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! In nomine domini dei salvatoris 
nostri Ihesu Christi: Imperante domino 
nostro basilio magno imperatore anno 
quinquagesimo septimo: sed et 
constantino frater eius magno imperatore 
anno quinquagesimo quarto: die secunda 
mensis nobembrii indictione 
quintadecima neapoli: Certum est me 
grimoaldo filio quondam martini abitator 
in loco qui vocatur narrectianum 
territorio liburiano: A presenti die 
promtissima volumtate promitto vobis 
domino pancrati venerabili igumeno 
monasterii sanctorum sergii et bachii: 
qui nunc congregatus est in monasterio 
sanctorum theodori et sebastiani qui 
adpellatur casapicta situm in viridiarium 
et at cunta sancta et venerabili vestra 
congregatione monachorum memorati 
sancti et venerabilis vestri monasterii: 
propter integra una clusuria vestra de 
terra qui nominatur ad martiullum qui et 
campo de piro dicitur posita in 
memorato loco narrectianum: una cum 
arvoribus et introitum suum et omnibus 
sivi pertinentibus: pertinente memorati 
vestri monasterii: qui et coheret a 
memorata clusuria vestra de una parte 
terra heredes domini aligerni guindactii: 
et ab alia parte terra de fundati de 
vibanum: de alia parte terra domini 
sergii et domini gregorii germanis 
cognomento ipati: et ab alia parte terra 
heredum domini ceta domini summa: et 
illi de commite maurone et ex omni parte 
memorata clusuria vestra sepis et 
fossatus proprius ex ipsa clusuria vestra 
exfinat: quas vero memorata integra 
clusuria vestra qualiter superius legitur 
mihi meisque propriis heredibus illa 
dedistitis at responsaticum at 
detinendum: in eo enim tenore ut in mea 
meisque propriis heredibus sint potestate 
tenendi et dominandi seum lavorandi et 

! Nel nome del Signore Dio Salvatore 
nostro Gesù Cristo, nell’anno 
cinquantesimo settimo di impero del 
signore nostro Basilio grande imperatore 
ma anche nell’anno cinquantesimo quarto 
di Costantino suo fratello, grande 
imperatore, nel giorno secondo del mese 
di novembre, quindicesima indizione, 
neapoli. Certo è che io Grimoaldo, figlio 
del fu Martino, abitante nel luogo 
chiamato narrectianum in territorio 
liburiano, dal giorno presente con 
prontissima volontà prometto a voi 
domino Pancrazio, 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 
vostra santa e venerabile congregazione di 
monaci del predetto vostro santo e 
venerabile monastero, per una integra 
chiusura vostra di terra detta ad 
martiullum, che anche è detta campo de 
piro, sita nell’anzidetto luogo 
narrectianum, con gli alberi ed il suo 
ingresso e con tutte le cose ad essa 
pertinenti, appartenente al predetto vostro 
monastero. Ed anche confina con la 
predetta vostra chiusura da una parte la 
terra degli eredi di domino Aligerno 
guindactii, e da un’altra parte la terra di 
Fundato de vibanum, da un’altra parte la 
terra di domino Sergio e di domino 
Gregorio fratelli di cognome Ipato, e da 
un’altra parte la terra degli eredi di 
domino Ceta figlio di domino Summa e 
quello de commite maurone e da ogni 
parte la predetta vostra chiusura la siepe e 
il fossato proprio della stessa chiusura la 
delimitano. La quale predetta integra 
chiusura vostra, come sopra si legge, 
invero avete dato a tenere in responsatico 
a me e ai miei propri eredi in quella 
condizione per certo che in me e nei miei 



seminandi et at meliore cultum 
perducendi in omnibus cum vobes 
nostros et conciaturias vel omnias 
expensas caucuminas et vites ibidem 
omni annue ponere et plantare debeamus 
ubi necessum fueris et sicut iustum 
fueris: et omni annue inferius et superius 
super nos illos fruendi et comedendi et 
ipsas frugias faciendi exinde de omnia 
que mihi meisque propriis heredibus 
placueris unde nullam sortem aut partem 
nobis exinde non queratis aut tollatis per 
nullum modum: tantummodo homni 
annue ego et propriis meis heredibus 
vobis vestrisque posteris et in memorato 
sancto et venerabili vestro monasterio 
exinde responsaticum dare et atducere 
debeamus per festivitate sancte marie de 
augusto mense idest triticum vonum 
siccum modia viginti tractum paratum 
usque intus memorato sancto et 
venerabili vestro monasterio 
mensuratum at modium iustum de 
comedendum. iterum et cum ipsum 
triticum vobis per omni annuo dare et 
atducere debeamus unum parium de pulli 
matrici sine omni amaricatione: insuper 
et per omni annuo vos et posteris vestris 
licentiam et potestatem abeatis in casa 
nostra scaballicare et ego et propriis 
meis heredibus vobis usque at quinque 
personas et at caballos vestros 
manducare et bivere dare debeamus 
quomodo iustum fueris: et si 
prevaricaberimus memorata festivitate 
sancte marie et non atduxerimus vobis 
memoratum integrum responsaticum et 
illuc dirretitis aut veneritis at 
pignorandum licentiam et potestatem 
abeatis in casa nostra scaballicare et nos 
pignorare ubi volueritis et nos vobis et at 
caballis vestris manducare et vibere dare 
debeamus: sicut iustum fueris: et non 
abeatis licentiam vos aut posteris vestris 
et memorato sancto vestro monasterio 
mihi meisque propriis heredibus illos 
tollere per nullum modum nec per 

