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! In nomine domini Tricesimo anno 
principatus. domini. nostri guaimarii. 
gloriosi principis. et nono anno ducatus. 
illius. amalfi. et octavo anno ducatus 
eius sirrenti. quam et sexto anno 
principatus. et ipsorum ducatuum domini 
gisulfi eius filii eximii principis. et ducis. 
mense februario prima Indictione Ego 
paldulfus filius bone recordationis 
domini guaimarii. gloriosus princeps 
Clarefacio. quoniam mihi est pertinens 
abere rebus in locum palmam. nostram 
pertinentiam que est infra salernitane 
finibus. et est ipsa rebus cum arbustis 
vitatis. et holivetis. seu bacuum. que sunt 
petie quadtuor. Prima petia. est in locum. 
ubi propio rofanu dicitur. habent finis de 
uno latere fine bia que pergit. ad 
castellum nostrum. de ipsum locum 
palma. de alio latere. et de uno capite 
fine rebus monasterii sancte dei 
gynitricis. semperque virginis marie. que 
constructa. esse videtur. ad speluncam. 
que est super ercica. iusta montem 
besubeo. adque monasterio sancti 
salbatoris. quod constructum est in 
locum. qui dicitur ballum. Ultra flubio 
dragonario. de alio capite fine terra 
romani sclavi. Secunda petia ivique loco 
rofano. abet finis de uno latere. et de uno 
capite. terra suprascripti monasterii. et 
de alio latere similiter terra suprascripti 
monasterii. et de alio capite. fine terra. 
ecclesie sancti martini. et pertanget in 
fine. terre ex dicti monasterii. Tertia 
petia est ubi dicitur: accaba. et est per ec 
finis. de uno latere fine bia publica. et 
fine terra simeoni presbyteri. et pertanget 
ad fine de homines de carbonara. de alio 
latere fine terra domini caii. et pertanget 
in rebus de hominibus de liciniana et de 
uno capite fine terra. de mannillam de 
carbonara. et de alio capite. fine bia 
lauretana. Quarta petia est. ad campu da 

! Nel nome del Signore, nel trentesimo 
anno di principato del signore nostro 
Guaimario, glorioso principe, e nel nono 
anno del suo ducato di amalfi e nell’ottavo 
anno del suo ducato di sirrenti e nel sesto 
anno di principato e di signoria degli stessi 
ducati del signore Gisulfo suo figlio, esimio 
principe e duca, nel mese di febbraio, prima 
indizione. Io Paldolfo, figlio del signore 
Guaimario glorioso principe di buon 
ricordo, dichiaro che a me appartengono 
beni nel luogo palmam, nostra pertinenza 
che è entro i confini salernitane, e gli stessi 
beni alberati, con viti e oliveti, e liberi sono 
quattro pezzi di terra. Il primo pezzo è nel 
luogo detto propio rofanu, ha come confini 
da un lato la via che va al castello nostro 
dello stesso luogo palma, dall’altro lato e 
da un capo i beni del monastero della santa 
genitrice di Dio e sempre vergine Maria, 
che risulta essere edificato presso la grotta 
che è sopra ercica vicino al monte 
besubeo, e del monastero di san Salvatore 
che è costruito nel luogo detto ballum al di 
là del fiume dragonario, dall’altro capo la 
terra di Romano Sclavo. Il seconda pezzo 
ivi nel luogo rofano ha come confini da un 
lato e da un capo la terra del soprascritto 
monastero, e dall’altro lato similmente la 
terra del soprascritto monastero, e dall’altro 
capo la terra della chiesa di san Martino e 
raggiunge la terra del predetto monastero. Il 
terzo pezzo é dove si dice accaba ed ha 
questi confini: da un lato la via pubblica e 
la terra di Simeone presbitero e giunge al 
confine degli uomini di carbonara, 
dall’altro lato la terra di domino Caio e 
giunge ai beni degli uomini di liciniana, e 
da un capo la terra di mannillam di 
carbonara, e dall’altro capo la via 
lauretana. Il quarto pezzo é ad campu da 
sanctu salbatore ed ha come confini, da un 
lato la terra del predetto monastero, 
dall’altro lato la terra degli uomini di 



