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! In nomine domini nostri Ihesu 
Christi. Vicesimo quinto anno principatus 
salerni domini guaimarii gloriosi 
principis. ac quinto anno principatus eius 
capue. et quinto anno ducatus illius 
amalfis. et quinto anno ducatus eius 
surrenti. mense iunio undecima 
indictione. Ideoque ego petrus filius 
quondam idem petri. qui sum habitator 
infra fines de como calbo loco ubi dicitur 
plumbumliski. Declaro quoniam ante hos 
annos hemisi ego cartam venditionis 
secundum legem vobis domino iohanni 
venerabili abbati monasterii beati 
laurentii lebite et martiris christi. situs 
intro hanc capuanam cibitatem propinquo 
porta que appellatur capuana. que est 
carta ipsa continente inter cetera. 
quomodo ego petrus filius quondam petri 
qui eram habitator in finibus calbo loco 
plumbuliski. Per ipsa carta 
venumdederam tibi domino iohanni 
reberentissimo abbati. at possessionem 
eiusdem monasterii sancti laurentii et de 
eiusque abbatibus et custodibus atque 
rectoribus. Integra una petia de terra mea 
que habebam in suprascripto finibus 
calbo in predicto loco plumbiliki. Que 
habent finis eadem petia de terra. de uno 
latere tenent in terra de heredes quondam 
alcisi. habent exinde in longum passus 
septuaginta nobem et medium. aliu latere 
tenent fine terra mea. que michi 
reserbaberam. et terra de heredes 
quondam suprascripti alcisi. et terra de 
heredum quondam agelchisi. et inde 
habent passus viginti tres et ab inde 
rebolbente circa terra de heredum 
suprascripti agelchisi. et inde habent 
passus quattuor. et abinde qualiter directe 
ibat circa terram de heredes suprascripti 
agelchisi. et inde habent passus 
quinguaginta septem. unu capite tenent 
fine terra mea que michi reserbaberam 

! Nel nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, nel ventesimo quinto anno del 
principato di Salerno del signore 
Guaimario glorioso principe e nel quinto 
anno del suo principato di capue e nel 
quinto anno del suo ducato di amalfis e 
nel quinto anno del suo ducato di 
surrenti, nel mese di giugno, undicesima 
indizione. Dunque io Pietro, figlio del fu 
omonimo Pietro, abitante entro i confini 
del castro calbo nel luogo detto 
plumbumliski, dichiaro che prima di 
questi anni io rilasciai un atto di vendita 
secondo legge a voi domino Giovanni, 
venerabile abate del monastero del beato 
Lorenzo, levita e martire di Cristo, sito 
dentro questa città capuanam vicino alla 
porta chiamata capuana, il quale stesso 
atto è contenente tra le altre cose in qual 
modo io Pietro, figlio del fu Pietro che 
abitava nei confini di calbo nel luogo 
plumbuliski, mediante lo stesso atto 
avevo venduto a te domino Giovanni 
reverentissimo abate, in possesso dello 
stesso monastero di san Lorenzo e dei suoi 
abati e custodi e rettori, per intero un 
pezzo di terra mia che avevo nei 
soprascritti confini di calbo nel predetto 
luogo plumbiliki. Il quale medesimo 
pezzo di terra ha come confini da un lato 
la terra degli eredi del fu alcisi, ha di lì in 
lungo settantanove passi e mezzo, 
dall’altro lato la terra mia che avevo 
riservato a me e la terra degli eredi del fu 
soprascritto alcisi e la terra degli eredi del 
fu agelchisi, e di lì ha passi ventitre, e da 
lì volgendo intorno alla terra degli eredi 
del soprascritto agelchisi, e di lì ha passi 
quattro, e da lì come direttamente va 
intorno alla terra degli eredi del 
soprascritto agelchisi, e di lì ha passi 
cinquantasette, un capo tiene come 
confine la terra mia che avevo riservato a 
me, di lì ha dunque di traverso passi 



per via. habent exinde ex trabersum 
passus quindecim. alio capite erat fine 
terra de heredes quondam gustabili. et 
terra eiusdem monasterii sancti laurentii. 
et inde ex trabersum habent passus 
undecim. at mensuram de passu landoni 
seniori castaldi mensuratum. Hec autem 
iamdicta petia de terra qualiter superius 
de fine in fine indicata et mensurata erat. 
una cum arbores et cum omnia intro 
habentibus subter vel super et cum via 
sua ibidem intrandi et exiendi. Cunctum 
et integrum ipsos que et qualiter superius 
dixeram. ego qui supra petrus. tibi iam 
nominati domini iohanni reberentissimi 
abbati venumdederam at possessionem 
prefati monasterii et de eiusque abbatibus 
et custodibus atque rectoribus. ad 
habendum et possidendum et faciendum 
exinde omnia que parti eiusdem 
monasterii placeret. unde de omnia 
supradicta que tibi superius 
venumdederam qualiter dixeram michi 
nec alii cuilibet exinde nullam 
reserbaberam set cuntum et integrum 
ipsos tibi venumdederam sicut 
supradixeram. et per suprascripta mea 
benditione manifestaram ego qui supra 
petrus benditor quia susceptum et 
completum aput me habebam pretium. a 
te qui supra domino iohanne 
reberentissimo abbate. Idest argentun 
bonum cineracium specliatum libra una et 
medium at libra iusta de cantra pensatum 
sicut inter nobis statutum fuerat finitum 
bero pretium. ea ratione quatenus amodo 
et semper prefato monasterio sancti 
laurentii et eiusque abbatibus et 
rectoribus atque custodibus. firmiter 
haberet et possideret Integra suprascripta 
mea benditione et faceret et exinde omnia 
que parti eiusdem monasterii placeret. et 
obligarem ego qui supra petrus benditor 
me et meos heredes at partem prefati 
monasterii sancti laurentii et ad eiusque 
abbatibus et custoribus atque rectoribus. 
Integra suprascripta mea benditione 

