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VOLUME 135, 1661-1707 DI RORATA [RORA] 
 
1662 
pg 1 
Conseglio generale della nob. comunita' di Rorata con nova elletione di sindico e 
conseglieri et altri agenti; impositione di taglia et altri ord.ti. 
18 luglio 1662 
luogo: tempio di Rorata 
autorita' presenti: Giacomo PAVARINO, sindico; Gioanni DEL CANTONE e Antonio TORNO, 
consiglieri; Gioanni RUETTO, computatore; Gioanni GARNERO, messo giurato. 
ceppi di casa presenti: Pietro MONDONE; Giacomo DURANDO; Gioanni DURANDO; Gioanni MORGLIA; 
Paulo GARNERO; Gioanni DURANDO fu Steffano; Danielle MIROTTO; Danielle MONDONE; Danielle 
MORELLO; Bartolomeo PERRO; Danielle RIVHIARDO; Giacomo MORGLIA. Viene nominato Danielle 
MORELLO fu Giuseppe come nuovo sindico; Gioanni DEL CANTONE e Antonio TORNO come 
consiglieri; Giacomo PAVARINO come computatore. Michele MIROTO e Danielle sono stabiliti 
come massari delle strade pubbliche. Viene imposta una taglia di 10 liure ducali annue. 
notaio: Claudio, Francesco, Isaordo BRIANZA da Luserna. 
 
pg 3  
Testamento di Antonio TORNO fu Ludovico di Rorata. 
15 dicembre 1662 
luogo: Rorata, casa di Antonio TORNO 
testimoni: Fransois PASTOR, ministro; Gioanne DURANDO o sia RUETTO; Michelle MIROTO; 
Gioanne DURANDO fu Laurenzo; Bartolomeo SALVAGIOTTO fu Danielle; Bartolomeo SALVAGIOTTO fu 
Michelle. 
Antonio TORNO fu Ludovico lascia 5 liure ducali alla borsa dei poveri di Rorata; nomina 
sua erede particolare Caterina, figlia sua e della fu sua moglie Margarita, moglie (essa 
Caterina) di Bartolomeo DURANDO o sia CANTONE di Gioanne e le lascia 100 liure ducali; 
nomina come suoi eredi universali: Ludovico, Gioanne; Bartolomeo, Laurenzo e Davit, figli 
di esso Antonio TORNO e della fu Margarita sua moglie. notaio: Davide BIANCHI da San 
Gioanni. 
 
1661  
pg 3 
Conseglio generale della nobile Coita di Roratta con nova elletione di sindico et 
conseglieri et impositione di taglia et altri ord.ti. 
23 giugno 1661 
luogo: tempio di Rorata 
testimoni: Steffano RELLO; Glaudio VIALA 
autorita' presenti: Gioanni DEL CANTONE, sindico; Danielle MORELLO et Giacomo PAVARINO, 
consiglieri; Gioanni RUETTO et Antonio TORNO, computatori; Gioanni GARNERO, messo giurato. 
ceppi di casa presenti: Danielle RICHIARDO; Pietro MONDONE; Danielle MONDONE; Danielle 
PELENCO; Michelle MIROTTO; Bartolomeo MORGLIA; Giacomo DURANDO; Pietro BIANCO; Gioanni 
DURANDO; Matteo SARVAGIOTO; Paolo DURANDO; Gioanni DURANDO; Danielle MIROTTO; Gioanni 
DURANDO fu Laurenzo; Paolo GARNERO. Giacomo PAVARINO fu Danielle viene eletto come nuovo 
sindico; Gioanni DEL CANTONE e Antonio TORNO come consiglieri; Gioanni RUETTO come 
computatore; Danielle MONDONE e Gioanni DURANDO fu Michelle come masari delle strade 
pubbliche. Viene imposta una taglia di 12 liure ducali annue. notaio: Claudio, Francesco, 
Isoardo BRIANZA da Luserna. 
 
1664 
pg 5  
Testamento del comendabile Giovanni DURANDO o sia RIUETO di Rorata. 
1 maggio 1663 
luogo: Rorata, casa di Gioanni DURANDO 
testimoni: Fransois PASTOR, ministro; Stefano PASTOR, figlio del precedente ministro; 
Giovanni MORGLIA; Bartholomeo SARVAGIOTO fu Michelle; Giovanni RICHIARDO; Paulo DANNA; 
Matteo SARVAGIOTO. 
Il comendabile Giovanni DURANDO o sia RIUETO fu Bartholomeo: lascia 5 liure ducali alla 
borsa dei poveri di Rorata; riconosce di aver ricevuto per le doti della sua prima moglie, 
la fu Madalena BIANCO fu Pietro, la somma di 2000 fiorini nel 1630, secondo un atto 
redatto dal fu notaio Battista Laurenti da Luserna. riconosce di aver ricevuto sempre per 
le dette doti la somma di 1000 fiorini dal fu Giacomo BIANCO, fratello di detta Madalena. 
le somme citate sono lasciate a Margarita, Maria e Catherina, figlie del testatore e della 
detta fu Madalena BIANCO. Il testatore riconosce inoltre di aver ricevuto per le doti 
della sua seconda e attuale moglie Susana cio' che e' scritto nel libro di maneggio. 
costituisce sua erede particolare Margarita, figlia sua e della fu Madalena, moglie (essa 
Margarita) di Giacomo PAVARINO e le lascia 10 liure ducali. Viene citato nel testo il 
fatto che il detto Giacomo PAVARINO, marito di Margarita, ha ripetutamente preso a sassate 
il suocero, secondo le testimonianze di Steffano REVELLO, Giovanni STALLEATO da San 
Giovanni e Bartholomeo SARVAGIOTO e questa e' la ragione della esigua eredita' di sole 10 
liure ducali. nomina sue eredi particolari Maria e Catherina, figlie sue e della fu 
Madalena, sua prima moglie e Maria, figlia sua e di Susana, sua seconda e attuale moglie e 
lascia loro 100 liure ducali cadauna. nomina suoi eredi universali Giovanni e Bartholomeo, 
figli suoi e della sua seconda moglie Susana. istituisce come tutori dei suoi figli 
Bartholomeo DURANDO e Gioseppe MORELLO, i quali dovranno sempre agire dopo aver chiesto il 
parere di Giosue' GIAVANELLO, cognato del testatore. notaio: Francesco MONDONE del 
Villaro. 
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1666 
pg 7  
Testamento di Daniel et Ellisabet giugali de MORELLI di Rorata. 
20 aprile 1666 
luogo: Rorata, casa dei testatori. 
testimoni: Bartholomeo MARAUDA; Gioane GIANNAVELLO di Giosue'; Pietro MARTINI e David suo 
figlio; Bartholomeo, Giacobo e Pietro FRASCHIA del Villaro, fratelli fra loro e figli del 
fu Daniel. 
Daniel MORELLO fu Gioseppe e sua moglie Ellisabet BOIJSONE fu Gioanne: - lasciano 3 liure 
alla borsa dei poveri di Rorata; - costituiscono le loro figlie Maria, Susanna, Margarita, 
Anna e Catherina come loro eredi particolari (Maria e' moglie di Matteo MORGLIA; Susanna 
e' moglie di Daniel IMBERTO da Angrogna; Catherina e' moglie di Gioanne GIANNAVELLO di 
Giacomo delle Vigne di Luserna, sposata in data odierna); - la detta Ellisabet, 
testatrice, nomina suoi eredi particolari Daniel e Ellisabet, suoi nipoti e figli del fu 
Gioanne REVELLO. - nominano Gioseppe, loro figlio, come erede universale. notaio: 
Francesco MONDONE del Villaro. 
 
pg 8  
Conseglio della nob. Coita di Rorrata. 
19 gennaio 1664 
luogo: tempio di Rorata. 
autorita' presenti: Danielle MORELLO, sindico; Gioanni DEL CANTONE, consigliere; Gioanni 
GARNERO, messo giurato. 
ceppi di casa presenti: Gioanni RUETTO; Ludovico TORNO; Giacomo MORGLIA; Gioanni MORGLIA; 
Gioanni DURANDO; Giacomo DURANDO; Pietro BIANCHO; Bartholomeo PERRO; Michelle MIROTO; 
Bartolomeo SARVAGGIOTO; Danielle RICHIARDO; Danielle PELLENCHO; Gioanni MONDONE; Gioanni 
TORNO; Bartholomeo TORNO. Ludovico TORNO viene eletto come nuovo sindico di Rorata; 
Danielle MORELLO e Gioanni CANTONE come consiglieri; Gioanni MONDONE come computatore. 
Viene imposta una taglia di 12 liure annue. Michelle MIROTTO e Giacomo DURANDO sono 
nominati massari delle strade pubbliche. notaio: Steffano BAUDINO, podesta' di Rorata. 
 
pg 9  
Testamento di Bartolomeo MORGLIA fu Gioanni di Rorrata. 
5 gennaio 1666 
Luogo: Rorata, casa di Bartolomeo MORGLIA. 
testimoni: Gioanni RUETTO; Ludovico TORNO; Gioseppe MORELLO; Danielle MIROTTO; Bartolomeo 
SARVAGIOTTO; Bartolomeo SARVAGIOTTO fu Michelle; Bartolomeo DURANDO als CANTONE. 
Il comendabile Bartolomeo MORGLIA fu Gioanni lascia a Matteo e Margarita, figli di 
Michelle MORGLIA e di sua moglie Catterina un foresto con i beni adiacenti in Rorata, 
localita' "Pian Pratto"; nomina sua erede universale Maria MORELLO fu Danielle, sua 
moglie; nel testo e' citata Anna, madre del testatore. notaio: Pietro SIMONETTI da  
Brich.o. 
 
pg 10 
Testamento di Ludovica, moglie di Gioanni DEL CANTONE di Rorata. 
15 gennaio 1663 
luogo: Rorata, casa della testatrice. 
testimoni: Gioanni DURANDO o sia RUETTO; Francois PASTOR, ministro; Gioanni MORGLIA; 
Gioanni DURANDO di Steffano; Pietro BIANCO; Steffano DURANDO; Matteo SARVAGIOTO. 
Ludovica MIROTTO fu Michelle, moglie di Gioanni DURANDO o sia CANTONE lascia 3 liure 
ducali alla borsa dei poveri di Rorata; lascia ai suoi nipoti, figli di Giacobo MIROTTO la 
somma di 160 liure ducali; lascia ai suoi nipoti, figli di Pietro MONDONE la somma di 110 
liure ducali; lascia a Caterina, moglie di Bartolomeo DURANDO, la somma di 20 liure 
ducali; nomina suo erede universale suo marito Gioanni DURANDO o sia CANTONE. notaio: 
Davide BIANCHI da San Gioanni. 
 
pg 11  
Conseglio generalle del luogo di Rorata con elletione di novo conseglio et impositione di 
taglia fra l'altre cose. 
5 maggio 1667 
luogo: tempio di Rorata 
autorita' presenti: Danielle MORELLO, sindico; Gioanni DURAMDO, detto DEL CANTONE, Gioanni 
MONDONE e Ludovico TORNO, consiglieri; Gioanni RUETTO, computatore; Gioanni GARNERO, messo 
giurato. 
ceppi di casa presenti: Paulo DURANDO; Danielle MIROTTO; Tomasso SARVAGIOTTO; Danielle 
PELLENCO; Gioanni PAVARINO; Michelle MIROTTO; Gioanni DURANDO fu Michelle; Gioanni 
MORGLIA; Giacomo MORLGIA; Matteo SALVAGIOTTO; Tomasso MORIA; Gioanni BIANCHO; Giaonni 
DURANDO fu Steffano; Pietro BOTTA. Danielle MORELLO viene riconfermato sindico; Danielle 
MIROTTO e Matteo SARVAGIOTO sono nominati consiglieri; Gioanni MORGLIA, computatore; 
Gioanni DURANDO fu Michelle viene nominato massaro delle strade pubbliche. notaio: 
Gioanni, Domenico BERARDI da Revello, podesta' di Rorata 
 
pg 12  
Credito di Ludovica MIROTTA verso la coita di Rorata. 
6 settembre 1645 
luogo: Rorata, Chiesa del luogo. 
testimoni: Christofforo RORENCHO, conte di Luserna et valle; Francesco RE da Luserna, 
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nobile. 
Gioanni DURANDO DEL CANTONE, sindico di Rorata; Steffano REVELLO e Antonio TORNO, 
consiglieri; Bartholomeo SALVAGIOTO e Gioanni RUETTO, computatori si riconoscono debitori 
a nome della comunita' di Ludovica MIROTTO, figlia dei fu Michelle e Maria per la somma di 
100 liure ducali, pagate dalla detta Ludovica per la comunita' agli eredi del fu Pietro 
BOSCO della Torre; piu' 50 liure ducali pagate a Gioseppe SENAUDO (che aveva gia' a sua 
volta scaricato la comunita' da un debito nei confronti del Marchese di Pralini); piu' 130 
liure ducali per pagare le piare dei soldati e per Gioseppe DONEOD. notaio: Claudio, 
Francesco, Isaordo BRIANZA da Luserna. 
 
1668 
pg 13  
Recognitione di dotte di Madalena, figliola di Pietro e Maria giugalli MONDONI di Rorata, 
sposa e moglie di Gioanni COGNO. 
16 febbraio 1668 
luogo: Rorata, regione della Combalera, casa dei coniugi COGNO 
testimoni: Gioseppe OSASCO da Luserna; Danielle MIROTTO 
Essendo stato celebrato nel 1661 il matrimonio fra Madalena MONDONE dei furono Pietro e 
Maria e Gioanni COGNO fu Davide ed avendo il fu Pietro MONDONE costituito verbalmente in 
dote per la figlia Madalena la somma di 60 liure ducali, Gioanni MONDONE, fratello di 
detta Madalena, cede a Gioanni COGNO i seguenti beni per la dote della sorella: 
appezzamento di bosco e prato con stabulo coperto a lose in Rorata, regione "La 
Combalera", confinante con Giacomo DURANDO; Danielle MIROTTO; il detto Gioanni MONDONE; la 
via commune;  appezzamento di vigna con edificio indiviso con Giacomo MORGLIA nei fini di 
Rorata, regione delle Molette, confinante con Giacomo MORGLIA. notaio: Matteo OSASCO da 
Luserna 
 
1667 
pg 14  
Compra per Pietro e Stefano fratelli SORDELLI da Gioanne DUARNDO fu Michele di Rorata. 
22 ottobre 1667 
luogo: Rorata, portico del Tempio. 
testimoni: Bartholomeo SALVAGIOTTO; Daniel e Gioseppe MORELLO, padre e figlio. 
Gioanne DURANDO fu Michelle vende a Pietro e Stefano SORDELLO, fratelli fra loro e figli 
del fu Gioanne da Lusernetta, fini di Bubiana, residenti in Rorata: un edificio con casa e 
camera sopra, coperto a lose e mezza corte ed un altro stabulo e solaro con giardino e 
campo con arbori fruttiferi nei fini di Rorata, regione"la casa di Fenoglio", confinante 
con Gioanne DURANDO RUET; la via comune; Paulo GARNERO; Pietro BIANCO; un appezzamento di 
campo e prato con arbori fruttiferi nei fini di Rorata, localita' "Galiana", confinante 
con Gioanne DUARNDO RUET, Gioanne DURANDO fu Stefano; la via commune; appezzamento di 
prato con baita, stessi fini del precedente, confinante con Daniel MIROTO; Paulo GARNERO; 
Gioanne DURANDO fu Stefano; Bartholomeo TORNO; appezzamento di campo con arbori in Rorata, 
localita' "Chiobaz", confinante con Gioanne DURANDO fu Stefano; Paulo GARNERO; Pietro 
BIANCO; appezzamento di prato e campo con arbori, nei fini di Rorata, localita' "la 
Rivoira", confinante con Gioanni RUETTO; Paulo GARNERO; appezzamento di bosco castagneto 
nri fini di Rorata, localita' "Campetto", confinante con Paulo GARNERO; Michele MIROTTO; 
Bartolomeo PERRO; Appezzamento di orto e giardino ed un forno in Rorata, loc. "casa di 
Fenoglio", confinante con Paulo GARNERO; Pietro Bianco. Il venditore dichiara che i detti 
beni gli sono pervenuti dalla prima moglie, la fu Susanna REVELLO, mediante la persona del 
fu Daniel, figli di essi Gioanne DURANDO fu Michelle e Susanna REVELLO. notaio: Giacomo 
BREZZI del Villaro. 
 
pg 15  
Compra per Daniel MORELLO, da Gioanni DURANDO fu Michele di Rorata. 
22 ottobre 1667 
luogo: Rorata, portico del Tempio. 
testimoni: Gioanne RUETTO; Bartholomeo SALVAGIOTTO 
Gioanne DURANDO fu Michele, come zio ed a nome di Gioanne DURANDO fu Ludovico, suo nipote, 
vende a Daniel MORELLO edificio di stabulo, solaro, con corte in Rorata, "stratta del 
Riuetto", confinante con Bartolomeo PERRO, Anna GRIGLIA, la via commune; appezzamento di 
prato in Rorata, localita' "il Cugneto", confinante con Gioanne DURANDO DEL CANTONE; 
Giacomo DURANDO; Gioanne TORNO; Matteo SALVAGIOTTO. Il prezzo convenuto e' di 21 liure 
ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 16  
Compra per Maria, moglie di Gioseppe MORELLO da Michelle MIROTTO di Rorata. 
22 ottobre 1667 
luogo: Rorata, portico del Tempio 
testimoni: Gioanne, Dominico JORDANI; Bartholomeo SALVAGIOTTO 
Michele MIROTO fu Giacomo vende a Maria DURANDO DEL RUETTO di Gioanne, moglie di Gioseppe 
MORELLO di Daniel, i seguenti beni: appezzamento di prato in Rorata, localita' "Broardo", 
confinante con gli eredi di Antonio TORNO; Gioanne MORGLIA; eredi di Giacomo MIROTO; 
appezzamento di prato nei fini di Rorata, localita' "Ciborgo", confinante con Gioanne 
RUETTO; Gioanne DURANDO o sia CANTONE; la via comune. Il prezzo e' di 30 liure ducali. 
notaio: Pietro BREZZI del Villaro. 
 
