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ANGROGNA 136, 1610 - 1614 
 
LIBRO 1 
pg 3 
CESSIONE CON RATTIFICANZA PER DANIELLE BERTINO FU FRANCESCO 
23 agosto 1610 
redatto alla ruata de Stringati, alla lobia della casa del notaio 
Danielle RIVOYRA alias VOLATO fu Giacomino da Angrogna si presenta dal notaio e 
spontaneamente, per lui e sua sorella Gioanna, cede, a Paolo BERTINO fu Francesco da 
Angrogna (esattore), una pezzuola di prato per pratura e con bosco, situato all'entrata di 
Angrogna, nel luogo detto  'l'Inverso del boschaccio', confinante con il combale, gli eredi 
di Gioanni BERTOTO e del notaio sotto scrivente. 
Questo terreno è ceduto per la somma di fiorini 50, corrispondenti a tante taglie dovute, 
come si contano davanti al nobile Secondo PELLIZZONE, notaio di Luserna. 
 
Ppg 5 
CESSIONE DE RAGIONI PER PIETRO FERRERO ALIAS BODETTO DEL FU GUGLIELMO DA BOBIO 
24 settembre 1610 
redatto alla ruata de Stringati, nello scrittoio del notaio 
testimoni: Giorgio BENEDETTO fu Antonio e Gullielmino ARNOLFO alias MONETTO fu Giorgio, 
tutti di Angrogna. 
Paolo PERRACCHIONE fu Filippo da Bobio cede, a Pietro FERRERO alias BODETTO fu Gullielmo da 
Bobio, la somma di fiorini 150. 
Nell'atto sono citati il fu Pietro PERRACCHIONE, fratello di Paolo e Maria sua sorella. 
 
pg 6 
COMPRA DI MOYSE BASTIA DEL FU GIOANNI DA DANIELLE E SUOI FIGLIOLI CON CREDITO PER DETTI 
BERTRAMI DA ANGROGNA 
19 ottobre 1610 
redatto nella lobia di Colletto STRINGATO 
Danielle BERTINO fu Francesco con Gioanni e Bartolomeo e Pietro, suoi figlioli, e anche per 
Paolo BERTINO (fratello di Danielle e tutore e curatore di Bartolomeo e Pietro in quanto 
minorenni) vendono, a Moyse BASTIA fu Gioanni da Angrogna, un pezzo di prato, campo e orto, 
situato alla contrada del Vernetto, confinante con David BASTIA (fratello di Moyse), il 
combale, Gioanni BERTINO fu Colletto ossia Gioanna sua moglie e Steffano BERTINO, per 
fiorini 1400. Di questa somma, i venditori hanno già ricevuto fiorini 200, cioè fiorini 82 
pagati a discarico loro a Gioanni BOCHIARDO della valle di Perosa e fiorini 118 pagati per 
loro a Sebastiano IBERTO. I restanti fiorini 1200 verranno sborsati il mese prossimo 
venturo. 
I venditori dicono di destinare la somma da ricevere per pagare, ai figlioli ed eredi della 
fu Gioanina (moglie di Pietro MURELLO), un debito rogato dal notaio Giacomo Antonio BOSIO. 
 
pg 9 
COMPRA DI GIOANNI GONINO FU ANTONIO DA ANGROGNA 
8 novembre 1610 
redatto nella lobbia della casa di Gio Battista GIOANONE 
Davit GONINO fu Gioanni da Angrogna, abitante a S. Giovanni, fini di Luserna, vende, a 
Gioanni GONINO fu Antonio da Angrogna, la metà di un pezzo di prato situato nel luogo detto 
'la Gravera', confinante con Pietro BERTINO, il rivo di Angrogna, Antonio GONINO (fratello 
del venditore) e la comba indivisa della pezza con Tomaso ROCHIA, al prezzo di fiorini 250. 
 
pg 11 
QUIETANZA PER GIOANNI ODDINO FU ANTONIETTO DA ANGROGNA 
8 novembre 1610 
redatto nella lobbia della casa del notaio 
Gioanna, figliola del fu Gullielmino BARTOLOMIO alias FRASCHIA da Angrogna riconosce di 



 

 
 

 2 

aver ricevuto, da Gioanni ODDINO fu Antonetto da Angrogna ed abitante in S.Giovanni, fini 
di Luserna, la somma di fiorini 40. Tale somma sono una rimanenza di soldi che l'ODDINO 
doveva a Gioanna e Susanna (sua sorella) per beni venduti il 18 febbraio 1602 e rogati dal 
notaio Gio Francesco COSTA da Luserna. 
Nell'atto è anche citato il fu Girardo MATIETO da S.Giovanni come esattore nell'anno 1602, 
quando vennero venduti i beni. 
 
Pg 13 
CREDITO DI MADONNA SUSANA, MOGLIE DI DAVIT ROSTAGNO, MINISTRO DELLA PAROLA DI DIO IN 
ANGROGNA 
10 novembre 1610 
redatto nella casa di Davit, alla ruata degli STALLEIJ 
testimoni: Gio Battista PAVESE, Theodoro ANASTASIO da Angrogna 
Gioanni BERTINO fu Antonio da Angrogna, riconosce di essere tenuto a restituire, a mad.na 
Susana, moglie di Davit ROSTAGNO (ministro della parola di Dio), la somma di fiorini 200. 
 
pg 14 
CESSIONE DI RAGIONI PER LORENZO MONESTERO FU GULLIELMINO DA ANGROGNA 
22 novembre 1610 
redatto nella casa di Gioanni GIOANONE, alla ruata S.Lorenzo 
testimoni: Gioanni MONESTERO fu Colletto e Lorenzo ARNOLFO alias MONETTO fu Giorgio da 
Angrogna 
Pietro BERTINO fu Giorgio del Verneto da Angrogna, trasferisce, a Lorenzo MONESTERO fu 
Gullielmino da Angrogna, ragioni sopra una pezza di prato, situato nei fini di Angrogna, 
alla regione detta 'Praeyraudo' ossia 'la Saytoreita', confinante con Gioanni MONESTERO fu 
Martino, oltre Gioanni e Daniel (fratelli) MONESTERO fu Colletto e Danielle MONESTERO 
(fratello del cessionario). 
 
pg 15 
COMPRA PER GERONIMO ODDINO DA DANIELLE BEZZONE FU FRANCESCO DA ANGROGNA CON CREDITO PER 
DETTO BEZZONE 
29 novembre 1610 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Giorgio BONETTO e Gioanni (suo figliolo) da Angrogna 
Danielle BEZZONE fu Francesio da Angrogna vende, a Geronimo ODDINO fu Gullielmino da 
Angrogna, un tenimento di edifici con casa, cellaro, camera, cucina, portico, lobbia e 
porcile e un poco di prato e bosco, situato a S.Giovanni di Luserna, nella contrada dei 
Vigna e confinante con Gioanna, moglie di Gioanni ADDOLLI, Antonio REVELLO, Gioanni VIGNA e 
la via, al prezzo di fiorini 624. Fiorini 64 sono sborsati alla stesura dell'atto, fiorini 
400 verranno pagati alla festa di Natale p.v. e il restante verrà versata alla festa di 
S.Giorgio p.v. 
 
pg 17 
COMPRA PER DANIELLE BEZZONE FU FRANCESCO DA MADALENA, MOGLIE DI GIOANNI BONETTO DI GIORGIO 
DA ANGROGNA, CON CREDITO PER DETTA MADALENA 
29 novembre 1610 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Manfredo d'ANNA da S.Giovanni e Geronimo ODDINO fu Gullielmino da Angrogna 
Gioanni BONETTO di Giorgio da Angrogna e Madalena (sua moglie) vendono, a Danielle BEZZONE 
fu Francesco da Angrogna, un pezzo di alteno, prato e bosco, con edifici di stabulo e 
trabbiale, situato a S.Giovanni, nel luogo detto 'la Ponza', confinante con Francesco 
ODDINO, Pietro GIRAGO [GIRARDO], Jaffredo MUSSETTO, Bartolomeo ARNOLFO alias MONETTI e suo 
fratello, Lorenzo BERTINO ossia sua moglie e Gioaneto BERTINO alias PASSELLO, al prezzo di 
fiorini 1300. Fiorini 32 sono sborsati alla stesura dell'atto, fiorini 400 verranno pagati 
alla festa di Natale p.v. e il restante verrà versato il 24 aprile del prossimo anno. 
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pg. 16 - fg. 19 
COMPRA PER DANIELLE MUSSETTO FIGLIOLO DI ANTONIO DA ANGROGNA 
18 novembre 1610 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Gioanne CATRE fu Gullielmo  figliolo di Antonio da Angrogna 
Colletto MUSSETTO fu Michele da Angrogna vende, a Danielle MUSSETTO di Antonio da Angrogna, 
un pezzo di prato con stabulo e aia, situato ad Angrogna alla Chiana, confinante con 
Steffano GIRARDO, Gioanne GIRARDO, Sidrae GIRARDO, Gioanne ARBARINO, Antonio MUSSETTO 
(padre del compratore) e la via; più, alla Chiana, altro pezzo di campo, confinante con 
Antonio MUSSETTO, Jaffredo MUSSETTO, il comune, Bartholomeo e Gioseppe (fratelli) BERTINO. 
Il tutto al prezzo di fiorini 2400. 
 
LIBRO 2 
pg 24 
QUIETANZA CON RETTIFICA PER PIETRO BONETTO FU ANTONIO DA ANGROGNA 
2 dicembre 1610 
redatto presso il tempio parrocchiale di S.Lorenzo 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesco e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Bartolomeo FENOGLIO fu Antonio da Angrogna dichiara di aver ricevuto, da Pietro BONETTO fu 
Antonio da Angrogna, la somma di fiorini 40, dovuti per un prestito. 
 
pg 25 
DOTTA DI GINA, FIGLIOLA DEL FU GULLIELMINO CATTRE E MOGLIE DI PIETRO ODDINO FU VIETTO DA 
ANGROGNA 
7 dicembre 1610 
redatto nella casa di Pietro ODDINO 
testimoni: Gioanni CHIAURICA fu Micahele, Bartolomeo CHIAURICA fu Colletto da Angrogna 
Pietro ODDINO fu Gioanni fu Vietto da Angrogna dichiara di aver ricevuto, da Gioanni e 
Danielle (fratelli) CATTRE da Angrogna, suoi cognati, la somma di fiorini 400, come dote di 
Gina, loro sorella e sua moglie da otto anni. 
Più confessa di aver ricevuto il fardello che viene dettagliatamente descritto di seguito. 
Pietro ODDINO si impegna di restituire la dote in caso di dissoluzione del matrimonio. 
 
pg 26 
QUIETANZA DI PACE E FINE PER GIOANNI E DANIELLE (FRATELLI) CATTRE DA ANGROGNA 
7 dicembre 1610 
redatto nella casa di Pietro ODDINO 
testimoni: Gioanni CHIARICA fu Micahele e Bartolomeo CHIARICA fu Colletto da Angrogna 
Gina, figliola del fu Gullielmo CATTRE e moglie di Pietro ODDINO fu Gioanni fu Vietto da 
Angrogna, con l'autorizzazione di suo marito, ha fatto piena pace nei confronti dei suoi 
fratelli Gioanni e Danielle CATTRE, rinunciando, dopo aver ricevuto la dote di fiorini 400, 
ad ogni altra pretesa di eredità sui beni dei suoi genitori deceduti, i coniugi Gullielmino 
CATTRE e Caterina. 
 
pg 27 
DOTTA DI SUSANA, FIGLIOLA DEL FU GIOANNI CHIANFORANO E VEDOVA DEL FU DANIELLE ARNOLFO ALIAS 
MONETTO DI GIOANNI DA ANGROGNA 
7 dicembre 1610 
redatto alla ruata del Serre, nella casa di Gioanni CATTRE 
testimoni: Gioanni e Danielle CATTRE fu Gullielmino e Giacobo CORSONE fu Micahele da 
Angrogna 
Gioanni ARNOLFO alias MONETTO fu Gullielmino da Angrogna dichiara di aver ricevuto, da 
Gioanni CHIANFORANO fu Pietro da Angrogna, la somma di fiorini 300 come dote di Susana, 
figliola del detto CHIANFORANO e vedova di Danielle, figliolo del detto Gioanni ARNOLFO. 
Più confessa di aver ricevuto il fardello che viene dettagliatamente descritto di seguito. 
Gioanni ARNOLFO si impegna di restituire, a Susana, la dote ricevuta e in più donerà 
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fiorini 100. 
 
pg 28R 
QUIETANZA DI PACE E FINE PER PIETRO, STEFFANO, DANIELLE E GIOSEPPE (FRATELLI) CHIANFORANO 
DI GIOANNI DA ANGROGNA 
7 dicembre 1610 
redatto nella casa di Gioanne CATTRE 
testimoni: Gioanni e Danielle (fratelli) CATTRE 
Susana, figliola di Gioanni CHIANFORANO e vedova di Danielle ARNOLFO alias MONETTO da 
Angrogna, con il consenso di Gioanni ARNOLFO alias MONETTO (suo suocero), ha fatto piena 
pace, dopo aver ricevuto la dote di fiorini 300, nei confronti dei suoi fratelli: Pietro, 
Steffano, Danielle e Gioseppe, rinunciando ad ogni altra pretesa di eredità sui beni dei 
suoi genitori, i coniugi Gioanni CHIANFORANO e fu Maria. 
 
pg 29R 
DOTE DI SUSANA FIGLIOLA DI GIOANNI CATTRE E MOGLIE DI DANIELLE CHIANFORANO DA ANGROGNA 
7 dicembre 1610 
redatto nella casa di Gioanne CATTRE 
testimoni: Gioanni CHIANFORANO fu Pietro e Gioanni CATTRE fu Pietro da Angrogna 
Michele CHIANFORANO fu Antonio da Angrogna dichiara di aver ricevuto, da Gioanne CATTRE fu 
Gullielmino da Angrogna, la somma di fiorini 600 per dote di Susana figliola del detto 
CATTRE e moglie, da 5 anni, di Danielle figliolo del Micahele. 
Più confessa di aver ricevuto il fardello che viene dettagliatamente descritto di seguito. 
Micahele si impegna di restituire a Susana la dote ricevuta in caso di dissoluzione del 
matrimonio. 
 
pg 30R 
QUIETANZA DI PACE E FINE PER DANIELLE FIGLIOLO DI GIOANNI CATTRE DA ANGROGNA 
7 dicembre 1610 
redatto nella casa di Gioanne CATTRE fu Gullielmino 
testimoni: Gioanni CHIANFORANO fu Pietro e Gioanni CATTRE fu Pietro da Angrogna 
Susana, figliola di Gioanni CATTRE fu Gullielmino e moglie di Danielle CHIANFORANO, ha 
fatto piena pace, dopo aver ricevuto la dote di fiorini 600, nei confronti di suo fratello 
Danielle CATTRE (assente e rappresentato dal padre Gioanni) rinunciando ad ogni altra 
pretesa di eredità sui beni dei suoi genitori, i coniugi Gioanni CATTRE e Margarita. 
 
pg 32 
DOTE DI MARIA FIGLIOLA DI GIOANNI MUSSETTO E MOGLIE DI LORENZO BUFFA FU PIETRO DA ANGROGNA 
10 dicembre 1610 
redatto alla ruata di Prasciut e nella casa di Gioanne MUSSETTO 
testimoni: Gioanni BUFFA fu Colletto da Angrogna, Davit ROSTAGNO da Angrogna e figlio di 
Henrico della val Perosa e Pietro GILLIO da la Torre (Davit e Pietro sono ministri della 
parola di Dio) 
Lorenzo BUFFA fu Pietro da Angrogna, dichiara di ricevere da Gioanni MUSSETTO fu Giacomino, 
suo suocero, la somma di scudi 400 come dote di Maria, figliola del detto Gioanni e sua 
moglie. 
Più confessa di aver ricevuto il fardello che viene dettagliatamente descritto di seguito. 
Lorenzo si impegna di restituire a Maria, la dote ricevuta in caso di dissoluzione del 
matrimonio. 
 
pg 33 
QUIETANZA DI PACE E FINE PER MADALENA, FIGLIOLA DI GIOANNI MUSSETTO E MOGLIE DI GIOANNI 
STALLEO DA ANGROGNA 
10 dicembre 1610 
redatto nella casa di Gioanni MUSSETTO 
testimoni: Davit ROSTAGNO da Angrogna e Pietro GILLIO da la Torre 
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Maria, figliola di Gioanni fu Giacomo MUSSETTO e moglie di Lorenzo BUFFA fu Pietro da 
Angrogna, con l'autorizzazione di suo marito, ha fatto piena pace, dopo aver ricevuto la 
dote di scudi 400, nei confronti di sua sorella Madalena, moglie di Gioanni STALLEO da 
Angrogna, rinunciando ad ogni altra pretesa di eredità sui beni dei suoi genitori, i 
coniugi Gioanni MUSSETTO e Bartolomea. 
 
pg. 11R - fg. 34R 
CREDITO DI LORENZO BUFFA DA ANGROGNA  
10 dicembre 1610 
redatto nella casa di Gioanne MUSSETTO 
testimoni: Davit ROSTAGNO da Angrogna e Pietro GILLIO da la Torre 
Lorenzo BUFFA da Angrogna dichiara di far credito, nei confronti di Gioanni MUSSETTO fu 
Giacomino (suo suocero) da Angrogna, della somma di scudi 400, dovuti come dote di Maria, 
figliola del detto Gioanni e sua moglie. Si stabilisce che tale somma verrà versata a rate 
di scudi 50 l'una ad ogni festa di tutti i santi dei prossimi anni. 
 
pg 35R 
PATTI E CONVENZIONI CON RICOGNIZIONE E DONAZIONE TRA GIOANNI MUSSETTO FU GIACOMINO, DA UNA 
PARTE, E GIOANNI E MADALENA (CONIUGI) STALLEY DA ANGROGNA 
10 dicembre 1610 
redatto nella casa di Gioanne MUSSETTO, alla ruata Prasciuto 
testimoni: Davit ROSTAGNO da Angrogna e Pietro GILLIO da la Torre 
Sono già trascorsi circa 5 anni da quando Gioanni STALLEO fu Gioanetto da Angrogna ha 
contratto matrimonio con Madalena di Gioanni MUSSETTO fu Giacomino, anch'essa di Angrogna, 
e dopo il matrimonio essi hanno abitato e ancora abitano nella casa del MUSSETTO. Questi, 
vedendo il buon portamento dei coniugi verso di lui, dona ai coniugi Gioanni e Madalena 
tutti i suoi averi, riservandosi l'usufrutto, vita natural durante, sopra i beni donati. 
Inoltre, il detto MUSSETTO, riconosce di aver ricevuto la somma di fiorini 600, da Gioanni, 
suo genero, come dote. Più stabilisce che tutti gli acquisti che si faranno siano per metà 
dei coniugi e per metà del MUSSETTO e così pure per i debiti. 
 
pg 38 
COMPRA PER GIACOBO E SUOI FRATELLI DE BARALLI DA ANGROGNA, CON CREDITO PER PIETRO BASTIA FU 
MICAHELE DA ANGROGNA 
14 dicembre 1610 
redatto nella casa del notaio, alla ruata Stringati 
testimoni: Lorenzo STALLEO fu Gioanni e Danielle PONT fu Pietro da Angrogna 
Pietro BASTIA fu Micahele da Angrogna vende, a Giacobo, Gioanni e Steffano (fratelli) 
BARRALI del fu Antonio della Chiapella di val Pragelato (all'atto è presente solo Giacobo 
che compra a nome dei suoi fratelli), un edificio con cellaro, ossia stabulo, coperto in 
alto e in basso con lose, con casale e corte, prato, giardino, un poco di bosco e pastura 
dietro, situato nei fini di Angrogna, alla ruata Malanighi, confinante con il venditore, 
Antonio ALIETA, gli eredi di Antonio MALANOTTO, Bartolomeo BASTIA fu Gioanni, la via 
vicinale, Girardo MALANO, al prezzo di fiorini 256. 
Fiorini 80 sono già stati pagati e gli altri 176, verranno versati alla festa di S. 
Giorgio, prossima ventura. 
 
pg 39 
COMPRA PER PAOLO FENOGLIO DA ANGROGNA 
16 dicembre 1610 
redatto nella contrada di S.Lorenzo e presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Pietro GIRARDO fu Giraudo e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Bartolomeo FENOGLIO fu Antonio da Angrogna vende, a Paolo FENOGLIO fu Gioanni da Angrogna, 
una pezzuola di prato, situato nei fini di Angrogna, alla regione Ronchiaglia, luogo detto 
'Barma Monestera', confinante con il comune e Danielle BERENCHIO, al prezzo di fiorini 56. 
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pg 40 
DOTE DI MARGARITA, MOGLIE DI GIOSEPPE BERTINO, CON QUIETANZA DI PACE E FINE PER GIOANNI 
BERTINO, FRATELLO DI MARGHERITA 
16 dicembre 1610 
redatto alla ruata dei BERTINI, nella casa di Gioanni BERTINO 
testimoni: Gioanni MALANO fu Gullielmino e Gioanni BARTOLOMIO alias FRASCHIA di Pietro da 
Angrogna 
Gioseppe BERTINO fu Gioanetto da Angrogna riconosce di aver ricevuto, da Gioanni BERTINO fu 
Antonio, suo cognato, da Angrogna, la somma di fiorini 400 come dote di Margarita ossia 
Ghita, sorella del detto Gioanni e moglie di Gioseppe (matrimonio avvenuto 7 anni prima). 
Più confessa, detto Gioseppe, di aver ricevuto il fardello di sua moglie che viene 
dettagliatamente descritto.  
Gioseppe BERTINO promette di restituire tutti i beni dotali ricevuti in caso di 
scioglimento del matrimonio. 
Margarita fa piena pace, dopo aver ricevuto i fiorini 400, nei confronti di suo fratello, 
rinunciando ad ogni altra pretesa di eredità sui beni dei suoi genitori, i coniugi fu 
Antonio BERTINO e Gioanna. 
 
pg 42 
COMPRA PER DANIELLE E CATTERINA, CONIUGI DE BARTOLOMIO DA PIETRO E MADALENA, CONIUGI DE 
BENEDETTI, CON DATIONE IN PAGA E CREDITO PER DETTI BENEDETTI 
20 dicembre 1610 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro GIOVENE fu Antonio e Pietro REZZONE fu Francesio da Angrogna 
I coniugi Pietro e Madalena BENEDETTO da Angrogna, vendono ai coniugi Danielle e Caterina 
BARTOLOMIO da Angrogna: 
- un edificio con camera, cellaro e stabulo, sotto portico e lobbia, il tutto, dall'alto in 
basso, coperto con lose, con terreno, dietro l'edificio, e orto davanti. Il tutto situato 
nei pressi di Angrogna, alla contrada dei Gomini, confinante con la via vicinale, i 
venditori e Giachino GOMINO; 
- un pezzo di terra situato nei pressi della precedente descrizione e confinante con i 
venditori, Pietro BARTOLOMIO, Danielle e Stefano (fratelli) GIOVENE e Giachino GOMINO; 
-un pezzo di campo con alberi situato nei pressi della precedente descrizione, confinante 
con il detto Stefano GIOVENE, Colletto BUFFA, Gioanni FARCHETTO e il detto Giachino; 
- un pezzo di prato dislocato nei fini di Angrogna, alla regione detta 'la Ruia', 
confinante con il detto Danielle GIOVENE, il rivo di Angrogna, Pietro MALANO, la bealera di 
S. Giovanni e Pietro FARCHETTO. Incluso in questo terreno c'è un pezzo di gravera del rivo 
di Angrogna. 
Il tutto viene venduto al prezzo di fiorini 1900. 
I venditori confessano aver ricevuto, dai compratori, fiorini 450, prezzo di un pezzo di 
prato e bosco, situato nel luogo detto 'Rossolino' e confinante con Giorgio BONETO, gli 
eredi di Gioanni GONINO, Gioanni GONINO fu Antonio, Pietro BERTINO, Elia BARTOLOMIO, Pietro 
BONETTO e Gioanni BENECHIO. 
Altri fiorini 350 verranno pagati, a nome dei BENEDETTI, ai figlioli del fu Gioanni 
Battista GONINO da Angrogna, creditori dei detti BENEDETTI, come risulta da atto rogato dal 
notaio Gio Francesco BOLLA (nodaro di Bubiana e podestà di Fenile), il 7 novembre 1609. 
Altri fiorini 410 devono essere sborsati a breve termine e i restanti dovranno essere 
pagati alla festa di tutti i Santi p.v. 
 
pg 44R 
COMPRA PER SAMUELLE MUSSETTO DI ANTONIO DA ANGROGNA 
24 dicembre 1610 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Colletto STRINGATO e Danielle PONT fu Pietro da Angrogna 
Sidraco GIRARDO fu Gioanni da Angrogna, con il consenso della sorella Cattarina, presente 
all'atto, e in virtù della delega testamentaria del fu Gioanni GIRARDO, loro padre, rogata 
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dal notaio Antonio BERTINO da Campiglione, vende, a Samuelle MUSSETTO di Antonio da 
Angrogna, un pezzo di campo con la metà di uno stabulo  e trabiale, coperto con paglia e 
indiviso con Gioanni e sua nuora de GIRARDI, situato nei fini di Angrogna, alla via 
Fiarezzo e confinante con Stefano e i suoi fratelli GIRARDI, il detto Gioanni GIRARDO e 
Gioanna (sua nuora), Francesco ODDINO, Danielle  e Steffano (fratelli del compratore) e 
Gioanni BONETTO fu Pietro, al prezzo di fiorini 605. 
Fiorini 289 sono già stati versati, fiorini 151 vengono scontati a compenso di un debito 
tra il compratore e il venditore, il restante viene usato per saldare un debito, del 
venditore, nei confronti del capp.no Gioanni APPIA da la Torre. 
 
pg. 22R - fg. 45R 
COMPRA PER GIOANNI CATTRE FU GULLIELMINO FU GIOANNI DA ANGROGNA 
28 dicembre 1610 
redatto sopra la lobbia della casa di Steffano ODDINO 
testimoni: Davit ROSTAGNO di Henrico (ministro della parola di Dio in Angrogna) e Steffano 
ODDINO 
Davit SIMONDO da Angrogna vende, a Gioanni CATTRE' fu Guglielmino fu Gioanni da Angrogna, 
una pezzuola di campo, situato alla regione del Serre, nel luogo detto 'il Cogno', 
confinante con il compratore, Gioanni CATTRE fu Pietro, gli eredi di Martino ARNOLFO e la 
via, al prezzo di fiorini 58. 
 
pg 46R 
CREDITO DI DAVIT ROSTAGNO, MINISTRO DELLA PAROLA DI DIO IN ANGROGNA 
28 dicembre 1610 
redatto sopra la lobbia della casa di Steffano ODDINO 
testimoni: Steffano ODDINO fu Gioanni e Davit SIMONDO fu Colletto 
Bartholomeo RIVOYRA fu Pietro da Angrogna confessa di dover restituire, con interessi, a 
Davit ROSTAGNO di Henrico della Valle Perosa, ministro della parola di Dio in Angrogna, la 
somma di fiorini 200, per un prestito fattogli. 
 
pg. 24R - fg. 47R 
CREDITO DI PIETRO BONETTO DA ANGROGNA 
30 dicembre 1610 
redatto nella contrada di S. Lorenzo, presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesio, Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Danielle GIANOLATO fu Giorgio da Angrogna riconosce di dover sborsare, a Pietro BONETTO di 
Giorgio da Angrogna, la somma di fiorini 124 per la vendita di grano e segla. La somma 
verrà pagata, per la metà alla festa della Madalena e l'altra metà alla festa di tutti i 
Santi, sotto l'obbligazione di tutti i suoi beni mobili e di tutte le pecore a lui 
spettante, cioè la metà di quelle che  tiene con Davit BASTIA da Angrogna, qualora ci fosse 
difetto di pagamento. 
 
pg 48R 
CREDITO DI STEFFANO BERTINO FU PIETRO DA ANGROGNA 
30 dicembre 1610 
redatto alla ruata del Vernetto e nella casa del creditore 
testimoni: Pietro BERTINO fu Francesco e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Danielle GIANOLATO fu Giorgio da Angrogna ed abitante in S. Giovanni riconosce di dover 
restituire, a Steffano BERTINO fu Pietro del Vernetto, la somma di fiorini 68 per la 
vendita di grano e segla. La somma verrà pagata alla festa di S. Giorgio p.v. 
 
pg 54 
CESSIONE E REMISSIONE DI MARTINO BARTOLOMIO ALIAS FRASCHIA DA ANGROGNA 
10 gennaio 1611 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Giorgio BONETTO e Geronimo ODDINO fu Gullielmino da Angrogna 
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Danielle GIANOLATO fu Giorgio e Catterina (moglie di Danielle BARTOLOMIO alias CONSTANZO di 
Gioanni da Angrogna) vendono, a Martino BARTOLOMIO alias FRASCHIA da Angrogna, un pezzo di 
bosco, castagneto e campo di una giornata, situato nei fini di S. Giovanni di Luserna, nel 
luogo detto 'il Ronco', confinante con Paolo BERTINO fu Francesio, il detto Danielle 
GIANOLATO, ossia Madalena (sua moglie), Geremia BUFFA, la via vicinale e gli eredi di 
Gioanni BERTINO, al prezzo di fiorini 500. 
Fiorini 100 vengono sborsati alla stipulazione dell'atto, fiorini 300 sono già stati 
precedentemente consegnati e tra questi, fiorini 166, sono stati scontati a discarico di un 
credito nei confronti di Gioanni Dominico CONSTANZO da Luserna, per causa di atti fatti 
davanti a Bernardino de CONTE (podestà di Luserna) e rogati dal notaio Steffano BASTIA da 
Angrogna. 
Caterina dichiara che una parte dei soldi ricevuti intende usarli per pagare i beni 
comprati da Pietro e Madalena (coniugi) BENEDETTI. 
 
pg 56 
RICOMPRA PER DANIELLE REZZONE FU FRANCESIO DA ANGROGNA 
10 gennaio 1611 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Giorgio BONETTO e Pietro, suo figlio, da Angrogna 
Geronimo ODDINO fu Gullielmino da Angrogna rivende, a Danielle REZZONE fu Francesio da 
Angrogna, una casa con cellaro, camere, portico, lobbia, porcile, dall'alto in basso 
coperta a lose, con corte, un poco di bosco, situato nei fini di S. Giovanni di Luserna, 
nella regione detta 'li Vigna', confinante con Gioanna, moglie di Gioanni ODDOLLI, Antonio 
REVELLO, Gioanni VIGNA e la via, al prezzo di fiorini 624. 
 
pg. 34 - fg. 57 
QUIETANZA PER DANIELLE E CATTERINA (CONIUGI) BARTOLOMIO ALIAS CONSTANZI, CON CREDITO PER I 
FIGLIOLI DEL FU GIO BATTISTA GONINO DA ANGROGNA 
10 gennaio 1611 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Giorgio BONETTO e Pietro GIOVENE fu Antonio da Angrogna 
Steffano BERTINO fu Pietro, Pietro BONETTO di Giorgio e Giachino GONINO fu Micahele da 
Angrogna, tutori testamentari di Giachino e Maria (fratello e sorella), figlioli del fu 
Battista GONINO da Angrogna, dichiarano di aver ricevuto, da Danielle e Catterina (coniugi) 
BARTOLOMIO alias CONSTANZI da Angrogna, assenti e rappresentarti da Pietro BENEDETTO fu 
Gioanetto da Angrogna, la somma di fiorini 340 a discarico di beni venduti. 
Caterina dichiara di aver ricevuto i 340 fiorini dalla vendita di beni stabili a Martino 
BARTOLOMIO da Angrogna. 
I 340 fiorini vengono consegnati nelle mani di Pietro BONETTO e questi li consegnerà ai 
detti figlioli fra un anno. 
 
pg 59 
COMPRA DI PIETRO MUSSETTO FU MICAHELE DA ANGROGNA 
13 gennaio 1611 
redatto presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Gioanni ODDINO di Lorenzo, Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Paolo STRINGATO fu Bartolomeo da Angrogna, abitante a S. Giovanni vende, a Pietro MUSSETTO 
fu Micahele da Angrogna, un pezzo di prato e bollarea, situato nella regione d'Isoardo, nel 
luogo detto 'la Chiayra', confinante con il compratore, il Fiarezzo e gli eredi di 
Gioanetto BERTINO; più altro pezzo di prato e bollarea con autagna dentro, situato alla 
regione e luogo sopra detti, confinante con Gioanni BONETTO, gli eredi di Gioanetto BERTINO 
e il Fiarezzo; più un altro pezzo di prato e bollarea, situato nella regione e luogo sopra 
detti e confinante con gli eredi di Gioanetto BERTINO e Gioanni BONETTO, al prezzo di 
fiorini 208. 
 
pg. 37 - fg. 60 
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COMPRA DI PAOLO STRINGATO FU BARTOLOMEO DA ANGROGNA 
13 gennaio 1611 
redatto presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesco e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Antonio PRASCIUTO fu Giorgio da Angrogna vende, a Paolo STRINGATO fu Bartolomeo da Angrogna 
ed abitante in S. Giovanni, un pezzo di prato con arbori dentro, situato nei fini di S. 
Giovanni, nella località detta 'la Bassa degli Eynardetti', confinante con Gioanni BUFFA fu 
Colletto, gli eredi di Jaffredo BASTIA, il venditore, Giacopo STRINGATO (fratello del 
compratore), Lorenzo BERTINO e il combale, al prezzo di fiorini 600. 
 
pg 61 
COMPRA CON DONAZIONE PER GIOANNI PERONE FU LORENZO DA ANGROGNA 
15 gennaio 1611 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Danielle GIOVENE fu Colletto, Pietro BEZZONE fu Francesco e Danielle BENEDETTO 
fu Francesio da Angrogna 
Danielle CHIAURCIA [CHIAVVIA] fu Gioanni fu Antonietto da Angrogna, vende, a Gioanni PERONE 
fu Lorenzo da Angrogna, la metà di un pezzo di prato con la metà di uno stabulo, coperto a 
paglia, e metà di una casa, coperta a lose, indivisi con Steffano CHIAURCIA (suo fratello) 
Il tutto è situato nei fini di Angrogna, al foresto, nel luogo detto 'Eysarti', confinante 
con il Comune, l'Alfiere Giorgio BONETTO e Giorgio CHIAURCIA fu Antonetto, al prezzo di 
fiorini 1200. 
La somma verrà pagata agli eredi del venditore e il compratore pagherà, vita natural 
durante di Danielle, un interesse del 6%. 
 
pg 63 
CREDITO DI DAVIT ROSTAGNO, MINISTRO DELLA PAROLA DI DIO IN ANGROGNA 
15 gennaio 1611 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Danielle BERTINO fu Francesio e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Moyse BASTIA fu Gioanni da Angrogna si riconosce debitore, nei confronti di Davit ROSTAGNO 
di Henrico della Valle Perosa, ministro della parola di Dio in Angrogna, della somma di 
fiorini 500. 
I soldi presi in prestito verranno restituiti alla festa di Natale p.v. 
 
pg. 40R - fg. 63R 
DOTTA DI MARIA, FIGLIOLA DEL FU MICAHELE ARBAREA E MOGLIE NELL'AVVENIRE DI DANIELE STALLEO 
DI GIOANETTO, CON QUIETANZA DI PACE E FINE PER GIOANETTO ARBAREA, FRATELLO D'ESSA MARIA, DA 
ANGROGNA 
20 gennaio 1611 
redatto alla ruata Prasciuto e nella casa di Gioanetto ARBAREA 
testimoni: Davit e Gioanni (fratelli) MUSSETTI del fu Pietro da Angrogna 
Gioanetto STALLEO fu Gioanni da Angrogna riconosce di aver ricevuto, da Gioanetto ARBAREA 
fu Micahele da Angrogna, la somma di fiorini 450 per dote di Maria, sorella del detto 
ARBAREA, e moglie per l'avvenire di Danielle, figliolo del detto STALLEO. 
Più confessa di aver ricevuto il fardello che viene dettagliatamente descritto di seguito. 
Gioanetto si impegna di restituire la dote ricevuta in caso di rottura del matrimonio. 
Maria fa piena pace, dopo aver ricevuto la dote di fiorini 450, nei confronti di suo 
fratello, rinunciando ad ogni altra pretesa di eredità sui beni dei suoi genitori: i 
coniugi Micahele (fu) e Madalena ARBAREA. 
 
pg 65R 
CESSIONE DI RAGIONI PER GIACOBO STRINGATO, FATTO PER DANIELLE PONTO, CON CREDITO PER DETTO 
DANIELLE DA ANGROGNA 
20 gennaio 1611 
redatto nella casa del notaio 
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testimoni: Bartolomeo FRASCHIA fu Pietro e Pietro GIRARDO fu GIRARDO da Angrogna 
Danielle PONT fu Pietro da Angrogna cede qualunque ragione, sia reale che personale, a 
Giacobo STRINGATO fu Pietro da Angrogna, ponendolo nello stato di farne una cosa propria 
sopra un pezzo di campo, bosco e bollarea con uno stabulo dentro (coperto a paglia), 
situato nella regione della Garimera, nel luogo detto 'la Lausa', confinante con Paolo 
BERTINO fu Francesco, gli eredi di Antonio BERTINO, gli eredi di Gioanni GARCINO e il 
combale, al prezzo di fiorini 532. 
Di questi fiorini 532, la metà, cioè fiorini 266, vengono consegnati a Paolo BERTINO in 
discarico di un credito verso Danielle, l'altra metà viene consegnata  al detto Danielle. 
 
