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! In nomine domini nostri Ihesu 
Christi. tertiodecimo anno principatus 
domini Landolfi gloriosi principis. 
mense agusto nona indictione. Ideoquem 
nos i sumus sellicto et petri germani filii 
quondam ermeradi clerici et sasso nepo 
eorum filii quondam martii. et iohanne et 
angelo et petri germani filii quondam 
mari. et marti et iohanne et maraldo 
germani filii quondam iohannis. et 
iohanne gallinola fili quondam marini 
abitori de loco bitulacci. Sicut nobis 
congruum est. Per hanc cartula in 
cambium dedimus et tradidimus vobis 
domino atenolfi fili bone recordationis 
domini paldolfi gloriosi principis. in bice 
tua et in bice domini landenolfi et 
laidolfi et gisolfi germanis tuis. filii 
predicti domini paldolfi gloriosi 
principis. hoc est integre biginti quinque 
petie de terris nostris quas habuimus in 
predicto loco bitolacci. Prima petia 
nominatur ad attuni ubi sunt ipse sedile. 
que abet finis ab uno latere bia nostra 
que ic vobis damus. abet inde in longum 
passos octoaginta duos. ex alio latere 
fine terra supradicti gloriosi principis 
genitori vestro. et terra de filia atenolfi 
comitis. abet inde passos octoaginta tres. 
Unu capu terra iohannis summi abet inde 
passos septuaginta sex. aliu capu 
subscripta petia abet inde passos 
septuaginta duo. Secunda petia ibique 
finis abet de uno latere fine iamdicta 
prima petia abet exinde passi sexaginta 
nobem. aliu latu terra ecclesie sancti rufi. 
inde abet passi septuaginta. Unu capu 
tenet in terra de suprascripti filii atenolfi 
comiti de tiano abet inde passos 
quinquaginta quattuor. aliu capu tenet in 
subscripta tertia petia. inde abet per 
trabersum passi quinquaginta et unum. 
ipsa tertia petia ibique finis abet de unu 
latu fine suprascripta secunda petia. inde 

! Nel nome del Signore, nel 
tredicesimo anno di principato del signore 
Landolfo glorioso principe, nel mese di 
agosto, nona indizione. Dunque noi che 
siamo sellicto e Pietro fratelli, figli del fu 
Ermerado chierico, e Sasso loro nipote, 
figlio del fu Marzio, e Giovanni e Angelo 
e Pietro fratelli, figli del fu mari, e 
Marzio e Giovanni e Maraldo fratelli, figli 
del fu Giovanni, e Giovanni Gallinola, 
figlio del fu Marino, abitanti del luogo 
bitulacci, come da noi fu ritenuto 
opportuno mediante questo atto in 
permuta abbiamo dato e consegnato a voi 
domino Atenolfo, figlio di domino 
Paldolfo glorioso principe di buona 
memoria, per conto tuo e per conto dei 
domini Landenolfo e Laidolfo e Gisolfo 
fratelli tuoi, figli del predetto domino 
Paldolfo glorioso principe, cioè per intero 
venticinque pezzi di terra nostra che 
abbiamo nel predetto luogo bitolacci. Il 
primo pezzo è detto ad attuni dove sono 
gli stessi luoghi, che ha come confine da 
un lato la via nostra che qui a voi diamo, 
ha di qui in lungo ottantadue passi, 
dall’altro lato come confine la terra del 
sopraddetto glorioso principe genitore 
vostro e la terra della figlia di Atenolfo 
conte, ha di qui ottantatré passi, da un 
capo confina con la terra di Giovanni 
summi, ha di qui settantasei passi, 
dall’altro capo il sottoscritto pezzo, di qui 
ha settantadue passi. Il secondo pezzo ha 
ivi come confine da un lato il già detto 
primo pezzo, ha di qui sessantanove passi, 
dall’altro lato la terra della chiesa di san 
Rufo, di qui ha settanta passi, ha un capo 
nella terra del soprascritto figlio di 
Atenolfo conte di tiano, ha di qui 
cinquantaquattro passi, tiene un altro capo 
nel sottoscritto terzo pezzo, di qui ha di 
traverso cinquantuno passi. Lo stesso 
terzo pezzo ivi ha come confine da un lato  