pg 17  
Compra per Bartolomeo e Paulo, fratelli DURANDI fu Michele di Rorata da Gioanne ALESANO fu 
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Paulo del Villaro. 
19 agosto 1669 
luogo: Rorata, casa di Margarita, vedova di Giacomo PAVARINO 
testimoni: Abram BERARDO; Gioanne DURANDO CANTONE 
Gioanne ALESANO fu Paulo del Villaro a nome suo e di Maria sua madre e Daniel ed a nome di 
suo fratello Daniel fu Paulo e come cessionario e procuratore di Paulo GRIGLIO fu Daniel, 
suo cugino germano, vende a Paulo e Bartolomeo DURANDO, fratelli fra loro e figli del fu 
Michele: appezzamento di prato e campo con meta' di un edificio di stabulo e solaro nei 
fini di Rorata, localita' "Fornairetto", confinante con Giacomo MORGLIA; Gioanne MEINERO; 
la via comune; i compratori. appezzamento di prato, stessi fini del precedente, confinante 
con Giacomo MORGLIA, la via comune. appezzamento di prato nei fini di Rorata, localita' 
"al Chioso la Vecchia", confinante con Giacomo DURANDO; la via comune; Bartolomeo 
SALVAGIOTTO; Gioanni DURANDO CANTONE. appezzamento di prato , in Rorata, localita' "Rocca 
del Juginet", confinante con il comune. I detti beni erano del fu Daniel GRIGLIO, padre di 
detto Paulo ed erano stati donati dal detto Paulo a Gioanne e Daniel ALESANO, fratelli fra 
loro. Il prezzo convenuto e' di 32 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro 
                                    
pg 18  
Altra compra per Paulo e Bartolomeo, fratelli DURANDI di Rorata da Maria MEINERA, tutti di 
Rorata. 
19 agosto 1669 
luogo: Rorata, casa di Margarita, vedova di Giacomo PAVARINO. 
testimoni: Gioanne ALESANO del Villaro; Abram BERARDO; Gioanne DURANDO CANTONE. 
Maria MEINERO, figlia nubile del fu Gioanne vende a Paulo e Bartolomeo DURANDO fu Michele, 
fratelli fra loro: appezzamento di campo e prato con alberi ed edificio con stabulo e 
solaro nei fini di Rorata, localita' "li Darmi", confinante con: il comune; i compratori; 
Gioanne MEINERO; Giacomo DURANDO. appezzamento di prato nei fini di Rorata, localita' 
"Ballarea", confinante con Ludovico DURANDO; Gioanne MARAUDA; il comune. Il prezzo 
convenuto e' di 30 liure ducali. La venditrice dichiara di aver acquistato i beni suddetti 
da Gioanne DURANDO RUETTO che li aveva avuti dal fu Bartolomeo DURANDO, suo debitore. 
notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 19  
Compra per Matteo e fratelli SALVAGIOTTI da Bartolomeo SALVAGIOTTO di Rorata. 
22 ottobre 1667 
luogo: Rorata, portico del Tempio. 
testimoni: Gioseppe MORELLO; Francesco BREZZO. 
Bartholomeo SALVAGIOTTO fu Michele vende a Matteo, Bartholomeo e Michelle, fratelli fra 
loro e figli del fu Daniel SALVAGIOTTO: appezzamento di campo con alberi nei fini di 
Rorata, localita' "Grassirogna", confinante con la via; Ludovico TORNO; Daniel MIROTTO. Il 
venditore dichiara che il detto campo gli e' pervenuto come eredita' della fu Cattarina, 
sua sorella, morta nel Palatinato. Il prezzo convenuto e' di 9 liure ducali. notaio: 
Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 20  
Compra per Ludovico TORNO da Bartolomeo e fratello SALVAGIOTTI di Rorata 
22 ottobre 1667 
luogo: Rorata, casa del compratore. 
testimoni: Gioanni, Dominico JORDANI;  Bartolomeo SALVAGIOTTO 
Bartolomeo e Daniel SALVAGIOTTO fu Michele, fratelli fra loro, a nome proprio e di Paulo e 
Susanna, loro fratello e sorella, vendono a Ludovico TORNO fu Antonio: appezzamento di 
prato e bosco col quarto di una baita coperta a lose nei fini di Rorata, localita' "al 
Cortile", confinante con: Gioanne DURANDO CANTONE; la via comune; moglie del compratore. 
Il prezzo convenuto e' di 24 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 21  
Compra per Gioanne MORGLIA da Lorenzo TORNO fu Antonio di Rorata. 
22 ottobre 1667 
luogo: Rorata, casa di Ludovico TORNO 
testimoni: Gioanni, Dominico JORDANI; Bartolomeo SALVAGIOTTO 
Lorenzo TORNO fu Antonio vende a Gioanne MORGLIA fu Giacomo: appezzamento di vigna nei 
fini di Rorata, localita' "Cordo", confinante con: Gioanne TORNO; il compratore. 
appezzamento di bosco e castagneto, stessi fini e localita' del precedente, confinante 
con: il compratore; eredi MARAUDA. Il prezzo convenuto e' di 8 liure ducali piu' 10 soldi. 
notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 22  
Conseglio generale della comunita' di Rorata 
24 ottobre 1668 
luogo: Tempio di Rorata 
Il conseglio e' stato convocato dal sono di campana e verbalmente da Michel BOTTA, 
soldato. 
autorita' presenti: Daniel MORELLO, sindico; Daniel MIROTTO e Matheo SARVAGIOTTO, 
consiglieri; Gioanni MORGLIA, computatore. 
ceppi di casa presenti: Gioanni CANTONE; Gioanni RUETTO; Daniele PELENCHO; Ludovico TORNO; 
Gioanni MONDONE; Paulo DURANDO; Daniele MONDONE; Gioanni PAVARINO; Giacomo TORNO; 
Bartholomeo MORGLIA; Giacomo DURANDO; Bartholomeo TORNO; Bartholomeo PERO; Gioanni 
DURANDO; Gioanni GARNERO; Pietro BIANCO; Steffano DURANDO; Pietro VERNENGHO; Abramo 
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BERARDO; Matheo BONO; Bartholomeo SARVAGGIOTTO. Vengono eletti: Gioanni TORNO fu Antonio 
come sindico; Daniele MONDONE fu Raijmondo e Gioanni DEL CANTONE fu Giacomo come consi-
glieri; Bartholomeo SARVAGGIOTTO fu Danielle come computatore; Gioanni MONDONE e 
Bartholomeo SARVAGGIOTTO come massari delle strade pubbliche. notaio: Steffano BAUDINO da 
Cumiana, podesta' di Rorata. 
 
pg 23  
Conseglio della nob. Communita' di Rorata 
21 luglio 1669 
luogo: Tempio di Rorata 
testimoni: Gioanni MORGLIA fu Giacomo; Gioanni MONDONE fu Pietro. 
autorita' presenti: Gioanni TORNO, sindico; Gioanni DEL CANTONE e Danielle MONDONE, 
consiglieri; Bartholomeo SALVAGIOTO, computatore; Gioanni GARNERO, messo giurato. 
ceppi di casa presenti: Gioanni RUETTO; Ludovico TORNO; Gioanni MORGLIA; Bartholomeo 
TORNO; Bartholomeo MORGLIA; Giacomo TORNO; Bartholomeo COGNO; Danielle MIROTTO; 
Bartholomeo DURANDO; Pietro BIANCHO; Pietro SORDELLO; Bartholomeo PERRO; Gioanni PAVARINO; 
Gioanni DURANDO; Gioanni MONDONE; Stefano DURANDO; Abramo BERARDO. Viene imposta una 
taglia annua di 8 liure ducali e mezza che sara' ritirata dall'esattore Danielle MIROTO fu 
Giacomo. 
 
1670 
pg 24  
Testamento di Maria, rellassata del fu Michele DURANDO di Rorata. 
18 gennaio 1670 
luogo: Rorata, regione del Vernei, casa della testatrice. 
testimoni: Gioanne DURANDO RUETTO; Gioanne DUARNDO CANTONE; Ludovico TORNO; Gioseppe 
MORELLO; Giacomo MORGLIA; Giacomo SALVAGIOTTO; Bartholomeo MORGLIA. 
Maria SALVAGIOTTO fu Paulo, vedova del fu Michele DURANDO: lascia 2 liure ducali alla 
borsa dei poveri di Rorata; dichiara di non aver ricevuto doti dal padre, ma di essere 
erede universale di Giacomo SALVAGIOTTO. nomina sua erede particolare sua figlia 
Margarita, sua e del detto fu Michele DURANDO vedova (essa Margarita) del fu Gioanne 
MORGLIA e le lascia 20 liure ducali. nomina suoi eredi universali Paulo e Bartholomeo, 
figli suoi e del detto fu Michele DURANDO. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 25  
Quittanza per Paulo e Bartolomeo, fratelli DURANDI da Margarita, loro sorella di Rorata. 
18 gennaio 1670 
luogo: Rorata, casa di Paulo e Bartolomeo DURANDO. 
testimoni: Ludovico TORNO; Gioseppe MORELLO 
Margarita, figlia del fu Michele DURANDO e di Maria e vedova del fu Gioanne MORGLIA, 
riconosce di aver ricevuto dai suoi fratelli Paulo e Bartholomeo DURANDO la somma di 45 
liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro 
 
pg 26  
Cessione de raggioni per Paulo e Bartolomeo fratelli DURANDI da Giacomo SALVAGIOTTO loro 
zio, tutti di Rorata. 
18 gennaio 1670 
luogo: Rorata, regione del Vernei, casa dei fratelli DURANDI. 
testimoni: Ludovico TORNO; Gioseppe MORELLO 
Giacomo SALVAGIOTTO fu Paulo e fu Margarita cede ai suoi nipoti Paulo e Bartolomeo, figli 
del fu Michele DURANDO e di Maria (sorella del detto Giacomo SALVAGIOTTO, cedente) tutti i 
suoi beni in campbio di alimenti, vestiti, alloggio ed assistenza vita natural durante. 
notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 27  
Quittanza per Bartolomeo e Lorenzo, fratelli TORNI fu Antonio da Catterina, loro sorella, 
moglie di Bartolomeo DURANDO CANTONE di Rorata. 
2 maggio 1670 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO 
testimoni: Giacomo PELENCO; Abram BERARDO 
Catterina TORNO fu Antonio, moglie di Bartolomeo DURANDO CANTONE fu Gioanne, dichiara di 
aver ricevuto da Bartolomeo e Lorenzo TORNO fu Antonio, suoi fratelli: la somma di 40 
liure ducali come dote. appezzamento di prato e bosco castagneto con edifici in Rorata, 
stratta de DURANDI, confinante con: Cattarina DURANDO; Gioanne RUETTO; Margarita MALANOTTA 
ed il detto Bartolomeo DURANDO CANTONE. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro 
 
1669-1670 
pg 28  
Testamento di Giacomo MORGLIA di Rorata 
4 giugno 1669 
luogo: Rorata, casa di Giacomo MORGLIA 
testimoni: Francois PASTOR, ministro; Bartolomeo SALVAGIOTTO; Stefano PASTOR; Gioanne 
MORGLIA; Gioanne DURANDO CANTONE; Paulo DURANDO; Paulo DANNA. 
Giacomo MORGLIA fu Gioanne: chiede di essere sepolto secondo il rito della Chiesa 
Riformata. lascia 1 liura ducale alla borsa dei poveri di Rorata. lascia a Margarita sua 
figlia e della fu Maria, sua seconda e ultima moglie: una casa coperta a lose con corte in 
Rorata, confinante con: la via comune; Thomaso CELENCO; Gioanne MORGLIA; piu' la meta' di 
un orto nei fini di Rorata, regione "verso l'Intrante", confinante con Gioanne MORGLIA; 
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Cattarina, altra figlia di esso Giacomo MORGLIA, testatore;  piu' un appezamento di 
giardino in Rorata, confinante con l'orto della comunita'; Gioanne MORGLIA; eredi del fu 
Paulo MORGLIA, fratello di eso testatore. lascia a Cattarina, sua figlia e della fu 
Margarita, sua prima moglie: un cambrone con solaro coperto a lose sopra la casa lasciata 
all'altra figlia Margarita; piu' un orto adiacente. lascia a Maria, sua figlia e della fu 
Margarita, moglie (essa Maria) di Gioanne MORGLIA un tenimento di casali in Rorata, 
confinante con Giacomo DURANDO; eredi di Antonio TORNO; Gioanne DURANDO; eredi di Lorenzo 
DURANDO; eredi di Giacomo MIROTO. dichiara di esser restato unico erede universale della 
fu Cattarina MORGLIA, sua sorella, gia' stata moglie di Steffano REVELLO, (dal cui 
matrimonio nacquero due figli: il fu Gioannetto ed il fu Gioanne, nipoti di esso Giacomo 
MORGLIA e defunti dopo la madre); esso testatore, come zio materno dei detti, ha diritto 
all'eredita' in luogo di Matteo MORGLIA che e' solo cugino germano dei detti Gioannetto e 
Gioanne REVELLO. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 29  
Compra per Giacomo PLENCO dalli agenti della comunita' di Rorata. 
3 agosto 1670 
luogo: Rorata, casa di Matteo SALVAGIOTTO 
testimoni: Stefano e Gioanne PASTRA di Val Perosa 
Bartolomeo SALVAGIOTTO fu Daniel, sindico di Rorata, insieme a Gioanne TORNO fu Antonio e 
Gioanne MONDONE fu Pietro, consiglieri, come agenti della comunita' di Rorata, vendono a 
Giacomo PELENCO fu Ludovico: appezzamento di prato, bosco, rivoira con una casetta e 
cellaro; altra casetta con crottone, stabulo e fenera nei fini di Rorata, regione 
"Barmette" o sia "Serre e Lavoro", confinante con Gioanne DURANDO; il biale di Rorata; 
eredi di Giacomo MIROTTO; Catterina DURANDA; eredi di Antonio TORNO; la via del Serre; 
Pietro BIANCO; il comune; Gioanne MORGLIA. Il prezzo convenuto e' di 20 liure ducali. 
notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 30  
Conseglio generale tenuto dalla mag.ca  comm.ta di Rorata l'anno 1670 
17 aprile 1670 
luogo: tempio di Rorata. 
autorita' presenti: Gioanni TORNO, sindico; Danielle MONDONE, consigliere (Gioanni DURANDO 
DEL CANTONE, altro consigliere, e' morto durante l'ultimo anno; Bartholomeo SARVAGIOTTO, 
computatore; Gioanni GARNERO, messo giurato. 
ceppi di casa presenti: Ludovico TORNO; Gioanni MONDONE; Gioanni RUETTO; Bartholomeo 
DURANDO CANTONE; Paulo DURANDO; Gioanni DURANDO; Bartholomeo TORNO; Giacomo TORNO; 
Michelle COGNO; Giacomo MORGLIA; Stefano DURANDO; Giacomo PELENCHO; Gioanni PAVARINO; 
Gioanni MORGLIA; Bartholomeo PERRO; Pietro SORDELLO; Pietro BIANCHO; Bartholomeo 
SARVAGGIOTO; Antonio SUBILIA; Danielle MIROTTO. Bartholomeo SARVAGGIOTTO fu Danielle viene 
eletto come nuovo sindico; Gioanne MONDONE fu Pietro e Gioanni TORNO fu Antonio come 
consiglieri; Gioanni MORGLIA fu Giacomo come computatore. Viene imposta una taglia annua 
di 8 liure ducali piu' 10 soldi. Michelle COGNO e Giacomo TORNO sono deputati come massari 
delle strade pubbliche. notaio: Steffano BAUDINO da Cumiana, podesta' di Rorata. 
 
1671 
pg 31  
Cessione de raggioni per Bartolomeo e Lorenzo fratelli TORNI, da Catterina e David, loro 
fratelli, tutti di Rorata. 
12 settembre 1671 
luogo: Rorata, , casa di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
testimoni: Giacomo PELENCO; Gioanni MONDONE 
Catterina TORNO fu Antonio, moglie di Bartolomeo DURANDO CANTONE fu Gioanni, insieme a 
David TORNO fu Antonio, suo fratello, danno, trasferiscono e rimettono  a Bartolomeo e 
Lorenzo TORNO fu Antonio, loro fratelli: una casetta coperta a lose  con casalatrio 
distrutto nei moti di guerra del 1655 con un appezzamento di terreno adibito ad orto in 
Rorata, stratta de Durandi, confinante con: eredi di Lorenzo DURANDO; il detto Bartolomeo 
cessionario; Gioanni DURANDO RUETTO; Bartolomeo SALVAGIOTTO; Bartolomeo PERRO; la via. 
notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 32  
Quittanza per Bartolomeo DURANDO CANTONE da Gioanne e Madalena, fratelli MONDONI fu 
Pietro, tutti di Rorata. 
12 settembre 1671 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
testimoni: Giacomo PELENCO; Matteo SALVAGIOTTO 
Gioanne e Madalena MONDONE fu Pietro, fratelli fra loro (Madalena e' moglie di Gioanne 
COGNO), riconoscono di aver ricevuto da Bartolomeo DURANDO o sia CANTONE fu Gioanne la 
somma di 110 liure ducali d'argento (da 20 soldi l'una, corrispondenti a 6 doppie d'oro) 
per pagar un legato e donazione fatto dalla fu Ludovica MIROTTA, ultima moglie del detto 
fu Gioanne DURANDO CANTONE, padre di esso Bartolomeo, secondo un atto rogato dal fu notaio 
David BIANCHIS da San Gioanni in data 19 gen. 1663. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 33  
Testamento di Antonio TORNO fu Ludovico di Roratta 
15 dicembre 1662 
luogo: Rorata, casa di Antonio TORNO 
testimoni: Francesco PASTOR, ministro; Gioanne DURANDO o sia RUETTO; Michele MIROTTO; 
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Gioanne DURANDO fu Lorenzo; Stefano PASTOR; Bartolomeo SARVAGIOTTO fu Michele. 
Antonio TORNO fu Ludovico, giacente a letto: lascia 5 liure ducali alla borsa di poveri di 
Rorata. costituisce come sua erede particolare Catterina, figlia sua e della fu Margarita, 
sua moglie (essa Catterina TORNO è moglie di Bartolomeo DURANDO o sia CANTONE fu Gioanne) 
e le lascia 100 liure ducali. costituisce suoi eredi universali: Ludovico, Gioanni, Barto-
lomeo, Lorenzo e Davit, figli suoi e della fu Margarita, sua moglie. (Ludovico e Gioanni 
sono sposati alla data del presente atto). notaio: Gioaseppe OSASCO da Luserna che 
trascrive un atto del fu notaio Davide BIANCHI da San Gioanni che non l'ha potuto proto-
collare per causa di morte. 
 
pg 34  
Compra a favore di Gioanne DURANDO o sia CANTON et Michelle MIROTTO di Roratta da Davide 
et Madalena, giugali PECOLLI della Torre. 
24 dicembre 1662 
luogo: Torre, ruatta de Pastoretti, casa di Davide PECOLLO. 
testimoni: Pietro GEINETTO della Torre; Philipo MALLANO da Angrogna. 
Davide PECOLLO fu Pietro della Torre e sua moglie Madalena MARAUDA fu Giovanni di Rorata 
vendono a Giovanni DURANDO o sia CANTONE fu Giacobo ed a Michele MIROTTO fu Giacobo: 
appezzamento di bosco castagnaretto nei fini di Rorata con una baita coperta a lose, 
localita' "al Chiampetto", confinante con: la via comune; Paolo GARNERO; il combale del 
Rochiazzo; Bartolomeo MIROTTO. appezzamento di boschetto nei fini di Rorata, localita' 
"Albo Mallaro", confinante con: la via comune; il combale; Bartolomeo MIROTTO; Gioanni 
MONDONE; il detto Giovanni del CANTONE. Il prezzo convenuto e' di 21 liure ducali. notaio: 
Gioseppe OSASCO da Luserna che trascrive un atto del fu notaio Davide BIANCHI da San 
Gioanni che non l'ha potuto protocollare per causa di morte. 
 
pg 35  
Compra et accordio fatto tra Maria GARNERA et Susanna REVELLA fu Daniel di Roratta. 
15 gennaio 1663 
luogo: Rorata, casa di Gioanne DEL CANTONE 
testimoni: Gioanne del CANTONE; Danielle RICHIARDO 
Maria, vedova del fu Danielle GARNERO e Susanna, figlia del fu Danielle REVELLO e moglie 
di Gioanni DURANDO fu Michele di Rorata, si accordano per dividere a meta' i beni dei 
furono Danielle REVELLO e Danielle GARNERO. 
notaio: Gioseppe OSCASCO da Luserna che trascrive un atto del fu notaio Davide BIANCHI da 
San Gioanni  che non ha potuto protocollare l'atto per causa di morte. 
 
pg 36 
Incanto con delliberamento com.ta Roratta a favor di Bartholomeo TORNO 
5 aprile 1661 
luogo: Rorata 
testimoni: Matheo SARVAGIOTTO; Bartolomeo PELENCHO 
presenti: Bartholomeo SARVAGIOTTO, sindico di Rorata; Gioanni TORNO, consigliere; Gioanni 
GARENERO, messo. 
Compaiono davanti alle autorita' di Rorata: Bartholomeo TORNO; Danielle MONDONE; Gioanni, 
Lorenzo e Davide TORNO, fratelli fra loro e del detto Bartholomeo TORNO. Il motivo della 
riunione e' lo scioglimento di un incanto su beni dei presenti. notaio: Steffano BAUDINO 
da Cumiana, podesta' di Rorata. 
 
pg 37  
Quittanza a favor della mag.ca Com.ta di Roratta dalli eredi del fu Giacomo PAVARINO. 
20 aprile 1672 
luogo: Tempio di Rorata. 
testimoni: Antonio TORNO; Bartolomeo SALVAGIOTTO; Pietro, Giorgio BASTERO da Cumiana. 
Margarita PAVARINA, vedova del fu Giacomo PAVARINO e Gioanni loro figlio, anche a nome di 
Daniele, Bartolomeo; Paolo; Gioseppe; Madallena, Maria e Catatrina, tutti figli del fu 
Giacomo PAVARINO e della detta Margarita, dichiarano di aver ricevuto dalla comunita' di 
Rorata la somma di 71 liure ducali per una casa acquistata per ordine del Conte Beccaria, 
per poter edificare in luogo di questa una chiesa; confinanti: Bartolomeo TORNO; Giacomo 
PELLENCHO. notaio: Chiaffredo MARTINA da Luserna. 
 
pg 37  
Quittanza fatta dalli comendabili Gioanni e Sussana, giugali DURANDI e Daniele MORELLO, 
tutti di Rorata. 
5 settembre 1672 
luogo: Rorata, Chiesa di San Nicolao. 
testimoni: Antonio LOQUE, fiscale di Luserna e Valle; Ludovico TORNO; Bartolomeo 
SARVAGIOTO. 
Essendo il fu Gioseppe MORELLO morto nel 1630 3 la fu Maria, sua moglie, morta nel 1655, i 
loro figli Danielle MORELLO e Sussana MORELLO (vedova del fu Bartolomeo DURANDO e moglie 
del comendabile Gioanni DURANDO RUETTO), essendo in lite per i beni dei genitori, hanno 
raggiunto un accordo per cui i citati coniugi Gioanni DURANDO RUETTO e Sussana MORELLO 
dichiarano di aver ricevuto da Danielle MORELLO, fratello di essa Sussana, la somma di 76 
liure ducali come accomodamento. notaio: Chiaffredo MARTINA da Luserna. 
 