Pg 67 
CESSIONE DI RAGIONI PER PAOLO BERTINO FU FRANCESCO DA ANGROGNA 
22 gennaio 1611 
redatto in un pezzo di bosco di Colletto STRINGATO, presso la ruata STRINGATTO 
testimoni: Gio Battista GIOANONE fu Gioanone e Gioanni BUFFA fu Antonio da Angrogna 
Gioanetto STALLEO fu Gioanni da Angrogna cede qualunque ragione, sia reale che personale, a 
Paolo BERTINO fu Francesco da Angrogna, ponendolo nello stato di farne come cosa propria 
sopra un pezzo di prato e pastura, situato nei fini di Pramollo, Valle Perosa, nel luogo 
detto 'le Fachere', confinante con il comune di Angrogna, gli eredi di Gioanni FERRERO, gli 
eredi di Gioanni SAPPE'. Più un altro pezzo di prato e pastura, situato nella ragione e 
luogo sopra detto, confinante con gli eredi di Francesco BERTINO, Gioanni ARNOLFO alias 
MONETTO e il Comune di Pramollo. Il tutto viene ceduto per la somma di fiorini 20 

 
pg 68 
QUIETANZA PER LORENZO BUFFA FU PIETRO, FATTEGLI DA PIETRO BEZZONE, SUO COGNATO, E GIOANNA, 
MOGLIE DI PIETRO BARTOLOMIO, SUA SORELLA, CON RECOGNIZIONE PER DETTA GIOANNA DA ANGROGNA 
26 gennaio 1611 
redatto nella casa di Lorenzo BUFFA 
testimoni: Gioanni BUFFA fu Colletto e Pietro CHIANFORANO di Gioanni da Angrogna 
Pietro BEZZONE fu Colletto e Gioanna, figliola del fu Pietro BUFFA e moglie di Pietro 
BARTOLOMIO alias FRASCHIA dichiarano di aver ricevuto, da Lorenzo BUFFA fu Pietro (fratello 
di Gioanna e cognato del BEZZONE), rispettivamente la somma di fiorini 400 e fiorini 300. 
Queste somme erano dovute a Pietro per causa di un legato e alla Gioanna per causa di una 
istituzione particolare fatta da Susana, sorella di detti Lorenzo e Gioanna e fu moglie di 
Pietro BEZZONE, come da testamento redatto il 16 dicembre 1608.   
 
pg. 47 - fg. 70 
CREDITO DI PIETRO PONT FU GIOANETTO DA ANGROGNA E ABITANTE NEI FINI DI SAN SECONDO 
3 febbraio 1611 
redatto presso il tempio parrocchiale di San Lorenzo 
testimoni: Davit MUSSETTO fu Pietro e Lorenzo IMBERTO fu Colletto da Angrogna 
Davit BASTIA fu Gioanni da Angrogna dichiara di essere tenuto a sborsare, a Pietro PONT fu 
Gioanetto da Angrogna, abitante nei fini di San Secondo, la somma di fiorini 400 per un 
prestito fattogli. 
Tale somma sarà restituita il secondo giorno del mese di febbraio del prossimo anno. 
 
pg 70R 
COMPRA DI MARIA STALLEA FU VIGLIONE DA ANGROGNA 
7 febbraio 1611 
redatto presso il tempio parrocchiale di San Lorenzo 
testimoni: Davit BASTIA fu Gioanni e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Lorenzo BERTINO alias BRUNO fu Giorgio da Angrogna vende, a Maria STALLEA fu Viglione da 
Angrogna, una casa e cellaro, coperta a paglia e con corte, situato nei fini di San 
Giovanni, nella regione detto 'il Ronco' e confinante con il venditore e suo fratello: 
Gioanni BERTINO e Paolo BERTINO, al prezzo di fiorini 200. 
Viene pattuito che al decesso della compratrice, il venditore può riscattare i detti beni. 
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venduti allo stesso prezzo. 
 
pg. 51 - fg. 74 
COMPRA DI DANIELLE GIOVENE FU COLLETTO DA ANGROGNA 
3 marzo 1611 
redatto presso il tempio parrocchiale di San Lorenzo 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele, Davit BASTIA fu Gioanni  da Angrogna 
Gullielmino CHIANFORANO fu Pietro da Angrogna vende, a Danielle GIOVENE fu Colletto da 
Angrogna, un pezzo di alteno e campo di tavole 26 e un trabuco (misura di Angrogna), 
situato nei fini della regione detta 'il Chiabozzo' e confinante con il detto Danielle, la 
bealera di San Giovanni, il comune della Chiesa e gli eredi di Francesio SIMONDO, al prezzo 
di fiorini 159. 
 
pg. 52 - fg. 75 
COMPRA PER ESAYA BERTINO FU COLLETTO DA ANGROGNA 
4 marzo 1611 
redatto presso il tempio parrocchiale di San Lorenzo 
testimoni: Davit BASTIA fu Gioanni e Davit MUSSETTO fu Pietro da Angrogna 
Gioanni BUFFA fu Giorgio da Angrogna vende, a Esaya BERTINO fu Colletto da Angrogna, un 
pezzo di prato, situato alla contrada Prasciuto e confinante con Pietro MUSSETTO, il 
compratore, Geremia BUFFA (fratello del venditore) e gli eredi di Francesco BERTINO, al 
prezzo di fiorini 264. 
 
pg. 53 - fg. 76 
COMPRA PER GIOANNI DE ODDOLLI FU FRAN.O DELLE FINI DE LA TORRE E ABITANTE IN SAN GIOVANNI 
DA ANGROGNA 
14 marzo 1611 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Giorgio BONETTO e Pietro BEZZONE fu Francesco 
Danielle BEZZONE fu Francesco da Angrogna vende, a Gioanni de ODDOLLI fu Francesio da la 
Torre e abitante in San Giovanni, un pezzo di terra e bosco con una casa costituita da 
cellaro e camera, cambrone, cusina e portico, coperto, dall'alto in basso, con lose, con 
porcile e cortinecio, situato nei fini di San Giovanni, alla contrada e luogo detto 
'Vigna', confinante con Antonio REVELLO e Gioanni VIGNA, al prezzo di fiorini 950. 
 
pg 54 - fg. 77 
QUIETANZA CON CESSIONE PER PIETRO E MARIA (CONIUGI) RIVOYRA ALIAS BEZZONI DA ANGROGNA 
4 aprile 1611 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro e Steffano de BEZZONI 
Gioanni RIVOYRA alias BEZZONE di Steffano da Angrogna e abitante nei fini di Bricherasio, 
con il permesso di suo padre Steffano, riconosce di aver ricevuto, da Maria, moglie di 
Pietro RIVOYRA alias BEZZONE da Angrogna, la somma di fiorini 400. 
Fiorini 350 erano dovuti, dalla fu Gioanna, madre di Maria, per beni dotali e fiorini 50 
erano dovuti al detto Pietro, come rogato dal notaio Bartolomeo MIOLIS. 
Nell'atto sono citati altri debiti che vengono saldati con questo atto: debiti rogati da 
Henrico BERTRANDO da Bubiana e pagati da Gio Battista, figliolo di Pietro RIVOYRA, che 
coltiva una massaria di Gioanni BALLADA di Bricherasio. 
 
pg 78 
CREDITO PER GIOANNI BARTOLOMIO ALIAS FRASCHIA FU ANTONIO DA ANGROGNA 
11 aprile 1611 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BEZZONE fu Francesco da Angrogna e Colletto STRINGATO fu Gioanni 
Giacobo BELLONE fu Gioanni da Angrogna, residente in San Giovanni, riconosce di dover 
restituire, a Gioanni BARTOLOMIO alias FRASCHIA fu Antonio da Angrogna, la somma di fiorini 
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166. La restituzione avverrà alla festa di tutti i Santi p.v. 
 
pg 79 
COMPRA PER GIO' ANTONIO BASTIA DA ANGROGNA 
14 aprile 1611 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Gioanni CHIANFORANO fu Pietro e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Bartolomeo BASTIA fu Gioanni da Angrogna vende, a Gio' Antonio BASTIA (suo fratello) da 
Angrogna, uno stabulo dall'alto in basso coperto a lose e con portico innanzi, situato al 
Foresto e luogo detto 'Eysarti', confinante con Bartolomeo GONINO, il compratore e gli 
eredi di Pietro GONINO, al prezzo di fiorini 80. 
 
pg 80 
COMPRA PER BARTOLOMEO  BASTIA FU GIOANNI DA ANGROGNA 
14 aprile 1611 
redatto alla ruata Stringati e nella casa di Colletto STRINGATO 
testimoni: Gioanni CHIANFORANO fu Pietro e Giorgio BONETTO fu Gioanetto da Angrogna 
Moyse BASTIA fu Gioanni da Angrogna vende, a Bartolomeo BASTIA fu Gioanni (suo fratello) da 
Angrogna, una casa con crotta, camera e un portico, il tutto dall'alto in basso coperto con 
lose, situato nel luogo detto 'Eysarti', confinante con gli eredi di Pietro GONINO, il 
venditore e Gio Antonio (suo fratello), al prezzo di fiorini 316. 
 
pg 81 
QUIETANZA PER MOYSE BASTIA FU GIOANNI DA ANGROGNA 
14 aprile 1611 
redatto alla ruata BASTIA e nella casa di Moyse BASTIA 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele e Gioseppe MALANO fu Micahele da Angrogna 
Danielle e Maria (coniugi) BERTINO con Gioanni e Bartolomeo, loro figlioli e anche Paolo 
BERTINO fu Francesio (fratello di Danielle), tutti di Angrogna, riconoscono di aver 
ricevuto, da Moyse BASTIA fu Gioanni da Angrogna, la somma di fiorini 1200 a saldo dei beni 
vendutigli il 19 ottobre 1610. 
Nell'atto è precisato che Maria e Paolo sono i tutori testamentari di Gioanni, Bartolomeo, 
e Pietro, figlioli dei coniugi BERTINO. 
 
pg 82R 
COMPRA DI PAOLO BERTINO FU FRANCESCO DA ANGROGNA 
14 aprile 1611 
redatto alla ruata BASTIA e nella casa dell'infra scritto 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele e Gioseppe MALANO fu Micahele da Angrogna 
Moyse BASTIA fu Gioanni da Angrogna vende, a Paolo BERTINO fu Francesco da Angrogna, un 
pezzo di prato, situato nel foresto detto 'Vachere' e indiviso con Gioanni STALLEO fu 
Gioanetto, confinante con gli eredi di Steffano BERTINO alias MAGHITO, la via, Bartolomeo 
RIVOYRA e Antonio MUSSETTO, al prezzo di fiorini 70. 
 
pg 84 
CREDITO DI PIETRO BONETTO DI GIORGIO DA ANGROGNA 
2 maggio 1611 
redatto sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Pietro BEZZONE fu Francesio e Steffano ODDINO fu Gioanni fu Vietto da Angrogna 
Gioanni CHIANFORANO fu Micahele da S. Giovanni riconosce di dover restituire, a Pietro 
BONETTO di Giorgio da Angrogna, la somma di fiorini 96 per la vendita di 2 sacchi di grano 
e segala e stare 3 di vino. La somma verrà restituita alla festa di tutti i Santi p.v. 
 
pg 84R 
COMPRA DI TOMASO ROCHIA DA ANGROGNA 
2 maggio 1611 
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redatto sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Giacobo MALANOTTO fu Ghigone da Angrogna e Antonetto GARDIOLO fu Gioanni da 
Rocha Piata 
Sebastiano IBERTO del Verduno cirogico (*), abitante in Angrogna, vende, a Tomaso ROCHA fu 
Giorgio da Angrogna, una casa con camera, portico e corte, dall'alto in basso coperta a 
lose, situata nella contrada Rochia e confinante con il compratore, gli eredi di Gioanni 
PASCIUTO, la via e i beni della Comunità, al prezzo di fiorini 200. 
La somma non viene pagata subito, pertanto viene fissato un interesse dell'8%. 
(*) tradotto sembra 'medico chirurgo del Verduno' 
 
pg 89 
DATIONE IN PAGA DI GIOANNI BUFFA FU COLLETTO DA ANGROGNA 
20 giugno 1611 
redatto alla ruata S.Lorenzo e sopra la lobbia della casa di Gio' Battista GIOANONE 
testimoni: Danielle CATTRE fu Gullielmino e Gioanni MONESTERO fu Colletto da Angrogna 
Paolo ODDINO fu Vieto da Angrogna è debitore, verso Gioanni BUFFA fu Colletto, della somma 
di fiorini 200, come da strumento rogato il 19 gennaio 1602. Il detto Pietro [*Paolo], non 
potendo pagare tale debito, cede, per la somma di fiorini 200, al detto BUFFA, un pezzo di 
prato con alberi, situato nella regione Serre, nel luogo detto 'il Castagneto' e confinante 
con Steffano ODDINO, Colletto ARNOLFO, Gioanni SIMONDO, Bartolomeo BERTOLO e il Comune. 
 
pg. 67 - fg. 90 
QUIETANZA PER BARTOLOMEO CHIAVVIA DA ANGROGNA E SUOI NIPOTI 
20 giugno 1611 
redatto alla ruata S.Lorenzo e sopra la lobbia della casa di Gio' Battista GIOANONE 
testimoni: Gioanni BUFFA fu Colletto e Danielle CATTRE fu Gullielmino da Angrogna 
Maria, figliola del fu Ugone STALLEO da Angrogna dichiara di aver ricevuto, da Bartolomeo 
CHIAVVIA fu Colletto e Steffano e Pietro (fratelli e figlioli del fu Gioanni CHIAVVIA; il 
Gioanni è fratello del Bartolomeo e zio di Stefano e Pietro), la somma di fiorini 200, 
dovute dal fu Colletto e rogate dal notaio Steffano BASTIA. 
 
pg. 68 - fg. 91 
QUIETANZA DI LORENZO ODDINO DA ANGROGNA 
20 giugno 1611 
redatto alla ruata Stringati e nello scrittoio della casa del notaio 
testimoni: Gioanni BUFFA fu Colletto e Gioseppe MALANO fu Micahele da Angrogna 
Pietro GEYMETTO fu Antonio da Bobio (ministro della parola di Dio in San Giovanni) 
riconosce di aver ricevuto, da Lorenzo ODDINO fu Gioanni da Angrogna, la somma di fiorini 
526 e grossi 10 a scarico del debito di Gioanni NATTONE da San Giovanni, come rogato il 23 
maggio 1610. 
 
pg 93 
CREDITO DI DAVIT ROSTAGNO, MINISTRO DELLA PAROLA DI DIO IN ANGROGNA 
12 luglio 1611 
redatto alla ruata Stalley, nella casa dell'infra scritto 
testimoni: Sebastiano IBERTO del Verduno Cirogico (*) e abitante ad Angrogna e Theodoro 
ANASTASIO di Tomaso della valle d'Orsa 
Moyse BASTIA fu Gioanni da Angrogna dichiara di essere debitore, verso Davit ROSTAGNO di 
Henrico della valle Perosa (ministro della parola di Dio in Angrogna), della somma di 
fiorini 300 (fiorini 254 come prestito e fiorini 46 per la vendita di vino negro), con la 
promessa di restituirli fra un anno. 
 
pg 94 
ACCORDO E CONVENZIONE FRA BALDASSARRE ARNOLFO FU MICAHELE DA ANGROGNA E DANIELLE BIANCHI, 
NOTAIO DI SAN GIOVANNI 
20 luglio 1611 
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redatto sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Davit ROSTAGNO e Pietro GEYMETTO fu Antonio da Bobio 
Baldassarre ARNOLFO fu Micahele da Angrogna e Danielle BIANCHI fu Micahele (notaio di San 
Giovanni) fanno pace relativamente a una lite riguardante un pezzo di alteno venduto, dal 
BIANCHI all'ARNOLFO, al prezzo di fiorini 1700, come rogato dal notaio Bernardo LAURENTIO 
il 23 ottobre 1609 e sentenziato dal notaio Carlo BARBERIJ da Racconigi e podestà di 
Luserna. 
Convengono che le spese della lite siano compensate e che il detto BIANCHI paghi al detto 
ARNOLFO la somma di fiorini 1700 alla festa di tutti i Santi p.v., più fiorini 280 per 
interesse e altre spese (fiorini 96 per interesse dell'anno presente,  fiorini 136 per 
interesse dell'anno passato e fiorini 50 a scarico del debito di Gioanni ARNOLFO di Pietro, 
abitante in Fenile, verso il Baldassarre, come rogato dal notaio Gio Battista PINCIO da 
Bubiana). 
 
pg 96 
CONVENZIONE CON CREDITO PER STEFFANO BASTIA NOTAIO D'ANGROGNA  
28 luglio 1611 
redatto alla ruata Stringati e nella casa di Colletto STRINGATO 
testimoni: Davit RUBATO fu Andrea (mercante di S. Giovanni) e Battista PASTERO fu Maximo, 
notaio di Demonte 
Steffano BASTIA fu Antonio alias RAGIO e Lorenzo IMBERTO fu Colletto da Angrogna sono in 
lite. Il BASTIA domandava all'IMBERTO fiorini 364 per una causa rogata nel mese di dicembre 
dell'anno 1603. Alcuni fiorini sono stati sborsati lo scorso aprile e ora consigliati e 
riconciliati dal Prefetto si stabilisce che l'IMBERTO versi ancora 180 fiorini alla festa 
di tutti i Santi p.v. 
 
pg 99 
COMPRA DI GIOANNI BONETTO FU GIOANETTO  D'ANGROGNA  
3 ottobre 1611 
redatto sopra la lobbia della casa venduta 
testimoni: Gioanni ODDINO di Lorenzo e Davit MUSSETTO fu Pietro da Angrogna 
Pietro MUSSETTO fu Michele da Angrogna  vende, a Gioanni BONETTO fu Gioanetto da Angrogna, 
una casa con tre camere, portico, lobbia, dall'alto in basso coperta a lose, situata alla 
ruata Prasciuto, confinante con la via, Giorgio MUSSETTO fu Enrieto e gli eredi di Gioanni 
MUSSETTO; più un pezzo di prato e campo con casipulla, stabulo e autagna, coperti a paglia 
e situato alla regione Prasciuto, nel luogo detto 'Rocha Martino', confinante con gli eredi 
di Micahele ARBAREA, gli eredi di Antonio PRASCIUTO, Pietro BERTINO fu Giorgio, Gioanetto 
STALLEO, Giorgio MUSSETTO fu Micahele, la via vicinale, il combale mediante Steffano 
STALLEO e gli eredi di Gioanetto BERTINO; più un'altro pezzo di bollarea con autagna 
dentro, situato nel luogo detto 'la Chiaysa', confinante con Gioanetto BERTINO, il Fiarezzo 
e il venditore. 
Il tutto è venduto al prezzo di scudi 400 ragionati a fiorini 8 l'uno. La della somma 
pattuita verrà sborsata alla festa di Natale p.v. e l'altra metà sarà pagata entro il 
Natale del prossimo anno. 
 
pg 100R 
COMPRA DI PAOLO PRASCIUTO FU GIORGIO  DA ANGROGNA  
3 ottobre 1611 
redatto alla ruata Prasciuto, sopra la lobbia della casa di Gioanni BONETTO 
testimoni: Gioanni ODDINO di Lorenzo e Davit MUSSETTO fu Pietro da Angrogna 
Pietro MUSSETTO fu Micahele da Angrogna vende, a Paolo PRASCIUTO fu Giorgio da Angrogna, un 
pezzo di prato e bosco, situato alla regione Prasciuto, nella località detta 'la Meydetta' 
e confinante con la via vicinale, gli eredi di Antonio PRASCIUTO e il compratore. Il prezzo 
è di fiorini 800. Tale somma sarà pagata per la metà alla festa di tutti i Santi p.v e 
l'altra metà alla stessa festa del prossimo anno. 
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pg. 78R - fg. 101R 
COMPRA DI GIOANNI E STEFFANO (FRATELLI) PRASCIUTO FU ANTONIO DA ANGROGNA  
3 ottobre 1611 
redatto alla ruata Prasciuto, sopra la lobbia della casa di Gioanni BONETTO 
testimoni: Gioanni ODDINO di Lorenzo e Davit MUSSETTO fu Pietro da Angrogna 
Pietro MUSSETTO fu Micahele da Angrogna vende, a Gioanni e Steffano (fratelli) PRASCIUTO fu 
Antonio da Angrogna: 
- due delle tre parti di una casa con cellaro e portico, dall'alto in basso coperto a lose, 
con corte e ragioni sul forno; 
- più le tre parti di un pezzo di prato e bosco, situato alla ruata Prasciuto, nel luogo 
detto 'la Pezzoleta' (il restante terzo del prato e bosco verrà successivamente venduto a 
Bartholomeo BERTINO, cognato dei compratori), confinante con gli eredi di Gioanni MUSSETTO, 
gli eredi di Gioanetto PRASCIUTO ossia Gioanna moglie di Micahele CHIAVVIA, gli eredi di 
Gioanetto ARBAREA, gli eredi di Giorgio ARBAREA, gli eredi di Francesco BERTINO e gli eredi 
di Micahele ARBAREA; 
- più un pezzo di prato e bosco con dentro uno stabulo coperto a paglia, situato nel luogo 
detto 'il Crosio', confinante con la via vicinale, Giorgio MUSSETTO fu Henrieto, il 
Fiarezzo, Paolo PRASCIUTO e gli eredi di Gioanni MUSSETTO; 
- più un pezzo di prato e bosco situato nella località precedentemente detta e confinante 
con gli eredi di Gioanni MUSSETTO, Gioanni MUSSETTO fu Giacobino e la via vicinale; 
- più un pezzo di prato situato nella località precedentemente detta e confinante con gli 
eredi di Gioanni MUSSETTO, Gioanni MUSSETTO fu Giacobino e il comune; 
- più un pezzo di prato ossia gerbo, situato nel luogo detto 'Isoardo' e confinante con 
Catterina BASTIA, Pietro ARBAREA, Giorgio MUSSETTO fu Henrieto e gli eredi di Giorgio 
ARBAREA;  
- più un pezzo di prato e bollarea, situato nel luogo precedentemente detto e confinante 
con gli eredi di Gioanni MUSSETTO e gli eredi di Michele ARBAREA. 
Il tutto viene venduto al prezzo di fiorini 1600. La metà della somma viene sborsata alla 
festa di tutti i Santi p.v. e l'altra metà alla stessa festa l'anno dopo. 
 
pg. 80R - fg. 103R 
COMPRA DI BARTOLOMEO BERTINO FU GIOANETTO DA ANGROGNA  
3 ottobre 1611 
redatto alla ruata Prasciuto, sopra la lobbia della casa di Gioanni BONETTO 
testimoni: Gioanni BUFFA fu Colletto e Gioanni ODDINO di Lorenzo da Angrogna 
Pietro MUSSETTO fu Micahele da Angrogna vende, a Bartolomeo BERTINO fu Gioanetto da 
Angrogna: 
- la terza parte di una casa con cellaro, portico, corte e ragioni sul forno e prato e 
bosco, situato alla ruata Prasciuto, nel luogo detto 'la Pezzoleta' e confinante con la via 
vicinale, gli eredi di Gioanni MUSSETTO, gli eredi di Gioanetto PRASCIUTO ossia Gioanna 
moglie di Micahele CHIAVVIA, gli eredi di Gioanetto ARBAREA, gli eredi di Giorgio ARBAREA, 
gli eredi di Francesco BERTINO e gli eredi di Micahele ARBAREA. I beni sopra detti sono 
indivisi con Gioanni e Steffano (fratelli) PRASCIUTO e cognati del compratore; 
- più un pezzo di campo e bosco e orto, situato nel luogo detto 'la Meyoleta' e confinante 
con Paolo PRASCIUTO, Giorgio MUSSETTO fu Henrieto, gli eredi di Gioanni MUSSETTO, Giorgio 
MUSSETTO fu Micahele, Gioanni e Pietro (fratelli) ODDINO, Giorgio STRINGATO e gli eredi di 
Giorgio BUFFA; 
- più un pezzo di prato e bollarea, situato nella regione detta 'Isoardo', confinante con 
gli eredi di Gioanetto BERTINO e Gioanni BONETTO fu Gioanetto. 
Il prezzo è di fiorini 1900 che verrà pagato in due rate alle feste di tutti i Santi p.v. 
 
pg 104R 
COMPRA DI STEFFANO BERTINO FU PIETRO DA ANGROGNA  
3 ottobre 1611 
redatto alla ruata Prasciuto, sopra la lobbia della casa di Gioanni BONETTO 
testimoni: Gioanni BUFFA fu Colletto e Gioanni ODDINO di Lorenzo da Angrogna 
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Pietro MUSSETTO fu Micahele da Angrogna vende, a Steffano BERTINO fu Pietro del Verneto e 
residente ad Angrogna, un pezzo di prato, giardino e campo, di circa una giornata, situato 
nel luogo detto 'il Veneto' e confinante con la via, Gioanni BONETO fu Gioaneto e gli eredi 
di Giorgio BUFFA. 
Il prezzo è di fiorini 1600, ossia fiorini 13 e grossi 6 la tavola, da pagarsi in due rate 
alla festa di tutti i Santi p.v. 
 
pg 107 
RATTIFICANZA PER IL CAPITANO MICHELLE GIOT DI MANTOLLE (VAL CLUSONE) 
14 ottobre 1611 
redatto nella corte della casa degli eredi di Antonio MALLANOTTO 
testimoni: Gioanni della CUORTE da Fenestrelle e Elia BERTALMIO   da Angrogna 
Maria, figlia del fu Steffano PERRETTO e moglie di Isac BORRELLO fu Antonio da Fenestrelle 
(Val Clusone) viene informata della vendita, fatta dal marito Isac a Michelle CHIOT (*) fu 
Antonietto da Mantole (Val Clusone) dei seguenti beni: 
- una casa con stabio, grangia, curtinecio, prato e orto, situato nei fini di Fenestrelle 
al piede di Villa e confinante con la strada, gli eredi di Antonio RIUTIRO, Giacob BORRELLO 
e il beale; 
- più un pezzo di prato, confinante con gli eredi di Eusebio RIVORIO, il beale, Abram 
BORRELLO e Jacomo RIUTIRO; 
- più un pezzo di prato e orto, situato nei detti fini, a Chiabeipano e confinante con 
Abram BORRELLO, la broa, il detto RIVOIRO e Giovanni CHIARETTO; 
- più un pezzo di campo situato in detti fini a Chiabeipano e confinante con Gioanni 
CHIARETTO, Johanni BIANCO fu Johannetto, Steffano GHIOTTO e il comune; 
- più un pezzo di gravera, situato in detti fini, alla Coneretta di piè di Villa, 
confinante con la bealera, il molino, la strada pubblica, la moglie di Gioanni BIANCO, 
Giacob della CURTE e Pietro MOLLERETTO. 
Il prezzo   è di scudi 300 a fiorini 11 e grossi 8 per ciascuno. 
La vendita è stata rogata dal notaio Gioanni della CUORTE da Fenestrelle. 
Maria avvalla le vendite effettuate e promette al capitano GIOT di non muovergli lite, né 
recargli molestia. Per questo avvallo riceve fiorini 34. 
(*) il cognome GIOT viene nell'atto registrato come CHIOT  
 
pg 109 
CESSIONE DI RAGIONI PER LORENZO PONT FU GIOANETTO DA ANGROGNA 
2 novembre 1611 
redatto alla ruata Stringati nella casa del notaio 
testimoni: Colletto STRINGATO fu Gioanni e Lorenzo BEZONE fu Francesio da Angrogna 
Pietro BERTINO fu Giorgio da Angrogna vende, a Lorenzo PONT fu Gioanetto da Angrogna, 
qualunque ragione reale e personale e ipotecaria sopra: 
- una casa, dall'alto in basso coperta a paglia, situata nei fini di San Giovanni di 
Luserna, nel luogo detto 'Rocha Cordora' e confinante con Margarita moglie di Gioanni 
MUSSETTO e Gioanetto BERTINO;  
- più uno stabullo con alteno ossia viti e bosco, confinante con il detto Gioanni MUSSETTO, 
Steffano BASTIA, i beni della chiesa di San Giovanni e la via. 
Il BERTINO dispone che il Lorenzo PONT possa disporre di questi beni come di cosa propria 
in cambio di fiorini 250. 
I beni non vengono venduti in quanto sono stati pignorati da Micahelle BERTINO fu Gioanni. 
 
pg. 87 - fg. 110 
COMPRA PER DAVIT PONT FU PIETRO DA ANGROGNA  
2 novembre 1611 
redatto alla ruata Stringati nella casa del notaio 
testimoni: Colletto STRINGATO fu Gioanni e Lorenzo BEZONE fu Francesio da Angrogna 
Lorenzo PONT fu Gioanetto da Angrogna vende, a Davit PONT fu Pietro da Angrogna: 
- uno stabullo, trabiale, coperto a paglia, con un poco di giardino, situato alla ruata 
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Pont e confinante con il compratore, Gioanni BONETTO fu Gioanetto, Antonio REVELLO e 
Giacobo PONT. 
Il prezzo è di fiorini 300. 
 
