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! In nomine domini dei salvatoris 
nostri Ihesu Christi: Imperante domino 
nostro rommano magno Imperatore anno 
quarto: die vicesima mensis magii 
indictione prima neapoli: Certum est nos 
vasilio greco et davit clerico uterinis 
germanis filiis quondam iohannis greci 
abitatoribus intus castro putheolano: A 
presenti die promtissima volumtate 
promittimus vobis domino laurentio 
venerabili presbytero et monacho 
dispensator et rector monasterii 
sanctorum sergii et vachi: qui nunc 
congregatus est in monasterio sanctorum 
theodori et sevastiani qui appellatur 
casapicta situm in viridiarium et at cunta 
vestra congregatione monachorum 
memorati sancti et venerabilis vestris 
monasterii propter integra una petia de 
terra iuris memorati vestri monasterii qui 
nominatur at illu tribeum posita in 
territorio ipsius putheolano: una cum 
arvoribus et introitum suum et cum 
palmentum fravitum cum subsetorium 
suum intus se et omnibus sivi 
pertinentibus: coherente sivi ab uno 
latere terre iohannis filio quondam pauli 
clerici de ipso castello: sicuti inter se 
egripus exfinat: et de alio latere coheret 
via publica: de uno capite terra heredes 
domini gragorii brancactii de funtanola 
sicuti inter se sepis et fossatus exfinat: et 
de alio capite terra ecclesie sancte marie 
que nominatur romea: sicuti inter se 
egripus exfinat: quas vero memorata 
integra tertia vestra et de memorata terra 
ut super legitur nobis nostrisque 
heredibus dedistitis in colligio at 
lavorandum at detinendum: in eo tenore 
ut abto tempore nos et heredibus nostris 
illos vene et diligenter lavorare et 
excolere et at meliorem cultum 
perducere debeamus cum vobes nostros 
et conciaturias vel omnias expensas 

! Nel nome del Signore Dio Salvatore 
nostro Gesù Cristo, nel quarto anno di 
impero del signore nostro Romano grande 
imperatore, nel giorno ventesimo del mese 
di maggio, prima indizione, neapoli. 
Certo è che noi Basilio Greco e David 
chierico, fratelli uterini, figli del fu 
Giovanni Greco, abitanti dentro il castro 
putheolano, dal giorno presente con 
prontissima volontà promettiamo 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, per 
un integro pezzo di terra di diritto del 
predetto vostro monastero detto at illu 
tribeum sito nello stesso territorio 
putheolano, con gli alberi ed il suo 
ingresso e con un torchio in muratura con 
il suo riparo entro di sé e tutte le cose ad 
esso pertinenti, confinante da un lato con 
la terra di Giovanni, figlio del fu Paolo 
chierico dello stesso castello come tra loro 
il canale delimita, e dall’altro lato confina 
con la via pubblica, da un capo con la 
terra degli eredi di domino Gregorio 
brancactii de funtanola come tra loro la 
siepe e il fossato delimitano, e dall’altro 
capo con la terra della chiesa di santa 
Maria detta romea come tra loro il canale 
delimita. Di cui invero della predetta 
integra terra, come sopra si legge, la terza 
parte vostra avete dato a noi e ai nostri 
eredi in affidamento a lavorare e tenere in 
quella condizione che nel tempo adatto 
noi e i nostri eredi bene e con diligenza la 
dobbiamo lavorare e coltivare e condurre 
a migliore coltivazione con buoi e attrezzi 
nostri e con tutte le spese. E ivi ogni anno 
dove sarà necessario e come sarà giusto 



caucuminas et vites ibidem omni annue 
ponere et plantare debeamus ubi 
necessum fueris et sicut iustum fueris: et 
omni annue de nostra semente illos 
seminare debeamus: et quodcumque 
nobis dominus deus dederis in quolivet 
seminatus que ibidem seminaverimus 
omni annue in nostra sit potestatem unde 
nullam nobis nostrisque heredibus 
exinde non queratis aut tollatis per 
nullum modum: tantummodo homni 
annue nos et heredibus nostris vobis 
vestrisque posteris et memorato vestro 
monasterio exinde terraticum dare 
debeamus de quale victum ibidem 
seminaverimus modia trea tractum intus 
ipso castello at illa casa vestra 
mensuratum at modium cum que 
tulleritis de aliis portionariis vestris in 
memorato castello vonum siccum sine 
omni amaricationem: et desuper 
quantum vinum et grecum ibidem omni 
annue nobis dominus deus dederis 
mustum mundum et saccapannas tunc 
dividamus illos inter nobis per 
medietate: vos et posteris vestris 
medietate: et nos et heredibus nostris 
similiter alia medietate: et ipsa medietate 
vestra qui vos et posteris vestris exinde 
tetigeris nos et heredibus nostri vobis 
vestris posteris illos exinde traere 
debeamus gratis intus ipso castello ut 
ipsa casa vestra sine omni amaricatione: 
et per vindemias una personas vestras 
cum caballum nutrire debeamus 
quomodo iustum fueris dum in unum 
bindemiaverimus: vinum at vivendum at 
ipsis operariis qui ibidem vindemiaveris 
et operariis pargiandum qui ibidem 
vindemiaveris sic exinde faciamus 
quomodo consuetudo est in memorato 
castello: et non abeatis licentiam vos et 
posteris vestris et memorato vestro 
monasterio: nobis nostrisque heredibus 
illos tollere per nullum modum nec per 
summissas personas: vene nos et 
heredibus nostris illos lavorantes et omni 

