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! In nomine domini nonodecimo 
anno principatus domini nostri 
guaymarii filius domini guaymarii 
gloriosi principis mense februario. 
quinta indictione. Ego eustacia filia 
iohanni qui dicitur caputo de loco 
domicella finibus lauri. dum a domino 
ihesu christo compulsa sum. considerabi 
namque dei omnipotentis misericordia et 
pro remedium et salbatione anime mee et 
de parentibus meis offerui de rebus 
michi pertinente in monasterio sancte 
marie de illa spelunca ubi dominus 
stephanus veneravilis abbas preesse 
videtur. prima pecia at ipsa scoropeta. 
que continet ab oriente finis episcopio 
nolano. a meridie est finis de heredibus 
iaquinti presbyteri. et rebus eadem 
monasterii quod at pastenandum ipsis 
detinent. ab occidente iterum finis 
supradicti episcopii. a septentrione vero 
finis de aliis consortibus nostris. alia 
pecia ibique prope. abet ab oriente et 
meridie rebus quod ipsa heredes iaquinti 
presbiteri cum consortibus suis detinet 
ab eodem monasterio ab occiduo 
namque et septentrione est finis 
supradicti episcopii. Tertia vero pecia . . 
. . . . . . . . . . . . et ipsa continet a 
septentrione finis supradicti episcopii. ab 
occidente finis de aliis consortibus 
nostris quod at commune detinent cum 
rebus eiusdem monasterii. a meridie est 
finis de heredes iohannis filii ursi 
speltuni. ab oriente similiter finis de 
consortibus nostris. quod at commune 
detinent cum rebus iamdicti monasterii 
sicut retorquet et scendet et revolbet et 
coniungit in predictis finibus episcopii 
prioras fines. Hec vero rebus qualiter per 
finis iudicatum est totum et integrum in 
predicto monasterio sancte marie ut 
supra dixi offerui. Unde nichil michi nec 
cuicumque alteri aliquod reserbabi 

! Nel nome del Signore, nel decimo 
nono anno di principato del signore nostro 
Guaimario figlio, del signore Guaimario, 
glorioso principe, nel mese di febbraio, 
quinta indizione. Io eustacia, figlia di 
Giovanni detto Caputo, del luogo 
domicella nei confini di Lauro, ispirata 
dal Signore Gesù Cristo, considerai invero 
per la misericordia di Dio onnipotente e 
per il riscatto e la salvezza dell’anima mia 
e dei miei genitori di offrire dei beni a me 
appartenenti al monastero di santa Maria 
de illa spelunca dove domino Stefano 
venerabile abbate risulta presiedere. Il 
primo pezzo di terra at ipsa scoropeta 
confina ad oriente con il vescovado 
nolano, a mezzogiorno è il confine degli 
eredi del presbitero Giacinto e i beni dello 
stesso monastero che gli stessi detengono 
per lavorare, ad occidente parimenti il 
confine del sopraddetto vescovado, a 
settentrione invero il confine di altri nostri 
vicini. Un altro pezzo di terra lì vicino ha 
ad oriente e mezzogiorno i beni che 
l’erede del presbitero Giacinto con i suoi 
vicini detiene dallo stesso monastero, ad 
occidente poi e a settentrione è il confine 
del sopraddetto vescovado. Il terzo pezzo 
di terra invero . . . . . . . . . . . . . . e lo 
stesso ha a settentrione il confine del 
sopraddetto vescovado, ad occidente il 
confine di altri vicini nostri che detengono 
in comune con i beni dello stesso 
monastero, a mezzogiorno è il confine 
degli eredi di Giovanni, figlio di Ursi 
Speltuno, ad oriente similmente il confine 
dei nostri vicini che detengono in comune 
con i beni del predetto monastero come 
volge e scende e ritorna e si ricongiunge 
nei predetti confini del vescovado, primi 
confini. Questi beni come per confini sono 
stati indicati ho invero offerto, come sopra 
ho detto, tutto e per intero al predetto 
monastero di santa Maria. Di cui niente a 