pg 111 
COMPRA DI GIOANNA BONETTO DI GIORGIO DA ANGROGNA  
4 novembre 1611 
redatto alla ruata Stringati nella casa del notaio 
testimoni: Danielle BIANCHI fu Michele (nodaro di San Giovanni) e Pietro BEZZONE fu 
Francesio da Angrogna 
Pietro BARTOLOMIO fu Henrietto da Angrogna vende, a Gioanni BONETTO di Giorgio da Angrogna, 
il solaio coperto a lose di un edificio sopra il cellaro appartenente a Paolo FENOGLIO. 
La porzione è situata nella regione del Pra del Torno, nel luogo detto 'Gerbi' e confina 
con i beni del comune. 
Il prezzo è di fiorini 200 
 
pg 111R 
COMPRA DI GIOANETTO PONZO FU GIOANNI DELLA VALLE DI SAN MARTINO 
7 novembre 1611 
redatto alla ruata S. Lorenzo, sopra la lobbia della casa di Gio' Battista GIOANONE 
testimoni: Sebastiano IBERTO del Verduno cirogico, abitante ad Angrogna e Gioseppe MALANO 
fu Micahele da Angrogna 
Bartolomeo BASTIA fu Gioanni da Angrogna vende, a Gioanetto PONZO fu Gioanni della valle 
San Martino, residente ad Angrogna, una casa con cellaro, dall'alto in basso coperta a 
paglia, con corte, situato alla ruata dei Malani e confinante con la via vicinale, Lorenzo 
MALANO, Antonio ALLIETA e Giacobo BARALLE. 
Il prezzo è di fiorini 106 
 
pg 112R 
CREDITO DI GIOANNI BUFFA FU COLLETTO DA ANGROGNA 
7 novembre 1611 
redatto alla ruata Stringati nella casa del notaio 
testimoni: Gio' Battista PAVESE da Angrogna e Colletto STRINGATO fu Gioanni da Angrogna 
Giacobo SAPPE' fu Gioanni da Pramollo (valle Perosa) riconosce di dover restituire, a 
Gioanni BUFFA fu Colletto da Angrogna, la somma di fiorini 120 per la vendita di una vacha 
manza dal pelo griso. 
La somma verrà sborsata fra un anno e si rende garante del pagamento Steffano BERTINO fu 
Pietro fu Antonietto da Angrogna. 
 
pg 113R 
COMPRA DI PIETRO BARTOLOMIO ALIAS FRASCHIA FU GULLIELMINO DA ANGROGNA 
8 novembre 1611 
redatto alla ruata del Serre Beilero e nella casa del venditore 
testimoni: Girardo MALANO fu Gullielmino e Steffano PRASCIUTO fu Gioanni da Angrogna 
Gioanni BUFFA fu Colletto da Angrogna vende, a Pietro BARTOLOMIO alias FRASCHIA fu 
Gullielmino da Angrogna, i seguenti beni: 
- un pezzo di prato e bosco, situato nella località detta 'la Costa' e confinante con il 
compratore, Margarita (moglie di Danielle BEZZONE), Gioanni BEZZONE e gli eredi di Lorenzo 
BEZZONE; 
- un pezzo di prato, situato nel luogo sopra detto, confinante con il compratore e Gioanni 
BEZZONE. Il prezzo è di fiorini 200. 
 
pg 114R 
COMPRA DI LORENZO BUFFA FU PIETRO DA ANGROGNA 
8 novembre 1611 
redatto alla ruata del Serre Beilero e nella casa del venditore 
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testimoni: Girardo MALANO fu Gullielmino e Steffano PRASCIUTO fu Gioanni da Angrogna 
Gioanni BUFFA fu Colletto da Angrogna vende, a Lorenzo BUFFA fu Pietro (suo nipote) da 
Angrogna, i seguenti beni: 
- un pezzo di prato e pastura, situato al Foresto, nel luogo detto 'le Coste' e confinante 
con il comune, Pietro ODDINO, Danielle CATTRE e la via; 
- un pezzo di prato e pastura con dentro uno stabulo e casa, indiviso con il compratore, 
situato nel luogo sopra detto e confinante con il compratore, il comune e la via. Il prezzo 
è di fiorini 400. 
 
pg 115 
CREDITO DI GIOANNI BUFFA FU COLLETTO DA ANGROGNA 
8 novembre 1611 
redatto alla ruata del Serre Beilero e nella casa del venditore 
testimoni: Girardo MALANO fu Gullielmino e Steffano PRASCIUTO fu Gioanni da Angrogna 
Gioanni BERTOTO fu Giorgio da Angrogna confessa di dover restituire, a Gioanni BUFFA fu 
Colletto da Angrogna, fiorini 118, cioè fiorini 50 come prestito e il restante per la 
vendita di una vitella dal pelo rosso. 
La somma verrà restituita alla festa di tutti i Santi p.v. 
 
pg 116 
CREDITO DI GIOANNI BUFFA FU COLLETTO DA ANGROGNA 
8 novembre 1611 
redatto alla ruata del Serre Beilero e nella casa del venditore 
testimoni: Girardo MALANO fu Gullielmino e Steffano PRASCIUTO fu Gioanni da Angrogna 
Steffano BERTOTO fu Giorgio da Angrogna riconosce di essere debitore, verso Gioanni BUFFA 
fu Colletto da Angrogna, della somma di fiorini 400. 
La somma verrà restituito alla festa di tutti i Santi p.v. 
 
pg 116R 
PERMUTA E COMPRA PER GIORGIO CHIAVVIA FU ANTONIETTO CON GIOANNI BUFFA FU ANT.O DA ANGROGNA 
14 novembre 1611 
redatto alla ruata San Lorenzo, sopra la lobbia della casa di Gio Battista GIOANONE 
testimoni: Danielle GIOVENE fu Colletto e Gioanni BUFFA alias STALLEO fu Giacomino da 
Angrogna 
Gioanni BUFFA fu Antonio da Angrogna vende a Giorgio CHIAVVIA fu Antonietto da Angrogna: 
- una cella ossia piccolo cellaro, esistente sotto la casa del CHIAVVIA, situato al 
Foresto, nel luogo detto 'Leysarto' e confinante con il CHIAVVIA e gli eredi di Gioanni 
CHIAVVIA; 
- la metà di uno stabulo e trabiale, coperto a lose e indiviso con il detto CHIAVVIA, 
situato nel luogo sopra detto e confinante con il detto CHIAVVIA, gli eredi di Gioanni 
CHIAVVIA e il detto BUFFA.  
Questo stabulo viene permutato con l'altra metà dello stesso edificio, confinante con i 
permutanti e gli eredi di Gioanni CHIAVVIA. 
-una pezzuola di prato, situato nel luogo sopra detto e ottenuta tirando una linea che 
parte da un cantone inferiore dello stabulo permutato verso il detto BUFFA. Il prezzo è di 
fiorini 48 
 
pg 118 
CREDITO DI DAVIT ROSTAGNO, MINISTRO DELLA PAROLA DI DIO IN ANGROGNA 
16 novembre 1611 
redatto alla ruata Stalley, nella casa del creditore 
testimoni: Theodoro ANASTASIO di Tomaso da Mantolé (Delfinato) residente ad Angrogna e 
Paolo BERTINO fu Franc.o da Angrogna 
Gioanni ODDINO fu Antonio da Angrogna, tanto a nome proprio che a quello di suo fratello 
Pietro, dichiara di essere debitore, verso Davit ROSTAGNO di Henricho della val Perosa, 
ministro della parola di Dio in Angrogna, della somma di fiorini 400. Dichiara di 
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restituire la somma  fra un anno. 
 
pg 118R 
CONSTITUTTIONI DI DOTTA PER MADALENA, FIGLIOLA DI LORENZO BERTINO E MOGLIE DI GIOSEPPE 
REVELLO FU PIETRO DA ANGROGNA 
16 novembre 1611 
redatto alla ruata Stalley, nella via pubblica 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesio e Gioseppe MALANO fu Micahele da Angrogna 
Gioanni e Gioseppe (fratelli) REVELLO fu Pietro da Angrogna confessano di aver ricevuto, da 
Lorenzo BERTINO fu Colletto da Angrogna, la somma di fiorini 400 come dote di Madalena 
figliola di Lorenzo BERTINO e moglie di Gioseppe REVELLO (matrimonio avvenuto 2 anni 
addietro). 
Più confessano di aver ricevuto il fardello che viene dettagliatamente descritto. 
I fratelli REVELLO, come regalo nuziale, aggiungono alla Madalena fiorini 20 all'interesse 
del 5%. 
Inoltre Lorenzo BERTINO rimette ai fratelli REVELLO: 
- un pezzo di prato con dentro un casale, situato nel luogo detto 'la Rotta', confinante 
con Gioanne CATTRE, Baldassarre ARNOLFO e Gioanni BUFFA; 
- un pezzo di prato, situato nel luogo sopra detto e confinante con Danielle CATTRE, Paolo 
BELLONE e Pietro ODDINO; 
- uno stabulo e magio, coperto di paglia, con ayra davanti, situato a San Giovanni, nel 
luogo detto 'Castelluzzo ossia il Ronco' e confinante con Antonio CATTRE, Gioanni BUFFA fu 
Giacobino e Antonio BARTOLOMIO; 
- un pezzo di alteno, confinante con Gioanni BUFFA, Gioanni CATTRE e Antonio CATTRE; 
- una pezzuola di alteno confinante con Antonio CATTRE, Steffano BUFFA, Gioanni BONETTO fu 
Gioanetto e Gioanni BONETTO fu Pietro; 
- altra pezzuola di alteno, confinante con Gioanni BONETTO fu Gioanetto e Gioanetto 
GIRARDO; 
- altra pezzuola di bosco, confinante con Danielle ARNAUDO alias MALANO e Gioanetto 
STALLEO. 
Il BERTINO si riserva l'usufrutto su questi beni donati. 
Nell'atto viene citata la fu Antonina, moglie di Lorenzo BERTINO e madre di Madalena. 
  
pg 120R 
COMPRA DI PIETRO ODDINO FU GIOANNI FU VIETO DA ANGROGNA 
17 novembre 1611 
redatto alla ruata Stringati, sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Pietro e Gioanni (fratelli) BONETTO 
Danielle BEZZONE fu Francesio da Angrogna vende, a Pietro ODDINO fu Gioanni fu Vieto da 
Angrogna, un pezzo di prato, situato al foresto de la Maria, nel luogo detto 'l'Inverse 
Groghi' e confinante con Antonio CATTRE, Paolo BELLONE e il compratore. 
Il prezzo è di fiorini 200. 
 
pg 121 
COMPRA DI PIETRO BONETTO DI GIORGIO DA ANGROGNA 
17 novembre 1611 
redatto alla ruata Stringati, sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Pietro ODDINO fu Gioanni e Giorgio GIRARDO fu Pietro da Angrogna 
Danielle BEZZONE fu Francesio da Angrogna vende, a Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna, 
tavole 20 di pratura e alternata, da togliere da una maggior pezza dalla parte del 
compratore; più la metà degli edifici in esso esistenti. 
 Il tutto è situato a San Giovanni, nel luogo detto 'la Ponza', confina con Francesco 
ODDINO, Jaffredo MUSSETTO, Bartolomeo ARNOLFO e suo fratello, Gioanetto BERTINO e Pietro 
GIRARDO. 
Il prezzo è di fiorini 164. 
 



 

 
 

 20 

pg 122 
COMPRA DI GIOANNI E MADALENA (CONIUGI) BONETTO DA ANGROGNA 
17 novembre 1611 
redatto alla ruata Stringati, sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Pietro ODDINO fu Gioanni e Giorgio GIRARDO fu Pietro da Angrogna 
L'alfiere Giorgio BONETTO fu Gioanetto da Angrogna vende, a Gioanni e Madalena (coniugi) 
BONETTO (Gioanni è figlio del Giorgio sopra detto e Madalena è figlia del fu Antonio 
BERTINO da Angrogna), un pezzo di prato gravera con autagna, situato al foresto del Pra del 
Torno, nel luogo detto 'la Gravere', confinante con il rivo di Angrogna, Antonio GONINO, 
gli eredi di Gioanetto BENEDETTO, il combale e Pietro BENEDETTO. 
Il prezzo è di fiorini 1400, di cui: 
- fiorini 300 vengono pagati alla stesura dell'atto; 
- fiorini 600 vengono scontati mediante la cessione di proprietà, dal detto Gioanni al 
detto Giorgio, di un pezzo di prato con dentro degli edifici, situato al Foresto, nel luogo 
detto 'le Vachere' e confinante con gli eredi di Steffano BERTINO MAGHITO, la via vicinale, 
la fine di Pratomollo, Gioanni ARNOLFO e Antonio MUSSETO; 
- il restante verrà pagato in avvenire. 
 
pg. 100R - fg. 123R 
QUIETANZA PER DANIELLE BEZZONE FU FRANCESCO DA ANGROGNA 
17 novembre 1611 
redatto alla ruata Stringati, sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Steffano BERTINO fu Pietro, Gioanni BONETTO fu Pietro e Pietro GIOVENE fu 
Antonio da Angrogna 
Gioanni BONETTO di Giorgio e Madalena (sua moglie) figliola del fu Antonio BERTINO da 
Angrogna riconoscono di aver ricevuto, da Danielle BEZZONE fu Francesco da Angrogna, la 
somma di fiorini 1268 a saldo di un debito rogato il 29 novembre 1610. 
 
pg 124R 
CREDITO DI DAVIT ROSTAGNO, MINISTRO DELLA PAROLA DI DIO IN ANGROGNA 
17 novembre 1611 
redatto alla ruata Stalleij, nella casa del creditore 
testimoni: Stefano STALLEO fu Gioanni e Pietro BASTIA fu Gullielmino da Angrogna 
Il provvido Gioseppe MALANO fu Micahele da Angrogna riconosce di essere tenuto a restituire 
il prestito, fattogli da Davit ROSTAGNO di Henricho della valle Perosa, ministro della 
parola di Dio in Angrogna, pari a fiorini 200. 
La somma verrà restituita fra un anno sotto l'obbligazione di tutti i beni mobili e 
immobili del debitore. 
 
pg 124R 
COMPRA DI PIETRO CHIANFORANO DI GIOANNI DA ANGROGNA 
28 novembre 1611 
redatto alla ruata del Serre, nella casa del venditore 
testimoni: Gioanni SIMONILO [SIMONDO] e Gioanni CATTRE fu Pietro da Angrogna 
Giorgio CHIAVVIA fu Antonio da Angrogna vende, a Pietro CHIANFORANO di Gioanni da Angrogna, 
un pezzo di prato e campo con stabulo e portico, dall'alto in basso coperti a paglia, e 
casale. Il tutto è situato nella regione Serre, nel luogo detto 'la Saytoreita' e confina 
con il compratore, la via ossia il Fiarezzo, Gioanni Richa, Gullielmino CHIANFORANO, 
Ludovica moglie di Gioanni BEZZONE e Danielle CATTRE. Il prezzo è di fiorini 2000. 
 
pg 125 
COMPRA DI PIETRO BARTOLOMIO FU GULLIELMINO DA ANGROGNA 
28 novembre 1611 
redatto alla ruata del Serre, nella casa di Giorgio CHIAVVIA 
testimoni: Pietro e Danielle (fratelli) CHIAVVIA di Giorgio da Angrogna 
Pietro CHIANFORANO di Giorgio da Angrogna vende, a Pietro BARTOLOMIO alias FRASCHIA fu 
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Gullielmino da Angrogna, un pezzo di prato, situato alla regione Serre, nel luogo detto 
'Saytoreyte ossia il Tetto', confinante con il venditore, Gullielmino CHIANFORANO, Gioanni 
e Danielle (fratelli) CATTRE e la via ossia il Fiarezzo. Il prezzo è di fiorini 650. Nel 
testo viene anche citato Giorgio CHIAVVIA fu Antonio da Angrogna. 
 
pg 126 
COMPRA DI GIORGIO CHIAVVIA FU ANTONIO DA ANGROGNA 
28 novembre 1611 
redatto alla ruata del Serre, nella casa del venditore 
testimoni: Pietro CHIANFORANO di Gioanni e Gioanni CATTRE fu Pietro da Angrogna 
Gioanni SIMONDO fu Gioanni da Angrogna vende, a Giorgio CHIAVVIA fu Antonio da Angrogna, un 
pezzo di prato, bosco e campo con dentro una stabullo e trabiale, coperto a lose e parte a 
paglia, situato alla regione Serre, nel luogo detto 'il Castagneto' e confinante con 
Colletto ARNOLFO, il Fiarezzo, gli eredi di Giorgio MARTINAGLIO, il combale, gli eredi di 
Giorgio CHIAVVIA fu Colletto, Steffano ODDINO e Paolo ODDINO. Il prezzo è di fiorini 1100. 
 
LIBRO 3 
pg 133 
QUIETANZA DI PIETRO COGNO FU GIOANNI DA ANGROGNA 
1 dicembre 1611 
redatto alla contrada San Lorenzo, presso il tempio 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio e Gio Battista GIOANONE 
fu Gioanone da Angrogna 
Caterina figliola del fu Gioanni COGNO e moglie di Steffano MUSSETO di Giorgio da Angrogna, 
riconosce di aver ricevuto, da Pietro COGNO fu Gioanni (suo fratello), la somma di fiorini 
150 per la porzione che gli aspetta relativamente ai beni ereditati dalla fu Margarita 
(loro sorella) moglie di Gioanni BERTINO. 
 
pg 133R 
COMPRA DI GIO BATTISTA GIOANONE FU GIOANONE DA ANGROGNA 
6 dicembre 1611 
redatto alla ruata Stringati, sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Colletto STRINGATO fu Gioanni e Bartolomeo FENOGLIO fu Antonio da Angrogna 
Danielle GIOVENE fu Colletto da Angrogna vende, a Gio Battista GIOANONE fu Gioanone da 
Angrogna, un pezzo di prato e bosco, situato presso la chiesa di San Lorenzo e confinante 
con i beni della chiesa d'Angrogna, la via, Pietro RIVOYRA alias BEZZONE, il Combale 
mediante Stefano BUFFA, Madalena moglie di Lorenzo IBERTO, gli eredi di Jaffredo BASTIA e 
la via vicinale. 
Il prezzo è di fiorini 1000. 
 
pg 135 
COMPRA DI GIOANNI E GIUSEPPE (FRATELLI) REVELLI FU PIETRO DA ANGROGNA 
8 dicembre 1611 
redatto alla contrada San Lorenzo, presso il tempio 
testimoni: Gioanni BONETTO fu Pietro e Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna 
Gioanni e Danielle (fratelli) PONT fu Pietro e Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna 
vendono, a Gioanni e Gioseppe (fratelli) REVELLO fu Pietro da Angrogna, un pezzo di terra 
con dentro uno stabullo e trabiale, coperti a paglia, situato a San Giovanni, nel luogo 
detto 'Rocha Cordera' e confinante con Davit PONT (fratello del venditore) e Colletto 
MUSSETTO. 
Il prezzo è di fiorini 400. 
 
pg 135R 
CESSIONE DE RAGIONI PER DAVIT RICHA FU GIORGIO DA ANGROGNA 
10 dicembre 1611 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
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testimoni: Paolo BEZZONE fu Giorgio e Gio Battista GIOANONE fu Gioanone da Angrogna 
Lorenzo PONT fu Gioanetto da Angrogna cede, a Davit RICHA fu Giorgio da Angrogna, qualunque 
 ragione  sopra: 
- una casa, dall'alto in basso coperta a paglia, confinante con Margarita moglie di Gioanni 
MUSSETO e Gioanetto BERTINO; 
- uno stabulo con alteno coltivato a viti e bosco, situato presso la casa , nella regione 
San Giovanni, nel luogo detto 'Rocha Cordera' e confinante con Margarita moglie di Gioanni 
MUSSETO, il cessionario, i beni della chiesa di San Giovanni e la via vicinale. 
Il Richa potrà disporre dei beni a suo piacimento, come se fossero cose proprie, al prezzo 
di fiorini 250. 
 
pg 136R 
RICOMPRA PER LORENZO PONT FU GIOANETTO DA ANGROGNA 
10 dicembre 1611 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Gio Battista GIOANONE fu Gioanone e Davit RICHA fu Giorgio da Angrogna 
Davit PONT fu Pietro da Angrogna rimette, a Lorenzo PONT fu Gioanetto da Angrogna, uno 
stabullo e trabiale, coperto a paglia, con giardino, situato alla ruata Pont e confinante 
con Davit PONT, Gioanni BONETTO fu Gioanetto, Antonio REVELLO e Giacobo PONT (fratello di 
Lorenzo). 
Il prezzo è di fiorini 300. 
 
pg 137R 
CONVENZIONE TRA GIORGIO MUSSETO FU MICHELE E STEFFANO MUSSETO DI ANTONIO DA ANGROGNA 
20 dicembre 1611 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Martino BARTOLOMIO alias FRASCHIA e Davit BASTIA fu Gioanni da Angrogna 
Il fu Micahele MUSSETO del fu Gioanetto da Angrogna ha fatto testamento, rogato dal notaio 
Bartolomeo MIOLI, e ordinato a Giorgio e Pietro (suoi figlioli) che qualora uno dei due 
dovesse vendere dei suoi beni, avrebbe dovuto prima fare oblazione all'altro. Ora, Pietro 
ha venduto, ad Antonio MUSSETO fu Micahele da Angrogna un pezzo di alteno, prato e bosco, 
con dentro degli edifici, situato in San Giovanni, nel luogo detto 'il Roncho', pertanto, 
Giorgio, rivendica tale vendita. 
Antonio MUSSETO, per mantenere i beni acquistati, promette al detto Giorgio una pianta di 
castagna contenuta nei beni in discussione. 
Steffano MUSSETO, figliolo di Antonio, e a nome di suo padre, aggiunge fiorini 120, che 
rimette al detto Giorgio, e con questo cessa ogni pretesa sui beni venduti. 
 
pg 143 
CREDITO DI STEFFANO RIVOYRA FU BARTOLOMEO DA ANGROGNA 
3 gennaio 1611 
redatto alla ruata del Serre, davanti alla casa di Pietro ODDINO 
testimoni: Gioanni CHIANFORANO fu Pietro e Danielle CATTRE fu Gullielmino da Angrogna 
Gioanni BERTOTO fu Pietro da Angrogna riconosce di dover restituire, a Steffano RIVOYRA fu 
Bartolomeo da Angrogna, la somma di fiorini 200. 
Tale somma è un prestito e dovrà essere restituita fra un anno. 
 
pg 143R 
CREDITO DI GIOSEPPE MALANO FU MICAHELE DA ANGROGNA 
10 dicembre 1611 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna e Gioseppe TURINO fu Pietro da San 
Giovanni di Luserna 
Bartolomeo ODDINO fu Micahele e Margarita (sua moglie) figliola del fu Tomaso ARBAREA da 
Angrogna riconoscono di dover restituire, a Gioseppe MALANO fu Micahele da Angrogna, la 
somma di fiorini 100. Tale somma è un prestito e dovrà essere restituita fra due anni. 
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pg 144R 
QUIETANZA PER MARGARITA MOGLIE DI BARTOLOMEO ODDINO CON CREDITO PER CATTERINA MOGLIE DI 
DANIELLE BARTOLOMIO DA ANGROGNA 
10 gennaio 1612 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele e Gioseppe MALANO fu Micahele da Angrogna 
Danielle e Catterina (coniugi) BARTOLOMIO, Danielle è figlio di Gioanni e Catterina è 
figlia del fu Micahele da Angrogna, dichiarano di aver ricevuto, da Margarita figlia del fu 
Tomaso ARBAREA e moglie di Bartolomeo ODDINO fu Micahele da Angrogna, la somma di fiorini 
200. 
Tale somma saldano la vendita di beni che, la detta Catterina aveva effettuato, alla detta 
Margarita, il 4 dicembre 1609. 
A sua volta Caterina presta, per un anno, i fiorini 200, a Gioanni BENEDETTO fu Gioanetto e 
Margarita (sua moglie). 
 
pg 146 
CESSIONE DI RAGIONI PER STEFFANO E DANIELLE (FRATELLI) CHIANFORANO DA ANGROGNA 
10 gennaio 1612 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio fu Francesio da Angrogna 
Pietro CHIANFORANO di Gioanni da Angrogna cede, a Steffano e Danielle (suoi fratelli) 
CHIANFORANO, la terza parte di qualunque ragione spettantegli sopra un pezzo di prato e 
campo con dentro edifici, situato alla regione de Chianforani, nel luogo detto 'il Chiotto 
dil Anto', confinante con Giacobo CHIANFORANO, il Comune, il Fiarezzo ossia la via, Gioanni 
BEZZONE, Danielle ODDINO, Steffano BERTINO e Madalena moglie del detto Pietro. Le ragioni 
vengono cedute dietro compenso di fiorini 600. 
 
pg 147 
COMPRA PER DANIELLE PONT FU PIETRO DA ANGROGNA 
12 gennaio 1612 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesio e l'Alfiere Giorgio BONETTO da Angrogna 
Steffano CHIANFORANO di Gioanni da Angrogna vende, a Danielle PONT fu Pietro da Angrogna, 
un pezzo di prato e campo con dentro una casipulla e stabulo, situato nella regione de 
Chianforani, nel luogo detto 'il Chiotto dil Anto' e confinante con Danielle (fratello del 
venditore), Gioanni BEZZONE, Steffano BERTINO e Giacobo CHIANFORANO. 
Il prezzo è di fiorini 1500, di cui 700 sono già stati pagati e la rimanenza verrà sborsata 
alla festa di tutti i Santi p.v. 
  
pg 148 
QUIETANZA PER GIORGIO E GIOANNI (FRATELLI) BONETTO DA ANGROGNA 
16 gennaio 1612 
redatto alla ruata San Lorenzo, nella casa di Steffano BASTIA 
testimoni: Danielle GIOVENE fu Colletto e Danielle GIOVENE fu Antonio da Angrogna 
Margarita, figliola dei furono Gioanetto e Gioana (coniugi) BONETTO e moglie di Gioanne 
CATTRE fu Gullielmino da Angrogna, riconosce di aver ricevuto, dall'Alfiere Giorgio e 
Gioanni (fratelli tra loro e fratelli di Margherita) BONETTO fu Gioanetto da Angrogna, 
rispettivamente: 
- da Gioanni BONETTO, la somma di fiorini 140, dovuti per causa di un legato rogato dal 
notaio Jaffredo BASTIANO da Angrogna e successivamente dal notaio Antonio APPIA da la 
Torre; più fiorini 225 come legittima sui beni dei deceduti loro genitori; 
- da Giorgio BONETTO, la somma di fiorini 125, dovuti come sopra, cioè fiorini 150 per il 
legato e fiorini 75 per legittima sui beni di casa. 
 
pg 149R 
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COMPRA DI ANTONIO ALLIETA FU SIMONDO DI DEMONTE ABITANTE IN ANGROGNA 
19 gennaio 1612 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Bartolomeo BASTIA fu Gioanni da Angrogna vende, ad Antonio ALLIETA fu Simondo di Demonte, 
abitante ad Angrogna, un pezzo di prato, giardino e campo, situato alla contrada Malani, 
confinante con Pietro BASTIA, Gioanni MALANO, Madalena MUSSETA e il compratore. 
Vengono ceduti anche gli accessi dalla via pubblica sino ai detti beni, per il compratore e 
i suoi eredi, salvo a Gioanetto PONZO che abita nelle vicinanze. 
 
pg 150R 
DATION IN PAGA PER PAOLO GIRARDO FU GIRARDO DA ANGROGNA 
20 gennaio 1612 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Giachino GONINO fu Micahele e Pietro BEZZONE fu Francesco da Angrogna 
Danielle MONESTERO fu Micahele da Angrogna, a nome suo e di suo fratello Lorenzo, si 
riconosce debitore, verso Paolo GIRARDO fu Girardo da Angrogna e di sua moglie Gioanina, 
della somma di fiorini 475 per beni vendutigli il 2 agosto 1607. 
I fratelli Danielle e Lorenzo, non disponendo della somma, cedono, al detto Paolo GIRARDO, 
beni a scarico del debito e precisamente: 
- un pezzo di prato con la metà di un casale e l'ottava parte di uno stabulo indiviso con 
Gioanni MONESTERO e Steffano IMBERTO, situato nel luogo detto 'Sodanetti' e confinante con 
Gioanni MONESTERO fu Martino e Steffano IMBERTO; 
- una pezzuola di campo, situata nel luogo precedentemente detto e confinante con Micahele 
MONESTERO, Steffano IMBERTO, Danielle MONESTERO fu Gullielmino e il Fiarezzo; 
- un'altra pezzuola di campo, situata nel luogo precedentemente detto e confinante con 
Micahele MONESTERO, Steffano IMBERTO e il Fiarezzo; 
- un'altra pezzuola di prato, situata nel luogo sopra detto, alla ruata Buonanotte e 
confinante con Gioanni MONESTERO fu Martino e i detti venditori. 
 
pg 152 
CESSIONE DI RAGIONI PER BARTOLOMEO FRASCHIA CON QUIETANZA PER DAVIT BASTIA DA ANGROGNA 
21 gennaio 1612 
redatto alla ruata FRASCHIA, nella casa di Gioanni FRASCHIA 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele e Danielle CATTRE fu Gullielmino da Angrogna 
Giorgio STRINGATO fu Colletto da Angrogna cede qualunque ragione, a Bartolomeo FRASCHIA del 
fu cap.no Pietro da Angrogna, sopra: 
- un pezzo di bosco castagneto, situato nel luogo detto 'il bosco delle Fraschia' e 
confinante con il detto STRINGATO, gli eredi di Micahele MALANO, Steffano BERTINO e suo 
fratello, il combale e gli eredi di Antonio BARTOLOMIO. Questo bosco era stato acquistato, 
dal cap.no FRASCHIA, il 22 novembre 1590, al prezzo di fiorini 400 ed era stato rogato dal 
notaio Martino de MARTINA da la Torre; 
- un pezzo di bosco castagneto, situato nella località sopra detta e confinante con gli 
eredi di Hugoneto ARMANDO e l' Alfiere Giorgio BONETTO, salvo altre più vere coerenze 
registrate nell'atto di acquisto rogato dal notaio Antonio BERARDA da la Torre. 
Le ragioni sopra i beni viene ceduta al prezzo di fiorini 600, insieme a fiorini 200 
equivalenti al valore di tavole 60 di prato , situate nei fini de la Torre, nel luogo detto 
'la Ruia'. 
Nel presente atto, Bartolomeo FRASCHIA, riconosce di aver ricevuto, da Davit BASTIA fu 
Gioanni da Angrogna, la somma di fiorini 200 per beni a lui venduti. 
 
pg 154 
COMPRA DI JAFFREDO MUSSETTO FU MARTINO DA ANGROGNA 
26 gennaio 1612 
redatto alla contrada San Lorenzo, presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Danielle CATTRE fu Gullielmino e Gioanetto BERTINO alias MAGHITO fu Pietro da 
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Angrogna 
Bartolomeo BASTIA fu Gioanni da Angrogna, con il consenso dei suoi fratelli Davit, Gio' 
Antonio e Moyse, vende, a Jaffredo MUSSETO fu Martino da Angrogna, uno stabulo, dall'alto 
in basso coperto a lose, con il camino davanti e dietro, situato al Foresto, nel luogo 
detto 'Chiodetto' e confinante con Davit MUSSETTO e i suoi fratelli, il detto Gio' Antonio 
BASTIA, Steffano BERTINO e gli eredi di Gioanni MUSSETTO. 
Il prezzo è di fiorini 100. 
 
pg 154R 
CREDITO DEL PROVIDO PIETRO CHIANFORANO DI GIOVANNI DA ANGROGNA 
26 gennaio 1612 
redatto alla ruata Serre Beilero, negli edifici dell'infra scritto 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesco e Gioanni CATTRE fu Gullielmino da Angrogna 
Pietro BARTOLOMIO alias FRASCHIA fu Gullielmino da Angrogna riconosce di dover restituire, 
al provvido Pietro CHIANFORANO di Gioanni da Angrogna, la somma di fiorini 750. 
Tale somma è dovuta per la vendita di beni rogati il 28 novembre 1611.  
Il detto Pietro si impegna di pagarli entro la festa di Natale p.v. 
 