abet passos sexaginta tres. aliu latu fine 
terra de filii bitolacci et sicut rebolbit 
ipse intersico erga terram de ipsi filii 
bitolacci et usque ad terram ecclesie 
sancti rufi. inde abente passos octoaginta 
duo. unu capu terra ecclesie sancti rufi et 
inde abet passi quadraginta. aliu capu 
subscripta petia inde abet per trabersum 
passi biginti quinque. Quarta petia ibique 
finis habet de unu latu fine suprascripta 
tertia petia et fine terra de suprascripti 
filii bitolacci abet inde in longum passi 
octoaginta. aliu latu terra que tenet gizzo 
et inde abet passi septuaginta sex. unu 
capu tenet in suprascripta bia nostra. aliu 
capu terra de suprascripti filii bitolacci et 
godi presbiteri. abet per singula capita 
per trabersum passi quinquaginta. Quinta 
petia de unu latu de suprascripti filii 
bitolacci aliu latu terra de filii almari 
abet per singula latera in longum passos 
quadraginta tres. unu capu tenet in bia 
publica. abet inde per trabersum passos . 
. . . . . . . . . . cim et medium. aliu capu 
tenet in terra corbi abet inde per 
trabersum passi biginti unum. Sexta 
petia dicitur campu longu finis abet de 
unu latu terra de filii audolii . . . . . . . tu 
terra que comparabimus nos qui supra 
petri et sassi angelo et martii abet per 
singula latera in longum passi sexaginta 
quattuor. unu capu bia inde abet passos . 
. . . . . . . . . . . . . scripta petia et terra de 
filii adenolfi notarii. inde abet passi 
biginti quattuor. Septima petia ibique de 
unu latu finis abet terra gualperti et 
minuti aliu latu . . . . . . . . . . . adenolfi 
notarii abet per singula latera in longum 
passi quadraginta et nobem unu capu 
tenet in suprascripta sexta petia. inde 
abet passi quattuordecim. aliu capu terra 
de filii bon . . . . . . . . passi sidecim. 
Octaba petia prope ecclesia sancte marie 
que abet finis de unu latu fine terra de 
suprascripti filii bitolacci aliu latu terra 
de filii iobemprandi et terra suprascripte 
ecclesie . . . . . . . suprascripte ecclesie. 

il soprascritto secondo pezzo, di qui ha 
sessantatré passi, dall’altro lato confina 
con la terra del figlio di bitolacci e come 
ritorna lo stesso pezzo di terra interposto 
verso la terra dello stesso figlio di 
bitolacci e fino alla terra della chiesa di 
san Rufo, di qui avendo ottantadue passi, 
da un capo con la terra della chiesa di san 
Rufo e di qui ha quaranta passi, dall’altro 
capo con il sottoscritto pezzo, ha di qui di 
traverso venticinque passi. Il quarto pezzo 
ivi ha come confine da un lato il 
soprascritto terzo pezzo e la terra del 
suddetto figlio di bitolacci, ha di qui in 
lungo ottanta passi, dall’altro lato la terra 
che tiene Gizzo e ha di qui settantasei 
passi, tiene un capo sulla predetta via 
nostra, dall’altro capo confina con la terra 
del soprascritto figlio di bitolacci e di 
Godo presbitero, ha per ogni capo di 
traverso cinquanta passi. Il quinto pezzo 
da un lato confina con la terra 
dell’anzidetto figlio di bitolacci, dall’altro 
lato con la terra di figlio di almari, ha per 
ogni lato in lungo quarantatré passi, tiene 
un capo sulla via pubblica, ha di qui di 
traverso . . . . . . . . . . . cim passi e mezzo, 
tiene l’altro capo nella terra di corbi, ha di 
qui di traverso ventuno passi. Il sesto 
pezzo è detto campu longu, ha come 
confine da un lato la terra del figlio di 
Audolio . . . . . . . tu la terra che abbiamo 
comprato noi anzidetti Pietro e Sasso e 
Angelo e Marzio, ha per ogni lato in lungo 
sessantaquattro passi, da un capo confina 
con la via, ha di qui passi . . . . . . . . . . . . . 
. scritto pezzo e la terra del figlio di 
Adenolfi notaio, ha di qui ventiquattro 
passi. Il settimo pezzo ivi da un lato come 
confine ha la terra di Gualperto e Minuto, 
dall’altro lato . . . . . . . . . . . di Adenolfo 
notaio, ha per ogni  lato in lungo 
quarantanove passi, tiene un capo nel 
soprascritto sesto pezzo, di qui ha 
quattordici passi, l’altro capo confina con 
la terra del figlio di bon . . . . . , di qui ha 
sedici passi. L’ottavo pezzo vicino la 