1673 
pg 38  
Recognitione di dotte per Maria, moglie di Gioseppe MORELLO, fattali da esso MORELLO, suo 
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marito di Rorata. 
6 maggio 1673 
luogo: Rorata, regione del Verne', corte degli edifici di Isabella BUISSONE 
testimoni: Bartolomeo DURANDO CANTONE; Ludovico TORNO; Barnaba GAY da Pramartino.  
Iabella BUISSONE fu Gioanne, attuale moglie di Daniel MORELLO, avendo nel 1666 fatto un 
testamento in cui lei e suo marito lasciavano alle loro figlie Maria, Susana, Margarita, 
Anna e Cattarina la somma di 30 liure ducali a testa, ed avendo in detto testamento 
costituito Gioseppe, loro unico figlio maschio come loro erede universale (atto del 20 
aprile 1666, notaio Francesco MONDONE), cede alle dette figlie quanto dovuto secondo il 
citato atto ed in aprticolare richiede a Gioseppe MORELLO, suo figlio ed a Maria DURANDO 
RUETTO di Gioanne, moglie di detto Gioseppe e nuora di detta Isabella, di esser assistita 
come vitto, vestiario e alloggio vita natural durante. 
notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 39  
Quittanza per Ludovico e Davide, fratelli TORNI fu Antonio da Catterina, loro sorella e 
moglie di Bartolomeo DURANDO di Rorata. 
6 maggio 1673 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
testimoni: Abram e Daniel BERARDO, padre e figlio; Barnaba GAY da Pramartino. 
Catterina TORNO fu Antonio, moglie di Bartolomeo DURANDO CANTONE fu Gioanne, riconosce di 
aver ricevuto da Ludovico e Daniele TORNO fu Antonio, suoi fratelli, la somma di 40 liure 
ducali, come stabilito nel testamento di loro padre, redatto dal fu notaio David BIANCHIS 
da San Gioanni in data 19 settembre 1662. Il marito Bartolomeo DURANDO CANTONE colloca la 
dote della moglie su: - appezzamento di prato in Rorata, presso il mulino, confinante con: 
eredi di Antonio TORNO; la bealera del mulino. - appezzamento di prato nei fini di Rorata, 
localita' "Naisaz", confinante con Catterina DURANDO; eredi di Paulo DURANDO; - 
appezzamento di bosco nei fini fi Rorata, localita' "alla Costazza", confinante con: eredi 
di Paulo DURANDO; eredi di Lorenzo DURANDO; Gioanne RUETTO. notaio: Giacomo BREZZI del 
Villar 
 
pg 40  
Quittanza per Gioanne TORNO da Catterina sua sorella, moglie di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
di Rorata. 
15 maggio 1673 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
testimoni: Daniel MIROTTO; Abram e Daniel BERARDO, padre e figlio. 
Catterina TORNO fu Antonio, moglie di Bartolomeo DURANDO CANTONE fu Gioanne, riconosce di 
aver ricevuto da Gioanne TORNO fu Antonio, suo fratello, la somma di 20 liure ducali come 
quinta parte della dote (atto del 19 settembre 1662 del fu notaio Davide BIANCHIS da San 
Gioanni). Bartolomeo DURANDO CANTONE fu Giacomo colloca detta dote della moglie su un 
appezzamento di prato e bosco con edificio, acquistato dal fu Daniel GARNERO. notaio: 
Giacomo BREZZI del Villaro 
 
pg 41  
Quittanza per Daniel e Pierre, fratelli MIROTTI da Bartolomeo DURANDO CANTONE, tutti di 
Rorata. 
15 maggio 1673 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
testimoni: Abram e Daniel BERARDO, padre e figlio 
Bartolomeo DURANDO CANTONE fu Gioanne dichiara di aver ricevuto dai furono Giacomo MIROTTO 
e Susanna PAVARINO, sua moglie, la somma di 500 fiorni per l'instromento dottale fatto dal 
fu Bartolomeo PAVARINO a sua figlia Gioanna PAVARINO, madre di esso Bartolomeo DURANDO 
CANTONE e moglie del defunto Gioanne DURANDO CANTONE. Inoltre, il detto Bartolomeo DURANDO 
CANTONE, dichiara di aver ricevuto 500 fiorini come eredita' della fu Madalena, armida (*) 
della detta Gioanna. Inoltre, sempre il detto Bartolomeo DURANDO CANTONE, dichiara di aver 
ricevuto 650 fiorini dall'eredita' paterna e materna suddivisa fra la detta Gioanna 
PAVARINO e la detta Susanna PAVARINO, sua sorella, vedova del fu Giacomo MIROTTO. 
Bartolomeo DURANDO CANTONE fa quittanza a Daniel e Pierre MIROTTO, figli dei furono 
Giacomo MIROTTO e Susanna PAVARINO. * (non conosco il significato parentale di armida) 
notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 42  
Quittanza per Bartolomeo DURANDO CANTONE da Daniel e fratelli MIROTTI di Rorata. 
15 maggio 1673 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
testimoni: Abram e Daniel BERARDO, padre e figlio 
Daniel, Pierre, Maria, Margarita e Ludovica MIROTTO, fratelli e sorelle, figli del fu 
Giacomo MIROTTO e della fu Susanna PAVARINO (Margarita e' moglie di Bartolomeo FENOGLIO da 
San Gioanni; Ludovica e' moglie di Gioanne TORNO) ed a nome di Michele MIROTTO, loro 
fratello, dichiarano di aver ricevuto da Bartolomeo DURANDO CANTONE fu Gioanne la somma di 
169 liure ducali di cui 40 erano gia' state sborsate al detto fu Giacomo MIROTTO dal detto 
fu Gioanne DURANDO CANTONE e 120 alla data attuale  e questo a causa di un legato fatto 
dalla fu Ludovica MIROTTA, sorella del detto fu Giacomo MIROTTO ed ultima moglie del detto 
fu Gioanne DURANDO CANTONE (atto del 19 gennaio 1663 rogato dal fu notaio Davide BIANCHIS 
da San Gioanni). notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 43  
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Quittanza per Daniel e Pierre, fratelli MIROTTI da Maria, Margarita e Ludovica, loro 
sorelle, tutti di Rorata. 
15 maggio 1673 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
testimoni: Bartolomeo DURANDO CANTONE; Abram BERARDO 
Maria, Margarita e Ludovica, figlie del fu Giacomo MIROTTO e della fu Susanna PAVARINO 
(Maria e' nubile; Margarita e' moglie di Bartolomeo FENOGLIO di San Gioanni; Ludovica e' 
moglie di Gioanne fu Antonio), dichiarano di aver ricevuto da Daniel e Pierre MIROTTO fu 
Giacomo, loro fratelli, la somma di 110 liure ducali cadauna come eredita' paterna e 
materna e come dote. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 44  
Quittanza per Daniel e Gioseppe, padre e figlio de MORELLI da Maria e Susanna, loro 
figliole. 
15 maggio 1673 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
testimoni: Bartolomeo DURANDO CANTONE; Abram BERARDO. 
Maria e Susanna, sorelle fra loro e figlie di Daniel MORELLO e di Isabella (Maria e' 
moglie di Bartolomeo MORGLIA; Susanna e' moglie di Bartolomeo REIMONDETO COGNO) dichiarano 
di aver ricevuto da Daniel MORELLO loro padre, e da Gioseppe MORELLO, loro fratello, la 
somma di 30 liure ducali a cadauna, secondo l'atto redatto dal notaio Francesco MONDONE in 
data 20 aprile 1666. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
1673 
pg 45  
Delliberamento Gioseppe MORELLO contro Antonio SIBILLA. 
9 novembre 1673 
luogo: Rorata 
testimoni: Chiaffredo MARTINA, notaio da Luserna e podesta' di Rorata. 
Gioseppe MORELLO presenta gli atti contro Antonio SIBILLA o SIBILIA, detto LA REINA del 
Villaro per un debito di 41 liure ducali, da esso SIBILLA non soddisfatto.   Pertanto, 
vengono pignorati al detto SIBILLA i seguenti beni: casa con crotta, camera e una piccola 
stanza piu' tre stalle e fenera. appezzamento di prato con campo; confinanti: il comune; 
Danielle GARSINO; Matteo MORGLIA. notaio: Chiaffredo MARTINA da Luserna 
 
pg 46  
Testamento del comendabile Giovanni MONDONE fu Pietro di Rorata. 
14 novembre 1673 
luogo: Rorata, regione delle Fusine, casa del testatore 
testimoni: David BIGLIORE; Bartolomeo COGNO; Stefano BIGLIORE; Giacomo MONDONE; Giacomo 
BERGERO; Giovanni TALMONE; Biaggio BONAMICO da Lanzo. 
Il comendabile Giovanni MONDONE fu Pietro: lascia 2 liure ducali alla borsa dei poveri di 
Rorata. riconosce di aver ricevuto da Giovanni PELENCO fu Daniel, sua moglie, 14 liure 
ducali piu' due vacche come dote. costituisce sue eredi particolari Margarita e Caterina 
sue figlie e di detta Maria e lascia loro 50 liure ducali cadauna come dote (dette figlie 
sono nubili alla data dell'atto). nomina Pietro, Danielle e Davide, figli suoi e della 
detta Maria, come suoi eredi universali. Essendo i figli tutti minori, il detto testatore 
li lascia sotto la tutela della moglie Maria e della suocera Margarita, moglie del fu 
Daniel PELENCO ed inoltre Daniel MONDONE, suo compadre e Giacomo DURANDO, suo cognato e di 
Giovanni, figlio del detto Daniel MONDONE. notaio: Bartolomeo CUPINIS o CUPIRRIS della 
Torre. 
 
pg 47  
Ratificanza con datione in pagha a favor di Bartolomeo DURANDO CANTONE da Bartolomeo e 
Paulo DURANDI, tutti di Rorata. 
21 giugno 1674 
luogo: Rorata, chiesa di S. Nicholao 
testimoni: Ludovico TORNO; Bartolomeo SARVAGIOTO 
I furono Bartolomeo e Ludovico DURANDO fu Gioanni, fratelli fra loro, erano debitori del 
fu Gioanni DURANDO CANTONE per la somma di 73 + 32 liure ducali per taglie arretrate. 
Ludovico DURANDO aveva gia' dato in paga: appezzamento di prato nei fini di Rorata, 
regione del Veisato, confinante con Paulo DURANDO; Ludovico e Davide TORNO. appezzamento 
di parto  nei fini di Rorata, regione di Marzeia, confinante con Gioanni DURANDO RUETO; la 
via comune; Bartolomeo DURANDO. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione del 
Cortille, confinante con: la strada; Ludovico TORNO; il detto Bartolomeo DURANDO. Essendo 
i detti Bartolomeo e Ludovico DURANDO morti lasciando due figli e una figlia che sono 
morti a loro volta senza prole, Paulo e Bartolomeo DURANDO, fratelli fra loro e figli del 
fu Michele (fratello dei detti Bartolomeo e Ludovico), nipoti dei detti Bartolomeo e 
Ludovico, pagano a Bartolomeo DURANDO CANTONE, figlio del fu esattore Gioanni DURANDO 
CANTONE, i debiti dei loro zii. notaio: Chiaffredo MARTINA da Luserna. 
 
pg 47bis  
Testamento di Giovanni MORGLIA di Rorata. 
10 gennaio 1672 
luogo: Rorata, casa di Soijdo, casa del testatore. 
testimoni: Danielle MORELLO; Giacomo MORGLIA; Bartolomeo MORGLIA; Paulo DURANDO; Danielle 
RIVOIJRA; Davide TORNO; Paulo GARDIOLO di Pramartino. 
Giovanni MORGLIA fu Giacomo: lascia 2 liure ducali alla borsa dei poveri di Rorata. 
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istiruisce sue eredi particolari Madallena e Maria, figlie del suo primo matrimonio e 
lascia loro 70 liure ducali. destina l'usufrutto della casa alla sua attuale moglie Maria. 
dispone la riscossione di un credito da Gioanni CHIAMBONE del Villaro pervenuto per 
eredita' alla detta Maria, sua moglie, dal proprio zio Bartolomeo  GRIGLIO. istituisce sua 
erede particolare Margarita, figlia sua e della detta Maria per il prezzo di 20 liure 
ducali. nomina Giacomo e Danielle, figli suoi e della citata Maria, come suoi eredi 
universali. notaio: Gaspare, Isoardo BRIANZA da Luserna. 
 
pg 48  
Compra per Gioanne CHIAMBONE, residente al Villaro da Gioanne MORGLIA di Rorata. 
22 ottobre 1667 
luogo: Rorata, portico del Tempio. 
testimoni: Gioseppe MORELLO; Ludovico TORNO. 
Gioanne MORGLIA fu Giacomo, come padre ed a nome di Maria, sua figlia nubile, insieme a 
Michele MIROTTO, marito di Madalena (altra figlia di detto Gioanne MORGLIA) e come eredi 
del fu Bartolomeo GRIGLIO fu Daniel del Villaro, vendono a Gioanne CHIAMBONE fu Giacomo 
della Val Chisone, residente al Villaro: edificio con casa, crotta, camera coperto a lose 
con corte nei fini del Villaro, regione "delli Meli", confinante con: Pietro MONDONE; il 
compratore; moglie di Pietro MARTINO. appezzamento di bosco negli stessi fini e regione, 
confinante con: il compratore; Stefano MONDONE fu Pietro; Giacomo FRASULIA.  meta' di un 
prato con tre quarti di un edificio nei fini della Torre, regione "Peiretto", confinante 
con: Lorenzo MALANOTTO; moglie di Daniel ALBOREA; Daniel REIMONDETO GIORDAN; Gioanne 
CABRIOLO; Daniel BERTINO MAGHIT. appezzamento di prato e bosco castagneto nei fini della 
Torre, localita' "l'Imerso", confinante con: Gioanne CABRIOLO; moglie di Daniel ALBOREA; 
Pietro FRASCHIA; Daniel GIORDAN. appezzamento di bosco nei fini della Torre, localita' 
"alla Robatina", confinante con Daniel ALBOREA; Andrea GEINENO; Giacomo CHIANFORANO; 
Gioanne ROETTO. Il prezzo convenuto e' di 185 liure ducali di cui il detto CHIAMBONE ne 
paga al momento del presente atto 50, ricevute da suo suocero Pietro MARTINO come dote di 
sua moglie Margarita MARTINO. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
1674 
pg 49  
Compra per Gioseppe PELENCO fu Ludovico da Gioanne MONDONE e Giacomo DURANDO, tutti di 
Rorata. 
5 settembre 1674 
luogo: Rorata, casa di Giacomo PELENCO. 
testimoni: Bartholomeo DURANDO CANTONE; Daniel PAVARINO fu Giacomo. 
Giaonne MONDONE fu Pietro e Giacomo DURANDO fu Ludovico (il detto Gioanne MONDONE a nome 
di sua moglie Maria PELENCO fu Daniel e di Margarita ed il detto Giacomo DURANDO a nome di 
sua moglie Catterina PELENCO, sorella di detta Maria e figlia del fu Daniel e di 
Margarita) ed entrambi a nome della loro comune suocera Margarita PELENCA, vendono a 
Gioseppe PELENCO fu Ludovico: un tenimento di casali con casa, camera, portico, stabulo, 
porcile e cellaro in Rorata, confinante con: la via; Daniel MONDONE; eredi di Bartolomeo 
SALVAGIOTTO; eredi di Antonio TORNO; moglie di Ludovico TORNO. Il prezzo convenuto e' di 
26 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 50  
Compra per S. Bartolomeo SALVAGIOTTO fu Daniel da Maria, Catterina e Margarita, sorelle, 
figliole del fu Giacomo MORGLIA, tutti di Rorata. 
data: 29 settembre 1674 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo SALVAGIOTTO 
testimoni: Matteo SALVAGIOTTO; Giacomo PELENCO; Gioseppe BREZZI del Villaro. 
Maria, Catterina e Margherita MORGLIA, sorelle fra loro e figlie del fu Giacomo MORGLIA fu 
Gioanne  (Maria e' vedova del fu Gioanne MORGLIA; Margarita e' moglie di Gioanne TALMONT) 
vendono a Bartolomeo SALVAGIOTTO fu Daniel (secondo l'eredita' ricevuta dal padre Giacomo 
MORGLIA e dalla loro arnida Catterina MORGLIA - sorella di esso Giacomo - e  dei figli di 
essa Catterina, Gioanne e Gioannetto MORGLIA, defunti dopo la madre): appezzamento di 
vigna, bosco castagneto con edificio di casa e cellaro ed altro edificio di stabulo e 
cellaro (condiviso co  Madalena COGNA) nei fini di Rorata, regione delle Fusine, localita' 
"la Moletta", confinante co  Michele GARNERO; Gioanne MONDONE; Madalena COGNA; Giacomo 
DURANDO; Bartolomeo SALVAGIOTTO; il rio detto "la Luserna". appezzamento di prato con 
alberi negli stessi fini e regione del precedente, localita' "Muraglione", confinanti: 
Daniel MIROTTO; Antonio REIMONDO; Daniel MONDONE; il rivo "la Luserna"; il biale di 
Rorata. Il prezzo e' di 350 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro 
 
pg 51  
Compra per Davide TORNO fu Antonio da Bartolomeo PERRO fu Stefano, ambi di Rorata. 
data: 29 dicembre 1674 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO CANTONE 
testimoni: Bartolomeo DURANDO CANTONE; Giacomo PELENCO; Daniel PAVARINO 
Bartolomeo PERRO fu Stefano vende a Davide TORNO fu Antonio: edificio di stabulo e solaro, 
coperto a lose, con  corte dinanzi in Rorata, stratta dei TORNI, confinante con Lorenzo 
TORNO; eredi di Giacomo MORGLIA; eredi di Lorenzo DURANDO; il compratore; la via comune. 
un casale gia' stato cellaro con corte e porcile, negli stessi fini del precedente, 
confinante con Lorenzo TORNO; Gioanne DURANDO; eredi di Lorenzo DURANDO; eredi di Gioanne 
BARROLINO. Il venditore, Bartolomeo PERRO afferma che detti beni gli pervengono da un 
legato fattogli dal fu Gioanne PERRO, suo zio paterno. Il prezzo e' di 26 liure ducali. 
notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
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pg 52  
Compra per Giacomo PELENCO fu Ludovico da Daniel e Pierre, fratelli MIROTTI di Rorata. 
29 dic. 1674 
luogo: Rorata, casa di Giacomo PELENCO 
testimoni: Abram BERARDO; Bartolomeo SALVAGIOTTO. 
Daniel e Pierre MIROTTO, fratelli fra loro e figli del fu Giacomo, insieme a Bartolomeo 
DURANDO CANTONE fu Gioanne e Gioanne MONDONE fu Pietro, vendono a  Giacomo PELENCO fu 
Ludovico: appezzamento di prato con alberi in Rorata, regione "la Balmetta", confinante 
con: Maria, vedova di Gioanne MORGLIA; la via comune, il compratore. appezzamento di 
campo, bosco e rorea nri fini di Rorata, localita' "li Salle", confinante con: Bartolomeo 
SALVAGIOTTO fu Michele; Bartolomeo PERRO; Giacomo DURANDO; eredi di Gioanne REVELLO; il 
compratore. Detti beni provengono ai fratelli Daniel e Pierre MIROTTO dall'eredita' del fu 
Gioanne, loro padre; al detto Bartolomeo DURANDO provengono come parte dell'eredita' della 
fu Ludovica MIROTTA, sua madregna; al detto Gioanne MONDONE provengono come eredita' della 
fu Maria MIROTTA, sua madre. Le dette Ludovica e Maria erano sorelle del fu Gioanne, padre 
dei detti Daniel e Pierre MIROTTO. Il prezzo e' di 22 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI 
del Villaro. 
 