Pg 161 
CONVENTIONE TRA DAVIT PONT FU PIETRO E GIOSEPPE REVELLO FU PIETRO DA ANGROGNA 
20 febbraio 1612 
redatto presso la casa del notaio 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio e Pietro BEZZONE fu Francesco da Angrogna 
Maddalena, moglie di Gioseppe REVELLO fu Pietro da Angrogna, ha permutato e rimesso, a 
Davit PONT fu Pietro da Angrogna, uno stabulo e tinagio, situato in San Giovanni di 
Luserna, nel luogo detto 'Castelluzzo' e confinante con Gioanne CATTRE, Antonio CATTRE, 
Gioanni BUFFA e Antonio BARTOLOMIO, il 26 gennaio 1611. Ora, il Davit è turbato e molestato 
dall'Antonio CATTRE che pretende il diritto di passaggio attraverso lo stabulo; cosa che 
non era stata precedentemente stabilita. 
Gioseppe REVELLO, a nome di sua moglie, conviene, in buona pace, di non essere implicato 
nella disputa sul passaggio con i confinanti versando, al Davit, fiorini 100. 
Davit PONT dichiara di aver già ricevuta la somma pattuita da Gioanni REVELLO, fratello di 
Gioseppe. 
 
pg 162 
COMPRA DI GIOANNI ODDINO FU ANTONIETTO DA ANGROGNA 
27 febbraio 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BEZZONE fu Francesco e Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna 
Maria, figliola del fu Gullielmino BARTOLOMIO e moglie di Paolo GIGNOSO da Bobio, vende, a 
Gioanni ODDINO fu Antonietto da Angrogna e residente in San Giovanni, un poco di corte di 
una mezza tavola, situato in San Giovanni, alla ruata Fraschia e confinante con il 
compratore, Manfredo e Jaffredo (fratelli) BARTOLOMIO. 
Il prezzo è di fiorini 9. 
 
pg 163 
QUIETANZA DI DANIELLE FIGLIOLO E PUPILLO DEL FU ANTONIO COISONE DA ANGROGNA 
ultimo giorno di febbraio 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Simondo PORTA da San Secondo e colletto STRINGATO da Angrogna 
Gioanni RIVOYRA fu Bartolomeo da Angrogna, a nome di sua moglie Gioanna, dichiara di aver 
ricevuto, da Danielle figliolo pupillo del fu Antonio COISONE da Angrogna, la somma di 
fiorini 128. 
Questi fiorini vengono scalati dai fiorini 400 che il fu Antonio e Gullielmino (fratelli) 
COISONE devono alla detta Giovanna, come è stato rogato dal fu notaio Antonio BASTIA, il 28 
maggio 1597. 
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Nell'atto è citata anche Madalena, vedova del fu Antonio COISONE, come madre di Danielle e 
Danielle GIOVENE fu Colletto come tutore dello stesso. 
 
pg 165 
COMPRA, OSSIA DATION IN PAGA PER PIETRO BONETTO DI GIORGIO DA ANGROGNA 
3 marzo 1612 
redatto alla contrada Cerrutti, nella casa dell'infra scritto 
testimoni: Davit BASTIA fu Gioanni e Giachino GONINO fu Micahele  da Angrogna 
Giacobo e Gioanni CERRUTTI (padre e figlio) da Angrogna sono debitori, di fiorini 200, 
verso Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna, come da atto rogato il 31 marzo 1610. Più, il 
detto Giacobo e gli eredi del fu Gioanni BENEDETTO fu Arnolfo da Angrogna, sono debitori di 
fiorini 46 verso Giorgio, padre di Pietro BONETTO, per tante taglie non pagate. 
Non potendo, il detto Giacobo, pagare i debiti per inabilità nel guadagnarsi da vivere, si 
è costituito, assieme a Gioanni CERRUTI e Gioseppe BENEDETTO (figliolo del detto Gioanni), 
e cedono, a Pietro BONETTO, tavole 36 di terra arativa e alternata, da sottrarre da una 
pezza di maggior misura, di proprietà dei detti CERRUTTI e confinante con Giorgio BONETTO. 
La proprietà ceduta è situata alla contrada Cerrutti e confina con il detto alfiere 
BONETTO, Danielle GIOVENE fu Colletto e i detti CERRUTTI. 
Il prezzo della cessione è di fiorini 396: fiorini 80 sono già stati versati ai CERRUTTI; 
altri fiorini vengono scontati a saldo dei debiti e la rimanenza viene pagata alla 
stipulazione dell'atto. 
 
pg 166R 
COMPRA DI PIETRO BARTOLOMIO FU ANTONIO DA ANGROGNA 
3 marzo 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BARTOLOMIO di Martino e Pietro STALLEO fu Giacobo da Angrogna 
Pietro GIOVENE fu Antonio da Angrogna vende, a Pietro BARTOLOMIO fu Antonio da Angrogna, un 
pezzo di terra alternata e campo, situato alla regione Bellonati, nel luogo detto 'la 
Vignazza ossia Barneaudo' e confinante con Pietro SIMONDO ossia sua moglie, il compratore e 
il venditore. 
Il prezzo è di fiorini 600. 
 
pg 167R 
QUIETANZA PER GIOANNI ODDINO FU ANTONIETTO DA ANGROGNA 
15 marzo 1612 
redatto nella piazza pubblica di San Lorenzo 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesco e Pietro BERTINO fu Micahele  da Angrogna 
Elia BARTOLOMIO alias FRASCHIA fu Gullielmino da Angrogna dichiara di aver ricevuto fiorini 
40 da Gioanni ODDINO fu Antonietto da Angrogna. 
Tale somma era dovuta per la vendita di beni rogati dal notaio Gio' Francesco COSTIS da 
Luserna. 
 
pg 168R 
QUITTANZA PER PAOLO ARMANDO DA LA TORRE CON CREDITO PER MAD.NA FIGLIOLA DI JAFFREDO 
BARTOLOMIO ALIAS FRASCHIA DA ANGROGNA 
22 marzo 1612 
redatto sopra la lobbia della casa di Colletto STRINGATO 
testimoni: Davit ROSTAGNO e Gio' Antonio BASTIA da Angrogna 
Paolo ARMANDO fu Gioanni da la Torre val Luserna, dichiara di essere tenuto a sborsare 
fiorini 108, entro la festa di Natale p.v., a sua nipote Madalena, figliola di Jaffredo e 
fu Maria (coniugi) BARTOLOMIO alias FRASCHIA. 
Tale somma è dovuta, alla Madalena, come eredità della fu Maria [Maria è sua madre ed è 
figliola dei furono Gioanni e Gioanina (coniugi) ARMANDO da la Torre], cioè fiorini 72, 
come eredità, e fiorini 36 come fardello di una 'cotta di cordigliato' lasciata, dal fu 
Gioanni, nel suo ultimo testamento rogato dal notaio Martino de MARTINA da la Torre , il 29 
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novembre 1582.   
La 'cotta di cordigliato' era stata rimessa da Michele ROCHIA alias ROSSENCHO e dal fu 
Martino ARMANDO da la Torre, tutori del detto Paolo, in paga di una pezzuola di gravera, 
situata nel luogo detto 'la Riva' e confinante con gli eredi di Micahele MALANO, gli eredi 
di Martino ODDINO, Paolo BERTINO e il rivo di Angrogna ed era stata rogata dal notaio Gio' 
Francesco COSTIS da Luserna, il 6 dicembre 1597. 
Madalena, dopo aver ricevuto l'eredità spettantegli, rinuncia ad ogni altra pretesa sui 
beni ed eredità relativi alla  fu Gioanina, sua avia e madre del detto Paolo. 
 
                                      ARMANDO 
                                      Gioanni           Gioanina 
                                         └────────┬────────┘ 
                   BARTOLOMIO            ┌────────┴────────┐  
                   Jaffredo            Maria             Paolo 
                       └────────┬────────┘ 
                             Madalena 
 
pg 170 
RETROVENDITA PER MADALENA MOGLIE DI PIETRO BENEDETTO DA ANGROGNA 
2 aprile 1612 
redatto alla ruata Gonini, nella casa dei coniugi BARTOLOMIO 
testimoni: Gio Battista PAVESE e Pietro BEZZONE da Angrogna 
Danielle BARTOLOMIO di Gioanni e Catterina, sua moglie e figliola del fu Micahele MARDETO 
da Angrogna, rivendono,  a Madalena, figliola del fu Gioanni BERTOTO e moglie di Pietro 
BENEDETTO fu Gioanetto da Angrogna, un edificio 'di camera stabullo sotto pigliando a mezzo 
muro d'altro membro a detti giugali venditori remanente con corte innanzi pigliando come 
tende da detto mezzo muro et al quanto terreno dietro', situato alla ruata Gonini e 
confinante con i venditori, Gioanni BENEDETTO e la via; 
più un pezzo di prato, situato alla Ruia e confinante con Danielle GIOVENE fu Antonio, 
Pietro MALANO, Pietro MARCHETO alias FARCHETO. 
Il tutto è rivenduto al prezzo di fiorini 740. 
 
pg 172 
COMPRA PER PIETRO FARCHETO ALIAS MARCHETO FU ANTONIO DA ANGROGNA 
2 aprile 1612 
redatto alla ruata Marcheti, nella casa del venditore 
testimoni: Danielle STALLEO di Gioanetto e Gioanni BERTINO fu Giorgio da Angrogna 
Madalena, figliola del fu Gioanni BERTOTO e moglie di Pietro BENEDETTO da Angrogna, vende, 
a Pietro FARCHETO alias MARCHETO fu Antonio da Angrogna, un pezzo di prato, situato alla 
Ruia e confinante con il compratore, Danielle GIOVENE fu Antonio e Pietro MALANO; più la 
metà di un'autagna esistente nei beni di Danielle GIOVENE e con esso indivisa. 
Il prezzo è di fiorini 450, di cui fiorini 226 sono pagati mediante la consegna di una 
'vacha manza pregnante'  e il restante verrà sborsato nell'avvenire. 
 
pg 173R 
COMPRA DI GIOANNI BONETTO FU PIETRO DA ANGROGNA 
5 aprile 1612 
redatto alla ruata San Lorenzo, presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Paolo BERTINO fu Fran.co e Pietro GIRARDO fu Girardo da Angrogna 
Susana, figliola del fu Pietro BONETTO da Angrogna, con il consenso di Bartolomeo ARNOLFO 
alias MONETTO fu Giorgio da Angrogna, suo affine e tutore, vende, a Gioanni BONETTO fu 
Pietro da Angrogna, un pezzo di bosco castagneto, situato nella regione  detta 'Chiamogna' 
e nel luogo detto 'le Tagliate', confinante con il compratore, gli eredi di Gioanni COGNO, 
Gioanni GIRARDO e gli eredi del fu Pietro BONETTO fu Ippolito. 
Il prezzo è di fiorini 112. 
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pg 174R 
COMPRA DI GIOANNI BUFFA FU COLLETTO DA ANGROGNA 
18 aprile 1612 
redatto presso la casa del notaio 
testimoni: Paolo BEZZONE fu Giorgio e Giachino GONINO fu Micahele  da Angrogna 
Antonio BEZZONE fu Giacobo da Angrogna vende, a Gioanni BUFFA fu Colletto da Angrogna, la 
metà di un pezzo di pastura indivisa con Gioanni BEZZONE fu Colletto, situato al Foresto di 
Saben, nel luogo detto 'le Herbe' e confinate con Micahele CHIAVVIA, Gioanni BERTOTO fu 
Bartheo, Gioanni e Steffano (fratelli) BERTOTO, Paolo BEZZONE e Bartolomeo e Pietro 
BEZZONE. 
Il prezzo è di fiorini 40. 
 
pg 176 
PROMESSA CON CAUTIONE PER LA COITTA ET UOMINI DI ANGROGNA 
13 gennaio 1611 
redatto presso il tempio parrocchiale di San Lorenzo 
testimoni: Gioanni BONETTO fu Pietro e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Gio Francesco BOLLA, notaio di Bubiana, del fu Baldassarre, è stato eletto podestà 
nell'officio di Angrogna, per l'anno presente, e ha giurato nelle mani di Carlo Francesco, 
conte di Luserna e valle. Il BOLLA, alla presenza del sindaco Gioanni CATTRE fu 
Gullielmino, di nuovo promette alla comunità e uomini di Angrogna d'amministrare bene la 
giustizia e di mantenere le franche e le ragioni della coitta. Gioanni CHIANFORANO fu 
Pietro da Angrogna viene costituito garante del BOLLA. 
 
pg 177 
TESTIMONIALI DI REDDITIONE DI COMPATO DI GIO FRAN.CO BOLLA PODESTA' D'ANGROGNA 
13 gennaio 1611 
redatto alla ruata Stringati, nella casa di Colletto STRINGATO 
testimoni: Gioanni BONETTO fu Pietro e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Gio Francesco BOLLA, notaio di Bubiana, del fu Baldassarre, quest'anno, è stato eletto e 
costituito podestà nell'officio d'Angrogna e anche nei precedenti 4 anni, cominciando ogni 
anno alla festa di S. Andrea. 
Ha promesso di amministrare bene la giustizia: 
- nel 1607, al provvido Danielle CATTRE fu Gullielmino; 
- nel 1608 a Gioanni MALANO fu Gullielmino; 
- nel 1609 a Gioanni BUFFA fu Colletto; 
- nel 1610 a Martino BARTOLOMIO fu Arnolfo. 
(I citati erano sindaci nei rispettivi anni). 
Tutto  questo è stato registrato, in parte dal notaio Steffano BASTIA da Angrogna e in 
parte dal notaio Gedeone RAGIO. 
Ora, il podestà e i sindaci sopra nominati, rivedono i conti e, non rilevando errori, 
convengono alla seguente scrittura dove si quietanzano a vicenda, con la promessa di non 
domandare altro nell'avvenire. 
 
pg 177R 
CREDITO DELLI POVERI DELLA CHIESA D'ANGROGNA 
16 novembre 1611 
redatto presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Gioanni CHIANFORANO fu Pietro e Pietro BERTINO fu Francesco  da Angrogna 
Bartolomeo CHIAVVIA fu Colletto da Angrogna dichiara di voler versare, ai poveri della 
chiesa di Angrogna, la somma di fiorini 200. La donazione verrà effettuata alla festa di 
tutti i Santi p.v. e tale promessa avviene alla presenza di Girardo MALANO fu Gullielmino e 
Martino BARTOLOMIO fu Arnolfo da Angrogna. 
 
pg 178R 
PROMESSA CON CAUTIONE PER LA COMUNITA' D' ANGROGNA 
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9 febbraio 1612 
redatto al banco solito delle ragioni 
testimoni: Gio Pietro e Antonio (fratelli) BASTIA furono Jaffredo  da Angrogna 
Gio Francesco BOLLA, notaio di Bubiana, del fu Baldassarre è stato eletto deputato podestà, 
nell'officio d'Angrogna, per l'anno presente e ha giurato nelle mani di Carlo de MANFREDI 
(conte di Luserna e valle). 
Il BOLLA, alla presenza del sindaco Pietro BERTINO fu Micahele, di nuovo promette di 
amministrare bene la giustizia  e mantenere le franche della comunità. 
Gioanni CHIANFORANO fu Pietro da Angrogna si rende garante del BOLLA. 
 
pg 181 
COMPRA PER GIOANETTO GIRARDO FU GIORGIO DA ANGROGNA 
25 maggio 1612 
redatto nella corte della casa degli eredi di Matteo ALLOUERO 
testimoni: Gioanni BUFFA fu Colletto e Gioseppe MALANO fu Micahele da Angrogna 
Filippo MALANO di Girardo da Angrogna, con l'autorizzazione di suo padre, vende, a 
Gioanetto GIRARDO fu Giorgio da Angrogna, un pezzo di terra alternata e bosco con dentro 
una casa e stabullo, dall'alto in basso coperta a paglia, situato in S. Giovanni, nel luogo 
detto 'Casteluzo' e confinante con gli eredi di Micahele MALANO alias ARNAUDO, Gioanni 
BONETTO fu Gioanetto, il compratore, gli eredi di Micahele ARBAREA, Girardo MALANO e 
Steffano BUFFA. 
Il prezzo è di fiorini 600. 
 
pg 182 
QUITTANZA DI LORENZO ODDINO FU GIOANNI DA ANGROGNA 
25 maggio 1612 
redatto nella corte della casa di Bernardino de MIGLIORI 
testimoni: Gio Batta PINCIO (notaio di Bubiana e podestà di Fenile) e Cesare VILLA VALLE di 
Revello abitante in Bubiana 
Gioanni e Gioanna (coniugi) HATTONI di S. Giovanni di Luserna e abitanti a Fenile, hanno 
ottenuto lettere dal Senato di Torino che li autorizza a spendere e consumare fiorini 200. 
Tale somma deve essere versata da Lorenzo ODDINO fu Gioanni da Angrogna, come rogato il 23 
maggio 1611.  
Pietro della RIVA, Gioanni FRASCHIA fu Pietro, Gioanni CANALE e Gio Antonio SALVAY, tutti 
di Fenile, attestano che gli HATTONI sono poveri, l'età dei genitori supera i 50 anni, 
hanno a carico 4 figli, sono senza sostanze per sfamarsi e se non sono soccorsi con denaro 
patiranno assai. 
Convocato Lorenzo ODDINO, questi si oppone e dichiara che gli HATTONI sono abili al lavoro 
e si possono guadagnare da vivere 'et meglio come per una cedulla cominciante Gioanni e 
Gioanna sott.ta Chiaffredo MARTINA' (*), ciononostante, mosso a compassione e per zelo di 
carità, si offre di sborsare fiorini 128 per l'affitto ossia l'interesse di fiorini 1600 
per l'anno prossimo e per il 1614 (**). 
I suddetti Gioanni HATTONE fu Guglielmino e Gioanna, sua moglie e figlia del fu Micahele 
d'ANA da S. Giovanni, si accontentano di tale somma e promettono di spenderla per 
l'acquisto di alimenti. 
(*) sembra essere una attestazione di abilità al lavoro sottoscritta da Chiaffredo MARTINA 
(**) non è chiarito a cosa corrisponda questo interesse o affitto che l'ODDINO deve pagare 
e viene usato come carità 
 
pg 185 
COMPRA PER STEFFANO BERTOTO FU GIORGIO DA ANGROGNA 
4 giugno 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BEZZONE fu Franc.co e Danielle ODDINO fu Antonio da Angrogna 
Pietro BERTOTO da Angrogna vende, a suo fratello Steffano BERTOTO fu Giorgio da Angrogna, 
la quota parte d'una pezza di pastura indivisa con il compratore e Gioanni (altro loro 
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fratello), situata al Foresto di Saben, nel luogo detto 'l'Auduchione', confinante con il 
Comune, Gioanni BERTOTO, Gioanni BUFFA fu Colletto e Paolo BEZZONE. 
Il prezzo è di fiorini 20. 
 
pg 186 
QUITTANZA DI GIORGIO E GIOANNI (FRATELLI) BONETTO DA ANGROGNA 
14 giugno 1612 
redatto alla ruata S. Lorenzo e presso gli edifici di Gio' Pietro BASTIA 
testimoni: Gio Pietro BASTIA da Angrogna e Sebastiano IBERTO del Verduno Cirogico 
Paolo BEZZONE fu Giorgio e Margherita (sua figliola e della fu Madalena, sua prima moglie), 
dichiarano di aver ricevuto da Giorgio e Gioanni (fratelli) BONETTO del fu Gioanetto da 
Angrogna, la somma di fiorini 150 come eredità della fu Madalena, cioè da Gioanni fiorini 
125 e da Giorgio fiorini 25. Queste somme erano dovute per un legato dei furono Gioanetto e 
Gioanna (coniugi) BONETTO, fatto alla fu Madalena, loro figliola, e Margarita, loro nipote, 
come rogato dal notaio Antonio BASTIA da Angrogna, per Gioanetto, e dal notaio Antonio 
APPIA da la Torre, per Gioanna. 
 

       BONETTO                             BEZZONE 
      Gioanetto         Gioanna            Giorgio 
        └─────────┬─────────┘                └──────┬──────┘  
        ┌─────────┼─────────┐                    BEZZONE  
   Gioanni     Giorgio   Madalena                 Paolo  
                            └───────────┬───────────┘ 
                                    Margarita 
 
pg 187 
TESTIMONIALI DI REDDITIONE DI CONTO PER LA COITA ET HOMINI DI ANGROGNA 
14 giugno 1612 
redatto presso il tempio di San Lorenzo 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio e Pietro BERTINO da Angrogna  
Gio Fra.co BOLLA, notaio da Bubiana, del fu Baldassarre è stato eletto deputato e podestà,   
nell'anno passato, di Angrogna e pertanto è tenuto a rendere conto della sua amministrazione 
e della paga. 
Il BOLLA dichiara di aver ricevuto dalla comunità, rappresentata dal sindaco Gioanni CATTRE, 
la paga a lui dovuta. 
 
pg 188 
CREDITO DI STEFFANO BERTINO FU PIETRO DA ANGROGNA 
20 giugno 1612 
redatto alla ruata Stringati, nella casa di Colletto STRINGATO 
testimoni: Danielle CHIANFORANO di Gioanni e Colletto STRINGATO fu Gioanni da Angrogna 
Gioanni BOERO fu Gioanetto da Pramollo valle Perosa, dichiara di dover restituire, a Steffano 
BERTINO del Verneto del fu Pietro da Angrogna, la somma di fiorini 600 per un prestito. 
La somma verrà restituita fra un anno. 
Nell'atto è citato un debito di fiorini 200 che Giacobo BOERO deve allo Stefano BERTINO. 
 
pg 189 
RATTIFICANZA PER GIO BATTISTA BEZZONE DI PIETRO  DA ANGROGNA 
20 giugno 1612 
redatto presso il tempio S. Lorenzo 
testimoni: Pietro BEZZONE fu Fran.co e Colletto STRINGATO fu Gioanni da Angrogna 
Gioanni RIVOYRA alias BEZZONE di Pietro da Angrogna, con l'autorizzazione di suo padre, 
approva e promette di non opporsi in alcuna cosa relativamente alla cessione fatta da suo 
padre a Gio' Battista BEZZONE il 3 novembre 1608. 
Riceve da Gio' Battista, per tale dichiarazione, la somma di fiorini 400. 
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pg 190 
COMPRA DI MARIA MOGLIE DI JAFFREDO ALLIOTO ALIAS CANADELLA DI SAN GIOVANNI 
30 giugno 1612 
redatto in San Giovanni 
L'atto non è stato trascritto e riporta solo i dati intestatari riportati sopra. 
 
pg 191 
COMPRA DI GIOANNI BARTOLOMIO DI PIETRO ARBAREA FU GIORGIO DA ANGROGNA 
14 luglio 1612 
redatto sopra la lobbia della casa di Gio' Battista GIOANONE 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesco e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Pietro ARBAREA fu Giorgio da Angrogna vende, a Gioanni BARTOLOMIO alias FRASCHIA di Pietro da 
Angrogna, un pezzo di prato e campo, situato al Foresto, nel luogo detto 'Cottarone' e 
confinante con il Comune, gli eredi di Antonio BASTIA, la via nova, Pietro ODDINO e gli eredi 
di Gioanetto ARBAREA. 
Il prezzo è di fiorini 400 e verrà pagato per la metà alla festa di tutti i Santi p.v. e 
l'altra metà nell'anno successivo. 
 
pg 193 
COMPRA DI GIO' BATTISTA PAVESE FU GULLIELMINO DA ANGROGNA DA DANIELLE E CATTERINA (CONIUGI) 
BARTOLOMIO DA ANGROGNA 
8 ottobre 1612 
redatto sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Danielle BONETTO di Giorgio, Gio Battista GIOANONE e Pietro FARCHETO alias 
MARCHETO, tutti da Angrogna 
Danielle BARTOLOMIO alias CONSTANZO di Gioanni e Catterina sua moglie e figliola del fu 
Micahele MARCHETO da Angrogna, alla presenza e con il consenso di Gioanni BENEDETTO fu 
Gioanetto da Angrogna, affine della detta Catterina, vendono a Gio' Battista PAVESE fu 
Gullielmino da Angrogna: 
- una casa con cellaro, portico, lobbia e terreno dietro, dall'alto in basso coperta a lose, 
situata alla contrada Gonini e confinante con la via, Pietro BENEDETTO ossia sua moglie, con 
mezzo muro con un orto ivi presso e confinante con Gioanni BENEDETTO e Giachino GONINO; 
- un pezzo di terra lavorativa e alternata, situata nel luogo precedentemente detto e 
confinante con Gioanni BENEDETTO, il detto Giachino, Steffano e Danielle de GIOVENE e Pietro 
BARTOLOMIO fu Antonio; 
- un altro pezzo di campo, situato nel luogo precedentemente detto e confinante con Steffano 
GIOVENE, Gioanni MARCHETO alias FARCHETO e il detto Giachino. 
Tutti i beni sono venduti a fiorini 1024. 
Nell'atto viene precisato che i coniugi BARTOLOMIO avevano precedentemente acquistato i beni, 
il 20 dicembre 1610, da Pietro e Madalena (coniugi) BENEDETTO. 
 
pg 195 
CREDITO DI CATTERINA MOGLIE DI DANIELLE BARTOLOMIO FATTO DA DANIELLE GIOVENE DA ANGROGNA 
15 ottobre 1612 
redatto sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Gio Battista GIOANONE fu Gioanone e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Danielle GIOVENE fu Colletto da Angrogna si riconosce debitore della somma di fiorini 840, 
verso Catterina figliola del fu Micahele MARCHETO e moglie di Danielle BARTOLOMIO alias 
CONSTANZO di Gioanni da Angrogna, per un prestito. Fiorini 240 vengono versati alla stesura 
dell'atto e il restante si spera di consegnarlo in avvenire. 
Il prestito sarà restituito fra 4 anni. 
Catterina dichiara che i soldi dati in prestito gli provengono dalla vendita di beni fatti a 
Gio Battista PAVESE. 
 
pg 196R 
QUITTANZA PER DANIELLE GIUGALI DE BARTOLOMIO ALIAS CONSTANZI FATTA PER PIETRO E MADALENA 
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GIUGALI DE BENEDETTI DA ANGROGNA CON CONCESSIONE DE RAGIONI PER IL NOBILE GIO BATTISTA PAVESE 
IVI ABITANTE FATTA DA DETTI DE BENEDETTI 
22 ottobre 1612 
redatto sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Gioanni BENEDETTO fu Gioanetto e Danielle RICHA fu Gioanetto da Angrogna 
Pietro BENEDETTO fu Gioanetto e Madalena sua moglie e figliola del fu Gioanni BERTOTO da 
Angrogna, dichiarano di aver ricevuto la somma di fiorini 200 da Danielle BARTOLOMIO alias 
CONSTANZO di Gioanni e Catterina sua moglie e figliola del fu Micahele MARCHETO da Angrogna. 
Tale somma sono la rimanenza e gli interessi del prezzo di beni venduti dai BENEDETTI ai 
BARTOLOMIO il 20 dicembre 1610. 
Nell'atto si precisa come il debito sia stato, nel tempo, pagato e precisamente: 
- fiorini 200 sono stati pagati come dichiarato nel presente atto; 
- fiorini 160 sono stati sborsati dal nobile Gio' Battista PAVESE fu Gullielmino da Angrogna 
per beni venduti dal BARTOLMIO al PAVESE l'8 ottobre 1612 (vedi pg 63 fg 193). 
Con questo atto si quietanzano tutti i beni precedentemente venduti e i BENEDETTI pongono il 
Gio Battista PAVESE come padrone e dominatore sui beni che gli sono stati venduti. 
 
pg 199 
COMPRA DI MADALENA MOGLIE DI PIETRO BENEDETTO DA ANTONIO BARTOLOMIO FU BARTOLOMEO DA ANGROGNA 
2 novembre 1612 
redatto alla ruata Gonini, nella casa di Giachino GONINO 
testimoni: Giachino GONINO fu Miche e Lorenzo IMBERTO fu Colletto da Angrogna 
Antonio BARTOLOMIO da Angrogna fu Bartolomeo vende, a Madalena figliola del fu Gioanni 
BERTOTO e moglie di Pietro BENEDETTO fu Gioanetto da Angrogna, un pezzo di prato con dentro 
uno stabulo coperto a lose, situato nella regione del Pra del Torno, nel luogo detto 'Rosso-
lino' e confinante con Gioanni BONETTO ossia Madalena, sua moglie, Gioanni BENEDETTO e la 
compratrice. 
Il prezzo è di fiorini 500. 
 
pg 200 
COMPRA DI PIETRO BERTINO FU LUDOVICO DA STEFFANO ODDINO DEL FU GIOANNI DA ANGROGNA 
3 novembre 1612 
redatto alla ruata San Lorenzo, nel cortinecio di Gio' Battista GIOANONE 
testimoni: Paolo BERTINO fu Franc.o e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Steffano ODDINO fu Gioanni fu Vietto da Angrogna vende, a Pietro BERTINO fu Ludovico da 
Angrogna, un pezzo di prato, situato nel luogo detto 'Cottarone' e confinante con il seaglio 
di Angrogna, Paolo BERTINO e Antonio BEZZONE. 
 
pg 201 
COMPRA DI PIETRO BERTINO DEL FU LUDOVICO DA PIETRO BERTINO FU MICAHELE DA ANGROGNA 
3 novembre 1612 
redatto sopra la lobbia della casa del notaio 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesio, Colletto STRINGATO da Angrogna 
Pietro BERTINO fu Micahele vende, a Pietro BERTINO fu Ludovico da Angrogna, un pezzo di bosco 
castagneto, situato nel luogo detto 'il Boschaccio', alla ruata de la Garcinera e confinante 
con Gioanni BERTINO fu Colletto, il Fiarezzo ossia la via, Bartolomeo BASTIA fu Micahele e 
Davit BASTIA. 
Il prezzo è di fiorini 200. 
 
pg 202 
COMPRA DEL COM.LE GIOANNI BUFFA FU COLLETTO DA GIOANNI BERTOTO FU GIORGIO DA ANGROGNA 
7 novembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Danielle CATTRE fu Gullielmino e Giacobo STRINGATO fu Pietro da Angrogna 
Gioanni BERTOTO fu Giorgio da Angrogna vende, a Gioanni BUFFA fu Colletto da Angrogna: 
- un pezzo di prato, situato al Foresto, nel luogo detto 'Saben' e confinante con il 
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venditore e Steffano e Bartolomeo BERTOTO (fratelli del venditore); 
-un pezzo di pastura, situato nel luogo detto 'Induchione' e confinante con il compratore, 
Gioanni BEZZONE, Paolo BEZZONE, gli eredi di Colletto BEZZONE, i CHIAVVIA, Steffano BERTOTO, 
Gioanni BERTOTO fu Bartolomeo e il Comune. 
Il tutto viene venduto al prezzo di fiorini 584. 
 
pg. 74 - fg. 204 
QUIETANZA DI PACE E FINE PER STEFFANO E SUE SORELLE DE BERTOTI DI GIO.E DA ANGROGNA 
7 novembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Danielle CATTRE fu Gullielmino e Gioanni BUFFA fu Colletto da Angrogna 
Danielle BERTOTO di Gioanni da Angrogna fa piena pace nei confronti di Steffano, Caterina e 
Madalena (suo fratello e sorelle) BERTOTO da Angrogna, assenti e rappresentati da Gioanni, 
loro padre, rinunciando a tutti i beni, ragioni ed eredità spettantegli sui beni dei suoi 
genitori: i coniugi Gioanni BERTOTO e Maria. Per tale rinuncia riceve la somma di fiorini 
250: fiorini 100 sono sborsati in contanti e fiorini 150 sono stimati come valore di un pezzo 
di edificio consistente di una camera e cellaro e lobbia, coperto a paglia, ceduto dal padre 
a Danielle. Tale costruzione è situata alla ruata de Bertoti e confina con Gioanni BERTOTO 
(il padre) e Steffano (fratello) e la via pubblica. 
 
pg 205 
COMPRA DI PIETRO E SUOI FRATELLI DE COISONI DEL FU GIACOBO DA GIOANNI BERTOTO FU PIETRO DA 
ANGROGNA 
13 novembre 1612 
redatto alla ruata Coisoni, nella casa del compratore 
testimoni: Gioanni COISONE fu Lorenzo e Pietro COISONE fu Gioanni da Angrogna 
Gioanni BERTOTO fu Pietro da Angrogna vende, ai provvidi Pietro, Gioanni e Davit (fratelli) 
COISONE fu Giacobo da Angrogna, un pezzo di prato e bosco, situato alla regione di Cachietto, 
nel luogo detto 'la Galochiera' e confinante con il venditore, il combale, la via e gli eredi 
di Gioanetto RICHA. 
Il prezzo è di fiorini 700. 
 
pg 207 
COMPRA DI GIACOBO COISONE FU MICAHELE DA ANTONIO CATTRE DA ANGROGNA 
13 novembre 1612 
redatto alla ruata Coisoni, nella casa di Pietro e suoi fratelli Coisoni 
testimoni: Pietro COISONE fu Giacobo e Moyse BASTIA fu Gioanni da Angrogna 
Antonio CATTRE fu Giorgio da Angrogna vende, a Gioacobo COISONE fu Micahele, un pezzo di 
prato e campo con dentro uno stabulo o trabiale, coperto a paglia, situato nella regione e 
luogo detto 'la Buffa' e confinante con Pietro BERTOTO di Gioanni, Gioanni SIMONDO ossia sua 
moglie, Pietro COGNO e il combale. 
Il prezzo è di fiorini 800. 
 
pg 208 
COMPRA PER DAVIT SIMONDO FU COLLETTO DA MOYSE BASTIA FU GIOANNI DA ANGROGNA 
13 novembre 1612 
redatto alla ruata Coisoni, nella casa di Pietro e suoi fratelli Coisoni 
testimoni: Pietro COISONE fu Giacobo e Tomaso ROCHIA da Angrogna 
Moyse BASTIA fu Gioanni da Angrogna vende, a Davit SIMONDO fu Colletto da Angrogna, un pezzo 
di prato gravera, situato al Foresto, nel luogo detto 'Eysarti' e confinante con il rivo di 
Angrogna, Giorgio CHIAVVIA, gli eredi di Bartolomeo COISONE e il Comune. Il prezzo è di 
fiorini 150. 
 
pg 209 
COMPRA DI TOMASO ROCHIA FU GIORGIO DA DAVIT SIMONDO FU COLLETTO DA ANGROGNA 
13 novembre 1612 
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redatto alla ruata Coisoni, nella casa di Pietro e suoi fratelli Coisoni 
testimoni: Pietro COISONE fu Giacobo e Moyse BASTIA fu Gioanni da  Angrogna 
Davit SIMONDO fu Colletto da Angrogna vende, a Tomaso ROCHIA fu Giorgio da Angrogna, un pezzo 
di prato gravera, situato al Foresto, nel luogo detto 'Eysarti' e confinante con il rivo di 
Angrogna, Giorgio CHIAVVIA, gli eredi di Bartolomeo COISONE e il Comune. Il prezzo è di 
fiorini 80. 
 
pg. 80 - fg. 210 
COMPRA PER DAVIT SIMONDO FU COLLETTO DA ANGROGNA 
13 novembre 1612 
redatto alla ruata Coisoni, nella casa di Pietro e suoi fratelli Coisoni 
testimoni: Pietro COISONE fu Giacobo e Pietro BONETTO di Giorgio  da Angrogna 
Catterina, figliola del fu Micahele MARTINAGLIO, prima moglie del fu Colletto SIMONDO e 
attuale moglie di Tomaso ROCHIA da Angrogna, vende, a Davit SIMONDO fu Colletto (suo figlio) 
da Angrogna: 
- un pezzo di casa, situata alla ruata Martinagli e confinante con il compratore, per un 
cellaro sotto la detta casa, e per due parti confinante con gli eredi di Giorgio MARTINAGLIO; 
- una pezzuola di orto, situata in detta contrada e confinante con la via vicinale, gli eredi 
di Giacobo MARTINAGLIO, gli eredi di Bartolomeo COGNO e il detto Davit; 
- un pezzo di prato e campo, situato nella detta contrada, nel luogo detto 'il Violo' e 
confinante con il compratore, gli eredi di Giacobo MARTINAGLIO e gli eredi di Giorgio 
MARTINAGLIO. Il prezzo è di fiorini 200. 
 
