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! In nomine domini dei salvatoris 
nostri Ihesu Christi Imperante domino 
nostro basilio magno Imperatore anno 
tricesimo sexto sed et constantino magno 
Imperatore anno tricesimo tertio: die 
vicesima tertia mensis augusti indictione 
nona neapoli: Certum est nos iohannem 
qui nominatur gige filio quondam 
stephani qui nominatur gige et petro filio 
quondam domini petri qui nominatur de 
maura: ego memoratus iohannes qui 
nominatur gige abitator da sole et luna et 
ego memoratus petro abitator in loco qui 
vocatur prepontianum territorio planuria 
maiore: A presenti die promittimus vobis 
domino filippum venerabile igumeno 
monasterio sanctorum sergii et bachi qui 
nunc congregatus es in monasterio 
sanctorum teodorii et sevastiani qui 
appellatur casapicta situm in viridiarium 
et at cuntas congregationes monachorum 
memorati sancti et venerabilis vestris 
monasterii: propter integres tres peties 
de terras nostras iuris memorato sancto 
et venerabili vestro monasterio: posito in 
loco qui vocatur canpana territorio 
puteolano: una cum puteum aque vibe et 
cum griptis: et cum introitas suas et 
omnibus sivi pertinentibus: coheret sivi a 
prima petias de memorata terra que 
nominatur at illut puteum ab uno latere 
parte septemtrionis terra heredes 
quondam stephani de castro puteolano 
que nominatur trinesilla: et de alio latere 
parte meridiana terra monasterii sancte 
marie at capelle (1) sicuti inter se 
egripus exfinat: de uno capite parte 
orientis silice publica: et de alio capite 
parte occidentis terra episcopii sancte 
puteolane ecclesie: et at memorata 
secunda petias que nominatur . . . . . . . . . 
. . . . coheret sivi ab uno latere parte 
septemtrionis terra heredes sergii de 
crasana de memorato castro sicuti inter 

! Nel nome del Signore Dio Salvatore 
nostro Gesù Cristo, nell’anno trentesimo 
sesto di impero del signore nostro Basilio 
grande imperatore ma anche nell’anno 
trentesimo terzo di Costantino grande 
imperatore, nel giorno ventesimo terzo del 
mese di agosto, nona indizione, neapoli. 
Certo è che noi Giovanni soprannominato 
gige, figlio del fu Stefano soprannominato 
gige, e Pietro, figlio del fu domino Pietro 
detto de maura, io predetto Giovanni 
soprannominato gige abitante nel vicolo 
detto sole et luna e io anzidetto Pietro 
abitante nel luogo chiamato 
prepontianum in territorio di planuria 
maiore, dal giorno presente promettiamo 
a voi domino Filippo, venerabile egùmeno 
del monastero dei santi Sergio e Bacco, 
che ora è congregato nel monastero dei 
santi Teodoro e Sebastiano chiamato 
casapicta sito in viridiarium, e a tutta la 
congregazione di monaci del predetto 
vostro santo e venerabile monastero, per 
tre integri pezzi di terra nostra di diritto 
del predetto vostro santo e venerabile 
monastero siti nel luogo chiamato 
canpana in territorio puteolano, con il 
pozzo di acqua viva e con le grotte e con i 
loro ingressi e tutte le cose ad essi 
pertinenti. Confina al primo pezzo della 
predetta terra chiamato at illut puteum da 
un lato dalla parte di settentrione la terra 
degli eredi del Stefano del castro 
puteolano detto trinesilla, e dall’altro 
lato dalla parte di mezzogiorno la terra del 
monastero di santa Maria at capelle come 
tra essi un canale delimita, da un capo 
dalla parte di oriente la via pubblica in 
pietra, e dall’altro capo dalla parte di 
occidente la terra del vescovado della 
santa chiesa puteolane. E al predetto 
secondo pezzo chiamato . . . . . . . . . . . . . 
confina da un lato dalla parte di 
settentrione la terra degli eredi di Sergii 