habendum potestate nec in quabis 
partibus dicimus exinde remanere 
qualibet sortione. set una cum inferius et 
superius et cum vice de viis et anditis 
suis et cum omnia intro se habentibus 
cum omnibusque suis pertinentiis illut 
ibidem offerui in eo ordine ut ab 
hodiernum die et deinceps predictis 
rebus in potestate iamdicti monasterii sit 
faciendum exinde pars iamdicti 
monasterii quod eis placuerit absque 
omni contrarietate vel requesitione mea 
et de meis heredibus et sine 
cuiuscumque contradictione. et antistabo 
et defensabo illut ego et meos heredes. at 
supradicto monasterio ab omnibus 
hominibus ab omnique partibus. Si 
autem ego aut heredes meos illut vel 
exinde de potestate predicti monasterii 
subtrahere quesierit aut aliqua intentione 
exinde eis proposuerint qui taliter ex 
nobis agere presumserint sub anathema 
sit a trecentos decem et octo patres et 
partem habeat cum iuda traditore domini 
nostri ihesu christi et sic eum deglutiat 
terra sicut dathan et abiron. insuper at 
componendum siat abligatus qui talia ex 
nobis agere presumserit quinquaginta 
auri solidos constantinianos. et in antea 
exinde aput pars suprascripti monasterii 
taciti et contenti maneamus et ut super 
legitur illut in supradicto monasterio 
defensemus. quando autem pars iamdicti 
monasterii per se vult inde fieri autores 
et defensores firmam habeat licentiam 
cum ista chartula et cum quale alias 
rationes inde habere potuerint vice 
nostra inde causare et contendere et 
omnem definitionem inde faciant vice 
nostra et predictis rebus pro se ipsis 
defendant pars eiusdem monasterii et 
securiter possideant. Et hec chartula ut 
super legitur semper firma et stabilis 
permaneat. Quam te maio clericus et 
notarius scribere rogabimus 

Ego iaquintus testes sum 
Ego ingu  

me o a chiunque altro riservai in possesso 
né in qualsiasi parte diciamo pertanto che 
sia rimasta qualsiasi porzione ma con 
quanto è sopra e sotto e con la parte delle 
sue vie e dei suoi ingressi e con tutte le 
cose che vi sono entro di essi e con tutte le 
sue pertinenze ho ivi offerto in quella 
condizione che dal giorno odierno e d’ora 
innanzi i predetti beni sia dunque in 
potestà del predetto monastero di farne ciò 
che sarà gradito alla parte del suddetto 
monastero senza qualsiasi contrarietà o 
richiesta mia e dei miei eredi e senza 
contrasto di chicchessia. E io e i miei 
eredi li sosterrò e difenderò da tutti gli 
uomini e da ogni parte per il suddetto 
monastero. Se poi io o i miei eredi 
cercassimo di sottrarli alla potestà del 
predetto monastero o per qualche motivo 
proponessimo pertanto ad altri che 
osassero di agire in tal modo a nome 
nostro, sia sotto l’anatema di trecentodieci 
e otto padri e condivida la sorte con Giuda 
traditore del Signore nostro Gesù Cristo e 
così lo ingoi la terra come Dathan e 
Abiron. Inoltre chi osasse compiere tali 
cose in nome nostro sia obbligato a pagare 
come ammenda cinquanta solidi d’oro di 
Costantinopoli e d’ora innanzi pertanto 
con la parte del predetto monastero 
rimaniamo silenziosi e contenti e, come 
sopra si legge, li difendiamo per il 
predetto monastero. Quando poi la parte 
del suddetto monastero per sè vuole 
quindi essere attore e difensore, ne abbia 
ferma licenza con questo atto e con quali 
altre ragioni potesse avere e in vece nostra 
possano pertanto fare causa e contendere. 
E dunque facciano ogni definizione in 
vece nostra e la parte dello stesso 
monastero da sè stessi difendano e 
possiedano con sicurezza i predetti beni. E 
questo atto, come sopra si legge, rimanga 
sempre fermo e stabile. Il quale a te maio, 
chierico e notaio, chiedemmo di scrivere. 

Io Giacinto sono testimone. 
Io ingu. 



 