aliu capu subscripta petia et terra sellicti 
abet per singula latera passos 
quinquaginta sex. et per singula capita 
per trabersum passos biginti. Nona petia 
ibique de unu . . . . . . . . . . minici gennari 
aliu tu terra de suprascripti filii bitolacci 
et rebolbente usque in monte abente per 
singula latera in longum passos centum 
decem unu capu suprascripta octaba 
petia inde abet passi sedecim. aliu capa 
monte abet inde passos biginti. Decima 
petia ibique de unu latu et unu capu terra 
de suprascripti filii bitolacci. aliu latu 
terra audolini. aliu capu terra ecclesie 
sancte reparate abet per singula latera in 
longum passos sedecim. et per singula 
capita abet passos octo. Undecima petia 
fundo propincu suprascripta ecclesia 
sancte marie que abet finis de unu latu 
terra de filii arniperti abet inde in 
longum passos nonaginta. aliu latu terra 
nostra qui supra petri et sassi et nostra 
qui supra filii mari et filii iohanni que 
comparatam abemus. abet inde in 
longum passos octoaginta. unu capu 
tenet in bia publica. abet inde per 
trabersum passos decem et octo gubita 
dua. aliu capu terra ecclesie sancti 
nigandri inde abet passos sedecim gubita 
dua. Duodecima petia dicitur ad cicalusi 
de unu latu terra iohanni summi. aliu latu 
terra de filii minuti. unu capu tenet in bia 
publica. aliu capu subscripta alia petia. 
abet per singula latera in longum passi 
sexaginta tres et per singula capita abet 
passos duodecim. Tertiadecima petia 
ibique finis abet de unu latu terra de 
nepote ursi presbiteri. aliu latu terra 
audolini et sancti cosme. unu capu 
suprascripta petia et terra iohanni summi 
et iohanni arniperti. aliu capu terra de 
filii bitolacci et subscripta alia petia abet 
per singula latera in longum passi 
quadraginta duo. et per singula capita 
passos triginta duo. Quartadecima petia 
ibique de unu latu terra audolini. Aliu 
latu terra de suprascripti filii bitolacci. 

sedici passi. L’ottavo pezzo vicino la 
chiesa di santa Maria ha come confine da 
un lato la terra del soprascritto figlio di 
bitolacci, dall’altro lato la terra del figlio 
di iobemprandi e la terra della suddetta 
chiesa, da un capo la terra della suddetta 
chiesa, dall’altro capo il sottoscritto pezzo 
e la terra di sellicti, ha per ogni lato 
cinquantasei passi e per ogni capo di 
traverso venti passi. Il nono pezzo ivi da 
un lato. . . . . . . . . . minici gennari, 
dall’altro lato con la terra del soprascritto 
figlio di bitolacci e ritornando fino al 
monte avendo per ogni lato in lungo 
centodieci passi, da un capo il soprascritto 
ottavo pezzo, di qui ha sedici passi, 
dall’altro capo il monte, ha di qui venti 
passi. Il decimo pezzo ivi da un lato e da 
un capo confina con la terra del 
soprascritto figlio di bitolacci, dall’altro 
lato con la terra di Audolino, dall’altro 
capo con la terra della chiesa di santa 
Reparata, ha per ogni lato in lungo sedici 
passi e per ogni capo otto passi. 
L’undicesimo pezzo, fondo vicino la 
suddetta chiesa di santa Maria, ha come 
confine da un lato la terra del figlio di 
Arniperto, ha di qui in lungo novanta 
passi, dall’altro lato la terra di noi 
anzidetto Pietro e Sasso e di noi anzidetti 
figli di mari e figli di Giovanni che 
abbiamo comprata, ha di qui in lungo 
ottanta passi, tiene un capo sulla via 
pubblica, ha di qui di traverso diciotto 
passi e due cubiti, dall’altro capo confina 
con la terra della chiesa di san Nicandro, 
ha di qui sedici passi e due cubiti. Il 
dodicesimo pezzo è detto ad cicalusi e 
confina da un lato con la terra di Giovanni 
Summo, dall’altro lato con la terra del 
figlio di Minuto, tiene un capo sulla via 
pubblica, l’altro capo confina con il 
sottoscritto altro pezzo, ha per ogni lato in 
lungo sessantatré passi e per ogni capo 
dodici passi. Il tredicesimo pezzo ivi ha 
come confine da un lato la terra del nipote 
di Urso presbitero, dall’altro lato la terra 