pg. 81R - fg. 211R 
COMPRA PER PIETRO E SUOI FRATELLI DE COISONI DEL FU GIACOBO DA DAVIT SIMONDO FU COLLETTO DA 
ANGROGNA 
13 novembre 1612 
redatto alla ruata Coisoni, nella casa del compratore 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio e Gioanni BUFFA fu Colletto da  Angrogna 
Davit SIMONDO fu Colletto da Angrogna vende, ai provvidi Pietro, Gioanni e Davit (fratelli) 
COISONE del fu Giacobo da Angrogna: 
- casa cellaro con due camere, stabullo e lobia, dall'alto in basso coperta a lose, 
cortinecio e forno, situato alla ruata Martinagli e confinante con Gioanni SIMONDO fu 
Antonetto, la via vicinale, gli eredi di Giorgio MARTINAGLIO e gli eredi di Bartolomeo COGNO; 
- un pezzo di prato, giardino e orto, situato nel luogo precedentemente detto e confinate con 
la via vicinale, gli eredi di Giorgio MARTINAGLIO, gli eredi di Giacobo MARTINAGLIO, il 
venditore, gli eredi di Bartolomeo COGNO e Gioanni SIMONDO. 
Il tutto viene venduto al prezzo di fiorini 1000, di cui 200 sono versati alla stesura 
dell'atto e il rimante si spera di riceverlo nell'avvenire. 
 
pg 213 
QUIETANZA PER LORENZO BUFFA FU PIETRO FATTA PER MARIA MOGLIE DI STEFFANO SIMONDO CON 
RECOGNIZIONE PER ESSA MARIA DA SUO MARITO DA ANGROGNA 
13 novembre 1612 
redatto alla ruata del Serre, nella casa dei coniugi SIMONDO 
testimoni: non citati 
Maria, figliola del fu Giorgio ODDINO e moglie di Steffano SIMONDO fu Colletto, con il 
consenso di suo marito, riconosce di aver ricevuto, da Laurenzo BUFFA fu Pietro da Angrogna, 
la somma di fiorini 400 per beni vendutigli il 4 marzo 1609. 
Maria pone, i 400 fiorini ricevuti più altri 150, nelle mani di suo marito Steffano che 
promette di restituirglieli il giorno e l'ora del dissolvimento del loro matrimonio, sotto l' 
obbligazione di tutti i suoi beni mobili e stabili e mediante giuramento prestato toccando 
corporalmente le scritture. 
Maria non giura, in virtù delle nuove norme ducali. 
 
pg 214 
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COMPRA PER STEFFANO SIMONDO FU COLLETTO DA PIETRO CHIANFORANO FU ANTONIO DA ANGROGNA 
13 novembre 1612 
redatto alla ruata del Serre, davanti alla casa dei coniugi SIMONDI 
testimoni: Gioanni BUFFA fu Colletto e Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna 
Pietro CHIANFORANO fu Antonio da Angrogna vende, a Steffano SIMONDO fu Colletto da Angrogna, 
un pezzo di prato e campo con dentro uno stabulo e casipulla, situato nel luogo detto 'prato 
Ferrero' e confinante con il Comune di Angrogna, Paolo BELLONE e il Fiarezzo. 
Il prezzo è di fiorini 200. 
 
pg 215 
COMPRA PER DAVIT PONT DEL FU PIETRO DA GIACOBO STRINGATO DA ANGROGNA 
17 novembre 1612 
redatto alla  ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Danielle BERTINO fu Francesio e Davit BASTIA fu Gioanni da Angrogna 
Giacobo STRINGATO fu Pietro da Angrogna vende, a Davit PONT fu Pietro da Angrogna, un pezzo 
di campo, bosco, bollarea con dentro uno stabulo coperto a paglia, situato alla regione della 
Chiamogna, nel luogo detto 'la Lausa' e confinante con Paolo BERTINO, gli eredi di Antonio 
BERTINO, gli eredi di Gioanni GARCINO e il Fiarezzo ossia la via. 
Il prezzo è di fiorini 400. Tali fiorini sono stati pagati rimettendo debiti che non erano 
ancora stati pagati, precisamente: 
- fiorini 350 a scarico di un debito del compratore verso Paolo BERTINO fu Francesio da 
Angrogna. A sua volta Paolo BERTINO è creditore verso Giacobo di una somma maggiore, pari a 
fiorini 266, a scarico di beni venduti, a Danielle PONT del fu Pietro, il 27 maggio 1610 e 
per la metà rimessi dal Danielle al Giacobo il 20 gennaio 1611; 
- la rimanenza si spera che venga sborsata nell'avvenire. 
 
pg 217R 
CREDITO DI PAOLO BERTINO FU FRAN.O DA GIACOBO STRINGATO FU PIETRO DA ANGROGNA 
17 novembre 1612 
redatto alla ruata Stringati, nella casa del notaio 
testimoni: Davit BASTIA fu Gioanni e Pietro BEZZONE fu Francesio   da Angrogna 
Giacobo STRINGATO fu Pietro da Angrogna riconosce di dover restituire, a Paolo BERTINO fu 
Francesio da Angrogna, la somma di fiorini 40 a saldo di un bene comprato. 
Si conviene che tale debito venga saldato, con i relativi interessi, alla festa di tutti i 
Santi p.v. 
 
pg 218R 
COMPRA DI SUSANA MOGLIE DI STEFFANO IMBERTO FU COLLETTO DA ANGROGNA 
22 novembre 1612 
redatto alla contrada San Lorenzo, presso il Tempio 
testimoni: Gionetto BERTINO fu Colletto e Gioseppe GONINO fu Micahele da Angrogna 
Paolo GIRARDO fu Girardo da Angrogna vende, a Susana figliola del fu Bertoto MONESTERO e 
moglie di Steffano IMBERTO fu Colletto da Angrogna, i seguenti beni: 
- un pezzo di prato con dentro un casale, situato alla regione di buonanotte e nel luogo 
detto 'la Sodanetti' e confinante con Gioanni MONESTERO, Danielle MONESTERO e i compratori; 
- un altro pezzo di campo, situato nel luogo precedentemente detto e confinante con i 
compratori, Micahele MONESTERO, il Fiarezzo e Danielle MONESTERO; 
- un altro pezzo di campo, situato nel luogo precedentemente detto e confinante con Micahele 
MONESTERO, il Fiarezzo, la Susana e Danielle MONESTERO. 
il prezzo è di fiorini 350. 
 
LIBRO 4, 1613 
pg 227 
COMPRA PER DANIELLE E SUE SORELLE DE CHIARUETI DA PEYRETO ROBERTO DI ROCHA PIATA 
6 dicembre 1612 
redatto alla Rocha Piata, alla ruata Gaudini, nella casa del venditore 
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testimoni: Tomaso GARDIOLO e Danielle CARDONE di Rocha Piata 
Peyreto ROBERTO fu Francesio da Rocha Piata vende, a Danielle, Maria, Susana e Margarita, 
tutti figlioli del fu Giacobo CHIARUETO da Rocha Piata e, poiché minori, rappresentati dalla 
Gioanna, loro madre, un pezzo di prato castagneto, situato a Rocha Piata, nel luogo detto 'la 
Vignazza' e confinante con Giacobo e Gioanni ROSTAGNO, Peyreto ROBERTO e Agustino ROSTAGNO. 
Il prezzo è di fiorini 96. 
 
pg 228 
COMPRA DI PIETRO MARCHETO ALIAS GIOVENE FU ANTONIO FATTA DA GIOANNI BENEDETTO FU GIOANETO DA 
ANGROGNA 
6 dicembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Colletto STRINGATO fu Gioanni e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Gioanni BENEDETTO fu Gioanetto da Angrogna vende, a Pietro MARCHETO alias GIOVENE fu Antonio 
da Angrogna, una casa con cellaro, dall'alto in basso coperta a lose, situata al Foresto, nel 
luogo detto 'il Pra di Torno' e confinante a mezzo muro con il venditore e Martino 
BARTOLOMIO. 
Il prezzo è di fiorini 100. 
 
Pg 229 
QUIETANZA DI ANTONIO BARTOLOMIO DEL FU BARTHOLOMEO FATTA DAI TUTORI DI GIACHINO E MARIA 
FRATELLO E SORELLA GONINO CON CREDITO PER DETTI GONINI DA ANGROGNA 
7 dicembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BEZZONE fu Francesio e Colletto STRINGATO fu Gioanni da Angrogna 
Pietro BONETTO di Giorgio, Steffano BERTINO fu Pietro fu Antonietto e Giachino GONINO fu 
Micahele da Angrogna, a nome e come tutori di Giachino e Maria, figlioli del fu Gio Battista 
GONINO da Angrogna, dichiarano di aver ricevuto, da Antonio BARTOLOMIO fu Bartolomeo da 
Angrogna, la somma di fiorini 700 dovuti per causa contenuta nell'istromento del 7 dicembre 
1609. 
Detti tutori rimettono i fiorini ricevuti nelle mani di Gioanni ODDINO fu Martino da Angrogna 
come prestito da restituire, con interessi, fra un anno. 
 
pg. 4R - fg. 230R 
COMPRA PER MARTINO BARTOLOMIO FU ARNOLFO DA PIETRO E MADALENA GIUGALI DE BENEDETTI CON 
QUIETANZA PER DETTO BENEDETTO E GIOANNI SUO FRATELLO DA ANGROGNA 
22 dicembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Gio Battista PAVESE fu Gullielmino e Colletto STRINGATO fu Gioanni da Angrogna 
Pietro e Madalena (coniugi) BENEDETTO, Pietro è figlio del fu Gioanetto e Madalena è figliola 
del fu Gioanni BERTOTO da Angrogna, vendono a Martino BARTOLOMIO fu Arnolfo da Angrogna: 
- un pezzo di prato gravera, situato nel luogo detto 'il Prato del Torno' e confinante con 
Pietro BARTOLOMIO fu Henrietto, il rivo di Angrogna, il Comune e il detto Martino; 
- un altro pezzo di prato, situato nel luogo detto 'il Chiotto' e confinante con Pietro 
BARTOLOMIO fu Antonio, il rivo di Angrogna, Gioanni BARTOLOMIO alias CONSTANZO e il detto 
Martino; 
- un altro pezzo di prato, bosco e broazzo, situato nel luogo precedentemente detto e 
confinante con Constanzo BARTOLOMIO, Manfredo BARTOLOMIO e il detto Martino. 
Il tutto viene venduto al prezzo di fiorini 240, cifra che viene usata per saldare un debito, 
di Pietro e Gioanni (fratelli) BENEDETTO verso il detto Martina, come risulta dal rogito 
redatto dal notaio Antonio BASTIA, il 30 maggio 1593. 
Martino BARTOLOMIO quietanza i fratelli BENEDETTO. 
 
pg 232R 
COMPRA DEL NOBILE GIO' BATTISTA PAVESE FU GULLIELMINO ABITANTE IN ANGROGNA DA MADALENA MOGLIE 
DI PIETRO BENEDETTO DA ANGROGNA 
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22 dicembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Colletto STRINGATO fu Gioanni e Pietro BARTOLOMIO di Martino da Angrogna 
Madalena, figliola del fu Gioanni BERTOTO e moglie di Pietro BENEDETTO da Angrogna, vende, a 
Gio' Battista PAVESE fu Gullielmino da Angrogna, un edificio con camera e cellaro, dall'alto 
in basso coperto a lose, con terreno dietro, situato alla contrada Gonini e confinante con il 
compratore; più un altro edificio contiguo, pigliando a mezzo muro la via vicinale e Gioanni 
BENEDETTO ossia sua moglie. 
Il tutto viene venduto al prezzo di fiorini 168. 
 
pg 234 
COMPRA PER DAVIT RICHA FU GIORGIO CON CESSIONE DE RAGIONI E CREDITO PER DAVIT PONT FU PIETRO 
DA ANGROGNA 
24 dicembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Gio' Battista PAVESE fu Gullielmino da Angrogna e Gioanni ODDINO fu Antonietto da 
Angrogna 
Davit PONT fu Pietro da Angrogna vende, a Davit RICHA fu Giorgio da Angrogna: 
- un pezzo di alteno, confinante con Gioanetto GIRARDO e e Gioanni BONETTO; 
- un altro pezzo di alteno, confinante con Gioanni BONETTO fu Gioanetto, Gioanni BONETTO 
alias RIVOYR fu Pietro, Antonio CATTRE, Steffano BUFFA e il Carrerolo; 
- un altro pezzo di alteno, confinante con Antonio CATTRE, Gioanni CATTRE e Gioanni BUFFA fu 
Giacobino; 
- un edificio di stabullo e tinaggio, coperto a paglia con ayra, confinante con Gioanni 
CATTRE, Antonio CATTRE, il detto Gioanni BUFFA e Antonio BARTOLOMIO; 
- un pezzo di bosco, confinante con Steffano BUFFA, il detto Antonio BARTOLOMIO, il combale e 
il detto Gioanni CATTRE; 
- un altro pezzo di bosco, confinante con Danielle ARNAUDO alias MALANO, Gioanetto STALLEO. 
Il tutto è situato a San Giovanni di Luserna, nella regione di Rocha Cordera, nel luogo detto 
'Castelluzzo' e viene venduto al prezzo di fiorini 1000. Fiorini 200 vengono sborsati alla 
stesura dell'atto. Fiorini 458 vengono scontati mediante la cessione di: 
- una casa con tutti i mobili in essa esistenti, dall'alto in basso coperta a paglia, 
confinante con Margarita, moglie di Gioanni MUSSETTO e Gioanetto BERTINO; 
- uno stabullo con alteno, ossia terra con dentro viti e bosco, confinante con Margarita, 
moglie di Gioanni MUSSETTO, i beni della chiesa di San Giovanni e la via. Questi beni erano 
ragioni acquistate, dal RICHA, da Lorenzo PONT da Angrogna il 10 dicembre 1611; 
- un pezzo di alteno e terra aratura, confinante con il detto Davit PONT, la via ossia il 
bosco del Priorato di San Giovanni, detta Margarita e Paolo BERTINO fu Francesio. Questo 
terreno è situato a San Giovanni, nel luogo detto 'il Roncho ossia Rocha Cordera', ed era una 
cessione, fatta al RICHA, dal nobile Steffano BASTIA, notaio di Angrogna e rogato il 9 
dicembre 1611 dal notaio Gio Fran.co COSTIS di Luserna. 
La rimanenza verrà pagata alla festa di tutti i Santi p.v. 
 
pg 236 
RIVENDITA PER MARIA RELLASSATA DEL FU ANTONIO BONETTO E GIOANNI SUO FIGLIOLO DA MARIA MOGLIE 
DI GIOANETTO BONETTO DA ANGROGNA 
24 dicembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BEZZONE fu Francesio e Bartolomeo MALANO di Chioberto da Angrogna 
Maria, figliola di Chioberto MALANO e moglie di Gioanetto BONETTO da Angrogna (sia il marito 
che il padre sono presenti all'atto e consenzienti), vende, a Maria figliola del fu Gioanetto 
BONETTO e vedova del fu Antonio BONETTO e a Gioanni BONETTO (suo figliolo), entrambi di 
Angrogna, un pezzo di prato e bosco, situato a San Giovanni, nel luogo detto 'Rocha Maneaudo' 
e confinante con il detto Gioanetto, Gioanni MUSSETTO e la via. 
Tali beni erano stati acquistati, il 18 dicembre 1609, da Maria e Gioanni BONETTO ed ora 
vengono ad essi rivenduti al prezzo di fiorini 140. 
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pg 237R 
COSTITTUTIONI DI DOTTA PER MARIA MOGLIE DI GIOANETTO BONETTO E FIGLIOLA DI CHIABERTO MALANO 
CON QUIETANZA PER BARTOLOMEO SUO FRATELLO E FIGLIOLO D'ESSO CHIABERTO DA ANGROGNA 
22 dicembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Colletto STRINGATO fu Gioanni e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Chiaberto MALANO fu Antonietto da Angrogna, abitante a Luserna, assegna, a Gioanni BONETTO fu 
Antonio (suo genero in quanto marito di Maria, sua figliola), per dote, un campo e bosco, 
situato nella regione de' Malani, nel luogo detto 'Il Saretto del Guigo' e confinante con 
Antonio BASTIA, gli eredi di Bertino MARCHETO e Gioseppe MALANO. 
Inoltre, il Gioanetto, confessa di aver ricevuto, dal Chiaberto, sempre per dote, fiorini 160 
come prezzo di due vacche gravide e dal pelo castagno. 
Il Gioanetto promette di restituire e sborsare, alla Maria, ogni cosa ricevuta l'anno e il 
giorno della dissoluzione del matrimonio. 
Maria, dopo aver ricevuto la dote, fa piena pace nei confronti di suo fratello Bartolomeo 
MALANO e rinuncia ad ogni altra ragione ed eredità sui beni di suo padre Chiaberto e sua 
madre Gina. 
 
pg 240 
COMPRA DI GIOANNI PONT FU PIETRO DA GIACOBO PONT FU GIOANNI DA ANGROGNA 
24 dicembre 1612 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Colletto STRINGATO fu Gioanni e Pietro BEZZONE fu Fran.o da Angrogna 
Giacobo PONT fu Gioanetto da Angrogna vende, a Gioanni PONT fu Pietro da Angrogna, una casa, 
dall'alto in basso coperta a paglia e situata alla contrada dei PONT, confinante con il 
compratore e Lorenzo PONT (fratello del venditore); più un pezzetto di orto, situato nel 
luogo precedentemente detto e confinante con il detto Lorenzo PONT, Antonio REVELLO e Davit 
PONT. 
Il prezzo è di fiorini 112. 
 
pg 245 
ESSENTIONE DI TUTELLA E CURA D'ANNA MOGLIE RELLASSATA DEL FU PIETRO MUSSETTO E CONFERTA IN LI 
PROVIDI GIOSEPPE MALLANO E DAVIT MUSSETTO TUTTI DI ANGROGNA 
24 dicembre 1612 
redatto alla ruata Stalliati ossia Giusani, nella corte della casa di Gioanni FRASCHIA 
testimoni: Steffano BASTIA e Gioseppe BIANCO (milanese, ma abitante a Luserna) 
Davanti a Secondo PELLIZZONE, investito notaio e podestà di Luserna dal conte Carlo 
Francesco, è comparsa Anna figliola del fu Pietro MUSSETTO e vedova del fu Samuelle MALLANO 
fu Michele, il quale ha dichiarato che, alla morte di Samuelle, è stata costituita tutrice e 
curatrice di Maddalena, sua figlia, assieme allo zio paterno Gioseppe MALANO fu Micahelle e 
allo zio materno  Davit MUSSETTO. Ora, desiderando essa Anna venire a seconde nozze, richiede 
di venire sciolta da detta tutela. Il MALLANO e il MUSSETTO acconsentono e si assumono il 
carico di tutela della pupilla e promettono di aver cura dei beni e ragioni di essa. 
 
pg 247 
CESSIONE DE RAGIONI PER COLLETTO ARNOLFO FU MICAHELE DAL COM.LE GIOANNI BUFFA FU COLLETTO DA 
ANGROGNA 
2 GENNAIO 1613 
redatto alla ruata del Serre, presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Paolo BELLONE e Paolo BERTINO da Angrogna 
Il com.le Gioanni BUFFA fu Colletto da Angrogna cede, a Colletto ARNOLFO fu Micahele da 
Angrogna, ragioni sopra un campo e prato con dentro un casale, situato nel luogo detto 'Prato 
Ferrero ossia Prato Pistone' e confinante con il cessionario Gioanni e Pietro BUFFA, il 
Comune di Angrogna e Pietro CHIANFORANO, salve altre più vere coerenze, se vi fossero, 
registrate nell'atto di acquisto del 10 febbraio 1604 (il proprietario allora era Paolo 
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BELLONE). 
Colletto ARNOLFO viene costituito, nei confronti dei beni sopra descritti, come patrone e 
dominatore e in cambio versa fiorini 200. 
 
pg 248 
CREDITO DEL COM.LE LAURENZO ODDINO FU GIOANNI DA ANGROGNA 
2 GENNAIO 1613 
redatto alla ruata Chianforani, nella casa di Pietro BELLONE 
testimoni: Pietro BERTINO fu Fran.o e Pietro BERTINO fu Micahele 
da Angrogna 
Gioanni BERTOTO fu Giorgio da Angrogna riconosce di dover restituire, al com.le Laurenzo 
ODDINO fu Gioanni da Angrogna, la somma di fiorini 200 e promette di restituirli per le feste 
di tutti i Santi p.v. 
 
pg 249 
DOTTA DI CATTERINA FIGLIOLA DEL FU PIETRO ODDINO FU GIOANNI E MOGLIE DI GIO BATTA GIOANONE 
CON QUITTANZA DI PACE E FINE PER MADALENA FIGLIOLA DEL FU GIOANNI ODDINO E MOGLIE DI PIETRO 
CHIANFORANO DI GIOANNE DA ANGROGNA 
3 GENNAIO 1613 
redatto alla ruata San Lorenzo, nella casa dei coniugi GIOANONI 
testimoni: Gio Battista PAVESE fu Gullielmino da Angrogna e Gioanni CHIANFORANO fu Pietro da 
Angrogna 
Gio' Battista GIOANONE fu Gioanone da Angrogna riconosce di aver ricevuto da Madalena, 
figliola del fu Gioanne ODDINO fu Gioanetto e moglie di Pietro CHIANFORANO di Gioanni, poiché 
Madalena è assente, è rappresentata da suo marito Pietro e da sua madre Maria, la somma di 
fiorini 862 come dote di Catterina, 'nepta di detto Gioanni e Maria giugali ODDINO e figliola 
del fu Pietro ODDINO suo d'esso fu Gioanni figliolo e moglie di detto Gio Battista, 
matrimonio consumato da mesi 8'. 
 
                                 ODDINO 
                               Gioanetto 
                                  └─────┬─────┘ 
                                     Gioanni     Maria    Gioanni 
    GIOANONE                            └─────┬────┘         └───┬───┘ 
    Gioanone                            ┌─────┴────┐        CHIANFORANO 
         └────┬────┘                 Pietro    Madalena        Pietro 
         GIOANONE          └─────┬──────┘          └─────────────┘ 
       Gio Battista          Caterina 
              └──────────────────┘ 
 
Gio Battista confessa di aver avuto il fardello di Catterina, sua moglie, i panni e le cose 
dettagliatamente descritte nell'atto. Gio Battista aggiunge alla dote della moglie fiorini 87 
e promette di restituire il tutto l'anno e il giorno della dissoluzione del matrimonio. 
Nell'atto è chiarito che una parte dei fiorini 862, cioè fiorini 700, erano una istituzione 
particolare fatta dal fu Gioanni ODDINO, avo della Catterina, e dichiarato  nel suo ultimo 
testamento rogato dal notaio Chiaberto BODETTI da Bobio, il 14 gennaio 1598; mentre i 
restanti fiorini 162 spettano alla Caterina per ragioni ed eredità di Maria vedova del fu 
Gioanni ODDINO. 
Catterina, dopo aver ricevuto l'eredità, quietanza la zia Madalena e promette di non 
domandare più nulla relativamente all'eredità, sotto l'obbligazione di tutti i loro beni 
mobili e stabili e speciale ipoteca di un pezzo di prato e bosco, situato nella ruata San 
Lorenzo e confinante con i beni della chiesa di Angrogna, Pietro RIVOYRA alias BEZZONE, il 
detto Gio Battista e Madalena moglie di Lorenzo IMBERTO, salvo altre coerenze, se vi fossero, 
registrate nell'atto di acquisto da Danielle GIOVENE fu Colletto da Angrogna. 
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DOTTA DI CATTERINA FIGLIOLA DEL FU GIOANNI ODDINO E MOGLIE DI GIOANNI RICHA FU PIETRO DA 
ANGROGNA 
4 GENNAIO 1613 
L'atto ha solo l'intestazione e la data, non è stato trascritto 
 
pg 252 
COMPRA DI DAVIT ROSTAGNO DI HENRICO DI VALLE PEROSA ABITANTE IN ANGROGNA CON CREDITO PER 
GIOANNI GONINO FU MICAHELE D'ANGROGNA ABITANTE IN SAN GIOVANNI DI LUSERNA 
5 GENNAIO 1613 
redatto alla ruata Stringati, nella casa di Colletto STRINGATO 
testimoni: Pietro GEIMETTO da Bobio abitante in San Giovanni e Gioanni CAPPELLO da San 
Giovanni 
Gioanni GONINO fu Micahele da Angrogna, abitante in San Giovanni, vende a Davit ROSTAGNO di 
Henricho da Valle Perosa, abitante in Angrogna: 
- un pezzo di prato e orto con dentro una casa con cellaro sotto e camera sopra, stabullo e 
un'altra casipulla esistente al di sopra di stabullo di Bartolomeo MIOLI e un altro stabietto 
con camera sopra, tutto coperto a lose, con porcile, casalaccio, cortinecio e forno. Il tutto 
è situato in San Giovanni, alla ruatta Danielle e confinante con il detto  MIOLI, i BEZZONI, 
la via, Paolo STALIATO, Bartolomeo STALIATO, Antonio CARBONERO, Davit RUBATO; 
- un pezzo di prato con orto dentro, situato nella località precedentemente detta e 
confinante con Micahele PERONE, i BEZZONI e il detto RUBATO. 
Il tutto è venduto a fiorini 3300, di cui: 
- fiorini 700 vengono scontati per essere dati agli eredi di Ludovico d'ANNA da San Giovanni, 
dovuti per beni venduti al GONINO (Qui viene citato Micahele PERONE, tutore tali eredi); 
-fiorini 400 devono essere dati a Susana MALANO fu Francesio da San Giovanni, dovuti per 
causa contenuta nell'atto rogato dal notaio Bartolomeo MIOLI; 
- fiorini 200 devono essere pagati a Margarita moglie di Samuelle STALLIATO, dovuti per causa 
contenuta nell'atto rogato dal notaio Danielle BIANCHI; 
- fiorini 500 devono essere pagati a Davit RUBATO fu Andrea da San Giovanni, dovuti per causa 
contenuta nell'atto rogato dal notaio Gioanni VALLE del Villaro; 
- fiorini 1800 vengono tenuti a disposizione per pagare i debiti futuri del venditore; 
- il restante, fiorini 1500, verranno pagati alla festa di Natale p.v. 
Il venditore, per sicurezza delle ragioni dotali di Maria, sua moglie, quietanza il detto 
Davit delle cifre sopra descritte e richiede che ogni altro restante che verrà pagato sia 
rogato. 
 
pg 255R 
COMPRA DI DAVIT ROSTAGNO DI HENRICO DI VALLE PEROSA ABITANTE IN ANGROGNA DA PIETRO BEZZONE FU 
FRANCESIO DA ANGROGNA 
21 GENNAIO 1613 
redatto  nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele e Danielle ODDINO fu Gioanni da Angrogna 
Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna, alla presenza e con il consenso di Giorgio STRINGATO 
fu Colletto da Angrogna, vende a Davit ROSTAGNO di Henricho della Valle Perosa, abitante ad 
Angrogna: 
- un pezzo di prato giardino e bosco, situato alla contrada Stringati ossia Farcheti e 
confinante con la via vicinale, i BEZZONI, il Combale mediante Pietro e Madalena BENEDETTI; 
- un pezzo di campo gerbo, situato nel luogo detto 'il Campazzo' e confinante con Gioanina 
STRINGATO, Pietro BERTINO e il detto Davit; 
- un altro pezzo di campo ossia gerbo, bosco e pastura, situato nella località sopra detta, 
nel luogo detto 'l'Inverso' e confinante con la via mediante Colletto STRINGATO, i detti de 
BENEDETTI e io notaio; 
- una casa con cellaro sotto ossia stabullo, camera e cellaro, dall'alto in basso coperta a 
lose, cortinecio e forno, situato alla ruata STRINGATI e confinante con Pietro FARCHETO alias 
MARCHETO; 
- un altro edificio, ivi contiguo, pigliando a mezzo muro la via vicinale e io notaio. 
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Il prezzo è di fiorini 1900, di cui fiorini 1240 sono già stati pagati ai  creditori del 
venditore e precisamente: 
- fiorini 116 (fiorini 100 per paga e fiorini 16 per interesse) a Pietro STALLEO fu Giacobo 
da Angrogna per causa contenuta nell'atto del 29 dicembre 1601; 
- fiorini 380 a Giorgio STRINGATO fu Colletto da Angrogna, così costituiti:  
 - fiorini 200 per causa contenuta nell'atto del 31     gennaio 1602; 
 - fiorini 68 per causa contenuta nell'atto dell'8 aprile 1605; 
 - fiorini 60 per causa contenuta nell'atto del 2     gennaio 1608; 
 - fiorini 40 come da accordi verbali; 
- fiorini 450 a Davit RUBATO fu Andrea da San Giovanni per causa contenuta in due atti rogati 
il 5 marzo 1602 e il 3 marzo 1603; 
- fiorini 200 a Sebastiano IBERTO fu Antonio del Verduno cirogico, pagate in due rate: una di 
fiorini 50, il 29 dicembre 1601 e l'altra, di fiorini 200, pagata il 24 dicembre 1607; 
- fiorini 108 a Steffano BERTINO fu Pietro da Angrogna per causa contenuta nell'atto del 26 
febbraio 1610. 
Il restante, cioè fiorini 646, verrà pagata il 1 settembre dell'anno p.v. 
Nell'atto sono anche citate le ragioni dotali di Caterina moglie di Pietro BEZZONE. 
 
pg 259R 
COMPRA PER DANIELLE PONT FU PIETRO DA STEFFANO BERTINO DEL FU PIETRO DA ANGROGNA 
21 GENNAIO 1613 
redatto  nella casa del notaio 
testimoni: Bartolomeo MIOLI, notaio abitante in San Giovanni e Pietro BERTINO fu Micahele da 
Angrogna 
Steffano BERTINO fu Pietro fu Antonietto da Angrogna vende, a Danielle PONT fu Pietro da 
Angrogna: 
- un pezzo di campo gerbo, situato al Foresto, nel luogo detto 'Pra Pistone' e confinante con 
gli eredi di Giorgio BUFFA, il Comune, il compratore e il venditore; 
- un pezzo di campo gerbo con dentro una parte di casale, situato nel luogo precedentemente 
detto e confinante con gli eredi BUFFA, il Comune e Coletto ARNOLFO. 
Il tutto viene venduto al prezzo di fiorini 150 che verrà pagata fra un anno. 
 
pg 260R 
COSTITUZIONE DI PODESTA' CON CAUTIONE PER LA COMUNITA' ET UOMINI DI ANGROGNA 
24 GENNAIO 1613 
redatto alla contrada San Lorenzo, davanti al Tempio 
testimoni: Giorgio BONETTO fu Gioanetto e Gioanni CHIANFORANO fu Pietro da Angrogna 
Il nobile Secondo PELLIZZONE fu Gaspare, notaio di Luserna, è stato eletto deputato e podestà 
in Angrogna, a cominciare dalla festa di Sant'Andrea passata, e per il quartero e dominazione 
di Nizza a Campiglione. 
Il PELLIZZONE ha promesso e giurato, nelle mani dell'Ill.mo Carlo Francesco LUSERNA, cavalier 
dell'ordine di S.A., di esercitare buona giustizia. Per maggiore sicurezza viene istituito, 
come garante, il provvido Pietro GIOVENE fu Antonio da Angrogna. Gioanni BUFFA fu Colletto è 
indicato come sindaco eletto nel presente anno. 
 
pg 262 
COMPRA PER PIETRO BASTIA FU MICAHELE DA LORENZO BENEDETTO FU GIOANNI DA ANGROGNA 
28 GENNAIO 1613 
redatto  nella casa del notaio 
testimoni: Davit ROSTAGNO di Henricho e Pietro GIOVENE fu Antonio da Angrogna 
Lorenzo BENEDETTO fu Gioanni da Angrogna, a nome di Maria (sua moglie, assente all'atto), 
vende a Pietro BASTIA fu Micahele da Angrogna: 
- un pezzo di terra alternata con dentro alberi, situata in San Giovanni, nel luogo detto 'il 
Serre delle Nelle ossia Rochamaneaudo' e confinante con Steffano MARCHETO, Gioanni BENECHIO e 
Madalena ARBAREA. Il prezzo è di fiorini 325. 
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pg 263 
CREDITO DEL COM.LE STEFFANO ODDINO FU GIOANNI DA ANGROGNA 
30 GENNAIO 1613 
redatto alla ruata del Chiabozzo, presso il Tempio 
testimoni: Paolo MALANOTTO fu Pietro e Bartolomeo GONINO fu Colletto da San Giovanni 
Jaffredo PEYROTO fu Gioanetto da San Giovanni di Luserna, riconosce di essere debitore, verso 
Steffano ODDINO fu Gioanni da Angrogna e abitante in San Giovanni, della somma di fiorini 
182, per un prestito fattogli e promette di restituirli il 15 novembre p.v. 
 
pg 267 
RETROVENDITA PER GIOANNI GONINO FU MICAHELE DA ANGROGNA ABITANTE IN SAN GIOVANNI CON 
QUITTANZA DI DAVIT ROSTAGNO DI HENRICHO DI VALLE PEROSA ABITANTE IN ANGROGNA 
6 febbraio 1613 
redatto  nella casa del notaio 
testimoni: Colletto STRINGATO e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Gioanni GONINO fu Micahele da Angrogna, abitante in San Giovanni di Luserna, ha venduto a 
Davit ROSTAGNO di Henricho della Valle Perosa, ma abitante in Angrogna, i seguenti beni: 
- un pezzo di prato alteno e orto con dentro una casa con cellaro sotto, stabullo, camera 
sopra e un'altra casipulla esistente al di sopra di un'altro stabullo di Bartolomeo MIOLI e 
un altro stabietto con camera sopra, tutto coperto a lose, porcile, casalaccio, cortinecio e 
forno, situato in San Giovanni, alla ruata Danielli e confinante con il detto MIOLI, i 
BEZZONI, la via, Paolo STALLIATO, gli edifici di Bartolomeo STALLIATO, Antonio CARBONERO e 
Davit RUBATO; 
- un pezzo di prato con orto dentro, situato in San Giovanni, alla ruata Danielli e 
confinante con Micahele PERONE, i BEZZONI, e il detto RUBATO. 
Il prezzo convenuto era di fiorini 3300, di cui una parte dovevano essere usati per pagare 
diversi creditori del GONINO. Ora nascendo al presente qualche difficoltà si decide di 
annullare l'atto del 5 gennaio 1613 (vedi pg 25 fg 252) e di rimettere e trasferire, al 
GONINO, ogni ragione sui beni sopra descritti. 
Il GONINO quietanza, libera e assolve il Davit dal pagare la somma pattuita per la vendita 
dei beni. 
 
pg 267R 
RECOGNIZIONE PER MARIA FIGLIOLA DI CONSTANZO BARTOLOMIO E MOGLIE DI PAOLO BERTINO FU PIETRO 
DA ANGROGNA 
7 febbraio 1613 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Geronimo ODDINO fu Gullielmino e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Paolo BERTINO fu Pietro da Angrogna, abitante in San Giovanni, riconosce di aver ricevuto dal 
suocero Constanzo BARTOLOMIO alias FRASCHIA fu Francesio e Antonina, sua moglie e figliola 
del fu Giorgio PRASCIUTO da Angrogna, la somma di fiorini 450 per dote a Maria, loro figliola 
e moglie di Paolo. Il matrimonio è stato celebrato 4 anni addietro. Paolo BERTINO dichiara 
che restituirà la dote ricevuta l'anno e il giorno della dissoluzione del matrimonio, sotto 
l'obbligazione di tutti i suoi beni stabili e mobili. Nell'atto viene precisato che la somma 
di fiorini 450 è stata pagata in due rate: fiorini 112 erano stati precedentemente pagati 
alla presenza di testimoni; il restante viene versato al presente atto. 
 