quindici, dall’altro capo era la terra degli 
eredi del fu gustabili e la terra dello 
stesso monastero di san Lorenzo, e di lì di 
traverso ha passi undici, misurati secondo 
la misura del passo del castaldo Landone 
senior. Questi anzidetti pezzi di terra poi, 
come sopra di confine in confine sono 
stati indicati e misurati, con gli alberi e 
con tutte le cose che entro di essi vi sono, 
sotto o sopra, e con le loro vie per entrarvi 
e uscire, totalmente e per intero gli stessi, 
come sopra ho detto, io suddetto Pietro a 
te già nominato domino Giovanni 
reverendissimo abbate ho venduto, in 
possesso del predetto monastero e dei suoi 
abbati e custodi e rettori affinché li 
abbiano e possiedano e ne facciano 
dunque tutto quello cha sarà gradito alla 
parte dello stesso monastero. Di cui di 
tutte le cose anzidette che a te sopra ho 
venduto, come ho detto, né a me né a 
chiunque altro ho pertanto riservato 
alcuna cosa ma totalmente e per intero ti 
ho venduto gli stessi, come sopra ho detto, 
e con la soprascritta mia vendita io 
suddetto Pietro venditore dichiaro che ho 
accettato, e presso di me ho in misura 
completa, il prezzo da te suddetto domino 
Giovanni reverentissimo abbate, vale a 
dire una libbra e mezzo di argento buono 
cenerognolo lucidato a specchio, pesato 
secondo la libbra giusta de cantra, come 
tra noi era stato stabilito, prezzo invero 
finito, in quella condizione che da ora e 
sempre il predetto monastero di san 
Lorenzo e i suoi abbati e rettori e custodi 
fermamente abbiano e possiedano 
l’integra soprascritta mia vendita e 
facciano pertanto tutto quello che sarà 
gradito alla parte dello stesso monastero. 
E io suddetto Pietro venditore, io e i miei 
eredi, prendo obbligo con la parte del 
predetto monastero di san Lorenzo e con i 
suoi abbati e custodi e rettori a difendere e 
sostenere l’integra soprascritta mia 
vendita da ora e sempre dalla parte di mia 
moglie e da ogni altro uomo da tutte le 



defendere et antestare amodo et semper a 
parte uxori mee et ab aliis omnibus 
hominibus ab omnique partibus. et 
quando boleret pars eiusdem monasterii 
et eiusque abbatibus et custodibus atque 
rectoribus per se exinde emeret auctores 
et defensores licentiam et potestatem 
haberent illi sibi exinde essere auctores et 
defensores bice mea vel de meos heredes. 
cum ipsa hemptionis carta et cum aliis 
nostris vel eorum rationibus quomodo et 
qualiter melius poterent et bolerent. et 
quicquit exinde facere bolerent et 
poterent eorum esset potestatis et quando 
bolerent defenderemus eorum ipsos ab 
omnibus hominibus ab omnique partibus 
ut supra legebatur. Si autem ipsos eorum 
defendi non poteremus ut dixeram primis 
ego et meos heredes at partem predicti 
monasterii et ad eiusque abbatibus et 
custodibus atque rectoribus. de colludio 
legibus infra se obligaram et componere 
eorum obligaram suprascripto pretium 
duplum et duplo per appretiatum. Quod 
suprascripta mea benditio aput eorum in 
hedificio vel in quobis parte crebita vel 
remelioratam pareret. Nam si ego qui 
supra petrus benditor aut meos heredes 
ipsa benditionis carta de quibus 
continebat aliquando per qualecumque 
ingenium dirrumpere aut remobere 
quesissemus et si non eorum ipsos 
defensaremus et si non fecissemus et non 
complebissemus at parte prefati 
monasterii et ad eiusque abbatibus et 
custodibus atque rectoribus. ea omnia per 
ipsum hordine qualiter superius 
legebatur. tunc et suprascripta dupla 
eorum componimus et iamdicta benditio 
integra potestati eorum amitteremus at 
semper habendam. et de hec omnia 
suprascripta defendendum et 
percomplendum omnia qualiter superius 
legebatur. ego qui supra petrus benditor 
et meos heredes at partem prefati 
monasterii et ad eiusque abbatibus et 
rectoribus atque custodibus in presentia 