pg 53  
Compra per Daniel MONDONE da Bartolomeo e Daniel, fratelli SALVAGIOTTI fu Michele di 
Rorata. 
29 dicembre 1671 
luogo: Rorata, casa dei detti fratelli SALVAGIOTTI. 
testimoni: Bartolomeo SALVAGIOTTO fu Daniel; Gioanne MONDONE fu Pietro. 
Bartolomeo e Daniel SALVAGIOTTO, fratelli fra loro e figli del fu Michele, a nome loro e 
di Paulo, loro fratello minore, vendono a Daniel MONDONE fu Reimondo (che e' assente a 
causa di infermita' fisica e viene rappresentato nella stesura dell'atto da suo figlio 
Gioanne MONDONE): appezzamento di prato e bosco nei fini di Rorata, regione delle Fusine, 
localita' "le Ruie", confinante con: la via comune; il biale di Rorata; Giacomo TORNO. Il 
prezzo convenuto e' di 20 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 54  
Altra compra per il retroscritto Daniel MONDONE da Stefano e Margarita, fratelli BIGLIORI 
di Rorata. 
29 dicembre 1674 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo SALVAGIOTTO          
testimoni: Bartolomeo SALVAGIOTTO; Ludovico TORNO. 
Stefano e Margarita BIGLIORE, fratelli fra loro e figli del fu David BIGLIORE o sia 
GRAIERA, vendono a Daniel MONDONE fu Reimondo (assente per infermita' e rappresentato da 
suo figlio Gioanne MONDONE); appezzamento di prato con alberi ed edificio di una baita nei 
fini di Rorata, regione delle Fusine, confinante con: pierre MIROTTO, il compratore. Il 
prezzo e di 25 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 55  
Compra per Gioanne TORNO fu Antonio da Gioanne DURANDO fu Stefano, ambi di Rorata. 
2 novembre 1675 
luogo: Rorata, casa del compratore. 
testimoni: Stefano PASTORE da Val Chisone; Bartolomeo SALVAGIOTTO. 
Gioanne DURANDO fu Stefano, con presenza e assenso di Margarita, sua figlia ed erede, 
vende a Gioanne TORNO fu Antonio: appezzamento di prato nei fini di Rorata, localita' 
"sotto la Villa", confinante con Lorenzo TORNO; Giacomo DURANDO; il venditore. Il prezzo 
e' di 10 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 56  
Compra per Matteo SALVAGIOTTO fu Daniel da Maria, rellassata del fu Gioanne MORGLIA di 
Rorata. 
2 novembre 1675 
luogo: Rorata, casa degli eredi di Gioanne MORGLIA 
testimoni: Bartolomeo SALVAGIOTTO; Stefano PASTORE 
Maria, figlia del fu Giacomo MORGLIA fu Gioanne, vedova del fu Gioanne MORGLIA fu Giacomo, 
vende a Matteo SALVAGIOTTO fu Daniel: due membri di casali gia stati stabuli, casa con 
porcile e corte dinanzi siti in Rorata, contratta de Mirotti, confinante con: David TORNO; 
Lorenzo TORNO; il compratore; Gioanne DURANDO fu Stefano; eredi di Lorenzo DURANDO. Il 
prezzo e' di 12 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
1675 
pg 57  
Testamento di Gioanne DURANDO fu Stefano delle fini e comunita' di Rorata. 
30 dicembre 1674 
luogo: Rorata, casa del testatore. 
testimoni: Francesco PASTOR, ministro; Ludovico TORNO; Bartolomeo SALVAGIOTTO; Abram 
BERARDO; Giacomo PELENCO; Lorenzo TORNO; Giacomo MORGLIA. 
Gioanne DURANDO fu Stefano: lascia 20 soldi ducali ai poveri di Rorata. istituisce suo 
erede particolare suo figlio Stefano (che si e' separato da casa sua) e gli lascia: 
appezzamento di prato e campo con alberi fruttiferi piu' un edificio di stabulo coperto a 
lose nei fini di Rorata, regione delle Balmette, confinante con: il comune tutt'intorno; 
piu' un casale in regione delle Crosette, confinante con: Matteo e fratelli SALVAGIOTTI; 
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la via comune. lega a sua figlia Margarita un appezzamento di prato e bosco nei fini di 
Rorata, localita' Bindermi, confinante con Ludovico TORNO; Bartolomeo TORNO; il detto 
Stefano, figlio del testatore; Pietro SORDELLO. lega a Maria, altra sua figlia, un 
appezamento di bosco e castagneto con una balma nei fini di Rorata, localita' "Pra' 
Balmero", confinante con: la via; il comune, Bartolomeo TORNO. lega ai tre figli suddetti 
un orto negli stessi fini ed alle sole figlie un giardinetto contiguo e la casa in Rorata, 
stratta del Forno, confinante con: Ludovico TORNO; Giacomo MORGLIA; Lorenzo TORNO. lascia 
ancora alle dette due figlie un cambrone in Rorata, confinante con: Giacomo MORGLIA; 
Matteo e fratelli SALVAGIOTTI; eredi di Antonio TORNO. nomina suoi eredi universali i 
detti Stefano, Margarita e Maria, figli suoi e della fu Madalena, sua moglie. dichiara che 
Stefano BIANCHI, suo figliastro, puo' subentrare in caso i suddetti suoi figli legittimi 
muoiano senza eredi. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
1678 
pg 58  
Delliberamento della taglia della comunita' di Rorata. 
10 luglio 1678 
luogo: Tempio di Rorata. 
testimoni: Gioanni DURANDO; Danielle MIROTTO 
La comunita' si era riunita in data 30 giugno senza aver imposto una taglia. 
Gioseppe MORELLO di Danielle e' esattore e il parcellario e' tenuto dal signore presidente 
BERARDO, intendente di giustizia delle valli. 
Bartolomeo TORNO e' sindaco; Ludovico TORNO fu Antonio e Gioanni MONDONE sono consiglieri; 
Bartolomeo SALVAGGIOTTO e' computatore. Viene deliberata una taglia del 7,5 per cento 
annuo. notaio: Steffano BAUDINO da Cumiana. 
 
1681 
pg 59  
Compra per Daniel PAVARINO da Maria e sorelle MORGLIA di Rorata. 
22 maggio 1681. 
luogo: Rorata, Lobbia delli ediffici di Bartolomeo SALVAGIOTTO. 
testimoni: Bartolomeo SALVAGIOTTO; Gioseppe BREZZI del Villaro 
Maria, Catterina e Margarita, sorelle fra loro e figlie del fu Giacomo MORGLIA (Margarita 
e' moglie di Gioseppe SAPPO) vendono a Daniel PAVARINO fu Giacomo: un casale gia' stato 
casa ed altro casalotto stato porcile con corte dinanzi in Rorata, stratta delli MORGLIA, 
confinante con Michele SALVAGIOTTO; eredi di Giacomo MARAUDA; la detta Margarita; eredi di 
Gioanne MORGLIA; la via comune. Il prezzo e' di 16 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI 
del Villaro. 
 
pg 60  
Compra per Maria, moglie di Gioseppe MORELLO da Bartolomeo PERRO di Rorata. 
27 maggio 1681 
luogo: Rorata, casa della comunita' 
testimoni: Daniel PAVARINO; Bartolomeo DURANDO als RUETTO. 
Bartolomeo PERRO fu Stefano vende a Maria DUARNDO RUETTO fu Gioanne, moglie di Gioseppe 
MORELLO di Daniel: appezzamento di campo nei fini di Rorata, regione "al Ronco", 
confinante con Gioseppe MORELLO, marito della compratrice; eredi di Gioanne MORGLIA; eredi 
di Gioseppe GIANAVELLO. Il prezzo convenuto e' di 4,5 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI 
del Villaro. 
 
pg 61  
Compra per Giacomo PELENCO da Michele SALVAGIOTTO, ambi di Rorata. 
27 maggio 1681 
luogo: Rorata, casa della comunita' 
testimoni: Bartolomeo SALVAGIOTTO; Daniel PAVARINO 
Michele SALVAGIOTTO fu Daniel vende a Giacomo PELENCO fu Ludovico: appezzamento di campo e 
prato con meta' di un edificio di stabulo, solaro et aira nei fini di Rorata, localita' 
"li Sala'", confinante con Bartolomeo SALVAGIOTTO fu Michele; Michele GARNERO. notaio: 
Giacomo BREZZI del Villaro 
 
pg 62  
Compra per Paulo DURANDO da Giacomo DURANDO, ambi di Rorata. 
28 maggio 1681 
luogo: Rorata, casa della comunita' 
testimoni: Gioseppe BREZZI del Villaro; Daniel PAVARINO 
Giacomo DURANDO fu Ludovico vende a Paulo DURANDO RUETTO fu Michele: appezzamento di prato 
nei fini di Rorata, localita' Ciborgo, confinante con: il compratore; Bartolomeo DURANDO 
RUETTO, fratello del compratore. appezzamento di prato con edificio nei fini di Rorata, 
localita': "li Darma", conbfinante con Bartolomeo DURANDO RUETTO, fratello del compratore; 
il compratore. Il prezzo convenuto e' di 37 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del 
Villaro. 
 
pg 63  
Compra di S. Bartolomeo e fratelli SALVAGIOTTI fu Daniel da Giacomo DURANDO fu Ludovico. 
28 maggio 1681 
luogo: Rorata, casa della comunita'. 
testimoni: Gioseppe brezzi del Villaro; Daniel PAVARINO 
Giacomo DURANDO fu Ludovico vende a Bartolomeo, Matteo e Michele, fratelli fra loro e 



 
 13 

figli del fu Daniel SALVAGIOTTO: un casale con camera e portico coperto a lose, in Rorata, 
confinanti: David TORNO; Lorenzo TORNO; eredi di Gioanne DURANDO; eredi di Lorenzo 
DURANDO; Matteo SALVAGIOTTO, compratore. Il prezzo e' di 30 liure ducali. notaio: Giacomo 
BREZZI del Villaro. 
 
pg 64  
Donatione reciproca fra Bartolomeo e Margarita, giugali PERRO, delle fini di Rorata. 
28 maggio 1681 
luogo: casa della comunita' 
testimoni: Bartolomeo e Matteo SALVAGIOTTO, fratelli fra loro; Daniel PAVARINO. 
Bartolomeo PERRO e sua moglie Margarita POGNENCO fu David, ormai anziani e senza figli, si 
fanno donazione reciproca dei loro beni e legano a Maria BASTIA fu Michele, loro 
figlioccia (che hanno allevato e nutrito), la somma di 24 liure ducali. notaio: Giacomo 
BREZZI del Villaro. 
 
pg 65  
Divisione de beni tra Maria, Catterina e Margarita, sorelle MORGLIA fu Giacomo di Rorata. 
28 maggio 1681 
luogo: Rorata, lobbia degli edifici di Bartolomeo SALVAGIOTTO. 
testimoni: Bartolomeo SALVAGIOTTO; Daniel PAVARINO; Gioseppe BREZZI del Villaro. 
Il fu Giacomo MORGLIA, morto da 7 anni, avendo stabilito le sue figlie Maria, Catterina e 
Margarita come eredi universali, ed avendo esse figlie non ancora diviso l'eredita', se la 
spartiscono con il presente atto. Maria, vedova del fu Gioanne MORGLIA riceve i seguenti 
beni: appezzamento di prato e campo con dentro meta' di un casale diviso con Paulo DURANDO 
nei fini di Rorata, localita' "Fornaretto", con: Paulo DURANDO; Ludovico TORNO; Bartolomeo 
TORNO; comune di Rorata. appezzamento di prato e bosco con autagna nei fini di Rorata, 
localita' "Pra Casare", confinante con Gioanne DURANDO RUETTO; la via; Madalena MIROTTO. 
due casali in Rorata, stratta de Mirotti, confinante con David TORNO; eredi di Daniele 
SALVAGIOTTO; eredi di Gioanne DURANDO; eredi di Lorenzo DURANDO. Catterina, ancora nubile, 
riceve i seguenti beni: un foresto ed un appezzamento di campo e prato con casale dentro 
nei fini di Rorata, localita' "al Pontetto", confinante con Bartolomeo SALVAGIOTTO; 
Michele SALVAGIOTTO; eredi di Gioanne GELATO e Margarita sua sorella; Paulo GARNERO; eredi 
di Gioanne DURANDO. appezzamento di prato presso la villa di Rorata, confinante con 
Margarita, sua sorella; eredi di Gioanne MORGLIA; eredi di Gioanne MONDONE; Madalena 
MIROTTA. appezzamento di orto, stessi fini, confinante con: Margarita, sua sorella; eredi 
di Gioanne MORGLIA; la via. cambrone coperto a lose in Rorata, confinante con: la via; 
Margarita, sua sorella. Margarita, la piu' giovane, moglie di Gioanne SAPPO, riceve i 
seguenti beni: parte di un foresto con campi, prati ed edifici nei fini di Rorata, 
localita' "al Porteto", confinante con: Bartolomeo SALVAGIOTTO; Michele SALVAGIOTTO; 
Margarita, sua sorella; eredi di Gioanne GELATO; eredi di Gioanne DURANDO RUETTO; la via. 
appezzamento di campo nei fini di Rorata, localita' "la Costa" confinante con Catterina, 
sua sorella; Paulo GARNERO; il comune; la via. appezzamento di giardino e orto presso 
Rorata, confinante con: Gioanne MORGLIA; Catterina sua sorella; la casa ed orto della 
comunita'. casa e crota in Rorata, confinante con: eredi di Gioanne MORGLIA; la via 
comune; Catterina, sua sorella; Daniel PAVARINO. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 67  
Compra per S. Bartolomeo SALVAGIOTTO da Maria, vedova del fu Gioanne MORGLIA, delle fini 
di Rorata. 
28 maggio 1681 
luogo: Rorata, lobbia della casa del compratore. 
testimoni: Gioanne DURANDO; Gioseppe BREZZI del Villaro. 
Maria MORGLIA fu Giacomo, vedova del fu Gioanne MORGLIA, vende a Bartolomeo SALVAGIOTTO fu 
Daniel: meta' d'un croso di pietre nei fini di Rorata, localita' "Fornairetto". Il prezzo 
e' di 6 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 68  
Compra di Gioanne PELENCHO da Margarita PELENCHA et Steffano DURANDO, tutti di Rorata. 
14 aprile 1681 
luogo: Rorata, regione "la Molara", casa di Michele GARNERO 
testimoni: Michele GARNERO; Pietro MONDONE 
Margarita TORNO fu Gioanni, vedova di Daniele PELENCHO, aveva fatto vendita verbale a 
Steffano DURANDO fu Gioanni di un appezzamento di prato e campo con la meta' di un 
casalasio nei fini di Rorata, localita' "Caliere", confinante con: il comune; Giuseppe 
PELENCHO. Questo per la somma di 21 liure ducali di cui il detto Steffano DURANDO ne aveva 
pagate solo 12, per cui la detta Margarita ha deciso di vendere i detti beni a Giuseppe 
PELENCHO fu Ludovico. notaio: Chiaffredo MARTINA da Luserna. 
 
1684 
pg 69  
Compra e cessione per Stefano BIGLIORE als GRAVERA da Margarita sua sorella, moglie di 
Gioseppe PELENCO, residenti sopre le fini di Rorata. 
9 settembre 1684 
luogo: Rorata, casa di Gioseppe PELENCO 
testimoni: Daniel MONDONE; Giacomo PELENCO; Giacomo TORNO. 
I furono David BIGLIORE als GRAVERA e sua moglie Maria da Luserna hanno lasciato in 
eredita' ai loro figli Stefano e Margarita i loro beni. I detti Stefano e Margarita hanno 
deciso di redistribuirsi l'eredita'. Margarita BIGLIORE als GRAVERA, moglie di Gioseppe 
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PELENCO fu Ludovico, vende a Stefano, suo fratello: appezzamento di prato e bosco 
castagneto con baita nei fini di Rorata, regione delle Fusine, localita' "Mogliasola", 
confinante con: Madalena COGNA; il biale; la via comune, il compratore. appezzamento di 
prato o sia broardo negli stessi fini, confinante con: il biale; la via comune; Michele 
GARNERO; il compratore. Il prezzo e' di 60 liure ducali. notaio:  Giacomo BREZZI del 
Villaro. 
 
pg 70  
Compra per Giacomo TORNO fu Ludovico da Bartolomeo DURANDO RUETTO fu Gioanne ambi di 
Rorata. 
9 dicembre 1684 
luogo: Rorata, casa del venditore. 
testimoni: Gioanne SAPPO; Matteo SALVAGIOTTO. 
Bartolomeo DURANDO RUETTO fu Gioanne vende a Giacomo TORNO fu Ludovico: appezzamento di 
prato, bosco e rivoira nei fini di Rorata, localita' "Caliere Signazzo", confinante con: 
il compratore; Gioanne DURANDO fu Michele; Bartolomeo PERRO; eredi di Lorenzo DURANDO; 
Ludovico TORNO; Matteo SALVAGIOTTO; eredi di Michele SALVAGIOTTO; Gioanne TORNO; il 
venditore; eredi di Bartolomeo TORNO. meta' di un casale gia' stato stabulo e fenera, 
stessi fini e localita' , confinante con: il compratore; eredi di Bartolomeo TORNO. Il 
prezzo e' di 170 liure ducali. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 71  
Dation in pagha per Bartolomeo DURANDO als RUETTO da Catterina e Margarita sorelle MORGLIA 
fu Giacomo, tutti di Rorata. 
9 dicembre 1684 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo DURANDO RUETTO 
testimoni: Giacomo PELENCO; Giacomo TORNO. 
Essendo il fu Gioanne DURANDO als RUETTO stato in vita creditore di molte taglie (come 
esattore della comunita' di Rorata) nei confronti del fu Giacomo MORGLIA fu Gioanne per 
l'ammontare di 120 liure ducali, le sue figlie ed eredi Catterina e Margarita MORGLIA 
(Margarita e' moglie di Gioanne SAPPO e la detta Catterina agisce con presenza ed assenso 
di Daniel PAVARINO, suo genero), danno in paga per i debiti del padre a Bartolomeo DURANDO 
als RUETTO, figlio del detto Gioanne: appezzamento di prato con casale nei fini di Rorata, 
regione "la Vernarea", confinante con: il compratore; eredi di Bartolomeo TORNO; 
Bartolomeo DURANDO CANTONE. appezzamento di campo, prato e bosco castagneto nei fini di 
Rorata, localita' "l'Arronco", confinante con: Gioanne MORGLIA; Gioseppe MORELLO; Lorenzo 
e David, fratelli TORNO. meta' di un casale in Rorata, confinante con: eredi di Gioanni 
MORGLIA; Michele RE. notaio: Giacomo BREZZI del Villaro. 
 