                   Francesio             Giorgio 
                       └────┬────┘          └────┬────┘ 
    BERTINO            BARTOLOMIO            PRASCIUTO  
     Pietro            Constanzo             Antonina 
       └────┬────┘         └──────────┬─────────┘ 
          Paolo                     Maria 
            └─────────────────────────┘ 
 
pg 269 
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COMPRA DEL NOBILE GIO BATTISTA PAVESE FU GULLIELMINO ABITANTE IN ANGROGNA DA GIOANNI MARIA 
SUA MADRE E MARGARITA MOGLIE DE BENEDETTI DI ANGROGNA 
10 febbraio 1613 
redatto alla contrada Gonini, nella casa dei compratori 
testimoni: Danielle CATTRE fu Gullielmino e Pietro FARCHETO alias MARCHETO fu Antonio da 
Angrogna 
Gioanni BENEDETTO fu Gioanetto, Maria, sua madre e Margarita (sua moglie) figliola del fu 
Pietro STALLEO da Angrogna, vendono al nobile Gio Battista PAVESE fu Gullielmino da Angrogna: 
- una pezzuola di terra alternata, situata alla contrada Gonini e confinante con il 
compratore e il venditore, Giachino GONINO e Pietro BARTOLOMIO. 
Il prezzo è di fiorini 112 che vengono usate per comprare grano e altre vettovaglie per 
sopravvivere. 
 
pg 270 
COMPRA DEL SUDETTO GIO' BATTISTA PAVESE DA GIOANNI CATTRE FU GULLIELMINO DA ANGROGNA 
26 febbraio 1613 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Gio Battista GIOANONE fu Gianone e Danielle GIOVENE fu Antonio da Angrogna 
Gioanni CATTRE fu Gullielmino fu Gioanetto da Angrogna vende al nobile Gio' Battista PAVESE 
fu Gullielmino da Angrogna: 
- un pezzo di prato, bosco e campo, situato nella regione di San Lorenzo, nel luogo detto 'la 
Costa e l'Inverso' e confinante con Gioanni BUFFA, il Combale mediante Gio Batta GIOANONE, 
gli eredi Gioanone e Caterina coniugi de GIOANONI, Madalena moglie di Lorenzo IMBERTO, 
Steffano BUFFA, Colletto BUFFA e i beni della chiesa di San Lorenzo. 
Il prezzo è di fiorini 500, di cui fiorini 132 vengono versati alla stesura dell'atto e il 
restante si spera di riceverlo in avvenire. 
Nell'atto è dichiarato che i beni venduti erano stati acquisiti per pignoramento fatto in 
odio del detto fu Gioanone de GIOANONI e deliberato dal notaio Gio Fran.co BOLLA di Bubiana. 
 
pg 272 
CREDITO DI GERONIMO ODDINO FU GULLIELMINO DA PIETRO BARTOLOMIO FU HENRIETTO DA ANGROGNA 
9 marzo 1613 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Giachino GONINO fu Micahele e Pietro BEZZONE fu Fran.co da Angrogna 
Pietro BARTOLOMIO fu Henrietto da Angrogna, abitante in San Giovanni di Luserna, dichiara di 
dover restituire a Geronimo ODDINO fu Gullielmino da Angrogna, la somma di fiorini 200 e 
promette di restituirli fra un anno. 
 
pg 272R 
QUITTANZA PER DAVIT RICHA FU GIORGIO DA ANGROGNA FATTA PER DAVIT PONT DA ANGROGNA 
11 marzo 1613 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Gioanni PERONE fu Laurenzo e Danielle CHIAVVIA fu Gioanni da Angrogna 
Davit PONT fu Pietro da Angrogna dichiara di aver ricevuto da Davit RICHA fu Giorgio da 
Angrogna la somma di fiorini 342 per causa contenuta nell'istromento rogato il 24 dicembre 
1612. 
 
pg 273R 
DOTTA DI MARGARITA FIGLIOLA DEL FU GULLIELMINO CATTRE E MOGLIE DI ANTONIO BENEDETTO FU FRAN.O 
DA ANGROGNA 
24 marzo 1613 
redatto alla ruata Serre, nella casa di Gioanni CATTRE 
testimoni: Gioanni CATTRE fu Gullielmino fu Gioanetto e Gioanni PERONE fu Lorenzo da Angrogna 
Antonio BENEDETTO fu Fran.o da Angrogna riconosce di aver ricevuto, da Gioanni CATTRE fu 
Gullielmino fu Gioanni da Angrogna, come dote di Margarita (sorella del Gioanni CATTRE e 
moglie di Antonio da due anni), la somma di fiorini 300, più il fardello, panni e cose che 



 

 
 

 44 

vengono dettagliatamente descritte nell'atto. 
Antonio BENEDETTO promette che restituirà ogni bene dotale l'anno e il giorno della 
dissoluzione del matrimonio. 
Margarita, dopo aver ricevuto la dote, fa piena pace nei confronti di suo fratello e rinuncia 
ad ogni altra pretesa sui beni dei suoi genitori, i coniugi Gullielmino CATTRE e Cattarina, e 
su un legato fatto dal fu Micahele CATTRE fu Gioanni da Angrogna nel suo ultimo testamento 
rogato dal notaio Jaffredo BASTIA da Angrogna. 
 
pg 276 
COMPRA DI DANIELLE CATTRE FU GULLIELMINO CON CREDITO DI MADALENA FIGLIOLA DEL FU SAMUELLE 
MALLANO 
7 marzo 1613 
redatto nella casa del notaio Gedeone RAGIO 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio e Gedeone RAGIO 
Gioseppe MALLANO fu Michele e Davit MUSSETTO, tutori di Madalena figliola del fu Samuelle 
MALLANO da Angrogna e di Anna, vendono, a Danielle CATTRE fu Gullielmino, un pezzo di bosco e 
prato, situato alla Chiammera e confinante con Gioseppe MALLANO, gli eredi di Pietro BARTOL-
LOMIO alias FRASCHIA, Maria moglie del detto Danielle CATTRE; più un altro pezzo di campo e 
binesazo, situato alla 'Scaleri ossia al Saretto delli Aglandi' e confinante con Martino 
BARTOLLOMIO alias FRASCHIA, Maria AGLANDA, Gioseppe MALLANO e Catterina AGLANDA madrina della 
detta Maddalena; più un pezzo di alteno, situato al Piantato e confinante con Gioseppe 
MALLANO e Martino FRASCHIA alias BARTOLLOMIO; più un pezzo di bosco e campo, situato al 
Roncho e confinante con Filippo MALLANO, la via, Gioseppe MALLANO e Pietro BONETTO. 
Il tutto è venduto al prezzo di fiorini 800 che verranno pagati in due rate: 
- fiorini 300 alla festa di San Giorgio p.v. 
- fiorini 500 alla festa di Natale p.v. 
I beni sono stati venduti dopo che i tutori hanno fatto richieste, al podestà del luogo, il 
31 gennaio passato, di far proclami per 4 o 5 giorni. Dopo esser state fatte 4 oblationi, 
l'ultima, quella di Danielle CATTRE, profferta a Jaffredo MARTINA dottor di leggi di Luserna, 
l'ultimo del febbraio scorso, è stata accolta ed è stato deliberato di vendere beni quanto 
basti per pagare le doti e ragioni dotali di Anna madre della detta Madalena. 
 
 
pg 278 
CREDITO DEL COM.LE GIOHANNI CATRE FU GULL.MO DA ANGROGNA CONTRO PIETRO RIVOYRA ALIAS BEZONE 
DA ANGROGNA 
15 marzo 1613 
redatto alla ruata Stringati , nella casa di Colletto STRINGATO 
testimoni: Steffano BASTIA, Gedeone RAGGIO () notaio d'Angrogna 
Pietro RIVOYRA alias BEZONE fu Laurenzo da Angrogna confessa di dover restituire, a Giohanni 
CATRE fu Gullielmo da Angrogna, la somma di scudi 30 da fiorini 8 l'uno per la vendita di un 
paio di buoi ossia manzi, vendutigli dal CATRE sette anni addietro. Più, il medesimo Pietro, 
ha dichiarato di dover restituire, al detto CATRE, fiorini 48 per denari imprestatigli per 
pagare Valerio GROSSO. 
Alle somme precedenti vengono aggiunti fiorini 12 come interessi, elevando la somma totale a 
300 fiorini che verrà restituita alla festa di San Giorgio p.v. 
notaio: Secondo PELLIZZONE 
(*) Il notaio Gedeone RAGIO compare scritto,  per la prima volta, RAGGIO, ma resterà tale in 
tutto il secondo volume di Angrogna 
 
pg 280 
COMPRA PER DANIELLE MUSSETTO DI ANTONIO DA ANGROGNA DA BARTOLOMEO VIGNA FU STEFFANO DI SAN 
GIOVANNI DI LUSERNA 
18 aprile 1613 
redatto presso il tempio di San Lorenzo 
testimoni: Davit RUBATO mercante di San Giovanni e Giachino GONINO fu Micahele da Angrogna 
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Bartolomeo VIGNA fu Steffano da San Giovanni di Luserna vende, a Danielle MUSSETTO di Antonio 
da Angrogna, tavole 12, misura di Luserna, di terra alternata prendendola da una pezza 
maggiore e dalla parte del compratore, situata in San Giovanni, nel luogo detto 'Chiolochera' 
e confinante con Davit e suoi fratelli MUSSETTO, la via, Antonio ARBARINO alias BARTOLOMIO, 
Samuelle MUSSETTO e Gioanni de ODDOLI. 
Il prezzo è di fiorini 100. 
 
pg 281 
COMPRA DEL COM.LE MARTINO BARTOLOMIO FU ARNOLFO DA ANGROGNA DA MARIA MOGLIE DI GERONIMO 
ODDINO D'ANGROGNA 
22 Aprile 1613 
redatto nella casa del notaio Gedeone RAGIO 
testimoni: Pietro e Steffano (fratelli) ODDINO fu Gioanni da Angrogna 
Maria, figliola del fu Danielle BOERO da San Giovanni di Luserna e moglie di Geronimo ODDINO 
fu Gullielmino da Angrogna, con l'autorizzazione del marito e dello zio paterno Gullielmino 
BOERO, vende, a Martino BARTOLOMIO fu Arnolfo da Angrogna: 
- un pezzo di terra alternata e lavorativa, situato in San Giovanni, nel luogo detto 'Rocha 
Maneaudo ossia il Serre delle Nelle' e confinante con Gioanni ODDINO, Danielle BRUNEROLO, 
Danielle ODDINO, Pietro BARTOLOMIO fu Henrieto e il compratore. 
Il prezzo è di fiorini 600. 
La venditrice dichiara di aver acquistato i beni venduti da Gioanni BARTOLOMIO fu Antonio da 
Angrogna con atto rogato dal notaio Danielle BIANCHI. 
 
pg 282 
COMPRA DI GERONIMO E MARIA GIUGALI DE ODDINI DA STEFFANO ODDINO FU GIOANNI FU VIETTO DA 
ANGROGNA 
22 aprile 1613 
redatto nella casa del notaio Gedeone RAGIO 
testimoni: Pietro ODDINO fu Gioanni e Gioanni ODDINO fu Antonietto da Angrogna 
Steffano ODDINO fu Gioanni fu Vietto da Angrogna vende, a Geronimo ODDINO fu Gullielmino da 
Angrogna e a Maria, sua moglie, figliola del fu Daniella BOERO da San Giovanni: 
- un pezzo di terra alternata lavorativa con dentro una casa con cellaro, coperta a lose, 
stabullo, coperto a paglia, cortinecio e orto, situato a San Giovanni, nel luogo detto 'il 
Sarretto della Pissa' e confinante con Danielle MALANO alias ARNAUDO, il Combale mediante 
Pietro BARTOLOMIO ossia sua moglie, Gioanni BUFFA fu Colletto, Laurenzo BUFFA, Danielle RICHA 
e Gioanni BEZZONE. 
Il prezzo è di fiorini 2200, di cui fiorini 800 (fiorini 600 sono il ricavo della vendita 
precedente a Martino BARTOLOMIO fu Arnolfo e fiorini 200 sono stati ricevuti da Gullielmino 
BOERO da San Giovanni per causa contenuta nell'atto rogato da Gio' Fran.co COSTA, notaio di 
Luserna, l'8 marzo 1612) verranno pagati alla festa di tutti i Santi p.v. e il restante verrà 
pagata fra un anno. 
Nell'atto sono citate le ragioni dotali di Catterina, moglie di Steffano ODDINO, figliola del 
fu Micahele MALANO. 
 
pg 284R 
QUITTANZA PER GULLIELMINO BOERO FU GIOANNI DI SAN GIOVANNI FATTA DA MARIA MOGLIE DI GERONIMO 
ODDINO DA ANGROGNA 
22 aprile 1613 
redatto nella casa del notaio Gedeone RAGIO 
testimoni: Pietro ODDINO fu Gioanni e Pietro BARTOLOMIO di Martino da Angrogna 
Maria, figliola del fu Danielle BOERO da San Giovanni e moglie di Geronimo ODDINO fu 
Gullielmino da Angrogna, riconosce di aver ricevuto da Gullielmino BOERO fu Gioanni, suo zio 
paterno da San Giovanni, la somma di fiorini 237 per causa contenuta nell'atto rogata da Gio 
Fran.co COSTIS, notaio di Luserna, l'8 marzo 1612. 
Maria libera il Gullielmino e promette di non domandargli più altro, con il patto che il 
detto Gullielmino sia a sua volta tenuto a liberare Maria, verso Susana (sua matrigna, fu 
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moglie del fu Danielle BOERO e moderna moglie di Danielle GAUDINO alias PRIHETO di San 
Bartolomeo, mandamento di San Secondo), della somma di fiorini 75 per supplemento delle sue 
doti. 
 
pg 285R 
CONVENTIONE ET ACCORDI TRA BARTOLOMEO ET MARIA GIUGALI DE MALANOTTO DA UNA PARTE ET MARIA E 
MADALENA SORELLE D'ESSO BARTOLOMEO DEL FU GHIGONE DA ANGROGNA DA L'ALTRA 
20 aprile 1613 
redatto nella casa del notaio Gedeone RAGIO 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesio e Pietro BEZZONE fu Fran.o 
E' cosa conosciuta che vi fosse disaccordo tra Bartolomeo MALANOTTE fu Ghigone e Maria (sua 
moglie e figliola del fu Giacomino STALLEO alias BUFFA da Angrogna) da una parte e Maria e 
Madalena, sorelle del Bartolomeo, dall'altra, per la somma di fiorini 300 accordati, con 
atto rogato il 29 gennaio 1585 dal notaio Pietro MALANOTTO di Luserna, a Maria dal fu 
suocero Ghigone e trattenuti dalle sorelle del marito in quanto dichiarano che erano stati 
di gran lungo conteggiati nei beni venuti,  mediante la divisione tra tutti essi e Giacobo, 
altro fratello, il 28 marzo 1606. 
Ora, Bartolomeo e Maria (coniugi) MALANOTTO, da una parte, e Maria e Madalena (sorelle di 
Bartolomeo), dall'altra, convengono ai seguenti accordi: 
- tra loro deve regnare buona pace e concordia come si conviene tra fratelli e parenti; 
- Maria, moglie di Bartolomeo, deve quietanzare, anche a nome di suo figlio Sidiacho, le 
cognate da ogni altra pretesa di dote sui beni divisi; 
- Maria e Madalena cedono al fratello Bartolomeo la porzione di beni ancora indivisa che ad 
esse aspettano. Tali beni sono situati al Foresto, nel luogo detto 'Chiampazzo'. 
 
pg 290 
TESTAMENTO DEL EG.O GIOHANNE BERTOTO DA ANGROGNA 
20 aprile 1613 
redatto alla ruata Bertoti, nella casa del testatore 
testimoni: Gioanne BUFFA, Giohanne CHIANFORANO, Daniele CHIANFORANO, Pietro CHIANFORANO, 
Pietro ODINO, Pietro BERTOTO, Giohanne CHIANFORANO fu Gullielmino, tutti di Angrogna 
Giohanne BERTOTO fu Giorgio da Angrogna, giacente a letto infermo, ma di pieno 
intendimento, ordina che : 
- il suo corpo sia sepolto nel cimitero della chiesa di San Lorenzo; 
- riconosce le doti e i legittimi accessori di Maria, sua moglie, come rogato nel 1508 dal 
notaio BASTIA, e la istituisce rettrice di tutti i suoi beni e, qualora essa non voglia 
andare ad abitare con i figli, le permette di abitare nella casa, coperta a paglia, con 
cellaro sotto. 
Per i suoi alimenti le lascia la quarta parte di un pezzo di prato, situato al campo dei 
Bertoti; più la quarta parte di un pezzo di prato, situato nel cortile dei Bertoti; più la 
quarta parte di un pezzo di prato e bosco, situato alle Reni ossia Rochia; più la quarta 
parte di un pezzo di bosco, situato alle Reni; 
- istituisce come erede particolare Cattalina e Madalena, sue figliole, lasciandole fiorini 
300, da pagarsi come segue:  
- fiorini 100, al matrimonio; 
- altri fiorini 100, un anno dopo il matrimonio; 
- il rimanente, 2 anni dopo il matrimonio. 
Ricevuti i 300 fiorini non dovranno più altro domandare sui suoi beni. Qualora una di esse 
morisse senza figliolanza, i beni andranno al fratello e così pure qualora decidessero di 
restare nubili, con la condizione di ricevere nutrimento e vestiario e abitazione. 
- istituisce come erede universale il figlio Steffano. 
Qualora esso morisse senza figli, l'eredità passa alle sorelle in uguali parte. 
 
pg 292 
COMPRA DI GIOANNI ROLLO FU ANTONIO DA GIORGIO RIVOYRA FU PIETRO MARIA MOGLIE DI PAOLO 
ODDINO E MADALENA MOGLIE DI ANTONIO BENECHIO SUOI COGNATI DA ANGROGNA 
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7 maggio 1613 
redatto alla ruata del Serre inferiore, nella casa di Paolo ODDINO 
testimoni: Pietro  e Danielle (fratelli) ODDINO fu Gioanni  
Giorgio RIVOYRA fu Pietro, a nome di sua moglie Margarita, Maria (moglie di Paolo ODDINO fu 
Vieto) e Madalena (moglie di Antonio BENECHIO fu Bartolomeo) figliole del fu Christoforo 
MEYNERO da Angrogna (Margarita, Maria e Madalena sono sorelle), vendono, a Gioanni ROLLO fu 
Antonio, loro cognato in quanto marito di Gioanna, altra loro sorella, la quarta parte di 
terra alternata, giardino e bosco con dentro una casa, coperta a paglia, e con stabullo e 
trabiale, situato a San Giovanni di Luserna, nel luogo detto 'la Cordera' e confinante con 
Gullielmino BOERO, Pietro COISONE e i suoi fratelli, Matteo COPPINO, Bartolomeo e Gioanni 
ARNOLFO e il Combale. 
Più Maria, a parte, cede la quarta parte di un pezzo di prato e campo e bosco, con dentro 
una casa con cellaro, 2 stabulli e trabiali, il tutto coperto a paglia, situato alla 
regione Buonanotte da Angrogna, nel luogo detto 'il Feglico' e confinante con Gioanni e 
Pietro ODDINO, Bartolomeo ARNOLFO e suo fratello, Gioanni ROLLO, Gioanni MONESTERO, il 
Fiarezzo, Gioanni ARNOLFO e Pietro RIVOYRA. 
I beni venduti sono l'eredità indivisa del fu Christoforo MEYNERO, padre delle dette 
sorelle. 
Le venditrici ricevono rispettivamente: 
- Maria, fiorini 1358; 
- Margarita e Madalena, fiorini 700. 
Maria rimette i 1358 fiorini nelle mani del marito Paolo ODDINO e questi promette di 
restituirli il giorno e l'ora del dissolvimento del loro matrimonio; più, il detto Paolo, 
confessa di aver avuto altri fiorini 300 in prestito dal fu Christoforo, suo suocero. 
 
pg 294 
CREDITO DI GIORGIO BASTIA FU GULLIELMINO DA PIETRO BERTINO ALIAS BRUNO FU GIORGIO DA 
ANGROGNA 
9 maggio 1613 
redatto alla ruata San Lorenzo, nella casa di Gio Battista GIOANONE 
testimoni: Giachino GONINO fu Micahele e Lorenzo IMBERTO fu Colletto da Angrogna 
Pietro BERTINO alias BRUNO fu Giorgio da Angrogna riconosce di dover restituire, a Giorgio 
BASTIA fu Gullielmino da Angrogna, la somma di fiorini 200 alla festa di tutti i Santi p.v. 
 
pg. 68 - fg. 295 
QUIETANZA PER LORENZO PIETRO E GIOANNI FRATELLI BERTINO ALIAS BRUNO DEL FU GIORGIO DA 
MADALENA LORO SORELLA E MOGLIE DI GIACOBO MALANOTO CON RECOGNIZIONE PER LA MEDESIMA 
9 maggio 1613 
redatto alla ruata San Lorenzo , nella casa di Gio Battista GIOANONE 
testimoni: Giachino GONINO fu Micahele e Lorenzo IMBERTO fu Colletto da Angrogna 
Madalena, figliola del fu Giorgio BERTINO alias BRUNO e moglie di Giacobo MALANOTO fu 
Ghigone da Angrogna, dichiara di aver ricevuto, da Lorenzo, Pietro e Gioanni (suoi 
fratelli), la somma di fiorini 300, dovuti per una istituzione particolare fatta dal fu 
Giorgio, loro padre, nel suo testamento rogato dal notaio Antonio BERTINI. Più dichiara di 
aver ricevuto, sempre dai suoi fratelli, fiorini 50 come fardello. 
 
pg 296 
COMPRA DEL PROVIDO GIOANNI BONETTO DEL FU GIOANETTO DAL PROVIDO PIETRO BERTINO FU MICAHELE 
D'ANGROGNA 
16 maggio 1613 
redatto presso il tempio parrocchiale di San Lorenzo 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna e Davide RUBATO mercante da San Giovanni 
Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna vende, a Gioanni BONETTO fu Gioanetto da Angrogna, 
uno stabullo con trabiale scoperto e con corte, situato alla ruata de la Revelera e 
confinante con il venditore, la via e Antonio REVELLO. 
Il prezzo è di fiorini 200. 
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pg 297 
COMPRA DI GIOANNI PONT FU PIETRO DA GIOSEPPE PONT FU ANTONIO D'ANGROGNA 
18 maggio 1613 
redatto nella casa del notaio Gedeone RAGIO 
testimoni: Colletto STRINGATO e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Gioseppe PONT fu Antonio da Angrogna vende, a Gioanni PONT fu Pietro, un pezzo di pastura e 
bollarea, situato nel luogo detto 'la Sea ossia Becca' e confinante con Danielle e Davit 
PONT (fratelli) e Pietro BERTINO. 
Il prezzo è di fiorini 50. 
 
pg 298 
COMPRA DI GIOANNI MONESTERO DEL FU COLLETTO DA DANIELLE MUSSETTO DEL FU ANTONIO D'ANGROGNA 
18 maggio 1613 
redatto alla ruata San Lorenzo, nella casa di Sebastiano IBERTO 
testimoni: Sebastiano IBERTO del Verduno cirogico e Gio' Battista GIOANONE da Angrogna 
Danielle MUSSETTO fu Antonio fu Micahele da Angrogna vende, a Gioanni MONESTERO fu Colletto 
da Angrogna, un pezzo di prato, situato al Foresto, nel luogo detto 'la Maria' e confinante 
con Maria, moglie di Gioanni CHIANFORANO, Antonio CATTRE, il Combale, Bartolomeo ODDINO, 
Jaffredo MUSSETTO, Gioanni MONESTERO fu Martino e gli eredi di Gioanetto PERONE. 
Il prezzo è di fiorini 100. 
 
pg 299 
QUITTANZA PER GIOANNI MUSSETTO DEL FU GIACOBINO DA LAURENZO BUFFA FU PIETRO SUO GENERO DA 
D'ANGROGNA 
24 maggio 1613 
redatto nella casa del notaio Gedeone RAGIO 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio e Pietro COISONE fu Giacobo da Angrogna 
Laurenzo BUFFA fu Pietro da Angrogna dichiara di aver ricevuto, da Gioanni MUSSETTO fu 
Giacobino (suo suocero) da Angrogna, la somma di fiorini 1200, come acconto di una maggiore 
somma dovuta e rogata il 10 dicembre 1610. 
 
pg 302 
PROVISIONE DI TUTTORI E CURATORI A MARIA, PIETRO E CATTERINA COLLETTO E LAURENZO FIGLIOLI 
DEL FU GIOANNE BUFFA DEL FU COLLETTO DA ANGROGNA 
6 maggio 1613 
redatto alla ruata Serrobeyloro, nella casa dei figlioli del fu Giohanne BUFFA fu Colletto 
testimoni: Giohanne CHIANFORANO fu Pietro e Gioseppe MALLANO fu Micahele da Angrogna 
Davanti a Secondo PELLIZZONO, notaio ducale di Luserna, e dell'Ill.mo conte Carlo Francesco 
LUSERNA, cavalier dell'ordine dell'Anontiata di S.A., sono comparsi Girardo MALLANO fu 
Gullielmino e Gioanna, sua figliola e vedova del fu Giohanni BUFFA fu Colletto (il BUFFA è 
morto da poco tempo, precisamente nel mese di aprile scorso, e non ha lasciato alcun 
testamento nei confronti di Gioanna MALLANO, sua moglie, Maria, Pietro, Caterina, Colletto 
e Laurenzo, suoi figlioli) e chiedono di poter amministrare i beni ed essere tutori, 
assieme al parente Laurenzo BUFFA fu Pietro, onde i detti figlioli non abbiano a patire 
danni, e non restino indifesi. 
La tutela viene accordata, ma con l'obbligo di fare l'inventario dei beni mobili e stabili, 
insieme ai debiti e crediti. 
 
pg 304 
INVENTARIO DEI BENI STABILI E MOBILI DI MARIA PIETRO CATERINA COLLETTO E LAURENZO FRATELLI 
E FIGLIOLI DEL FU GIOHANNI BUFFA FU COLLETTO FATTO PER LI PROVIDI GIRARDO MALLANO DEL FU 
GULLIELMINO GIOANNA SUA FIGLIOLA VIDUA DI DETTO FU GIOHANNI ET LAURENZO BUFFA FU PIETRO 
TUTTORI E CURATORI DI DETTI FIGLIOLI TUTTI DA ANGROGNA 
6 maggio 1613 
redatto alla ruata Serrobeyloro, nella casa dei figlioli degli eredi del BUFFA fu Colletto 
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testimoni: Giohanne CHIANFORANO fu Pietro e Gioseppe MALLANO fu Micahele da Angrogna 
Si procede all'inventario e vengono dichiarati i seguenti beni: 
- casa con altra aderente, due corti, due tetti, due cellari, quattro camere e altre 
pertinenze, con prato, bosco, campo, orto, situati al Serre Beylero e confinanti con 
Laurenzo BUFFA, Giohanni BEZONO e Luisa sua moglie, gli eredi di Antonio ODDINO, Baldassar 
ARNOLFFO, il Combale di Revangerio, Giohanna vedova di Giohanni CHIANFORANO fu Antonietto, 
Giaccobbo CHIANPHORANO fu Antonietto, Maria CHIANPHORANO moglie di Paulo BELLONE, 
Guglielmino CHIANPHORANO, Giohanne CHIANPHORANO; più Baldisar, Arnolpho, Barthollomeo, 
Bertoto, Danielle BEZZONE; Giovanni BEZZONE; Pietro BEZZONE e la via comune; 
- un pezzo di prato, situato nel luogo detto 'Arbertuto', con dentro un'autagna e 
confinante con Pietro BERTOTO, Baldissar ARNOLFFO, Bartollomeo BERTOTO, Steffano BERTOTO e 
Giovanni BERTOTO; 
- un pezzo di prato, situato al Serre Cotalino e confinante con Steffano ODDINO, Pietro 
FRASCHIA, Anthonio CATTRE e il combale; 
- un pezzo di campo, situato nel luogo detto 'Chianphorani' e confinante con la via Crosa, 
Giohanni CHIANPHORANO, Pietro CHIANPHORANO, Giovanni ODDINO, Danielle CHIAVIA e Pietro suo 
fratello, Barthollomeo ODDINO; 
- un pezzo di campo, situato nel luogo detto 'Brunello' e confinante con Giohanni 
CHIANPHORANO, Gullielmino CHIANPHORANO, Pietro CHIAMPHORANO, la via Crosa e gli eredi di 
Giorgio CHIAVIA; 
- un pezzo di campo, situato al Crosio e confinante con Pietro BEZZONE, Barthollomeo 
BEZZONE, Giaccobbo BELLONE e i Giaymonati; 
- un pezzo di bosco e prato con un'autagna dentro, indivisa con Pietro CHIANPHORANO di 
Giohanni, situata alli Giovve e confinante con Giorgio MUSSETTO, Giohanni FRASCHIA e Maria 
sua moglie, Colletto MUSSETTO, Danielle MARCHETTO, Laurenzo ODDINO e Pietro CHIANPHORANO; 
- un pezzo di campo e prato e bosco, con dentro tre tetti, situato al Chiotto Amedio ossia 
al Tetto e confinante con Giohanni BERTOTO, Danielle ODDINO, Laurenzo BUFFA, Pietro 
FRASCHIA e sua moglie Giohanna, Giohanni BEZZONE, Pietro BEZZONE e Gullielmino 
CHIANPHORANO; 
- un pezzo di campo, situato nei luoghi detti e confinante con Giovanni BERTOTO e Pietro 
BEZZONE; 
- un pezzo di prato, campo con dentro edifici, situato nel luogo detto 'Prato Anaa' e 
confinante con il Fiarezzo, Pietro FRASCHIA, Baldassarre ARNOLPHO, Laurenzo BUFFA; 
- un pezzo di campo, situato nel luogo detto 'Prato Anaa' e confinante con Baldassar 
ARNOLFO, Giohanne BERTOTO, Giovanni CATTRE e Gioseppe REVELLO; 
- un pezzo di prato e bollarea con dentro uno stabullo, situato alla Saytoreta e confinante 
con Laurenzo BUFFA, Giohanne CATRE, Giohanne GIRARDO e la via vicinale; 
- un pezzo di prato a pastura, situato al Saben e confinante con Steffano BERTOTO, Giohanne 
BERTOTO, Barthollomeo BERTOTO; 
- un pezzo di alteno, prato e bosco con tetto e tinaggio dentro, situato a San Giovanni, al 
Foresto, nel luogo detto 'Morteretto ossia Sonagliete' e confinante con il Combale, Paullo 
STRINGATTO, Gio Pietro BASTIA, Paullo BERTINO di Pietro, Giohanne BEZZONE, Gieronimo ODDINO 
e Danielle RICCA. 
In detto luogo vi sono: due tine cerchiate di bosco, l'una con la capacità di 12 stara di 
vino e l'altra di 16 stara; un botallo da 5 stara di vino, cerchiato di bosco e di poco 
valore. 
Più i mobili esistenti nella casa: un tavolo con banco dietro; una banca; una pastoyra con 
suo copperto di mediocre valore; un drizzone ossia armario; una catena di ferro con un 
peyrollo grande da tre secchi; più un altro da  due secchi; più un altro da un secchio di 
mediocre valore; un palo di ferro; zappe, due larghe e tre piccole; due falcetti; due 
mistralli di mediocre valore; 3 arche di castagna di diversa capacità; due letti; 2 coperte 
di palmo della valle, mediocri; lenzuoli di noemo; un boccale di poco valore; 4 bottali 
cerchiati bosco, uno da 8 sestari, un'altro da 6 e altri due di mediocre valore; un 
puledro; due vacche di diversa pelle; 2 manze; 2 vitelli; 4 stacchi di ferro; uno 
scandaglio dal peso di 14 rubbi; un ballanzone; un erpio di ferro (erpice n.d.r.); una 
celloyra bona (aratro n.d.r.) con sua ferramenta; un archibuggio montato alla piemontese; 
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una spada piatta di stagno; 3 scudelle di stagno; alquanti mantilli e serviete (tovaglie e 
tovaglioli n.d.r); una padella per friggere; un carrosso di duoe rotte (calesse a due ruote 
n.d.r.). 
I mobili sono stati rimossi e sono in custodia della vedova che ha promesso di averne cura 
e darne conto e paga ai figli. 
 