parti. E quando la parte dello stesso 
monastero e i suoi abbati e custodi e 
rettori volessero dunque essere per sé 
attori e difensori abbiano licenza e potestà 
di essere per sé attori e difensori al posto 
mio e dei miei eredi con questo atto di 
vendita e con altre nostre o loro ragioni 
come e nel modo in cui meglio potessero e 
volessero e sia quindi loro facoltà  
qualsiasi cosa volessero e potessero fare. 
E quando volessero difenderemo gli stessi 
per loro da ogni uomo e da ogni parte, 
come sopra si leggeva. Se poi non 
potessimo difendere gli stessi per loro 
come abbiamo detto, innanzitutto io e i 
miei eredi per l’azione congiunta delle 
leggi prendiamo obbligo a pagare come 
ammenda alla parte del predetto 
monastero e ai suoi abbati e custodi e 
rettori il soprascritto prezzo in doppio e in 
doppio per l’apprezzo che l’anzidetta mia 
vendita presso di loro nella parte edificata 
o in qualsiasi parte risultasse accresciuta o 
migliorata. Infatti ove mai io suddetto 
Pietro venditore o i miei eredi cercassimo 
con qualsiasi artifizio di modificare o 
annullare l’atto di vendita per quanto 
contiene e se non lo difendessimo per loro 
e se non facessimo e adempissimo per la 
parte del predetto monastero e dei suoi 
abbati e custodi e rettori tutte quelle cose 
nello stesso ordine come sopra si leggeva, 
allora paghiamo come ammenda il 
predetto doppio del loro prezzo e 
restituiamo la predetta vendita integra al 
loro possesso affinché la abbiano sempre e 
per difendere e adempire tutte queste cose 
anzidette, come sopra si leggeva. Io 
suddetto Pietro venditore e i miei eredi 
alla parte del predetto monastero e ai suoi 
abbati e rettori e custodi in presenza del 
giudice Maione e di altri testimoni, per 
volontà di me predetto Pietro venditore, 
abbiamo dunque dato guadia a te anzidetto 
domino Giovanni reverendissimo abbate e 
come fu per noi opportuno come garante 
per te ho posto dunque me stesso. Per le 



maioni iudici et aliorum testium voluntati 
mee ego qui supra petrus benditor. 
guadiam tibi qui supra domini iohanni 
reberentissimi abbati exinde dedi. et ut 
nobis combenit fideiussorem tibi exinde 
posui meipsum. De quibus at 
pignerandum obligo me ego qui supra 
petrus benditor per meipsum fideiussor 
me et meos heredes at partem prefati 
monasterii et at eiusque abbatibus et 
custodibus atque rectoribus. si opus 
fuisset per hec que prelegebatur. per 
nomen bobi bacce et caballi et iumente et 
porci nostri et de aliis rebus omnibus et 
substantiis nostris usque at lege. et cetera 
in omni ratione et hordine sicut in ipsa 
predicta vestri monasterii continet carta 
hemptionis. que scripta est per maraldus 
clericus et notarius. actu calbo. et 
roborata est per ipsum qui supra maio 
iudex et per maione notario. Nunc autem 
per talia sicut michi qui supra petri aptum 
et congruum est vona mea voluntate. Per 
hanc cartam alieno Idest do et trado vobis 
supranominato domino iohanni venerabili 
abbati per securitate atque defensione 
vestra et de successoribus vestris et de 
parte suprascripti vestri monasterii per 
suprascripta mea benditione. Idest sorte 
de una scriptione mea michi pertinente 
per meas rationes Cum sorte de eius 
continentia et per quantum at defensione 
de suprascripta mea benditione pertinere 
bidetur. at possessionem prefati vestri 
monasterii et vestra et successoribus 
vestris et de parte suprascripti vestri 
monasterii vel cui hec carta pro parte 
suprascripti vestri monasterii in manibus 
paruerit. at habendum et possidendum et 
faciendum exinde omnia que nobis vel eis 
placuerit. que est continente scriptio ipsa 
! In nomine domini nostri Ihesu Christi. 
vicesimo quinto anno principatus domini 
paldolfi. et decimo anno principatus 
domini landolfi gloriosis principibus 
mense iulio undecima indictione. Ideoque 
ego lando comes filius vone recodationis 