unu capu in suprascripta petia et terra 
sancti cosme. aliu capu in monte abet per 
singula latera in longum passos 
octoaginta. et per singula capita per 
trabersum abet passos triginta duo. 
Quinta decima petia ad cesola finis abet 
de unu latu terra iohanni summi et terra 
de filii leoni. aliu latu terra de filii 
bitolacci abet per singula latera in 
longum passos biginti duo. unu capu 
terra iohanni arniperti abet inde passos 
biginti. aliu capu terra de filii 
iobemprandi abet inde passos decem et 
septem. Sexta decima petia ibique finis 
abet de unu latu subscripta petia et terra 
de filii bitolacci abet inde in longum 
passos sexaginta tres. aliu latu terra de 
filii ursi presbiteri et terra nostra qui 
supra petri et sassi abet inde in longum 
passos quinquaginta septe. unu capu bia 
publica abet inde passos biginti duo. aliu 
capu terra de suprascripti filii 
iobemprandi abet inde passos sedecim. 
Septima decima petia ibique coniuncta 
unu latu suprascripta petia aliu latu terra 
de filii bitolacci abet per singula latera in 
longum passos quadraginta tres unu capu 
terra suprascripti sellicti bitolacci abet 
inde passos sedecim. aliu capu terra 
iohanni arniperti et subscriptu intersicu 
inde abet passos decem et septem. Ipse 
intersico ibique de unu latu terra iohanni 
arniperti aliu latu terra de filii bitolacci. 
unu capu bia. aliu capu suprascripta 
petia. per singula capita passos quinque. 
Octaba decima petia ad cesa albini de 
unu latu terra summi filii paldoni. aliu 
latu terra nostra qui supra petri et sassi. 
unu capu terra que fuit de filii bitolacci 
quam retinet ecclesia sancte marie et 
subscripta alia petia. aliu capu bia 
publica abet per singula latera in longum 
passos triginta sex et per singula capita 
per trabersum passos undecim. Nona 
decima petia ibique de unu latu terra 
ursilei aliu latu terra sancte marie abet 
per singula latera in longum passos 

di Urso presbitero, dall’altro lato la terra 
di Audolino e di san Cosme, da un capo il 
soprascritto pezzo e la terra di Giovanni 
Summo e di Giovanni Arniperto, dall’altro 
capo la terra del figlio di bitolacci e il 
sottoscritto altro pezzo, ha per ogni lato in 
lungo quarantadue passi e per ogni capo 
trentadue passi. Il quattordicesimo pezzo 
ivi confina da un lato con la terra di 
Audolino, dall’altro lato con la terra del 
soprascritto figlio di bitolacci, da un capo 
con il soprascritto pezzo e con la terra di 
san Cosme, dall’altro capo con il monte, 
ha per ogni lato in lungo ottanta passi e 
per ogni capo di traverso trentadue passi. 
Il quindicesimo pezzo detto ad cesola ha 
come confine da un lato la terra di 
Giovanni Summo e la terra del figlio di 
Leone, dall’altro lato la terra del figlio di 
bitolacci, ha per ogni lato in lungo 
ventidue passi, da un capo confina con la 
terra di Giovanni Arniperto, ha di qui 
venti passi, dall’altro capo con la terra del 
figlio di iobemprandi, ha di qui 
diciassette passi. Il sedicesimo pezzo ivi 
ha come confine da un lato il sottoscritto 
pezzo e la terra del figlio di bitolacci, ha 
di qui in lungo sessantatré passi, dall’altro 
lato la terra del figlio di Urso presbitero e 
la terra di noi anzidetti Pietro e Sasso, ha 
di qui in lungo cinquantasette passi, da un 
capo la via pubblica, ha di qui ventidue 
passi, dall’altro capo la terra del 
soprascritto figlio di iobemprandi, ha di 
qui sedici passi. Il diciassettesimo pezzo 
ivi adiacente confina da un lato con il 
soprascritto pezzo, da un altro lato con la 
terra del figlio di bitolacci, ha per ogni 
lato in lungo quarantatré passi, da un capo 
confina con la terra del soprascritto 
sellicti bitolacci, ha di qui sedici passi, 
dall’altro capo con la terra di Giovanni 
Arniperto e il sottoscritto pezzo di terra 
interposto, di qui ha diciassette passi. Lo 
stesso pezzo di terra interposto ivi confina 
da un lato con la terra di Giovanni 
Arniperto, dall’altro lato con la terra del 



