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! Ego Robbertus filius bone 
memorie Iordanis principis procurator 
scilicet principatus Capuae cum 
subscriptis baronibus et ceteris aliis per 
interventum Goffridi de medania. 
Concedo et Confirmo. in Monasterio 
beati Laurentii. levite et martiris christi. 
constructo prope aversana urbe. cui 
dominus guarinus venerabilis abbas 
prehest. Quadraginta modios terrarum ad 
pontem sancti Martini in territorio 
Capuae in subscriptis locis. ad passum 
Landonis senioris gastaldei set ad 
mensuram de passo aversanae urbis. sunt 
modios triginta et septem. Videlicet ad 
fossas figulorum modium unum. et ad 
anglonem iuxta laneum modios septem. 
Ad locum qui vocatur frigidus. modios 
sex. et quartas septem. Ad fossatellum. 
modii duo. et quarte tres. Ad frascaritum 
vero modios viginti. Etiam et in 
territorio matalonis duas petias terrarum 
in subscriptis locis et per subscriptos 
fines. quas et quos omnes modios 
terrarum. Goffridus de medania pro 
anima Robberti de medania aliorumque 
parentum suorum in prephato monasterio 
dedit et optulit meo concessu. Prima ex 
ipsis petiis terrarum. est in territorio 
matalone in loco scilicet qui dicitur 
alicicini et hos habet fines. Ab uno latere 
quod est a parte orientis. est finis terra 
ardoyni de matalone. et finis terra 
iohannis limatano. et finis Stephani 
malfridi et finis via publica. sunt inde 
per longitudinem. passus ducentos et 
sexaginta et quinque. Ab alio vero latere 
est finis terra predicti Ioffridi. sunt inde 
passus ducentos et sexaginta et septem. 
Ab uno Capite quod est a parte meridiei 
est finis terra heredum iohannis tilla. et 
finis terra iohannis alvo sunt inde per 
latitudinem passus sexaginta et octo. Ab 
alio vero capite est finis terra iohannis 

! Io Roberto, figlio del principe 
Giordano di buona memoria, reggente 
pertanto del principato di Capua, con i 
sottoscritti baroni ed altri, per intervento di 
Goffredo de medania concedo e confermo 
al monastero del beato Lorenzo levita e 
martire di Cristo, costruito vicino alla città 
aversana, in cui domino Guarino 
venerabile abbate presiede, quaranta 
moggia di terra presso il ponte sancti 
Martini nel territorio di Capuae nei 
sottoscritti luoghi, secondo il passo del 
gastaldo Landone senior ma secondo la 
misura del passo della città aversanae 
sono trentasette moggia. Vale a dire ad 
fossas figulorum un moggio, e ad 
anglonem vicino al laneum sette moggia, 
nel luogo detto frigidus sei moggia  e sette 
quarte, Ad fossatellum due moggia e tre 
quarte, Ad frascaritum invero venti 
moggiai. Inoltre nel territorio matalonis 
due pezzi di terra nei sottoscritti luoghi e 
per i sottoscritti confini, tutte le quali terre 
e moggia diede e offrì per mia concessione 
Goffredo de medania per l’anima di 
Roberto de medania e di altri suoi parenti 
al predetto monastero. Il primo degli stessi 
pezzi di terra é in territorio di matalone 
nel luogo cioé detto alicicini e ha questi 
confini. Da un lato che é dalla parte di 
oriente é la terra di ardoyni di matalone e 
la terra di Giovanni Limatano e la terra di 
Stefano Malfrido e la via pubblica, sono di 
qui di lunghezza duecento e sessantacinque 
passi, dall’altro lato invero é la terra del 
predetto Goffredo, sono di qui duecento e 
sessantasette passi, da un capo che é dalla 
parte di mezzogiorno é la terra degli eredi 
di Giovanni Tilla e la terra di Giovanni 
Alvo, sono di qui in larghezza sessantotto 
passi, dall’altro capo invero é la terra di 
Giovanni Sabbatino, sono di qui  
sessantotto passi. Invero il secondo pezzo é 
vicino alla chiesa di santa Maria vergine 