quali cose io suddetto Pietro venditore 
prendo obbligo per me stesso garante e 
per i miei eredi, con la parte del predetto 
monastero e con i suoi abbati e custodi e 
rettori, a farmi pignorare, se fosse 
necessario per queste cose che prima si 
leggono, in dettaglio i nostri buoi e vacche 
e cavalli e giumente e maiali e ogni altra 
cosa e sostanza nostra fino al termine di 
legge e ogni altra cosa in ogni ragione e 
ordine come é contenuto nel predetto atto 
di acquisto del vostro monastero che é 
scritto da Maraldo, chierico e notario, 
redatto in calbo, e convalidato dallo stesso 
suddetto giudice Maione e dal notaio 
Maione. Ora poi per tali cose, come per 
me suddetto Pietro è opportuno e congruo 
e di mia spontanea volontà, mediante 
questo atto cedo vale a dire do e consegno 
a voi anzidetto domino Giovanni 
venerabile abbate, per garanzia e difesa 
vostra e dei vostri successori e della parte 
del predetto vostro monastero, per 
l’anzidetta mia vendita una parte di una 
mia scrittura a me appartenente per mie 
ragioni con la parte di quello che contiene 
e per quanto risulta essere pertinente alla 
difesa della predetta mia vendita, in 
possesso vostro e dei vostri successori e 
del predetto vostro monastero e della parte 
del suddetto vostro monastero o di chi 
nella cui mano comparisse questo atto per 
la parte del predetto vostro monastero, per 
averla e possederla e farne dunque tutto 
quello che a noi o a loro fosse gradito. La 
quale scrittura contiene:  

! In nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, nel ventesimo quinto anno di 
principato di domino Paldolfo e nel 
decimo anno di principato di domino 
Landolfo gloriosi principi, nel mese di 
luglio, undicesima indizione. Dunque io 
conte Landone figlio  di domino Landolfo, 
magnifico principe di buon ricordo, 
dichiaro che in presenza di Lupo giudice e 
di altri testimoni rendiamo manifesto a voi 
Urso detto raparulo, figlio del fu Urso  



domini landolfi magnifici principi. 
declaro quia ante presentiam lupi iudici et 
alios testes. Manifestum facimus vobis 
ursi qui raparulo clamatur filii quondum 
ursi  clerici. seu et maraldi et bisantii 
nepoti tui qui supra ursi filii quondam 
iaquinti. quam et vobis domnelli et falki 
germani filii quondam iohanni et nepotes 
amrandi ut liberi siatis et personibus 
vestris nobis nec at nostris heredibus 
nulla est pertinens. Ideo ut diximus bos 
supranominato urso qui dicitur raparulo 
et maraldo et bisantio et domnello et 
falco qui estis habitatores de finibus 
calbo loco monte marsico prope 
ecclesiam sancti georgii. liberi estis et 
nec personibus vestris nec rebus et 
substantiis vestris nec nobis nec at 
heredibus nulla est pertinens per nullam 
rationem. unde taliter bolumtarie mee 
obligo ego qui supra lando comes et meis 
heredibus. vobis qui supra ursi maraldi et 
bisantii domnelli et falki et at nostris 
heredibus Integris personibus vestris seu 
et omnibus rebus et substantiis vestris 
defendere et antestare per a parte uxori 
mee et ab aliis omnibus illis hominibus et 
partibus cui vel ubi per me vel per meos 
heredes personibus vestris et rebus et 
substantiis vestris in aliis partibus 
beraciter datum aut alienatum paruerit. 
Ab aliis bero omnibus hominibus et 
partibus vos vobis defendatis personibus 
vestris seu rebus et substantiis vestris 
quomodo vel qualiter melius potueritis et 
bolueritis excepto quod non me vobis 
manifestabi . . . . . . . . . . . . . . . que esse 
bidetur in ipsis finibus monte marsico 
prope iamdicta ecclesia sancti georgii. et 
prope ecclesiam sancti maximi quas in 
mea et de meis heredibus reserbabi 
potestate faciendum exinde omnia que 
nobis placuerit. Prima ex ipse petie de 
terris esse bidetur prope toru de manoaldi 
de ista parte saone. que habet finis. ab 
uno latere via publica que pergit iusta 
ipsum saone habet exinde in longum 

chierico e a Maraldo e Bisanzio, nipoti di 
te suddetto Urso, figlio del fu iaquinti, 
nonché a voi domnelli e Falco, fratelli, 
figli del fu Giovanni e nipoti di amrandi 
che siete liberi e nulla é appartenente a noi 
né ai nostri eredi delle persone vostre. 
Pertanto, come abbiamo detto, voi 
anzidetto Urso detto raparulo e Maraldo 
e Bisanzio e domnello e Falco, abitanti 
nei confini di calbo nel luogo monte 
marsico vicino alla chiesa di san Giorgio, 
siete liberi e nulla é appartenente a noi e ai 
nostri eredi delle vostre persone e dei 
vostri beni e sostanze, per nessuna 
ragione. Pertanto in tal modo di mia 
spontanea volontà prendo obbligo io 
suddetto conte Landone e i miei eredi con 
voi predetti Urso, Maraldo e Bisanzio, 
domnelli e Falco e i vostri eredi a 
difendere e sostenere le integre persone 
vostre e anche tutti i beni e sostanze 
vostre dalla parte di mia moglie e da ogni 
altro uomo e parte a cui o dove da me o 
dai miei eredi le persone vostre e i vostri 
beni e sostanze in altre parti in modo 
veritiero apparissero date o alienate. 
Invero da ogni altro uomo e parte voi 
stessi difendete le persone vostre e i vostri 
beni e sostanze come e in qual modo 
meglio potrete e vorrete, eccetto quello 
che non vi ho reso manifesto . . . . . . . . . . . 
. . . . che risulta essere negli stessi confini 
del monte marsico vicino la predetta 
chiesa di san Giorgio e vicino la chiesa di 
san Massimo, che riservai in possesso mio 
e dei miei eredi, per farne dunque tutto 
quello che a noi sarà gradito. Il primo dei 
pezzi di terra risulta essere vicino toru de 
manoaldi da questa parte del saone ed ha 
come confini da un lato la via pubblica 
che va vicino lo stesso saone, ha di qui in 
lungo sessantacinque passi, dall’altro lato 
confina con la terra mia suddetto conte 
Landone e con la terra del nipote del fu 
Arnelberto e con il sottoscritto pezzo di 
terra e di qui ha cinquantacinque passi, un 
capo tiene su un’altra via pubblica, ha di 