quadraginta unum. unu capu suprascripta 
petia . . . . . . . . . . . . . .de suprascripti filii 
bitolacci abet per singula capita per 
trabersum passi septem et gubita dua. 
Vicesima petia dicitur ad querquetum de 
amba latera terra ursilei et de amba 
capita . . . . . . . . benedicti abet per 
longum passos decem et octo et per 
singula capita passos duodecim. 
Bicesima prima de una parte caba de alia 
parte terra sellicti. de tertia parte terra 
iohanni arniperti. de quarta parte terra 
garofali.  Vicesima secunda petia 
proprincu ecclesie sancte marie de unu 
latu in limite aliu latu terra gualperti unu 
capu iohanni arniperti. alie capu terra 
suprascripti gualperti. Bicesima tertia 
petia ibique cirka terram audolini de alia 
parte terra gualperti de duo parte terra de 
omines qui ibi ad fines sunt. Vicesima 
quarta petia dicitur ad tribium de unu 
latu caba aliu latu terra filii erci 
longitudine passi sedecim. unu capu 
terra ecclesie sancte marie de 
suprascripto loco aliu capu terra de filii 
iobemprandi per capita abente passos 
tredecim. Vicesima quinta petia de unu 
latu et unu capu terra de suprascripti filii 
bitolacci aliu latu terra sancte marie aliu 
capu bia communalis. longitudine passos 
sedecim et per capita passos tres. ad 
mensura de passo landoni seniori 
castaldi mensuratu est. hec autem 
superius dicte petie de terris qualiter 
superius de fine in finem indicate et 
mensurate sunt. una cum arbores et cum 
omnia intro abentibus subter et super et 
cum bie sue ibidem intrandi et exiendi 
cunte et integre ipse vobis qui supra 
domini atenolfi in cambium dedimus et 
tradedimus ad possessionem tuam et 
supradictis domini landenolfi laidolfi et 
gisolfi germanis tuis et de vestrorum 
heredibus. abendi hac possidendi et 
faciendi exinde omnia que vobis 
placuerint: Unde de iam dictis terris infra 
iam dicta finis et indicationibus. nec 

Arniperto, dall’altro lato con la terra del 
figlio di bitolacci, da un capo con la via, 
dall’altro capo con il soprascritto pezzo, 
ha per ogni capo cinque passi. Il decimo 
ottavo pezzo detto ad cesa albini da un 
lato confina con la terra di Summo figlio 
di Paldone, dall’altro lato con la terra 
nostra anzidetti Pietro e Sasso, da un capo 
con la terra che fu del figlio di bitolacci 
che detiene la chiesa di santa Maria e il 
sottoscritto altro pezzo, l’altro capo con la 
via pubblica, ha per ogni lato in lungo 
trentasei passi e per ogni capo di traverso 
undici passi. Il decimo nono pezzo ivi 
confina da un lato con la terra di Ursileo, 
dall’altro lato con la terra di santa Maria, 
ha per ogni lato in lungo quarantuno passi, 
da un capo con il soprascritto pezzo . . . . . 
. . . . . . . . . del suddetto figlio di bitolacci, 
ha per ogni capo di traverso sette passi e 
due cubiti. Il ventesimo pezzo è detto ad 
querquetum, confina da ambo i lati con 
la terra di Ursileo e da ambo i capi con la 
terra di Benedetto, ha per ogni lato di 
lungo diciotto passi e per ogni capo dodici 
passi. Il ventesimo primo pezzo confina da 
una parte con il burrone, da un’altra parte 
con la terra di sellicti, da una terza parte 
con la terra di Giovanni Arniperto, dalla 
quarta parte con la terra di Garofalo. Il 
ventesimo secondo pezzo, vicino la chiesa 
di santa Maria, confina da un lato con la 
strada, dall’altro lato con la terra di 
Gualperto, da un capo con la terra di 
Giovanni Arniperto, dall’altro capo con la 
terra del soprascritto Gualperto. Il 
ventesimo terzo pezzo ivi vicino la terra di 
Audolino, dall’altra parte confina con la 
terra di Gualperto, da due parti con la terra 
degli uomini che ivi sono a confine. Il 
ventesimo quarto pezzo è detto ad 
tribium, confina da un lato con il burrone, 
dall’altro lato con la terra del figlio di 
erci, ha di lunghezza passi sedici, confina 
da un capo con la terra della chiesa di 
santa Maria del suddetto luogo, dall’altro 
capo con la terra del figlio di 



nobis nec ad uxoribus nostris nec 
alicuilibet exinde nullam reserbabimus. 
set cuntum et integrum ipsos vobis in 
cambium dedimus et tradidimus sicut 
supra diximus. Et per hec nostra 
cambiatione in cambium recepimus nos 
sellicto et petri et sassi iohanni et angelo 
et petri et martii et iohanni et maraldo et 
iohanni gallinola. a vos qui supra 
domino atenolfum pro bice tua et de 
suprascripti tres germani tui. hoc est 
tribus petie de terre vestre quas habuistis 
in loco ceseranu maiore propincu ipsa 
cibitate Kaiatie. Prima petia fundo 
propincu ecclesia sancti rufi que abet 
finis de unu latu bia publica. aliu latu 
terra araselberti. unu capu in subscripta 
petia et bia. aliu capu terra de illi de 
ranecdusi et sicut rebolbit ipse intersico 
et badit usque ad terra araselberti. 
Secunda petia ibique de unu latu terra 
sancte ecclesie sancti rufi aliu latu terra 
suprascripta araselberti. unu capu in 
suprascripta prima petia aliu capu tenet 
in bia que modo badit ad iamdicta 
ecclesia sancti rufi. infra ambo iste petie 
et modia dua per passi nobis in cambium 
dedisti. abente pro unoquenque modio de 
terra rationabiliter in longum passos 
triginta et per singula capita sunt passos 
triginta ad supradictum passum 
mensuratum. Ipsa tertia petia de terra in 
eodem loco . . . . . . limata minore que 
abet finis ab uno latere fine bia publica. 
que badit et benit per ipso loco et badit 
ad cumminianum.  Aliu latu fine terra 
vestra que vobis reserbastis. unu capu in 
bia antica. aliu capu tenet in riale unde 
per tempus aqua decurrit. que decer . . . . 
. hec terra et terra de nepotibus landelfrit 
notarius qui dicitur filictu. Ideo infra 
indicate finis de is dictis petia dedistis 
nobis exinde in cambium terra per 
mensura modia de terra propias triginta . 
. . . . . . . . . per unum quemque modio de 
terra rationabiliter in longum passos 
triginta et per singula capita 