pg 308 
PERMUTATIONE E PARTE COMPRA PER IL NOBILE GIO BATTISTA PAVESE DEL FU GULL.O ABITANTE IN 
ANGROGNA CON STEFFANO GIOVENE DEL FU ANT.O DA ANGROGNA 
22 luglio 1613 
redatto nella casa del notaio Gedeone RAGIO 
testimoni: Pietro e Danielle (fratelli) GIOVENE fu Antonio da Angrogna 
Steffano GIOVENE fu Antonio da Angrogna permuta e in parte vende a Gio Battista PAVESE fu 
Gullielmino da Angrogna: 
- un pezzo di terra arativa e alternata, situata alla regione Simondi, nel luogo detto 
'Barneaudo' e confinante con il detto Steffano, Micahele PERONE, Gioanni FARCHETO alias 
MARCHETO e Pietro SIMONDO. 
In cambio di: 
- una pezzuola di alteno, situato nel luogo detto 'Regorino' e confinante con Danielle 
GIOVENE fu Colletto, Gioanetto e Gina (coniugi) GIRARDETTO e la bialera Malana. 
Il prezzo è di fiorini 117 
 
Pg 310 
DONATIONE PER CAUSA DI MORTE PER GIOANA FIGLIOLA DEL FU GIOANNI ODDINO DA ANGROGNA 
4 agosto 1613 
redatto alla ruata del Serre, nella casa dell'infrascritto 
testimoni: Gioanne PERONE fu Lorenzo, Gioanni SIMONDO fu Gioanni, Steffano SIMONDO fu 
Colletto, Danielle CHIAVVIA fu Gioanni e Paolo ODDINO fu Vietto, tutti da Angrogna 
Maria, figliola del fu Matteo CHIAVVIA e vedova del fu Gioanni ODDINO da Angrogna, sana di 
mente, benché inferma di corpo, dona, alla sua figliola Gioanna, tutti i panni, tanto linei 
che lanei, che si trovano nella sua casa. 
Tale donazione è stimata pari al valore di 200 fiorini. 
 
pg 311 
RECOGNITIONE PER CATERINA MOGLIE DI GIOANNI CERRUTTO DA ANGROGNA  
16 agosto 1613 
redatto alla contrada Cerruto, nella casa di Giacobbe CERRUTO 
testimoni: Pietro GIOVENE fu Antonio e Danielle GIOVENE fu Colletto da Angrogna 
Giacobo CERRUTTO fu Chiaberto da Angrogna riconosce di aver ricevuto da Cattarina, figliola 
del fu Lorenzo COLENCHO, e moglie di suo figlio Gioanni, la somma di fiorini 150 come dote. 
Il Giacobo promette e giura che restituirà tale somma il giorno e l'ora della dissoluzione 
del matrimonio, sotto l'obbligazione di tutti i suoi beni mobili e stabili. 
  
pg 312 
TUTELLA DELLI FIGLIOLI ET EREDI DELLI FURONO PIETRO E MARIA GIUGALI DE BUFFA  DA ANGROGNA 
26 settembre 1613 
redatto alla ruata di Prattosuito, nella casa degli infra scritti 
testimoni: Colletto MUSSETTO fu Micahele e Giorgio MUSSETTO fu Micahele da Angrogna 
Davanti a Gio Francesco COSTA, notaio e podestà d'Angrogna e degli ill.mi Carlo Franc.co e 
Emanuele (fratelli) MANFREDO, sono comparsi Gioanni, Geremia e Sidracco (fratelli) BUFFA fu 
Giorgio da Angrogna e chiedono di essere istituiti tutori di Danielle, Gioanni e Paulo, 
figlioli del fu Pietro BUFFA (altro loro fratello) e della fu Maria, affinché i beni non 
vadano in sinistro. 
Vengono istituiti tutori degli orfani gli zii paterni Gioanni, Gieremia e Sidracco BUFFA e 
lo zio materno Paulo PRATTOSUITO, con l'obbligo di redigere l'inventario di tutti i beni e 
ragioni esistenti. 
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           BUFFA 
          Giorgio                      PRATOSUITO 
             └────┬────┘                    └────┬────┘ 
   ┌─────────┬────┴────┬────────┐           ┌────┴────┐ 
Gioanni  Gieremia  Sidracco  Pietro       Maria     Paulo 
                                └─────┬─────┘              
                          ┌───────────┼───────────┐ 
                      Danielle     Gioanni      Paulo 
 
pg 313 
INVENTARIO DELLI FIGLIOLI E HEREDI DEL FU PIETRO BUFFA DA ANGROGNA 
26 settembre 1613 
redatto alla ruata di Pratosuito, nella casa degli infra scritti 
testimoni: Colletto MUSSETTO fu Micahele e Giorgio MUSSETTO fu Micahele da Angrogna 
Davanti a Gio Francesco COSTA, notaio d'Angrogna, sono comparsi Gioanni, Geremia e Sidracco 
(fratelli) BUFFA del fu Giorgio da Angrogna e Paulo PRATTOSUITO fu Giorgio da Angrogna, 
tutori e curatori di Danielle, Gioanni e Paulo, fratelli e figli del fu Pietro BUFFA, per 
fare inventario dei mobili e stabili posseduti dal deceduto detto Pietro. 
Si procede all'inventario e vengono dichiarati i seguenti beni: 
- una casa coperta a paglia, con cellaro sotto e camera, lobbia, stabulo e un poco di 
giardino, situato alla ruata Pratosuito e confinante con la via vicinale, Gioanni BUFFA, 
Pietro ARBAREA, gli eredi di Micahele ARBAREA e Gioanni BUFFA; 
- un pezzo di prato e campo, situato nello stesso luogo e confinante con Gioanni BONETTO fu 
Gioanni, Steffano BERTINO fu Pietro e Geremia BUFFA; 
- un pezzo di prato, situato alla Cassotta e confinante con i possessi della Chiesa di San 
Laurenzo, la via pubblica, Geremia BUFFA e Gioanni BUFFA; 
- un'autagna coperta a paglia, situata in detti confini e confinante con il detto Gioanni 
BUFFA; 
- un pezzo di campo, situato alla Cazotta e confinante con Gioanni BUFFA, Geremia BUFFA, i 
possessi della Chiesa di San Laurenzo, Bald.re ARNOLFO, Colletto MUSSETTO e gli eredi di 
Micahele ARBAREA; 
- un pezzo di prato e campo con dentro un mezzo stabulo, situato al Prattopistone e 
confinante con Colletto ARNOLFO, Daniel PONT e il tutore Gioanni BUFFA; 
- un pezzo di bosco, situato in Chiamogna, confinante con Giorgio MUSSETTO fu Micahele, 
Gioanni BEZZONE, Gioanni FRASCHIA, Moise BASTIA, Pietro GARCINO e Maria BONETTO; 
- un pezzo di bosco, situato al Panitero e confinante con Bartolomeo ODINO, la comba di 
Costabella, Danielle FRASCHIA e Chiaffredo MUSSETTO; 
- un pezzo di bosco, situato al Panitero e confinante con Chiaffredo MUSSETTO, Gioanni 
MUSSETTO, Steffano IMBERTO, Giorgio BASTIA e gli eredi di Pietro GONINO; 
- più i mobili infra scritti: segue una dettagliata descrizione di svariati utensili, 
mobili, vestiario, vettovaglie e animali; 
- più i debiti lasciati: un debito di fiorini 100 verso Pietro BERTINO fu Giorgio, per la 
vendita di una vacha dal pelo castagno; fiorini 30 al nobile Bartholomeo MIOLIS, notaio di 
San Giovanni, per la vendita di un sacco di segala; emine 5 di segala, dovute a Gioanni 
BONETTO di Gioheto; le taglie dell'anno presente, dovute, a Pietro BONETTO, per la rata del 
regno imposta sui figli; più a Josue MARINO, specialista di Luserna, per le medicine 
somministrate, al detto Pietro, prima della morte. 
 
pg 316 
COMPRA DI LAURENZO ARNOLFO ALIAS MONETTO DEL FU GIORGIO DA PAOLO STRINGATO DEL FU 
BARTHOLOMEO DA ANGROGNA 
25 ottobre 1613 
redatto presso il tempio parrocchiale di San Lorenzo 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna e Gio Battista PAVESE da Angrogna 
Paolo STRINGATO del fu Bartheo da Angrogna, abitante in San Giovanni, vende, a Laurenzo 



 

 
 

 52 

ARNOLFO alias MONETTO fu Giorgio da Angrogna, la metà di un pezzo di bosco castagneto, alla 
Chiamogna, nel luogo detto 'la Pannizere'. 
Il pezzo venduto è indiviso con gli eredi di Antonio MONESTERO e confina con Gioanni 
MUSSETTO, Pietro MUSSETTO e i suoi fratelli e il venditore. Il prezzo è di fiorini 50. 
 
pg 320 
COMPRA PER GIOHANNE CATRE CON QUITANZA PER MICAHELE CHIANFORANO DA ANGROGNA 
30 novembre 1613 
redatto alla ruata Chianforani, sotto il portico della casa di Giohanni CHIANFORANO 
testimoni: Girardo MALLANO e Pietro BUFFA 
Micahele CHIANFORANO fu Antonio da Angrogna vende, a Giohanne CATRE fu Gullielmo fu 
Giohaneto: 
- un pezzo di prato e campo, situato ai Chianforani e confinante con Giohanne CHIANFORANO, 
Gullio' CHIANFORANO, gli eredi di Antonio CHIANFORANO, Giohanne BERTOTO di Bartheo, gli 
eredi di Giohanne CHIANFORANO e la via; 
- un pezzo di prato, situato ai Chianforani e confinante con Bartheo ODDINO, la via, 
Steffano BERTOTO, Bartheo BEZZONE, Bartheo BERTOTO, Giohanne BERTOTO e Gullielmino 
CHIANFORANO; 
- un pezzo di prato con dentro degli edifici, indiviso con Jacobo CHIANFORANO, situato a 
Pratomollo e confinante con Sidrac BUFFA, gli eredi di Giorgio CHIAVVIA e Giohanne 
CHIANFORANO. 
Il prezzo è di fiorini 1200. 
Daniel CHIANFORANO fu Pietro dichiara di aver ricevuto da Micahele CHIANFORANO fu Antonio, 
la somma di fiorini 1200 a quietanza del contenuto dell'atto rogato da Bartholomeo MIOLIS, 
nell'anno 1607, pari a fiorini 600 e dell'atto rogato da Bernardo LAURENTJ, il 24 novembre 
1612, pari a fiorini 600. 
 
pg 322 
COMPRA DI GIOANNI E PIETRO FRATELLI ODDINO FU ANTONIO DA DANIELLE GIOANNI MARIA E CATTERINA 
MUSSETTO FU GIOANNI DA ANGROGNA 
7 novembre 1613 
redatto presso il tempio parrocchiale di San Lorenzo 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna e Danielle MUSSETTO fu Antonio da Angrogna 
Danielle, Gioanni, Maria e Catterina (fratelli e sorelle) MUSSETTO del fu Gioanni, alla 
presenza e con il consenso del loro zio paterno Giorgio MUSSETTO fu Micahele e di Steffano 
e Samuelle (fratelli) MUSSETTO fu Antonio e Davit MUSSETTO fu Pietro (loro cugini), vendo-
no, a Gioanni e Pietro (fratelli) ODDINO fu Antonio: 
- un pezzo di prato con dentro degli alberi, situato nel luogo detto 'Revengero', 
confinante con il combale ossia Giacobo BELLONE, Pietro CHIANFORANO, Danielle ODDINO, 
Laurenzo ODDINO e i compratori. Il prezzo è di fiorini 308. 
 
pg 323R 
CESSIONE E REMISSIONE DI RAGIONI PER LAURENZO ODDINO DEL FU GIOANNI DA ANGROGNA DA DANIELLE 
D'ANNA FU GOANETTO DA SAN GIOVANNI 
8 novembre 1613 
L'atto riporta solo l'intestazione 
 
pg 323R 
DOTTA DI MARIA FIGLIOLA DEL FU GIACOBO COISONE E MOGLIE DI DANIELLE BENEDITTO DI ANTONIO 
CON QUIETANZA DI PACE E FINE PER I SUOI FRATELLI D'ANGROGNA 
12 novembre 1613 
redatto presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Gioanne PERONE fu Lorenzo e Danielle CHIAVVIA fu Giorgio da Angrogna 
Antonio BENECHIO fu Francesco da Angrogna riconosce di aver ricevuto, da Pietro, Gioanni e 
Davit (fratelli) COISONE del fu Giacobo, come dote di Maria, loro sorella e moglie di 
Daniel BENECHIO, suo figlio, la somma di fiorini 450. Il matrimonio è già consumato da 10 
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anni. 
Più confessa di aver ricevuto il fardello costituito da vari panni, dettagliatamente 
elencati, e una pecora. 
Antonio BENECHIO promette di restituire tutto l'anno e il giorno del dissolvimento del 
matrimonio. 
Maria, dopo aver ricevuto la dote, con il consenso del suo suocero Antonio, fa piena pace 
nei confronti dei suoi fratelli, rinunciando ad ogni altra ragione ed eredità sui beni di 
suo padre, il fu Giacobo COISONE e di sua madre Caterina. 
 
pg 325R 
COMPRA DI GIOANNI ODDINO DEL FU MICAHELE DA MARGARITA SOA CUGNATA DA ANGROGNA 
18 novembre 1613 
redatto nella casa del notaio Gedeone RAGIO 
testimoni: Gio Battista PAVESE e Colletto STRINGATO da Angrogna 
Margarita figliola del fu Tomaso ARBAREA e moglie di Bartolomeo ODDINO del fu Micahele da 
Angrogna, con il consenso del marito, vende a Gioanni ODDINO fu Micahele, suo cognato: 
- tavole 12 e mezza di terra alternata, misura di Luserna, da togliere dal lato inferiore 
di una maggiore pezza che confina con Pietro BASTIA, Gioanni BENECHIO, Maria BONETTO e la 
venditrice. Il prezzo è di fiorini 100. 
 
pg 326R 
QUITTANZA PER LI PROVIDI DANIELLE STEFFANO E SAMUELLE (FRATELLI) MUSSETTO DEL FU ANTONIO DA 
PIETRO MUSSETTO DEL FU MICAHELE DA ANGROGNA 
20 novembre 1613 
redatto alla ruata del Chiabozzo, presso il tempio 
testimoni: Pietro e Danielle (padre e figlio) GIOVENE da Angrogna 
Pietro MUSSETTO fu Micahele da Angrogna dichiara di aver ricevuto, dalli provvidi Danielle, 
Steffano e Samuelle (fratelli) MUSSETTO del fu Antonio da Angrogna, la somma di scudi 650 
ragionati a fiorini 8 l'uno, per la vendita di beni che il detto Pietro aveva venduto, al 
fu Antonio MUSSETTO, il 30 settembre 1611. 
 
pg 328 
QUITTANZA PER PAOLO PRASCIUTO DEL FU GIORGIO DA PIETRO MUSSETTO DEL FU MICAHELE DA ANGROGNA 
20 novembre 1613 
redatto alla ruata del Chiabozzo, presso il tempio 
testimoni: Pietro GIOVENE fu Antonio e Steffano ODDINO fu Gioanni da Angrogna 
Pietro MUSSETTO fu Micahele da Angrogna, con il consenso di suo fratello Giorgio MUSSETTO 
fu Micahele, riconosce di aver ricevuto, da Paolo PRASCIUTO fu Giorgio da Angrogna, la 
somma di fiorini 800, dovuti per la vendita di beni effettuata il 30 settembre 1611. 
 
pg 330 
TESTAMENTO DI GIOANNI GARCINO DA ANGROGNA 
12 novembre 1612 
redatto alla ruata Garcinera, nella camera della casa del testatore 
testimoni: Pietro BONETTO di Giorgio, Chiaberto MALANO, ambi da San Giovanni, Pietro 
BERTINO fu Micahele, Gioanetto BERTINO fu Colletto, Moise BASTIA, Gioanni BERTINO di 
Colletto e Pietro BERTINO fu Colletto, tutti da Angrogna 
Il provvido Gioanni GARCINO fu Antonio da Angrogna, infermo, ma sano di mente: 
- dispone che il suo corpo venga seppellito nella chiesa, ossia cimitero di Angrogna, con i 
debiti onori, secondo la religione che si dice riformata; 
- lascia ai poveri della religione di Angrogna fiorini 48. Dovranno essere pagati, 
dall'erede universale, un anno dopo la sua morte; 
- lascia fiorini 300 a Danielle, figliolo del fu Gioanni PRATTOSUITO; 
- lega fiorini 800 a Paolo, figliolo del fu Giorgio PRATTOSUITTO; 
- istituisce suo erede universale Gioanni BERTINO fu Antonio da Angrogna, figliolo di sua 
sorella Antonina; gli ordina di abitare nella sua casa e lo costituisce massaro di tutti i 
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suoi beni. In caso di morte dell'erede universale, subentreranno i suoi figli naturali. 
- vanta di essere creditore verso:   Danielle BERTINO fu Francesco, per la somma di fiorini 
96, per la vendita di fieno;  Pietro GARCINO fu Gioanni, per la somma di scudi 10 a fiorini 
8 l'uno, per la vendita di fieno;  Bertino  
de BERTINI ossia 'del Pasello' per la somma di fiorini 22, per la vendita di un sacco di 
castagne bianche; Giorgio ZEVELLO ossia Chiaberto, per la somma di fiorini 32, per la 
vendita di fieno; Girardo MALANO, per la somma di fiorini 24, per la vendita di fieno; gli 
eredi del fu capitano Pietro FRASCHIA, per la somma di scudi 12, per la vendita di castagne 
bianche e fieno. 
Queste ultime volontà si aggiungono e rettificano il precedente testamento, rogato dal 
notaio Gedeone RAGIO. 
 
LIBRO 5, 1614 
pg 334 
TEST.LI DI ELEMFITIONE DI TUTELLA 
19 dicembre 1613 
redatto al banco solito della raggione 
testimoni: Steffano BASTIA sa Luserna e Gedeone RAGGIO 
Davanti a Matteo CONSTANZO da Luserna, notaio e podestà del luogo, e dei fratelli MANFREDO, 
conti di Luserna, è comparsa Maddalena, figliola del fu Colletto GIOVENE da Angrogna e 
vedova del fu Antonio COISSONE, la quale ha detto che suo marito l'ha costituita tutrice e 
curatrice, assieme a Danielle GIOVENE fu Colletto (suo fratello) e Pietro COIJSSONE fu 
Giacomo, dei suoi figli Danielle e Maria. 
Ora desiderando convolare a seconde nozze con Danielle MONASTERO del fu Colletto, chiede 
che il carico della tutela venga trasferita al suo nuovo marito. 
Il podestà, alla presenza e con il consenso del GIOVENE e del MONASTERO, libera la suddetta 
Madallena, dal carico di tutela, e la trasferisce a Danielle GIOVENE, Pietro COIJZZONE e 
Danielle MONASTERO, con l'obbligo di far l'inventario dei beni e di far le cose utili ai 
pupilli tutelati. 
 
                             GIOVENE 
                             Colletto 
                                 └─────┬─────┘ 
MONASTERO              ┌───────────────┴──────────────┐ 
Colletto               │                              │ 
  └────┬─────┘         │         COISSONE             │ 
   Danielle        Madallena     Antonio            
Danielle 
       └───────────────┴ ─ ─ ┬ ─ ─ ┘ 
                       ┌─────┴─────┐ 
                   Danielle      Maria   
 
pg 336 
COMPRA DEL PROVIDO GIACOBO CHIANFORANO FU ANTONIO DA MARGARITA MOGLIE DI DANIELLE BEZZONE 
DA ANGROGNA 
4 dicembre 1613 
redatto alla Serre di Beylero, nella casa dei coniugi venditori 
testimoni: Gioanni ODDINO fu Antonio e Pietro BUFFA fu Gioanni da Angrogna 
Danielle BEZZONE di Antonio e Margarita (sua moglie), figliola del fu Colletto BEZZONE da 
Angrogna, alla presenza e con il consenso di Bartolomeo e Pietro BEZZONE (fratelli di 
Margarita), vendono, al provvido Giacobo CHIANFORANO fu Antonio da Angrogna ed abitante in 
San Giovanni, un pezzo di terra alternata, situata in San Giovanni, nel luogo detto 'il 
Mazello ossia monte di Vigone', confinante con il detto Bartolomeo BEZZONE, Jaffredo 
GIRARDO alias MONETTO, Matteo MONETTO e il Corierolo. 
Il prezzo è di fiorini 400. 
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pg 337R 
COMPRA DI DAVIT SIMONDO FU COLLETTO DA STEFFANO CHIAVVIA FU GIO' DA ANGROGNA 
9 dicembre 1613 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Gioanni SIMONDO FU Gioanni e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Steffano CHIAVVIA fu Gioanni da Angrogna vende, a Davit SIMONDO fu Colletto da Angrogna: - 
un pezzo di terra alternata e bosco castagnareto, con dentro una casa con cellaro, stabullo 
e trabiale, dall'alto in basso coperto a paglia e con davanti una corte, situato alla 
contrada Gonini, nel luogo detto 'la Ternigliera' e confinante con Pietro BARTOLOMIO, la 
via, Danielle e Gioanna CHIAVVIA, Pietro FARCHETO alias MARCHETO e Gioanni BENECHIO ossia 
Margarita, sua moglie. il prezzo è di fiorini 1400. 
 
pg 338R 
COMPRA PER STEFFANO CHIAVVIA FU GIOANNI DA GIOANNI SIMONDO FU GIOANNI DA ANGROGNA 
9 dicembre 1613 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Davit SIMONDO fu Colletto e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Gioanni SIMONDO fu Gioanni da Angrogna vende, a Steffano CHIAVVIA fu Gioanni da Angrogna, 
una casa con camera, cellaro, dall'alto in basso coperta a lose, situata al Foresto, nel 
luogo detto 'Leysarto' e confinante con il compratore e Davit SIMONDO. Il prezzo è di 
fiorini 150. 
 
pg 339R 
CREDITO DI DAVIT RUBATO FU ANDREA MERCANTE DI SAN GIOVANNI DA GIOANETTO STALLEO FU GIOANNI 
DA ANGROGNA 
12 dicembre 1613 
redatto alla ruata San Lorenzo, presso il tempio parrocchiale 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesio e Gioanni ODDINO fu Antonio da Angrogna 
Gioanetto STALLEO fu Gioanni da Angrogna dichiara di dover restituire, a Davit RUBATO fu 
Andrea (mercante di San Giovanni di Luserna), la somma di fiorini 275 per l'acquisto di 
segala e altra mercanzia. Tale somma verrà pagata alla festa di tutti i Santi p.v. 
 
pg 340R 
QUITTANZA DEL MAG. ET HONOR. DA DAVIT ROSTAGNO DI HENRICHO MINISTRO ABITANTE IN ANGROGNA DA 
PIETRO BEZZONE FU FRAN.O DA ANGROGNA 
12 dicembre 1613 
redatto alla ruata STALLEIJ, nella casa del Davit 
testimoni: Gioanni ODDINO fu Antonio e Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna 
Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna dichiara di aver ricevuto, da Davit ROSTAGNO di 
Henricho della valle Perosa, ministro, la somma di fiorini 100, da dedurre da una maggior 
somma dovuta, come risulta dal rogito del 21 gennaio 1612. 
Il BEZZONE, dopo aver ricevuto i 100 fiorini, ne usa 88 per pagare Steffano BASTIA fu 
Antonio da Angrogna a scarico di un atto rogato il 31 ottobre 1604, davanti al notaio Gio 
Francesco BOLLA da Bubiana. 
 
pg 341R 
COMPRA DEL NOB.LE GIOSEPPE CHIANFORANO DI GIOANNI DA ANGROGNA MINISTRO E ABITANTE IN VALLE 
SAN MARTINO DA GIO' PIETRO BASTIA FU JAFFREDO ABITANTE IN SAN GIOVANNI 
16 dicembre 1613 
redatto alla ruata CHIANFORANO, davanti agli edifici venduti 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesio e Pietro BERTOTO di Gioanni  da Angrogna 
Gio Pietro BASTIA fu Jaffredo da Angrogna, abitante in San Giovanni, vende, al nobile 
Gioseppe CHIANFORANO di Gioanni da Angrogna, ministro nella valle San Martino, assente, 
presente per lui Pietro CHIANFORANO di Gioanni, suo fratello, una casa con cellaro e 
portico, dall'alto in basso coperto a lose, e con un pezzetto di giardino con dentro 
alberi, situato alla ruata dei Chianforani e confinante con gli edifici di Antonio BEZZONE, 
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Micahele CHIANFORANO, Danielle CHIANFORANO di Micahele, la via. Il giardino confina con il 
detto Pietro CHIANFORANO, il detto Antonio BEZZONE, Gullielmino CHIANFORANO e la via. 
Il prezzo è di fiorini 600 che vengono pagati mediante tre vacche: due gravide e una con 
vitello. 
 
pg 343 
CONSTITUZIONI DI PODESTA' CON CAUTIONE PER LA COMUNITA' ET HUOMINI DI ANGROGNA 
19 dicembre 1613 
redatto alla contrada San Lorenzo, davanti al tempio 
testimoni: Steffano BASTIA (notaio) e Pietro COISONE fu Giacobo  
da Angrogna 
Il nobile Matteo CONSTANZO fu Giorgio da Luserna, è stato eletto e costituito podestà di 
Angrogna e Nizza e Campiglione, a cominciare dalla festa di Sant'Andrea, dall'Ill.mo 
Fran.co de MANFREDI, conte di Luserna e valle. 
Il podestà ha promesso e giurato di esercitare fedelmente il suo ufficio e di amministrare 
bene e 'constar per testimoniali rogate dal notaio Gio Fran.co COSTA di Luserna'. Promette 
alla comunità e uomini di Angrogna, assieme al sindaco Steffano BERTINO fu Pietro, di 
mantenere e difendere le donne vedove, gli orfani e i miserabili; osservare le franchigie e 
le ragioni e, alla fine della carica, rendere conto dell'operato svolto. 
Per maggior sicurezza viene eletto garante il com.le Gioanni BONETTO fu Pietro da Angrogna. 
 
pg 344 
CESSIONE DE RAGIONI PER PIETRO STALLEO DEL FU GIACOBO DA DANIELLE GIOVENNE DEL FU COLLETTO 
DA ANGROGNA 
24 dicembre 1613 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro GIOVENE fu Colletto e Pietro BEZZONE fu Francesio da Angrogna 
Danielle GIOVENE fu Colletto da Angrogna rimette qualunque ragione, a Pietro STALLEO fu 
Giacobo da Angrogna, sopra un pezzo di prato, situato in San Giovanni di Luserna, nel luogo 
detto 'il Bozzano' e confinante con gli eredi di Pietro BENEDETTO, gli eredi di Pietro 
BONETTO, Pietro e Steffano (fratelli) GIOVENE e gli eredi di Vigonetto ARMANDO. 
Il terreno era stato precedentemente acquistato dagli eredi del fu Vigonetto ARMANDO, il 1 
giugno 1600 e rogato dal notaio Jaffredo MARTINA da Luserna. 
Pietro STALLEO viene costituito padrone e dominatore sopra il terreno, dietro l'esborso di 
fiorini 480. 
 
pg 345R 
COMPRA DI STEFFANO GIOVENE FU ANTONIO DA DANIELLE GIOVENE FU COLLETTO DA ANGROGNA 
24 dicembre 1613 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro GIOVENE fu Antonio e Pietro STALLEO fu Giacobo da Angrogna 
Danielle GIOVENE fu Colletto da Angrogna vende, a Steffano GIOVENE fu Antonio da Angrogna, 
un pezzo 'di alteno di un filtagno et una grizza de vitti in mezzo et al longo de 
l'alteno', situato nel luogo detto 'Regerino' e confinante con il compratore e Gioanetto 
l'ANTARETO ossia Gina, sua moglie. 
Il prezzo è di fiorini 100. 
 
pg 346 
COMPRA DI GIOANNI MUSSETTO FU GIACOBINO DA PIETRO MUSSETTO FU MICAHELE DA ANGROGNA 
27 dicembre 1613 
redatto alla ruata San Lorenzo, sopra la lobbia della casa di Gio' Battista GIOANONE 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele e Gioanni PERONE fu Lorenzo da Angrogna 
Pietro MUSSETTO fu Micahele da Angrogna, con il consenso di Giorgio MUSSETTO fu Micahele 
(suo fratello) da Angrogna, ma abitante in San Giovanni, vende, a Gioanni MUSSETTO fu 
Giacobino da Angrogna, un pezzo di prato, situato al Foresto, nel luogo detto 'Pramortero' 
e confinante con il compratore, Giorgio BASTIA, Antonio PRASCIUTO e il venditore. 
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Il prezzo è di fiorini 600. 
 
pg 347 
QUITTANZA PER STEFFANO E BARTOLOMEO (FRATELLI) DE ODDINI DEL FU ANTO.TO E LORENZO PERONE 
DEL FU GIOANETTO DA ANGROGNA 
27 dicembre 1613 
redatto alla ruata San Lorenzo, sopra la lobbia della casa di Gio' Battista GIOANONE 
testimoni: Gioanni ODDINO fu Antonio e Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna 
Gioanni PERONE fu Lorenzo da Angrogna, a nome, in quanto tutore, di Lorenzo PERONE fu 
Gioanetto (figliolo di suo fratello) dichiara di aver ricevuto, da Steffano e Bartholomeo 
(fratelli) ODDINO fu Ant.to da Angrogna, la somma di fiorini 690 per una causa rogata, il 
31 dicembre 1604, dal notaio Bartholomeo MIOLI. 
Gioanne PERONE quietanza i fratelli ODDINO con il patto di non più richiedere altro e 
annulla il contenuto dell'atto rogato dal notaio MIOLI. 
Gioanni PERONE rimette, i 690 fiorini ricevuti, a Maria, figliola del fu Gioanni PERONE, 
vedova del detto fu Gioanetto PERONE e attuale moglie di Gioanni CHIANFORANO di Giacobo da 
Angrogna, in deduzione di una somma maggiore che gli spetta, secondo la volontà del defunto 
marito. 
Maria quietanza il cognato e restituisce i fiorini in quanto, a sua volta, gli è debitrice 
per l'acquisto di beni, come risulta dal rogito del notaio Steffano BASTIA. 
 
 
pg. 16 - fg. 349 
COMPRA DEL PROVIDO DANIELLE MUSSETTO FU ANTONIO DA ANGROGNA 
27 dicembre 1613 
redatto alla ruata del Vernetto, nella casa di Steffano BERTINO 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele e Pietro GIRARDO fu Girardo da Angrogna 
Colletto MUSSETTO fu Micahele da Angrogna vende, a Danielle MUSSETTO fu Antonio (suo 
nipote), un pezzo di prato e bosco castagnareto, situato alla regione di Prasciuto detto 
'Carlevare' e confinante con Steffano BERTINO fu Pietro fu Gioanni, Giorgio MUSSETTO 
(fratelli del venditore), la via, Baldassarre ARNOLFO, gli eredi di Pietro BUFFA e gli 
eredi di Micahele ARBAREA. 
Il prezzo è di fiorini 750. 
 
pg 350 
COMPRA PER LI PROVIDI STEFFANO ET GIACOPO FRATELLI DE GIRARDI DEL FU GIORGIO DA ANGROGNA 
27 dicembre 1613 
redatto alla ruata de Girardi, nella casa del compratore 
testimoni: Paolo BERTINO e Pietro GIRARDO fu Girardo da Angrogna 
Pietro BERTINO fu Micahele da Angrogna vende, a Steffano e Giacopo (fratelli) GIRARDO fu 
Giorgio da Angrogna, un pezzo di prato, situato in San Giovanni, nel luogo detto 'il prato 
dei boschi' e confinante con Micahele MALANO, il torrente Chiamogna e Pietro ARNOLFO alias 
CAMOSSO; più la metà di un'autagna, coperta a paglia e indivisa con Bartolomeo MALANO fu 
Domenico, esistente nei beni del detto Micahele MALANO, confinante con Micahele MALANO e 
Bartolomeo MALANO. Il prezzo è di fiorini 1300. 
 
pg 352 
CREDITO DI SEBASTIANO ET MAD.NA LUGRETIA GIUGALI DE IBERTI CONTRA GIOANNI ROLLO DEL FU 
ANTONIO CON QUITTANZA PER PAOLO ODDINO FU VIETTO E GIOANNI CATTRE SUO SIGURTA' DA ANGROGNA 
4 gennaio 1614 
redatto alla ruata del Serre, nella casa di Paolo ODDINO 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesio e Pietro ODDINO fu Gioanni   da Angrogna 
Gioanni ROLLO fu Antonio da Angrogna riconosce di dover restituire, al nobile Sebastiano 
IBERTO fu Antonio (cirogico) da Angrogna e mad.na Lugretia (sua moglie) figliola del fu 
Francesco BRIZZO di Cuneo, la somma di fiorini 800, in scarico del debito di Paolo ODDINO 
fu Vietto da Angrogna, verso i coniugi IBERTO, come risulta da una causa rogata dal notaio 
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Bartolomeo MIOLi, il 7 maggio 1613 (vedi pg. 65, fg. 292), dove si dichiara che Paolo è 
creditore del ROLLO. L'atto dove si parla che Paolo ODDINO è debitore verso gli IBERTO, è 
del 9 dicembre 1607 ed è stato rogato dal notaio Bartolomeo MIOLI. 
Gioanni ROLLO si impegna di sborsare la somma dovuta alla festa di tutti i Santi p.v. 
Per maggior sicurezza viene eletto garante Colletto ARNOLFO fu Micahele (cognato di Gioanni 
ROLLO). 
Sebastiano IBERTO quietanza Paolo ODDINO e Gioanni CATTRE fu Gullielmino che, alla 
stipulazione dell'atto, era stato eletto garante. 
 
pg 354 
COMPRA DI BARTOLOMEO RAYMONDETTO DI GIACOBO DELLE FINI DE LA  TORRE CON QUITTANZA PER 
DANIELLE ROSTAGNOLO IVI ABITANTE. 
22 gennaio 1614 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Micahele de ODDOLLI di Francesio da la Torre e Colletto STRINGATO da Angrogna 
Danielle ROSTAGNOLO fu Giacobino da Bobio ed abitante a la Torre vende, a Bartolomeo 
RAYMONDETO di Giacobo del fu Giordano da la Torre, un pezzo di prato con dentro edifici 
costituiti da una camera, solaro e stabullo, dall'alto in basso coperto a lose, situato 
alla Torre, nel luogo detto 'li Armandi' e confinante con Giacobo RAYMONDETTO; Giacobo 
ARMANDO fu Matteo; Steffano, Paolo e Danielle (fratelli) ARMANDO fu Antonio. 
Il prezzo è di fiorini 1200, di cui fiorini 600 vanno in sconto di un debito, dovuto dal 
venditore, verso il compratore, come risulta da atto rogato dal notaio Cesare TOSCHINIJ da 
la Torre. 
 
pg 355R 
COMPRA PER GIOANNI BERTINO FU GIORGIO FU GIOANNI DA DAVIT BASTIA FU GIOANNI DA ANGROGNA 
23 gennaio 1614 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Moyse BASTIA (fratello del venditore) e Paolo BERTINO fu Francesio da Angrogna 
Davit BASTIA fu Gioanni da Angrogna vende, a Gioanni BERTINO fu Giorgio fu Gioanni da 
Angrogna: 
- un pezzo di prato e boscho, con dentro una casa con cellaro, stabullo, forno, cambrone, 
porcile e cortinecio, dall'alto in basso coperto a lose, eccetto la casa che è coperta a 
paglia. Il tutto è situato alla contrada dei Bastia ed è confinante con gli edifici di 
Moyse BASTIA (fratello del venditore), gli eredi di Fran.o BERTINO e la via vicinale. Il 
prato è confinante con il detto Moyse, Gioanni e Pietro BERTINO e gli eredi di Francesco 
BERTINO; 
- più un altro pezzo di prato, campo e orto, situato al Vernetto ossia Inverso e confinante 
con il detto Moyse, Steffano BERTINO, il Fiarezzo ossia la via e il comune. 
Il prezzo è di fiorini 1250. 
 
pg 357 
RECOGNITIONE PER MADALENA FIGLIOLA DL FU ANTONIO BERTINO E MOGLIE DI STEFFANO BERTOTO DEL 
FU PIETRO DA ANGROGNA 
23 gennaio 1614 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BERTINO fu Micahele e Gioseppe MALANO fu Micahele da Angrogna 
Pietro BERTOTO fu Giorgio e Maria (sua moglie) figliola del fu Colletto GIRARDO e Steffano 
(loro figliolo), tutti da Angrogna, dichiarano di aver ricevuto, da Gioanni BERTINO fu 
Antonio da Angrogna e cognato dello Steffano, la somma di fiorini 100 come dote di Madalena 
(sorella di Gioanni BERTINO e moglie dello Steffano). 
I BERTOTO promettono di restituire la dote l'anno e il giorno della dissoluzione del 
matrimonio. Si conviene che la dote da restituire sia solamente di fiorini 100, ora 
consegnati e non vengono conteggiati i 200 fiorini precedentemente pagati. 
 
