d. -
Suma l. 96 s. 15 d. - 

Colta l. - s. 12 d. - 
Steora l. - s. 15 d. 3

Messer Simon quondam Pietro Filicet 
tiene e posede una casa di muro e legname 
in contrata di Col de Rivo, cioè stua, cosi-
na, camera, volto, la mettà del angio abaso, 
schalla di pietra et un somasso277, con due 
camere, due camere in alto et solaro sopra 
la cosina, sofitta; in tutto diviso per la col-
me in parte278 in circha; con parte de orti 
overo schiesura; statta come al preceden-
te estimo a 22 di Simon Los; che a mati-

na confina Giacomo quondam Bortolamio 
Sotta et parte Giovanni Battista quondam 
Antonio Tomas et parte li eredi quondam 
Zuane Busin et li frateli Menegeli, a medo 
giorno Strada Imperiale, a sera magistro 
Zuane Guberto, et a monte Antonio Lucian 
et parte strada comune et angii; con passi 
di sedime numero 138

l. 80 s. - d. -
 
Più posede una copertura con due stalle et 
tabiato, con una schiesura atorno et angii, in 
Col de Rivo279; alla quale a / c. 155 v / ma-
tina confina Giacomo Romagna e280 parte 
Giovanni Maria Los et parte Giacomo Los 
et Andrea Zambra, a medo giorno Giacomo 
quondam Giovanni Battista Romagna, a 
sera parte esso Romagna et parte strada co-
mune, a monte parte strada et Matio Mene-
gel et Giacomo Menegel; con obligo di dare 
la strada alle schiesure di soto; pagando in 
Zuraria soldi uno; passi 199

l. 30 s. -
 
Una parte di campo in locho nominato 
Pradogna, cognominato all Gustinon; 
cavato di una partita delli frateli Segati 
detti281 Chlingeri; a matina confina An-
tonio Romagna e282 parte Giacomo Zor-
tea et parte Bortolamio et fratelo quon-
dam Zanon Sotta, a medo giorno Redol-
fo Segat detto Chlinger, a sera Zamaria 
Sotta283, et a monte comune; pagando in 
Zuraria soldi uno dinari otto; passi nu-
mero284 315

l. 10 s. - d. -

Item posede una parte di campo in locho 
nominato sotto le Case delli Guberti, det-
to il Campo Longo; cavato di una partita 
di Simon Los a 23 dell’estimo precedente; 
a matina confina Giovanni Maria Micheli, 
a medo dì terra del venerabile Priorato, a 
sera parimente, et a monte Pietro Taufer; 
pagando al Priorato ordo steroli uno e co-
pedelle una; passi numero 260

276 Ms. Zoratea.

277 Dialettale: area 
pavimentata, pavimento in 
conglomerato.

278 in parte aggiunto 
nell’interlinea.

279 in Col de Rivo aggiunto 
nell’interlinea.
280 Ms. a.

281 Ms. detta.

282 Ms. a.

283 a sera Zamaria Sotta 
aggiunto nell’interlinea con 
un inchiostro differente.
284 segue numero ripetuto.
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l. 25 s. - 
D:F:R:

l. 20 s. 4

Posede, per nome di sua nora filiola di 
Pietro Los, un campo nominato Novagie, 
sotto il Capitel, cavato di una / c. 156 r / 
partita di Valantin Bettega; a matina confi-
na Martin Taufer, a medo giorno Giacomo 
Taufer et cappi di luogi di diversi partico-
lari, a sera Giacomo Betega, et a monte li 
eredi quondam magistro Antonio Betega et 
parte Giovanni Battista et Antonio Valasini 
e parte magistro Zuane Guberto, nomine 
usorio; passi numero285 720

l. 18 s. - d. -
 
Item, per nome come sopra, posede una 
particela di campo et cegio e locho fenille 
nominato Suposero, sive al Spin; a mati-
na confina tera del venerabile Priorato, a 
medo giorno Giara, a sera Martin Loss, 
et a monte Baldisara Nicolau; pagando al 
venerabile Priorato ordo copedelle sia286 et 
meda colma, con sua rata; sotto posto ala-
qua; passi numero 366

l. 7 s. 4 d. -
D:F:R:

l. 2 s. - d. -
Suma del estimo minore l. 160 s. 4 d. - 

Colta l. 1 s. - d. - 
Steora l. 1 s. 5 d. 7 / c. 156 v /

Le eredi quondam Zuane Pietro Bu-
sin posede una caneva in contrata di Col 
del Rivo; cavata di una partita di Antonio 
Prebertane; che a mattina confina strada et 
angii, a medo giorno Matio Iager, a sera et 
a monte messer Francescho Nicolau; passi 
numero 8 

l. 4 s. - d. -

Più posede una particela di orto in contrata 
di Rizol; a matina confina Madalena vedo-
va Busina, a medo giorno magistro Zua-

ne Guberto, a sera Domenico Tomas, et a 
monte Strada Imperiale 

l. 2 s. - d. -

Item posede, per nome della quondam sua 
madre fui filiola di messer Francescho Ni-
colau, una parte di campo in contrata di 
Scharena; cavato di una partita di Baldisa-
ra Tomas a 19 del precedente estimo; che 
a matina confina Aiquela, a medo giorno 
Strada Imperiale, a sera messer Francescho 
Nicolau et parte Domenego Tomas, a mon-
te terra del venerabile Priorato; pagando al 
suddetto Priorato ordo steroli uno, con sua 
ratta; passi numero 277

l. 20 s. - d. - 
D:F:R:

l. 16 s. - d. -
 
Più posede, per nome come sopra, un prezo 
di prato con la terza parte di stalla e tabiato 
in locho nominato Lavine; cavato di una 
partita di Domenico Tomas et di France-
scho Nicolau de li novali; a matina confina 
comune, a medo giorno Zuane Zuliani, no-
mine usorio, a sera et / c. 157 r / a monte 
Redolfo filio di Giovanni Chlinger, nomine 
usorio; pagando in Caneva meda copedel-
la; passi numero 1017 
l. 14 s. - 

Suma l. 36 s. - d. - 
Colta l. - s. 4 d. 6

Steora l. - s. 5 d. 7

Pietro quondam Angelo Orsingar posede 
una casa in contrata nominata Sotto Osna; 
statta come al precedente estimo a 28 di 
Antonio Dof detto Giani; che a matina 
confina li eredi quondam Matio Nicolau, 
a medo giorno Francescho et frateli quo-
ndam Domenego Menegel, a sera strada 
consortale, et a monte strada comune; con 
stua, cosina, camera, portico et botega et 
licet; passi numero 20

l. 40 s. - d. -
 

285 Segue numero ripetuto.

286 Sic, forse per “sie”, 
ovvero “sei”.
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Posede la mettà di stalla et tabiato in con-
trata di Col del Rivo; cavata di una partita 
di287 Zamaria Segat a 11 dell’estimo; a mati-
na confina strada, a medo giorno comune, a 
sera Pietro Roster, et a monte comune; passi 
di sedime, giusto all’estimo, numero 12 ½

l. 10 s. - d. - / c. 157 v /

Item posede una parte di campo in locho 
nominati Rivo Storto overo Roncat; cavato 
di una partita di Giacomo Bogo lamon288 et 
di Sperandio Sperandii a 105 et 140; che a 
matina confina Rivo Stort, a medo giorno 
Giovanni Maria Los, a sera strada de cam-
pi, et a monte comune; pagando in Zuraria 
soldi cinque dinari quatro; auto riguardo 
per laqua; passi numero 728

l. 15 s. 8 d. -
l. 10 s. d. -

Suma l. 60 s. - d. - 
Colta l. - s. 7 d. 6

Steora l. - s. 9 d. 6

Zuane quondam Martin Segnana posede 
parte di una casa di muro (e) legname in 
contrata Sotto Osna; cavata di una parti-
ta di Zuane Redolfon a 29 del precedente 
estimo; con stua, cosina, schalla di pietra, 
podolo et licet; che a matina confina Baldi-
sara Nicolau, a medo giorno e sera aria, et 
a monte li eredi quondam Matio Nicolau, 
con una s:v: posa di racoliere letame

l. 16 s. - d. -

Più posede una particela di locho nominato 
Nogare, in riva; che a medo giorno confina 
strada, et delle altre parti Martin Guberto, 
nomine usorio; paga in Zuraria di nari tre
passi numero 121

l. 2 s. - d. - / c .158 r /

Più una particela di campo in Scharena; ca-
vato di una partita di Martin Dof a 37; a ma-
tina confina Aiquela, a medo giorno Martin 
Sotta, a sera strada de campi, et a monte 

Martin Guberto; paga al Priorato ordo meda 
copedella et in Zuraria dinari due

l. 3 s. 8 d. -
Suma l. 21 s. 8 d. - 

Colta l. - s. 2 d. 8
Steora l. - s .31 d. 3

Zangiacomo quondam messer Giovanni 
Batista Romagna tiene e posede una casa 
di muro et legname in contrata nominata289 
Sotto Osna; con stua, cosina, due caneve, 
sofitta, podolo e licet; statte come all’e-
stimo precedente a 125 di Zan Giacomo 
Romagna; che a matina confina esso pose-
sore, a medo giorno et sera parimente, et a 
monte Antonio quondam Giovanni Battista 
Romagna suo fratelo et parte esso poseso-
re; passi numero 21

l. 46 s. - d. -
 
Posede una stalla con la mettà di tabiato in 
detta contrata di Sotto Osna; li qualli fra-
biche fui di Zan Giacomo Romagna; che 
a matina confina, rispeto al tabiato, angi di 
esso posesore et strada per li campi di sot-
to, a medo giorno esso posesore, a sera An-
tonio Romagna fratelo, et a monte strada 
overo angii; la stala, a matina et sera esso 
posesore, a medo giorno Antonio fratelo, et 
a monte motta; pasi 42 

l. 23 s. 10 d. - / c. 158 v /

Item posede una parte di orto, diviso con 
suo fratelo, in detta contrata di Sotto Osna; 
a matina confina strada consortalle, a medo 
giorno strada consortale con suo fratelo 
sive esso posesore, a sera il medemo An-
tonio pur suo fratelo, et a monte Domenico 
quondam Baldisara Tomas; passi numero 
101

l. 8 s.- d. -
 
Posede un campo in detto locho di Sot-
to Osna; che a matina confina Baldisara 
quondam Giovanni Maria Nicolau et par-

287 Segue di ripetuto.

288 Ms. Bovo; lamon si 
intenda come aggettivo, 
dialettale per “da Lamon”.

289 Ms. nominato.
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te Silvestro Los, a medo giorno Madalena 
vedova Busina et parte il suddetto Silve-
stro Los et parte Silvestro quondam Gio-
sefo Los et parte il signor dotor Giorgio 
Piazza, a sera strada comune, et a monte 
strada consortale con suo fratelo et orto et 
parte esso posesore et Simon Filicet; passi 
numero 726

l. 40 s. - d. -
 
Item la mettà di un campo in contrata no-
minata Meatol; statto come al precedente 
estimo a 125 et 169 dell signor Andrea 
della Giacoma; a matina confina strada, 
a medo giorno Zuane Guberto et parte li 
eredi quondam Martin Guberto et parte 
Giacomo Guberto, a sera aqua di Rizol, et 
a monte Antonio suo fratelo; pagando al 
venerabile Priorato di Santo Martino ordo 
steroli cinque e medo, con sua ratta di for-
mento; passi numero 592

l. 49 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 27 s. 16 d. -

Posede la quarta parte di un prato nominato 
alla Costa, in due corpi, con la quarta par-
te di stalla, tabiato e casara; stato di Zan 
Giacomo Romagna a 127 del precedente 
estimo; a matina confina li eredi quondam 
Zuane / c. 159 r / Romagna et parte Gia-
como quondam Roberto Romagna, a medo 
giorno comune, a sera Antonio Romagna 
loro fratelo, et a monte parimente; item a 
matina confina Antonio fratello, a medo 
giorno semedera, a sera comune, et a mon-
te messer Giovanni Maria Los; pagando in 
Zuraria episcopale soldi dieci dinari sei all 
lanno;       passi numero 3373

l. 27 s. 10

Una parte di prato in Val di Rizol, cogno-
minato la Peza della Rella; a matina confi-
na Redolfo Segat detto Chlinger, a medo 
giorno strada comune, a sera aqua di Rizol 
sive Antonio Lucian, et a monte Antonio 

suo fratelo; pagando in Zuraria dinari sei; 
passi numero 243

l. 6 s. - d. -
 
Più in comunela con suo fratelo290 posede-
va un pezo di locho nominato alli Ronchi 
della Rosta de Molini, distruto del laqua; a 
matina confina strada, a medo giorno Fe-
lipo Iacomel, a sera Antonio Lucian, et a 
monte rosta; a tutto attorno giara et aqua; 
pagando in Zuraria dinari sei

l. 2 s. 10 d. -
Suma l. 183 s. 10 d. - 

Colta l. 1 s. 3 d. - 
Steora l. 1 s. 9 d. 4/ c. 159 v /

Antonio quondam Gioan Battista Ro-
magna tiene e posede una casa di muro 
e legname, chiusa con le altre coperture, 
in contrata nominata alla Piazza; con sua 
cosina, camereta, due caneve, schala di 
pietra, procione di sofitta, et licet; stat-
ta come all’estimo precedente a 127 di 
Simon Zortea; a matina confina strada, 
a medo giorno Domenico Tomas, a sera 
Silvestro quondam Pietro Antonio Los et 
parte Zuane Orsingar, et a monte Maria 
Rostera et parte Giacomo Zortea per una 
camereta; pagando in Zuraria291 dinari sei; 
passi 24

l. 27 s. - d. - 

Più posede una stalla et medo tabiato in 
contrata Sotto Osna; statto di Zangiacomo 
Romagna; che a matina confina Giacomo 
Romagna loro fratelo, a292 medo giorno 
parimente, a sera strada consortale con il 
suddetto fratelo, et a monte strada comu-
ne et, rispeto alla stala, suo fratelo; passi 
numero 42

l. 25 s. 10 d. -

Una parte di orto in detta contrata di Sotto 
Osna; a matina confina Giacomo Romagna 
fratelo, a medo giorno strada consortale fra 

290 fratelo aggiunto 
nell’interlinea.

291 Zuraria corretto su altra 
parola illeggibile.

292 Segue a ripetuto.
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li frateli, a sera strada comune, et a monte 
Domenico Tomas; passi numero 101

l. 8 s. - d. -
 
Una parte di campo nominato Meatol; 
statto come al precedente estimo di Zan 
Giacomo Romagna; a matina confina 
strada comune, a medo giorno Giacomo 
Romagna fratelo, a sera laqua di Rizol, et 
a montte Zuane et Martin Guberti et con-
sorti Chlingeri et diversi altri particolari; 
pagando al venerabile / c. 160 r / Priora-
to di Santo Martino ordo steroli cinque 
e medo, con sua ratta di formento; passi 
numero 592

l. 49 s. 16
D:F:R:

l. 27 s. 16 d. -
 
Item posede la terza parte pocho più di un 
campo in locho detto Meatol; cavato della 
partita delli frateli Dofi detti Sotta; a mati-
na confina il signor dotor Giorgio Piazza, 
a medo giorno Zuane Zechato, a sera la-
qua di Rizol, et a monte Pietro quondam 
Domenego Sotta; pagando al venerabile 
Priorato ordo steroli uno, con sua ratta di 
formento 

l. 12 s. - d. -
D:F:R:

l. 8

Un pezeto di campo in locho nominato Vi-
gnole di sotto; a matina confina la Aiquela, 
sive Regola di Medan; a medo giorno il si-
gnor dotor Giorgio Piaza, a sera strada de 
campi, et a monte il suddetto signor Piaza; 
pagando al Priorato un sterolo et un quar-
tarolo; passi numero 423

l. 30 s. - d. - 
D:F R:

l. 25 s. - d. -

Item una parte di campo all Foll, sotto 
Bize; a matina Regola di Medan, a medo 
giorno strada del molino, a sera strada pa-

rimente, et a monte il signor dotor Giorgio 
Piaza; pagando al venerabile Priorato ordo 
steroli uno, con sua ratta di formento; passi 
numero 229

l. 20 s. - d. -
D:F:R:

l. 16 s. - d. -
 
Posede con suo fratelo un pezo di locho 
dirocato dell / c. 160 v / laqua in locho 
nominato alla Rosta delli Molini; a mati-
na confina strada sive diversi particolari, a 
medo giorno poseso di messer Felipo Iaco-
mel, a sera Antonio Lucian et parte li eredi 
quondam Giovanni Battista Menegot, et 
a monte eredi quondam Giovanni Barato 
cioè Gaspero; pagando in Zuraria dinari 
sei; passi ***

l. 2 s. 10 d. -
 
Una parte di prato nominato Vall di Ri-
zol, cognominato la Peza della Rella; 
a matina confina Redolfo Segat detto 
Chlinger, a medo giorno Giacomo suo 
fratelo, a sera laqua di Rizol sive Anto-
nio Lucian, et a monte Zuane quondam 
Giovanni Maria Roster; pagando in Zu-
raria dinari sei

l. 6 s. - d. -
 
Posede la quarta parte di un prato nomina-
to alla Costa, con la quarta parte di stalla, 
tabiato, casara; statto come al precedente 
estimo a 127 di Zangiacomo Romagna, in 
due confini; a matina confina li eredi quo-
ndam Martin Romagna, a medo giorno se-
medera, a sera Giacomo fratelo, et a monte 
Zamaria Los et parte Martin Los; item a 
matina confina Giacomo Romagna frate-
lo, a medo giorno comune, a sera Felipo 
Iacomel, et a monte Giacomo loro fratelo; 
pagando in Zuraria soldi dieci dinari dieci; 
passi numero 3373

l. 37 s. 10 d. -
D:F:R:

l. 27 s. 10 d. -
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Item posede una parte di prato, con sua 
procione di stalla et tabiato, in locho nomi-
nato Baladoi; la mettà aquistato esso pose-
sore laltra mettà per nome di sua consorte; 
di cinque parti due della frabica et ialle293 
di casara dirocata; a matina confina Giaco-
mo Soma Villa, nomine / c. 161 r / uso-
rio, a medo giorno comune et parte Andrea 
Valasin, usorio nomine, et parte Giacomo 
Roster et Domenico Taufer, a sera Gia-
como Sotta et parte Bortolamio et Zuane 
frateli Sotti quondam Domenico, a monte 
essi frateli Sotti et parte comune; pagando 
in Zuraria dinari sei et in Caneva del Caste-
lo segalla meda quarta; passi numero 3600

l. 40 s. - d. -
 
Un pezeto di campo nominato Roncat aren-
te294 Rivo Stort; a matina confina Rivo Stortt, 
a medo giorno Giacomo Zortea, a sera Simon 
Filicet, et a monte Strada Imperiale; pagando 
in Zuraria soldi quatro; passi numero 418 

l. 12 s. - d. - 
D:F:R:

l. 8 s. - d. -
Suma l. 221 s. 6 d. - 

Colta l. 1 s. 7 d. 8
Steora l. 1 s. 15 d. 2 / c. 161 v /

Maria filiola del quondam Domenico Ro-
ster posede una casa di muro et legname in 
contrata della Piazza; statta come all’esti-
mo precedente a 30 di Domenico quondam 
Michel Dof; con stua, cosina, due canevote 
sotto, et transito di entrare e usire, con un 
licet; che a matina confina strada comune, 
a medo giorno Antonio quondam Giovanni 
Battista Romagna e parte Giacomo Zortea, 
a sera Silvestro et Giacomo quondam Gio-
sefo Los, a monte angii consortali; passi di 
sedime numero 15

l. 20 s. - d. -
Suma l. 20 s. - d. - 
Colta l. - s. 2 d. 6
Steora l. - s. 3 d. -

Giovani quondam Angello Orsingar tie-
ne e posede una una parte di casa abaso, 
in locho nominato la Piaza; cavata di una 
partita di Martin Redolfon; con stua, cosi-
na et licet, dove per avanti furono295 cane-
ve con suoi angii; a matina confina Antonio 
Romagna e parte il signor Bernardino Ca-
nova296 di Posagno, a medo giorno Pietro 
Sotta, a sera angi, et a monte Silvestro quo-
ndam Pietro Antonio Los; passi numero 21

l. 16 s. - d. - 

Posede una camera in contrata nominata la 
Piazza; cavata297 di una partita delli frateli 
Dofi detti Sotta; a matina confina li eredi 
quondam Giovanni Battista Sotta, a medo 
giorno li signori298 eredi Gilli, a sera et a 
monte aria; passi 7

l. 5 s. - d. - / c. 162 r /

Item posede un orticelo in detta299 contrata 
della Piaza; a matina confina Silvestro Los, 
a medo giorno Antonio Romagna, a sera li 
eredi quondam Zuane Romagna, et a mon-
te strada consortale; passi numero 16

l. 2 s. - d. -
 
Posede una parte di campo in locho nomi-
nato Scharena; con la terza parte di stalla e 
tabiato; che a matina confina Silvestro quo-
ndam Pietro Antonio Los, a medo giorno 
strada comune et parte angi della frabica, a 
sera Laiquela, et a monte comune; pagando 
in Zuraria solldi tre dinari tre; con carico di 
far alcuni passi di stropo allungi la Strada 
Imperiale; passi numero 646

l. 20 s. 5 d. -

Una parte di locho arativo et di fieno in lo-
cho nominato Chiamadoi300; con stalla301 
(e) tabiato di novo frabicato; che a matina 
confina Simon Partel e302 parte Silvestro 
Los, a medo giorno comune e parte303 
Martin quondam Silvestro Los, a sera il 
medemo Los, et a monte comune; pagan-
do in Zuraria dinari quatro et in Caneva 

293 ialle per “aialle”, 
dialettale: “aial”, sedime.

294 arente, dialettale: 
“arènt”, presso.

296 Ms. Ca: nova.

295 Ms. furano.

297 Ms. cavati.

298 Ms. signor.

299 Ms. detto.

300 Testo in parte corretto su 
altra parola.
301 Ms. sttalla.
302 Ms. a.
303 e parte corretto su a 
carte.
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del Castelo soldi uno304; passi numero 680
l. 18 s. - d. - 

Posede la terza parte di locho nominato 
Prebertane, sive alli Casei; statto di Martin 
Redolfon c. 35 del precedente estimo; che a 
matina confina Domenico quondam Zuane 
Tomas et parte Antonio Lucian, a medo gior-
no il medemo Lucian, a serra comune, et a 
monte Pietro quondam Domenico Sotta per 
nome di sua molie; la quale contiene livello 
del Castelo, pagando in Zuraria dinari quatro 
et al Castelo l. 5 s. 8; passi numero 688 

l. 13 s. - d. -
D:F:R:

l. 6 s. - d. - / c. 162 v /
Summa l. 67 s. - d. - 

Colta l. - s. 8 d. 4
Steora l. - s. 10 d. 8

Le erede quondam Giovanni Maria quo-
ndam Domenico Tomas cioè Maria Ma-
dalena et Bortolamea posede un pezeto 
di campo in Casierne, sotto le Case delli 
Guberti; a matina confina strada de campi, 
a medo giorno giara, a sera Antonio Lu-
cian, et a monte Domenico quondam Vetor 
Tomas; pagando al Priorato ordo copedelle 
tre et quarti tre

l. 8 s. - d. -
Summa l. 8 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. - 
Steora l. - s. 1 d. 3

Maria vedova quondam signor Vigilio 
Giovaneli posede una casa in contrata no-
minata la Piazza; statta come al precedente 
estimo a 28 di Antonio Dof detto Giani; 
con stua, cosina, due volti et podollo; alla 
qualle confina a matina angii consortali, a 
medo giorno magistro Silvestro Los, a ser-
ra Giacomo Sotta, et a monte Strada Im-
perialle; pagando in Zuraria dinari quatro; 
passi numero 20

l. 25 s. -
Summa l. 25 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 1
Steora l. - s. 4 d. - / c. 163 r /

Giacomo quondam Zuane Zortea detto 
Dof posede una casa in contrada della Piaz-
za; statta come al precedente estimo a 43 di 
Zan Guberto; con stua, cosina, procione di 
sofitta, schalla di pietra; a matina confina 
strada, a medo giorno Piaza, a sera magistro 
Zuane Guberto, et a monte Zuane quondam 
Domenico Sotta; passi numero 10

l. 22 s. - d . -
 
Posede un canevoto in detta contrata della 
Piaza; cavato di una partita di Simon Zor-
tea; a matina confina strada, a medo giorno 
et sera Antonio Romagna, et a monte Ma-
ria Rostera 

l. 2 s. - d. -
 
Una particela di campo in locho nominato 
Roncat sive Rivo Stort; a matina confina 
strada, a medo giorno Bortolamio et fratelo 
quondam Zanon Sotta, a sera Simon Fili-
cet, et a monte Antonio Romagna; pagando 
in Zuraria soldi due e medo

l. 4 s. - d. -
 
Posede, per nome di sua prima molie fui fi-
liola di Pieroantonio Los, una parte di cam-
po nominato Nogaredo overo Scharena; 
cavato di una partita di Martin Redolfon et 
Zuane; a matina confina Pietro Sotta305, no-
mine usorio, a medo giorno strada, a sera 
Silvestro quondam Pietro Antonio Los, et 
a monte comune; pagando in Zuraria soldi 
uno e dinari sette; passi numero 368

l. 8 s. - d. -
 
Più posede, per nome come sopra, una par-
te di prato nominato Raggie; cavato di una 
partita di Giacomo / c. 163 v / Los a 33; a 
matina confina Regola di Medan, a medo 

304 da et a uno in poi è stato 
utilizzato un inchiostro di 
colore diverso.

