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! In nomine domini dei salvatoris 
nostri Ihesu Christi: Imperante domino 
nostro rommano magno Imperatore anno 
secundo: die quarta decima mensis 
februarii indictione quarta decima 
neapoli: Certum est me sergium qui 
nominatur bareanum filium quondam 
gregorii barsani: A presenti die 
promtissima voluntate promitto vobis 
domino laurentio venerabili presbytero 
et monacho dispensator et rector 
monasterii sanctorum sergii et bachi: qui 
nunc congregatus est in monasterio 
sanctorum theodori et sebastiani qui 
appellatur casapicta situm in viridiarium. 
et at cunta vestra congregationem 
monachorum memorati sancti et 
venerabilis vestri monasterii propter 
quod ego in memorato sancto et 
venerabili vestro monasterio contravi 
terra et monte seum silba insimul in uno 
coniunctum posita in loco qui vocatur 
romani at massa: dicendo pars mea ut 
memorato vestro monasterio ibidem non 
aberet: set meum et de parentibus meis et 
de consortibus meis exeret: etiam et 
ibidem supra perreximus cum iudices 
pubblicos et ostensistis nobis exinde una 
chartula securitatis membranis scripta 
que in memorato vestro monasterio 
exinde posuit quondam domino sergio 
magnifico filio quondam domini 
iohannis monachi: et de domino gregorio 
filio quondam domini sergii: seu iohanne 
filio quondam domini sergii baresani hoc 
est parentes quomodo memorato vestro 
monasterio ibidem portione aberet da 
quondam domina eusebia: et ipsa 
firmissima chartula securitatis ibidem 
supra relegere fecimus: et dum ipsa 
chartula securitatis lecta fuisset 
tribuerent exinde inter nobis hoc 
iudicium ut ego ponere vobis exinde 
chartula promissionis: et omni tempore 

! Nel nome del Signore Dio Salvatore 
nostro Gesù Cristo, nel secondo anno di 
impero del signore nostro Romano grande 
imperatore, nel giorno quattordicesimo del 
mese di febbraio, quattordicesima 
indizione, neapoli. Certo è che io Sergio 
detto bareanum, figlio del fu Gregorio 
Barsano, dal giorno presente con 
prontissima volontà prometto a voi 
domino Lorenzo, venerabile presbitero e 
monaco, economo e rettore 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 
congregazione di monaci del predetto 
vostro santo e venerabile monastero, 
poiché io contestai al predetto vostro 
santo e venerabile monastero la terra e il 
monte e il bosco l�un l�altro adiacenti, siti 
nel luogo chiamato romani at massa, 
dicendo la parte mia che il predetto vostro 
monastero ivi non aveva possesso ma che 
era mio e dei miei genitori e dei miei 
vicini, ed anche ivi sopra ci recammo con 
giudici pubblici e mostraste pertanto a noi 
un atto di garanzia scritto su pergamena 
che al predetto vostro monastero rilasciò 
dunque il fu domino Sergio Magnifico,  
figlio del fu domino Giovanni monaco, e 
domino Gregorio, figlio del fu domino 
Sergio, e Giovanni, figlio del fu domino 
Sergio Baresano, cioè parenti, in qual 
modo il suddetto vostro monastero ivi 
aveva porzione dalla fu domina Eusebia e 
lo stesso fermissimo atto di garanzia lì 
sopra facemmo rileggere e allorché l�atto 
di garanzia fu letto fu stabilito pertanto tra 
noi questo giudizio: che io rilasciassi a voi 
pertanto un atto di promessa e in ogni 
tempo dunque avesse il predetto vostro 
monastero del bosco e del monte e della 
terra l�un altro adiacenti, con tutte le cose 
ad essi pertinenti, una quarta parte. 



exinde aberet memorato vestro 
monasterio de ipsa silha et monte seu 
terra insimul in uno coniunctum cum 
omnibus sivi pertinentibus una quatra: 
deinde et ego per anc chartula et pro 
eodem iudicium repromitto et atfirmo 
vobis quia nullatenus presummo ego aut 
heredibus meis nec abeamus licentiam 
aliquando tempore vos aut posteris 
vestris vel memorato vestro monasterio 
ex ipsa quatra vestra cum omnibus sivi 
pertinentibus exinde querere aut contrare 
per nullum modum nec per summissas 
personas in perpetuis temporibus: et si 
quobis tempore exieris quavis personas 
qui vos aut posteris vestris exinde 
quesierit per quobis modum per me aut 
per meis heredibus tunc ego et heredibus 
meis vobis vestrisque posteris illos 
exinde desuper tollere debeamus: etiam 
et omni tempore ego et heredibus meis 
vobis vestrisque posteris exinde desuper 
tollere debeamus homnes germanis et 
germanas meis viris et consobrinis et 
illorum heredibus nullam exinde 
mittentes occansionem: quia ita nobis 
placuit: Si autem aliter fecerimus de his 
omnibus memoratis per quobis modum 
aut summissas personas tunc compono 
ego et heredibus meis vobis vestrisque 
posteris et in memorato vestro 
monasterio auri solidos viginti 
bythianteos et hec chartula promissionis 
ut super legitur sit firma scripta per 
manus sergii primarii per memorata 
quarta decima indictione ! hoc signum 
! manus memorato sergio qui nominatur 
bareanum quod ego pro eum subscripsi 
! 

! ego iohannes filius domini gregorii 
testi subscripsi ! 

! ΕΓΟ ΠΕΤΡΟΥC ΦΙΛΙΟΥC ∆Ν 
CΤΕΦΑΝΙ ΤΕCΤΙ CΟΥΒ  ! 

! Ego petrus Curialis testis subscripsi 
! 

! Ego sergius primarius Complevi et 
absolvi per memorata quarta decima 

Pertanto anche io mediante questo atto e 
per tale giudizio prometto e dichiaro a voi 
che in nessun modo io o i miei eredi 
presumiamo né abbiamo dunque licenza 
in alcun tempo di chiedere o contrastare 
voi o i vostri posteri o il predetto vostro 
monastero per la stessa quarta parte vostra 
con tutte le cose che ad essa sono 
pertinenti, in nessun modo né tramite 
persone subordinate in perpetuo. E se in 
qualsiasi tempo comparisse qualsiasi 
persona che chiedesse pertanto a voi o ai 
vostri posteri in qualsiasi modo per me o 
per i miei eredi, allora io e i miei eredi 
dobbiamo allontanarli da lì per voi e i 
vostri posteri. Inoltre in ogni tempo io e i 
miei eredi dobbiamo pertanto allontanare 
di lì per voi e i vostri posteri ogni fratello 
e sorella miei, uomini e cugini e i loro 
eredi, senza mancare dunque alcuna 
occasione. 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 eredi paghiamo come ammenda a voi 
ed ai vostri posteri e al predetto vostro 
monastero venti solidi aurei di Bisanzio e 
questo atto di promessa, come sopra si 
legge, sia fermo, scritto per mano del 
primario Sergio per l�anzidetta 
quattordicesima indizione. ! Questo è il 
segno ! della mano del predetto Sergio 
detto bareanum che io per lui sottoscrissi. 
! 

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

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

! Io curiale Pietro come teste 
sottoscrissi. ! 

! Io primario Sergio completai e 
perfezionai per l�anzidetta 
quattordicesima indizione. ! 



indictione ! 
 