sanctu salbatore. qui abet finis. de uno 
latere fine terra prefati monasterii. de 
alio latere fine terra de hominibus de 
carbonara. de uno capite. fine bia 
publica. de alio capite. fine terra luperisi 
et pertanget in fine. de terra de 
hominibus de toraczanum. Hec autem 
supradicte. quadtuor petie de terris. per 
supradictos fines. congruum est mihi qui 
supra paldulfus. commutationis hordine. 
pro parte prefati monasterii. et ideo sicut 
mihi congruum est bona mea volumtate. 
per hanc cartam coram presentiam. 
ademari comitis. et iudicis. dedi et 
tradidit tivi supradicto domino stefano 
abbate. commutationis hordine inclite. 
supradicte quadtuor petie de terris. 
qualiter superius. dicte sunt. per 
supradictos fines. cum omnia intra ipse. 
quadtuor petie. abentes. subter. et super. 
omnibusque suis pertinentiis et cum bice 
de vie sue. qualiter mihi sunt pertinentes. 
ipse quadtuor petie. de terra. sive per 
quadtuor cartule. que sunt continentes de 
ipse petie. sive pro parte puplica. aut per 
alium. quolivet modum. Quam et ipse 
quadtuor cartule ad defensionem. tivi 
predicto domino abbati dedi. Ea ratione. 
ut semper. tu qui supra dominus 
stefanus. abbas. et tuos successores. et 
pars suprascripti vestri monasterii 
integram. suprascripta meam traditione. 
abeatis. et de ea faciatis quicquit 
volueritis. et propter confirmatione uius 
commutationis. per aliam cartam 
scriptam in civitatem neapolim. 
commutationis hordine subscepi a te. 
predictus dominus abbas. integram 
omnem. rem. pertinentem. supradicti 
vestri monasterii. in locum cabellara. 
salernitane finibus. cum casis. et curtis. 
et edificiis. et cum omnibus. intra eadem 
rem abentibus subter. et super. 
omnibusque suis pertinentiis. et cum 
bice de viis suis. Ea ratione. ut semper 
ego. et meos heredes. ipsam rem 
abeamus et faciamus de ea quicquit. 

carbonara, da un capo la via pubblica, 
dall’altro capo la terra di luperisi e giunge 
alla de terra degli uomini di toraczanum. 
Ora questi predetti quattro pezzi di terra 
con gli anzidetti confini, é opportuno per 
me suddetto Paldolfo a condizione di 
permuta con la parte del predetto 
monastero, e dunque, come per me é 
opportuno di mia spontanea volontà, 
mediante questo atto, in presenza di 
Ademaro conte e giudice ho dato e 
consegnato a te anzidetto domino Stefano 
abbate, a condizione di permuta, per intero 
gli anzidetti quattro pezzi di terra, come 
sopra sono detti per i confini menzionati, 
con tutte le cose che vi sono entro gli stessi 
quattro pezzi di terra, sotto e sopra, e con 
tutte le loro pertinenze e con la parte delle 
loro vie, per come a me sono appartenenti 
gli stessi quattro pezzi di terra sia per 
quattro atti che contengono gli stessi pezzi 
sia da parte pubblica o in qualsiasi altro 
modo e inoltre ho dato a te predetto domino 
abbate a tutela gli stessi quattro atti, in 
quella condizione che sempre tu anzidetto 
domino Stefano abbate e i tuoi successori e 
la parte del suddetto vostro monastero 
abbiate per intero la predetta mia permuta e 
di essa facciate quel che vorrete. E per 
conferma di questa permuta mediante altro 
atto scritto nella città di neapolim, a titolo 
di permuta ho accettato da te predetto 
domino abbate per intero ogni cosa 
appartenente all’anzidetto vostro monastero 
nel luogo cabellara, nei confini 
salernitane, con le case e le corti e gli 
edifici e con tutte le cose che vi sono entro 
la stessa proprietà, sotto e sopra e con tutte 
le sue pertinenze e con la parte delle sue 
vie, in quella condizione che io e i miei 
eredi sempre abbiamo il bene e di esso 
facciamo quel che vorremo, come contiene 
l’anzidetto atto che pertanto firmato dalla 
vostra parte tengo presso di me. E per 
accordo io suddetto Paldolfo ho dato guadia 
a te domino abbate e come fideiussore ho 
posto per te Giovanni Adrianense, figlio del 