pg 72  
Divisioni seguite tra Ludovico, Gioanni, Bartholomeo, Lorenzo e Davide, fratti TORNI di 
Rorata. 
6 febbraio 1680 
luogo: Rorata, casa di Bartholomeo TORNO. 
testimoni: Bartholomeo DURANDO; Gioanni DURANDO o sia RUETTO 
Il fu Antonio TORNO, secondo il suo testamento, redatto dal notaio Davide BIANCHIS in data 
15 dicembre 1662, istitui' suoi eredi universali Ludovico, Gioanni, Bartholomeo, Lorenzo e 
Davide, figli suoi e della fu Margarita.   I detti fratelli TORNO dividono fra loro i beni 
immobili dell'eredita' paterna secondo il seguente dettaglio: 
DAVIDE:   
casa con crotta al di sotto, stabulo coperto a lose e meta' corte e portico, divisi con 
Lorenzo , suo fratello, in Rorata, ruata de' TORNI, confinante con: Lorenzo TORNO; 
Ludovico TORNO. appezzamento di bosco e prato diviso con Bartholomeo suo fratello,  nei 
fini di Rorata, regione Arnaudo, confinante con Gioanni RUETO; Bartholomeo SARVAGIOTO fu 
Danielle; Michele SARVAGIOTO fu Danielle; eredi di Michele SARVAGIOTO; eredi di Gioanni 
RUETO; Bartholomeo, suo fratello. appezzamento di prato e bosco nei fini di Rorata, 
regione Avernarea, confinante con Ludovico, Lorenzo e Gioanni, suoi fratelli; il combale; 
Michele SARVAGIOTO; eredi di Gioanni RUETO. appezzamento di prato nei fini di Rorata, 
regione del Cognetto, confinante con Lorenzo, Bartholomeo e Gioanni suoi fratelli; Giacomo 
DURANDO; la bealera del Molino; Paolo DURANDO. appezzamento di prato e bosco nei fini di 
Rorata, regione di via Forca, confinante con: eredi di Gioanni RUETO; la strada pubblica; 
Lorenzo, suo fratello. appezzamento di prato in Rorata, regione della Fontana, confinante 
con: Bartholomeo, suo fratello; Bartholomeo DURANDO fu Michele; la strada pubblica; la 
bealera del Mulino. appezzamento di prato con casale diviso con Ludovico, suo fratello, 
nei fini di Rorata, regione la casa di Massa al di sotto la strada, confinante con: 
Ludovico, suo fratello, Matteo SARVAGIOTO; eredi di Lorenzo DURANDO; eredi di Michele 
SARVAGIOTO. appezzamento di bosco, prato, campo e rivoira nei fini di Rorata, regione la 
casa di Massa al di sopra la strada, confinante con: la strada pubblica;  Gioanni, suo 
fratello; eredi di Lorenzo DURANDO; Gioanni PELLENCHO. appezzamento di campo con broa 
prativa ed alberi di castagno nei fini di Rorata, regione del Chiotasso, confinante con: 
Ludovico e Lorenzo, suoi fratelli; Bartholomeo DURANDO. appezzamento di campo nei fini di 
Rorata, regione delli Campi, confinante con: Michele SARVAGIOTO; Bartholomeo SARVAGIOTO; 
eredi di Lorenzo DURANDO; Ludovico, suo fratello. appezzamento di campo nei fini di 
Rorata, regione del Roncho, confinante con: eredi di Gioanni RUETO; Gioanni, suo fratello. 
 appezzamento di campo nei fini di Rorata, regione del Roncho, confinante con: eredi di 
Gioanni RUETO; Bartholomeo, suo fratello; Danielle MORELLO. appezzamento di campo nei fini 
di Rorata, regione del Roncho, confinante con: Ludovico, Lorenzo e Bartolomeo, suoi 
fratelli, Danielle MORELLO. appezzamento di prato, regione del Roncho nei fini di Rorata, 
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regione del Roncho, confinante con: Gioanni RUETO; Lorenzo, Ludovico e Gioanni, suoi 
fratelli. la terza parte di un casale, la quinta parte del terreno circostante, la quinta 
parte della Rorea e campo in regione della Rivoira, confinante con: il comune; Danielle 
MORELLO; Bartholomeo, suo fratello. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione del 
Chiolavaria, confinante con: Lorenzo, suo fratello; Giacomo DURANDO; il compratore; la via 
comune. appezzamento di prato, nei fini di Rorata, regione delli Ronzeri, confinante con: 
Lorenzo TORNO; eredi di Danielle REVELLO; Lorenzo TORNO e Bartholomeo DURANDO. 
LORENZO:                                   
appezzamento di prato e bosco, nei fini di Rorata, regione Arnauda, confinante con: 
Bartholomeo TORNO; eredi di Gioanni RUETO; Ludovico TORNO; eredi di Gioanni MONDONE. 
appezzamento di prato e boscho nei fini di Rorata, regione di Broardo, confinante con: 
eredi di Danielle SARVAGIOTO; Gioseppe MORELLO; Gioanni, suo fratello; eredi di Gioanni 
MORGLIA; Bartholomeo SARVAGIOTO. appezzamento di prato, nei fini di Rorata, regione del 
Cognetto, confinante con: Gioanni TORNO; Davide TORNO; Giacomo DURANDO; eredi di Gioanni 
MORGLIA. appezzamento di bosco nei fini di Rorata, regione della Avernarea, confinante 
con: Davide TORNO; Ludovico TORNO; Bartholomeo TORNO; eredi di Gioanni RUETO; il rivasso 
del prato della Chiesa. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione di via Forca, 
confinante con: la strada pubblica; Davide e Gioanni, suoi fratelli; eredi di Gioanni 
RUETO. appezzamento di prato, bosco e campo nei fini di Rorata, regione la casa di Massa 
al di sopra la via, confinante con: Ludovico e Bartholomeo TORNO; la via comune. 
appezzamento di campo nei fini di Rorata, regione del Chiotasso, confinante con Davide, 
suo fratello; eredi di Lorenzo DURANDO; Paolo GARNERO; Lorenzo, suo fratello. appezzamento 
di campo nei fini di Rorata, regione del Campo, confinante con: Ludovico TORNO; Giacomo 
TORNO; eredi di Lorenzo DURANDO; Bartholomeo SARVAGIOTO; Danielle PAVARINO. appezzamento 
di prato nei fini di Rorata, regione del Roncho, confinante con: Davide TORNO; Ludovico e 
Bartholomeo, suoi fratelli; eredi di Gioanni RUETO; Danielle MORELLO. appezzamento di 
campo nei fini di Rorata, regione del Roncho, confinante con: Ludovico e Bartholomeo, suoi 
fratelli; la via vicinale; Gioanni TORNO. appezzamento di campo nei fini di Rorata, 
regione del Roncho, confinante con Bartholomeo e Gioanni TORNO; eredi di Gioanni RUETO; la 
via vicinale; il combale. un quinto di rorea e campo nei fini di Rorata, regione del 
Roncho, confinante con: Danielle MORELLO; il combale; la strada pubblica. meta' del casale 
del Roncho piu' un quinto del terreno intorno a detto casale. appezzamento di prato nei 
fini di Rorata, regione del Chiolavacia, confinante con: Bartholomeo e Davide TORNO; la 
strada pubblica; il combale. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione del 
Ronzevo, confinante con: Ludovico, Gioanni, Bartholomeo e Lorenzo, suoi fratelli; il 
combale. appezzamento di giardino prativo nei fini di Rorata, regione del giardino, 
confinante con: eredi di Michele DURANDO; Gioanni TORNO; eredi di Gioanni DURANDO. una 
casa con stabulo al di sotto con porcile e corte al dinanzi ed orto attiguo in Rorata, 
Ruata de' Torni, confinante con: Davide TORNO; Gioanni TORNO; Ludovico TORNO; Gioanni 
DURANDO.RTHOLOMEO: appezzamento di prato e bosco nei fini di Rorata, regione di Arnauda, 
confinante con: Davide e Lorenzo, suoi fratelli; eredi di Gioanni RUETO. appezzamento di 
prato e bosco nei fini di Rorata, regione di Broardo, confinante con: Gioanni suo 
fratello; il combale; Gioanni RUETO; Gioseppe MORELLO. appezzamento di prato e bosco nei 
fini di Rorata, regione di Rueto, confinante con: eredi di Gioanni RUETO; il combale di 
Rueto; Paolo DURANDO; la bealera del Molino. appezzamento di prato nei fini di Rorata, 
regione della Fontana, confinante con: Davide suo fratello; Ludovico TORNO; la bealera del 
Molino. appezzamento di prato e bosco, regione della Fontana, confinante con: Bartholomeo 
DURANDO; Giacomo PELLENCO; la bealera del Molino; la strada pubblica. appezzamento di 
prato e bosco nei fini di Rorata, regione Costa delle Cordette, confinante con: Gioanni 
MONDONE; Bartholomeo DURANDO; eredi di Gioanni DURANDO; la via comune. appezzamento di 
prato con la quinta parte di un caseggio o sia fenera in regione della Avernarea, 
confinante con: eredi di Gioanni RUETO; Gioanni, suo fratello; Ludovico TORNO; Bartholomeo 
suo fratello. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione di Bondone, confinante 
con: Ludovico TORNO; Bartholomeo SARVAGIOTO; Pietro SORDELLO; eredi di Gioanni DURANDO. 
appezzamento di prato, campo e bosco nei fini di Rorata, regione la casa di Massa al di 
sopra la strada, confinante con: Giacomo MORGLIA; Lorenzo, suo fratello; la via comune. 
appezzamento di campo, bosco e rivoira nei fini di Rorata, regione La Vacieva, confinante 
con: Ludovico, suo fratello; eredi di Gioanni RUETO; eredi di Danielle REVELLO; 
Bartholomeo SARVAGIOTO; Giacomo MORGLIA. appezzamento di campo nei fini di Rorata, regione 
del Ronco, confinante con: eredi di Gioanni RUETO; Davide e Lorenzo, suoi fratelli. 
appezzamento di campo nei fini di Rorata, regione del Ronco, confinante con: Lorenzo, suo 
fratello; Davide TORNO; la via comune; la via vicinale. appezzamento di prato con la meta' 
del casale diviso con Lorenzo, suo fratello e la quinta parte del terreno e la quinta 
parte della rorea e campo siti nella regione della Rivoira e nella regione del Ronco, 
confinante con: Danielle MORELLO; Ludovico TORNO; Gioanni, suo  fratello; eredi di Gioanni 
RUETO; appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione del Chiolavacia, confinante con: 
Ludovico TORNO; la via vicinale; il combale. appezamento di prato nei fini di Rorata, 
regione del Ronzevo, confinante con: Lorenzo e Davide, suoi fratelli; il comune. una casa 
e cellaro divisi con Davide, suo fratello in Rorata, regione de Torni, confinante con: la 
via comune; Davide TORNO; eredi di Danielle SARVAGIOTO; Gioanni, suo fratello. meta' di un 
casale diviso con Ludovico, suo fratello in Rorata, Ruata de Bussoni, confinante con: 
Gioanni DURANDO; Davide, suo fratello; Giacomo MORGLIA. un giardino in Rorata, regione de 
Giardini, confinante con: Giacomo MORGLIA; Gioanni, suo fratello; eredi di Gioanni 
DURANDO. 
GIOANNI: 
meta' di una fenera e stabulo coperti a lose con crottone e portico in Rorata, ruata de 
Torni, confinante con: Ludovico, suo fratello; eredi di Danielle SARVAGIOTO; Lorenzo e 
Davide, suoi fratelli. un casale e rivasso nei fini di Rorata, regione del Combale, 
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confinante con: eredi di Daniel SARVAGIOTO; il combale; eredi di Gioanni RUETO; eredi di 
Michele DURANDO; Gioanni, suo fratello. appezzamento di prato con arbori dentro nei fini 
di Rorata, regione di Prabarbencho, condinante con: eredi di Gioanni DURANDO; Giacomo 
MORGLIA; eredi di Gioanni MORGLIA; Giacomo TORNO; Bartholomeo TORNO. appezzamento di prato 
e bosco nei fini di Rorata, regione di Broardo; confinante con: eredi di Gioanni MORGLIA; 
Lorenzo e Gioanni, suoi fratelli. appezzamento di prato e rivasso nei fini di Rorata, 
regione del Cugnetto, confinante con: Giacomo MORGLIA; Lorenzo e Davide, suoi fratelli; il 
biale del Molino, il combale. appezzamento di prato e bosco nei fini di Rorata, regione la 
Casa di Massa al di sopra la strada, confinante con: la via comune; la bealera; Davide, 
suo fratello; eredi di Lorenzo DURANDO; Giacomo PELLENCO; la via comune. appezzamento di 
campo nei fini di Rorata, regione della Sirogna, confinante con: la via comune; Giacomo 
TORNO; Bartholomeo SARVAGIOTO. meta' di un campo nei fini di Rorata, regione della 
Sirogna, confinante con: eredi di Lorenzo DURANDO; Lorenzo, suo fratello. l'altra meta' di 
detto campo con un quarto del casale. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione 
del Ronco, confinante con: eredi di Gioanni RUETO; Davide, suo fratello. appezzamento di 
campo con la quinta parte del terreno intorno al casale nei fini di Rorata, regione del 
Ronco, confinante con: Lorenzo e Ludovico, suoi fratelli. appezzamento di campo nei fini 
di Rorata, regione del Roncho, confinante con: Lorenzo, suo fratello; la via comune; la 
via vicinale. la terza parte del  casale, la quinta parte della rorea e campo nei fini di 
Rorata, regione della rivoira, confinante con: Danielle MORELLO; la via comune, il Comune. 
appezzamento di prato con mezza baijta, confinante con: Ludovico, suo fratello; la strada 
pubblica, Madalena MIROTA. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione del ROnzevo, 
confinante con: Ludovico e Lorenzo, suoi fratelli; il comune; eredi di danielle REVELLO. 
appezzamento di bosco castagnato e rorea nei fini di Rorata, regione Costa Rinauda, 
confinante con: Ludovico, suo fratello; Bartholomeo PERRO; Lorenzo, suo fratello. 
appezzamento di prato e bosco con la quinta parte del caseggio e fenera nei fini di 
Rorata, regione dell'Avernarea, confinante con: Bartholomeo, Ludovico e Davide, suoi 
fratelli; eredi di Gioanni RUETO; il comune. appezzamento di prato nei fini di Rorata, 
regione di via Forca, confinante con: eredi di Lorenzo DURANDO; redi di Gioanni RUETO; 
Lorenzo, suo fratello; la via comune. 
LUDOVICO: 
meta' di una fenera e stabulo con il portico grande, meta' della corte divisa con Gioanni, 
suo fratello in Rorata, ruata de TORNI, confinante con: Gioanni, Lorenzo e Davide, suoi 
fratelli. meta' del casale, della fenera e del forno con un porcile in Rorata, ruata de 
BUSONI, confinante con: Bartholomeo, suo fratello; Gioseppe PELLENCO; la via comune; 
Ludovico TORNO. appezzamento di prato con arbori nei fini di Rorata, regione delle Giare 
di Rocasso; confinante con: Lorenzo, suo fratello; eredi di Gioanni RUETO; eredi di 
Michele SARVAGIOTO; Matteo SARVAGIOTO; Bartholomeo SARVAGIOTO; Giacomo DURANDO; eredi di 
Gioanni MONDONE. appezzamento di prato e la quinta parte della fenera nei fini di Rorata, 
regione della Avernarea, confinante con: Gioanni, Davide e Bartholomeo, suoi fratelli. 
appezzamento di prato e orto nei fini di Rorata, regione della Fontana, confinante con: 
Bartholomeo, suo fratello; la bealera del Molino; il gorgo di detto Molino; Bartholomeo 
DURANDO. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione della casa di Massa al di sotto 
la strada, confinante con: Matteo SARVAGIOTTO; Davide, suo fratello; eredi di Lorenzo 
DURANDO; eredi di Gioanni RUETO. appezzamento di prato e bosco nei fini di Rorata, regione 
della casa di Massa al di sopra la strada, confinante con: Lorenzo e Gioanni, suoi 
fratelli, la via comune. appezzamento di campo e broa con arbori nei fini di Rorata, 
regione del Chiotasso, confinante con: Bartholomeo DURANDO; Davide e Lorenzo, suoi 
fratelli. appezzamento di prato con arbori nei fini di Rorata, regione di Bondone, 
confinante con: eredi di Gioanni DURANDO; Bartholomeo SARVAGIOTO; Bartholomeo TORNO; la 
via comune. appezzamento di prato e rorea piu' la quarta parte del casale nei fini di 
Rorata, regione della Agransirogna, confinante con: Danielle MORELLO; Gioanni TORNO; 
Lorenzo DURANDO. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione del Roncho, confinante 
con: Davide, Lorenzo, Bartholomeo e Gioanni, suoi fratelli; Danielle MORELLO. appezzamento 
di campo nei fini di Rorata, regione del Roncho, confinante con: Danielle MORELLO; Davide, 
Gioanni e Lorenzo, suoi fratelli. la terza parte del casale, la quinta parte del terreno 
attorno al casale, la quinta parte della rorea e campo nei fini di Rorata, regioni della 
Rorea e dell'Aroncho, confinante con: Danielle MORELLO; il combale; la via comune; 
Bartholomeo TORNO. appezzamento di prato nei fini di Rorata e meta' della baijta divisa 
con Gioanni, suo fratello nei fini di Rorata, regione del Chiolavacia, confinante con: 
Bartholomeo TORNO; la via comune; il combale. appezzamento di prato nei fini di Rorata, 
regione del Ronzevo, confinante con: Davide, Lorenzo e Gioanni, suoi fratelli; eredi di 
Danielle REVELLO. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 80  
Testamento di Bartholomeo TORNO di Rorata. 
8 febbraio 1682 
luogo: Rorata, casa di Bartholomeo TORNO, 
testimoni: Bartholomeo DURANDO; Giacomo MORGLIA; Michele MILVALINO; Giacomo PELLENCO; 
Giacomo BONETTO; Daniele MONDONE; Matteo SARVAGIOTO. 
Bartholomeo TORNO fu Antonio, marito di Madalena: lascia 3 liure ducali alla borsa dei 
poveri di Rorata. istituisce sua erede particolare sua figlia Catterina e le lascia 50 
liure ducali. istituisce sua erede universale la detta Madalena, sua moglie, sotto la 
tutela di Ludovico TORNO fu Antonio, suo fratello. notaio: Gaspare MULINERI da 
Bricherasio. 
 
pg 81  
Divisione seguita tra li heredi della fu Maria, vedova del fu Stefano DURANDO di Rorata. 
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10 marzo 1682 
luogo: Rorata, casa degli eredi del fu Lorenzo DURANDO. 
testimoni: Ludovico TORNO; Gioanni DURANDO o sia RUETO 
Maria, vedova del fu Stefano DURANDO, alla sua morte, ha lasciato dopo di se' Gioanni, suo 
fratello e Lorenzo, suo figlio. Essendo poi morto anche il detto Lorenzo DURANDO nel 1655, 
ha lasciato  dopo di se' Maria, Susanna, Margarita, Madalena e Isabella, sue figlie e 
della fu Cattarina. Essendo poi morto anche il detto Gioanni DURANDO (fratello di essa 
Maria, vedova di Stefano DURANDO), egli ha lasciato dopo di se' Stefano, Margarita e 
Maria, suoi figli. I detti eredi hanno deciso di dividersi i beni qui di seguito elencati: 
casale con corte nei fini di Rorata, regione della casa Boissone, confinante con: Matteo 
SARVAGIOTO; Daniele TORNO; eredi di Bartholomeo TORNO. casale attiguo al precedente 
confinante con Matteo SARVAGIOTO; Daniele TORNO. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 82  
Divisione seguita tra Lorenzo TORNO con i figli del fu Bartholomeo TORNO, ambi di Rorata. 
10 marzo 1682 
luogo: Rorata, casa di Gioanni RUETO 
testimoni: Bartholomeo SARVAGIOTO; Gioanni DURANDO alias RUETO 
Bartholomeo e Lorenzo, fratelli fra loro, alla morte di loro padre Antonio, ne hanno 
acquistata l'eredita'. Il detto Bartholomeo TORNO e' pero' morto lasciando dopo di se' 
Antonio e Daniel, figli suoi e di Madalena. Gli eredi del fu Bartholomeo TORNO e Lorenzo 
TORNO, loro zio, hanno deciso di dividersi i seguenti beni (Antonio e Danielle, figli 
minori del fu Bartholomeo TORNO, sono rappresentati da Ludovico TORNO, loro tutore 
testamentario): camera, fenera e stabulo coperti a lose con meta' di un orto nei fini di 
Rorata, regione de' DURANDI, confinanti con: eredi di Gioanni RUETO; Tomaso PERRO; il 
detto Lorenzo TORNO. casa, cellaro, porcile coperti a lose con corte e meta' del detto 
orto, stessi fini del precedente, confinante con: eredi di Lorenzo DURANDO; eredi di 
Gioanni RUETO; i detti Antonio e Danielle TORNO. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 83  
Compra fatta da Lorenzo TORNO da Cattarina, vedova del fu Lorenzo DURANDO, Maria, Susanna, 
Margarita, Madallena et Isabella, figlie delli detti fu Lorenzo et Cattarina giugali 
DURANDI, tutti di Rorata. 
11 marzo 1682 
luogo: Rorata, casa degli eredi del fu Lorenzo DURANDO. 
testimoni: Ludovico TORNO, Gioanni DURANDO als RUETO 
Cattarina, vedova del fu Lorenzo DURANDO e le sue figlie Maria, Susanna, Margarita, 
Madalena e Isabella vendono a Lorenzo TORNO fu Antonio: un casale scoperto e rovinato con 
una muraglia con meta' di una corte in Rorata, regione del Boissone, confinante con: 
Matteo SARVAGIOTO; la strada pubblica; eredi di Gioanni DURANDO; Ludovico TORNO; eredi di 
Bartholomeo TORNO. Il prezzo e' di 13 liure ducali. notaio: Gaspare MULINERI da 
Bricherasio. 
 