passus sexaginta quinque. alio latere tenet 
in terra mea qui supra landoni comiti et in 
terra de nepoti quondam arnelber et in 
subscripta petia de terra. et inde habet 
passus quinquaginta quinque. unu capite 
tenet in alia via publica habet exinde per 
trabersum passus decem et octo. aliu 
capite tenet in terra monasterii sancte 
marie et in subscripta petia de terra et 
inde habet passus decem et nobem. 
Secunda petia ibique coniuncta unu latere 
tenet in suprascripta prima petia de terra 
aliu latere fine terra mea et de ipsi nepoti 
suprascripti arnelberti per singula latera 
per longum habet passus biginti et tres. 
unu capite tenet in ipsa via publica habet 
inde passus sex. aliu capite tenet in terra 
mea et inde habet passus nobem. Tertia 
petia ibique unu latere terra suprascripti 
monasterii habet inde per longum passus 
viginti septem. aliu latere terra mea et 
terra de ipsi suprascripti arnelberti et inde 
habet passus biginti quattuor. unu capite 
tenet in via publica habet inde per 
trabersum passus biginti quattuor. aliu 
capite tenet in suprascripta prima petia de 
terra et in terra mea et in terra de ipsi 
nepoti suprascripti arnelberti et inde 
habet passus biginti tres. Quarta petia de 
terra est fundo prope iamdictam 
ecclesiam sancti georgii. que habet finis 
ab uno latere terra mea habet inde in 
longum passus sexaginta hocto. aliu 
latere tenet in terra similiter mea. et inde 
habet passus nonaginta. unu capite tenet 
in via publica habet inde per trabersum 
passus quinquaginta hocto. aliu capite 
tenet in terra mea et inde habet passus 
hocto. Quinta petia ibique coniuncta que 
est similiter fundo que habet finis ab uno 
latere est coniuncta cum suprascripta 
quarta petia de terra mea que est fundo et 
via publica habet inde per longum passus 
centum quinquaginta. aliu latere est fine 
aqua de ipsu saone et inde habet per 
longum passus quinquiginta et septem. 
unu capite tenet in terra de atenolfi qui 

capo tiene su un’altra via pubblica, ha di 
qui di traverso diciotto passi, l’altro capo 
tiene sulla terra del monastero di santa 
Maria e sul sottoscritto pezzo di terra e di 
qui ha diciannove passi. Il secondo pezzo 
ivi adiacente, tiene un lato sul predetto 
primo pezzo di terra, un altro lato sul 
confine della terra mia e dei nipoti del 
predetto Arnelberto, ciascun lato in lungo 
ha ventitrè passi, un capo tiene sulla via 
pubblica, di qui ha sei passi, l’altro capo 
tiene sulla terra mia e di qui ha nove passi. 
Il terzo pezzo ivi ha un lato sulla terra del 
predetto monastero, ha di qui in lungo 
ventisette passi, l’altro lato sulla terra mia 
e sulla terra del predetto Arnelberto e di 
qui ha ventiquattro passi, tiene un capo 
sulla via pubblica, di qui ha per traverso 
ventiquattro passi, tiene l’altro capo sul 
soprascritto primo pezzo di terra e sulla 
terra mia e sulla terra dei nipoti del 
suddetto Arnelberto e di qui ha ventitrè 
passi. Il quarto pezzo di terra é il fondo 
vicino alla predetta chiesa di san Giorgio, 
ha come confini da un lato la terra mia, ha 
di qui in lungo sessantotto passi, tiene 
l’altro lato sulla terra similmente mia e di 
qui ha novanta passi, tiene un capo sulla 
via pubblica, ha di qui di traverso 
cinquantotto passi, tiene l’altro capo sulla 
terra mia e di qui ha otto passi. Il quinto 
pezzo ivi adiacente che pure é un fondo, 
come confini da un lato é adiacente con il 
predetto quarto pezzo di terra mia che é un 
fondo e con la via pubblica, ha di qui in 
lungo centocinquanta passi, l’altro lato ha 
come confine l’acqua del saone e di qui 
ha in lungo cinquantasette passi, tiene un 
capo sulla terra di Atenolfo chiamato 
Garofulo, figlio del fu Anissone, ha di qui 
di traverso diciotto passi, tiene l’altro capo 
sulla terra di Gariperto e di qui ha 
diciassette passi, misurati secondo la 
misura del passo del castaldo Landone 
senior. Le quali terre riservai in potestà 
mia e dei miei eredi di farne dunque tutto 
quello che a noi sarà gradito senza alcuna 