voluerimus sicut continet supradicta 
carta. que inde aput me a bestra parte 
firmatam retineo. et per convenientia. 
ego qui supra paldulfus. guadiam tivi 
domini abbati dedi et fideiussore tibi 
posui. iohannes adrianense. filio 
quondam constantini. qui dictus est. 
ioncatella. et per ipsam guadiam. obligo 
me predictus paldulfus. et meos heredes 
semper defendere. tivi qui supra domini 
abbati. et ad tuos successores. seu in pars 
suprascripti vestri monasterii. integram 
supradictam meam traditione. que vobis 
superius. commutationis hordine. tradidi. 
ab omnes homines. omnique partibus. et 
quando. tu. et tuos successores. seu pars 
suprascripti vestri monasterii. per vos 
ipsis volueritis vice mea esse defensores 
de suprascripta. mea traditione. que tivi 
superius. tradidi licentiam. et potestatem 
abeatis. qualiter volueritis. cum omnibus 
muniminibus. et rationibus. quas de ea 
hostendere volueritis. et si sicut superius 
legitur. ego qui supra paldulfus. et meos 
heredes. non adimpleverimus. tivi 
predicto domini stefani abbati. et ad tuos 
successores. seu. ad pars suprascripti 
vestri monasterii. et suprascripta vel 
exinde removere aut contradicere 
quesierimus. per quavis ingenium. seu 
per qualiscumque modis. vel umanum. 
arvitrium per ipsam guadiam. componere 
obligo me qui supra paldulfus. et meos 
heredes tivi predicti domini stefani 
abbati. et ad tuos successores. seu ad 
pars suprascripti vestri monasterii. 
trecentos aureos solidos constantinos. et 
compleamus vovis omnia in supradicta 
ratione. verumtamen oc memoramus 
quia tu predictus dominus abbas dedisti 
mihi. omnes cartule. continente. de 
supradicta rem que superius 
commutationis hordine. a te subscepi. ad 
avendum ego et meos heredes ipse 
cartule. et faciendum inde omnia quod 
voluerimus. et taliter scribere rogavimus 
te iohannes notarius 

posto per te Giovanni Adrianense, figlio del 
fu Costantino, che è detto ioncatella, e per 
la stessa guadia prendo obbligo io anzidetto 
Paldolfo e i miei eredi a difendere sempre 
da ogni uomo e da ogni parte per te 
anzidetto domino abbate e per i tuoi 
successori e per la parte del predetto vostro 
monastero l’integra anzidetta mia permuta 
che a voi sopra in condizione di permuta ho 
consegnato e quando tu e i tuoi successori e 
la parte del predetto vostro monastero per 
voi stessi vorrete essere in vece mia 
difensori della anzidetta mia permuta, che 
sopra ti ho consegnato, abbiate licenza e 
potestà come vorrete con tutti i documenti e 
ragioni che a riguardo di essa vorrete 
mostrare. E se io anzidetto Paldulfo ed i 
miei eredi non adempissimo come sopra si 
legge e cercassimo pertanto di annullare e 
contraddire le cose soprascritte per te 
predetto domino Stefano abbate e per i tuoi 
successori e per la parte del soprascritto 
vostro monastero, con qualsiasi artifizio o 
in qualunque modo o umano arbitrio, per la 
stessa guadia io anzidetto Paldulfo ed i miei 
eredi ci obblighiamo a pagare come 
ammenda a te predetto domino Stefano 
abbate e ai tuoi successori e alla parte del 
suddetto vostro monastero trecento solidi 
aurei di Costantinopoli e adempiamo per 
voi ogni cosa nell’anzidetto tenore. 
Nondimeno questo ricordiamo che tu 
predetto domino abbate hai dato a me tutti 
gli atti che riguardano l’anzidetto bene che 
sopra a titolo di permuta ho accettato da te 
affinché io ed i miei eredi avessimo gli 
stessi atti e ne facessimo dunque tutto quel 
che vorremo. E in tal modo chiedemmo a te 
notaio Giovanni di scrivere. 

! Io anzidetto giudice ademari. 



! ego qui supra ademari iudex 
 