305 Ms. Sotto.
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giorno Silvestro Los loro cugnato, a sera 
laqua del Rivo306, et a monte comune; item 
altro pezeto in detto locho, a matina confi-
na Silvestro Los, a medo giorno e sera co-
mune, et a monte il suddetto Los cugnato; 
pagando in Caneva meda copedella et in 
contadi dinari sei, et in Zuraria dinari sei; 
con semedera consortalle et sua procione 
di stalla, tabiato, casara giusto alle divisio-
ni; passi 1270

l. 11 s. - d. -

Un pezeto di campo Sotto Osna, per nome 
come sopra; a matina confina Madalena Bu-
sina, a medo giorno giara, a sera Silvestro 
Los, et a monte parimente; passi numero 20

l. - s. 10

Item le ragioni di un pezo di locho, cegio di-
rocato dell’laqua, in locho detto Sotto Osna; 
a matina confina le eredi quondam magistro 
Pietro Betega, a medodi giara307, a sera esso 
posesore, et a monte le suddette erede Bete-
ge; che al presente si ritrova inutile

l. 2 s. - d. - 
Summa l. 49 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 6 d. 3
Steora l. - s. 7 d. 10

Domenico quondam Giovani Simion, 
già pocho tempo abitante in questa Re-
gola, posede una casa in contrata del Riz-
zol; con stua, cosina, caneva e stalla (e) 
tabiato, tuto (in) una copertura, con un 
orticello sotto detta frabica, et una riva 
di fieno sopra; alle quali a matina confina 
Giovanni Segat detto Chlinger, a / c. 164 
r / medo giorno Strada Imperiale et par-
te Giovanni Maria Micheli, a sera strada 
consortale, et a monte strada comune; 
passi numero 169

l. 25 s. - d. -
Summa l. 25 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 1
Steora l. - s. 4 d. -

Le eredi quondam Pietro quondam Bor-
tolamio Dof detto Sotta posedeno una 
parte di campo in riva nominata Scharena 
di sopra; a matina confina Giovanni Maria 
Sotta, a medo giorno strada comune, a sera 
Antonio Sotta, et a monte Bortolamio et 
Zuane quondam Domenico Sotta; pagan-
do in Zuraria soldi uno dinari undici; passi 
numero 207

l. 6 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 4 s. 10 d. -
 
Più posede una parte di campo con sua pro-
cione di stalla et tabiato, con suoi transiti 
consortali; che a matina confina messer 
Martin Los et parte angio della frabica, 
a medo giorno Giacomo Sotto suo zio, a 
sera li signori eredi Gilli, et a monte strada 
comune; con la semedera consortalle alli 
consorti della frabica; pagando in Zuraria 
dinari otto; passi numero 142

l. 9 s. - d. -
Summa l. 13 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 1 d. 9
Steora l. - s. 2 d. 2 / c. 164 v /

Giacomo quondam Gaspero Cosner tie-
ne e posede una casa di muro e legname 
in contrata nominata Scharena; statta come 
all’estimo precedente a 65 di Alberto Gu-
berto; che a matina confina Giovanni Bat-
tista quondam Simon Guberto detto Vala-
sin308, a medo giorno arria overo angii, a 
serra strada sive angii consortali, et a mon-
te Antonio Cosner suo fratelo; con stua, co-
sinota, dove per avanti furono portico, con 
schala di pietra et il licet in società con suo 
fratelo Antonio; passi numero 16

l. 15 s. 16 d. -

Una parte di orticelo in detta contrata di 
Scharena; che a matina confina Antonio 
Cosner loro fratelo, a medo giorno li ere-
di quondam Simon Guberto detto Valasin, 

306 Rivo si intenda “Rivo di 
San Pietro”.

307 a medodi giara aggiunto 
nell’interlinea

308 detto Valasin ripetuto.
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a sera angii, et a monte Strada Imperiale; 
passi numero 7

l. 1 s. -
 
Item posede una parte di campo nominato 
Pradogna; statto come al precedente esti-
mo a 80 di Antonio Doff; che a matina 
confina Pietro Antonio quondam Zuane 
Betega e parte Pietro Sotta come afituale 
Gilli, a medo giorno Antonio Cosner fra-
telo, et a sera Giovanni Battista Segnana et 
parte Vetor Chlinger et parte terra di Santa 
Caterina, a monte Giacomo Soma Villa, 
per nome di sua molie; pagando in Zuraria 
soldi due; con obligo di premetere la strada 
alli consorti; passi numero 275

l. 18 s. - 
D:F:R:

l. 16 s. -

Posede una particella di prato in locho no-
minato Baladoi; cavato di una partita a 40 
delli frateli Doffi / c. 165 r / detti Sotta; a 
matina confina messer Martin Los at par-
te Martin Guberto, nomine usorio, a medo 
giorno comune, a sera Antonio suo fratelo, 
et a monte strada309 sive Martin Los; pa-
gando in Zuraria dinari due; con sua pro-
cione di stalla, tabiato (e) gialle310 di casa-
ra; passi numero 583

l. 10 s. 10 d. - 

Posede una parte di campo nominato alli 
Ronchi del Rivo Stort; cavato di una parti-
ta di Uliana quondam Andrea Los a 117 dell 
lestimo; a matina confina strada de campi, a 
medo giorno Redolfo filio di Zuane Chlinger, 
per nome di sua molie, a serra Rivo Stort, et 
a monte Antonio fratello; il qual locho con-
tiene livello del venerabile Priorato; pagando 
in Zuraria soldi uno dinari otto; auto riguardo 
per li dani dell laqua; passi numero 168

l. 11 s. - d. - 
D:F:R:

l. 2 s. 6 d. -

Item altra particela in detto locho di Ronchi 
del Rivo Stort, più parte distruto dell laqua; 
alla qualle riconose per livelo come sopra; 
a matina confina Antonio Cosner fratelo, a 
medo giorno giara, a sera laqua del Rivo 
Stort, et a monte Vetor quondam Matio Ni-
colau; auto riguardo per laqua; pagando in 
Zuraria soldi due dinari nove; passi 196

l. 1 s. - d. -
Summa l. 46 s. 12 d. - 

Colta l. - s. 5 d. 10
Steora l. - s. 7 d. 3 / c. 165 v /

Antonio quondam Gasparo Cosner tiene 
e posede parte di una casa di muro e legna-
me in contrata nominata Scharena; statta 
come all’estimo precedente di Alberto Gu-
berto; con stua, cosinotta, sofitta per quello 
capise le due stanze311, et portico, schalla 
di legno, dove per avanti furono la cosina 
et salvo veniat un licet in società con suo 
fratelo; che a matina confina Giovanni Ba-
tista quondam Simon Guberto detto Vala-
sin, a medo giorno Giacomo Cosner loro 
fratelo, a serra angii sive strada consortale, 
et a monte messer Andrea quondam Rocho 
Guberto; passi numero 16

l. 15 s. 16 d. -

Item posede una staleta e tabiadelo in detta 
contrata di Scharena; statta come all’esti-
mo precedente di Pietro Moaz; a matina 
confina strada consortale, a medo giorno 
parimente, a sera Bortolamio et fratelo Sot-
ti sive strada de consorti, et a monte Strada 
Imperiale 

l. 5 s. - d. -
 
Una particella di orto in detta contrata di 
Scharena; a matina confina li eredi quo-
ndam Domenico Ratin, a medo giorno li 
eredi quondam Simon Guberto detto Vala-
sin, a sera Giacomo Cosner fratelo, a mon-
te Strada Imperiale; passi numero 7

l. 1 s. - d. -
 

309 strada, di lettura incerta 
in quanto il testo è corretto 
su altra parola.
310 gialle per “agialle”, in 
dialetto “aial”, sedime.

311 Si intenda: la soffitta 
per la superficie che 
corrisponde alle due stanze 
sottostanti, cioè stua e 
cosinotta.
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Posede una parte di campo in locho nomi-
nato Pradogne; statto come al precedente 
estimo a 80 di Antonio Doff; a matina con-
fina Pietro Sotta, a medo giorno parimente 
/ c. 166 recto / et parte li eredi quondam 
Matio Nicolau, a sera li medemi eredi Ni-
colaui et parte li eredi quondam Antonio 
Valasin et Giovanni Battista Segnana, uso-
rio nomine, et a monte Giacomo Cosner 
fratelo; pagando in Zuraria soldi due; con 
obligo di premetere la strada alli consorti; 
passi numero 275

l. 16 s. - d. -

Posede la mettà di un campeto in locho no-
minato alli Ronchi di Auneda; statto come 
all’estimo precedente a 123 di Giovanni 
Battista Nicolau; a matina confina laqua 
del Rivo Stort, a medo giorno Giacomo 
Orler, per nome di sua consorte, a sera stra-
da, et a monte messer Giovanni Maria Los; 
pagando in Zuraria soldi due dinari quatro; 
passi numero 294

l. 8 s. 17 d. - 
D:F:R:

l. 7 s. 10 d. -
 
Una particela di prato nominato Baladoi; 
cavato di una partita delli frateli Dofi detti 
Sotta; a matina confina Giacomo Cosner 
loro fratelo, a medo giorno comune, a sera 
Giacomo Soma Villa, nomine usorio, et a 
monte messer Martin Los sive strada; con 
sua procione di stalla, tabiato et gialle312 di 
casara; pagando in Zuraria soldi due; passi 
numero 583

l. 10 s. 10 d. -
 
Item posede una parte di campo nominato 
alli Ronchi di Rivo Stort; a matina confina 
strada di campi, a medo giorno Giacomo 
fratelo, a sera laqua del Rivo Stort, et a 
monte Giovanni Maria Micheli; il qual / 
c. 166 v / locho riconose per livello del 
venerabile Priorato; auto riguardo per il 
dano del laqua del Rivo Stort; pagando in 

Zuraria soldi uno dinari otto; passi nume-
ro 168 

l. 11 s. - d. -
D:F:R:
l. 2 s. 6

Posede unantra parte in detto locho di Rivo 
Stort, in cegio dirocato dell laqua, la qual-
le contiene livelo del venerabile Priorato; 
a matina confina Giacomo Soma Villa, a 
medo giorno giara, a sera Giacomo Cosner 
fratelo, et a monte Vetor quondam Matio 
Nicolau; pagando in Zuraria soldi due di-
nari nove passi numero 221

l. 1 s. -
Summa l. 59 s. 2 d. - 

Colta l. - s. 7 d. 4
Steora l. - s. 9 d. 5

Uliana vedova quondam Matio Preber-
tane posede parte di una casa abaso, in 
locho nominato Scharena, con stua, cosi-
na, caneva dentro et unantra caneva sotto 
la casa di Giacomo Cosner; statte come al 
precedente estimo 135 di Zamaria Preber-
tane et la caneva di Alberto Guberto; con 
un orticelo sotto detta casa; a matina confi-
na strada, a medo giorno li fratelli Guberti, 
a sera Zuane Valasin, et a monte Andrea 
quondam Rocho Guberto; passi numero 37

l. 22 s. - d. -
Summa l. 22 s. - d. - 

Colta l. - s. 2 d. 9
Steora l. - s. 3 d. 6 / c. 167 r /

Baldisara quondam messer Giacomo 
Antonio Gober tiene e posede una casa 
in parte, in locho nominato Prapedas sive 
Novagie; statta come al precedente estimo 
delli frateli Tauferi; con stua, cosina, ca-
mera e solaro consortale, con una caneva 
abaso, con podolo et licet, schalla di pietra; 
che a matina confina aria et la caneva angii, 
a medo giorno Matio Taufer, a sera Pietro 
Taufer et Orsola sorela, molie di Angelo 

312 gialle per “aialle”, in 
dialetto: “aial”, sedime.
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Orsingar, et a monte aria et, rispeto alla 
caneva, Orsola suddetta; passi numero 26 

l. 20 s. - d. -
 
La mettà di stalla et tabiato, in detto locho 
di Prapedas, di novo frabicato; che a ma-
tina confina Pietro Gober loro fratelo, a 
medo giorno et sera esso posesore, a monte 
angi et strada consortale; con un orticelo 
dentro della frabica; passi numero 61

l. 10 s. - d. -
 
Posede una parte di campo, sotto et conti-
guo a detta frabica; cavato della partita delli 
frateli Tauferi; che a matina confina Matio 
Taufer et parte Domenico quondam altro 
Domenico Taufer, a medo giorno Angelo 
Orsingar, per nome di Orsola sua molie, 
a sera Giacomo Taufer et parte Antonio et 
nipoti Tauferi et Domenico quondam Zua-
ne Taufer, et a monte angii et frabica sua 
et consorte; pagando al venerabile Priorato 
ordo copedelle due; passi numero 585

l. 25 s. - d. -
 
Item un campeto in detto locho di Pra Pe-
das; cavato di una partita delli frateli Taufe-
ri; che a matina confina / c. 167 v / strada de 
de campi, a medo giorno li eredi quondam 
magistro Antonio Betega, a sera Angelo Or-
singar, per nome di Orsola sua molie, et a 
monte Matio Taufer; passi numero 214

l. 12 s. -
 
Un pezzo di locho arativo et di fieno in lo-
cho nominato Cane, sotto Pra Pedas; a ma-
tina confina Zuane Segat detto Chlinger, 
a medo giorno Giacomo Betega e parte li 
eredi quondam Bortolamio Betega, a sera 
Pietro Taufer, et a monte Matio Taufer; 
passi numero 342

l. 13 s. - d. -
 
Posede un campo di una zona incircha, 
in locho nominato Soracol; cavato di una 
partita di Martin Dof detto Sotta; a matina 

confina Bortolamio et Giovanni Battista 
frateli quondam Zanon Sotta, a medo gior-
no Strada Imperiale, a sera strada de cam-
pi, et a monte messer Martin Los; pagando 
al venerabile Priorato ordo steroli uno e 
medo, con sua ratta; passi numero 363

l. 28 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 22 s. 10
Summa l. 102 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 13 d. - 
Steora l. - s. 16 d. 4 / c. 168 r /

Pietro quondam messer Giacomo Anto-
nio Gober tiene e posede una parte di casa 
di muro e legname, da terminare di frabi-
care, dove per avanti furono stalla et tabia-
to, in contrata di Pra Pedas; cavata di una 
partita delli frateli Tauferi a 69 dell’estimo 
precedente; che a matina confina Matio 
Taufer, a medo giorno et sera angii sive 
strada consortale, et a monte Pietro quon-
dam Gaspero Taufer; passi numero 17

l. 13 s. - d. -
 
La mettà di stalla et tabiato in detto locho 
di Pra Pedas; che a matina confina Baldi-
sara Gober fratelo, a medo giorno et sera 
parimente, et a monte angii consortali; pas-
si numero 42

l. 8 s. 10 d. -

Item posede un pezeto di locho fenille no-
minato Cane; a matina confina Pietro Tau-
fer et parte Martin Taufer et parte li eredi 
quondam Zuane Busin et Zanantonio Dof 
detto Giani, a medo giorno Giara (del) Ci-
smon, a sera li eredi quondam magistro 
Antonio Betega, et a monte Giovanni Bat-
tista Colmanet (e) un pezeto di strada sopra 
il locho Colmanet; passi 965 

l. 12 s. - d. -
 
Unantro pezeto di locho fenille sotto Pra 
Pedas, nominato Cane; a matina confina 
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Zuane Chlinger, a medo giorno li eredi 
quondam Matio Nicolau, a sera Angelo 
Orsingar loro cugnato, nomine usorio, et a 
monte Antonio et nipote Tauferi; passi nu-
mero 350

l. 6 s. - d. - / c. 168 v /

Più posede una parte di prato nominati 
Schenaro, sotto la strada, de fuori della Val 
delle Caldiere; con stala et tabiato, casara; 
cavato di una partita di Giovanni Battista 
et Stefano Barati del lestimo de novali a 
numero 119 et a carte 223 et a 261 di esso 
posesore; a matina confina Strada Impe-
riale, et delle altre parti comune et giara; 
pagando in Caneva dell Castelo copedelle 
due et in contadi soldi quatro dinari due; 
passi numero 3263

l. 36 s. - 
D:F:R:

l. 30 s. -

Unantro pezo di locho senza frabica in 
Schenaro, dentro della Bastia, sopra la 
strada; cavato di una partita di Giovanni 
Battista Barato a 119; che a sera confina 
Strada Imperiale, et delle altre parti comu-
ne; pagando in Caneva ordo una copedella; 
passi numero 600

l. 6 s. - d. -
 
Item una pezeta di tera in Riva di Schena-
ro, de fuori della Bastia, sopra la strada; 
che a sera confina Strada Imperiale, et delle 
altre parti comune; passi, giusto all’estimo 
de novali, numero 910; pagando in Caneva 
del Castelo ordo copedelle una

l. 7 s. - d. -
 
Posede unantro pezo di locho, aquistato 
della Regola, in Schenaro, de fuori della 
Vall Calda, sotto la strada; de passi numero 
976; con stalla et tabiato di novo frabicato; 
cavato della partita di Redolfo Guberto a 
225 dell’estimo de novali; a matina confina 
Strada Imperiale, delle altre parti comune; 

pagando in Caneva soldi uno dinari dieci
l. 8 s. 10 d. - / c. 169 r /

Summa l. 91 s. - d. - 
Colta l. - s. 11 d. 4

Steora l. - s. 14 d. 6

Forestieri Abitanti fuori di villa

Messer Angello quondam messer Ga-
sparo Orsingar detto Muliner tiene et 
posede, per nome di Orsolla sua molie fui 
filiolla di messer Giacomo Antonio Gob-
ber, una camera in alto, con sua procione 
di sofita sopra, in contrata di Pra Pedas; 
con il portico et schalla consortale con 
Baldisara loro fratelo; che a matina confina 
portico consortale, a medo giorno Baldisa-
ra loro fratelo, a serra Pietro Taufer, et a 
monte aria; item una caneva in detto locho; 
a matina confina strada sive angii, a medo 
giorno il suddetto Baldisara fratelo, a sera 
Pietro / c. 169 v / Taufer et a monte motta 
sive Strada Imperiale; passi numero 9

l. 10 s. -
 
Item, per nome come sopra, posede la met-
tà di un campo in locho nominato Portela; 
statto come al precedente estimo delli fra-
teli Tauferi; a matina confina messer Pietro 
Taufer, a medo giorno terra del venerabile 
Priorato, a sera Giovanni Giacomo filio di 
messer Felipo Iacomel, nomine usorio, et a 
monte Strada Imperialle; pagando al vene-
rabile Priorato di Santo Martino ordo ste-
roli uno e medo, con sua ratta di formento; 
passi numero 465

l. 35 s. - d. - 
D:F:R:

l. 29 s. - d. -
 
Una parte di un campo in locho nomina-
to Novagie overo Pra Pedas; cavato di una 
partita delli fratelli Tauferi; che a matina 
confina Matio Taufer e parte Baldisaro suo 
fratelo, a medo giorno Giovanni Giacomo 
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Iacomel loro cugnato, per nome di sua 
molie, a serra Domenico quondam Zuane 
Taufer et parte Matio Betega et Giordan 
Guberto, nomine usorio, et a monte il sud-
detto Baldisaro fratelo; passi numero 430

l. 25 s. - d. -

Una particela di campo in detto locho di 
Pra Pedas; che a matina confina strada sive 
Zuane Zechato, a medo giorno Zangiaco-
mo Iacomel, a sera parimente, et a monte 
li eredi quondam magistro Antonio Betega; 
passi numero 76

l. 2 s. 10 d. -
 
Item posede, per nome come soppra, una 
parte di locho / c. 170 r / nominato all Pal-
lu, sotto Pra Pedas; cavato della partita del-
li frateli Tauferi; che a matina confina Pie-
tro Gober fratelo, a medo giorno eredi quo-
ndam Matio Nicolau, a sera tera di Santa 
Catarina, et a monte Domenico quondam 
Zuane Taufer et parte Antonio et nipotte 
Tauferi; passi numero 390

l. 7 s. 10 d. -
 
Posede, per nome come sopra, unantro 
pezo di locho arativo et di fieno in detto 
locho di Novaie deffuori di313 Pra Pedas; 
a matina confina Zangiacomo Iacomel, no-
mine usorio, a medo giorno Matio Betega, 
a sera Giovanni Maria Micheli, et a monte 
Zuane Zechato; passi numero 255

l. 7 s. 10 d. -

Item posede una parte di prato nominato 
Fontana314 Longa; cavato di una partita di 
Donà Zuane Prebertane; con la terza parte, 
pocho meno, di stalla et tabiati, casara in 
mal statto; che a matina confina comune, 
a medo giorno parimente, a sera Martin et 
fratelo Guberti et parte Andrea quondam 
Rocho Guberto et parte li eredi quondam 
Zamaria Chlinger, et a monte li suddetti 
Guberti; pagando in Zuraria soldi uno e 
medo et in Caneva del Castelo ordo cope-

delle quatro e meda et in contadi soldi uno 
e medo; passi numero 2345

l. 24 s. 12 d. - 
D:F:R:

l. 18 s. - d. - / c. 170 v /

Item, per uso suo proprio, tiene et posede 
un parte di campo in locho nominato Sora 
Col; cavato di una partita di Alesio Betega, 
aquistato di Simon Filicet; a matina confi-
na Vetor Chlinger, a medo giorno Matio et 
Pietro frateli Iageri, a sera parimente, et a 
monte Pietro pur Iager; passi numero 100

l. 3 s. - d. -
 
Posede una parte di campo nominato Scha-
rena; cavato di una partita delli frateli Sotti 
a carte 41 dell’estimo precedente; a matina 
confina Martin Los, a medo giorno Martin 
Guberto, a sera strada de campi, et a monte 
Gaspero Orsingar suo nipotte; pagando al 
Priorato ordo copedelle una; con obligo di 
permetere la strada alla parte dentro

l. 4 s. - 
D:F:R:
l. 3 s. 4

Posede in detto locho di Scharena315, cava-
to di una partitta come sopra; a matina con-
fina strada de campi, a medo giorno Ga-
spero quondam Bortolamio Orsingar loro 
nipotte, a sera li eredi quondam Giovanni 
Battista e Giacomo Sotti et parte Pietro 
Sotta, et a monte li eredi quondam Battista 
Sotta; con la quarta parte di frabica diroca-
ta; pagando all Priorato copedele due316 et 
in Zuraria dinari sei
passi numero 402

l. 9 s. 10

Item posede la quarta parte di un prato, con 
la quarta parte di stalla et tabiato et casara 
dirocata, in locho nominato Pra Buschet; ca-
vato di una / c. 171 r / partita di Simon Los a 
carte 24; a matina confina Domenico Taufer, 
a medo giorno comune, a sera il suddetto 

313 deffuori corretto su 
altra parola illeggibile e di 
aggiunto nell’interlinea.