se termines exfinat: et de alio latere parte 
meridiana terra omminibus de memorato 
castro sicuti inter se terminis exfinat: de 
uno capite parte occidentis est monte et 
ex alio capite parte orientis terra domini 
iohannis filio domini cesarii: et a 
memorata tertia petias que nominatur at 
aniana cum puteum aque vibe et griptis: 
coheret sivi de uno capite parte 
occidentis terra monasterii sancti dimitri: 
(2) et de alio capite parte orientis via 
publica. de uno latere parte septemtrionis 
terra heredes: domini iohannis fusculo: 
et de alio latere parte meridiana terra 
memorati monasterii sancti dimitri: 
quarta petia que nominatur sambucara 
coheret sivi de uno latere parte 
septemtrionis terra monasterii sancti 
dimitri sicuti inter se duos terminis 
exfinat: et de alio latere parte meridiana 
terra vestra bocabulo sancti petri sitam 
intus memorato castro sicuti inter se 
duos termines exfinat: primus terminus 
qui est fintus in parte occidentis in pedes 
de castaneas: et quomodo badit directum 
in secundo termines qui est fintus a parte 
orientis iusta via publica de uno capite 
parte orientis memoratas via publica: et 
de alio capite parte occidentis est montis 
vestro memorati sancti et venerabilis 
vestri monasterii: quintas petias de terras 
que nominatur sambucara coheret sivi de 
uno latere parte septemtrionis terra 
omminibus de memorato castro puteoli: 
et de alio latere parte meridiana terra de 
aliis omminibus vel aliis qui at fines 
sunt: de uno capite parte occidentis via 
publica: et de alio capite parte orientis 
terra de aliis omminibus vel aliis qui at 
fines sunt: sexta petias at illis arvoribus 
quod est corrigia: coheret sivi de uno 
latere parte septemtrionis terra memorati 
monasterii sancti dimitri sicuti inter se 
terminis exfinat: et de alio latere parte 
meridiana terra monasterii sancte marie 
puellarum dei situm at albine (3) sicuti 
inter se terminis exfinat: de uno capite 

de crasana del predetto castro come tra 
essi i temini delimitano, e dall’altro lato 
dalla parte di mezzogiorno la terra degli 
uomini del predetto castro come tra essi i 
termini delimitano, da un capo dalla parte 
di occidente è il monte, e dall’altro capo 
dalla parte di oriente la terra di domino 
Giovanni figlio di domino Cesario. E al 
predetto terzo pezzo detto at aniana, con 
pozzo di acqua viva e grotte, confina da 
un capo dalla parte di occidente la terra 
del monastero di san Dimitrio, e dall’altro 
capo dalla parte di oriente la via pubblica, 
da un lato dalla parte di settentrione la 
terra degli eredi di domino Giovanni 
fusculo, e dall’altro lato dalla parte di 
mezzogiorno la terra del predetto 
monastero di san Dimitrio. Il quarto pezzo 
chiamato sambucara confina da un lato 
dalla parte di settentrione con la terra del 
monastero di san Dimitrio come tra loro 
due termini delimitano, e dall’altro lato 
dalla parte di mezzogiorno con la terra 
vostra con il nome di sancti petri sita 
entro il predetto castro come tra loro due 
termini delimitano, il primo termine che è 
infisso dalla parte di occidente ai piede di 
un castagno e come va diritto verso il 
secondo termine che è infisso dalla parte 
di oriente vicino la via pubblica, da un 
capo dalla parte di oriente l’anzidetta via 
pubblica, e dall’altro capo dalla parte di 
occidente è il monte vostro del predetto 
vostro santo e venerabile monastero. Il 
quinto pezzo di terra detto sambucara 
confina da un lato dalla parte di 
settentrione con la terra degli uomini del 
predetto castro puteoli, e dall’altro lato 
dalla parte di mezzogiorno con la terra di 
altri uomini o di altri che sono a confine, 
da un capo dalla parte di occidente con la 
via pubblica, e dall’altro capo dalla parte 
di oriente con la terra di altri uomini o di 
altri che sono a confine. Il sesto pezzo at 
illis arvoribus, che è una striscia di terra, 
confina da un lato dalla parte di 
settentrione con la terra del predetto 