pg 84  
Divisione seguita tra Gioanni et Bartholomeo fratti DURANDI als RUETI di Rorata. 
11 marzo 1682 
luogo: Rorata, casa dei detti fratelli DURANDI als RUETI. 
testimoni: Ludovico TORNO; Lorenzo TORNO. 
Essendo Gioanni DURANDO als RUETO fu Bartholomeo morto nel 1675, ha lasciato come eredi i 
suoi figli Gioanni e Bartholomeo i quali si dividono i seguenti beni: 
BARTHOLOMEO:  
casa, stabulo, fenera, portico coperti a lose con meta' dell'ajra e dell'orto in Rorata, 
confinanti con eredi di Michele SARVAGIOTO; la strada pubblica; eredi di Daniele 
SARVAGIOTO; il detto Gioanni. appezzamento di prato, bosco e rivoijra nei fini di Rorata, 
regione del Sareto, confinante con: la strada pubblica; eredi di Gioanni MONDONE; Giacomo 
DURANDO; eredi di Gioanni MORGLIA; eredi di Bartholomeo TORNO, appezzamento di campo nei 
fini di Rorata, regione della Fontana, confinante con: la strada pubblica; Pietro 
SORDELLO; Lorenzo TORNO; Daniele TORNO; Bartholomeo DURANDO. appezzamento di prato e bosco 
nei fini di Rorata, regione della Seisora, confinante con: la strada pubblica; eredi di 
Gioanni MONDONE; eredi di Michele SARVAGIOTO; Davide TORNO. appezzamento di prato negli 
stessi fini del precedente, confinante con: Lorenzo TORNO; Ludovico TORNO; eredi di 
Michele SARVAGIOTO; Danielle REVELLO; eredi di Gioanni REVELLO; Giacomo DURANDO; eredi di 
Gioanni MONDONE. appezzamento di prato, rivoira e bosco nei fini di Rorata, regione del 
Correggio, confinante con: il combale; Giacomo DURANDO; Danielle MONDONE; Michele 
SARVAGIOTO. appezzamento di prato e bosco nei fini di Rorata, regione Siborgo, confinante 
con: Paolo DURANDO. appezzamento  di prato nei fini di Rorata, regione dell'Averneria, 
confinante con: Bartholomeo TORNO, Paolo DURANDO; Gioanni RUETO. appezzamento di prato e 
bosco nei fini di Rorata, regione di Cagliero, confinante con: Paolo DURANDO; eredi di 
Bartholomeo TORNO; Giacomo TORNO; Lorenzo TORNO; Davide TORNO. appezzamento di prato con 
castagni, regione "la Fornia", confinante con: la via comune; Davide TORNO. appezzamento 
di prato e bosco, regione Siborgo, confinante con: la via; eredi di Michele MIROTO. 
appezzamento di prato e bosco, regione del Revignasso, confinante con: Gioanni DURANDO; 
Bartholomeo PERRO; eredi di Ludovico DURANDO; Ludovico TORNO; Matteo SARVAGIOTTO. 
appezzamento di prato, bosco e campo, regione della Costassa, confinante con: Bartholomeo 
DURANDO; Gioanni REVELLO; Paolo GARNERO; la via comune; Lorenzo TORNO. appezzamento di 
prato, campo e rivoira, regione del Ronco, confinante con: la via comune; Pietro SORDELLO; 
Paolo GARNERO; Lorenzo TORNO. appezzamento di campo e bosco, regione Campo delle Ronzie, 
confinante con:  Danielle MORELLO; Michele RE; eredi di Gioanni MORGLIA; eredi di Michele 
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MIROTO; Lorenzo TORNO. appezzamento di prato, campo, stabulo e fenera, regione di Casale, 
confinante con Michele SARVAGIOTO; Lorenzo TORNO; eredi di Giacomo MORGLIA. appezzamento 
di prato con fenera, regione del Boscaireto, confinante con: la via comune; eredi di 
Danielle REVELLO. campo in regione del Roncho, confinante con: la via comune; Matteo 
SARVAGIOTO. rivoira, regione La Menta, confinante con: eredi di  Danielle SARVAGIOTO; 
eredi di Antonio TORNO; Giacomo DURANDO; la via comune. meta' di una rivoira, regione Casa 
di Fenoglio, confinante con: la via comune; Paolo GARNERO; Lorenzo TORNO; Pietro SORDELLO. 
GIOVANNI 
Casa con due camere, due crotte, stabulo e fenera in Rorata, confinante con: Danielle 
SARVAGIOTO; Gioanni MARAUDA; eredi di Pietro MONIER; eredi di Pietro MEIRONE; eredi di 
Gioanni MORGLIA; eredi di Danielle REVELLO; eredi di Michelle SARVAGIOTO. meta' di orto, 
giardino e broazzo, regione de Rueti, confinante con: la via comune; Paolo DURANDO; eredi 
di Bartholomeo TORNO; il combale del Rueto. prato, campo e bosco, regione del Sareto e 
Comba, confinante con: la via comune; eredi di Danielle SARVAGIOTO; Michele GARNERO; il 
combale di Comba; Bartholomeo TORNO; Ludovico TORNO. appezzamento di prato e bosco, 
regione Prato la Barma, confinante con: la via comune; eredi di Gioanni MONDONE; Lorenzo 
TORNO; eredi di Bartholomeo TORNO; Davide TORNO; eredi di Danielle SARVAGIOTO. 
appezzamento di prato e bosco, regione della Seijtera, confinante con: Davide TORNO; eredi 
di Bartholomeo TORNO; Lorenzo TORNO; Gioanni LORENZO; Bartholomeo DURANDO. appezzamento di 
prato e bosco, regione di Costa, confinante con Michele SARVAGIOTO; Davide TORNO; Lorenzo 
TORNO; eredi di Bartholomeo TORNO; prato Patarello; Danielle MONDONE. appezzamento di 
prato e bosco con la meta' di uno stabulo e fenera, regione di Siborgo, confinante con: 
eredi di Michele MIROTO; Gioanni TORNO; eredi di Bartholomeo TORNO. prato, bosco e casale, 
regione di Cagliero, confinante con: Giacomo TORNO; eredi di Bartholomeo TORNO; Gioanni 
DURANDO; Matteo SARVAGIOTO; eredi di Michele SARVAGIOTO; eredi di Lorenzo DURANDO; Gioanni 
TORNO. prato e bosco con meta' di un casale, regione Cortile e Costa, confinante con: la 
via comune; il combale; eredi di Bartholomeo TORNO; Giacomo PELLENCO; Bartholomeo DURANDO. 
campo, prato e bosco, regione della Costassa, confinante con: eredi di Gioanni MORGLIA; 
eredi di Michele MIROTO; Davide TORNO; Gioanni TORNO; eredi di Bartholomeo TORNO; Lorenzo 
TORNO; la strada pubblica. appezzamento di prato e bosco, regione Campo delle Ronze, 
confinante con: Davide TORNO; Lorenzo TORNO. appezzamento di campo con meta' di stabulo e 
fenera, regione del Ronco, confinante con: la via comune; eredi di Bartholomeo TORNO; 
Bartholomeo MORGLIA; Lorenzo TORNO. campo, prato, stabulo e fenera, regione di casale, 
confinante con: Lorenzo TORNO; Michele SARVAGIOTO; Giacomo BARMA; la via comune; eredi di 
Gioanni GALLA; eredi di Giacomo MORGLIA. appezzamento di prato, meta' di una fenera, 
regione di Romeri, confinante con: la via comune; eredi di Michele SARVAGIOTO; Bartholomeo 
DURANDO; eredi di Danielle REVELLO. appezzamento di prato, regione del Braire, confinante 
con: il comune. appezzamento di prato, regione Parchaireti, confinante con: la via comune. 
appezzamento di campo e rorea, regione del Roncho, confinante con: Lorenzo TORNO; 
Bartholomeo SARVAGIOTO; eredi di Catterina RENAUDA; la via comune. meta' di una rorea, 
regione della Menta, confinante con: la via comune; Giacomo DURANDO; eredi di Antonio 
TORNO. meta' di una Rorea,regione Casa di Fenogli, confinante con: Paolo GARNERO; Pietro 
SORDELLO; Lorenzo TORNO; la via comune. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 88bis  
Compra fatta da Madallena, vedova del fu Michele MIROTO da Ludovico TORNO et Madalena, 
vedova del fu Bartholomeo TORNO di Rorata. 
11 marzo 1682 
luogo: Casa di Gioanni DURANDO RUETO 
testimoni: Bartholomeo DURANDO als RUETO; Gioanni DURANDO als RUETO 
Ludovico TORNO e Madalena, vedova del fu Bartholomeo TORNO, tutori testamentari di Antonio 
e Daniele, fratelli fra loro e figli del detto fu Bartholomeo TORNO e della detta 
Madalena, vendono a Madalena, vedova del fu Michele MIROTO: casa, stabulo, fenera ed altro 
stabulo attiguo, coperti a lose, regione la Casanave, confinante con: eredi di Giacomo 
PAVARINO; il convento; Bartholomeo DURANDO; il combale de Rueti. un casale e rivoira, 
regione di Balmeto, confinante con: Pietro BIANCO; Pietro SORDELLO; Stefano DURANDO. 
casetta coperta a lose ed appezzamento di campo, regione Chio Bruera, confinante con: 
eredi di Lorenzo DURANDO; eredi di Antonio TORNO; la via comune. Il prezzo e' di 50 liure 
ducali. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 89  
Inventario de beni delli figliuoli del fu Bartholomeo TORNO di Rorata, stabili et mobili. 
12 marzo 1682 
luogo: Rorata, casa degli eredi del fu Bartholomeo TORNO. 
testimone: Gaspare MULINERI, notaio da Bricherasio. 
Secondo il testamento del fu Bartholomeo TORNO fu Antonio (rogato in data 8 febbraio 
1682), i tutori testamentari dei figli del detto fu Bartholomeo (minori alla data del 
presente atto) sono identificati in Ludovico TORNO e Madallena (fratello e moglie del 
detto fu Bartholomeo). Il detto fu Bartholomeo e' morto in data 15 febbraio 1682 lasciando 
Antonio, Danielle e Catterina, suoi figli ed i loro tutori testamentari procedono ora 
all'inventario dei beni del defunto fra cui botti, vestiti, pentole e vasellame. Sono poi 
elencati vari crediti: liure ducali 20 da Giuditi, vedova del fu Filipo VITTONE. liure 
ducali 15 da David TORNO. liure ducali 10 da Ludovico TORNO. liure ducali 6 da Davide 
PEROLO della Torre. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 90  
Divisione seguita tra Stefano et Margarita BIGLIORI, fratto e sorella BIGLIORI di Rorata. 
8 giugno 1682. 
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luogo: Rorata, casa di Danielle MONDONE. 
testimoni: Danielle MONDONE; Gioanni LORENZO. 
Essendo i coniugi Davide e Maria BIGLIORE, morti negli anni 1677 e 1665, lasciando come 
eredi i figli Stefano, Margarita, Davide e Maria, ed essendo i detti figli Davide e Maria, 
morti come i loro genitori, i figli superstiti Stefano e Margarita si suddividono i beni 
ereditati. Margarita si e' sposata nel 1680 con Gioseppe PELLENCO fu Ludovico ed ha 
verbalmente stabilito che le spetatvano i mobili, la biancheria ed il bestiame dei 
genitori, piu' 65 liure ducali. Inoltre, a Margarita spetta un appezzamento di prato con 
alberi in regione Migliasola, confinante con Madallena COGNO; la strada pubblica; Michele 
GARNERO. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 91  
Compra di Giacomo TORNO da Stefano DURANDO ambi di Rorata. 
26 maggio 1683 
luogo: Rorata, casa di Gioanni DURANDO als RUETO. 
testimoni: Gioanni DURANDO als RUETO; Bartholomeo SARVAGIOTO fu Daniele. 
Stefano DURANDO fu Gioanni, vende a Giacomo TORNO fu Ludovico: appezzamento di prato e 
campo con fenera coperta a lose, regione del Lavor, confinante con: Giacomo PELENCO; la 
strada pubblica; Maria DURANDO. Il prezzo e' di 20 liure ducali. notaio: Gaspare MULINERI 
da Bricherasio. 
 
pg 92  
Compra fatta da Giacomo TORNO da Bartholomeo e Gioanni, fratti DURANDI di Rorata. 
26 maggio 1682 
luogo: Rorata, casa di Gioanni DURANDO RUETO. 
testimoni: Ludovico TORNO; Bartholomeo SARVAGIOTO. 
8 anni prima della data del presente contratto, Gioanni e Bartholomeo DURANDO als RUETO fu 
Gioanni, fratelli fra loro, hanno fatto vendita verbale a Giacomo TORNO fu Ludovico di: 
appezzamento di prato, bosco e rivoira piu' stabulo e fenera coperti a lose, regione di 
Cagliero, confinanti con: prato della Chiesa; la strada pubblica; eredi di Bartholomeo 
TORNO; Gioanni DURANDO; Gioanni TORNO. Il prezzo e' di 100 liure ducali. notaio: Gaspare 
MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 93  
Cessione di raggioni fatto da Danielle et Elisabet, fratto e sorella REVELLI a favor di 
Gioseppe MORELLO, tutti di Rorata. 
20 marzo 1684 
luogo: Rorata, casa di Gioseppe MORELLO. 
testimoni: Bartholomeo DURANDO CANTONE; Bartholomeo SARVAGIOTTO 
I coniugi fu Giacomo DURANDO e fu Maria (Maria era gia' vedova del fu Gioseppe MORELLO) 
sono morti.  In vita avevano ceduto un edificio nella regione del Verne' per pagare la 
taglia per l'anno 1654 al fu Gioanni DURANDO CANTONE, esattore.  I citati beni furono 
posseduti da Danielle ed Elisabet, figli del detto Gioanni DURANDO CANTONE dopo la sua 
morte. Infine, i detti beni sono passati nelle mani del fu Danielle MORELLO, erede 
universale della fu Maria REVELLO (moglie del fu Giacomo DURANDO). I citati Danielle ed 
Elisabeth, figli del fu Gioanni REVELLO, volendo recuperare i detti beni da Gioseppe 
MORELLO, unico erede universale del fu Danielle MORELLO, pagano 15 liure ducali per la fu 
Elisabet, moglie del fu Danielle MORELLO. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 94  
Divisione seguita tra Matteo, Bartholomeo et Michelle, figli del fu Danielle SARVAGIOTO. 
10 maggio 1684 
luogo: Rorata, casa di Bartholomeo SARVAGIOTO. 
testimoni: Ludovico TORNO; Danielle PAVARINO. 
Avendo il fu Danielle SARVAGIOTO, morto nel 1672, lasciato come suoi eredi universali 
Matteo, Bartholomeo e Michelle, suoi figli, questi si suddividono i beni ereditari come 
segue (titti i beni citati sono situati in Rorata): 
MICHELLE:  
casa e stabulo coperti a lose d'Alba, regione di Marauda, confinanti con: Danielle 
PAVARINO; Bartholomeo DURANDO RUETTO; la strada pubblica. appezzamento di bosco ed un 
terzo di casale , regione di Colaud, confinante con: Matteo SARVAGIOTO; Danielle MONDONE; 
Ludovico TORNO. appezzamento di prato con alberi, regione Prato la Barma, confinante con: 
Danielle e Bartholomeo SARVAGIOTO fu Michelle; la strada pubblica; Bartholomeo, suo 
fratello. appezzamento di prato, regione del Cognetto, confinante con Bartholomeo DURANDO 
CANTONE; Giacomo DURANDO; Matteo, suo fratello. appezzamento di prato acquistato da 
Gioseppe MORELLO. appezzamento di prato, regione del Saretto, confinante con: Matteo, suo 
fratello; eredi di Gioanni DURANDO RUETTO; la strada pubblica; Bartholomeo, suo fratello. 
appezzamento di campo con broazzo, regione della Vagiera, confinante con: Michelle 
GARNERO; Ludovico TORNO; eredi di Bartholoemo TORNO. meta' di un campo, regione della 
Baijsa; confinante con Bartholomeo, suo fratello; Ludovico TORNO; Davide TORNO; eredi di 
Lorenzo DURANDO. foresto con campi e prati, regione del Ponteto, confinante con 
Bartholomeo, suo fratello; Catterina MORGLIA. foresto, regione di Darmasoto, confinante 
con Giacomo GIANAVELLO. un terzo di orto, regione della Fontana, confinante con: 
Bartholomeo DURANDO CANTONE; la Bealera del Mulino. 
BARTHOLOMEO: 
una casetta con solaro, portico e corte, con la terza parte del forno, regione di Marauda, 
confinante con: Michelle, suo fratello; la strada pubblica; il combale de Ruetti. stabulo 
e fenera coperti a lose in Ruata della Chiesa, confinante con: la casa della comunita'; 
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Michele, suo fratello. appezzamento di prato, regione Prato la Barma, confinante con: 
Michelle suo fratello; Gioanni DURANDO RUETTO; la strada pubblica; Davide TORNO. 
appezzamento di prato, regione delli giardini, confinante con: la strada pubblica. 
appezzamento di prato, regione al Saretto, confinante con: Gioanni DURANDO RUETTO; strada 
pubblica; Michelle, suo fratello. appezzamento di campo, regione Gransirogna, confinante 
con: eredi del fu Michelle SARVAGIOTO; Matteo, suo fratello; Ludovico TORNO, meta' di un 
prato e campo, regione della Baijsa, diviso con Michelle suo fratello, confinante con: 
Bartholomeo, suo fratello; Gioanni TORNO; Ludovico TORNO. meta' di un foresto, regione del 
Ponteto, diviso con Michelle, suo fratello, confinante con: Gioanni SAPPO; Cattarina 
MORGLIA; la strada pubblica; Michelle, suo fratello. campo nella stessa regione, 
confinante con: Cattarina MORGLIA; Gioanni GALLA; Michelle, suo fratello. meta' di un 
foresto, regione Darmasoto, confinante con: Michelle, suo fratello; Giacomo GIANAVELLO; il 
comune; Lorenzo TORNO. rivoira, regione Zampa di Loscio, confinante con: Giacomo DURANDO; 
eredi di Michelle SARVAGIOTO; Gioanni MORGLIA; la strada pubblica. un terzo di orto, 
regione della Fontana, confinante con: Giacomo PELENCHO; Bartholomeo CANTONE; la bealera 
del Mulino; Matteo, suo fratello. 
MATTEO: 
casa, stabulo e crotone, con la terza parte del forno, coperto a lose, regione di Marauda, 
confinante con: Gioanni TORNO; Michelle, suo fratello; il combale de Ruetti. un terzo di 
orto, regione della Fontana, confinante con: Bartholomeo CANTONE; Miche e Bartholomeo, 
suoi fratelli; la bealera del Mulino. appezamento di bosco, regione di Colaud, confinante 
con: Giacomo DURANDO; Michele, suo fratello; Madallena COGNA; Gioanni TORNO; eredi di 
Danielle MONDONE. prato, regione di Broardo, confinante con: Ludovico TORNO; eredi di 
Michelle SARVAGIOTO; Giacomo PELENCHO; Lorenzo TORNO; Bartholomeo, suo fratello. prato, 
regione del Saretto, confinante con: Michelle, suo fratello; Giacomo DURANDO; Ludovico 
TORNO; Danielle PAVARINO; la via comune; Michelle GARNERO. prato, regione Gransirogna, 
confinante con: la strada pubblica; Bartholomeo, suo fratello; Giacomo TORNO; eredi di 
Michelle SARVAGIOTO. campo, regione Gransirogna, confinante con: Bartholomeo, suo 
fratello; eredi di Michelle SARVAGIOTO. campo e rivoira, regione Ronco, confinante con: 
eredi di Michelle SARVAGIOTO; Gioseppe MORELLO; Bartholomeo RUETTO; la via comune. prato, 
regione a Casa di Matta, confinante con: Ludovico TORNO; Davide TORNO; la via comune; 
eredi di Michelle SARVAGIOTTO; Giacomo TORNO. prato, regione a Chio' la Vachia, confinante 
con: Bartholomeo e Danielle SARVAGIOTO; la via comune; Ludovico TORNO; il comune. prato e 
campo, regione Pianprato, confinante con: eredi di Michelle SARVAGIOTO; Gioanni MORGLIA; 
Bartholomeo, suo fratello; eredi di Gioaseppe GIANAVELLO; Bartholomeo CANTONE; il comune. 
meta' di uno stabulo, fenera e casale, regione Sarasin. 
notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 97  
Compra di Matteo SARVAGIOTO da Bartholomeo SARVAGIOTO, suo fratto, ambi di Rorata. 
10 maggio 1684 
luogo: Rorata, casa di Bartholomeo SARVAGIOTO. 
testimoni: Ludovico TORNO; Danielle PAVARINO. 
Bartholomeo SARVAGIOTO fu Danielle, vende a suo fratello Matteo SARVAGIOTO fu Danielle: 
foresto con stabulo e fenera coperto a lose nei fini di Rorata, regione de Ronzeri, 
confinante con: Lorenzo TORNO; eredi di Michelle SARVAGIOTO; la strada pubblica. casetta 
con meta' di un'aijra, stessi fini del precedente, confinante con: Michelle GARNERO; eredi 
di Michelle SARVAGIOTO. appezzamento di prato e campo con due casali, stessi fini dei 
precedenti, confinante con: Lorenzo TORNO; Bartholomeo DURANDO; eredi di Gioanni REVELLO; 
la strada pubblica. appezzamento di campo, regione della Roatera, confinante con eredi di 
Michelle SARVAGIOTO; Michelle GARNERO; il comune. meta' di un foresto con campo, prato e 
casa, regione dei Darmaroti; confinante con Giacomo GIANAVELLO; Michelle SARVAGIOTO. 
appezzamento di bosco, regione di Colaud, confinante con Madallena COGNA; Giacomo DURANDO; 
il compratore. Il prezzo e' di 56 liure ducali. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 98  
Testimonianza di prestanza di giuramento. 
30 aprile 1685 
luogo: Rorata, casa della comunita' ove si convoca il consiglio ordinario. 
testimoni: Domenico MARTINA da Bubiana; Francesco, Antonio BORGNONE della Torre. 
Pietro GASCA, notaio da Bricherasio, presta giuramento come nuovo podesta' di Rorata, 
davanti ad Antonio PRATO da Villafranca, podesta' e giudice ordinario della Torre, Villar 
e Bobbio ed alle autorita' di Rorata, nelle persone di Ludovico TORNO, sindico; 
Bartholomeo SARVAGGIOTO e Pietro MONDONE, consiglieri; Bartholomeo DURANDO CANTONE, messo. 
notaio: Antonio PRATO da Villafranca. 
 