314 Fontana corretto su altra 
parola illeggibile.

315 Manca l’individuazione 
del tipo di bene.

316 Priorato copedele due, 
aggiunto nell’interlinea, ha 
sostituito le parole decima 
di Susonia due staroli et in 
Caneva del Castelo meda 
copedela scharsa cancellate.
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Taufer, et a monte messer Felipo Iacomel; 
pagando in decima di Susonia317 ordo steroli 
uno et in Caneva del Castelo meda copedel-
la scharsa; passi numero 1000

l. 16 s. 18
D:F:R:

l. 12 s. 10 d. -
 
Item posede una parte di campo et agio 
dirocato del laqua, con parte di grava in 
piano, fui consegnato delle eredi quondam 
Zuane Busin, in locho nominato Col dell 
Rivo, overo alli Ronchi del Rivo; che a ma-
tina confina il signor dotor Giorgio Piazza, 
a medo giorno giara, a sera li eredi quon-
dam Zuane Romagna, et a monte tera delle 
suddette eredi; consegnata alla venerabile 
Chiesa di Santo Silvestro; pagando in Zu-
raria soldi uno dinari sette passi numero 
***; auto riguardo per laqua

l. 5 s. - d. -
 
Posede una particela di locho arativo et di 
fieno in locho nominato Cane, sotto li Tau-
feri; a matina confina Aiquela, a medo gior-
no Redolfo Chlinger, a sera la venerabile 
Chiesa di Santo Silvestro, et a monte Martin 
Taufer et parte li eredi quondam Bortolamio 
Antonio Betega; passi numero ***

l. 1 s. 10 d. - / c. 171 v /
Suma l. 134 s. 4 d. - 

Colta l. - s. 16 d. 8
Steora l. 1 s. 1 d. 5

Il signor Gaetano quondam signor An-
tonio Calvi tiene e posede la mettà di casa 
di muro e legname in contrata di Col dell 
Rivo; statta come all’estimo precedente a 
87 di Zuane Barato; con stua, cosina, ca-
neva, camereta e sofitta, con la mettà della 
erra et angio atorno; che a matina confina 
Giovanni Battista Barato, a medo giorno et 
sera parimente, et a monte Strada Imperia-
le; passi numero 45

l. 28 s.- d.-

Item posede un campo in locho nominato 
Vignole di sotto, overo alli Ronchi sotto; 
pure318 statto, come all’estimo precedente 
a 88 di Zuane Barato et a carte 178 dell si-
gnor Pastorini; con una staleta e tabiadello 
contiguo; a matina confina Marchioro Se-
gnana e parte Vetor filio di Giacomo Bonat, 
usorio nomine, e parte319 Andrea Betega et 
Giacomo Romagna, a medo giorno messer 
Martin Los, a sera Giovanni Battista Ba-
rato, et a monte Felipo Iacomel et parte 
Strada Imperiale; item una parte di orto 
in detto locho; a matina confina strada / c. 
172 r / de campi, a medo giorno magistro 
Giovanni Battista Barato, a sera parimente, 
et a monte Strada Imperialle; pagando al 
Priorato ordo meda copedella et in Zuraria 
soldi dieci; passi numero 1150

l. 60 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 50 s. - d. -
 
Posede una parte di campo in locho nomina-
ti Vignole; aquistato di Felipo Barato, cava-
to di una partita delli signori eredi Batalia; 
che a matina confina Domenico Barato, a 
medo giorno Giordan Lucian, a sera Gio-
vanni Battista quondam Zuane Barato, et a 
monte il suddetto Domenico Barato; pagan-
do in Zuraria soldi due; passi numero 290 

l. 16 s. - d. - 
D:F:R:

l. 14 s. - d. -
 
Item un campo in locho nominato Vigno-
le; cavato di una partita delli signori eredi 
Batalia a 181 del precedente estimo; che 
a matina confina Teresa vedova quondam 
Gio(a)n Grandi, a medo giorno Strada 
Imperiale, a sera li eredi quondam Zuane 
Barato, et a monte Felipo quondam Gio-
vanni Battista Barato; con una parte di rive 
soto320 imboschata; pagando in Zuraria sol-
di quatro; passi numero 1236

l. 48 s. - d. - 
D:F:R:

317 Ms. Susonie.
318 Ms. pare.

319 parte corretto su parola 
illeggibile.

320 Ms. sopo.
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l. 44 s. - d. -
Summa l. 136 s. - d. - 

Colta l. - s. 17 d. - 
Steora l. 1 s. 1 d. 8 / c. 172 v /

Il reverendo signor don Giovanni Do-
menico Fontana, fu321 curato degnisimo 
di Canalle, tiene e posede un campo di 
due done in contrata di Meatol; cavato di 
una partita, come all’estimo precedente a 
168, della signora Schopola; che a matina 
confina strada comune, a medo giorno l’ec-
cellentissimo signor dotor Giorgio Aman-
do Piazza et parte Giovanni Segat detto 
Chlinger, a serra laqua di Rizol, et a monte 
Giovanni Maria Menegel; pagando al ve-
nerabile Priorato ordo steroli sette, con sua 
ratta di formento; de passi numero 1500; 
chlase 2

l. 88 s. - d. - 
D:F:R:

l. 60 s. - d. -
Summa l. 60 s. - d. - 

Colta l. - s. 7 d. 6
Steora l. - s. 9 d. 6

Domenico et fratelo quondam Vido Chi-
spergeri, abitanti alla Fiera, tengano et 
posedano una parte di prato in due confi-
ni, in locho nominato Darlugo; cavato di 
una partita di Zanantonio Chisperger a 173 
dell’estimo precedente; che a matina confi-
na Giacomo Antonio Tisot, per nome di sua 
molie, a medo giorno Domenico quondam 
Zuane Taufer, a sera Michiel Cemin, usorio 
nomine, et a monte il suddetto Tisot; item 
a matina Domenico / c. 173 r / quondam 
Baldisara Tomas, a medo giorno Giordan 
Lucian, a sera Michiel Cemin, et a monte li 
eredi quondam Bortolamio Antonio Bete-
ga; pagando in Zuraria episcopale soldi sei 
e dinari nove et in decima di Susonia ordo 
copedelle tre et in contadi soldi tre dinari 
sei; passi numero 2262

Con sua procione di stalla, tabiato, casara 
in detto locho, giusto alla loro divisione 

l. 45 s. 18 d. -
D:F:R:

l. 40 s. - d. -
Summa l. 40 s. - d. - 

Colta l. - s. 5 d. - 
Steora l. - s. 6 d. 4

Giacomoantonio Tisott, per nome di sua 
consorte natta Chisperger, abitante alla 
Fiera, posede una parte di prato in locho 
nominato Darlugo, con sua procione di 
stalla et tabiato et mettà di casara, in locho 
nominato Darlugo; statto come all’estimo 
precedente a 173 di Zanantonio Chisper-
ger; a matina confina Michiel Cemin, a 
medo giorno Giacomo Betega et parte Ve-
tor Gober et parte Antonio e nipotte Tauferi 
et Domenico Chisperger e Michiel Cemin, 
a sera il suddetto Domenico Chisperger 
et parte strada et Francescho Menegel, 
a monte Martin quondam Silvestro Los 
et li frateli Menegelli et Giordan Lucian; 
pagando in Zuraria soldi sedeci dinari sei 
et in decima di Susonia copedella quatro 
e meda et / c. 173 v / in contadi soldi sei; 
passi numero 7251

l. 105 s. 9 d. - 
D:F:R:

l. 85 s. 7 d. -
Summa l. 85 s. 7 d. - 

Colta l. - s. 10 d. 8
Steora l. - s. 13 d. 7

Messer Michiel quondam messer Gia-
como Cemin, per nome di sua molie fui 
filiolla di Vido Chisperger, tiene e posede 
una parte di prato in locho nominato Dar-
lugo; statto come al precedente estimo a 
173 di Zanantonio Chisperger; che a ma-
tina confina Giacomo Antonio Tisot, nomi-
ne usorio, et parte Domenico Chisperger, 
a medo giorno Domenico Taufer, a sera 

321 Ms. Fontada e fui.
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strada, et a monte il suddetto Tisott; laltro 
confine a matina Giacomo Guberto et parte 
Giacomo Roster et li eredi quondam Bor-
tolamio Antonio Betega et Andrea Valasin 
et magistro Zuane Guberto et parte il Do-
menico Chisperger, a medo giorno Giordan 
Lucian et parte Giacomo Betega, a sera il 
suddetto Tisot, et a monte Giordan Lucian 
suddetto; pagando in Zuraria qui di Imer 
soldi sedeci dinari sei et in decima di Su-
sonia ordo copedelle quatro e meda et in 
contadi soldi sei; passi numero 7251

l. 105 s. 9 d. - 
D:F:R:

l. 85 s. 7 d. -
Suma l. 85 s. 7 d. - 
Colta l. - s. 10 d. 8

Steora l. 13 d. 7 / c. 174 r /

Messer Gioan Maria quondam signor 
Antonio de Michelli di Canalle tiene e 
posede una casa, con un pezo di locho con-
tiguo a detta casa, in locho nominato Pra 
Farinai; statto come al precedente estimo 
a 145 di Giovanni Battista de Micheli et di 
Marcho Ratin; con stua, cosina, caneve et 
camere, schalla di petra et stalla (e) tabiato 
et un teazo322 e licet; il qual luoco e frabiche 
a matina confina laqua di Novaie et parte 
messer Giosefo Betega, a medo giorno il 
medemo Betega e parte Strada Imperiale o 
sive323 comune, a serra et a monte comu-
ne; pagando in Zuraria soldi uno dinari sei; 
passi numero 4661

l. 146 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 145 s. - d. -

Item posede un campo di una dona in locho 
nominato Soracol overo Bella Barba; stat-
to come all’estimo precedente di Marcho 
Ratin; alla qualle a matina confina strada 
de campi, a medo giorno Andrea Roster et 
parte Giovanni Battista Valasin et parte li 
eredi quondam magistro Antonio Betega, a 

sera li suddetti eredi Betegi, et a monte ter-
ra di Santa Catarina; pagando al venerabile 
Priorato ordo steroli due, con sua ratta di 
formento et in Zuraria dinari nove;  passi 
numero 662 

l. 42 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 34 s. - d. -
 
Item posede un campo in locho nominato 
sotto le Case delli Guberti, cognominato 
il Campo Longo / c. 174 v / statto come 
all lestimo precedente delli frateli Tauferi 
et parte di Simon Los; che a matina confi-
na Bortolamio quondam Baldisara Tomas, 
nomine usorio, a medo giorno Baldisara 
Nicolau et parte tera di Santo Martino, a 
sera Simon Filicet, et a monte Pietro Tau-
fer et parte la venerabile Chiesa di Santo 
Pietro; con obligo di premetere la strada 
a Simon Filicet per andare all suo campo; 
pagando al venerabile Priorato ordo steroli 
tre e medo; et un quarto ollio, ambi due le 
partitte, et alla Chiesa di Santo Pietro 

l .85 s. 15 d. - 
D:F:R:

l. 65 s. 15 d. -
 
Un orticelo in contrata di Rizol; a matina 
confina Domenico Simion, a medo giorno 
Strada Imperialle, a sera Baldisara Nico-
lau, et a monte strada sive angii

l. 3 s. -

Posede una parte di campo in locho no-
minato alli Ronchi di Rivo Stort; cavato 
di una partita di Giacomo Gober; a mati-
na confina strada de campi, a medo gior-
no Antonio Cosner, a sera laqua del Rivo 
Stort, et a monte Giacomo et nipotti quon-
dam Matio Nicolau; passi numero 560 
l. 16 s. - d. -
 
Item posede un pezo di locho arativo et 
di fieno in locho nominato Novaie; cava-
to di una partita di Martin Taufer; che a 

322 teazo, dialettale: “teaz”, 
ricovero per animali.

323 o sive corretto su a sera.
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matina confina Giacomo Taufer, a medo 
giorno strada de campi, a sera Pietro Go-
ber overo Zuane Zechato, et a monte Si-
mon Filicet, per nome di sua nora; passi 
numero 400

l. 13 s. - d. - / c. 175 r /

Item posede un pezo di campo et fenil-
le in locho nominato Novagie; cavata di 
una partita di Martin Taufer; che a matina 
confina Angelo Orsingar, nomine usorio, a 
medo giorno strada de luogi di particolari, 
a sera Catarina Giani, et a monte Simon Fi-
licet, per nome di sua nora
passi numero 495

l. 16 s. - d. -
 
Un locho arativo et di fieno in locho no-
minato Novagie; cavato di una partita delli 
frateli Tauferi a carte 74 et a 95 di Giaco-
mo Ratin; alle qualle confina a matina tera 
di Santa Catarina et parte324 esso posesore 
et parte Angello Orsingar, nomine usorio, 
a medo giorno Matio Betega et parte terra 
di Santa Catarina, et a sera Giacomo Bete-
ga, et a monte Strada Imperialle; pagando 
al venerabile Priorato ordo copedelle tre; 
passi numero 2643

l. 83 s. 8 d. - 
D:F:R:

l. 81 s. - d. - 

Item posede un campo in locho nominato 
all Fos, posto in locho Novaie; cavato di 
una partita di Valatin Betega; che a mati-
na Giovanni Antonio Giani, a medo giorno 
Pietro Taufer et parte Giacomo Betega e 
parte Zangiacomo Iacomel, nomine usorio, 
et Angelo Orsingar, per nome di sua mo-
lie, a sera esso posesore, et a monte tera di 
Santa Catarina et parte li eredi325 quondam 
Giacomo Chlinger; passi numero 600

l. 30 s. - d. - / c. 175 v /
Summa l. 403 s. 15 d. - 

Colta l. 2 s. 10 d. 6
Steora l. 3 s. 4 d. 6

Zuane quondam Pietro Batista Gober 
posede la mettà di un prato in locho nomi-
nato alla Carbonera326; cavato di una par-
tita di Martin Dof et parte di novali; che a 
matina confina Antonio suo fratelo, e delle 
altre parti comune; de passi, compreso li 
novali, numero 2132327; pagando in Cane-
va del Castelo copedelle una et in contadi 
soldi uno dinari sei; dicho passi 2132; con 
la metà di stalla (e) tabiato

l. 23 s. 10 d. -
Suma l. 23 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 3 d. - 
Steora l. - s. 3 d. 9

Antonio quondam Pietro Gober posede 
la mettà di un prato, con la mettà di stalla 
et tabiato, in locho nominato la Carbonera; 
cavato di una partita di Martin Dof a 30 et 
parte nella partita delli novall(i) a 243; che 
a sera confina suo fratelo, e delle altre parti 
comune; paga in Caneva del Castelo ordo 
copedele una e contadi soldi uno d. 6

l. 23 s. 10 d. -
Suma l. 23 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 3 d. - 
Steora l. - s. 3 d. 9 / c. 176 r /

Zuane Zortea detto Faoro posede la parte 
di un campo in locho nominato Scharena; 
che a matina confina Giacomo quondam 
Zamaria Roster, a medo giorno terra della 
venerabile Chiesa di Santo Gotardo della 
Gobera, a sera Domenico Menegot, nomi-
ne usorio, et parte il Signor Isepo Eccher, 
et a monte strada comune; pagando all Pri-
orato ordo sterolli uno, con sua ratta for-
mento; passi numero 387

l. 16 s. - d. -
Suma l. 16 s. - d. - 

Colta l. - s. 2 d. - 
Steora l. - s. 2 d. 7

324 et parte corretto su at 
monte.

325 li eredi corretto su parola 
illeggibile.

326 Ms. Carbenera.

327 2132 corretto su altra 
cifra illeggibile.
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Simon quondam Domenico Betega di 
Medano, come eredi di Anna Maria vedova 
quondam Antonio Gober, posede una par-
te di campo in locho nominato Rivo Stort; 
che a matina confina Rivo Stort, a medo 
giorno Andrea Menegel, a sera strada sive 
Antonio Lucian, et a monte il suddetto Lu-
cian; pagando in Caneva una copedella; 
passi numero 203 

l. 5 s. - d. -
Suma l. 5 s. - d. - 
Colta l. - s. - d. 7

Steora l. - s. - d. 9 / c. 176 v /

Gasparo quondam magistro Bortolo Or-
singar detto Muliner posede una parte di 
campo in locho nominato Scharena; cavato 
di una partita delli fratelli Dofi detti Sotta 
a 41 del precedente estimo; a matina confi-
na strada de campi, a medo giorno li eredi 
quondam Giovanni Battista Sotta et parte 
li eredi quondam Giacomo Sotta et parte 
Baldisara Tomas, a sera comune, et a mon-
te angi della frabica; con la quarta parte di 
frabica dirocata; pagando al Priorato ordo 
copedelle due et in Zuraria dinari sei

l. 12 s. - d. - 
D:F:R:

l. 9 s. 10 d. -
 
Item posede una particela di campo in locho 
di Scharena, alli Trodi; che a matina confina 
Martin Los, a medo giorno Angelo suo zio, 
a sera strada de campi, et a monte li eredi 
quondam Domenico Ratin; pagando al Prio-
rato ordo copedelle328 una; passi numero 84

l. 3 s. 4
Summa l. 12 s. 14 d. - 

Colta l. - s. 1 d. 8
Steora l. - s. 2 d. - / c. 177 r /

Messer Pietro quondam messer Giovan-
ni Batista de Micheli detto Batiston di 
Canalle tiene e posede un prato con stalla 

e tabiato et stua, cosina, caneva et unantra 
stalla e tabiato, apreso la copertura di det-
ta casa; statto come all’estimo precedente 
a 15 di Zamaria Tomas et a 93 del signor 
Carlo Piazza; alla qualle confina a matina il 
molto reverendo signor don Giosepe Piaza, 
a medo giorno strada sive comune, a sera 
parimente, et a monte comunalle; pagando 
in Zuraria soldi vinti329 sette et in Caneva 
del Castelo copedelle due et in contadi sol-
di uno dinari sei; passi numero 6384

l. 143 s. 2 d. - 
D:F:R:

l. 83

Item posede un pezo di locho arativo et 
di fieno in locho nominato Coladina, sotto 
la strada; alla qualle a matina confina co-
mune sive strada, a monte strada, et delle 
altre parti comune; cavato di una partita di 
Zamaria Tomas; pagando in Zuraria soldi 
due et in Caneva copedelle una; passi nu-
mero 1834

l. 16 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 14 s. - d. -
 
Posede unantra parte di prato nominato 
Col delle Guardie, sopra la strada, senza 
frabica; statto come all’estimo precedente 
a carte 49 di Zamaria Dof et a carte 104 di 
Pietro Pelder; che a matina / c. 177 v / con-
fina comune, a medo giorno strada comu-
ne, a sera parte comune et parte Domeni-
co Menegot, et a monte strada et comune; 
pagando in Zuraria soldi due dinari tre et 
in Caneva copedelle due et in contadi soldi 
uno; passi numero 3102

l. 32 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 29 s. - d. -

Posede un pezo di locho, senza frabica, 
nominato Col de Guardie, senza frabica; 
cavato di una partita a 2 di Michel Roster; 
che a tutte le parti confina comune; pagan-

328 copedelle corretto su 
altra parola illeggibile.

329 vinti corretto su a.
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do in Caneva copedelle una e meda; passi 
numero 616

l. 8 s. - d. -
Summa l. 134 s. - d. - 

Colta l.- s. 16 d. 8
Steora l. 1 s. 1 d. 5 /c. 178 r /

Domenico quondam Zuane Romagna 
detto Bern, overo suoi eredi, di Canale 
tiene un pezo di campo in riva nominata 
Scharena di sopra; cavato di una partita330 
delli frateli Sotti; che a matina confina 
Giacomo Sotta, a medo giorno Francescho 
Antonio Sotta, a sera comune, et a monte 
il sudetto Antonio Sotta; passi numero 525 

l. 9 s. 19 d. -
Summa l. 9 s. 19 d. - 

Colta l. - s. 1 d. 4
Steora l. - s. 1 d. 8

Il signor Giulgio Menegoto di Fondaso 
posede una parte di campo in locho nomi-
nato de fuori della Bastia di Schenaro; che 
a matina confina Strada Imperiale, a medo 
giorno comune, a sera giara, et a monte 
tera del cesario passo della Bastia; pagan-
do in Caneva del Castelo ordo copedelle 
due; passi numero 1850

l. 30 s. - d. -
Summa l. 30 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 9
Steora l. - s. 4 d. 9 / c. 178 v /

Antonio et Iseppo fratelli et filioli del 
quondam Vetor Moreta di Zordoi posede 
un pezo di locho novale in Schenaro, sopra 
il Pian di Ponteto; cavato di una partita di 
Stefano Barato; de passi numero 2850; che 
a tutte le parti confina comune; con una 
stalla et tabiato di novo frabicato; pagando 
in Caneva del Castelo soldi uno dinari sei

l. 30 s. - d. -
Summa l. 30 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 9
Steora l. - s 4. d. 9

Michiel quondam Giacomo Lorenzi 
posede, per nome di sua molie fui filiolla 
del quondam Bortolamio Guberto detto 
Pieron, una parte di campo in due confini 
in locho nominato alli Bogia; che a mati-
na confina Pietro Menegel, a medo giorno 
Domenico Tomas, a serra Bortolamio Sot-
ta, nomine usorio, et a monte Matio Iager; 
item a matina Giacomo Vallasin, a medo 
giorno li eredi quondam Domenico Ratin 
e parte Giordan Guberto, nomine usorio, a 
sera e monte comune sive strada; con sua 
procione di stalla (e) tabiato, la terza parte 
della ratta; pagando in Zuraria dinari qua-
tro; passi numero 259 

l. 8 s. d / c. 179 r /

Posede una parte di campo nominato Sora 
Col; statto delli frateli Guberti detti Vala-
sini; a matina confina strada sive Antonio 
Lucian, a medo giorno Zuane quondam 
Redolfo Valasin, a sera Aiquela, et a monte 
Zuane Valasin quondam Simon; pagando 
al Priorato ordo copedelle una; passi nu-
mero 212

l. 8 s. - d. -
 
Una particela di orto nominato Scharena; 
a matina confina Andrea quondam Rocho 
Guberto, a medo giorno Strada Imperiale, a 
serra Giacomo Valasin, et a monte Bortola-
mio Sotta, nomine usorio; passi numero 80     

l. 1 s. - d. -

Posede in detto locho di Scharena un peze-
to di riva sopra le Case delli Guberti det-
ti Valasin331, con albori frutifori; a matina 
confina Giordan Guberto, nomine usorio, 
a medo giorno angii delle case, a sera Bor-
tolamio Sotta, et a monte strada comune; 
passi numero 80

l. 1 s. - d. -

330 cavato di una partita 
ripetuto.

331 Ms. Valasina.
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Item una particella di campeto in riva no-
minato Falaraza; a matina confina Borto-
lamio Sotta, a medo giorno Matio Iager, a 
sera Zuane Roster, et a monte strada; paga 
in Caneva al Castelo soldi uno passi nume-
ro 56

l. 1 s. 5 d. -
 
Una particela di campo in locho di Aune-
da; a matina confina tera della venerabile 
Chiesa di Santo Silvestro, a medo giorno 
giara, a serra Bortolamio Sotta, et a monte 
strada de campi sive Zuane Chlinger; passi 
numero 170

l. 3 s. - d. -

Posede una parte di prato in due confini 
in locho nominato alli Ronchi della Vall 
Grande, con la terza / c. 179 v / parte di 
stalla, tabiato e casara; che a matina con-
fina comune, a medo giorno parimente, a 
sera Bortolamio Sotta, et a monte332 Giaco-
mo Valasin; item a matina il suddetto Vala-
sin, a medo giorno e serra comune et parte 
Domenico Tomas, et a monte il medesimo 
Tomas et parte Matio Iager; paga in Cane-
va del Castelo soldi uno; passi numero 665

l. 7 s. 17 d. -

Un pezo di locho, sive roncho, in locho 
detto Vall del laqua, sopra Fontana Lon-
ga; cavato della partita de novali; a matina 
confina Giacomo Valsin, a medo giorno il 
suddetto Valasin et parte Bortolamio Sotta, 
a serra et a monte comune; paga in Caneva 
dinari otto; passi numero 409 

l. 8 s. - d. -

Item posede, per nome suo proprio, la met-
tà di un campeto in Vignole sive all Fos; 
a matina Regola di Medan sive esso pose-
sore, a medo giorno Zaneto Lorenzi loro 
fratelo, a sera Zordan Lucian, et a monte 
parimente; passi numero 30 

l. 4 s. -
Summa l. 42 s. 2 d. - 

Colta l. - s. 5 d. 3
Steora l. - s. 6 d. 9 / c. 180 r /

Domenego quondam Francescho Facin, 
per nome di Maria sua molie fui filiola di 
Domenico Taufer, posede una particela di 
prato nominato alli Piani della Radasega; 
che a serra confina333 Giacomo Facin, no-
mine usorio, et delle altre parti Matio Tau-
fer; passi numero 315 

l. 4 s. - d. -
Suma l. 4 s. - d. - 
Colta l. - s. - d. 6

Steora l. - s. - d. 6

Giacomo quondam Battista Facin, per 
nome di sua molie, posede una particella 
di prato in locho nominato alli Piani della 
Redasega; che a matina confina Domenico 
Facin, per nome di sua molie, a medo gior-
no et a monte Matio Taufer, a sera Dome-
nico Taufer; passi numero 990 

l. 8 s. - d. -
Summa l. 8 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. . 
Steora l. - s. 1 d. 3 / c. 180 v /

Gasparo quondam Giovann Battista 
Barato posede un campo in locho nomi-
nato all Fol, in Som Vignole, de fuori della 
strada; che a matina confina strada, a medo 
giorno giara, a sera Madalena Busina, et a 
monte l’eccellentissimo signor dotor Gior-
gio Piazza; auto riguardo per li dani dell la-
qua; pagando al venerabile Priorato ordo334 
sterolli due e copedelle una; passi numero 
558

l. 38 s. 16 d. -
D:F:R:

l. 30 s. - d. -
Summa l. 30 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 6
Steora l. - s. 4 d. 9

332 a monte ripetuto.

333 confina ripetuto.

