Accordo fra le Regole di Vallesella e Chiapuzza anno 1804
Per il riattamento delle strade interinali, e delle particolari de beni
privati fù dalli SS.ri Capi e Deputati dell’una e dell’altra Regola
conchiuso, e stabilito, salvo sempre l’approvazione delle Magnifiche
Regole, come segue e cioè:
Assumono li detti Capi della Regola di Vallesella la strada che
incomincia alla Giavada di Roviè, e termina con tutti li suoi rami nella
Montagna di S.Vito e la Giavada di Pradeles, oltre le solite.
Perché all’incontro assumono li Capi di Chiapuzza tutte le strade
solite al riattamento da parte di dentro, e la chiesa di Chiapuzza.
Per tenere poi esente da qualunque danno li prati e campi esistenti
nelli recinti di questi Regolati fù conchiuso che li soliti Merici,
Laudatori e Saltari dell’una e dell’altra Regola possano in qualunque
luogo di questi recinti pignorare con patto però che debbano essere
consegnati gli animali nella stalla di quel Merico nel Regolato del quale
furono levati; cosicchè pignorando li Bancali (Amministratori della
Regola) e Saltari di Vallesella, o di Chiapuzza nel Regolato di Vallesella
dovranno essere consegnati dal Merico di Vallesella, ed il Merico stesso
dovrà pagare al pignorante la metà della pignora, l’importo della
pignora è già stabilito nel nuovo Laudo di Vallesella, ed in caso di danni
inferti dagli animali medesimi il Merico stesso in unione ai suoi bancali
dovrà portarsi sopra luoco, e rilevato e stimato, far rincassare al
danneggiato prima di licenziare gl’ animali o il pegno; se poi gl’ animali
verranno levati nel Regolato di Chiapuzza col dover come sopra; ed
approvato che sarà dalle due Regole sarà tutto questo scritto nelli
Laudi delle rispettive Regole a perpetua memoria ed osservanza.
Dichiarando che ferme in tutto, e per tutto le divisioni seguite, e senza
il minimo pregiudizio delle stesse la giurisdizione stabilita nelle sudette
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mezzogiorno fino al confine della Regola di Borca, ed a Chiapuzza oltre
il Regolato positivo stabilito nelle stessi divisioni, tutti li pradi di dentro
fino alla montagna; ben inteso che li boschi e pascoli tutti anco dalla
Costa di Prasolivo in dentro fino al confine di Ampezzo sono nel
circondario e giurisdizione di Vallesella (Ossia della Regola Generale).
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