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christe fave. 
! In nomine domini dei salvatoris 

nostri ihesu christi imperante domino 
nostro Constantino magno imperatore 
anno tricesimo septimo sed et romano 
magno imperatore anno vicesimo quarto 
die prima mensis magii indictione tertia 
neapoli Certum est me petrum filium 
quidem stauraci primicerii de loco qui 
vocatur miana avitante: a presenti die 
promptissima voluntate Venundedi et 
tradidi vobis petro filio quidam stephani 
manci et lucia hoc est iugales Idest 
integra una petia mea de terra que posita 
in campo de miana cum arboribus seu 
cum introitum suum et omnibus sivi 
pertinentibus pertinente mihi per 
parentorum meorum: Quoherente sivi ab 
uno latere terra monasterii sanctorum 
nicandri et marciani puellarum dei et ab 
alia parte coheret terra heredes bitaliani 
de liuperga: et ex alia parte coheret terra 
heredes ursi de lupa. et ab alio capite 
coheret terra palumbi presbiteri: de qua 
nihil mihi de nominata inclita terra intus 
ipsas quoherentias exinde aliquod 
remansit aut reservavi nec in alienam 
cuiusque personam quod absit commisi 
aut iam commicto potestatem: et a 
praesenti die et deinceps prenominata 
inclita nominata petia mea de nominata 
terra que posita in campo de miana una 
cum arboribus seu cum introitum suum et 
omnibus sivi pertinentibus pertinente 
mihi per parentorum meorum unde nihil 
mihi exinde remansit quatenus per 
nominatas quoherentias vobis ea 
insinuavi sicut superius legitur a me 
vobis sit venundata et tradita in vestra 
vestrisque heredibus sint potestatem 
habendi tenendi vindendi cedendi 
donandi commutandi et at vestris 
heredibus dimictendi vel quiquid exinde 
facere volueritis av odierna die semper 

Cristo, aiutaci! 
! Nel nome del Signore Dio Salvatore 

nostro Gesù Cristo, nell’anno trentesimo 
settimo di impero del signore nostro 
Costantino grande imperatore ma anche 
nell’anno ventesimo quarto di Romano 
grande imperatore, nel giorno primo del 
mese di maggio, terza indizione, neapoli. 
Certo è che io Pietro, figlio invero di 
stauraci primicerii, abitante del luogo 
chiamato miana, dal giorno presente con 
prontissima volontà ho venduto e 
consegnato a voi Pietro, figlio invero di 
Stefano Manco, e Lucia, cioè coniugi, 
vale a dire per intero un pezzo di terra mia 
posto in campo de miana, con gli alberi 
ed il suo ingresso e tutte le cose ad esso 
pertinenti, appartenente a me dai miei 
genitori, confinante da un lato con la terra 
del monastero dei santi Nicandro e 
Marciano delle Fanciulle di Dio e da 
un’altra parte confina con la terra degli 
eredi di bitaliani de liuperga, e da 
un’altra parte con la terra degli eredi di 
Urso de lupa e da un altro capo confina 
con la terra di Palumbo presbitero, di cui 
niente dunque della predetta integra terra 
dentro gli stessi confini a me rimase o 
riservai né, che non accada, diedi o do ora 
in possesso di qualsiasi altra persona. E 
dal giorno presente e d’ora innanzi il 
predetto integro mio pezzo della predetta 
terra sita in campo de miana, con gli 
alberi ed il suo ingresso e tutte le cose ad 
esso pertinenti, appartenente a me dai miei 
genitori, di cui niente dunque a me rimase, 
fin dove per i predetti confini vi ho 
comunicato come sopra si legge, da me a 
voi venduto e consegnato, sia in potere 
vostro e dei vostri eredi di avere, tenere, 
vendere, cedere, donare, permutare e  
lasciare ai vostri eredi, e qualsiasi cosa 
dunque vogliate fare dal giorno odierno 
sempre abbiate libera facoltà, e né da me 