334 sterolli corretto su 
copedelle.
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Bortolamio et fratello quondam Pietro 
quondam Iori Doff di Medano tiene una 
parte di tera in locho nominato Raggie; 
statto come all’estimo precedente a 153 di 
Giacomo Zortea; a matina confina Regola 
di Medan, a medo giorno Fellipo et Do-
menico et li eredi quondam Zuane Barati, 
a sera comune, et a monte Silvestro quo-
ndam Pietro Antonio Los et parte Regola 
di Medan; pagando in Zuraria soldi cinque 
dinari quatro

l. 25 s. 1 d. - 
D:F:R:

l. 19 s. 13
Summa l. 19 s. 13 d. -

Colta l. - s 2. d. 6
Steora l. - s. 3 d. 1 / c. 181 r /

Il molto reverendo signor don Antonio 
quondam signor Gioani Fontana, nostro 
degnisimo curato, tiene e posede un pezeto 
di campo rimasto dell laqua in locho no-
minato al Follo, sotto Bice; con murallie 
dove che già tempo furono un foll ora sono 
dirocato; cavato di una partita di Giacomo 
Tavernaro; che a matina confina Regolla 
di Medan sive Aiqueleta, a medo giorno 
giara, a sera strada, et a monte parimen-
te strada; pagando al venerabille Priorato 
ordo sterolli uno, con sua ratta di formento; 
passi il restante numero 155 

l. 19 s. - d. - 
D:F:R:

l. 15 s. - d. -
Summa l. 15 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. 10
Steora l. - s. 2 d. 5

Zuane filiolo di messer Pietro Orsingar 
di Canalle tiene e posede, per nome di sua 
molie, una parte di campo, tocante sotto le 
pertinenze di questa Regola, in locho nomi-
nato Vignolle, over In Soll; cavato, come 
all’estimo precedente, a 170 di Zuane et 

Pietro Posteteri; che a matina confina Re-
golla di Medan sive esso posesore, a medo 
giorno li eredi Grandi, a sera Aiqueletta, et 
a monte li suddetti eredi Grandi; pagando 
al Priorato ordo medo sterollo, con sua rat-
ta di formento; passi numero 109 

l. 10 s. - d. - 
D:F:R:

l. 8 s. - d. - 
Summa l. 8 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. - 
Steora l. - s. 1 d. 3 / c. 181 v /

Messer Baldisara Zeni detto Galante 
posede un pezeto di campo in locho nomi-
nato Auneda; a matina confina Bortolamio 
Sotta, nomine usorio, e parte Giara del Ci-
smon, a medo giorno Francescho Antonio 
Sotta, a sera Pietro Gober, et a monte Gia-
como Valasin, per nome di sua molie; passi 
numero 222 

l. 7 s. 10 d. -
Summa l. 7 s. 10 d. -

Colta l. - s. - d. 11
Steora l. - s. 1 d. 3

Giacomo quondam Pietro Orler, per 
nome di sua molie, posede la mettà di un 
campeto in locho nominato alli Ronchi di 
Auneda, sive Roncat; cavato di una partita 
di Batista Nicolau a 123; a matina confina 
Rivo Stort, a medo giorno li eredi quon-
dam Giovanni Battista Menegot, a serra 
strada, et a monte Antonio Cosner; pagan-
do in Zuraria soldi due dinari quatro; passi 
numero 294

l. 7 s. 10 d. -
Summa l. 8335 s. 10 d. - 

Colta l. - s. 1 d. 1
Steora l. - s. 1 d. 5 / c. 182 r /

Giovanni quondam Bortolamio quon-
dam Zuane Zuliani di Medano, per nome 

335 8 corretto su altra 
cifra, in coerenza con la 
descrizione, forse 7. 
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di sua molie fui filiola di Francescho Nico-
lau, posede una pezza di tera arativa et sa-
pativa di fieno in locho nominato Lavine; 
aquistato della Regola, con la terza parte di 
stalla (e) tabiato, cavato di una partita di Do-
menico Tomas et il suddetto Nicolau de no-
vali; a matina confina comune et parte Anto-
nio Sotta, a medo giorno strada, a sera parte 
strada et parte angii della frabica, et a monte 
Redolfo fillio di Zuane Chlinger et parte le 
eredi quondam Zuane Busin; paga in Cane-
va meda copedella; passi numero 1017

l. 14 s. - d. -
Summa l. 14 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. 9
Steora l. - s. 2 d. 2

Messer Marchioro quondam Zuane Se-
gnana, per nome di sua prima molie, po-
sede la mettà di un campo in loco nomina-
to Som Vignolle; cavato di una partita di 
Giacomo Zortea336 a matina confina strada, 
a medo giorno Giovanni Vitor Bonat, per 
nome usorio, a sera il signor Gaetano Cal-
vi, et a monte Strada Imperialle; pagando 
in Zuraria soldi uno dinari otto; passi nu-
mero 171 

l. 8 s. - d. - 
Suma l. 8 s. - d. -
Colta l. - s. 1 d. - 

Steora l. - s. 1 d. 3 / c. 182 v /

Gioan Vitor filio di Giacomo Bonat posede, 
per nome di sua molie, la mettà di un campe-
to in locho nominato Som Vignolle; cavato 
di una partita di Giacomo Zortea337; a matina 
confina strada, a medo giorno Andrea Bete-
ga, a sera il signor Gaetano Calvi, et a monte 
Marchioro Segnana; pagando in Zuraria sol-
di uno dinari otto; passi numero 171

l. 8 s. - d. -
Summa l. 8 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. - 
Steora l. - s. 1 d. 3

Antonio quondam Gioan Battista Busin 
tiene e posede la mettà di un prato in lo-
cho nominato Prebertane, sive alla Fonta-
na; con la mettà di stalla (e) tabiato; statto 
come al precedente estimo a 150 di donna 
Giovana Prebertane; a matina confina co-
mune, a medo giorno Domenico Barato, a 
serra comune, et a monte il signor Giorgio 
Piazza; pagando in Zuraria soldi due dinari 
sei et in Caneva del Castelo segalla meda 
quarta et in contadi soldi cinque dinari 
nove; passi numero 4200

l. 40 s. 17 d. - 
D:F:R:

l. 30 s. - d. -
Summa l. 30 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 4
Steora l. - s. 4 d. 4 / c. 183 r /

Giacomo Somma Villa posede, per nome 
di sua seconda molie fui filiolla di Gaspero 
Cosner, posede una canevota sotto la stua 
di Giacomo Cosner suo fratelo, in contrata 
nominata Scharena; a matina confina Ulia-
na vedova quondam Matio Prebertane, a 
medo giorno e sera strada sive angi con-
sortali, a monte Andrea quondam Rocho 
Guberto et ***; passi numero 4

l. 5 s. - d. -

Posede una parte di campo in locho nomi-
nato Pradogne; statto come al preceden-
te estimo a 80 di Antonio Doff; a matina 
confina li eredi quondam Andrea Betega et 
parte Pietro Antonio Betega, a medo gior-
no Giacomo Cosner loro cugnato, a sera 
strada de campi, et a monte Antonio Lu-
cian; pagando in Zuraria soldi due; passi 
numero 200 

l. 10 s. - d. -
 
Item posede un pezeto di campo alli Ron-
chi di Rivo Stort, più parte distruti dell’ 
laqua; il qualle riconose per livelo del Pri-
orato; che a matina confina strada sive Pie-

336 Ms. Zoratea. 

337 Ms. Zoratea. 
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tro Menegel, a medo giorno giara, a sera 
Antonio Cosner loro cugnato, et a monte 
Giacomo et nipotti Nicolaui; pagando in 
Zuraria soldi uno; passi numero 96 

l. 1 s. - d. -

Posedeno una particela di prato nominato 
Baladoi, con sua procione di stalla (e) ta-
biato; a matina confina Antonio Cosner, a 
medo giorno comunalle, a sera / c. 183 v / 
Antonio Romagna, et a monte Martin Los 
sive strada; passi numero 477

l. 10 s. - d. -
Summa l. 26 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 3
Steora l. - s. 4 d. 1

Zuane quondam Christofolo Zechato, 
ora abitante in Enego, posede una parte di 
tera in locho nominato Novagie de fuori; 
a matina confina Zangiacomo Iacomel, a 
medo giorno Matio Iager, a sera Giovanni 
Maria Micheli, et a monte Simon Filicet, 
per nome di sua nora; passi numero 350

l. 12 s. 10 d. -

Posede una parte di campo in locho nomina-
to Pra Pedas, sotto li Tauferi; a matina con-
fina Aiquella, a medo giorno li eredi quon-
dam Bortolamio Betega overo strada, a sera 
Angelo Orsingar, nomine usorio, et parte li 
eredi quondam Antonio Betega overo stra-
da, a monte Pietro Taufer; passi numero 643 

l. 20 s. - d. -
 
Item posede un pezo di campo in locho no-
minato Auneda; a matina confina Baldisa-
ra Zeni, a medo giorno Giovanni Battista 
Colmanet, a sera Pietro Taufer, et a338 mon-
te li eredi quondam Giacomo Sotta; passi 
numero 176

l. 8 s. - d. - / c. 184 r /

Item posede una parte di locho distruto 
dell laqua, in locho nominato Meatol, re-

stato (de) passi 84; a matina confina giara, 
a medo giorno parimente, a sera laqua di 
Rizol, et a monte Antonio Romagna; auto 
riguardo per laqua

l. - s. 15 d. -
 
Posede un pezo di locho nominato alli 
Ronchi; statto delli frateli Menegoti; a ma-
tina Regola di Medan, a medo giorno giara, 
a sera Domenico Menegot, et a monte sin 
ora giare et Zuane della Siega; pagando in 
caneva ordo copedelle una e meda et dinari 
sei339; passi numero 805 incircha
l. 8 s. - d. - 

Summa l. 49 s. 5 d. - 
Colta l. - s. 6 d. 2

Steora l. - s. 7 d. 6

Gioan Battista quondam Benedeto Col-
manet posede una particella di campo in 
locho nominato Auneda; a matina confina 
Baldisara Zeni, a medo giorno Antonio 
Sotta, a sera Pietro Taufer, et a monte Zua-
ne Zechato; passi numero 160

l. 8 s. - d. -
 
Posede unanatro pezo di campo in locho 
detto Pra Pedas; a matina confina Pietro 
Taufer, a medo giorno Pietro Gober, a sera 
li eredi quondam magistro Antonio Betega, 
et a monte strada che posede Pietro Gober 
et parte Andel Orsingar, nomine usorio; 
passi numero 150 

l. 4
Suma l. 12 s. - d. - 
Colta l. - s. 1 d. 6

Steora l. - s. 1 d. 11 / c. 184 v /

Vetor quondam Bortolamio Alberti, 
per nome di sua molie, posede un parte di 
campo in locho nominato Scharena; che 
a matina confina Aiquela, a medo giorno 
Madalena vedova quondam Bortolamio 
Busin, a serra strada de campi, et a monte 

338 Ms. Zoratea. 

339 da pagando a sei, 
inchiostro di diverso colore; 
nell’interlinea sottostante, 
cancellato passi n°.
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Andrea Roster; pagando al venerabile Pri-
orato ordo steroli uno et una copedella, con 
sua ratta di formento; passi numero 232

l. 18 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 14 s. 10 d. -

Posede, per nome come sopra, un pezeto di 
campo rimasto dell laqua in locho detto all 
Foll, sotto Vignolle; a matina Gaspero Ba-
rato, a medo giorno giara, a sera Madalena 
Busina, et a monte Andrea Roster; passi 27

l. - s. 10

Item un pezeto di prato alla Costa; cavato 
fuori del prato delli eredi Betegi; a matina 
Zuane Betega, a medo giorno la frabicha, 
a sera Pietro Antonio Betega, et a monte 
comune; passi 440; con sua procione340 di 
frabica

l. 3 s. -
Summa l. 18 s. - d. - 

Colta l. - s. 2 d. 3
Steora l. - s. 2 d. 10  c. 185 r /

Giacomo quondam Giovanni Battista 
Orler detto Bulf posede una particella di 
prato in locho alla Costa; a matina confi-
na Zuane quondam Pietro Betega, a medo 
giorno Giovanni Maria Los, a sera li ere-
di quondam Andrea Betega, et a monte li 
suddetti Betegi; passi numero 800; con sua 
procione di frabica 

l. 8 s. - d. -
Summa l. 8 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. - 
Steora l. - s. 1 d. 3

Li eredi quondam Zaneto quondam 
Giacomo Lorenzi posede una particella di 
campo in locho nominato al Fos di Vigno-
le, sotte le pertinenze di questa onoranda 
Regola; cavato di una partita di Alovise 
Cosner; a matina confina Regola di Medan, 

a medo giorno Domenico Barato, a serra 
Zordan Lucian, et a monte Michel Lorenzi; 
passi numero 132 

l. 6 s. - d. -
Summa l. -341 d. - s. - 

Colta l . - d. - portata sotto
Steora l. -

Item li suddetti eredi posede, per nome di 
sua madre, una parte di locho nominato alle 
Calavise; che a matina confina Domenico 
Barato e parte comune, a medo giorno il 
suddetto Barato, a serra angii della frabica 
sive comune, et a monte parte Domenico 
Barato et parte comune; con sua procione 
di frabica; passi numero 1500

l. 8 s. - d. -
Summa l. 14 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. 9
Steora l. - s. 2 d. 2 / c. 185 v /

Bortolamio quondam Simon Guber-
to detto Valasin, abitante a Siror, posede 
un(a) particela di locho in riva nominata 
Scharena, sopra le Case Valasine; a matina 
confina Zuane suo fratello, a medo giorno 
Giosefo Valasin, a serra Andrea Valasin 
loro fratelo et parte il suddetto Giosefo, et 
a monte strada comune; passi numero 150 

l. 1 s. 10 d. - 

Posede una particella di campo. in due 
confini. in locho detto Soracol; a matina 
confina Zuane suo fratelo, a medo giorno 
Michiel Lorenzi, a sera il suddetto fratelo, 
et a monte Giosefo Valasin; item a matina 
Zuane pur fratello, a medo giorno Andrea 
Valasin, a serra esso posesore overo Zua-
ne suddetto, et a monte Andrea Menegel; 
pagando al Priorato meda copedella; passi 
numero 136

l. 3 s. - d. -

Item posede la quarta parte di meda stalla 
et medo tabiato, in locho nominato Scha-

340 procione per “porcione”, 
porzione.

341 Sic, ma dovrebbe 
riportare l. 6. Si veda infatti 
la somma.
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rena; a matina confina Pietro Valasin loro 
fratelo, a medo giorno Batista Valasin et 
consorti, a sera angii, et a monte parimen-
te; passi 4 ½

l. 2 s. 5 d. -
Summa l. 6 s. 15 d. - 

Colta l. - s. - d. 10
Steora l. - s. 1 d. 1

/ c 186 v342 /

Gioan Batista quondam Martin Se-
gnana posede, per nome di sua molie, un 
pezo di campo in contrata di Pasquai; che 
a matina confina Giacomo Cosner, a medo 
giorno Antonio cioè eredi Valasini, a serra 
Matio Taufer, et a monte Vetor Chlingar; 
pagando al Priorato ordo copedelle quatro; 
passi numero 214

l. 11 s. - d. -

Posede una particela di campo a Soracol, 
per nome come sopra; a matina confi-
na Vetor Chlinger, a medo giorno Pietro 
Iager, a sera et a monte Zuane Chlinger; 
pagando al Priorato ordo copedelle una; 
passi numero 105

l. 4 s. - d. -
 
Item posede, per nome come sopra, un pe-
zeto di prato all Stalon; che a matina con-
fina Pietro Sotta, a medo giorno li eredi 
quondam Giacomo quondam Zaneto Sotta 
et parte Matio Iager, a sera Vetor Chlinger, 
et a monte comune; paga in Caneva s. 1 d. 
6; passi numero 800

l. 10 s. - d. - 
Summa l. 25 s. - d. - 

Colta l. - s. 3 d. 2
Steora l. - s. 4 d. - / c. 187 r /

Magistro Lorenzo filiolo di magistro An-
tonio Lucian posede, per nome di sua con-
sorte, una parte di campo et riva343 in locho 
nominato Vignolle; che a matina confina 
eredi quondam Agostin Simion, a medo 

giorno Strada Imperiale, a sera Teresa ve-
dova quondam Zuane Grandi, et a monte 
Bortolamio Romagna; pagando al Priora-
to ordo medo sterolo et in Zuraria dinari 
nove; passi numero 386

l. 22 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 20 s. - d. - 

Posede, per nome come sopra, una parti-
cella di campo in piano in Vignole; a mati-
na et medo giorno confina Aiquela, a sera 
Giordan Lucian, et a monte Teresa vedova 
Grandi; passi numero 133 

l. 8 s. - d. -

Item posede in detto locho di Vignolle una 
particella in riva di fieno; che a matina confi-
na Giordan Lucian, a medo giorno Domeni-
co Barato, a serra Teresa vedova Grandi, et a 
monte Regola di Medan; passi numero 175

l. 4 s. - d. -
Summa l. 32 s. - d. - 

Colta l. - s. 4 d. - 
Steora l. - s. 5 d. - /c. 187 v /

Donna Teresa quondam Giovanni Gran-
di e fui filiola del quondam Giovanni 
Battista Barato posede un(a) parte di 
campo in riva nominato Vignolle; che a 
matina confina Lorenzo Lucian, per nomi-
ne usorio, a medo giorno Strada Imperialle, 
a sera il signor Gaetano Calvi, et a monte 
Bortolamio et fratelo quondam Pietro Dof 
di Medano; pagando in Zuraria soldi uno 
dinari sei; passi numero 762

l. 36 s. - 

Item posede una particela di riva344 in detto 
locho di Vignole; a matina confina Lorenzo 
Lucian, per nome di su consorte, a medo 
giorno Giordan Lucian, a serra il signor 
Gaetano Calvi, et a monte Regola di Me-
dan; passi numero 175 

l. 6 s. - d. -

342 La carta 186 r è bianca.

343 et riva inserito 
nell’interlinea.

344 riva corretto su parola 
illeggibile.
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Una particella di campo in detto locho 
di Vignolle; a matina confina Aiquella, a 
medo giorno Lorenzo Lucian, per nome di 
sua molie, a serra et a monte Giordan Lu-
cian; passi numero 133 

l. 5 s. - d. - 
Summa l. 47 s. - d. - 

Colta l. - s. 5 d. 10
Steora l. - s. 7 d. 3 / c. 188 r /

La venerabille chiesa di Santo Giorgio 
di Medano tiene et posede un campo in 
contrata di Vignolle di soto; statto come 
all’estimo precedente a 165 di Agnese Pa-
cagnella; che a matina confina strada de 
campi, a medo giorno il signor dotor Gior-
gio Piaza, a serra le eredi quondam Zuane 
Busin, et a monte Andrea Bettega, nomi-
ne usorio; pagando al venerabille Priorato 
ordo steroli medo et medo quartarollo

***345 
D. F. R.

l. 45 s. - d. - 
Summa l. 45 s. - d. - 

Colta l. - s. 5 d. 7
Steora l. - s. 6 d. 8

Pietro quondam Simon Bonat di Meda-
no tiene e posede, per nome di sua molie, 
una terza parte pocho meno di un prato 
in locho nominato al Chlinger, overo alle 
Case; cavato di una partita di Andrea Ia-
ger; che a matina confina Pietro Iager, 
a medo giorno comune, a serra Zuane 
Chlingar, et a monte li consorti Chlingari; 
pagando in Zuraria dinari nove et in de-
cima di Susonia ordo copedele tre; passi 
numero 2478 

l. 23 s. 16 d. - 
D:F:R:

l. 20 s. 12 d. - 
Summa l. 20 s. 12 d. - 

Colta l. - s. 2 d. 7
Steora l. - s. 3 d. 4 / c. 188 v /

Vetor quondam Vetor Gober di Medano 
posede, per nome di sua molie, una parti-
cella di prato in locho nominato Darlugo; 
che a matina confina Giacomo quondam 
Vetor Betega, a medo giorno comune, a 
serra Pietro quondam Andrea Pistogia, a 
monte Giacomo Antonio Tisot; passi nu-
mero 584 

l. 7 s. 5 d. - 
Summa l. 7 s. 5 d. - 

Colta l. - s. - d. 11
Steora l. - s. 1 d. 1

Pietro quondam Andrea Pistogia posede 
una particela di prato in locho nominato 
Darlugo; che a matina confina Vetor Go-
ber, a medo giorno comune, a sera Antonio 
et nipote Tauferi, et a monte Giacomo An-
tonio Tisott; passi numero 584

l. 7 s. 5 d. -
Suma l. 7 s. 5 d. - 
Colta l. - s. - d. 11

Steora l. - s. 1 d. 1 / c. 189 r /

Domenico quondam Domenico Loren-
zi, per nome di sua molie fui filliolla di 
Martin Dof, posede una particella di prato 
in locho nominato Prebertane, overo alli 
Casei, in due confini, con la terza parte di 
staleta et tabiadello; che a matina confina 
Martin Los, a medo giorno Zamaria Se-
gat, a sera Redolfo Chlinger, et a monte 
Bortolamio et Zuane fratelli Sotti; item a 
matina confina angii della frabica, a medo 
giorno semedera, a sera Redolfo Chlinger, 
et a monte il suddetto Zamaria Segat; il 
qual locho contiene livello del Castelo, 
paga l. 2 s. 14; passi numero 530 

l. 10 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 3 s. 10
Summa l. 3 s. 10 d. - 

Colta l. - s. - d. 5
Steora l. - s. - d. 7 /c. 189 v /

345 Manca la stima iniziale.
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Messer Giovane quondam Domenico Al-
berti, per nome di sua molie, posede una 
parte di prato in locho nominato Nagaon; 
cavato di una partita di Zaneto Loren-
zi; che a matina confina comune, a medo 
giorno parimente, a sera Vetor Alberti, et 
a monte li signori eredi Gilli; pagando in 
decima di Susonia ordo steroli uno et cope-
delle una e meda et in contadi soldi tre; con 
la quarta parte di stalla et tabiato et casara; 
passi numero 2701

l. 20 s. 15 d. - 
D F:R:

1. 12 s. - 15 d. -
Suma l. 12 s. 15 d. -

Colta l. - s. 1 d. 8
Steora l. - s. - d. -

Messer Vetor quondam Adorigo Alberti, 
per nome di sua molie, posede una parte di 
prato con la quarta parte di stalla et tabiato 
in locho nominato Nagaon; cavato di una 
partita di Zaneto Lorenzi; a matina confina 
comune, a medo giorno parimente, a sera 
il signor Gilli, et a monte Zuane Alberti; 
pagando in decima di Susonia ordo sterolli 
uno et copedelle una e meda; passi numero 
2701 

l. 20 s. 15 d. - 
D:F:R:

l. 12 s. 15 d. -
Summa l. 12 s. 15 d. - 

Colta l. - s. 1 d. 8
Steora l. - s. 2 d. 1 / c. 190 r /

Li signori eredi quondam il chlarissmo 
signor Francescho Gilli tiene346 e posede 
parte di due prati redotti in uno in locho 
nominato Nagaon; cavato di una partita del 
signor Zuane Mengeti a 172 et a carte 163 
di Zuane Melagia; con una stalla, tabiato, 
casara, in uno, et laltro, la mettà di stalla et 
tabiato; che a matina confina Zuane Alberti 
et parte Vetor Alberti, a medo giorno et a 
monte comune, et a sera li signori posesori; 

pagando in decima di Susonia347 ordo ste-
rolli tre et copedelle tre e meda, con ratta di 
formento copedelle tre, in contadi solldi sei 
dinari sei; passi numero 5180 

l. 67 s. 10 d. - 
D:F:R:

l. 43 s. 10 d. - 

Item posede una parte di campo in locho 
nominato Scharena; cavato di una partita 
di Martin Dof; che a matina confina le ere-
de quondam Pietro Sotta e parte Giacomo 
Sotta et parte Bortolamio et Zuane quon-
dam Domenico Sotta, a medo giorno parte 
il suddetto Bortolamio Sotta et magistro 
Zuane Guberto, a sera comune, et a mon-
te Pietro Roster et parte Giosefo Valasin et 
parte strada; passi numero 672

l. 22 s. - d. -
 
Posede una casa in contrata nominata la 
Piaza; statta come al precedente estimo a 
35 di Martin Dof; con stua, cosina, porti-
co et volto et una caneva sotto la cosina, 
con schalle di pietra sotto e sopra, et licet, 
con suoi angi consortali et / c. 190 v / sofi-
ta sopra la stua delli eredi quondam Zuane 
Romagna; a matina confina Maria vedova 
quondam Vigilgio Giovanelli et parte Gia-
como Loss348 quondam Giosefo et parte 
Zuane Orsingar, a medo giorno strada et 
angii consotalli349, a sera Martin et fratelli 
Sotti et parte Martin et Giordan frateli Gu-
berti, et a monte Giacomo quondam Zama-
ria Sotta et parte strada; passi numero 20 

l. 26 s. - d. - 

Item posede una parte di tera in locho no-
minato Scharena di sopra; con la quarta 
parte di stalla et tabiato; aquistato di Gia-
como quondam Zamaria Sotta, con sua 
procione di caserotta

l. 4 s. -
 
Item posede una parte di campo in locho 
nominato Scharena; statto come all’esti-