garofulo clamatur filii quondam anissoni 
habet inde per trabersus passus decem et 
hocto aliu capite tenet in terra gariperti et 
inde habet passus decem decem et 
septem. at mensura de passu landoni 
seniori castaldi mensurate sunt. que in 
mea et de meis heredibus reserbabi 
potestate faciendum exinde omnia que 
nobis placuerit. asque omni contrarietate 
vestra et de vestris heredibus. Nam de 
aliis omnibus rebus et substantiis vestris 
ego qui supra lando comes vobis 
sopranominati ursi maraldi et bisantii 
domnelli et falki me manifestabit. seu et 
de integris personibus vestris et de 
uxoribus et nuruis vestris seu et de filiis 
filiabus et nepotibus vestris me 
manifestabit ut liberos et liberas essetis. 
et nec nobis nec at nostris heredibus 
nullam est pertinens per nullam 
scriptionem aut rationem. Unde taliter 
obligo ego qui supra lando comes me et 
meis heredibus vobis supranominati ursi 
maraldi et bisantii domnelli et falki. et at 
vestris heredibus taliter ut si amodo et 
quacumque atbeniente tempore bos 
supranominati aut uxoribus et nuruis 
vestris aut filiis filiabus et nepotibus 
vestris serbos aut ancillas aldios vel 
aldias aut qualiscumque pertinens nobis 
facere aut habere quesierimus aut si de 
predictis rebus et substantiis vestris vobis 
vel at vestris heredibus tollere aut 
eminuare quesierimus vel si non vobis 
compleberimus omnia et in omnibus sigut 
superius legitur. excepto illut que ut super 
exceptuabimus quem in nostra et de 
nostris heredibus reserbabimus 
potestatem mille vizantinos solidos pena 
nos et nostris heredibus vobis vel at 
vestris heredibus componere obligamus. 
et taciti et quieti de personibus vestris 
sicut diximus et de omnibus rebus et 
substantiis vestris atbersus bos maneamus 
semper excepto illut que ut super 
exceptuabimus. et omnia supradicta vobis 
percompleamus. et hunc scriptum de 

contrarietà vostra e dei vostri eredi. Infatti 
a riguardo di ogni altro bene e sostanza 
vostra io suddetto conte Landone a voi 
soprannominati Urso, Maraldo e Bisanzio, 
domnelli e Falco ho dichiarato e anche a 
riguardo delle vostre integre persone e 
delle mogli e nuore vostre e anche dei 
vostri figli e figlie e nipoti ho dichiarato 
che siete liberi e libere e né a noi né ai 
nostri eredi alcunché é appartenente per 
nessuna scrittura o ragione. Onde in tal 
modo io suddetto conte Landone prendo 
obbligo per me e per i miei eredi con voi 
soprannominati Urso, Maraldo e Bisanzio, 
domnelli e Falco e con i vostri eredi, di 
modo che se da ora e in qualsiasi tempo 
futuro cercassimo di fare o avere a noi 
appartenenti voi anzidetti o le vostre 
mogli e nuore o i vostri figli, figlie e 
nipoti, i vostri servi o serve, aldii o aldie o 
chiunque, o se dei predetti vostri beni e 
sostanze cercassimo di togliere o 
diminuire a voi o ai vostri eredi o se non 
adempissimo per voi ogni cosa e in tutto, 
come sopra si legge, tranne quello di cui 
sopra abbiamo fatto eccezione che 
riservammo in potere nostro e dei nostri 
eredi, noi e i nostri eredi ci obblighiamo a 
pagare di ammenda come pena mille 
solidi bizantini a voi e ai vostri eredi. E 
nei vostri confronti rimaniamo sempre 
taciti e quieti a riguardo delle persone 
vostre, come abbiamo detto, e di tutti i 
vostri beni e sostanze, tranne per quello di 
cui sopra abbiamo fatto eccezione, e tutte 
le cose anzidette adempiamo per voi e 
questo scritto per quanto contiene rimanga 
fermo per sempre. E in tal modo io 
suddetto conte Landone come per me fu 
opportuno, richiesi di scrivere a te 
Mirando chierico e notaio, che desti 
assistenza, e lo scritto fu convalidato dai 
sopraddetti giudice Lupo e da qualfrit e 
da Giovanni, chierico e notaio, e da 
Maione. 