parte orientis est montis: et de alio capite 
parte occidentis est silice: quas vero 
memorates sex peties de memoratas 
terras ut super legitur nobis nostrisque 
heredibus dedistitis terraticum at 
detinendum. In eo tenore ut in nostra 
nostrisque. heredibus sit potestate 
tenendi et dominandi seu seminandi et 
super nos recolligendi unde nullam parte 
nobis nostrisque: heredibus non queratis 
per nullum modum: tantummodo omni 
annue nos et heredibus nostris vobis 
vestrisque: posteris et in memorato 
sancto et venerabili vestro monasterio 
dare et atducere debeamus per festivitate 
sancte marie de augusto mense. Idest 
terraticum bonum siccum de quod 
ibidem seminaverimus de tres petias da 
puplicum primas petias nominatas at illis 
arvoris secunda et tertia petias nominatas 
at ille silice: et alies tres peties vobis 
vestrisque: posteris dare debeamus 
terraticum de dua modia modia trea de 
quod ibidem seminavirimus insimul 
tractum paratum usque: intus porta 
memorati sancti et venerabilis vestri 
monasterii mensuratum ad modium 
quale vos tulleritis alias terraticas sine 
omne amaricatione: et non abeatis 
licentia vos et posteris vestris nobis 
nostrisque: heredibus illos tollere per 
nullum modum dantes et atimplentes 
omni annue omnibus memoratis ut super 
legitur excepto si vos et posteris vestris 
clara facta veritate ibidem ommine 
vestrum ponere volueritis licentiam et 
potestate abeatis nobis nostrisque: 
heredibus illut tollere debeatis: quia ita 
nobis placuit: Si autem nos aut heredibus 
nostris aliter fecerimus de his omnibus 
memoratis ut super legitur per quobis 
modum aut summissis personis tunc 
conponimus vobis vestrisque: posteris 
auri solidos duodecim bythianteos et ec 
chartula promissionis ut super legitur sit 
firma scripta per manus iohannis curialis 
per memorata indictione !  

settentrione con la terra del predetto 
monastero di san Dimitrio come tra essi i 
termini delimitano, e dall’altro lato dalla 
parte di mezzogiorno con la terra del 
monastero di santa Maria delle fanciulle 
di Dio sito at albine come tra loro il 
termine delimita, da un capo dalla parte di 
oriente è il monte, e dall’altro capo dalla 
parte di occidente è la via pubblica in 
pietra. I quali anzidetti sei pezzi di terra, 
come sopra si legge, invero avete dato a 
noi e ai nostri eredi affinché li tenessimo 
in terratico, in quella condizione che in 
noi e nei nostri eredi sia la potestà di 
tenerli e possederli e seminarli e di 
raccogliere per noi. Di cui dunque nessuna 
parte chiediate a noi e ai nostri eredi in 
nessun modo. Soltanto ogni anno noi e i 
nostri eredi dobbiamo dare e portare a voi 
e ai vostri posteri e al predetto vostro 
santo e venerabile monastero nella festa di 
santa Maria del mese di agosto, come 
terratico buono secco di quanto ivi avremo 
seminato di tre pezzi da puplicum il primo 
pezzo chiamato at illis arvoris secunda e 
il terzo pezzo chiamato at ille silice e per 
gli altri tre pezzi dobbiamo dare come 
terratico a voi e ai vostri posteri di due 
moggia tre moggia di quanto ivi avremo 
seminato, parimenti trasportato e 
preparato fin dentro la porta del predetto 
vostro santo e venerabile monastero, 
misurato secondo il moggio quale voi 
prenderete altri terratici senza qualsiasi 
protesta. E non abbiate licenza voi e i 
vostri posteri di toglierli a noi e ai nostri 
eredi in nessun modo se diamo e 
adempiamo ogni anno tutte le cose 
predette, come sopra si legge, eccetto se 
voi e i vostri posteri, stabilita la piena 
verità, ivi vorrete porre un uomo vostro 
abbiate licenza e potestà di toglierlo a noi 
e ai nostri eredi. Poiché così fu a noi 
gradito. Se poi noi o i nostri eredi 
diversamente facessimo di tutte queste 
cose menzionate, come sopra si legge, in 
qualsiasi modo o tramite persone 



hoc signum ! manus memorato 
iohanne gige signum ! manus memorato 
petro quod ego pro eis subscripsi !  

! ego iohannes filius domini cesari 
testi subscripsi !  

! ego stefanus filius domini iohannis 
testi subscripsi !  

! ego petrus filius domini basili testi 
subscripsi !  