346 Ms. tieno.

347 Ms. Susonie.

348 Loss corretto su Lot.

349 Ms. consortalle.
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mo precedente a numero 36 di Martin 
Dof; che a matina confina Zuane Or-
singar sive Aiquela, a medo giorno et a 
monte strada comune, et a sera Zamaria 
quondam Zuane Sotta; pagando al Prio-
rato ordo sterolli copedelle numero 2 ½ 
et in Zuraria solldi tre dinari dieci; passi 
530 incircha

l. 12 s. -
 
Item posede un pezeto di campo in locho 
nomina/ c. 191 r /to Col dell Rivo; cava-
to di una partita di Silvestro Betega; che 
a matina confina le eredi quondam Pietro 
Betega, a medo giorno parimente, a sera 
Madalena Busina, et a monte Silvestro 
Los; pagando in Zuraria dinari quatro; pas-
si numero 120

l. 3 s. - d. -
Summa l. 110350 s. 10 d.- 

Colta l. - s. 13 d. 6351

Steora l. - s. 17 d. 5 / c. 191 v /

Donna Francescha filiola del quondam 
Giovanni Guberto abitante a Pieve, tie-
ne e posede una peza di prato in locho 
nominato le Codaze, in due confini352; 
che a matina confina le eredi quondam 
Giovanni Batista Guberto, a medo gior-
no angi della frabica et parte le eredi 
quondam magistro Pietro Betega, a sera 
parimente et parte li eredi quondam Bor-
tolamio Betega, et a monte Giovanni 
Chlingher; item a matina confina Martin 
et fratelo Guberti, a medo giorno comu-
ne, a sera le suddette erede Betege, et a 
monte le eredi quondam Giovanni Bat-
tista Guberto; pagando in Caneva soldi 
uno353; passi numero 1405

l. 15 s. - d. - 

Item posede una particela di schiesura in 
contrata di Rizol; a matina confina Giaco-
mo Guberto, a medo giorno le eredi quo-
ndam Giovanni Battista Guberto, a sera 

Giovanni Batista Guberto, et a monte stra-
da comune; passi numero 104

l. 4 s. - d. -
Summa l. 19 s. - d. - 

Colta l. - s. 2 d. 5
Steora l. - s. 3 d. 3 / c. 192 r /

Messer Gioan Maria Zanin, per nome di 
sua molie, posede una particela di orto in 
contrata nominata la Piaza; a matina con-
fina li eredi quondam Zuane Romagna, a 
medo giorno Antonio Romagna, a sera 
Martin Sotta, et a monte strada; passi nu-
mero 24; chlase seconda

l. 1 s. - d. -
Suma l. 1 s. - d. - 
Colta l. - s. - d. 2

Steora l. - s. - d. 3

Signor Giosepe Eccher abitante alla Fie-
ra, posede una parte di campo in contrata 
di Scharena; che a matina confina Zuane 
Faoro di Zortea, a medo giorno tera del-
la venerabile Chiesa di Santo Gotardo354, 
a sera Giovanni Maria Segat, et a monte 
strada comune; pagando al venerabile Pri-
orato ordo copedelle cinque; passi numero 
310; chlase terza

l. 12 s. - d. - 
D:F:R:

l. 8 s. - d. -
Summa l. 8 s. - d. - 

Colta l. - s. 1 d. - 
Steora l. - s. 1 d. 3 / c. 192 v /

Il signor Francescho Casa Nova di Posa-
gno, per nome di sua nora fui filiola di signor 
Bortolo Paulin, posede una casa in contrata 
nominata la Piazza; cavata di una partita di 
Martin Dof; che a matina confina Domenico 
Tomas, a medo giorno Antonio Romagna, a 
sera Pietro Sotta, et a monte il suddetto Ro-
magna; con stua, cosina et un orticelo; de 
passi numero 25 di sedime; chlase prima

350 110 corretto su 100.
351 6 corretto su 9.

352 Segue con sua procione 
di stalla e tabiato cancellato.

353 Da pagando a uno, 
inchiostro di colore diverso.

354 Gotardo corregge 
l’iniziale Gotart.
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l. 10 s. - d. - 
Suma l. 10 s. - d.-
Colta l. - s. 1 d. 5

Steora l. - s. 1 d. 10

Messer Giacomo Salton di Agordo posede 
una particela di locho in Riva di Vignole, sa-
pativa et di fieno; che a matina et sera confina 
li eredi quondam Giovanni Barato, a medo 
giorno il signor Gaetano Calvi, a monte Fe-
lipo Barato; passi numero 308; chlase terza

l. 7 s. - d. -
Suma l. 7 s. - d. -

Colta l. - s. - d. 11
Steora l. - s. 1 d. 1 / c. 193 r /

Giovanni Batista quondam Valantin Lo-
renzi posede un pezo di locho distruto del 
laqua nominà alli Ronchi della Roa; che a 
matina et a monte confina giara, fui poseso 
del l’eccellentissimo signor dotor Giorgio 
Amando Piaza; a medo dì e355 sera giara; 
pagando in Zuraria soldi uno dinari sei; 
passi numero 938; auto riguardo esendo 
grave; chlase quarta

l. 2 s. - d. -
Suma l. 3 s. 10 d. - 

Colta l. - s. - d. 5
Steora l. - s. - d. 7

Stefano quondam Vetor Alberti posede 
una parte di locho nominato alli Ronchi; 
cavato di una partita Melagia; distruti del 
laqua che, per consequenza, sono tutto gra-
ve, come ancho a tutto atorno; paga in Zu-
raria soldi due dinari sei

l. 2 s. - d. - 
Colta l. - s. - d. 4

Steora l. - s. 6 d. 6

Pietro quondam Antonio Simoni posede 
una pezeta di locho nominato Novaie alle 

Fontane; a matina confina Matio Iager, a 
medo giorno giara, a sera Baldisara Nico-
lau, et a monte strada; passi 154; chlase 4; 
con unantro pezeto fuori in le altre parti

l. 1 s. 5 d. - / c. 193 v /

Tutta la summa del presente estimo d’ Imer 
delli terrieri, cioè la summa inferiore

l. 9.488 s. 8
La summa delli forestieri, pur inferiore 

l. 7.399 s. 14
Summa in tutto       l. 16.888 s. 2
Dico                  l .16.888 s. 2 d. -
 
Che perciò fu imposta la olta sopra detta 
summa, dalli predetti huomini deputati, 
in ragione de soldi dodeci e dinari sei per 
qualunque centenara di estimo minore

l. 59 s. 6 d. 1
et la colta forestiera, a ragione come sopra 

l. 46 s. 5 d. - 
Summa tutta la colta   l. 105 s. 11 d. 1
Dicho      l. 105 s. 11 d. 1

La steora delli terieri importa
l. 56 s. 18 d. 7

La steora delli forestieri importa
l. 44 s. 8 d. 

Suma in tutta         l. 101 s. 6 d. 7
Dicho troni cento e una soldi sei dinari sette
/ c. 194 r /

La medema onoranda Regola d’Imer 
et villa posede pezzi di comunali pocho 
imboschati, anche356 di folia, in locho no-
minato Vall Grande, Nogaredo, Piné et 
Fagaré; a matina confina Regola di Medan 
et parte luogi di diversi particolari, a medo 
giorno luogi di particolari di detta Rego-
la d’Imer, a sera Regola di Canalle, et a 
monte la Cima dell Zoch sive regola pur 
di Canalle; il qualle luogo viene general-
mente pascholato di s:v: armente, peccore 
et capre delli abitanti della suddetta villa; 
de passi numero 43.696

355 e aggiunto 
nell’interlinea.

356 Ms. all che.
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Item posede un pezzo di comunalle cal-
pestro357 sterilisimo et inutile, con grotte 
grandisime e percipitose, nominato Nagaol 
et Viderna; che a matina confina Regola di 
Medano, a medo giorno il signor Angello 
Maria et fratelli Bilesimi et parte messer 
Giovanni Valle, a sera aqua del fiume Ca-
naleto, et a monte il medemo Canaleto e 
luogi di particolari; con boscho di tasa et 
di folia et pascholo, per mantinimento di 
frabiche et di animali delli abitanti di detta 
villa d’Imer; passi numero 61.485

Item un monte nominato Tattoga calpestro 
et inutile, con boscho di folia, in societa 
con la onoranda Regola di Canalle et cetera
/ c. 194 v /

Item posede una montagna nominata Lar-
zon et Schanajol, molto calpestre, con il 
monte nominato Val di Pisorno, Val Lar-
ge, Fianemela, Boalon et Fianema, con le 
Valesele dentro e de fuori; le qualli sono 
deschrite nel estimo di Canalle che sono in 
societa con li medemi / c. 195 v /358

Li illustrissimi signori conti di Onigo 
tengano et posedano li monti nominati le 
Fosergene, con diversi luogi di particolari, 
suoi livelari et frabiche; alla quale a matina 
confina le montagne nominate le Smiesne 
di ragione delle venerabili schuole di Sant 
Vitore di Feltre; a medo giorno laqua di 
Vall Sorda et parte il fiume Vanoi, a sera la 
montagna di Col Torondo di ragione delli 
illustrissimi signori conti di Welsperghr et 
parte il monte di Coldose della Comunita 
Tesino, et a monte la suddetta montagna di 
Col Torondo; salvis sempre; de passi, de-
trato il disestroso, numero 921.484; paga 
formaggio dolze pecorino359 al Palazo libre 
numero 20 allano.

Paga di colta al termine l. 19 s. 13 d. - 
Steora pur all termine ordina l. 23 s. 4 d. -

Meda steora estra ordinaria l. 11 s. 12 d. -
Suma l. 54 s. 9 d. -

Laltro termine l. 54 s. 9 d. -
Alano l. 108 s. 18 / c. 196 r /

Le venerabile schole di Santi Vitore (e) 
Corona in Feltre tengano et posedano le 
montagne nominate le Smiesne; che a ma-
tina confina Vall Zigolera et parte monte di 
Tognola di ragione della regola di Tonadigo 
et Siror, a medo giorno laqua di Vall Sorda, 
a sera la montagna di Fosergena, et a monte 
Coll Torondo et parte grotta; de passi nume-
ro 941.100, detrato il disestroso360 

Paga di colta al termine l. 14 s. 10 d. - 
Steora pur al termine l. 18 s. - d. - 

Meda steora l. 9 s. - d. - 
Suma l. 40 s. 10 d. - 

Laltro termine l. 40 s. 10 d. -
Alano l. 81 s. - d.- / c. 197 v /361

< Proclama >

Al dilla aldilla et cetera
Di ordine e comando dell molto illustrissi-
mo e chlarissimo signor dotor Pietro Paulo 
Piazza, capitanio e vicario generale di que-
sta giuridicione.
Ad istanza del onorando magistro Bortolo 
Zortea, marzolo del onoranda Regola d’I-
mer e Canalle, col tenor del presente pu-
blico proclama, si fa publicamente sapere 
et intendere a tutti e caduno delli abitanti, 
sì terieri che forestieri niun eccetuato, di 
questa onoranda Regola d Imer, qualmen-
te essendo gia perfezionato e terminato il 
novo Estimo della descrizone de tutti li 
beni stabili esistenti in detta onoranda Re-
gola, a norma della clementissima patente 
della nostra agustissima sovrrana impera-
trice; che però se qualche un de suddetti 
abitanti avesse contro il medemo dell’ec-
cesioni, oppositioni, o vero contradicioni 

357 calpestro per “ripido”, 
“scosceso”.

358 La c. 195 r è bianca.

359 Ms. pecorina.

360 Da grotta a desastroso 
inchiostro di colore 
differente.

361 Le cc. 196 v e 197 r sono 
bianche.
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sopra le partite, doverà presentarsi in casa 
dell’onorando messer Martin Los, ove si 
ritrova detto novo Estimo, et ivi a vedere et 
oservare cadauni le loro partitte; et avendo 
della contrarietù proponerle e dudurle; e 
ciò dentro il tempo e termine sino li otto 
overo dieci del venturo mese di setembre; 
qual termine passatto, espirato e non com-
parendo a dire e dedure le loro raggioni et 
alegare le cause contro la descrizione del 
detto novo Estimo gli sarrà, adeso per all 
ora, imposto perpetuo / c. 198 r / silenzio 
e non sarano più uditi; e si devinirano alla 
formale e giudiciale autenticatione dello 
stesso; che tanto resta ogni uno avisato per 
sua regola, senza poter ulteriormente pre-
tendere schusa o ignoranza et cetera.

Fu publicato l’anteschrito proclama da 
Ferdinanda Rossi, publico officiale di 
questa curia, lanno 1753, indicione prima, 
in giorno di domenica, li 19 dell mese di 
agosto, fuori del cimiterio della venerabi-
le Chiesa di Imer, locho solito et ordinario 
et in concorso del popolo, venendo dalla 
messa grande; presenti messer Dominico 
Simion, Giovanni Vitor Bonat e magistro 
Bortolo Zortea testimonij et cetera
Baldisara Moarsteter canceliere dictavit.

Concordat cum originali ita est
Balthasar Moarstetter cancellarius362 / c. 
198 v /
Iacobus Balthasar Moarsteter, imperiali re-
giaque austriaca aucthoritate publicus Pri-
merii notarius I.V.D., necnon huius iuridi-
ctionis cancellarius civilis, promissa omnia 
et singula aliis impeditus et alienas manum 
fideliter describere fecit et publicavit sic 
rogatus, in quorum fidem se hic authendice 
subscripsi suoque solito notariatus signo 
munivit.

Nos attestamur et indubitatam fildem fa-
cimus suprascriptus excellentisumum do-
minum Iacobum Balthasarem Moarsteter 

notarium et caricellarium civilem huius 
iurisdictionis castri Petri Primoerii esse ta-
lem qualem se subscripsit et supradictam 
subscriptionem esse proprii characteris 
predictis domini dominis Moarsteter et 
esse hic et ubique fide dignum quod esti-
mum sic factum et publicatum ad perpe-
tuam memoriam honoranda regula Imerii 
et subditorum et omnium habitantium et 
interesse habentium pro vite recte ac iudi-
cialiter factum declaramus et adiudicamus 
et nostram quam fungimur interponimus 
aucthoritatem nostroque iudiciali decreto 
confirmamus et approbamus, delendo et 
abbolendo omnes et quoscumque deffer-
tus si quisque et pro maiori confirmatione 
nostra manu et subscriptione subscribimus 
nostroque officii sigillo corroboramus / c. 
199 r / et ad maiorem Dei, beate Virginis 
Maria et sanctorum appostolorum Petri et 
Pauli titularium et patronorum dicte eccle-
sie et honorande regule Imerij honorem et 
gloriam et ita etc. omni etc.
dotor Petrus Paulus Piazza praefectus et 
vicarius generalis Primoerij manupropria / 
c. 202 v /363

362 Sottoscrizione di mano 
del cancelliere Moarsteter 
fino a signo munivit. Dopo 
di che riprende la mano 
del redattore del corpo 
principale dell’estimo.

363 Le cc. da 199 v a 202 r 
sono bianche.
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Seguita la distencione di quelli che 
pagano la Zuraria delli beni situati 
in questa onoranda Regola d’Imer364

cavata del presente estimo come sotto se-
gue et cetera

< Vicini >

Domenico et Baldisara frateli e filioli 
dell quondam Giovanni Maria Tomas 
pagano in Zuraria, per la sua casa in Col 
del Rivo             l. - s. - d. 4
Per la procione di un campo in Pontera

l. - s. 1 d. 3
Suma l. -s. 6 d. 7

Domenico quondam Simon Menegot per 
la schiesura in Col de Rivo, paga in Zuraria

l. - s. 1 d. 6
Per il Col delle Guardie           l. - s. - d. 6

Suma l. - s. 2 d. 6

Li eredi quondam Andrea Betega per un 
campo in Pradogna, per suo terzo

l. - s. - d. 7
Suma l. - s. - d. 7

/ c. 203 r /

Le eredi quondam magistro Pietro Bete-
ga per lorto in Col de Rivo            l. - s. - d. 3
Per altro orto pur in Col del Rivo

l. - s. - d. 6
Per un campo in Scharena          l. - s. 4 d. 7
Per un campo in Col de Rivo sive alli 
Menudi             l. - s. - d. 2
Per il prato alla Val della Meda    l. - s. 2 d. - 
Per una parte di campo in Col de Rivo alli 
Menu(di)            l. - s. - d. 6

Suma l. - s. 8 d. -
 
Messer Martin quondam Pietro Los 
per365 campo in Scharena             l.- s. 1 d. 6

Per un campeto pur in Scharena alli Trodi
l. - s. 1 d. 6

Per un campo in Vignole di soto
l. - s. - d. 11

Più per un locho nominati alli Casei sive 
Prebertane            l. - s. 2 d. - 
Per il prato a Baladoi          l. - s. 1 d. 6

(Suma) l. - s. 8 d. 5

Li eredi quondam Giovanni Battista 
Menegot per la casa in Col de Rivo

l. - s. 1 d. - 
Per la mettà di stalla (e) tabiato in Col de 
Rivo             l. - s. 1 d. - 
Per la schiesura pur in Col de Rivo

l. - s. 1 d. 10
Per un campo in Auneda sive Roncat

l. - s. 6 d. - 
(Suma) l. - s. 9 d.10

/ c. 203 v /

Uliana quondam Domenico Menegot per 
una casa in Col dell Rivo           l. - s. - d. 6
Per una parte di schiesura in Col del Rivo

l. - s. 2 d. 6
(Suma) l. - s. 3 d. -

Zuane quondam Domenico Roster per la 
casa in Col del Rivo             l. - s. 2 d. -

Andrea quondam Giacomo Roster per la 
casa in Col del Rivo           l. - s. 2 d. - 
Per un campo in Riva in Scharena di sopra

l. - s. 4 d. - 
(Suma) l. - s. 6 d. -

 
Pietro quondam Giacomo Roster per la 
casa in Col del Rivo           l. - s. 2 d. - 
Per il campo Falaraza, riconose livelo Gilli

l. - s. 6 d. 8
(Suma) l. - s. 8 d. 8

364 distencione per 
“distinzione”, elenco 
distinto ricavato 
dall’estimo.

365 Segue ripetuto pen, 
contrazione di “per un”.



170

Li eredi quondam Pietro Dof per la casa 
in Col de Rivo           l. - s. 2 d. 2
Suma        l. - s. 2 d. 2 / c. 204 r /

Baldisara quondam Giovanni Tomas per 
la casa in Col del Rivo           l. - s. - d. 6
Per il campo in Pontera           l. - s.1 d. 3
Per le Calavise, aquistate di una amia
            l. - s. - d. 6

(Suma) l. - s. 2 d. 9366

Giacomo quondam Silvestro Los per la 
schiesura in Col de Rivo            l. - s. 1 d. -

Martin quondam Silvestro Los per un 
campeto in Col Cavada sive Roncat
            l. - s. 2 d. - 
Per il locho a Chiamadoi           l. - s. 2 d. - 

(Suma) l. - s. 4 d. -

Giovanni Maria Menegel per la schiesura 
in Colderivo        l. - s. - d. 4 ½
Per il locho Pontera           l. - s. - d. 3

(Suma) l. - s. - d. 7 ½

Zuane quondam Pietro Betega per il 
campo Pradogne             l. - s. - d. 7

Giovanni Maria quondam Giovanni Dof 
detto Sotta per il campo Nogaredo sive 
Scharena      l. - s. 1 d. 11 / c. 204 v /
Per il campo Nogaredo sive Scharena den-
tro              l. - s. 2 d. -
Per una particela di campo in Pasquai
            l. - s. - d. 8
Per un roncheto alle Lavine          l. - s. - d. 6
Per il locho alle Segnaole           l. - s. - d. 6
Per il prato Solan            l. - s. - d- 7

(Suma) l. - s. 6 d. 2

Domenico quondam Zuane Tomas per il 
locho Prebertane           l. - s. 1 d. 6
Per il locho all Bogia          l. - s. - d. 11
Per il locho Chiamadoi          l. - s. 1 d. 6
Per il locho Lavine           l. - s. 1 d. - 

(Suma) l. - s. 4 d. 3

Francescho Nicolau per il locho Solan 
overo Pra del Muro         l. - s. - d 3 ½

Dicho (Suma) d. 3 ½

Giorgio et Andrea Menegoti per la schie-
sura in Col de Rivo         l. - s. 6 d. - 

Dicho 6 d. (Suma) / c. 205 r /

Martin quondam Silvestro Dof per il lo-
cho a Sora Col             l. - s. 2 d. -

Giovanni Maria quondam Pietro Los per 
la chiesura in Col de Rivo           l. - s. 1 d. 3
Per il campo Scharena          l. - s. 3 d. 1

Pietro filiolo di Antonio Menegel per la 
riva all Bogia             l. - s. - d. 3 
Per il prato a Fontana Longa         l. - s. - d. 9
Per il prato alle Codaze           l. - s. 1 d. - 

Suma l. - s. 2 d. -
 
Bortolamio quondam Domenico Dof 
detto Sotta per il campo in Scharena

l. - s. - d. 8
Per il campeto pur in Scharena di sopra

l. - s. 1 d. - 
Per la riva Nogare          l. - s. 1 d. 8
Per il locho a Prebertane          l. - s. 4 d. 6
Per il campeto nominato Roncat    l. - s. - d. 8
Per il campo all Bogia           l. - s. - d. 4

(Suma) l. - s. 8 d. 10 / c. 205 v /

366 Segue, a capo, l. -.
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Giacomo quondam Bortolamio Dof det-
to Sotta per il campo in Scharena di sopra

l. - s. 1 d. 11
Per il campo in Scharena           l. - s. - d. 8
Per il locho all Nogare   l. - s. 3367 d. 4368

Per il prato a Baladoi        l. - s. - d. 4369

(Suma) l. - s. 6370 d 3371

Pietro filiolo del Antonio Menegel372

Giovanni Battista quondam Antonio To-
mas per una schiesura in Col del Rivo

l. - s. - d. 7
Per il campo alle Brage          l. - s. 1 d. 4

(Suma) 1. - s. 1 d. 11

Giacomo quondam Zuane Menegel per 
un pezzo di riva all Bogia           l. - s . - d. 8

Matio quondam Bortolamio Menegel per 
la schiesura in Col de Rivo         l. - s. - d. 3
Per la riva in Pontera           l. - s. - d. 3

(Suma) d. 6

Bortolamio quondam Zuane Menegel 
per il locho Pontera      l. - s. - d. 2 / c. 206 r /

Francescho et frateli quondam Dome-
nico Menegel per una schiesura in Col de 
Rivo             l. - s. - d. 7
Per il campo in Pontera           l. - s. - d. 4
Per il campo alli Ronchi di Rivo Stort

l. - s. 5 d. 4
(Suma) l. - s. 6 d. 3

Baldisara quondam Giovanni Maria Ni-
colau per il campo Sotto Osna     l.- s. 1 d. 6
Per il campo Roncat           l. - s. 2 d. - 
Per il prato detto Pra del Muro     l. - s. - d. 4

Per il prato di Fasierne           l. - s. 1 d. - 
(Suma) l. - s. 4 d. 10

Li eredi quondam Matio Nicolau cioè 
Giacomo et suoi nipotti
Per il campo a Roncat             l. - s. 2 d. -
Per il prato di Pra del Muro           l. - s. - d. 4

(Suma) l. - s. 2 d. 4

Domenico quondam Baldisara Tomas 
per la casa alla Piaza             l. - s. - d. 6

Silvestro quondam Giosefo Los per la 
casa alla Piaza              l. - s. - d. 8
Per il campo in Col del Rivo         l. - s. - d. 2

(Suma) l. - s. - d. 10

Giacomo quondam Giosefo Los per il 
campeto in Col de Rivo

l. - s. - d. 2 / c. 206 v /

Silvestro quondam Pietro Antonio Los 
per la casa alla Piaza             l. - s. - d. 4
Per il campeto in Scharena            l. - s. 1 d. - 
Per il prato a Raggie           l. - s. 2 d. - 

(Suma) l. - s. 3 d. 4

Pietro quondam Domenico Sotta per la 
casa alla Piaza            l. - s. 5 d. 5
Per il campo in Scharena           l. - s. 1 d. - 
Per il campo et Riva Scharena sive Noga-
redo            l. - s. 3 d. 3
Per il locho al Nogaredo in riva

l. - s. - d. 10
Per il locho a Prebertane           l. - s. - d. 2
Per la riva all Bogia           l. - s. - d. 5
Per il campo al Talpon           l. - s. 2 d. - 
Per il campo in Pradogne           l. - s. 2 d. - 