capo con la terra del figlio di 
iobemprandi, avendo per ogni capo 
tredici passi. Il ventesimo quinto pezzo 
confina da un lato e da un capo con la 
terra del soprascritto figlio di bitolacci, 
dall’altro lato con la terra di santa Maria, 
dall’altro capo con la via comune, ha di 
lunghezza sedici passi e per ogni capo tre 
passi, misurati secondo la misura del 
passo di Landone seniore castaldo. Questi 
sopraddetti pezzi di terra poi, come sopra 
di confine in confine sono stati indicati e 
misurati, con gli alberi e con tutte le cose 
che dentro vi sono sopra e sotto e con le 
loro vie di ingresso e di uscita, tutte e per 
intero gli stessi a voi anzidetto domino 
Atenolfo in permuta abbiamo dato e 
consegnato in possesso tuo e degli 
anzidetti domini Landenolfo, Laidolfo e 
Gisolfo fratelli tuoi e dei vostri eredi, ad 
avere e possedere e farne dunque tutto 
quello che a voi sarà gradito. Di cui delle 
suddette terre entro i predetti confini e 
indicazioni né a noi né alle nostre mogli 
né a chiunque altro dunque niente 
riservammo ma tutto e per intero a voi in 
permuta abbiamo dato e consegnato come 
sopra abbiamo detto. E per questa nostra 
permuta in cambio abbiamo ricevuto noi 
sellicto e Pietro e Sasso, Giovanni e 
Angelo e Pietro e Marzio e Giovanni e 
Maraldo e Giovanni Gallinola da voi 
anzidetto domino Atenolfo per conto tuo e 
dei soprascritti tre fratelli tuoi, cioè tre 
pezzi di terra vostra che avete nel luogo 
ceseranu maiore vicino alla stessa città di 
Kaiatie. Il primo pezzo, fondo vicino alla 
chiesa di san Rufo che ha come confine da 
un lato la via pubblica, dall’altro lato la 
terra di Araselberto, da un capo il 
sottoscritto pezzo e la via, dall’altro capo 
la terra dei ranecdusi e come ritorna lo 
stesso pezzo di terra interposto e va fino 
alla terra di Araselberto. Il secondo pezzo 
ivi confina da un lato con la terra della 
santa chiesa di san Rufo, dall’altro lato 
con la terra soprascritta di Araselberto, da 



rationabiliter passos triginta. ad mensura 
de supradicto passu landoni seniori 
castaldi . . . . . . . hec autem iamdicta 
triginta dua modia de terra per iamdicta 
mensura infra iamdictis finis. de 
suprascripte tres petie de terre qualiter 
superius diximus una cum arbores et 
cum omnia iutro abentibus subter et 
super. et cum bie sue intrandi et exiendi 
cunta et integra ipsa nobis in cambium 
dedistis et tradidistis ad possessionem 
nostram et de nostris heredibus abendi et 
possedendi et faciendi exinde omnia que 
nobis placuerint. tamen iamdicta triginta 
modia de terra que vobis in predicta 
limata minore dedistis est coniuntum de 
unu latu et unu capu supradicte bie et de 
alia capu iamdicto riale. Unde de 
iamdicta mensurata terra qualiter 
superius nobis dedistis ut dictum est. nec 
vobis nec alicuilibet exinde nullam 
reserbastis. set integrum ipsos nobis in 
cambium dedistis et tradidistis sicut in 
presenti nobis per cartulam confirmastis. 
Ea ratio quatenus amodo et semper. vos 
qui supra dominus atenolfus et dominus 
landenolfus et laidolfus et gisolfus. et 
vestris eredibus firmiter abeatis et 
possideatis in integra supradicta nostra 
cambiationis et faciatis exinde omnia 
que vobis placuerit. Et obligamus nos 
qui supra sellicto et petri et sassi iohanne 
et angelo et petri marti et iohanne et 
maraldo et iohanne gallinola et nostris 
eredibus vobis qui supra domini atenolfi 
landenolfi et laidolfi et gisolfi. germanis 
et ad vestrorum eredibus. integre 
supradicte terris. que vobis superius in 
cambium dedimus et tradidimus. 
defendere et antestare semper. a parte 
uxoribus nostris et ab aliis homnibus 
hominibus ab omnique partibus. Si 
autem ipsos vobis defendi non 
potuerimus ut diximus primis nos 
nostrisque eredibus vobis qui supra 
germani vestrisque eredibus seu ad missi 
nostri de colludio legibus iurare 