dobbiamo porre e piantare sostegni e viti. 
E ogni anno con la nostra semente la 
dobbiamo seminare. E qualsiasi cosa 
Domineddio avrà dato a noi in qualsiasi 
seminato che ivi avremo seminato ogni 
anno sia in nostra potestà. Di cui dunque 
non chiediate o prendiate nulla a noi e ai 
nostri eredi in nessun modo. Soltanto ogni 
anno noi e i nostri eredi dobbiamo 
pertanto dare come terratico a voi e ai 
vostri posteri e al predetto vostro 
monastero di quale alimento ivi avremo 
seminato tre moggia, trasportate dentro il 
castello presso la casa vostra, misurati 
secondo il moggio con cui prenderete da 
altri parzionari vostri nel predetto castello, 
buoni secchi senza qualsiasi protesta. E 
inoltre quanto vino e greco, msoto, mondo 
e vinello, ivi ogni anno Domineddio avrà 
dato a noi, allora lo dividiamo tra noi per 
metà, voi e i vostri posteri metà e noi e i 
nostri eredi similmente l’altra metà. E la 
metà vostra che dunque a voi e ai vostri 
posteri sarà toccata noi e i nostri eredi la 
dobbiamo poi portare gratuitamente a voi 
e ai vostri posteri dentro il castello presso 
la casa vostra senza alcuna protesta. E per 
la vendemmia dobbiamo nutrire una 
persona vostra con cavallo come sarà 
giusto finché vendemmieremo insieme. Il 
vino da bere agli operai che ivi 
vendemmieranno e la paga agli operari 
che ivi vendemmieranno così dunque 
facciamo come è consuetudine nel 
predetto castello. E non abbiate licenza 
voi e i vostri posteri e il predetto vostro 
monastero di togliere ciò a noi e ai nostri 
eredi in nessun modo né tramite persone 
subordinate se noi e i nostri eredi 
lavoriamo bene e ogni anno adempiamo 
tutte le cose menzionate come sopra si 
legge. E finché la terremo in questo 
accordo voi e i vostri posteri dovete 
sostenere e difendere ciò per noi e i nostri 
eredi da ogni uomo e da ogni persona. E 
quando noi e i nostri eredi volessimo 
rinunziarvi abbiamo licenza e potestà con 



annue omnia memorata atimplentes ut 
super legitur: et dum illos in oc placito 
tenuerimus vos et posteris vestris nobis 
nostrisque heredibus illos antestare et 
defensare debeatis ab omnis omines 
omnique personis: et quandoque nos et 
heredibus nostris illos abrenuntiare 
voluerimus licentiam et potestatem 
abeamus vobis vestrisque posteris illos 
abrenuntiare arbustatum et vitatum cum 
omni sua meliorationem: quia ita nobis 
placuit: Si autem nos aut heredibus 
nostris aliter fecerimus de his omnibus 
memoratis per quobis modum aut 
summissas personas tunc componimus 
vobis vestrisque posteris auri solidos 
viginti bythianteos et hec chartula ut 
super legitur sit firma scripta per manus 
sergii primarii per memorata prima 
indictione ! hoc signum ! manus 
memorato basilio greco et davit clerico 
greco germanis quod ego pro eis 
subscripsi ! 

! ego petrus filius domini gregorii 
testi subscripsi ! 

! Ego leo tabularius testis subscripsi 
! 

! Ego iohannes Curialis: testis 
subscripsi ! 

! Ego sergius primarius Complevi et 
absolvi per memorata prima indictione ! 

voi e i vostri posteri di rinunziarvi  
alberato e impiantato a viti con ogni sua 
miglioria. Poiché così fu a noi gradito. Se 
poi noi o i nostri eredi diversamente 
facessimo di tutte queste cose menzionate 
in qualsiasi modo o tramite persone 
subordinate, allora 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 primario Sergio per l’anzidetta 
prima indizione. ! Questo è il segno ! 
della mano del predetto Basilio Greco e 
del chierico David Greco, fratelli, che io 
per loro sottoscrissi. ! 

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

! Io tabulario Leone come teste 
sottoscrissi. ! 

! Io curiale Giovanni come teste 
sottoscrissi. ! 

! Io primario Sergio completai e 
perfezionai per l’anzidetta prima 
indizione. ! 

 