Ed anche la stessa scrittura io vi 
consegnai in quell’ordine che da ora e 



qualiter continet firmum permaneat 
semper. et taliter ego qui supra lando 
comes qualiter michi congruum fuit. et te 
mirandum clericum et notarium scribere 
rogavi. qui interfuisti. roborata est scripto 
ipsa per ipsum qui supra lupo iudex et 
qualfrit. et per iohanne clerico et notario 
et maio. et etiam scriptionem ipsam ego 
aput bos remisi. Eo quippe hordine ut a 
nunc et semper bos et successoribus 
vestris et pars suprascripti vestri 
monasterii vel cui hec carta pro parte 
suprascripti vestri monasterii in manu 
paruerit scriptionem ipsam aput bos 
habeatis. et quando necessum fuerit et 
bolueritis licentiam et potestatem 
habeatis eam hostendere et cum eam 
causare et contendere et omnem finem 
facere de suprascripta mea benditione 
bicibus nostris seu quomodo vel qualiter 
melius potueritis et bolueritis et quicquit 
exinde facere potueritis et bolueritis 
vestre et de parte suprascripti vestri 
monasterii sit potestatis. et quando 
bolueritis sic defendere et antestare 
debeamus ego et meos heredes vobis et at 
successoribus vestris et at partem 
supradicti vestri monasterii. Integra 
suprascripta mea benditione ab omnibus 
hominibus ab omnique partibus semper in 
omnibus secundum continentia de ipsa 
beracissima carta hemptionis vobis a me 
at supra hemissa tantum quando pro 
defensione ipsam vel si aliter clara facta 
beritate michi vel at meis heredibus 
necessum fuerit. debeatis bos vel 
successores vestros et pars suprascripti 
vestri monasterii vel cui hec carta pro 
parte suprascripti vestri monasterii in 
manu paruerit. hostendere et dare michi 
vel at meis heredibus scriptionem ipsam 
que aput vos remisi et de qua vobis 
superius sortem ipsam alienabi in publico 
iudicio at relegendum et fine faciendum 
cum quo nobis necessum fuerit iuxta 
scriptione et per omne bice scriptionem 
ipsam aput bos et aput successores 

sempre voi e i vostri successori e la parte 
del suddetto vostro monastero o di chi 
nella cui mano comparisse questo atto per 
la parte del predetto vostro monastero, la 
stessa scrittura abbiate presso di voi e 
quando fosse necessario e vorrete, abbiate 
licenza e facoltà di mostrarla e con essa di 
fare causa e disputare e perseguire ogni 
fine a riguardo della predetta mia vendita 
in nostra vece e come o nel modo in cui 
meglio potrete e vorrete. E qualsiasi cosa 
pertanto potrete e vorrete fare, sia facoltà 
vostra e della parte del predetto vostro 
monastero, e quando vorrete io e i miei 
eredi, così dobbiamo sostenere e difendere 
per voi e per i vostri successori e per la 
parte del predetto vostro monastero, 
l’integra anzidetta mia vendita, da ogni 
uomo da tutte le parti sempre in tutto, 
secondo il contenuto del veracissimo atto 
di acquisto da voi sopra rilasciato a me sia 
per difendere lo stesso o, se fosse 
necessario altrimenti a me o ai miei propri 
eredi, stabilita la piena verità, voi o i 
vostri successori e la parte del predetto 
vostro monastero o di chi nella cui mano 
comparisse questo atto per la parte 
dell’anzidetto vostro monastero, dovete 
mostrare e dare a me o ai miei eredi la 
scrittura che vi ho consegnato e di cui a 
voi sopra una porzione ho consegnato 
affinché sia riletta in pubblico giudizio e 
per ottenere il fine per cui fosse necessaria 
secondo quanto scritto e per ogni 
opportunità. La stessa scrittura presso di 
voi e presso i vostri successori e presso la 
parte del predetto vostro monastero o 
presso quell’uomo nella cui mano 
comparisse questo atto per la parte del 
predetto vostro monastero, noi dobbiamo 
restituire come a noi la stessa avrete 
mostrato e dato. Così tuttavia che quando 
a me o ai miei eredi fosse necessaria la 
stessa scrittura, come abbiamo detto, io o i 
miei eredi dobbiamo, o dai vostri 
successori e dalla parte del predetto vostro 
monastero o da quell’uomo nella cui mano 



vestros seu aput partem suprascripti vestri 
monasterii vel aput illum hominem cui 
hec carta pro parte suprascripti vestri 
monasterii manu paruerit nos remittere 
debeamus quale nobis ipsam hostenseritis 
et dederitis. Sic tamen ut quantum michi 
vel at meis heredibus necessum fuerit 
scriptionem ipsam ut diximus debeamus 
ego vel meos heredes vel a successoribus 
vestris et da parte suprascripti vestri 
monasterii vel de illo homine cui hec 
carta pro parte suprascripti vestri 
monasterii in manu paruerit. scriptionem 
ipsam recipere per manum de talem 
hominem per quem ipsam securiter 
recolligere possatis semper per omnem 
bicem sine iniusta dilatione. Et obligo 
ego qui supra petrus me et meos heredes 
vobis qui supra domino iohanni 
venerabili abbati et at successoribus 
vestris et at partem suprascripti vestri 
monasterii seu cui carta ipsa pro parte 
suprascripti vestri monasterii in manu 
paruerit defendere et antestare Integram 
eadem scriptionem que ego ut super aput 
bos remisi et de qua vobis superius 
sortem ipsam alienabi amodo et semper 
in rationes illas superius definitas ab 
omnibus hominibus ab omnique partibus 
que vobis vel eis que ut dixi ipsam tollere 
boluerit aut bos vel illis exinde querere 
vel molestare boluerit in quibuscumque 
modo et quando bolueritis licentiam 
habeatis bos vel successores vestros seu 
pars suprascripti vestri monasterii vel cui 
carta ista pro parte suprascripti vestri 
monasterii in manu paruerit per 
bosmetipsis exinde vobis auctores et 
defensores esse bicibus nostris cum ista 
carta alienationis et cum aliis vestris vel 
eorum et nostris rationibus quomodo vel 
qualiter melius potueritis et bolueritis. et 
quicquid exinde facere potueritis et 
bolueritis vestre vel eis sit potestatis in 
suprascripta ratione et quando bolueritis 
sic defendamus vobis vel eis ipsam ab 
omnibus hominibus ab omnique partibus 