1687 
pg 99  
Testamento del signor reverendo Steffano BIANCHIS, priore della chiesa parochiale di 
Rorrata. 
3 gennaio 1687 
luogo: Rorata, casa parochiale. 
testimoni: reverendo padre Bernardo di Arcota, missionario apostolico; Claudio GAGNER del 
Verne; Dominico TURBILLO di Sanevillar; Noe' PERINS da Bramans; Peire PERINS da Bramans; 
Sebastiano TURBILLO da Sanevillar (tutti savoiardi abitanti in Rorata); Michel'Antonio 
BELLARONE da Venasca, abitante in Luserna. Il reverendo Steffano BLANCHIS di Piero da 
Argentera, valle Stura, giacente infermo a letto:lascia 20 liure ducali ad Andrea BIANCHIS 
di Piero, suo fratello, curato di Cantarana. dichiara di essere creditore di Antonio 
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DEMARCO da Cantarana per la somma di 20 liure ducali e questo credito viene lasciato al 
citato Andrea BLANCHIS. lascia a suo fratello Antonio BLANCHIS di Piero, abitante in 
Roceto, un appezzamento di campo nei fini di Cantarana, confinante con: Antonio VISCONTI; 
il conto di Villafranca, precedentemente venduto a Bernardino GAMBETTA da Cantarana per la 
somma di 80 liure ducali che saranno pagate al detto Antonio BLANCHIS. dispone che le 
bestie che ha affidato a Melchiorre e fratelli MECCA; Antonio RACCA; Antonio BORIANO; 
Gioanni, Francesco MECCA; Gioanni e Bartholomeo DANA, tutti da Cantarana, vengano vendute 
a Gioanni, Lorenzo BONATO. vuole che sua sorella Maria BLANCHIS di Piero, moglie di Seba-
stiano BORRELLO, riceva 18 liure ducali dai suoi eredi universali. lega a Giovenale 
BIANCHIS di Piero, altro suo fratello, un prato nei fini di Rorata, regione delle Forgie, 
acquistato da poco tempo dalla vedova ROSSA, detta Fogherina. lega a Sebastiano BIANCHIS 
di Piero, altro suo fratello, un appezzamento di campo denominato "il Riveto", nei fini di 
Rorata. lega a Steffano BLANCHIS di Piero, altro suo fratello, appezzamenti di prato e 
campo nei fini di Rorata, regione dei Campassi. nomina i detti suoi fratelli Antonio; 
Giovenale; Sebastiano e Steffano, come suoi eredi universali con obbligo di alloggio ed 
alimenti vita natural durante per il loro comune padre Piero BLANCHIS. Dichiara di aver 
promesso a Matteo SIMIONATO di celebrare alcune messe in suffragio della sua defunta 
sorella e gli lascia 7 liure ducali come riparazione. notaio: Paolo GASCA da Bricherasio. 
 
pg 101  
Compra a favore di Germano METRA e Gianfranco MACETTO. 
6 febbraio 1688 
luogo: casa di Carlo ROGE 
testimoni: Antonio CUOGNE; Carlo ROGE. 
Gabrielle PERINO, savoiardo, residente in Rorata, vende un appezzamento di terreno in 
Rorata a Germano METRA e Gioanni, Francesco MACETTO, savoiardi, abitanti in Rorata. Il 
prezzo convenuto e' di 60 liure ducali. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
1687 
pg 102  
Compra di Danielle PAVARINO da Giorgio VEIJRATT et Giacomo LAMBERTO. 
15 ottobre 1687 
luogo: Rorata, casa di Carlo ROSSO, sindico. 
testimoni: Pietro RICHIARDO; Steffano BLANCHI. 
Giorgio VEIJRATT e Giacomo LAMBERTO, savoiardi abitanti in Rorata, vendono a Danielle 
PAVARINO, fu Michelle: appezzamento di vigna con edificio nei fini di Rorata, regione 
Leijdo, confinante con: il compratore; Anna, vedova del fu Giuseppe LAMBERTO; Claudio 
ROSETTO. roccera nei fini di Rorata, regione delle Ballanzoijre, confinante con: broasso 
de Banditi; Sebastiano GALEANO; il compratore. Il prezzo e' di 300 liure ducali. notaio: 
Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
1689 
pg 103  
Testamento di Carlo ROGE di Rorata. 
11 marzo 1689 
luogo: Rorata, casa del testatore. 
testimoni: Steffano BIANCHIJ; Steffano TURBIGLIO; Bartholomeo BORDINO; Reijmondo VALLAIO; 
Horatio COLRETTO; Gioanni, Andrea COLRETTO; Michele EMANUEL. 
Carlo ROGE fu Amedeo da Manigo (marchesato di Tona in Savoia), ora abitante in Rorata: 
istituisce Glaudina (figlia sua e di Perneta, sua moglie) come sua erede particolare e le 
lascia 15 doppie di Spagna. riconosce le doti di sua moglie Perneta, figlia di Gioanni 
VAIJRA da Manigo (Savoia). istituisce suoi eredi universali i suoi due figli maschi 
Steffano e Lorenzo ROGE, figli suoi e della detta Perneta. Essendo i detti Steffano e 
Lorenzo minori, istituisce come loro tutori testamentari la loro madre Perneta e poi Noe' 
VAGLIANO e Gioseppe GOGLIERO. notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 104  
Compra di Giermano METRA et Gioanni, Franco MASSIET da Gabrielle PERINO. 
7 febbraio 1688 
luogo: Rorata 
testimoni: Antonio LOQUE; Carlo ROGE. 
Gabrielle PERINO, savoiardo abitante in Rorata, vende a Germano METRA e Gioanni, Franco 
MASSIET, savoiardi abitanti in Rorata, un appezzamento di terreno per la somma di 160 
liure ducali. 
notaio:  Gaspare MULINERI da Bricherasio. 
 
pg 105  
Compra di Glaudio RENA dalla Comunita' di Rorata. 
3 gennaio 1689 
luogo: Rorata, casa di Giuseppe GOGLIERO. 
testimoni: Carlo ROSSO; Pietro RICHIARDO. 
La comunita' di Rorata, rappresentata da Reijmondo VALORIO, sindico; Giuseppe GOGLIERO e 
Gioanni SIMAUDO, consiglieri, vende a Glaudio RENA fu Nicolao di Bosse' in Iantena, 
Savoia, un appezzamento di terreno nei fini di Rorata. 
notaio: Gaspare MULINERI da Bricherasio 
 
1695 
pg 106  
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Testamento di Marthera SORDELLA BARALA in Roratta abitante. 
11 dicembre 1684 
luogo: Rorata, casa della testatrice. 
testimoni: Giacomo BARALE da Castello del Bosco, maestro di scuola; Gioanni GARSINO di 
Provenza; Gioanni BERTRANDO del Villar di Luserna; David FRANCHO; Tirvato TROCCO; Abramo 
GIOVENALE; Bartolomeo SARVAGIOTTO. 
Marthera SORDELLO BARALE: istituisce Maria, Madalena, figlia sua e del fu Daniele MORELLO, 
come sua erede particolare e le lascia 25 liure ducali. lega a Gioseppe GARNERO di Bubiana 
2 liure ducali. lega a Matteo e Isacho, fratelli FRASCHIA del Villar, a Pietro PECOLO del 
Villar ed a Pietro GARNERO di Gioanni, la somma di 2 liure ducali ciascuno. Istituisce 
Stefano BARALE fu Giacomo, suo attuale amrito, come suo erede universale. notaio: Gioanni, 
Stefano SELARANDIS da Bubiana. 
 
1695 
pg 106 bis  
Compra di Bartolomeo SARVAGIOTTO ottenuta da Marthera SORDELLA, tutti di Rorata. 
11 dicembre 1684 
luogo: Rorata, casa della venditrice. 
testimoni: Giacomo BARALE; Gioanni GARAZZENO del Castello del Bosco. 
Marthera SORDELLA fu Gioanni da Fenile, con il consenso di Stefano BARALE da Pratto 
Gelato, suo attuale marito, vende a Bartolomeo SARVAGIOTTO fu Daniele: una casa con 
stabulo e fenera coperto a lose con corte davanti nei fini di Rorata, regione "casa di 
Fenoglio", confinante con: Abramo GIOVENALE; eredi di Lorenzo TORNO; il compratore. 
appezzamento di campo e rivoira, stessi fini e regione del precedente, confinante con: 
Abramo GIOVENALE, eredi di Gioanni RUETTO; il compratore. appezzamento di prato con alberi 
di castagna nei fini di Rorata, regione del Nirottasso, confinante con: eredi di Batolomeo 
TORNO; eredi di Stefano DURANDO. appezzamento  di campo nei fini di Rorata, regione 
Galeara, confinante con: eredi di Bartolomeo DURANDO; eredi di Stefano DURANDO; la via 
comune. appezzamento di campo, prato e rivoira nei fini di Rorata, regione di Fenoglio, 
confinante con: il comune; eredi di Gioanni RUETTO; il compratore. appezzamento di bosco 
castagnetto nei fini di Rorata; regione "il Campetto", confinante con: la strada pubblica; 
eredi di Lorenzo TORNO; eredi di Bartolomeo PERO; il compratore. stabulo con fenera nei 
fini di Rorata, zona della Fenoglia. I detti beni la venditrice li ha ricevuti come erede 
di Gioanni SORDELLO, suo padre e come erede dei furono Pietro, Stefano, Susanna, Lucia e 
Maria, suoi fratelli e sorelle figli del fu Gioanni SORDELLO e tutti a loro volta defunti. 
Il prezzo convenuto e' di 460 liure ducali. notaio: Gioanni, Stefano SELARANDIS da 
Bubiana. 
 
pg 108  
Atto di pacificazione, perdono e quittanza finale fatta a favor di Paulo PAVARINO fu 
Giacomo da Bartholomeo, David, Lorenzo e Ludovico, fratti e figli del fu Gioanni TORNO fu 
Antonio, tutti di Rorata. 
23 settembre 1695 
luogo: Rorata, casa di Bartolomeo SALVAGIOTTO 
testimoni: Antonio DURANDO CANTONE; Bartolomeo SALVAGIOTTO 
Avendo Paulo PAVARINO fu Giacomo commesso un omicidio colposo nei confronti del fu Gioanni 
TORNO fu Gioanni (morto 10 giorni prima del presente atto), i  fratelli del detto fu 
Gioanni TORNO, cioe' Bartolomeo, David, Lorenzo e Ludovico TORNO fu Gioanni, perdonano il 
detto Paulo PAVARINO il quale ammette il proprio errore. Nel testo sono citati anche 
Daniel e Bartolomeo PAVARINO fu Giacomo, fratelli del detto Paulo. notaio: Francesco 
BREZZI del Villaro. 
 
1697 
pg 109  
Cessione de ragioni a favor di mr. Daniel, Bartholomeo e Paulo, fratti PAVARINI fu Giacomo 
da Maria, vedova del fu Giuseppe MORELLO, figliuola del fu Gioanni DUARNDO RUETTO, tutti 
di Rorata. 
30 marzo 1697 
luogo: Rorata, casa di Daniel PAVARINO 
testimoni: Gioanne DUMAS, ministro; Antonio DURANDO als CANTONE. 
Maria, vedova del fu Giuseppe MORELLO fu Daniele, figlia del fu Gioanne DURANDO RUETTO, 
cede a Daniel, Bartholomeo e Paulo PAVARINO, fratelli fra loro e figli del fu Giacomo 
PAVARINO: tutti i beni ed eredita' lasciati dalla fu Maria TORNO fu Giacomo. Il prezzo 
convenuto e' di 190 liure ducali. notaio: Giuseppe BREZZI del Villaro, residente in San 
Gioanni. 
 
pg 110  
Compra per mr. Antonio DURANDO als CANTONE fu Bartholomeo da Maria, figlia del fu Michele 
BASTIA delle fini della Torre, maglie di Gioanne MORELLO, ambi di Rorata. 
30 marzo 1697 
luogo: Rorata, casa di Antonio DURANDO CANTONE. 
testimoni: Gioanne DUMAS, ministro; Antonio TORNO fu Bartholomeo. 
Maria BASTIA fu Michele della Torre, moglie di Gioanne REVELLO (che e' consenzienet), 
vende ad Antonio DURANDO als CANTONE fu Bartholomeo: appezzamento di orto con alberi 
fruttiferi nei fini di Rorata, regione "Orto della FOntana", confinante con: Matteo 
SARVAGGIOTO; il compratore; la via comune. Il detto orto deriva alla detta Maria 
dall'eredita' del fu Bartholomeo PERRO, suo zio. il prezzo convenuto e' di 6 liure ducali. 
notaio: Giuseppe BREZZI del Villaro, residente a San Gioanni. 
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pg 111  
Compra per Antonio TORNO fu Bartholomeo di Rorata da Maria, figliuola del fu Michele 
BASTIA delle fini della Torre, moglie di Gioanne REVELLO fu Daniel d'esso logo di Rorata. 
30 marzo 1697 
luogo: Rorata, casa di Antonio DURANDO CANTONE 
testimoni: Gioanne DUMAS, ministro; Antonio DURANDO CANTONE. 
Maria BASTIA fu Michele della Torre, moglie di Gioanne REVELLO fu Daniel, col consenso del 
detto Gioanne REVELLO, suo marito, vende a Antonio TORNO fu Bartholomeo: un casale 
rovinato in Rorata, strada detta "la Viazza", confinante con: Bartholomeo PAVARINO; eredi 
di Gioanne DURANDO; il compratore. 
Il detto edificio proviene alla detta Maria BASTIA dall'eredita' del fu Bartholomeo PERRO, 
suo zio. Il prezzo convenuto e' di 4 liure ducali. notaio: Giuseppe BREZZI del Villaro, 
residente a San Gioanni. 
 
 
pg 112  
Accompra a favor di Bartholomeo PAVARINO fu Gioanne fattali da Danielle PAVARINO, maria, 
figliuola del fu Gioanni GAROSSINO et Danielle RIVOIJRA, tutti delle fini di Rorata. 
3 gennaio 1696 
luogo: Rorata, casa del compratore. 
testimoni: Gioanni SAPPO; Antonio TORNO. 
Danielle PAVARINO, Maria fu Gioanni GAROSSINO e Danielle RIVOIJRA, vendono a Bartholomeo 
PAVARINO fu Giacomo: appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione del Broardo, 
confinante con Michelle SALVAGGIOTO; eredi DURANDO; la via comune. appezzamento di prato 
nei fini di Rorata, regione "alli Torni", confinante con: Matteo SALVAGGIOTO. appezzamento 
di Giardino nei fini di Rorata, regione "di Giardini", confinante con Antonio DURANDO; 
Gioanni RUETTO. 
Orto nei fini di Rorata, regione "alla Fontana", confinante con: Mattheo SALVAGGIOTO; 
Antonio DURANDO; Antonio TORNO. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione "al 
lavore", confinante con: Gioanne DURANDO; la via comune. 
appezzamento di bosco e rivoira nei fini di Rorata, regione "alle Balmette", confinnate 
con: Madalena MIROTTO; David FELIPPONE; il compratore; eredi di Luiggi TORNO; la via del 
Serre. Il prezzo convenuto e' di 60 liure ducali. 
notaio: Gioanni, Michele MOTTO della Torre. 
 
1698 
pg 113   
Compra di mr. Bartholomeo SALVAGGIOTO da Abramo GIOVENALE. 
11 agosto 1698. 
luogo: Rorata, casa di Bartholomeo SALVAGGIOTO. 
testimoni: Gioanni, Domenico MARSINA; Jean GHIGNES. 
Abramo GIOVENALE fu Gioanni del Villaretto in Pragellato ha comprato l'eredità del fu 
Gioanni BIANCO (come risulta dal rogito del notaio Francesco BREZZI da Luserna) da 
Margarita BIANCO, figlia del detto fu Gioanni BIANCO e della fu Maria e moglie di Gioanni, 
Domenico IMBENA da Salusso. 
Abramo GIOVENALE e' stato il secondo marito della fu Maria BIANCA (gia' vedova di Gioanni 
BIANCO) e da ella ha avuto tre figli: Gioanni, Susana e Anna, i quali sono gia' morti. 
Di conseguenza il detto Abramo GIOVENALE, venditore ed erede, come sopra specificato, 
vende a Bartholomeo SALVAGGIOTO fu Danielle: appezzamento di prato boschivo nei fini di 
Rorata, regione di Fenoglio, confinante con: Antonio TORNO; Pietro TALMONE. appezzamento 
di prato nei fini di Rorata, regione "sopra li Caseggi", confinante con Pietro TALMONE, 
Antonio TORNO. campo con caseggio nei fini di Rorata, regione "Roche ressa", confinante 
con: Carlo STEFFANOLO; la via pubblica; Madalena MIROTTA. appezzamento di campo nei fini 
di Rorata, regione "del Serre", confinante con: Bartholomeo PAVARINO; la via pubblica. 
casa, stabulo, fenile, portico, porcile nei fini di Rorata, regione "di Fenoglio", 
confinante con: fratelli TORNO. Il prezzo e' di 155 liure ducali. notaio: Chiaffredo 
BONETTO da Saluzzo. 
 
pg 114  
Compra di Bartholomeo SALVAGGIOTO fu Danielle da Pietro TALMONE fu Pietro. 
11 agosto 1698. 
luogo: Rorata, casa del compratore. 
testimoni: Davide PAVARINO; Thomaso TORNO. 
Pietro TALMONE fu Pietro da Boschetto, fini di Rore, val Chisone, vente a Bartholomeo 
SALVAGGIOTTO fu Danielle: edificio di casa, stabulo, fenera e crotta, piu' altra casa ed 
altro casale nei fini di Rorata, regione di Fenoglio. due stabuli e fenera, campo, prato e 
rivoira nei fini di Rorata, regione "casa di Ferano", confinante con: Bartholomeo DURANDO 
RUETTO; la via comune; Lorenzo TORNO; eredi di Gioanni DURANDO RUETTO; Antonio TORNO. 
appezzamento di campo e bosco nei fini di Rorata, regione "casa di Fenoglio", confinante 
con: eredi di Lorenzo TORNO; eredi di Gioanni DURANDO RUETTO; il comune; Antonio TORNO; 
Madalena MIROTTA. campo e bosco con baita nei fini di Rorata, regione "a Chiarello", 
confinante con: Steffano DURANDO; la via comune; Gioanni SAPPO; Danielle PAVARINO. 
appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione Baridoni, confinante con: Antonio TORNO. 
appezzamento di campo, broazzo e rivoira nei fini di Rorata, regione "Costazza", 
confinante con: Antonio DURANDO CANTONE; Bartolomeo PAVARINO; eredi di Gioanni RUETTO. 
appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione "al lavoro", confinante con: il comune; 
Paulo PAVARINO; Antonio CANTONE. appezzamento di bosco castagnaretto nei fini di Rorata, 
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regione "al Campetto", confinante con: la via comune; Madalena MIROTTA; Gioanni REVELLO. 
Il prezzo convenuto e' di 550 liure ducali. notaio: Chiaffredo BONETTO da Saluzzo. 
 
pg 115  
Procura di Antonio TORNO in cappo di Bartholomeo SALVAGGIOTTO di Roratta. 
11 aprile 1699. 
luogo: Rorata, casa di Bartholomeo SALVAGGIOTO. 
testimoni: Paolo PAVARINO; Matteo SALVAGGIOTO. 
In data 13 novembre 1698 vi era stata una transizione amicabile, rogata dal notaio DE 
GIOANIS da Pinerolo, tra Antonio TORNO e le signore Cattarina, Maria, Anna e Susana TORNO, 
sorelle fra loro e figlie del fu Ludovico TORNO, il tutto nella citta' di Torino (la detta 
Maria e' moglie di Giacomo ROCCA). Essendo il detto Antonio TORNO, indisposto, elegge 
Bartholoemo SALVAGGIOTO come suo procuratore per pagare 159 liure caduna alle dette 
sorelle TORNO. notaio: Chiaffredo BONETTO da Saluzzo. 
 
pg 116  
Conseglio generale con procura della Communita' di Rorata. 
11 aprile 1699 
luogo: Rorata, casa di Bartholomeo SALVAGIOTTO. 
testimoni: Chiaffredo BONETTO, podesta' di Rorata 
autorita' presenti: Danielle PAVARINO, sindico; Bartolomeo e Matteo SALVAGIOTTO, fratelli 
fra loro e Gioanni BERGIERO, consiglieri; Gioanni, Lorenzo BELLEUDI, messo giurato. 
ceppi di casa presenti: Giacomo MORGLIA; David TORNO; Antonio TORNO; Bartholomeo PAVARINO; 
Paulo PAVARINO; Danielle RIVOIJRA; Isacco RIVOIJRA; Danielle DURANDO; Giacomo RAIJMONDO. 
Il consiglio elegge due procuratori della comunita' nelle persone di Danielle PAVARINO, 
sindico e Bartolomeo SALVAGIOTTO, consigliere. Questi saranno i rappresentanti della 
comunita' davanti al conte Gianus di Luserna ed a suo nipote, il marchese di Rorata. 
notaio: Chiaffredo BONETTO da Saluzzo. 
 
pg 117  
Tenimento di prestationi di giuramento dell'Ill. signor podesta' Pietro GASCA per 
l'officio di Rorata. 
9 gennaio 1696 
luogo: Rorata, banco della comunita'. 
testimoni: Gioanni, Michele MOTTO, nodaro della Torre; Gioanni GHIGHAS; sig. DUMAS, 
ministro. 
Pietro GASCA, notaio da Bricherasio, davanti al sindaco Bartolomeo SALVAGIOTTO, ai 
consiglieri Danielle PAVARINO e Gioanni BERGERO ed al computatore Antonio DURANDO, presta 
giuramento come podesta' di Rorata. notaio: Gioanni, Michele MOTTO della Torre. 
 
1700 
pg 118  
Cessione de ragioni a favor di Antonio TORNO fu Bartholomeo da Cattarina ed Anna, sorelle, 
figliuole del fu Ludovico TORNO, suo cugino germano et indi cessione de ragioni fatte da 
detto Antonio TORNO a favor di mr. Bartolomeo SARVAGIOTO fu Daniel, tutti di Rorata. 
4 gennaio 1700 
luogo: Rorata, regione del Verne', casa delle sorelle TORNO. 
testimoni: Daniel PAVARINO; Paulo GOSSO di San Gioanni. 
Essendo stata effettuata una transazione tra Antonio TORNO fu Bartolomeo e le sue cugine 
Cattarina, Maria, Anna e Susana, sorelle fra loro e figlie del fu Ludovico TORNO con 
Bartolomeo SARVAGIOTTO fu Daniel come procuratore, le dette Cattarina (moglie di  Gioanne 
RAIMONDO) ed Anna (nubile), cedono i seguenti beni al cugino Antonio TORNO fu Bartholomeo: 
appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione "la Ristoratta", confinante con: 
Bartholomeo TORNO; Gioanni BERGERO; Antonio DURANDO CANTONE; Michele SARVAGIOTO; eredi di 
Davide TORNO; la via comune; il combale. (Maria e' moglie di Giacomo RACCA di Sanfre'). 
notaio: Giusepppe BREZZI del Villaro. 
 