con la terra soprascritta di Araselberto, da 
un capo con il soprascritto primo pezzo, 
tiene l’altro capo sulla via che ora va alla 
predetta chiesa di san Rufo. Di sotto 
ambedue questi pezzi anche due moggia 
per passi hai dato in cambio a noi, avente 
ciascun moggio di terra razionalmente in 
lungo trenta passi e per ogni capo sono 
trenta passi misurati secondo l’anzidetto 
passo. Il terzo pezzo di terra nello stesso 
luogo . . . . . . limata minore che ha come 
confine da un lato la via pubblica che va e 
viene per lo stesso luogo e va a 
cumminianum, dall’altro lato la terra 
vostra che riservaste a voi, da un capo la 
via antica, l’altro capo tiene nel torrente 
dove per tempo l’acqua scorre che decer . 
. . . . questa terra e la terra dei nipoti di 
landelfrit notaio detto filictu. Pertanto 
entro i predetti confini di questi suddetti 
pezzi hai dato dunque a noi in cambio 
terra per misura di moggia di terra propria 
trenta . . . . . . . . . . per ciascun moggio di 
terra razionalmente in lungo passi trenta e 
per ogni capo razionalmente passi trenta 
secondo la misura del sopraddetto passo di 
Landone seniore castaldo . . . . . . . poi 
queste anzidette trentadue moggia di terra 
per le anzidette misure entro i predetti 
confini dei soprascritti tre pezzi di terra, 
come sopra abbiamo detto, con gli alberi e 
con tutte le cose che entro vi sono sotto e 
sopra e con le vie di ingresso e di uscita, 
tutte e per intero le stesse a noi in cambio 
hai dato e consegnato in possesso nostro e 
dei nostri eredi ad avere e possedere e 
farne dunque tutto quello che a noi sarà 
gradito. Tuttavia le predette trenta moggia 
di terra che voi avete dato nell’anzidetta 
limata minore sono adiacenti da un lato e 
da un capo alla suddetta via e dall’altro 
capo al già detto torrente. Onde 
dell’anzidetta  terra misurata come sopra a 
noi avete dato, come è detto, né per voi né 
per qualsiasi altro dunque nulla riservaste 
ma per intero gli stessi a noi in permuta 
avete dato e consegnato come in presente 



obligamus et ferre quamdam aliam 
tantam talenque terram cum omni suo 
edificio qualis et que vobis exinde 
defendi non potuerimus ut diximus. illis 
diebus inbenitur esse ibique in consimili 
loco vobis dare et restaurare obligamus 
per firmissimam scriptio securitatis ut 
semper vos et vestris eredibus ipsos 
firmiter abere et possidere baleatis 
defensatum semper nos et per nostris 
eredibus ab omnibus hominibus ab 
omnique partibus. In suprascripta 
ratione. Nam si nos qui supra sellicto et 
petri et sassi iohanne et angelo et petri 
martii et iohanne et maraldo et iohanne 
gallinola et nostris eredibus hanc 
nostram cambiationis cartula aliquando 
per qualecumque ingenium dirrumpere 
aut remobere quesierimus vel si non 
nobis defensaberimus et non vobis 
compleberimus ea omnia per ipsum 
ordine sicut superius legitur. centum 
bizantinos solidos pena nos et nostris 
eredibus vobis qui supra germani et ad 
vestris eredibus componere obligamos et 
omnia firmiter vobis per compleamus. et 
hec cambiationis cartula de qualiter 
continet firma permaneat semper. tamen 
recordamus quia in supradicta duo petie 
de terre que sunt fundora . . . . . nobis 
exinde in cambium modia dua sicut 
supradictum est. et de iamdicta tertia 
petia que dicitur limata minore dedistis 
nobis exinde modia triginta per iamdicta 
ratione sicut superius legitur et taliter 
nos qui supra sellicto et petri sasso et 
iohanne angelo et martii et iohanne 
maraldo et petri. et iohanne gallinola 
qualiter nobis congruum fuit pro 
largietate supradicti gloriosi principis 
fecimus et te iohanne notario scribere 
rogabimus. Capua. tamen recordamus 
quia nos omnes supra nominati dedimus 
tibi qui supra domino atenolfi in 
cambium supradicte terre de supradicto 
loco bitolacci sicut super legitur. et si 
plus terre nobis pertinentes inbentum 