BERTOTO            GIRARDO               BERTINO 
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Giorgio            Colletto              Antonio 
  └────┬────┘          └─────┬─────┘        
└──────┬──────┘ 
    Pietro                 Maria                   │ 
       └──────────┬──────────┘              
┌──────┴──────┐ 
              Steffano                  Madalena       
Gioanni 
                  └─────────────────────────┘ 
 
pg 360 
DONATIONE TRA VIVI PER DANIELLE MUSSETTO DEL FU ANTONIO DA ANGROGNA 
16 gennaio 1614 
redatto alla ruata  Boneti, nella casa del MUSSETO 
testimoni: Pietro BERTINO e Pietro GIRARDO da Angrogna 
Colletto MUSSETTO fu Micahele da Angrogna dona, a Daniele MUSSETO fu Antonio da Angrogna, 
tutti i suoi beni mobili, stabili, denari, crediti e ogni altra cosa che al presente gli 
possa appartenere, in cambio di alimenti. 
Daniele accetta la donazione e promette di nutrire, governare e curare il donante: Colletto 
MUSSETO, suo avo paterno. 
 
pg 361 
TESTAMENTO DI COLLETTO MUSSETO D'ANGROGNA 
5 febbraio 1614 
redatto nella casa di Danielle MUSSETO 
testimoni: Giacobo ARBARINO, Gioanne BERTINO fu Giorgio, Gioannetto BERTINO, Pietro 
BERTOTO, Gioanne ARBARINO e Pietro GIRARDO, tutti da Angrogna 
Colletto MUSSETTO fu Michele (infermo, ma sano di mente) dispone: 
- che il suo cadavere venga sepolto nel cimitero di Angrogna; 
- dona, alla chiesa, scudi 4 da fiorini 8 l'uno; 
- lega, a suo fratello Giorgio MUSSETO, scudi uno; più altro scudo da fiorini 8; 
- lascia, agli eredi di Gioanne MUSSETO (altro suo fratello), scudi uno e, agli eredi di 
Antonio MUSSETO, altro scudo 1; 
- lascia, a Maria (sua sorella e moglie di Lorenzo STALLEO), scudi 3 ragionati, come detto 
prima; 
- lascia, a Gioanna (sua sorella e moglie di Gioanni GIRARDO), scudi 6 ragionati; 
- nomina suo erede universale Daniele figliolo del fu Antonio MUSSETO, suo nipote. 
Tutti i lasciti descritti dovranno essere pagati, dall'erede universale, un anno dopo la 
morte del testatore. 
 
pg 362 
COMPRA PER GIOANNI SIMONDO DEL FU GIOANNI DA DAVIT SIMONDO DEL FU COLLETTO DA ANGROGNA 
3 febbraio 1614 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Pietro BEZZONE fu Francesio e Steffano CHIAVVIA del fu Gioanni da Angrogna 
Davit SIMONDO fu Colletto da Angrogna vende, a Gioanni SIMONDO fu Gioanni da Angrogna, un 
pezzo di terra alternata, con bosco castagnareto e con dentro una casipulla con cellaro, 
stabullo e trabiale, coperti con paglia, situato alla contrada Gonini, nel luogo detto 'la 
Tornigliera' e confinante con Pietro FARCHETO alias Marcheto, Danielle e Gioanna CHIAVVIA, 
Gioanni BENECHIO, Pietro FRASCHIA e la via. Il prezzo è di fiorini 1300. 
 
pg 363 
COMPRA PER GIOANNI SIMONDO DEL FU GIACOBO DA GIOANNI SIMONDO DEL FU GIOANNI DA ANGROGNA 
3 febbraio 1614 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Davit SIMONDO fu Colletto e Pietro BEZZONE fu Fran.o da Angrogna 
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Gioanni SIMONDO fu Gioanni da Angrogna vende, a Gioanni SIMONDO fu Giacobo da Angrogna, una 
casa con cellaro, stabullo, coperti a paglia e lose, cortinecio, forno e un pezzo di 
giardino, situato alla ruata Serre e confinante con il compratore, Gioanni e Steffano 
SIMONDO, Pietro ODDINO ossia sua moglie, Steffano ODDINO e la via. Il prezzo è di fiorini 
500. 
 
pg 364 
COMPRA PER STEFFANO CHIAVVIA DEL FU GIOANNI DA GIOANNI SIMONDO DAL FU GIOANNI DA ANGROGNA 
3 febbraio 1614 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Davit SIMONDO fu Colletto e Pietro BEZZONE fu Francesco da Angrogna 
Gioanni SIMONDO fu Gioanni da Angrogna vende, a Steffano CHIAVVIA fu Gioanni da Angrogna, 
una pezzuola di prato e campo con dentro alberi, situato nel luogo detto 'la Bassa' e 
confinante con Pietro ODDINO, Gioanna e altre sorelle CHIAVVIA. Il prezzo è di fiorini 150. 
 
pg 369 
COMPRA DI GIOANNI E GIOSEPPE FRATELLI DE REVELLI DEL FU PIETRO DA ANGROGNA DA GIORGIO 
REVELLO FU GIOANNI DA ANGROGNA 
22 marzo 1614 
redatto alla ruata San Lorenzo, nella casa di Gio Battista GIOANONE 
testimoni: Paolo BERTINO fu Francesio da Angrogna e il nobile Sebastiano IBERTO cirogco 
Giorgio REVELLO fu Gioanni da Angrogna vende, a Gioanni e Gioseppe (fratelli) REVELLO del 
fu Pietro da Angrogna, una pezzuola di prato, giardino di tavole 7 (misura di Angrogna) da 
togliere, verso mezzogiorno, da una pezza di maggior grandezza, situata alla regione 
Revolera e confinante con il compratore, Bartolomeo BASTIA, Bertino de BERTINI e Pietro 
BERTINO fu Francesco. Il prezzo è di fiorini 100. 
 
pg 370 
COMPRA DI GIOANNI ET PIETRO FRATELLI DE GARCINI DEL FU BARTOLOMEO DA MADALENA MOGLIE DI 
GIOANNI BONETTO DI GIORGIO DA ANGROGNA 
26 marzo 1614 
redatto alla ruata San Lorenzo, nella casa di Gio Battista GIOANONE 
testimoni: Gio Battista GIOANONE e Lorenzo IMBERTO da Angrogna 
Madalena figliola del fu Antonio BERTINO e moglie di Gioanni BONETTO di Giorgio da 
Angrogna, con l'autorizzazione di suo marito, vende, a Gioanni e Pietro (fratelli) GARCINO 
del fu Bartolomeo da Angrogna, i seguenti beni: 
- un pezzo di prato e bosco, situato alla Revelera, nel luogo detto 'Eysarti' e confinante 
con il compratore, la via e gli eredi di Antonietto BERTINO; 
- una pezzuola di campo, situata nel luogo detto 'Chiole di Monbello' e confinante con la 
via, Gioanni BERTINO alias PASSELLO e Giorgio BASTIA. Il prezzo è di fiorini 400. 
 
pg 371R 
COMPRA DELLI SUDDETTI FRATELLI DA PIETRO ET SOI FRATELLI DE GARCINI DEL FU GIOANNI DA 
ANGROGNA 
26 marzo 1614 
redatto alla ruata San Lorenzo, nella casa di Gio Battista GIOANONE 
testimoni: Gio Battista GIOANONE e Lorenzo IMBERTO da Angrogna 
Pietro GARCINO fu Gioanni da Angrogna, a nome proprio e dei suoi fratelli Esaya e Gioseppe, 
vende, a Gioanni e Pietro (fratelli) GARCINO del fu Bartolomeo da Angrogna, una pezzuola di 
prato e bosco, situato alla regione della Garcinera, nel luogo detto 'il Boschetto' e 
confinante con il compratore e il comune; più un altra pezzuola di campo, situata nel luogo 
detto 'il Trucho' e confinante con la via, il compratore e Gioanni GARCINO. 
Il prezzo è di fiorini 56. 
 
pg 373 
COMPRA DEL NOBILE ET HONOR.DO GIOSEPPE CHIANFORANO DI GIOANNI DA ANGROGNA RESIDENTE NELLA 
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VALLE DI SAN MARTINO DAL DETTO SUO PADRE, PIETRO ET ALTRI SOI FRATELLI DA ANGROGNA 
17 aprile 1614 
redatto alla ruata de ODDINI, sopra la lobbia della  casa di Pietro CHIANFORANO di Gioanni 
testimoni: Gioanni ODDINO fu Antonio e Pietro BONETTO di Giorgio da Angrogna 
Gioanni CHIANFORANO fu Pietro e Pietro, Steffano e Danielle (suoi figlioli) vendono, a 
Gioseppe CHIANFORANO (figliolo del detto Gioanni, ministro e abitante nella valle di San 
Martino): 
- un pezzo di campo e prato con dentro arbore, situato alla contrada de Chianforani e 
confinante con gli eredi di Gioanni BUFFA, il detto Pietro CHIANFORANO, Antonio BEZZONE, la 
via Crosa e Pietro ODDINO; 
- una pezzuola di prato giardino, situato nel luogo precedentemente detto e confinante con 
Paolo BELLONE ossia sua moglie, Danielle ODDINO, il detto Pietro CHIANFORANO e la via; 
- una pezzuola di prato, giardino e orto, situato nel luogo precedentemente detto e 
confinante con il venditore, Danielle CHIANFORANO di Micahele e Gullielmino CHIANFORANO. 
Il prezzo è di fiorini 700. 
Gioanni CHIANFORANO usa i fiorini ricevuti per pagare Pietro, suo figliolo, e precisamente 
fiorini 432 'come cessionario esso Pietro di detti Steffano e Danielle constando di detta 
cessione pubblico instromento rogato dal fu Secondo PELLIZZONE nodaro di Luserna l'ultimo 
di settembre 1611 et alli detti Steffano e Danielle cedute ragioni per il nob.le Steffano 
BASTIA nodaro di Angrogna constandone parimenti pubblico instromento rogato dal detto fu 
PELLIZZONE il 12 giugno 1609'. 
 
pg 375 
COMPRA PER IL COM.LE SAMUELLE MUSSETTO DA GIOHANNE BONETTO DEL FU PIETRO DA ANGROGNA 
2 maggio 1614 
redatto alla ruata Bonetti, nella casa del venditore 
testimoni: Steffano COPERO della Torre e Gio' MUSSETTO da Angrogna 
Gioanni BONETTO fu Pietro da Angrogna vende, a Samuelle MUSSETTO fu Antonio da Angrogna, un 
pezzo di prato e bosco con dentro alberi fruttiferi, pari a tavole 102, da sottrarre, verso 
il sole levante, da una pezza di maggiore misura, situata nella regione Adritto e confi-
nante con il compratore, Danielle MUSSETTO (fratello del compratore), Jaffredo MUSSETTO, 
Steffano BERTINO fu Pietro e il venditore. 
Il prezzo è di fiorini 1938, pari a fiorini 19 la tavola. 
 
pg 377 
CONSEGLIO GENERALLE DI HANGROGNA CON RATTIFICANZA DI CREDITI 
15 GIUGNO 1614 
redatto presso il tempio parrocchiale di San Laurentio 
testimoni: Gio Batta PAVESE, maestro di scuola, e Bartolomeo MARIA fu Benedeto 
Alla presenza dei sindaci Giorgio BENEDETO fu Antonio e Steffano BERTINO fu Pietro e con la 
licenza del podestà, si è riunito il consiglio dei cappi di casa di Angrogna, dopo il 
bando, fatto a grida da Bartholomeo MARIA, messo di questa corte. 
Intervengono Giorgio BENEDETO fu Antonio e Steffano BERTINO fu Pietro (sindici), Pietro 
COISONE fu Jacob, Daniele CATRE fu Gullier.no, Laurentio ODINO fu Gio', Steffano GIRARDO fu 
Giorgio (consuli). 
Più i cappi di casa: 
Giorgio GIRARDO fu Gio, Pietro BUFFA fu Gio', Steffano ODINO, Pietro BONETO, Gioanne CATRE, 
Gioanni BONETO fu Pietro, Francescho ODINO fu Gio, Daniele CHIANFORANO di Michele, Girardo 
MALLANO, Martino BARTOLOMIO, Gioanni ODINO fu Antonio, Gioanoto BERTINO fu Gio', Gio' 
MARTIGLIO, Pietro MARCHETO fu Antonio, Bartolomeo RIVOIRA fu Gio, Steffano MUSSETTO fu 
Antonio, Barthollomeo ARNOLFFO, MONETO, Pietro BERTINO fu Giorgio, Daniele GIOVENE fu 
Antonio, Zidiaco BUFFA, Giorgio REVELLO fu Gio, Davide MUSSETO, Gioanetto BERTINO fu 
Colletto, Daniele RIVOIRA, Bartollomeo BERTOTO di Gio, Pietro GIOVENE, Paulo GIRARDO, 
Pietro STALLEO, Daniele GIOVENE fu Colletto, Giacobo ALBARINO, Francescho ODINO fu Giorgio, 
Bartolomeo ODINO fu Antonietto, Pietro FRASCHIA, Antonio BENEDETO, Baldesar ARNOLPHO, 
Gioanne BONETO fu Giohaneto, Steffano GIOVENE, Antonio GARCINO, Pietro PEIRONE, Chiaffredo 
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MUSSETO, Micahele BERTINO fu Gio', Laurentio COISSONE, Davide MUSSETO, Bartholomeo BESSONE, 
Gioanni RICHA, Paulo REVELLO, Giacobo BELLONE, Colletto ARNOLFFO, Giohanne PERONE, Antonio 
BARTOLLOMIO, Daniele RICHA, Gioanni CATRE, Gedeone RAGIO, Davide SIMONDO, Gioanni CHIAVVIA, 
Davide PRASUITO. 
Il consiglio: 
- tratta del sussidio per i poveri e del pagamento del 1° quartero. Per poter far fronte a 
queste spese è stato chiesto un prestito, al nobile Gioseppe FETTA, di scudi 600 da fiorini 
8 l'uno; 
- dichiara di aver avuto avviso di dover pagare il secondo quartero del sussidio e di aver 
richiesto, a Carlo BARONIS, banchiere di Torino, il denaro in prestito. Il denaro è stato 
inviato per tramite di Laurentio GIORGIS; 
- richiede che il pagamento del secondo quartero venga spostato almeno sino a San Michele; 
- vengono confermati gli ordini e i bandi campestri come sono stati trattati nei precedenti 
consigli. 
 
pg 381 
TESTAMENTO DI PIETRO GIRARDO DEL FU GIRARDO DA ANGROGNA 
23 maggio 1614 
redatto alla ruata GIRARDI, nella casa del testatore 
testimoni: Gioanni PERONE fu Lorenzo, Steffano BERTINO fu Pietro, Gioanni ARBARINO fu 
Pietro, Giacobo ARBARINO di Vigone, Sidracho GIRARDO fu Gioanni, Pietro BERTOTO fu Giorgio 
e Giorgio MUSSETO fu Micahele, tutti di Angrogna 
Il provvido discreto Pietro GIRARDO da Angrogna, infermo ma sano di mente, chiede perdono 
al Signore di tutti i suoi peccati e falli commessi in questa misera vita e:  
- dispone che il suo cadavere venga sepolto nel cimitero del tempio parrocchiale di San 
Lorenzo, come si conviene ai veri cristiani della religione riformata; 
- lascia, ai poveri della chiesa di Angrogna, fiorini 2. Dovranno essere pagati un anno 
dopo la sua morte, dall'erede universale, nelle mani dell'esattore, che lo distribuirà ove 
ci sarà più necessità; 
- riconosce le doti di Margarita, sua diletta moglie, come rogato dal fu Antonio BASTIA, 
notaio di Angrogna; 
- ordina che sua moglie sia usufruttuaria di tutti i suoi beni ed eredità; 
- istituisce Madalena e Maria, sue figliole, eredi particolari e ordina che, quando si 
sposeranno, venga a ciascuna di loro pagati fiorini 300. Se resteranno nubili esse 
abiteranno nella casa del testatore, goderanno dei frutti derivante dai beni, ma si 
adopereranno e lavoreranno a beneficio della casa; 
- istituisce Gioanni, suo figliolo e i suoi discendenti maschi, come eredi universali. 
Qualora Gioanni resti senza figliolanza, l'eredità passerà ai figli delle sue sorelle. 
- istituisce come tutori e curatori la detta Margarita, sua moglie, e Paolo GIRARDO, suo 
fratello. 
 
pg 383R 
RETROVENDITA PER STEFFANO ODDINO DEL FU GIOANNI FU VIETTO DA ANGROGNA 
14 giugno 1614 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Geronimo e Steffano ODDINO. 
Geronimo ODDINO fu Gullielmino da Angrogna e Maria (sua moglie), figliola del fu Danielle 
BOERO da San Giovanni di Luserna, retro vendono, a Steffano ODDINO fu Gioanni fu Vietto da 
Angrogna, un pezzo di prato, bosco e terra alternata lavorativa, con dentro una casa con 
cellaro e camera, coperta a lose, e stabullo, coperto a paglia, cortinecio e orto. Il tutto 
è situato in San Gioanni, nel luogo detto 'il Sarretto della Pissa' e confinante con 
Danielle MALANO, il combale mediante Pietro BARTOLOMIO ossia sua moglie, gli eredi di 
Gioanni BUFFA, Danielle RICHA e Gioanni BEZZONE. 
La precedente vendita è avvenuta il 22 aprile dell'anno scorso (vedi pg 55 fg 282 n.d.r.). 
I beni vengono retro venduti in quanto sono stati pignorati dal nobile e podestà di 
Luserna: Gio' Batta SATIA da Villafrancha. Il prezzo è di fiorini 2200, di cui: 
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- fiorini 800 vengono pagati in contanti; 
- fiorini 1400 vanno in sconto dei debiti verso il detto Steffano. 
 
pg 387 
REAVATTO PER PIETRO MUSSETTO DEL FU MICAHELLE D'ANGROGNA 
10 luglio 1614 
redatto alla ruata STRINGATI, nel prato di Colletto STRINGATTO 
testimoni: sargente Paulo BERTINO fu Francesio e Pietro BONETTO di Giorgio, ambi da 
Angrogna 
Pietro BERTINO fu Micahelle da Angrogna retro vende, a Pietro MUSSETTO fu Micahelle da 
Angrogna, un pezzo di prato con dentro una casa con cellaro e portico, in parte coperta a 
lose e in parte a paglia. Il tutto è situato alla Revellera e confinante con Gioanne 
BONETTO fu Gioanetto, gli eredi di Pietro MUSSETTO fu Micahelle, Paulo REVELLO e il retro 
venditore. Il prezzo è di fiorini 2112. 
 
pg 389 
CONSEGLIO CON MANDATO 
21 settembre 1614 
redatto presso il tempio di San Laurenzo 
testimoni: Girardo MALLANO e Danielle MALLANO, abitanti in San Giovanni di Luserna 
Il consiglio è convocato mediante le citazioni verbali fatte tramite Bartholomeo MARIA. Il 
consiglio è autorizzato dal podestà Matteo CONSTANTIS, notaio di Luserna, e dai conti 
MANFREDI. 
Intervengono: Steffano BERTINO e Giorgio BENEDETO fu Antonio (sindici), Laurenzo ODDINO, 
Stefano GIRARDO, Daniele CATRE, Pietro COISSONE fu Giacobo (consuli). 
Più i cappi di casa: Gioseppe MALLANO, Gioanni CHIANFORANO, Gedeone RAGGIO, Davit BASTIA, 
Gioanni REVELLO fu Pietro, Gioanni PERONE, Micahele BERTINO fu Gioaneto, Bartholomeo 
ARNOLFO alias MONETO, Pietro PERONE, Steffano BERTOTO, Pietro BERTINO fu Giorgio, Gioanni 
BERTINO fu Antonio, Pietro MARCHETO, Samuele MUSETO, Martino BARTOLOMIO, Pietro BENEDITO fu 
Antonio, Danielle MUSETO fu Antonio, Gioanni CATRE fu Gullielmino, Davit MUSETO, Micahele 
PERONE, Antonio BENEDETO fu Francesco, Gioanni MARTINEGLIO, Baldassarre ARNOLFO, Gioanni 
RICHA fu Francesco, Pietro BARTOLOMINO fu Antonio, Giacobo MALLANOTO, Giacobo COGNO, 
Gioanni CHIAVOIJA, Pietro CHIANFORANO, Pietro GIOVENE, Steffano MUSETO, Pietro ODDINO, 
Bartolomio ODDINO fu Antonio, Daniele MUSETO fu Antonio fu Colletto, Danielle BERTOTO di 
Gioanni, Gioanni BEZZONE fu Colleto, Gioanni MALLANO, Pietro BELLONE, Gioanni ODDINO fu 
Antonio, Colletto ARNOLFO, Pietro BERTINO fu Michaele, Steffano SIMONDO, Danielle GIOVENE 
fu Antonio, Francesco ODDINO, Gio' Antonio BASTIA, Giorgio RIVOJRA fu Pietro, Pietro 
BEZZONE fu Francesino, Pietro BONETO fu Antonio. 
Il consiglio discute sull'esposto di S.A. che ordina il pagamento di scudi 100 d'oro, per 
il 24 del corrente mese. Viene deputato ed eletto Steffano BERTINO ad andare a Torino per 
chiedere un prestito obbligando i beni della comunità. 
 
pg 393 
INSTRO.TO DOTTALE DI GIOANNA E MARGARITA SORELLE E FIGLIOLE DI BARTHEO' RIVOYRA FU PIETRO E 
MOGLIE CIOE' DETTA GIOANA DI MICHELE ROLLO ET DETTA MARGARITA DI BARTOLOMEO RIVOYRA DI 
PIETRO CON QUITTANZA DI PACE E FINE PER GIOANNI ET PIETRO LORO FRATELLI DI ANGROGNA 
8 settembre 1614 
redatto alla ruata delle Rivoyre, nella casa di Bartolomeo RIVOYRA 
testimoni: Giorgio BENEDETTO fu Antonio e Gioanni ARNOLFO alias MONETO da Angrogna 
Bartolomeo RIVOYRA fu Pietro da Angrogna rimette, a Bartolomeo RIVOYRA di Pietro fu 
Gullielmino e a Micahele ROLLO fu Antonio (suoi generi) da Angrogna, come dote di Margarita 
(moglie di Bartolomeo) e Gioanna (moglie di Micahele), sue figliole, i seguenti beni: 
 - a Bartolomeo di Pietro, un pezzo di prato, cortile con dentro degli alberi, situato alla 
contrada delle Rivoyie e confinante con il detto Pietro (suo padre), Gioanetto RIVOYIA, il 
detto Bartolomeo, Steffano RIVOJIA e la via vicinale. 
Il valore dei beni è valutato a fiorini 300; 
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- a Micahele ROLLO, un pezzo di bosco castagnareto, situato nel luogo detto 'Imberdera' e 
confinante con Pietro PERONE, Antonio RICHA, Bartheo' CHIAVVIA, Antonio BENEDETTO e gli 
eredi di Bartheo' BENEDETTO. 
Il valore del bene è stimato a fiorini 250. 
Inoltre, Bartolomeo e Micahele, confessano di aver ricevuto il fardello delle loro mogli, 
cioè i panni e le cose che vengono dettagliatamente descritte nell'atto. 
Bartolomeo e Micahele promettono di rendere le doti ricevute, l'anno e il giorno del 
dissolvimento del matrimonio. 
Gioanna e Margarita, dopo aver ricevuto la dote, fanno piena pace nei confronti di Gioanni 
e Pietro (loro fratelli), rinunciando ad ogni altra pretesa sui beni di Bartolomeo, loro 
padre, e Gina (*), loro madre. 
(*) la madre, nell'atto, è trascritta una volta come Gina e un'altra volta come Gioanina. 
 
pg 396 
PROMESSA DE ALIMENTI PER SUSANA FIGLIOLA DEL FU GIOANETTO ARBAREA ET MOGLIE D'HAVENIRE DI 
GIOANNI ARNOLFO ALIAS MONETTO D'ANGROGNA 
20 settembre 1614 
redatto alla ruata San Lorenzo, nella corte della casa di Gio Battista GIOANONE 
testimoni: Gioanni BUFFA fu Giacomino, Lorenzo IMBERTO fu Colletto e Gio Battista GIOANONE 
Per provvidenza divina e per trattato dei parenti e amici, è stato trattato il matrimonio 
tra Gioanni ARNOLFO alias MONETTO fu Gullielmino da Angrogna e Susana, figliola del fu 
Gioanetto ARBAREA. 
Gioanni ARNOLFO promette che sarà dato a Susana, quando sarà morto, dai suoi eredi 
universali, i seguenti alimenti: 
- tre sacchi di grano e segla buona; 
- cinque brinte e meza di vino negro buono; 
- un sacho di castagne groghite; 
- fiorini 40, per comprarsi altre cose necessarie; 
- più, per sua abitazione, una casa con camera cellaro, situata alla ruata di buonanotte e 
confinante con Bartolomeo ARNOLFO e suoi fratelli e il detto Gioanni; 
- un botallo da 5 stare, per riporvi dentro il vino. 
Inoltre autorizza, la Susana, a provvedersi, nei suoi boschi, di tutta la legna necessaria 
alle sue esigenze. 
 
pg 399 
AFFITA.TO DIL COM.LE DAVIT *[BASTIA] BUFFA DEL FU GIOANNE DA PIETRO BARTOLOMIO ALIAS 
FRASCHIA DEL FU HENRIETO DA ANGROGNA 
19 novembre 1614 
redatto nella casa del notaio 
testimoni: Girardo MALLANO da Angrogna e Sebastiano IBERTO, cirogico 
Pietro BARTOLOMIO alias FRASCHIA fu Henrieto da Angrogna affitta, a Davit BASTIA fu Gioanni 
da Angrogna: 
- una casa con camera e stabulli, forno, porcile, cortinecio, situato in San Giovanni di 
Luserna, alla ruata  de Fraschia e confinante con Gioanni ODDINO, Manfredo e Jaffredo 
BARTOLOMIO e Martino BARTOLOMIO; 
- un pezzo di prato, giardino, situato nel luogo precedentemente detto e confinante con il 
detto Martino e la via; 
- un pezzo di alteno, campo, con orto e dentro degli alberi, situato nel luogo prec. detto, 
confinante con il detto Martino BARTOLOMIO, Danielle ODDINO, Bartolomeo CHIAVVIA e la via; 
- un pezzo di prato e bosco, situato nel luogo prec. detto, confinante con il detto Martino 
BARTOLOMIO, Manfredo BARTOLOMIO, Danielle ODDINO, il combale e la via. 
Le proprietà sono affittate per anni 4, a partire dalla festa di Natale p.v., al canone di 
fiorini 700. 
 
pg 400R 
QUITTANZA DI RESTITTUTION DI DOTTA PER GIOANNI ARNOLFO ALIAS MONETTO DEL FU GULLIELMINO CON 
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RECOGNITIONE PER SUSANA FIGLIOLA DEL COM.LE GIOANNI CHIANFORANO FU MOGLIE DI DANIELLE SUO 
D'ESSO ARNOLFO FIGLIOLO ET MADONNA DI GIOANNI PRASCIUTO DEL FU ANTONIO D'ANGROGNA 
25 novembre 1614 
redatto alla contrada del Serre, presso il tempio 
testimoni: Gioanni RICHA fu Francesco e Gullielmino ARNOLFO da Angrogna 
Gioanni ARNOLFO alias MONETTO fu Gullielmino da Angrogna dichiara di aver ricevuto, da 
Gioanni CHIANFORANO fu Pietro da Angrogna, la somma di fiorini 300 e fardello , come dote 
di Susana (Susana è figlia di Gioanni CHIANFORANO e moglie di Danielle figlio di Gioanni 
ARNOLFO), come rogato il 7 dicembre 1610 (vedi pg 4 del secondo libro n.d.r.) 
Ora, essendo morto Danielle ed essendo Susana pervenuta a nuovo matrimonio con Gioanni 
PRASCIUTO fu Antonio da Angrogna, alla presenza di Gioanni CHIANFORANO, di Gioanni 
PRASCIUTO e Susana, viene restituita la somma di fiorini 300, il fardello che viene 
dettagliatamente descritto nell'atto, più una donazione di fiorini 100, fatta dall'ARNOLFO 
alla Susana. 
Susana quietanza l'Arnolfo e consegna il tutto nelle mani del nuovo marito. Questi 
aggiunge, come regalo nuziale, fiorini 32 'a ragione de fiorini 8%, valendo lo scudo d'oro 
ducale di giusto peso fiorini 16', inoltre promette di restituire il tutto il giorno e 
l'anno del dissolvimento del matrimonio. 
 
pg 403 
QUITTANZA DEL PROVIDO GIORGIO MUSSETO FU MICAHELE FATTA DAL PROVIDO PIETRO MUSSETO DEL FU 
MICAHELE DA ANGROGNA 
27 novembre 1614 
redatto presso il tempio di San Laurenzo 
testimoni: Pietro del fu Micahele (manca cognome) da Angrogna e Sebastiano IBERTO del 
Verduno cirogico da Angrogna 
Pietro MUSSETO fu Micahele da Angrogna, abitante in San Giovanni, riconosce di aver 
ricevuto, da Giorgio MUSSETO fu Micahele da Angrogna, la somma di fiorini 1800, come 
restituzione di un prestito fattogli il 2 marzo 1612 e rogato dallo stesso notaio Gedeone 
RAGIO. 
 
I fogli 405, 406, 407, 408, 409 e 410 contengono la descrizione delli nomi e cognomi delli 
contraenti contenuti nel sesto libro delli instromenti fatti nel luogo e territorio di 
Hang.a, insinuati nell'anno 1614. 
 