comparisse in mano per la parte del 
predetto vostro monastero, prendere tale 
scrittura per mano di uomo tale che la 
stessa possiate con sicurezza riavere 
sempre per ogni opportunità senza 
ingiusto ritardo. E io suddetto Pietro e i 
miei eredi prendiamo obbligo con voi 
anzidetto domino Giovanni venerabile 
abbate e con i vostri successori e con la 
parte del predetto vostro monastero, o con 
chi nella cui mano comparisse lo stesso 
atto per la parte del predetto vostro 
monastero, di difendere e sostenere la 
stessa integra scrittura che io, come sopra 
ho detto, a voi ho consegnato e di cui a 
voi sopra alienai una parte, da ora e 
sempre in quelle ragioni sopra definite, da 
ogni uomo da tutte le parti che a voi o a 
loro come ho detto volessero togliervi o 
volessero quindi pretendere da voi o da 
quelli o molestarvi in qualsiasi modo. E 
quando vorrete abbiate licenza voi o i 
successori vostri o la parte del predetto 
vostro monastero o di chi nella cui mano 
comparisse tale atto per la parte del 
predetto vostro monastero, essere dunque 
voi stessi attori e difensori in vece nostra, 
con questo atto di vendita e con altre 
vostre o loro e nostre ragioni, come e nel 
modo in cui meglio potrete e vorrete. E 
qualsiasi cosa pertanto potrete e vorrete 
fare, sia facoltà vostra o di loro 
nell’anzidetta ragione e quando vorrete 
così la difendiamo per voi o per loro da 
ogni uomo da tutte le parti, come sopra ho 
preso obbligo. E voi o quelli non soffriate 
alcuna molestia da parte nostra per la 
consunzione e le parti mancanti che la 
stessa scrittura risulta avere, poiché 
dovete mostrare e dare la stessa a noi, 
come ho detto, e non é salva ed integra. Se 
poi io anzidetto Pietro o i miei eredi 
cercassimo di alterare o annullare questo 
atto di alienazione per quanto contiene in 
qualsiasi tempo con qualsivoglia artifizio 
o se non facessimo e non completassimo 
per voi o per quelli tutte le cose per lo 



quem ammodum superius obligavi. et 
nichil bos vel illis a nostra parte patiamini 
molestia de comestione et de diminutione 
que scriptione ipsa habere bidetur propter 
quod ipsam nobis ostendere et dare 
debeatis ut dixi. et non est salba integra. 
Si autem ego qui supra petrus vel meos 
heredes hanc cartam alienationis de 
quibus continet aliquando per 
qualecumque ingenium dirrumpere aut 
remobere quesierimus vel si non 
fecerimus et non compleberimus vobis 
vel eis. ea omnia per ipsum ordine 
qualiter superius legitur centum 
vizantinos solidos pena me vel meos 
heredes vobis vestrisque successoribus 
seu at partem suprascripti vestri 
monasterii vel cui carta ipsa pro parte 
suprascripti vestri monasterii in manu 
paruerit. componere obligo et omnia 
suprascripta vobis vel eis 
percompleamus. et hec carta alienationis 
de quibus continet firma permaneat. 
semper et taliter ego qui supra petrus 
qualiter mihi congruum fuit feci. et te 
petrum notarium qui interfuisti scribere 
rogavi. Capua. 

! ego aydulfus iudex 
! ego ulerico 
! ego iaquintus 

stesso ordine quale sopra si legge, io e i 
miei eredi come pena ci obblighiamo a 
pagare in ammenda cento solidi bizantini 
a voi ed ai vostri successori e alla parte 
del suddetto vostro monastero o a chi 
nella cui mano comparisse lo stesso atto 
per la parte del soprascritto vostro 
monastero e adempiamo tutte le cose 
anzidette per voi o per quelli e questo atto 
di alienazione per quanto contiene 
rimanga sempre fermo. E in tal modo io 
anzidetto Pietro come per me fu congruo 
feci e a te notaio Pietro che desti 
assistenza chiesi di scrivere. Capua. 

! Io giudice Aidulfo. 
! Io ulerico. 
! Io iaquintus. 

 