(Suma) s. 10 d. 1

367 3 corretto su 6.
368 4 corretto su 5.
369 4 corretto su 3.
370 6 corretto su 9.
371 i corretto su cifra 
illeggibile.
372 Cancellato.
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Giacomo quondam Giovanni Sotta per la 
casa ala Piaza            l. - s. - d. 2
Per il campo al Nogaredo sive Scharena di 
sopra             l. - s. 2 d. - 
Per il locho in Scharena di Sopra et frabica

l. - s. 3 d. 11
(Suma) l. - s. 6 d. 1

Li eredi quondam Giovanni Battista 
Sotta per la casa alla Piaza            l. - s. - d. 2
Per il campo in Scharena           l. - s. 1 d. - 
Per altro campo pur in Scharena    l. - s. - d. 6
Per il campo in Cal Cavada          l. - s. 1 d. 9

(Suma) l. - s. 3 d. 5

Martin et frateli quondam Sperandio 
Sotta per il campo in Scharena

l. - s. - d. 5 / c. 207 r /

Francescho Antonio quondam Zuane 
Sotta per il campo in Pontera       l. - s. - d. 5
Per il locho in Scharena di sopra    l. - s. 7 d. - 
Per il prato di Fasierne            l. - s.- d. 6
Per il prato Solan            l. - s. - d 7 
Per il locho Segnaole            l.- s. - d. 6
Per il prato alla Costa           l. - s. - d. 6

(Suma) l. - s. 9 d. 6

Li eredi quondam Giacomo quondam 
Zaneto Dof detto Sotta per il campo Au-
neda           l. - s. 3 d. - 
Per il campo in Scharena           l. - s. - d. 6
Per il campo in Cal Cavada          l. - s. 1 d. 9
Per il campo in Scharena sive Rivo Stort

l. - s. 1 d. - 
Per le rive Montarole           l. - s. 3 d. - 

(Suma) l. - s. 9 d. 3

Zuane quondam Domenico Dof detto 
Sotta per il campeto in Scharena di sopra

l. - s. 1 d. - 
Per il campo pur in Scharena        l. - s. - d. 8

Per il locho in riva Nogare            l. - s. 1 d. 8 
Per il prato Baladoi           l. - s. - d. 3
Per il prato a Prebertane          l. - s. 4 d. 6

(Suma) l. - s. 8 d. 1

Magistro Zuane quondam Andrea Gu-
berto per il campo a Sora Col    l. - s. - d. 10
Per il locho Segnaole           l. - s. - d. 3

(Suma) l. - s. 1 d. 1

Zuane quondam Giovanni Roster per il 
locho Prebertane            l. - s. 2 d. 6

Giacomo quondam Zamaria Roster per 
il locho Segnaole            l. - s. - d. 6
Per le Calavise            l. - s. - d. 6

(Suma) l. s. 1 d. - / c. 207 v /

Andrea quondam Simon Guberto detto 
Valasin per il campo a Soracol    l. - s. - d. 3
Per il prato all Stalon           l. - s. - d. 2
Per il locho Segnaole           l. - s. - d. 3
Per la riva Pontera           l. - s. - d. 3

Suma l.- s. - d. 11

Giovanni Maria quondam Zuane Segat 
per il locho a Prebertane             l. - s. 2 d. -

Vetor quondam Zamaria Segat detto 
Chlinger per il campo alle Brage

l. - s. - d. 6
Per il campo a Soracol           l. - s. - d. 8
Per il prato all Stalon           l. - s. 2 d .8

Suma l. - s. 3 d. 10

Messer Zuane Segat detto Chlinger per il 
campo a Sora Col           l. - s. 1 d. - 
Per laltra terza parte di campo pur a Sora-
col             l. - s. - d. 8
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Per il campeto alli Ronchi di Cal Cavada
l. - s. 8 d. 6

Per il campo in Auneda          l. - s. 6 d. 4
Per il prato a Baladoi          l. - s. 1 d. 5
Per un pezeto di prato alle Codaze

l. - s. 1 d. 6
Redolfo suo filio, per nome di sua molie, 
per il campo Roncat         l. - s. 1 d. 11

Suma l. 1 s. 1 d. 4 / c. 208 r /

Redolfo quondam Pietro Segat373 detto 
Chlinger per il campo Sora Col      l. - s. - d. 8
Per il prato a Baladoi          l. - s. 1 d. 5
Per il prato a Prebertane          l. - s. 1 d. 6
Per il campo in Pasquai          l. - s. 3 d. 3

Suma l. - s. 6 d. 10

Zuane quondam Giovanni Maria Segat 
detto Chlingar per il campo alle Brage

l. - s. - d. 6
Per il campo a Soracol           l. - s. 1 d. - 
Per il prato all Stalon          l. - s. 2 d. 8

Suma l. - s. 4 d. 2

Li eredi quondam Giacomo quondam 
Zamaria Segat detto Chlinger per374 il 
campo alle Brage             l. - s. - d. 6
Per il prato all Stalon          l. - s. 2 d. 8

Suma l. - s. 3 d. 2

Martin et Giordan frateli quondam Bat-
tista Guberto per il locho sive prato alle 
Codaze             l. - s. 1 d. 6
Per la stalla et tabiato alla Piaza  l. - s. - d. 3
Per il campo in Scharena, nomine usorio

l. - s. - d. 3
Per la riva al Nogare           l. - s. - d. 7
Per il locho Pontera           l. - s. - d. 5

(Suma) l. - s. 3 d. -

Giovanni quondam Giacomin Guberto 
per il prato Baladoi             l. - s. - d. 6
Per il locho Scharena, di sua molie

l. - s. 1 d. - 
Suma l. - s. 1 d. 6

Giovanni Battista quondam Redolfo 
Guberto per il campo in Cal Cavada

l. - s. 8 d. 1
Per unantro campeto pur in Cal Cavada 
sive Roncat             l. - s. 1 d. 4
Per il campo Pradogne           l. - s. - d. 8

Suma l. - s. 10 d. 1 / c. 208 v /

Zuane quondam Redolfo Guberto detto 
Valasin per il campo a Soracol    l. - s. - d. 2
Per il locho a Rivo Stort           l. - s. 1 d. - 
Per il prato a Baladoi over Stalon

l. - s. - d. 3
Suma l. - s. 1 d. 5

Giacomo quondam Simon Guberto det-
to Valasin per il locho all Bogia

l. - s. - d. 10
Per il locho in riva Soracol, di sua seconda 
molie             l. - s. 1 d. - 
Per la375 sua procione in Riva Soracol

l. - s. - d. 2
Per il prato a Fontana Longa         l. - s. - d. 9

Suma l. - s. 2 d. 9

Giosefo quondam Bortolamio Valasin 
per il campo Pontera             l. - s. 1 d. -

Pietro quondam Simon Guberto376 Vala-
sin per il campo Pasquai            l. - s. 1 d. -

Giovanni Battista quondam Simon Gu-
berto detto Valasin per il locho in Pontera 
di sopra              l. - s. 1 d. -

373 Ms. Segal.

374 per ripetuto.
375 Ms. il.

376 Ms. Guperto.



174

Per il locho in Pontera de fuori    l. - s. 1 d. - 
Suma l. - s. 1 d. 6

Antonio quondam Simon Guberto per il 
locho in Pontera            l. - s. - d. 6

Giosefo quondam Redolfo Valasin per il 
locho a Rivo Stort        l. - s. 1 d. - / c. 209 r /

Andrea quondam Rocho Guberto per il 
locho a sora Col            l. - s. - d. 4
Per il prato di Fontana Longa       l. - s.1 d. 9

Suma l. - s. 2 d. 1

Li eredi quondam Antonio quondam377 
Simon Guberto detto Valasin per il cam-
po in Pradogne            l. - s. - d. 8
Per la riva in Pontera           l. - s. - d. 6

Suma l. - s. 1 d. 2

Li eredi quondam Pietro Guberto detto 
Valasin per il campo in Pradogne

l. - s. - d. 8
Per la riva Pontera           l. - s. - d. 6

Suma l. - s. 1 d. 2

Bortolamio et fratelo quondam Zanon 
Sotta per il campo in Cal Cavada

l. - s. 1 d. 6

Andrea Menegel per il campo Pontera
l. - s. - d. 5

Per la riva all Bogia sive Soracol
l. - s. - d. 3

Suma l. - s. - d. 8 / c. 209 v /

La venerabile Chiesa di Santo Pietro per 
il campo a Soracol          l. - s. 2 d. 4

La venerabile Chiesa di Santo Silvestro 
per il campo in Vignole di sotto, statto del 
Busin             l. - s. 2 d. - 

Domenico quondam Domenico Taufer 
per la casa a Soracol            l. - s. 3 d. 4
Per il campo pur a Sora Col          l. - s. - d. 6

Suma l. - s. 3 d. 10

Matio quondam Pietro Taufer per il pra-
to Solan           l. - s. 1 d. - 
Per il campo Pasquai                 venduto
Per il campo all Talpon overo Pradogne

l. - s. 1 d. -
Suma l. - s. 2 d. -

Antonio quondam Pietro Taufer et nipo-
te per Darlugo           l. - s. 6 d. 4

Domenico quondam Zuane Taufer per il 
prato Darlugo           l. - s. 6 d. 4

Giacomo quondam Vetor Bettega per il 
campo Sora Coll            l. - s. 1 d. 3

Li eredi quondam Bortolamio Betega 
per il campo Sora Col            l. - s. 1 d. 3
Per le Segnaole           l. - s. - d. 4

(Suma) l. - s. 1 d. 7 / c. 210 r /

Messer Giosefo Bettega per il campo a 
Soracol              l. - s. 5 d. 8
Per il campo in Vignole, nomine usorio378

l. - s. 1 d. 8
Per il campo pur in Vignole di sotto

l. - s. 1 d. -
Suma l. - s. 6 d. 4

377 Antonio aggiunto 
nell’interlinea e quondam 
nella sottostante.

378 Ms. usoria.
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Martin quondam Pelegrin Taufer per il 
locho fuori Novaie             l. - s. 3 d. -

Pietro Antonio Betega quondam Zuane 
per il campo Pradogna            l. - s. - d. 7

Antonio quondam Agostin Simion per il 
campo Vignole            l. - s. - d. 9
Per il prato alla Costa           l. - s. - d. 6

Forestieri abitanti nella villa

Magistro Giovanni Battista quondam 
Zuane Barato per il campo in Col de Rivo

l.1 s. 6 d. 5
Per il campo in Vignole             l. - s. 2 d. -
Per la procione alle Calavise        l. - s. 2 d. - 

Suma l.1 s. 10 d. 5

L’eccellentissimo signor dotor Giorgio 
Piaza per lorto in Col del Rivo    l. - s. - d. 8
Per li campi pur in Col del Rivo        l. 1 s. 5 d. 6
Per li Ronchi della Riva          l. - s. 2 d. 8
Per il prato del Pian           l. - s. 9 d. - 
Per il prato della Costa sive Dorigon

l. - s. 10 d. 8
Per li luochi Coladina, statti delli Segati

l. - s. 2 d. 6
Suma l. 3 s. 11 d. - / c. 210 v /

Giordan quondam Zamaria Lucian per 
la schiesura in Col dell Rivo       l. - s. 10 d. -
Per il prato Zarlugo           l. - s. 8 d. - 
Per il prato Segnaole          l. - s. 3 d. 6
Per il campo Vignole          l. - s. 3 d. 6

Suma l. 1 s. 5379 d. - 
 
Giacomo quondam Robin Romagna per 
la schiesura in Col del Rivo          l. - s. 2 d. 8
Per il campo pur in Col del Rivo

l. - s. - d. 10
Per il campeto in Som Vignole    l. - s. 1 d .8

Per il locho Chiamadoi          l. - s. 1 d. 8
Per il prato alla Costa       l. - s. 7380 d. - 

Suma l. - s. 13 d. 10

Li eredi quondam Martin Romagna per 
il Locho in Col del Rivo          l. - s. 5 d. 9
Per il campo a Vignole di sotto    l. - s. 1 d. - 
Per il locho Chiamadoi          l. - s. 1 d. 8
Per il prato alla Costa           l. - s. 7 d. - 
Per lorto in Col del Rivo           l. - s. - d. 3

Suma l. - s. 15381 d. 8 / c. 211 r /

Li eredi quondam Zuane Romagna per il 
locho in Col del Rivo           l. - s. 5 d. 9
Per il locho pur in Col del Rivo   l. - s. 3 d. 8
Per il prato alla Costa       l. - s. 7382 d. - 
Per le Calavise            l. - s. 5 d. - 
Per il locho Chiamadoi          l. - s. 1 d. 8
Per il locho Segnaole           l. - s. - d. 6

Suma l. 1 s. 3383 d. 7 

Messer Felipo Iacomel per il locho Col 
del Rivo sive chiesura          l. - s. 10 d. - 
Per la caneva pur in Col del Rivo

l. - s.1 d. 10
Per il campo in Vignole di sotto  l. - s. 6 d. 9
Per il prato alla Costa          l. - s. 2 d. 4
Per il campo pur in Vignole di sotto

l. - s. - d. 6
Suma l. 1 s. 1 d. 5

Giacomo Limotio per il locho a Sora Col
l. 1 s. 1 d. - 

Più384 per il campo pur a Sora Col    l. - s. 2 d. 4
Suma l. - s. 3 d. 4

Pietro quondam Andrea Iager per la casa 
in Coll del Rivo            l. - s. - d. 8
Per il prato a Baladoi           l. - s. 1 d. - 
Per il tabiato in Coll del Rivo       l. - s. 1 d. -

Suma l. - s. 2 d. 8 / c. 211 v /

379 5 corretto su 9.

380 7 corretto su 4.

381 15 corretto su 12.

382 7 corretto su 4.

383 3 corretto su cifra 
illeggibile.

384 Ms. Pui.
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Simon quondam Agnol Partel per la casa 
in Coll del Rivo            l. - s. 1 d. - 
Per la schiesura pur in Coll dell Rivo

l.- s. 3 d. - 
Suma l. - s. 4 d. -

Agnol quondam Bortolamio Partel per la 
casa in Coll del Rivo            l. - s. 1 d. -

Zulian quondam Martin Busin per la 
casa in Col de Rivo            l. - s. 2 d. 2

Li eredi quondam Zuane Barato per la 
casa et schiesura in Col del Rivo

l. - s. 2 d. 2
Per la stala et tabiato in Vignole di sopra

l. - s. 1 d. - 
Per il campo Vignole           l. - s. 2 d. - 
Per il locho a Ragie et rive             l. - s. 3 d. -
Per il prato alle Calavise          l. - s. 5 d. 3

Suma l. - s. 13 d. 5

Felipo quondam Giovanni Battista Bara-
to per il locho a Ragie    l.- s. 3 d. -/ c. 212 r /

Domenico quondam Giovanni Battista 
Barato per385 la casa et tabiato in Vignole

l. - s. 8 d. - 
Per lorto pur a Vignole           l. - s. 1 d. - 
Per il suo locho a Vignole sotto la casa

l. - s. 3 d. 6
Per la sua procione di campo pur a Vignole

l. - s. 10 d. - 
Per il prato alla Costa          l. - s. 1 d. 6
Per le Calavise           l. - s. 8 d. 3
Per il prato alla Fontana          l. - s. 2 d. 6

Suma l. 1 s. 17 d. 9

Antonio Lucian per la schiesura in Col del 
Rivo             l. - s. 1 d. 3

Per il locho a Soracol         l. - s. 11 d. - 
Per il prato a Prebertane           l. - s. 3 d. - 
Per il campo in Cal Cavada          l. - s. 3 d. 8

Suma l. - s. 18 d. 11

Matio quondam Andrea Iager per il lo-
cho all Bogia           l. - s. - d. 11
per il Prato Baladoi           l. - s. 1 d. - 

Suma l. - s. 1 d. 11

Simon Filicet per la stalla et schiesura Sot-
to Osna           l. - s. 1 d. - 
Per il campo in Pradogne          l. - s. 1 d. 8

Suma l. - s. 2 d. 8 /c. 212 v /

Pietro quondam Angelo Orsingar per il 
campo al Rivo Stort            l.- s. 5 d. 4

Zuane quondam Martin Segnana per la 
riva Nogare            l. - s. - d. 3
Per il campo Scharena           l. - s. - d. 2

(Suma) l. - s. - d. 5

Zangiacomo quondam Battista Roma-
gna per il prato alla Costa   l. - s. 10 d. 16386

Per il prato in Vall di Rizol            l. - s. - d. 6
Per li Ronchi della Rosta           l. - s. - d. 6

Suma l. - s. 11 d.16387

Antonio quondam Giovanni Battista Ro-
magna per la casa alla Piaza          l. - s. - d. 6
Per il locho alli Ronchi della Rosta l. - s. - d. 6
Per il prato in Vall di Rizol            l. - s. - d. 6
Per il prato alla Costa     l. - s. 10 d. 10
Per il prato Baladoi           l. - s. - d. 8
Per il campo a Rivo Stort           l. - s. 4 d. - 

Suma l. - s. 17388 d. - / c. 213 r /

 

385 per ripetuto.

386 16 corretto su 10.

387 16 corretto su 10.

388 17 corretto su 18.
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Giovanni quondam Andel Orsingar per 
il locho Scharena           l. - s. 3 d. 3
Per Chiamadoi            l. - s. - d. 4
Per il locho Prebertane           l. - s. - d. 4

Suma l.- s. 3 d. 11

Maria vedova quondam Vigilio Giova-
neli per la casa alla Piazza             l. - s. - d. 4

Giacomo quondam Zuane Zortea per il 
campo a Roncat            l. - s. 2 d. 6
Per il campo in Scharena sive Nogaredo

l. - s. 1 d. 7
Per il prato a Ragie nomine usorio  l. - s. - d. 6

Suma l. - s. 4 d. 7

Le eredi quondam Pietro quondam Bor-
tolamio Dof detto Sotta per il campeto in 
riva in Scharena          l. - s. 1 d. 11
Per il campo pur in Scharena et frabica

l. - s. - d. 8
Suma l. - s. 2 d. 7

Giacomo quondam Gaspero Cosner per 
il campo in Pradogne           l. - s. 2 d. - 
Per il Prato Baladoi           l. - s. - d. 2
Per il campo alli Ronchi di Rivo Stort

l. - s. 1 d. 8
Per la parte di campo et segio in detto lo-
cho            l. - s. 2 d. 2

Suma l. - s. 6 d. 4 / c. 213 v /

Antonio quondam Gaspero Cosner per il 
campo alli Ronchi di Auneda      l. - s. 2 d. 4
Per il campo in Pradogne           l. - s. 2 d. - 
Per il prato a Baladoi           l. - s. - d. 2
Per il campo alli Ronchi di Rivo Stort

l. - s. 1 d. 8
Per il campo et cegio pur in detto locho

l. - s. 2 d. 2
Suma l. - s. 8 d. 4

Messer Angelo quondam ser Gaspero 
Orsingar per il prato a Fontana Longa. no-
mine usorio           l. - s. 1 d. 6
Per il campo Scharena          l. - s. 1 d. 6
Per il campo in Col del Rivo, statto di Zua-
ne Busin           l. - s. 1 d. 7

Suma l. - s. 3 d. 7

Messer Domenico Kispergher per il prato 
a Darlugo            l. - s. 6 d. 9

Giacomo Antonio Tisot, nomine usorio, 
per il prato a Darlugo         l. - s. 16 d. 6

Michel quondam Giacomo Cemin, uso-
rio nomine, per il prato Darlugo

l. - s. 16 d. 6 / c. 214 r /

Giovanni Maria quondam Antonio Mi-
cheli per il locho in Pra Farinai   l. - s. 1 d. 6
Per il campo Soracol           l. - s. - d. 9

Suma l. - s. 2 d. 3

< Forestieri Abitanti fuori villa >

Il signor Gaetano Calvi per il campo in 
Vignole di sotto          l. - s. 10 d. - 
Per il campeto in Vignole di sopra

l. - s. 2 d. - 
Suma l. - s. 16 d. -

Gaspero quondam magistro Bortolo 
Orsingar detto Moliner per il campo in 
Scharena            l. - s. - d. 6

Messer Pietro quondam Giovanni Batti-
sta de Micheli per il prato a Coladina
           l. 1 s. 7 d. - 
Per il locho al Pian di Coladina sotto la 
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strada             l. - s. 2 d. - 
Per il locho al Col delle Guardie     l. - s. 2 d. 3

(Somma) l. 1 s. 11 d. 3 / c. 214 v /

Michiel quondam Giacomo Lorenzi per 
il locho al Bogia            l. - s. - d. 4

Bortolamio et fratelo quondam Pietro 
quondam Iori Dof per il prato a Raggie

l. s. 5 d. 4

Giacomo quondam Pietro Orler, nomine 
usorio, per il campo Roncat         l. - s. 2 d. 4

Marchioro quondam Zuane Segnana, 
nomine usorio, per il campo in Som Vigno-
le             l. - s. 1 d .8

Giovanni Vitor filio di Giacomo Bonat, 
nomine usorio, per il campo in Som Vigno-
le     l. - s. 1 d. 8 / c. 215 r389 /

Antonio quondam Giovanni Battista 
Busin per il prato a Prebertane   l. - s. 2 d. 6

Giacomo Soma Villa, nomine usorio, per 
il campo in Pradogne           l. - s. 2 d. - 
Per il campo alli Ronchi del Rivo Stort

l. - s. 1 d. - 
Suma l. - s. 3 d. -

 
Magistro Lorenzo Lucian, nomine uso-
rio, per il campo in Vignole390      l. - s. - d. 9

Teresa Vedova relita quondam Giovanni 
Grandi per il campo Vignole      l. - s. 1 d .6

Pietro quondam Simon Bont nomine 
usorio per il prato Baladoi

l. - s. - d. 9 / c. 215 v /

Stefano quondam Vetor Alberti per li 
Ronchi Melaia             l. - s. 2 d. 6

Giovanni Battista quondam Valantin 
Lorenzi per li Ronchi            l. - s. 1 d. 6

Li signori eredi Gilli per un campo in Scha-
rena, statto di Martin Dof                l. - s. 3 d. 10
per la casa, statta del suddetto      l. - s. - d. 3
Per il campeto in Coll del Rivo, statto di 
Zuane Busin             l. - s. - d. 4

Suma l. - s. 5 d. 5 / c. 218 r391 /

389 Dalla c. 215 r, fino alla 
c. 235 r, la numerazione è 
assente ed è sostituita da 
una recente a matita.

390 Segue per.

391 Le cc. da 216 r a 217 v 
sono bianche. Da c. 218 r 
in poi la scrittura è d’altra 
mano e con inchiostro 
differente rispetto al corpo 
principale dell’estimo.
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< 1765 . Beni comunali concessi 
come novale durante la marzolaria 
di Pietro Stefenon > 

In giorno de giovedì, li 21 del mese di mar-
zo 1765, in casa di me cancelliere, fu fatta 
nova descrittione de beni comunali conces-
si dall’onoranda Regola di Imer a diversi 
particolari, sotto la marzolaria dell’onoran-
do messer Pietro Steffenon, marzolo della 
suddetta onoranda Regola d’Imer e Cana-
le, e dell’onorandi messer Andrea Gubert 
et quondam Lorenzo quondam Domenego 
Boso, deputati.