! Ego Iohannes Curialis Complevi et 
absolvi per memorata nona indictione !  

subordinate, allora paghiamo come 
ammenda a voi ed ai vostri posteri dodici 
solidi aurei di Bisanzio e questo atto di 
promessa, come sopra si legge, sia fermo, 
scritto per mano del curiale Giovanni per 
l’anzidetta indizione. !  

Questo è il segno ! della mano del 
predetto Giovanni gige. Segno ! della 
mano del predetto Pietro che io per loro 
sottoscrissi. !  

! Io Giovanni, figlio di domino 
Cesario, come teste sottoscrissi. !  

! Io Stefano, figlio di domino 
Giovanni, come teste sottoscrissi. !  

! Io Pietro, figlio di domino Basilio, 
come teste sottoscrissi. ! 

! Io curiale Giovanni completai e 
perfezionai per l’anzidetta nona indizione. 
! 

 
(1) De duobus Ecclesiis ita nuncupatis plura in nostris scriptoribus invenimus. Et re vera quod attinet ad 

S. Mariam vulgo dictam a Cappella nuova, constat Cardinalem Buoncompagno neapolitanum 
Archiepiscopum, atque eiusdem Ecclesiae abbatem Commendatarium partim suis impensis, partim stipe a 
Neapolitanis conlata eius primum fundamenta jecisse, atque opera Petri de Marino architecti usum fuisse. 
Quod opus complevit Pro-rex Comes de Ognatte anno 1651. 

Quod vero ad S. Mariae vulgo dictae a Capella Vecchia fundamen pertinet, de qua procul dubio nostra 
membrana loquitur, nil quicquam certi adhuc novimus: at ubi nunc ipsamet Ecclesia iacet, vetustissimis 
temporibus praeclarum Mithrae antrum caput extollebat, inde Serapidis templum fuit, cuius usque ad 
nostrum aevum ab eiusdem Ecclesiae postica parte sacrae reliquiae vivunt. Verum postquam ei 
Monasterium additum fuit, illuc primum Basiliani, dein Benedictini, postea Olivetani patres, denique 
Socropolis Bononiae canonici regulares convenere. 

Hisce rationibus fidem adstruit Engenius, qui ordinum religiosorum successionem, quam attigi, 
documinum auxilio tuetur, quorum primum annum 1134 signat, quo edocemur Monasterium S. Anastasii 
et Basilii in hanc Ecclesiam S. Mariae a Cappella translatum fuisse. 

(2) De pristina huius Ecclesiae origine nihil certi patet. Accepimus autem a Chronico Cassinensi post 
lapsum temporis primum religiosos S. Benedicti eam occupasse, inde Coenobitas ordinis S. Basilii, dein 
anno 1185 sub iure commendae collatam, denique anno 1380 Patribus Somaschis commissam fuisse. Hi 
vero proprie dicuntur clerici regulares S. Maiuli Papiensis, aut Sodalitatis Somaschae ex regione huius 
nomine prope Bergamum, cuius priorum aedium. Divus Hieronymos Aemilianus Venetus fundamenta 
iecit. (V. Chron. Cassin. lib. 3. c. 19. Engenium vol. I. fol. 255. Sigismundum tom. II. pag. 213 et 14, et 
Carlettium). 

(3) Triplex extat sententia de huius Ecclesiae ortu. Quidam putant ex voto trium graecarum monialum 
fuisse aedificatum, postquam magnum pelagi periculum effugissent, atque nomen Albinae, quo una ex 
eisdem donata fuerat, quae Monasterii abatissa evasit, ei fuisse impositum. Alii vero, inter quos scriptor 
annalium Episcoporum neapolitanarum, opinantur Euphrasiam uxorem Theophili vel Theophilacti Ducis 
Neapolis hanc Ecclesiam cum Coenobio, cuius fuit antistita, in regione Albinensi construxisse. Alii 
denique existimant a quodam viro, Albini nomine, qui turrim aedificavit in eodem loco appellationem sibi 
adscivisse. Quod probabilius videtur; nam ea tempestate regiones familiarum nominibus appellari 
consueverunt (V. Engenium vol. I. pag. 499, Sigismundum tom. II. pag. 215. et seqq. Carlettium, et de 
Stephano pag. 173.) 