avete dato e consegnato come in presente 
a noi mediante atto avete confermato in 
quella condizione che da ora e sempre voi 
anzidetti domino Atenolfo e domini 
Landenolfo e Laidolfo e Gisolfo e i vostri 
eredi fermamente abbiate e possediate per 
intero la sopraddetta nostra permuta e 
facciate pertanto tutto quello che a voi 
sarà gradito. E noi anzidetti sellicto e 
Pietro e Sasso, Giovanni e Angelo e 
Pietro, Marzio e Giovanni e Maraldo e 
Giovanni Gallinola e i nostri eredi 
prendiamo obbligo con voi anzidetti 
domini Atenolfo, Landenolfo e Laidolfo e 
Gisolfo fratelli fratelli e con i vostri eredi 
le integre predette terre che a voi sopra in 
cambio abbiamo dato e consegnato di 
difendere e sostenere sempre dalla parte 
delle mogli nostre e da tutti gli altri 
uomini da ogni parte. Se poi non potremo 
difendere gli stessi per voi, come prima 
abbiamo detto, noi e i nostri eredi 
prendiamo obbligo con voi anzidetti 
fratelli e con i vostri eredi e i vostri inviati 
per azione delle leggi di giurare e di 
portare quant’altra tanta e tale terra con 
ogni suo edificio quale che a voi non 
avremo dunque potuto difendere come 
abbiamo detto e che in quei giorni si 
rinvenga essere ivi in simile luogo 
prendiamo obbligo di dare a voi e di 
ristorarvi mediante fermissimo atto di 
garanzia affinché sempre voi ed i vostri 
eredi gli stessi fermamente possiate avere 
e possedere, difesi sempre da noi e dai 
nostri eredi da tutti gli uomini da ogni 
parte nella soprascritta condizione. Infatti 
se noi anzidetti sellicto e Pietro e Sasso, 
Giovanni e Angelo e Pietro, Marzio e 
Giovanni e Maraldo e Giovanni Gallinola 
e i nostri eredi qesto nostro atto di 
permuta in qualsiasi momento per 
qualsivoglia artificio chiedessimo di 
violare o annullare o se non vi 
difenderemo e non adempiremo per voi 
tutte le cose nello stesso ordine come 
sopra si legge noi e i nostri eredi ci 



dederis supra iamdicta mensura in 
supradicto loco bitolacci similiter vobis 
ipsos in cambium dedimus per ista 
cartula. et ita te qui supra iohanne 
notarius subiungere rogabimus.  

! ego adelmundus Iudex ! ego 
paldelfrid ! ego audoaldus notarius  

impegniamo a pagare come ammenda a 
voi anzidetti fratelli e ai vostri eredi cento 
solidi bizantini e tutte le cose fermamente 
per voi adempiamo e questo atto di 
permuta per quanto contiene rimanga 
fermo per sempre. Tuttavia ricordiamo 
che negli anzidetti due pezzi di terra che 
sono fondi . . . . . a noi dunque in cambio 
moggia due come è anzidetto e del 
suddetto terzo pezzo chiamato limata 
minore avete dunque dato a noi trenta 
moggia per l’anzidetto motivo come sopra 
si legge e in tal modo noi anzidetti sellicto 
e Pietro Sasso e Govanni Angelo e Marzio 
e Giovanni Maraldo e Pietro e Giovanni 
Gallinola quale per noi fu congruo per 
generosità dell’anzidetto glorioso principe 
abbiamo fatto e a te notaio Giovanni 
chiedemmo di scrivere in Capua. Tuttavia 
ricordiamo che noi tutti sopra menzionati 
abbiamo dato a te anzidetto domino 
Atenolfo in cambio le sopraddette terre 
dell’anzidetto luogo bitolacci, come sopra 
si legge, e se fosse dato di trovare più 
terre a noi pertinenti delle predette misure 
nel sopraddetto luogo bitolacci 
similmente a voi gli stessi abbiamo dato in 
cambio mediante questo atto. E così a te 
anzidetto notaio Giovanni chiedemmo di 
aggiungere.  

! Io giudice Adelmundo. ! Io 
paldelfrid. ! Io notaio Audoaldo. 

 