Gioseffo quondam Bortolamio Gubert 
detto Vallassin tiene e possede un pezzo 
di communale in locho detto alla Fontana 
Sterppa, de passi numero 110; ch’a sera 
confina detto possesor e dalle altre parti 
commun;

in estimo l. - s. 10 d. -
in Caneva di questo Castello d. 4

Antonia quondam Simon Gubert detto 
Vallassin tiene e possede un pezzo di com-
munale in locho detto alla Fontana Sterpa, 
de passi numero 315; ch’a matina confina 
detto possessor, e dall’altre parti commun

in estimo l. 1 s. 5 d. -
in Caneva di questo Castello d. 7

Mattio quondam Giovanni Maria Nico-
lau tiene e possedde un pezzo di commu-
nale un locho detto Busca Piana, de passi 
numero 560; che a matina confina detto pos-
sessor, e dall’altre parti stradda e commun

in estimo l. 2 s. 5 d. -
in Caneva di questo Castello s. 1

Vedova quondam magistro Giovanni 
Gubert tiene e possedde un pezzo di com-
munale in locho detto al Pra Buschet, de 
passi numero 264; che a sera confina la 

detta vedova, e dalle altre parti stradda e 
commun

in estimo l. 1 s. 1 d. -
in Caneva di questo Castello s. 7 / c. 218 v /

Giovanni Battista quondam Martin Gu-
bert tiene e possedde un pezzo di commu-
nale in locho detto alla Stalla Nova o vero 
Segnaule, de passi numero 112; che a mat-
tina confina commun o vero Rivo Stort, e 
dalle altre parti detto possessor

in estimo l. - s. 10 d. -
in Caneva di questo Castello s. 4 

Giovanni e Rudolfo fratelli quondam 
Giovanni Battista Gubert tengono e 
posseddono un pezzo di communale in lo-
cho al Barisel, de passi numero 660; uno 
a matina confina e sera detto possessor, e 
dall’altre parti commun

in estimo l. 2 s. 13 d. -
in Caneva di questi Castello s. 1 d. 1

Item tengono e posseddono due pezzi di 
communali in locho detto Val de Rizol; 
uno a mattina e l’altro a sera, appresso il 
suo proprio392; de passi numero 500; e dalle 
altre parti commun

in estimo l. 2 s. - d. - 
in Caneva di questo Castello s. 1 d. 3 

Giovanni quondam Giovanni Maria 
Roster tiene e possedde un pezzo di com-
munale, contiguo al suo proprio, in locho 
detto Val de Rizol, de passi numero 144; 
ch’a sera confina esso possessor, e dalle al-
tre parti commun

in estimo l. - s. 12 d. -
in Caneva di questo Castello d. 4 

Item tiene e possedde un pezzo di commu-
nale in locho detto Val del Luz, contiguo 
al suo, de passi numero 150; che a mati-

392 proprio per “aproprio”, 
acquisizione, terreno 
acquisito.
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na confina detto possessor e dallaltre parti 
commun

in estimo l. - s. 12 d. -
in Caneva di questo Castello d. 6 

Giovanni Maria e fratelli quondam Gia-
como Roster tiene e possedde uno pezzo 
di communale in locho detto Lavine, de 
passi numero 50, contiguo al suo proprio; 
ch’a sera confina detto possessor, e a mon-
te Andrea Vallassin e commune

in estimo l. - s. 4 d. -
in Caneva di questo Castello d. 1 / c. 219 r /

Andrea Gubert detto Vallassin tiene e 
possedde un pezzo di communale in locho 
detto Lavine, de passi numero 150; che a 
sera confina detto possessor, a mezogiorno 
li suoi nipoti, e dall’altre parti commun

in estimo l. - s. 12 d. -
in Caneva di questo Castello d. 2

Giovanni quondam Domenego Sotta 
tiene e possedde un pezzo di communale 
in locho detto al Chol del Vent, de passi 
numero 182; che a matina e mezogiorno 
confina detto possessor, e dalle altre parti 
commun

in estimo l. - s. 16 d. -
in Caneva di questo Castello d. 8

Item tiene e possedde un pezzo di commu-
nale in locho detto Val de Rizol, de passi 
numero 230; ch’a monte confina detto pos-
sessor, et a sera li suoi nipoti, e dalle altre 
parti commune

in estimo l. - s. 17 d. - 
in Caneva di questo Castello d. 10 

Eredi quondam Bortolamio Sotta tengo-
no e posseddono un pezzo di communale 
in locho detto al Chol del Vent, de passi 

numero 494; ch’a sera confina detto pos-
sessor, e dall’altre parti commun

in estimo l. 2 s. - d. -
in Caneva di questo Castello di s. 1 d. 10 

Giovanni Maria e fratello quondam 
Baldissara Nicolau tengono e posseddo-
no un pezzo di communale in locho detto 
alle Fasierne, in tre confini; cioè il primo, 
dentro del tabbiato novo, il secondo nel 
canton della fontana, il terzo longo alla 
stradda che guida al Dorigon; de passi 
numero 367; che a mezogiorno confinano 
detti possessori, e dall’altre parti strade e 
commun

in estimo l. 1 s. 9 d. - 
in Caneva di questo Castello s. 2 

Item tengono e posseddono un pezzo di 
communale in locho al Pra del Muro den-
tro overo Lavine, de passi numero 37; ch’a 
mezogiorno e sera confina stradda, a mati-
na e monte detti possessori

in estimo l. - s. 3 d. -
in Caneva di questo Castello d.2 / c. 219 v /

Rubin quondam Giacomo Romagna 
tiene e possedde un pezzo di communa-
le in locho detto alla Fontanella, de pas-
si numero 200; ch’a matina et a monte 
confina detto possessor, e dall’altre parti 
commune

in estimo l. - s. 16 d. -
in Caneva di questo Castello d. 9 

Giovanni Maria e Giovanni fratelli quo-
ndam Giovanni Klinger tengono e pos-
seddono un pezzo di communale in locho 
Buscha Piana, de passi numero 100; ch’a 
monte confinano detti possessori e dall’al-
tre parti commun

in estimo l. - s. 8 d. -
in Caneva di questo Castello d. 3 
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Gioseffo quondam Domenego Boso tiene 
e possedde un pezzo di communale in lo-
cho detto Balladoi o vero alla Pezza Longa, 
fu possesso della signora Vittoria Gilli, de 
passi numero 1720; ch’a matina confinano 
Giovanni Maria e fratello Klinger, a mezo-
giorno detto possessor, a sera commune et 
a monte eredi quondam Martin Los

in estimo l. 4 s. 5 d. -
in Caneva di questo Castello s. 3 d. 3 

Item tiene e possedde un pezzo di commu-
nale nel suddetto locho, de passi numero 
400; ch’a monte confina detto possessor, e 
dalle altre parti commun

in estimo l. 1 s. 12 d. -
in Caneva di questo Castello d. 9 

Item tiene e possedde un pezzo di commu-
nale in locho detto Colladina, nel roncho 
di sopra, de passi numero 15; ch’a matina 
confina stradda commune, e dall’altre parti 
commune

in estimo l. - s. 1 d. 1
in Caneva di questo Castello d. 1 

Simon quondam Giovanni Battista Gu-
bert tiene e possedde un pezo / c. 220 r /di 
communale in locho detto a Solan o vero 
alli Ronchi Longi, de passi numero 800; 
ch’a sera confina detto possessor, e dalle 
altre parti commune

in estimo l. 3 s. 4 d. -
in Caneva di questo Castello s. 1 d. 6,

salvo error in quanto393

Battista Castellaz tiene e e possedde un 
pezzo di comunale in locho detto al Pian dei 
Lagi, fuori in chau Novaggie, de passi nu-
mero 65; ch’a matina confina detto posses-
sor, a mezogiorno consorti Busarelli, a sera 
commune, et a monte Stradda Imperiale

in estimo l. - s. 5 d. -
in Caneva di questo Castello d. 4 

Pietro Tauffer tiene e possedde un pezzo 
di communale in locho detto Novaggie, 
sotto il Capitel, de passi numero 45; ch’a 
matina confina semedera consortale, a me-
zogiorno detto possessor, a sera Gioseffo 
Betega, et a monte Strada Imperial

in estimo l. - s. 4 d. -
in Caneva di questo Castello d. 7 

Pietro Giovanni e Battista fratelli quo-
ndam Giacomo Betega detti Busarel 
tengono e posseddono un pezeto di com-
munale in locho detto Sotto Prapedass, 
de passi numero 5; ch’a matina confinano 
Giovanni Battista e Antonio quondam Gio-
vanni Maria Micheli, et a monte li stessi, a 
mezogiorno Stradda Imperial, a sera detti 
possessori

in estimo l. - s. 1 d. -
in Caneva di questo Castello d. 3 

Giovanni Battista e Antonio fratelli quo-
ndam Giovanni Maria Micheli tengono 
e posseddono un pezeto di communale in 
locho detto Pra Pedass, sive orto de passi 
numero 6; ch’a matina e mezodì confina 
Stradda Imperiale, a sera li suddetti fratelli 
Betega, et a monte li medemi possessori

in estimo l. - s. 1 d. -
in Caneva di questo Castello d. 3 

L’onorando Francesco Antonio Sotta 
tiene e possedde un pezzo di communale 
in locho detto all’Arrinaz, de passi numero 
650; ch’a monte detto possessor, e dall’ al-
tre parti commun

in estimo l. 2 s. 12 d. -
in Caneva di questo Castello s. 1 d. 6 / 220 v /

Giovanni Maria quondam Giovanni 
Sotta tiene e possedde un pezzo di com-
munale in locho detto all’Arrinaz, de passi 

393 Segue simbolo 
incomprensibile.
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numero 650; ch’a sera confina detto pos-
sessor, e dall’altre parti commun

in estimo l. 2 s. 12 d. -
in Caneva di questo Castello s. 1 d. 6394

Bortolo e fratelli quondam Giacomo Dof 
detto Sotta tengono e possedono un pezzo 
di loco communale della quantità de passi 
due mille e quatrocento e dodeci, dico pas-
si, comprese le terre, numero 2412; posto e 
situato nella medesima Regola in loco det-
to Valgranda, sopra li Ronchi Pieroni; che 
a tutte le parti confina commune

in estimo l.395 9 s.12 d. -
in Caneva del Castello sol(di) 7 ½

Messer Pietro quondam Andrea Bettega 
tiene e possiede [un] pezzo di loco com-
munale, della quantita de passi, comprese 
le terre, seicento, dico passi numero 600; 
posto in detta Regola in loco detto Piano-
ni in Val di San Pietro; a mattina confina 
commune, a mezzodì parimente, a sera pur 
commune, e a monte esso posessor.

in estimo l. 2 s. 10 d. -
in Caneva del Castelo soldi 1. d. 3 / 221 r /396

< 1774. Beni comunali concessi 
come novale durante la marzolaria 
di Giuseppe Bettega > 

In giorno di venerdi, li 2 del mese di set-
tembre, lano 1774, fu fata nova dischrizio-
ne di beni comunali concesi dall’onoranda 
Regola di Imer a diversi particolari soto la 
aministrazione et marzolaria dell’onorando 
messer Giosepe Betega, lano schorso mar-
zolo della stesa onoranda Regola di Imer et 
Canalle et del quondam messer Francescho 
Antonio Sota et di Pietro quondam Martin 
Los et del domino signor Costante Ratin 
della medema onoranda Regola, per tal 
efeto deputati, come segue

Prima l’onorando messer Giosepe Be-
tega tiene et posede un pezo di comunale 
in locho nominato Nogaredo che a matina 
confina Giovani Sotta a medo giorno stra-
da comune a sera Gaspero Taufer a monte 
Gian Maria Sota et parte Bortolo Sota de 
passi numero 291

in estimo l 2 s. 10
in Caneva de Castelo soldi n. 1 dinari n. 3 

Gioan Batista Castelaz tiene et posede un 
pezo di comunalle in locho nominati Pian 
dei Lagi; che a matina et a medo giorno et a 
monte confina esso posesore, et a sera con-
fina comune; de passi numero 67

in estimo l. 1 s. - d. - 
in Caneva del Castello dinari n. 8 / c. 221 v /

Maria vedova relita quondam Baldisara 
Tomas tiene et posede un pezo di comu-
nale in locho nominato Nogaredo, in due 
confini; quelo di soto a matina confina Gio-
an Maria Nicolau, a medo giorno confina 
strada comune, et a sera Domenicha vedo-
va quondam Pietro Tomas, a monte Gaspe-
ro Taufer; laltro, di sopra, a matina confina 
Gioan Maria Nicolau, a medo giorno Gia-

394 Da qui in poi la scrittura 
è d’altra mano ancora 
rispetto al corpo principale 
dell’estimo.

395 Segue 11 cancellato.

396 Da qui in poi la scrittura 
è d’altra mano ancora. 
Molto simile a quella 
del corpo principale 
dell’estimo.
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como Menegel, a sera Maria Domenicha 
relicta quondam Pietro Tomas, et a monte 
strada comune; de passi numero 468

in estimo l. 5 s. - d. -
con obligo di permeter la strada alle altre 
parte, come ancho di meter la portela giù 
in cau sua prozione

in Caneva del Castello  s. 2 d. 7

Paolo quondam Pietro Dof tiene et pose-
de un pezo di comunalle in locho nominato 
Nogare delle Pore397; che ha matina confi-
na Gioan et Bortolo frateli quondam Gioan 
Battista Sota, a medo giorno strada comu-
ne, et a sera et a monte esso posesore; de 
pasi numero 344

estimo l. 3 s. - d. -
in Caneva del Castello s. 1 d. 8  / c. 222 r /

Gioan e Bortolo fratelli quondam Gioan 
Battista Sotta tiene et posede un pezo di 
comunalle in locho nominato Nogare, del-
le Polle di fori del Col Biancho, tristisimo; 
che a matina confina Francescho Tomas, a 
medo giorno Gioan Maria Sota o sive strada 
comune, a sera Bortolo Sota et Paolo Dof 
et essi posesori, a monte le erede quondam 
Baldisara Tomas; de passi numero 207

in estimo l. 8 s. 10 d. -
in Caneva del Castelo s. 4 d. 3

Giacomo quondam Andrea Betega tiene 
et posede un pezo di comunalle arente il 
suo appropio, in locho nominato la Costa; 
che a matina confina Gioan quondam Pie-
tro Betega, a medo giorno esso posesore, a 
sera Gioan Betega, et a monte comune; de 
pasi numero 142

estimo l. - s. 15 d. -
in Caneva del Castello s. ***398 d. 8

Magistro Gioan Batista quondam Gia-
como Betega tiene et posede in pezeto di 

comunalle in locho nominato Mal Inverno; 
che a matina confina comune sive grota, a 
medo giorno esso posesore, a sera comune, 
et a monte parimente; de passi numero 234

in estimo l. - s. 15 d. -
in Caneva del Castelo d. 8

Pietro quondam Giacomo Betega tiene 
et posede un pezeto di comunalle in locho 
nominato Pra Farinai; che a matina confina 
esso posesore, a medo giorno Strada Impe-
riale, a sera comune, a monte Gioan Batti-
sta Micheli; de passi numero 40

estimo l. - s. 10 d. -
in Caneva del Castello d.6 / c. 222 v /

Pietro Antonio quondam Martin Los po-
sede un pezo di comunalle in due confini 
in locho nominato Nogare; la parte di soto 
confina a matina Redolfo quondam Gia-
como Sota, a medo giorno strada comune, 
a sera Bortolo quondam Giacomo Sota, a 
monte Tomaso Nicolau; altro di sopra con-
fina a matina Redolfo Sota, a medo giorno 
Andrea Dof, a sera Bortolo Sota sudeto, a 
monte strada comune; con obligo di per-
metere la strada alle altre parti; de passi 
numero 468

pagando in Caneva di questo Castello
s. 2 d. 7

estimo l. 5 s. - d. - 

Item il medemo posede un altro pezeto di co-
munale, arente il suo proprio, in locho nomi-
nato Falaraza; che a matina confina esso po-
sesore, a medo giorno strada comune, a sera 
Giacomo quondam Gioan Maria Menegel, a 
monte eredi quondam Giovani Guberto

estimo l. - s. 1 d. -
in Caneva di questo Castelo s. - d. 8

de pasi numero 188.

Item il medemo tiene et posede un pezo di 
comunale in locho nominato la Costa; che 

397 Forse per “Polle”: vedi 
il proprietario seguente.
In questa sezione 
dell’estimo si fa un 
uso disomogeneo delle 
abbreviazioni s. (per 
“soldi”) e d. (per “dinari”), 
alternandole alle diciture 
per esteso soldi n° e dinari 
n°. Nella trascrizione sono 
uniformate alla prima 
soluzione più sintetica.

398 Segue numero 1 
cancellato.
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a mattina confina esso posesore, et delle al-
tre parti confina comune; de pasi numero 
650

in estimo l. 4 s. 10
in Caneva di questo Castelo s. 2 d. 3

Messer Redolfo quondam Giacomo Sot-
ta tiene et posede un pezo di comunalle in 
locho nominato Nogaredo, in due confini; 
quelo di soto confina a matina Giacomo 
Menegel, a medo giorno confina strada co-
mune, a sera Pietro Los, a monte Andrea 
Dof; altro / c. 223 r /399 a matina confina 
Gioan Battista quondam Martin Los, a 
medo giorno Domenicha relicta quondam 
Pietro Tomas400, a sera Pietro Los, a monte 
strada comune; de pasi numero 468; con 
obligo di permetere la strada alle altre parti 
come ancho di meter la portella do in cau 
sua prozione

in estimo l. 5 s. - d. - 
in Caneva di questo Castello

s. 2 d. 7

Eredi quondam magistro Giovani Gu-
berto tiene et posede un pezeto di comunal-
le in locho nominato Mentarolle, arente et 
soto il suo proprio; che a matina confina la 
venerabile Chiesa di Santo Pietro, a medo 
giorno le erede quondam Giacomo Roster et 
Pietro Los, a sera Giacomo Menegel a mon-
te essi posesori; de pasi numero 23

estimo l. - s. 8 d. -
in Caneva di questo Castelo d. 2

Bortolo quondam Giacomo Sota tiene et 
posede un pezo di comunalle in locho no-
minato Nogaredo, in due confini; quelo di 
soto confina a matina Pietro Los, a medo 
giorno strada comune, a sera Gioan Maria 
Sota401, et monte Tomaso Nicolau; altro di 
sopra confina a matina Pietro Los, a medo 
giorno Gioan Sota, a sera Gioan Maria 

Sota, a monte strada comune; de pasi nu-
mero 468

estimo l. 5 s. - d. - 
in Caneva di cotesto Castelo s.2 d.7

con obligo di mete(r) la portela giù in cau, 
con armetere402 la strada alle altre parte

Più il medemo posede un pezo di comu-
nalle in locho nominato Valloni delle Case; 
che a matina confina comune, et medo 
giorno parimente, et a sera esso posesore, a 
monte comune; de passi numero 333

estimo l. 1 s. - d. -
in Caneva di cotesto Castello s. - d. 9

/ c. 223 v /

Tomaso quondam Baldisara Nicolau po-
sede un pezo di comunalle in locho nomina-
to Nogaredo; che a matina confina Andrea 
Dof, a medo giorno Pietro Los et Bortolo 
Sota, a sera Gaspero Taufer, a monte strada 
comune; de passi numero 42403; con obligo 
di permetere la strada alle altre parti

in estimo l. 7 s. 10 d. -
in Caneva del Castelo s. 3 d.12

Andrea quondam Pietro Dof tiene et 
posede un pezo di comunalle in locho no-
minato Nogaredo, in due confini; che a 
matina, quello di soto, confina Domenicha 
relicta quondam Pietro Tomas404, a medo 
giorno strada comune, a sera Gioan Sota, 
et a monte Battista Los; laltro a matina 
confina la medema relicta, a medo giorno 
Redolfo Sota, (a) sera Tomaso Nicolau, et a 
monte strada comune; de passi numero 468

estimo l. 5 s. - d. - 
in Caneva del Castelo s. 2 d. 7

Item il medemo tiene et posede un pezo di 
comunale in locho nominato le Monde di 
Val Sonou; che a matina confina comune, a 
medo giorno parimente, a sera Rivo Stort, a 
monte esso posesore; de passi numero 1050

399 Segue altro ripetuto.

400 relicta quondam 
Pietro Tomas aggiunto 
nell’interlinea.

401 Sota aggiunto 
nell’interlinea.

402 armetere per ammettere.

403 numero 42 corretto sopra 
una scritta cancellata e 
illeggibile.

404 relicta quondam 
Pietro Tomas aggiunto 
nell’interlinea.
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estimo l. 7 s.10 d. -
in Caneva del Castelo s.3 d. 9 / c. 224 r /

Baldisara quondam Gioan Maria Tomas 
tiene et posede un pezo di comunalle in 
locho nominato Val di Santo Pietro; che a 
matina confina Regola di Medano, a medo 
giorno semedera o sive particolari de lo-
chi405, a406 sera comune, a monte grota; de 
pasi numero 945

estimo l. 8 s. - d. -
in Caneva del Castelo s. 4

Item il medemo posede unantro pezeto di 
comunale nel medemo locho di Val di Santo 
Pietro; che a matina confina esso posesore, 
et a medo giorno parimente, a sera comune, 
et a monte semedera; de passi numero 156

in estimo l. 7 s. 10 d. -
in Caneva del Castello d. 9

Giacomo quondam Gioan Maria Mene-
gel tiene et posede un pezo di comunalle 
in locho nominato Nogaredo; che a matina 
confina eredi quondam Giovani Guberto 
et parte Pietro Los, et a medo giorno stra-
da comune, a sera Redolfo Sotta, a monte 
Gioan Maria Nicolau; de passi numero 46

in estimo l. 5 s. - d. -
in Caneva del Castelo s. 2 d. 7

con obligo di dare la strada alla altre parte, 
come ancho di metere la portela do in cau 
(alla) sua prozione

Giovani quondam Francescho Antonio 
Sota tiene et posede un pezo di comunalle 
in locho nominato Nogaredo; che a matina 
confina407 Andrea Dof, a m(e)do (giorno) 
strada comune, a sera Gaspero Taufer et a 
mo(n)te Gioan Maria Sota et parte Bortolo 
Sota; de pasi numero 468

in estimo l. 5 s. - d. - 
in Caneva del Castelo s. 2 di. 7 / c. 224 v /

Di più loltra schrito408 tiene et posede un 
pezeto di comunalle avente il suo apropio 
in locho nominato Larinaz; che a matina 
confina Gioan Maria Sota, et a medo gior-
no comune, et della altre parti esso poseo-
re; de passi numero 20

estimo l. - s. 5 d. -
in Caneva del Castello d.1

Gaspero quondam Pietro Taufer tiene et 
posede un pezo di comunalle in due confini 
in locho nominato Nogaredo; che a mati-
na di quel di soto confina Giovani Sota, a 
medo giorno strada comune, a sera France-
scho Tomas, a monte Carllo Nicolau; altro 
a matina confina Tomaso Nicolauo, a medo 
giorno Carlo Nicolau, a sera Gioan Battista 
Los, a monte strada comune; de passi nu-
mero 468

in estimo l. - 5 s - d - 
in Caneva del Castello s. 2 d. 7

con obligo di lasiar la strada alle altre par-
ti, come pure di meter la portela do in cau 
(alla) sua prozione

Gioan Battista quondam Martin Los tie-
ne et posede un pezo di comunale in locho 
nominato Nogaredo; che a matina confina 
Gaspero Taufer, et a medo giorno Maria 
relicta Tomasa; (a) sera Redolfo Sota, et a 
monte strada comune; de passi numero 468 
con obligo di dare la strada alle altre parte

paga in estimo l. 5 s. - d. - 
in Caneva del Castello s. 2 d. 7 / c. 225 r /

Maria Domenicha vedova relita quo-
ndam Pietro Tomas tiene et posede un 
pezo di comunalle in due confini in locho 
nominato Nogaredo; che a matina, quelo 
di soto, confina Maria quondam Baldisare 
Tomas409, a medo giorno strada comune, a 
sera Andrea Dof, et a monte Gioan Battista 
Los; altro, di sopra, a matina confina Ma-

405 o sive particolari de lochi 
aggiunto nell’interlinea.
406 Segue monte cancellato.

407 Segue confina ripetuto.

408 Si intenda: “In più, il già 
citato ...”.

409 sare Tomas aggiunto 
nell’interliea sottostante.
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ria sua cugnatta410, a medo giorno Redolfo 
Sota, a sera Andrea Dof, a monte strada co-
mune; de passi numero 468

estimo l. 5 s. - d. - 
con obligo di lasiar la strada alle altre parti, 
come ancho di meter la portela giù do in 
cau (la) sua prozione

in Caneva del Castello s. 2 d. 7

Gioan Maria quondam Baldisara Nico-
lau tiene et posede un pezo di comunalle in 
due confini in locho nominato Nogaredo; 
che ha matina di quelo di soto confina Car-
lo fratelo, a medo giorno strada comune, a 
sera Maria vedova Tomas, et a monte Ga-
spero Taufer; quelo di sopra confina a ma-
tina Martin Lutian, a medo giorno Giacomo 
Menegel, a sera Maria vedova Tomas411 et a 
monte strada comune; de pasi numero 468

estimo l. 5 s. - d. -
con obligo di dare la strada alle altre parte, 
come ancho di meter la portela giù in cau 
(alla) sua prozione

in Caneva del Castelo s. 2 d. 7

Carlo Antonio Nicolau tiene et posede un 
pezo di comunalle in due confini in locho 
nominato Nogaredo; il pezeto di soto con-
fina a matina412 Gioanmaria Sota, a medo 
giorno strada comune, a sera fratelo413 
Gioan Maria, et a monte confina Tomaso 
Nicolau414; quelo di sopra confina a matina 
Gioan Maria Sota415, a medo giorno Gaspe-
ro Taufer, et a sera Francescho Tomas et a 
monte / c. 225 v / confina416 parte Martin 
Romagna et parte comune; de passi nu-
mero 800 in circha; con obligo da dare la 
strada alle altre parti come ancho di meter 
portelle (alle) sue prozioni

in estimo l. 7 s. 10 d. -
in Caneva del Castelo s. 3 d.8

Item il medemo posede un pezeto di comu-
nale, arente il suo proprio in locho nomina-

to Fiasierne; che a matina confina comune, 
et a medo giorno confina Gioan Sota, et a 
sera confina esso posesore, et a monte con-
fina strada comune; de passi numero 217

estimo l. 2 s. - d. - 
in Caneva del Castelo s. 1

Gioan Maria quondam Gioan Sota tie-
ne et posede un pezeto di comunalle in 
due confini in locho nominato Nogaredo; 
quelo di soto confina a matina Gioan Ma-
ria Sota417; a medo giorno strada comune, 
a sera Carlo Nicolau, et a monte Tomaso 
Nicolau418; altro, di sopra, confina a mati-
na Bortolo Sota, a medo giorno Gaspero 
Taufer419, a sera Carlo Nicolau, et a monte 
strada comune; de pasi numero 468; con 
obligo di dare la strada alle altre parte, 
come ancho di meter la portela (alla) sua 
prozione

in estimo l. 5 s. - d. - 
in Caneva del Castelo s. 2 d. 7 / c. 226 r /

Messer Gioan Batista quondam Martin 
Guberto posede un pezo di comunale in 
locho nominato Val di Sonou, avente il suo 
appropio; che a matina confina Rivo Stort, 
et a medo giorno et a sera comune, et a 
monte confina esso posesore; con obligo 
al medemo di lasiar, ocorendo, la semedera 
per il prato Lutian; de passi numero 1435

in estimo l. 16 s. 10 d. -
in Caneva del Castelo s. 8 d. 3

Vetor quondam Giacomo Nicolau tiene 
et posede un pezo di comunalle in locho 
nominato Nogare delle Polle; che a mati-
na confina Bortolo quondam Bortolo Sota, 
a medo giorno strada comune, a sera et 
amonte comune sive strada; de pasi nume-
ro 1045

estimo l. 10 s. - d. - 
in Caneva del Castello s. 5

410 tta aggiunto 
nell’interlinea sotostante.