liveram abeatis potestatem. et neque a me 
nominato petro neque a meis heredibus 
nec a nobis personas summissas nullo 
tempore numquam vos nominato petro 
cui supernomen manco et lucia iugales 
aut vestris heredibus quod absit abeatis 
exinde aliquando tempore quacumque 
requesitionem aut molestia a nunc et in 
perpetuis temporibus: insuper ab omni 
homine omnique persona omni tempore 
ego et heredes meis nominata inclita terra 
cum omnibus sivi pertinentibus sicuti per 
nominatas quoherentias vobis ea 
insinuabi: vobis vestrisque heredibus in 
omnibus antestare et defensare debeamus: 
pro eo quod accepi a vobis exinde in 
presentis in omnem decisionem idest auri 
tari tres sicut inter nobis comvenit: Quod 
si quotienscumque tempore ego vel 
heredes meis contra anc chartulam 
venditionis ut super legitur venire 
praesumserimus et in aliquid offensi 
fuerimus per quobis modum aut 
summissas personas tunc componimus 
ego et heredes meis vobis vestrisque 
heredibus auri solidos decem bytianteos 
et hec chartula venditionis ut super 
legitur sit firma scripta per gregorium 
curialem per nominata indictione ! 

Hoc signum ! manus nominati petri 
ego qui nominatos ab eum rogatus eum 
subscripsi et nominati tari confiteor 
percepisse ! 

! ego anatolius filius domini boniti 
rogatus a suprascripto petro testi 
subscripsi et suprascripti tari confesor 
percepisse ! 

! ego leo filius domini gregorii 
rogatus a suprascripto petro testi 
subscripsi et suprascripti tari confiteor 
percepisse ! 

! ego iohannes filius domini petri 
rogatus a suprascripto petro testi 
subscripsi et suprascripti tari confiteor 
percepisse ! 

! Ego gregorius Curialis post 
subscriptionem testium complevi et 

predetto Pietro né dai miei eredi né da 
persone a noi subordinate in nessun tempo 
mai voi predetto Pietro soprannominato 
Manco e Lucia, coniugi, o i vostri eredi, 
che non accada, abbiate dunque mai in 
qualsivoglia tempo qualsiasi richiesta o 
molestia da ora e per sempre. Inoltre da 
ogni uomo e da ogni persona in qualsiasi 
tempo io ed i miei eredi dobbiamo 
sostenere e difendere in tutto in ogni 
decisione voi ed i vostri eredi per la 
predetta integra terra con tutte le cose ad 
essa pertinenti come per i predetti confini 
vi ho comunicato, per quello dunque che 
in presente ho accettato da voi vale a dire 
tre tareni aurei, come fu tra noi convenuto. 
Poiché se in qualsiasi tempo io o i miei 
eredi osassimo contrastare questo atto di 
vendita come sopra si legge e in qualcosa 
arrecassimo offesa in qualsiasi modo o 
tramite persone subordinate, allora io ed i 
miei eredi paghiamo come ammenda a voi 
ed ai vostri eredi dieci solidi aurei di 
Bisanzio e questo atto di vendita, come 
sopra si legge, rimanga fermo, scritto dal 
curiale Gregorio per la suddetta indizione. 
! 

Questo è il segno ! della mano del 
predetto Pietro che io anzidetto, richiesto 
da lui, per lui sottoscrissi e riconosco che i 
predetti tareni furono percepiti. ! 

! Io Anatolio, figlio di domino Bonito, 
pregato dal soprascritto Pietro, come teste 
sottoscrissi e riconosco che i soprascritti 
tareni furono percepiti. ! 

! Io Leone, figlio di domino Gregorio, 
pregato dal soprascritto Pietro, come teste 
sottoscrissi e riconosco che i soprascritti 
tareni furono percepiti. ! 

! Io Giovanni, figlio di domino Pietro, 
pregato dal soprascritto Pietro, come teste 
sottoscrissi e riconosco che i soprascritti 
tareni furono percepiti. ! 

! Io curiale Gregorio dopo la 
sottoscrizione dei testimoni completai e 
perfezionai per la predetta terza indizione. 
! 



absolvi per nominata tertia indictione !  
 