propri eredi sia la potestà di tenerla e di 
possederla e di lavorarla e di seminarla e 
di condurla a migliore coltivazione in 
tutto con nostri buoi e attrezzi e con ogni 
spesa. E ogni anno dobbiamo porre e 
piantare ivi sostegni e viti dove sarà 
necessario e come sarà giusto. E ogni 
anno sotto e sopra ne prendiamo i frutti 
per noi e li consumiamo e degli stessi 
frutti ne facciamo dunque quello che 
piacerà a me e ai miei propri eredi onde 
nessuna porzione o parte dunque chiediate 
o prendiate in nessun modo. Soltanto ogni 
anno io e i miei propri eredi dobbiamo 
dunque dare e portare come responsatico a 
voi e ai vostri posteri e al predetto vostro 
santo e venerabile monastero nella festa di 
santa Maria del mese di agosto venti 
moggia di grano buono, secco, trasportato, 
preparato fin dentro il predetto vostro 
santo e venerabile monastero, misurato 
secondo il moggio giusto da mangiare. 
Parimenti con lo stesso grano dobbiamo 
dare e portare a voi ogni anno un paio di 
polli matrici senza alcuna protesta. 
Inoltre ogni anno voi e i vostri posteri 
abbiate licenza e potestà di venire a 
cavallo in casa nostra e io e i miei propri 
eredi dobbiamo dare da mangiare e bere 
come sarà giusto a voi, fino a cinque 
persone e ai vostri cavalli. E se andremo 
oltre il termine della predetta festa di santa 
Maria e non vi porteremo per intero il 
predetto responsatico e lì manderete o 
verrete a pignorare abbiate licenza e 
potestà di venire a cavallo in casa nostra e 
di pignorarci dove vorrete e noi dobbiamo 
dare da mangiare e bere come sarà giusto 
a voi e ai vostri cavalli. E non abbiate 
licenza voi o i vostri posteri e il predetto 
vostro santo monastero di toglierla a me e 
ai miei propri eredi in nessun modo né 
tramite persone subordinate se io e i miei 
propri eredi bene la lavoriamo e li 
alberiamo e ogni anno paghiamo e 
adempiamo tutte le cose menzionate come 
sopra si legge. E io e i miei propri eredi 



summissis personis: vene ego et propriis 
meis heredibus illa lavorantes et 
arbustantes et omni annue pargiantes et 
omnia memorata atimplentes ut super 
legitur et nec ego et propriis meis 
heredibus non abeamus licentiam illa 
cedere aut vendere vel infiduciare aut 
subiugare vel offerire aut in pignus 
supponere per nullum modum: et dum 
ego et propriis meis heredibus in oc 
placito illa tenuerimus vos et posteris 
vestris nobis illa defendere debeatis: 
preter si per clara facta veritate aliquod 
exinde perdiderimus per ratiocineas de 
memoratum responsaticum nobis minus 
facere debeatis: et quandoque ego et 
propriis meis heredibus illa 
habrenuntiare voluerimus licentiam et 
potestatem abeamus vobis vestrisque 
posteris et in memorato vestro 
monasterio illa abrenuntiare vona 
arbustata et vitata liverum sicuti modo 
nobis illut liverum dedistis: quia ita 
nobis placuit: Si autem aliter fecerimus 
de his omnibus memoratis per quobis 
modum aut summissis personis tunc 
compono ego et propriis meis heredibus 
vobis vestrisque posteris auri solidos 
viginti bythianteos et ec chartula ut super 
legitur sit firma scripta per manus sergii 
tabularii per memorata indictione !  

hoc signum ! manus memorato 
grimoaldo quod ego per eum subscripsi 
!  

! ego gregorius filius domini sergii 
testi subscripsi ! 

! Ego gregorius scriniarius testis 
subscripsi ! 

! ΕΓΟ ΠΕΤΡΟΥC ΦΙΛΙΟΥC ∆Ν 
ΛΕΟΝΙ ΤΕCΤΙ CΟΥΒ !  

! Ego sergius tabularius Complevi et 
absolvi per memorata quintadecima 
indictione ! 

non abbiamo licenza di cederla o venderla 
o affidarla o di sottometterla o di offrirla o 
di impegnarla in nessun modo. E finché io 
e i miei propri eredi la terremo in questo 
accordo, voi e i vostri posteri la dovete 
difendere per noi. Tuttavia se, stabilita la 
piena verità, qualcosa dunque perdessimo, 
dovete in proporzione ridurci il predetto 
responsatico. E quando io e i miei propri 
eredi volessimo rinunziarvi, abbiamo 
licenza e potestà di rinunziarvi con voi e 
con i vostri posteri e con il predetto vostro 
monastero, se bene alberata e impiantata a 
viti, libera come ora libera avete dato a 
noi. Poiché così fu a noi gradito. Se poi 
diversamente facessimo di tutte queste 
cose menzionate in qualsiasi modo o 
tramite persone subordinate, allora io ed i 
miei propri eredi paghiamo come 
ammenda a voi ed ai vostri posteri venti 
solidi aurei di Bisanzio e questo atto, 
come sopra si legge, sia fermo, scritto per 
mano del tabulario Sergio per l’anzidetta 
indizione. !  

Questo è il segno ! della mano del 
predetto Grimoaldo, che io per lui 
sottoscrissi. !  

! Io Gregorio, figlio di domino Sergio, 
come teste sottoscrissi. ! 

! Io scriniario Gregorio come teste 
sottoscrissi. ! 

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

! Io tabulario Sergio completai e 
perfezionai per l’anzidetta quindicesima 
indizione. ! 

 