411 Tomas aggiunto 
nell’interlinea.

412 Segue Bortolo Sota 
cancellato e sostituito, 
nell’interlinea sopra con 
Gioan Maria Sota.
413 fratelo aggiunto 
nell’interlinea.
414 Nicolau aggiunto 
nell’interlinea.
415 Sota aggiunto 
nell’interlinea.
416 et a monte confina 
ripetuto.

417 Sota aggiunto 
nell’interlinea.
418 Nicolau aggiunto 
nell’interlinea.
419 Taufer aggiunto 
nell’interlinea.
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Bortolo quondam Bortolo Dof deto Sotta 
tiene et posede un pezo di comunalle in locho 
nominato Nogare delle Polle; che a matina 
confina Giovani et fratelo quondam Gioan 
Battista Sota, a medo giorno Gioan Maria 
Sota o sive strada; de passi numero 273

estimo l. 3 s. 5 d. -
in Caneva del Castelo s. 1 d. 8

Item il medemo posede un pezeto di comu-
nalle in locho nominato Col del Vent, aren-
te il suo proprio; che a matina et a monte 
confina comune, et alle altre parte confina 
esso posesore; de pasi numero 50

in estimo l. 3 s. 5 d. -
in Caneva del Castelo d.1 ½

Item il medemo tiene et posede un pezo di 
comunale in locho nominato Val Grande; 
/c. 226 v / che a matina confina esso pose-
sore, et delle altre parti confina comune; de 
pasi numero 432

estimo l. 2 s. 15 
in Caneva del Castello s. 1 d. 4

Giovani quondam Domenicho Tomas 
tiene et posede un pezeto di comunalle nel-
la Val di Laqua; che a matina confina esso 
posesore, et delle altre parte comune; de 
passi numero 24

estimo l. - s. 5 d. -
Caneva del Castelo s. - d. 1

Item il medemo posede un altro pezeto di co-
mune in locho nominato Lavine; che a mati-
na e medogiorno et a monte confina comune, 
et a sera esso posesore; de passi numero 50

estimo l. - s. 8 d. -
in Caneva del Castelo d. 2

Item il medemo tiene et posede un altro 
pezeto di comunalle in locho nominato 
Ronchi delle Lavine; che a monte confina 
comune, et alle altre parte confina esso po-
sesore; de passi numero 30

in estimo l. - s. 5 d. -
in Caneva del Castelo d. 1

Giacomo quondam Giovani Guberto 
tiene et posede un pezeto di comunalle in 
locho nominato Roncho del Palu; che a 
matina et a monte confina comune, et le 
altre parte confina esso posesore; de pasi 
numero 261

estimo l. 1 s. - d. - 
in Caneva del Castello d. 7 ½

Matio quondam Bortol Betega tiene et 
posede un pezeto di comunalle in locho 
nominato Piani della Redasega; che a mati-
na confina esso posesore, et a medo giorno 
Domenicho Taufer, alle altre parte confina 
comune; de pasi numero 222

in estimo l. 1 s. 10 d. -
in Caneva del Castelo d.9 / c. 227 r /

Francescho quondam Domenicho To-
mas tiene et posede un pezo di comunalle 
calpestro in locho nominato Inguela; che 
a matina confina parte Gaspero Taufer et 
parte Carlo Nicolau, a medo giorno strada 
comune, a sera Gioan et Bortolo quondam 
Battista Sota, a monte Martin Romagna; de 
passi numero 5000

in estimo l. 19 s. - d. - 
in Caneva del Castello s. 9 d. 6

Item il medemo posede un pezo di comu-
nalle, arente il suo proprio, in locho nomi-
nato Val Grande; che a matina confina esso 
posesore, a medo giorno Pietro Betega, et 
alle altre parti confina comune; de passi 
numero 400

in estimo l. 3 s. 15 d. -
in Caneva del Castelo s. 1 d. 9

Item il medemo posede un pezeto di comu-
nale in locho di Val Grande, sopra il prato 
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Pieroni; che a sera confina esso posesore, 
et alle altre parte confina comune; de passi 
numero 190

in estimo l. 1 s. 10 d. -
in Caneva del Castelo d. 8

Pietro Iager posede un pezeto di comuna-
le in locho nominato Valloni, soto il Prato 
delle Case; che a matina confina comu-
ne420, a medo giorno parimente, a sera et 
a monte confina esso posesore; de passi 
numero 700

in estimo l. - s. 8 d. -
in Caneva del Castelo d. 2 / c. 227 v /

Pietro quondam Andrea Betega posede 
un pezo di comunalle in locho nomina-
to Val Grande; che a matina confina esso 
posesore, et a medo giorno e sera confina 
comune, et a monte Francescho Tomas; de 
passi numero 280

estimo l. 1 s. 12 d. -
in Caneva del Castelo d. 10

Item il medemo posede un altro pezo di co-
munalle in locho nominato Pianoni, in Val di 
Santo Pietro; che a matina confina grota, a 
medo giorno e a sera confina comune, a mon-
te confina esso posesore; de pasi numero 138

in estimo l. 1 s. - d. -
in Caneva del Castelo s. - d. 6

Eredi quondam Gioan Maria Roster tie-
ne et posede un pezo di comunalle in locho 
nominato la Costa; che a matina confina 
essi posesori, et delle altre parti confina co-
mune; de passi numero 620

in estimo l. 5 s. - d. - 
in Caneva del Castelo s. 2 d. 7

Giovani quondam Pietro Betega tiene et 
posede un pezo di comunalle in locho no-

minato la Costa; che a matina confina Gia-
como Betega, et a medo giorno esso po-
sesore, a sera eredi quondam Gioan Maria 
Roster, a monte comune; de pasi 238

in estimo l. 2 s. 10 d. -
in Caneva del Castelo s. 1 d. 3 / c. 228 r /

Giovani quondam Battista Sota tiene et 
posede un pezeto di comunalle in locho 
nominato Busa de Pecolet, connominato 
Pine; che a tute le parti confina comune; de 
pasi numero 286

in estimo l. 2 s. - d. - 
in Caneva del Castelo s. 1

Matio quondam Pietro Taufer posede un 
pezo di comunalle in locho nominato Riva 
di Sora Col; che a medo giorno confina 
Pietro suo fillio, et alle altre parti confina 
comune; de passi numero 319

in estimo l. 2 s. - d. - 
in Caneva del Castelo s.1

Martin quondam Giovani Romagna 
tiene et posede un pezeto di comunalle in 
locho nominato Stalon; che a monte confi-
na comune, et alle altre parti confina esso 
posesore; de pasi numero 40

in estimo l. 1 s. - d. - 
 in Caneva de Castelo d. 2

Vetor quondam Domenicho Tomas pose-
de un pezo di comunalle in locho nominato 
Val di Santo Pietro; che a matina et a medo 
giorno et a monte confina comune, et a sera 
esso posesore; de passi numero 600

in estimo l. 4 s. - d. -
in Caneva del Castelo s. 1 d. 11

Le erede quondam Baldisara quondam 
Zuane Tomas tiene et posede un pezeto di 

420 Ms. comone.
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comunale in locho nominato Nogare; che 
a matina confina Martin Romagna, a medo 
giorno Gioan Sota, a sera esso posesore, a 
monte comune; de pasi numero 156

in estimo l. 1 s. 10 d. -
in Caneva del Castello d. 9 / c. 228 v /

Sperandio quondam Antonio Stefenon di 
Canalle421 tiene et posede un pezo di comu-
nalle in locho nominato Pian dei Lagi; che 
a matina confina Gioan Batista Castelaz et a 
medo giorno et a sera confina comune, et a 
monte confina comune et parte Strada Im-
perialle; con obligo al medemo di lassiare, 
entro in cau, il paso per beverare bistiame, 
di Santo Michelle in sino Santo Giorgio, et, 
per il pezon, tuto il tempo di lano in perpe-
tuo, come ancho mantenire la portela a sue 
propie spese; de pasi numero 2584

in estimo l. 48 s. - d. - 
in Caneva de Castelo s. 24

Giacomo quondam Andrea422 Roster po-
sede un pezeto di comunale in locho no-
minato Nogare delle Polle; che a matina 
confina strada comune, a medo giorno esso 
posesore, a sera et a monte strada comune; 
de passi numero 110

estimo l. 1 s. - d. -
in Caneva de Castelo d. 6

Pietro quondam Andrea Giager posede 
un pezeto di comunalle, arente il suo pro-
prio, in locho nominato Mentarolle; che a 
matina confina via comune, a mezo dì esso 
posesore, a sera Gioan Maria Nicolau, a 
settentione via comune; de pasi numero 28

estimo l. - s. 10 d. -
pagando in Caneva de Castelo d. 3 / c. 229 r /

Francescho et Domenicho et Bortolo 
fratelli quondam Domenicho Menegel 
posede un pezo di comunalle, arente il suo 

proprio, in locho nominato Codaze o sive 
Val di Dinalto; che a mezo giorno confina 
essi posesori, et alle altre parti confina co-
mune; de pasi numero 400

estimo l. 3 s. - d. - 
in Caneva del Castello s. 1 d. 6 / c. 230 r /423

421 di Canalle aggiunto 
nell’interlinea.

422 Andrea corretto su altra 
parola illeggibile.

423 La c. 229 v è bianca. Da 
qui in poi la mano è quella 
dello scrivente del corpo 
principale dell’estimo.
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Tavola et indice del precedente 
estimo di questa onoranda regola 
d’Imer principiando dalli vicini et 
cetera

< Vicini >
Domenico et fratelo quondam Maria To-
mas        a c. 1
Domenico quondam Simon Menegot   a c. 1
Li eredi quondam Andrea Betega         a c. 2
Li eredi quondam magistro Pietro Betega

a c. 3
Messer Martin Antonio quondam Pietro Los  
            a c.5
Li eredi quondam Giovanni Batista Menegot

a c. 8
Uliana quondam Domenico Menegot    a c. 9
Magistro Giovani quondam Domenico Ro-
ster     a c. 10
Andrea quondam Giacomo Roster   a c.10
Pietro quondam Giacomo Roster  a c. 11
Li eredi quondam Pietro Dof  a c. 12
Baldesara quondam Giovanni quondam 
Baldesara Tomas    a c. 13
Redolfo quondam Giovanni Tomas   a c.14
Giacomo quondam Silvestro Los   a c.14
Martin quondam Silvestro Los   a c.15
Gioan Maria quondam Bortolo Menegel

a c. 16
Giovanni quondam Pietro quondam Zuane 
Betega     a c. 17
Baldisara quondam Matio Nicolau  a c. 18
Giovanni Maria quondam Giovanni Dof 
detto Sotta    a c. 18
Bortolamio quondam Baldisara Tomas

a c. 20
Domenico quondam Vitor Tomas  a c. 21
Domenico quondam Zuane Tomas  a c. 22
Messer Francescho Nicolau quondam Bal-
disara     a c. 24
/ c. 231 r /424

Domenico quondam Antonio Doff ora mo-
nego     a c. 26 
Giorgio et Andrea quondam Giovanni Me-
negot     a c. 26
Martin quondam Silvestro Dof  a c. 26

Messer Giovanni Maria quondam Pietro Los  
    a c. 27
Pietro filio di Antonio Menegel et sua cu-
gnata     a c. 28
Bortolamio quondam Domenico Dof detto 
Sotta     a c. 30
Giacomo quondam Bortolamio Dof detto 
Sotta     a c. 33
Giovanni Battista quondam Antonio Tomas  
    a c. 34
Giacomo quondam Giovanni Menegel  a c. 35
Matio quondam Bortolamio Menegel   a 35
Bortolamio quondam Zuane Menegel  a 36
Francescho et frateli quondam Domenico 
Menegel         a 37
Baldisara quondam Giovanni Maria Nicolau  
 a 38
Li eredi quondam Matio Nicolau cioè Gia-
como et nipotte    a c. 40
Matio quondam Giovanni Maria Nicolau 
et sorele    a c. 41
Vetor quondam Matio Nicolau  a c. 41
Domenico quondam Baldisara Tomas   a c. 42
Silvestro quondam Giosefo Los  a c. 43
Giacomo quondam Giosefo Los  a c. 44
Silvestro quondam Pietro Antonio Los    a 45
Pietro quondam Domenico Dof detto Sotta

a c. 46
Martin et frateli quondam Sperandio Dof 
detto Sotta    a c. 48
Giacomo quondam Giovanni Maria Dof 
detto Sotta    a c. 49
Li eredi quondam Giovanni Battista quon-
dam Zaneto Dof detto Sotta  a c. 49
Francescho Antonio quondam Zuane Dof 
detto Sotta    a c. 50
Li eredi quondam Giacomo quondam Za-
neto Dof detto Sotta   a c. 53 
Giovanni quondam Domenico Dof detto 
Sotta     a c. 55
Magistro Giovanni quondam magistro An-
drea Guberto    a c. 57
Giovanni quondam Zamaria Roster  a c. 59
/ c. 231 v /
Giacomo quondam Giovanni Maria Roster

a c. 60

424 La c. 230 v è bianca.
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Andrea quondam Simon Guberto detto Va-
lasin         c. 62
Giovanni Maria quondam Zuane Segat

a c. 64
Vetor quondam Giovanni Maria Segat det-
to Chlinger    a c. 64
Messer Giovanni quondam Redolfo Segat 
detto Chlinger    a c. 65
Redolfo filio di messer Giovanni Segat det-
to Chlinger    a c. 69
Redolfo quondam Pietro Segat detto Chlin-
ger     a c. 69
Giovanni quondam Zamaria Segat detto 
Chlinger    a c. 76
Li eredi quondam Giacomo quondam Za-
maria Segat detto Chlinger  a c. 77
Messer Martin et Giordano fratelo quon-
dam Giovanni Battista Guberto et Malga-
rita sua madre    a c. 78
Giovani quondam Giacomin Guberto  a c. 82
Giacomo quondam Giacomin Guberto a c. 83
Li eredi quondam Martin Guberto quon-
dam Giacomin    a c. 84
Messer Giovanni Battista quondam Redol-
fo Guberto    a c. 85
Giovanni quondam Redolfo Guberto detto 
Valasin     a c. 86
Pietro quondam Simon Guberto detto Vala-
sin     a c. 88
Giacomo quondam Simon Guberto detto 
Valasin     a c. 88
Giosefo quondam Bortolamio Guberto det-
to Valasin    a c. 90
Antonio quondam Simon Guberto detto 
Valasin     a c. 91
Matio quondam Baldisara Prebertane  a c. 92
Zuane quondam Simon quondam Giacomo 
Guberto detto Valasin   a c. 93
Giosefo quondam Redolfo Guberto detto 
Valasin     a c. 94
Messer Andrea quondam Roccho Guberto

a c. 94
Giovanni Batista quondam Simon quon-
dam Bortolamio Guberto Valasin  a c. 96
Le eredi quondam Antonio quondam Si-
mon Guberto detto Valasin  a c. 97

Li eredi quondam Pietro quondam Simon 
Guberto detto Valasin   a c. 98
Bortolamio et Battista frateli quondam Za-
non Dof detto Sotta   a c. 99
Andrea filio di Antonio Menegel     a c. 100
/ c. 232 r /
La venerabile Chiesa di Santo Pietro

a c. 101
La venerabile Chiesa di Santo Silvestro

a c. 102
La venerabile Chiesa di Santo Gotardo

a c. 10
Domenico quondam Domenico Taufer

a c. 10
Messer Pietro quondam Gasper Taufer

a c. 103
Messer Matio quondam Pietro Taufer

a c. 105
Antonio quondam Pietro Taufer et Pietro 
loro nipotte                   a c. 107
Messer Domenico quondam Giovanni 
Taufer                    a c. 109
Li eredi quondam magistro Antonio Bete-
ga a c. 111
Messer Giacomo quondam Vetor Betega

a c. 112
Li eredi quondam Bortolamio Antonio Be-
tega                    a c. 114
Messer Giosepe Betega                  a c. 116
Messer Giacomo quondam Baldisara Taufer  
                   a c. 118
Martin quondam Pelegrin Taufer     a c. 119
Giovanni Antonio quondam Antonio Dof 
detto Giani                   a c. 120
Catarina quondam Pietro Dof detto Giani

a c. 121
Matio quondam Alesio Betega         a c. 122
Magistro Domenico Dof detto Giani quon-
dam Giacomo                   a c. 123
Il venerabile Altar di Santa Caterina

a c. 123
Antonio quondam Agostin Simion  a c. 123
Pietro Antonio quondam Zuane Betega 

a c. 124
Messer Simon quondam Giovanni Antonio 
Guberto detto Tesaro                  a c. 124
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Magistro Carlo quondam Redolfo Guberto 
detto Valasin                   a c. 124
Il venerabile Priorato di Santo Martino

a c. 125

Seguitano li forestieri abitanti villa 
qui d’Imer / c. 232 v /
Magistro Giovanni Battista quondam Zua-
ne Barato                   a c. 127
L’eccellentissimo signor dotor Giorgio 
Amando Piazza                   a c. 128
Messer Giordan quondam Zamaria Lucian 
detto Portela                   a c. 131
Giacomo quondam Roberto Romagna

a c. 133
Li eredi quondam Martin Romagna

a c. 135
Li eredi quondam Giovanni quondam Zua-
ne Romagna                    a c.136
Messer Felipo quondam Giovanni Giaco-
mo Iacomel                   a c. 138
Giovanni Giacomo Giacomel            a c.140
Giacomo Glimotio quondam Bortolo

a c. 141
Li eredi quondam Antonio Chialdel

a c. 142
Pietro quondam Andrea Iager           a c. 143
Magistro Simon quondam Agnol Partel

a c. 144
Agnol quondam Bortolamio Partel   a c. 144
Zulian quondam Martin Busin          a c. 145
Li eredi quondam Zuane quondam Gio-
vanni Batista Barato                  a c. 145
Felipo quondam Giovanni Battista Barato

a c. 146
Messer Domenico quondam Giovanni Bat-
tista Barato                   a c. 146
Andrea quondam Gasparo Zambra    a c. 148
Messer Antonio quondam Giovanni Lu-
cian                    a c. 148
Matio quondam Andrea Iager           a c. 151
Li eredi quondam Domenico Ratin    a c. 153
Madalena vedova quondam Bortolamio 
Busin                    a c. 154
Simon quondam Pietro Filicet          a c. 155
Le eredi quondam Zuane quondam Pietro 

Busin                    a c. 156
Pietro quondam Andel Orsingar       a c. 157
Zuane quondam Martin Segnana     a c. 157
Giovanni Giacomo quondam Battista Ro-
magna                    a c. 158
Antonio quondam Giovanni Batista Roma-
gna                    a c. 159
Maria filia quondam Domenico Roster

a c. 161
/ c. 233 r /
Giovane quondam Angelo Orsingar

a c. 161
Maria vedova quondam Vigilgio Giovaneli

a c.162
Le erede quondam Giovanni Maria quon-
dam Domenico Tomas                  a c. 162
Giacomo quondam Zuane Zortea    a c. 163
Domenico quondam Giovanni Simion

a c. 163
Le erede quondam Pietro Dof detto Sotta

a c. 164
Giacomo quondam Gaper Cosner    a c. 164
Antonio quondam Gaspero Cosner    a c. 165
Uliana vedova quondam Matio Prebertane 
a c.166
Baldisara quondam Giacomo Antonio Go-
ber                    a c. 167
Pietro quondam Giacomo Antonio Gober

a c. 168
Pietro
Pietro Giosefo
P425

Seguitano forestieri abitanti fuori 
dalla vila
Messer Angelo quondam Gaspero Orsin-
gar di Canalle                a c. 169
Il signor Gaetano quondam il signor Anto-
nio Calvi                   a c. 171
Il signor don Giovanni Domenico Fontana 
curato di Canale                   a c. 172
Domenico quondam Vido Chisperger et 
fratelo                    a c. 172
Giacomo Antonio Tisot per nome usorio

a c. 172
Michiel quondam Giacomo Cemin     a c. 173

425 Le  ultime tre righe sono 
di mano di altro scrivente.
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Messer Giovanni Maria quondam Antonio 
Micheli detto Batiston                  a c. 174
Zuane quondam Pietro Gober della Gobera

a c. 175
Antonio quondam Pietro Gober della Gobera

a c. 175 / c. 233 v /
Zuane Zortea detto Faoro di Dortea

a c. 176
Simon Betega di Medano                  a c. 176
Gaspero quondam Bortolo Orsingar detto 
Muliner                    a c. 176
Messer Pietro quondam Giovanni Batista 
de Michieli detto Batiston                  a c. 177
Domenico quondam Zuane Romagna detto 
Bern delle Prade                   a c. 178
Il signor Giulgio Menegoto di Fondaso

a c. 178
Antonio et Isepo frateli quondam Vetor 
Moreta di Zordoi                   a c. 178
Michiel quondam Giacomo Lorenzi  a c. 178
Domenico quondam Francescho Facin

a c. 180
Giacomo quondam Battista Facin    a c. 180
Gaspero quondam Giovanni Battista Barato

a c. 180
Bortolamio et fratelo quondam Pietro quo-
ndam Iori Dof                   a c. 180
Il molto reverendo signor don Antonio 
Fontana curato                   a c. 181
Zuane filio di messer Pietro Orsingar detto 
Muliner                    a c. 181
Baldisara Zeni detto Galante             a c. 181
Giacomo quondam Pietro Orler       a c. 182
Zuane quondam Bortolamio Zuliani    a c. 182
Marchioro quondam Zuane Segnana  a c. 182
Giovanni Vitor quondam Giacomo Bonat

a c. 182
Antonio quondam Giovanni Batista Busin

a c. 182
Giacomo Soma Villa                  a c. 183
Zuane quondam Christoforo Zechato

a c. 183
Giovanni Battista quondam Benedeto Col-
manet                    a c. 184
Vetor quondam Bortolamio Alberti   a c. 184
Giacomo quondam Giovanni Batista Orler 

detto Bulf             a c. 185 / c. 234 r /
Giovanni Batista quondam Martin Segnana

a c. 186
Magistro Lorenzo filio di Antonio Lucian

a c. 187
Dona Teresa quondam Giovanni Grandi 
vedova                   a c. 187
La venerabile Chiesa di Santo Giorgio di 
Medano                    a c. 188
Pietro quondam Simon Bont             a c. 188
Vetor Gober426                   a c. 188
Pietro quondam Andrea Pistogia      a c. 188
Domenico quondam Domenico Lorenzi

a c. 189
Messer Giovanni quondam Domenico Al-
berti                    a c. 189
Vetor quondam Adorigo Alberti       a c. 189
Li signori eredi Gilli                  a c. 190
Dona Francescha quondam Zuane Guberto

a c. 191
Zamaria Zanin                   a c. 192
Il signor Iosepe Eccher                  a c. 192
Il signor Francescho Casa Nova di Posa-
gno                    a c. 192
Giacomo Salton di Agordo                 a c. 192
Giovanni Battista quondam Valantin Lo-
renzi                    a c. 193
Stefano quondam Vetor Alberti        a c. 193
Pietro quondam Antonio Simoni          a 193
La suma del presente estimo    a 193
La medema onoranda Regola per li comu-
nali et montagne              a194427 / c. 234 v /
[Li signori conti di Onigo per le] Foserge-
ne                    a c. 195
Le venerabile Schole di Santi Vitore Coro-
na per le montagne delle Smiesne    a c. 196
La plocama per la ottenticacione428 del pre-
sente estimo                   a c. 197
La ottenticacione                  c. 198429

426 Segue q, per “quondam” 
ma privo di ulteriori 
indicazioni.

427 Segue Li signori come 
rinvio alla carta successiva, 
la quale essendo mancante 
della porzione superiore 
conserva solo il testo 
Fosergene a 195.
428 La plocama per 
la ottenticacione per 
“Il proclama per 
l’autenticazione”.
429 Seguono le cc. 235 r e v 
bianche.




	Cover Estimo di Imèr 1750
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