sabbatini sunt inde passus Sexaginta et 
octo. Secunda vero petia. est propae 
aecclesiam Sanctae Mariae virginis de 
iugnano. Ab uno latere quod est a parte 
orientis est terra filii aginardi: sunt inde. 
passus duo centos et Sexaginta. Ab alio 
vero latere est finis terra. landonis tille 
filii quondam iohannis tille. sunt inde 
similiter passus ducentos et sexaginta. 
Ab uno Capite quod est a septemtrione. 
est finis via publica sunt inde passus per 
latitudinem viginti et quattuor. Ab alio 
vero capite. est finis alia via publica. 
sunt inde passus viginti. Has predictas 
duas petias terrarum per predictos fines 
mensurate ad passum landonis seniori 
gastaldei. nec non et totam terram quam 
superius adscripta est in territorio capuae 
ut dixi. Una cum omnibus inferioribus ac 
superioribus earum omnium quam et 
cum viis in ipsis terris intrandi et 
exeundi. et cum universis pertinentiis 
illarum. Ego prephatus Robbertus cum 
subscriptis baronibus et cum aliis de 
precatu predicti Ioffridi de medania in 
iam memorato  monasterio  Sancti 
laurentii. Concedimus et Confirmamus 
imperpetuum per hanc paginam. ad 
possessionem et potestatem eiusdem 
monasterii et predicti domini Guarini 
venerabilis abbatis eiusque successorum. 
omnium faciendi exinde utilitatem 
eiusdem monasterii. Remota omni 
inquietudine Contrarietate et molestia 
omnium mortalium persona. Quod Si 
quis hanc nostram concessionem et 
confirmationem in aliquo violator esse 
presumpserit. Quinquaginta libras auri 
purissimi persolvat. Medietatem in 
prephato monasterio. et medietatem 
Capuanae curiae. et soluta pena hoc 
scriptum cum omnibus quae et qualiter 
continet. firmum. munitum atque 
inviolabile maneat imperpetuum. et ut 
hoc firmius credatur et diligentius ab 
omnibus observetur. manu propria 
subscripsi. et meo sigillo sigillari 

de iugnano. Da un lato che é dalla parte di 
oriente é la terra del figlio di Aginardo, 
sono di qui duecento e sessanta passi, 
dall’altro lato invero é la terra di Landone 
Tilla, figlio del fu Giovanni Tilla, sono di 
qui similmente duecento e sessanta passi, 
da una capo che è a settentrione é la via 
pubblica, sono di qui in larghezza 
ventiquattro passi, dall’altro capo invero é 
confine un’altra via pubblica, sono di qui 
venti passi. Questi predetti due pezzi di 
terra, misurati per gli anzidetti confini 
secondo il passo del gastaldo Landone 
senior, nonché tutta la terra che sopra é 
stato scritto essere in territorio di capuae, 
come ho detto, con tutto quello che per 
tutte loro é sotto e sopra, nonché con le vie 
per entrare e uscire nelle stesse terre, e con 
tutte le loro pertinenze, io predetto Roberto 
con i sottoscritti baroni e con altri, per 
preghiera del predetto Goffredo de 
medania concediamo e confermiamo in 
perpetuo mediante questo atto al già 
menzionato monastero di san Lorenzo, al 
possesso e potestà dello stesso monastero e 
del predetto domino Guarino venerabile 
abbate e di tutti i suoi successori per farne 
dunque l’utilità dello stesso monastero, 
allontanata ogni turbamento, contrarietà e 
molestia di tutte le persone mortali. Poiché 
se qualcuno osasse violare in qualcosa 
questa nostra concessione e conferma 
paghi come ammenda cinquanta libbra di 
oro purissimo, metà al predetto monastero 
e metà alla Curia Capuanae, e assolta la 
pena questo atto con tutte le cose quali 
contiene rimanga fermo, difeso e 
inviolabile in perpetuo. E affinché ciò più 
fermamente sia creduto e con più 
attenzione da tutti sia osservato con la mia 
propria mano lo sottoscrissi e ordinai che 
fosse contrassegnato con il mio sigillo.  

! Io predetto Roberto. 
! Io Giordano. 
! Io predetto Goffredo DE 

MEDANIA. 



precepi. 
! EGO PREPHATUS ROBERTUS: 
! EGO IORDANUS 
! EGO PREDICTUS GOSFRIDUS 

DE MEDANIA 
! Ego Anseri. 
! Ego Iuo economus. 
! Ego Rodulfus filius Rahelis. 
! Ego Willelmus de pirolo. 
! Ego Guarinus 
! Ego Robbertus abbas. 
! Ego Alexander 
! Ego Ioffridus de poholdone 
! ego petrus stanctiotus 
Ex Iussione predicti Robberti Scripsi 

EGO QUIRIACUS PALATINUS 
IUDEX.  preceptum istud In anno 
dominice Incarnationis Millesimo 
Centesimo Sexto. DATUM Capuam 
Mense Aprelis per Indictionem 
quartasecimam 

! Io Anseri. 
! Io economo Iuo. 
! Io Rodolfo, figlio di Rahelis. 
! Io Guglielmo de pirolo. 
! Io Guarino. 
! Io abbate Roberto. 
! Io Alessandro. 
! Io Ioffridus de poholdone. 
! Io Pietro stanctiotus. 
Per ordine del predetto signore Roberto 

io Quiriaco, giudice di palazzo, scrissi 
questo disposto nell’anno millesimo 
centesimo sesto dell’incarnazione del 
Signore. Dato in Capuam, nel mese di 
aprile, quattordicesima indizione. 

 