1701 
pg 119  
Compra per Giacomo RAIMONDO fu Bartolomeo dall'honesta Margarita, figliuola del fu Gioanni 
MONDONE, moglie di Bartolomeo TORNO, tutti di Rorata. 
19 agosto 1701 
luogo: Rorata, regione "le Fusine", casa di Margarita MONDONE. 
testimoni: Gioanni, Batta CAMOSSO da Bergamo; Marcellino BORELLO da Brianzone. 
Margarita MONDONE fu Gioanne, moglie di Bartolomeo TORNO fu Gioanne, con il consenso del 
marito, vende a Giacomo RAIMONDO fu Bartolomeo: appezzamento di broardo prativo con casale 
e crota in Rorata, regione "il Casalazzo", confinante con: la strada di Rorata; la 
venditrice; Gioanne e fratelli BERGERO. Il prezzo e' di 44 liure ducali. notaio: Gioseppe 
BREZZI da San Gioanni. 
 
1700 
pg 120  
Dichiarazione per Ludovico DURANDO di Roratta. 
5 luglio 1700 
luogo: Rorata, casa del comune. 
testimoni: Claudio REIJNAUDO, mercante. 
Ludovico DURANDO, compare davanti a Gioanni Antonio TERMINE, notaio e commissario da 
Pinerolo, per via di alcuni suoi beni immobili pignorati. 
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notaio: Chiaffredo BONETTO. 
 
1700 
pg 121 
Instromento di delliberamento di Rorata, anno 1700. 
19 agosto 1700 
luogo: Rorata, casa della comunita'. 
testimoni: Gioanni, Domenico BUFFA; Emanuel REVO. 
Il nobile Bartolomeo SALVAGIOTTO fu Danielle si offre come esattore della taglia per 
l'anno corrente che ammonta a 10 liure ducali ed 11 soldi per cento. Questo davanti ad 
Antonio DURANDO CANTONE, sindico; Ludovico RIVOIJRA e Matteo SALVAGIOTTO, consiglieri; 
Paulo PAVARINO, computatore. Il detto Bartolomeo SALVAGIOTTO e' anche delegato a pagare i 
debiti della comunita' nei confronti di S.A.R. Armandis. notaio: Chiaffredo BONETTO da San 
Gioanni, podesta' di Rorata. 
 
pg 122  
Delliberamento di Rorata, 1702. 
16 luglio 1702 
luogo: Rorata, casa della comunita'. 
testimoni: Antonio BERTINO; Paolo, Gioseppe, Maria MARUCHI. 
Bartolomeo SALVAGIOTTO, sindico; Antonio DURANDO CANTONE e Paulo PAVARINO, consiglieri e 
Ludovico DURANDO, computatore, deliberano Antonio DURANDO CANTONE fu Bartolomeo 
all'esazione della taglia di 9 liure ducali per cento per l'anno corrente. Viene ceduto il 
molino della comunita'ad Antonio TORNO fu Bartolomeo per 6 anni al prezzo di 65 liure 
ducali annue. Antonio TORNO fu Gioanni e' il messo della Comunita'. notaio: Chiaffredo 
BONETTO da San Gioanni, podesta' di Rorata. 
 
pg 123  
Delliberamento 1703 per la Comunita' di Rorata. 
6 luglio 1703 
luogo: Rorata, casa della Comunita'. 
testimoni: Gioanni, Batta BASTIA; Bartolomeo MARAUDA. 
Bartolomeo SALVAGIOTTO, sindico; Paulo PAVARINO e Gioanni BERGERO, consiglieri, delegano 
Antonio DURANDO CANTONE all'esazione della taglia annuale di 8 lire ducali e 10 soldi per 
cento. 
notaio: Chiaffredo BONETTO da San Gioanni, podesta' di Rorata. 
 
1706 
pg 124  
Conseglio Generale della mag.ca Comunita' di Rorata. 
19 aprile 1706 
luogo: Rorata, casa della Comunita'. 
autorita' presenti: Chiaffredo BONETTO da San Gioanni, podesta'; Antonio DURANDO CANTONE, 
sindico; Gioanni BERGERO e Paolo PAVARINO, consiglieri; Bartolomeo SALVAGIOTTO, 
computatore. 
ceppi di casa presenti: Danielle PAVARINO; Antonio TORNO fu David, capitano; Antonio TORNO 
fu Gioanni; Gioanne TORNO; Mattheo SARVAGIOTTO; David FILIPONE; Gioanni ROETTO; Danielle 
MORELLO. viene imposta una taglia di 10 liure ducali per cento e l'esattore sara' 
Bartolomeo SALVAGIOTTO. viene eletto il nuovo sindico nella persona di Danielle PAVARINO 
ed i nuovi consiglieri nelle persone di Bartolomeo SALVAGIOTTO e Gioanni BERGERO; Antonio 
DURANDO CANTONE come computatore. notaio: Pietro, Lorenzo FISSORE da Collegno, residente 
alla Torre. 
 
1706 
pg 125  
Vendita con termine di riscatto fatat da Gioanni RUETTO a favor di Paolo PAVARINO di 
Rorata. 
6 dicembre 1706 
luogo: Rorata, casa della Comunita'. 
testimoni: Lorenzo BERTINO, ministri; Giacomo MORGLIA. 
Gioanni RUETTO fu Gioanni vende Paolo PAVARINO fu Giacomo:appezzamento di prato, bosco, 
campo e broardo nei fini di Rorata, regione "Costazza", confinante con: Giacomo MORGLIA; 
la via comune; Antonio TORNO fu David; Maria RUETTA. Il prezzo e' di 50 liure ducali. 
notaio: Pietro, Lorenzo FISSORE da Collegno. 
 
1708 
pg 126  
Conseglio Generale, tenuto dalla mag.ca Comunita' di Rorata nell'anno 1708. 
17 aprile 1708 
luogo: Rorata, casa della Comunita'. 
testimoni: Paolo, Gioseppe, Maria MARUCHI; Lorenzo BERTINO, ministro. 
autorita' presenti: Steffano, Gioanni BASTIA, podesta' di Rorata; Danielle PAVARINO, 
sindico; Bartolomeo SARVAGIOTO e Gioanni BERGIERO, consiglieri; Antonio DURANDO CANTONE, 
computatore; Bernardo SUPPO, messo. 
ceppi di casa: Antonio TORNO, capitano; Daniel RIVOIJRA; Michel SALVAGIOTO; Giacomo TRONO; 
Daniel DURANDO; Matteo SARVAGIOTO; David TORNO; Gioseppe REIJMONDO; Isac RIVOIJRA; Luiggi 
PAVARINO; Bartholomeo PAVARINO; Daniel REIJMONDO; Antonio TORNO fu David; Antonio TORNO fu 
Bartholomeo; Paulo PAVARINO. Viene imposta una taglia da consegnare al conte RASCHIS da 



 
 26 

Pinerolo; l'esattore e' Bartholomeo SARVAGIOTO. Viene deciso di costruire una nuova chiesa 
e vengono investite 300 liure ducali a questo scopo. Viene eletto Antonio DURANDO CANTONE 
come nuovo sindico; Bartholomeo SARVAGIOTO e Daniel DURANDO come consiglieri; Daniel PAVA-
RINO fu Giacomo, come computatore. 
notaio: Steffano, Gioanni Bastia da Luserna, podesta' di Rorata. 
 
pg 127  
Testamento di Daniel RIVOIJRA delle fini di Rorata. 
2 agosto 1708 
luogo: Rorata, casa di Susana REIJMONDA, regione "delle Fusine". 
testimoni: Lorenzo BERTINO, ministro; Antonio DURANDO; Gioanni RUETTO; Gioanni enni e 
Danielle BERGERO, fratelli fra loro; Matteo SARVAGIOTTO; Giacomo REIJMONDO di Giacomo. 
Danielle RIVOIJRA fu Isac, giacente infermo: istituisce suoi eredi particolari Isac, 
Danielle; Gioanna (moglie di Antonio FENOCHIO) e Madallena (moglie di Davide TORNO), figli 
suoi e della fu Maria, sua moglie, ai quali lascia 4 liure ducali caduno. istituisce sua 
erede particolare Margarita, figlia sua e della detta Maria, sua moglie, alla quale lascia 
60 liure ducali. Lascia a Susana, vedova del fu Luiggi RIVOIJRA (figlio di detto 
testatore) ed ora moglie di Giacomo REIJMONDO, un'asina. istituisce suoi eredi universali 
Bartolomeo, Danielle e Maria, suoi nipoti e figli del detto suo figlio, il fu Luiggi 
RIVOIJRA e della detta Susana. notaio: Gioanni, Batta BASTIA da Luserna. 
 
pg 128  
Compra a favor di Bartolomeo DURANDO ottenuta da Paolo PAVARINO. 
9 novembre 1708 
luogo: casa di Daniele PAVARINO. 
testimoni: Antonio TORNO; Bartolomeo SARVAGIOTTO. 
Paolo PAVARINO fu Giacomo vende a Bartolomeo DURANDO fu Giacomo: appezzamento di bosco e 
campo con roveri nei fini di Rorata, regione "Ronco" o sia "Rivoiretto", confinante con: 
la via comune; Bartolomeo FENOGLIO; eredi di Giuseppe MORELLO; eredi di Gioanni RUETTO. Il 
prezzo e di 32 liure ducali. 
notaio: Gioanni, Stefano SELARANDIS da Bibbiana. 
 
pg 129 
Cessione fatta da Margarita PELENCA PAVARINA et da Margarita, Giovanna, Isac, Daniel e 
Madallena RIVOIJRA e Bartholomeo PAVARINO fu Giacomo di Rorata. 
19 aprile 1708 
luogo: Rorata, casa di Danielle PAVARINO fu Giacomo 
testimoni: Paolo, Gioseppe, Maria MARUCHI dei Servi di M. Vergine di Luserna; Chiaffredo 
BONETTO, notaio di S. Pietro, podesta' di Bibiana. 
Essendo morto il fu Gioanne PELLENCO fu Ludovico senza lasciare prole ne' testamento, gli 
sono sopravvissuti Susanna, Margarita e Maria, sue sorelle ed eredi universali. La detta 
Susanna PELLENCO fu Ludovico, sorella del detto Gioanne, e' poi morta lasciando come 
superstite Maria, figlia unica sua e del fu Gioanni GAROSSINO, suo marito. La detta Maria 
GAROSSINO, in compagnia della detta Margarita PELLENCO fu Ludovico e del marito di questa 
Danielle PAVARINO ed in compagnia della detta Maria PELLENCO e del marito di questa Daniel 
RIVOIJRA, vendono i loro beni ereditari a Bartholomeo PAVARINO fu Giacomo. Detti beni sono 
qui elencati: appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione "di Broardo", confinante 
con: Michelle SARVAGIOTO; Daniele DURANDO; Susanna RIVOIJRA; redi di Gioanni TORNO; Paolo 
PAVARINO. orto nei fini di Rorata, regione "alla Fontana", confinante con: Mattheo 
SARVAGIOTO; Giacomo TRONO; Antonio DURANDO; Antonio TORNO; la via comune. appezzamento di 
prato nei fini di Rorata, regione "al Lavore", confinante con Bartholomeo DURANDO; la via 
comune; il comune. appezzamento di bosco di rovere nei fini di Rorata, regione "alle 
Balmette", confinante con: Madalena MIROTA; David FELIPONE; eredi di Gioanni TORNO; la via 
del Serre'; la via comune. giardino con casali distrutti dentro nei fini di Rorata, 
regione "de Giardini", confinante con: Antonio DURANDO; Gioanni RUETO. Il prezzo e' di 60 
liure ducali. Nel testo sono anche citati Margarita, Gioanne, Ludovico, Isac, Daniel e 
Madalena, figli della detta Maria PELLENCO e di Daniel RIVOIJRA. Sono anche citati 
Bartholomeo, Daniel e Maria, figli dell'ultimamente citato Ludovico RIVOIJRA, il quale 
e'morto. notaio: Steffano, Gioanni BASTIA da Luserna. 
 
pg 131  
Testamento di Bartholomeo SARVAGIOTO di Rorata. 
19 aprile 1708 
luogo: Chiesa di Rorata. 
testimoni: Paolo, Giusepppe, Maria MARUCCHI, padre dei servi di M. Vergine di Luserna; 
Lorenzo BERTINO da Angrogna, ministro;  Chiaffredo BONETTO da San Pietro, podesta' di 
Bubiana; Daniel PAVARINO fu Giacomo; Michele SARVAGIOTO fu Bartholomeo; Antonio TORNO fu 
David; Antonio DURANDO CANTONE; Antonio TORNO fu Gio' capitano. 
Bartholomeo SARVAGIOTO fu Daniel: lascia 15 liure ducali alla borsa dei poveri di Rorata. 
dichiara di aver convenuto con Paulo BESSONE fu Gioanni, Batta da San Gioanni le ragioni 
che spettavano alla fu Maria BESSONE fu Paolo e fu Susanna, stata sua prima moglie, in 200 
liure ducali che vengono lasciate a Maria, figlia del detto testatore e della detta sua 
prima moglie, Maria BESSONE. dichiara che i beni della fu Margarita MICHIALINA, sua 
seconda moglie, divisi con sua sorella Susanna (rogito del notaio Gioanni, Michelle MOTTO 
della Torre) devono restare a Margarita, Bartholomeo e Danielle, figli di esso testatore e 
della detta Margarita MICHIALINA, sua seconda moglie; una parte di detti beni andranno a 
Camilla, figlia in prime nozze della detta Margarita MICHIALINA e del fu Gioseppe 
BIANCHIS, suo primo marito. dichiara di non aver ricevuto le ragioni dottali di Maria 
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TURINO fu Gioanni da San Gioanni, sua terza  moglie, che nomina sua erede universale 
insieme a Bartholomeo e Danielle, suoi figli di secondo matrimonio ed insieme a Gioanni, 
suo figlio di terzo matrimonio. istituisce suoi eredi particolari Maria, figlia di primo 
matrimonio e moglie di David TORNO e Margarita, sua figlia di secondo matrimonio, nubile e 
lascia loro 150 liure ducali cadauna. notaio: Steffano, Gioanni BASTIA da Luserna. 
 
pg 132  
Delliberamento della taglia imposta dalla Comunita' di Rorata nell'anno 1708 a favor di m. 
Bartolomeo SARVAGIOTO. 
5 novembre 1708 
luogo: Rorata, Banco della ragione ordinario. 
testimoni: Gioseppe BIGLIORI da Pinerolo; Giacomo, Lorenzo CHIANFORANO da Luserna; 
Antonio DURANDO CANTONE, sindico e Daniele DURANDO, consigliere, in rappresentanza della 
Comunita', deliberano una taglia di 8 liure ducali e 15 soldi per cento. Viene citato 
l'esattore passato Antonio BONETTINO SPECIARO da Luserna che ha esagito a nome di 
Bartolomeo SARVAGIOTO. Gioanni BERGERO si fa garante. notaio: Steffano, Gioanni BASTIA da 
Luserna, podesta' di Rorata. 
 
pg 133  
Vendita fatta da Gioanni e Pietro fratti DURANDI RUETTI a favor della Comunita' di Rorata. 
5 novembre 1708 
luogo: Rorata, casa di Antonio DURANDO CANTONE 
testimoni: Hettore, Antonio BONETTINO SPECIARO da Luserna; Luiggi TORNO fu Gioanni. 
Gioanni e Pietro, fratelli fra loro e figli del fu Gioanni DURANDO RUETTO, vendono alla 
Comunita' di Rorata, rappresentata da Antonio DURANDO CANTONE, sindico; Bartholomeo 
SARVAGIOTO e Danielle DURANDO, consiglieri: appezzamento di terreno nei fini di Rorata, 
regione di Ruetto, confinante con: i venditori; Giacomo TRONO; la strada pubblica. E' 
specificato nel testo che il terreno e' stato acquistato per la costruzione di un tempio 
per la religione riformata. 
Il prezzo convenuto e' di 82 liure ducali. notaio: Steffano, Gioanni BASTIA da Luserna. 
 
pg 134  
Inventario de' beni et heredita' lasciati dal fu Daniel RIVOIJRA di Rorata. 
5 settembre 1708 
luogo: Rorata, casa di Susana, moglie di Giacomo REIJMONDO. 
testimoni: Giacomo BRUNA della Valle Perosa, abitante a Rorata; Gioanni COLLINO delle 
Vigne, fini di Luserna; Giacomo REIJMONDO fu Bartholomeo. 
Il fu Danielle RIVOIJRA fu Isac e' morto il 29 agosto 1708, lasciando un testamento, 
rogato in data 2 agosto 1708 dal notaio sottoscritto nel quale ha istituito suoi eredi 
universali Bartholomeo, Danielle e Maria, suoi nipoti e figli del fu Luiggi RIVOIJRA 
(figlio del detto fu Danielle), i quali, essendo minori, sono assistiti dalla loro madre e 
tutrice testamentaria (vedova del detto fu Luiggi ed ora moglie di Giacomo REIJMONDO). 
Segue l'elenco dei beni immobili compresi nell'eredita': casa nei fini di Rorata, regione 
delle Fusine, confinante con: eredi di Luiggi DURANDO; Bartholomeo TORNO; la detta 
Susanna. appezzamento di bosco, stessi fini del precedente, confinante con: Bartholomeo 
TORNO; la detta Susana. appezzamento di bosco, stessi fini del precedente, confinante con: 
Bartholomeo TORNO; la detta Susana. appezzamento di bosco, stessi fini del precedente, 
confinante con: Bartholomeo TORNO; eredi di Luiggi DURANDO; Daniel DURANDO; la detta 
Susana. appezzamento di prato nei fini di Rorata, regione di Moraglione, confinante con: 
Gioanni BERGERO; Isac RIVOIJRA. appezzamento di prato, stessi fini del precedente, 
confinante con: Gioanni BERGERO; Isac RIVOIJRA. appezzamento di prato, stessi fini del 
precedente, confinante con: Gioanni BERGERO; la via comune; il torrente Luserna; la detta 
Susana. appezzamento di bosco nei fini di Rorata, regione Bodarito, confinante con: la 
detta Susana; Gioanni BERGERO; Luiggi PAVARINO; eredi di Luiggi DURANDO. appezzamento di 
campo, nei fini di Rorata, regione delle Fusine, confinante con: eredi di Luiggi DURANDO; 
la detta Susana. varie suppellettili ed utensili. notaio: Gioanni Batta BASTIA da Luserna. 
 
pg 136 
Conseglio generale tenutto dalla mag.ca Comunita' di Roratta nell'anno 1709. 
30 aprile 1709 
luogo: Rorata, casa del comune. 
testamento: Michele SARVAGIOTO; Giacomo TORNO. 
autorita' presenti: Steffano, Gioanni BASTIA, notaio di Luserna (con missione dell'ill. 
avocato e direttore di questa valle di Luserna, Bartholomeo GASCA COSTANDONO);  Antonio 
DURANDO CANTONE, sindico; Bernardo Suppo, soldatto di giustitia e messo di Rorata; 
Bartholomeo SARVAGGIOTTO, consigliere; Danielle PAVARINO fu Giacomo, computatore. 
ceppi di casa presenti: Antonio TORNO fu Gioanni; Michelle SARVAGIOTTO; Giacomo TRONO; 
David TORNO fu Gioanni; Isac RIVOIJRA; Luiggi PAVARINO; Bartholomeo PAVARINO fu Giacomo; 
Paulo PAVARINO; Giacomo REIJMONDO di Giacomo; Danielle TORNO; Danielle MORELLO; Gioanni 
DURANDO RUETTO. vengono nominati i nuovi rappresentanti della Comunita' nelle persone di: 
Danielle Morello, sindico; Bartholomeo SARVAGIOTTO e Danielle PAVARINO, consiglieri; 
Antonio DURANDO CANTONE, computatore. notaio: Steffano, Gioanni BASTIA da Luserna, 
podesta' di Rorata. 
 
pg 137 
Dalliberamento a favor di Bartholomeo SARVAGIOTO della taglia imponenda del 1709. 
5 agosto 1709. 
luogo: Rorata, banco della ragione ordinaria. 
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testimoni: Antonio DURANDO CANTONE; Pietro LAIJDET, ministro. 
La comunita' di Rorata, rappresentata dal sindaco e consiglieri eletti secondo l'atto 
precedente, nomina Bartholomeo SARVAGIOTO come esattore per la taglia dell'anno 1709 
stabilita in 4 liure ducali per cento. Luiggi PAVARINO di Danielle di fa garante. notaio: 
Steffano, Gioanni BASTIA da Luserna, podesta' di Rorata. 
 
pg 138  
Conseglio ordinario della Comunita' di Roratta. 
25 ottobre 1709 
luogo: Rorata, casa della Comunita'. 
testimoni: Gioanni, Batta BONETTINO; Gioanni, Francesco BASTIA. 
Il consiglio ordinario, convocato da Bernardo SUPPO, soldato di giustitia e messo giurato 
della comunita', con la partecipazione  di Danielle MORELLO, sindico; Danielle PAVARINO fu 
Giacomo e Bartholomeo SARVAGGIOTO, consiglieri, si e' riunito per nominare Giuseppe DONEOD 
della Torre e Bartholomeo MARAUDA fu Gioanni da San Gioanni affinche' intercedano a nome 
della Comunita' di Rorata presso il conte GROPELLO in Torino, presidente e general di 
finanze onde ottenere una proroga per i debiti della comunita presso sua Altezza Reale. 
notaio: Steffano, Gioanni BASTIA da Luserna, podesta' di Rorata. 
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