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Anno Incarnationis domini nostri 
ihesu christi dei eterni. millesimo 
centesimo quartodecimo. mense magio. 
septima indictione. Ego Urso filius 
iohannis de li muti de civitate bari. iunxi 
me in convenientia cum leone fratre 
meo. et divisimus inter nos hereditatem 
quam habemus in loco petrineae. et in 
loco vulpicclano. et fecimus inde duas 
sortiones. De quibus placuit nobis ut ipse 
leo frater meus acciperet inde unam 
quam elegit. Et statim ante presentiam 
nobilium hominum testium 
subscriptorum. Per fustem tradidi eidem 
leoni fratri meo in ipsa sortione sua. una 
corrigiam clausureae de vineis olivis 
atque pomis. quam habemus in ipso loco 
petrineae. et est corrigia ipsa tota per 
longitudinem de sole in sole. per hos 
fines. Primo fine ab oriente extra 
parietem est via publica. Secundo fine a 
meridie a mediis signaidis petris fictis 
sicut descendit in occidente et advolvit 
in septentrione. et regirat in occyedente 
est alia sortio et corrigia predicte 
clausureae que mihi in sorte venit. Tertio 
fine ab occidente extra parietem est 
clausura de filiis angeli salarii. et 
quomodo advolvit parum in parte 
orientis et regirat in parte septentrionis 
extra parietem est clausura heliae et 
palmae fratrum filiorum cristiani. Quarto 
fine a septentrione extra parietem est 
clausura sancti benedicti. et sicut 
advolvit in parte meridiei extra parietem 
est via publica. et quomodo regirat in 
parte orientis est curtis nostra comitis 
extra parietem. Quam et tradidi ei in hac 
sortione de ipsa hereditate quam 
habemus in predicto loco vulpicclano 
unam peciam de vineis desertis que est 
per hos fines. Primo fine a parte orientis 
a medio pariete est pecia de terris que 
michi venit in sortione. Secundo fine a 

Nell’anno millesimo centesimo 
quattordicesimo dell’incarnazione del 
Signore nostro Gesù Cristo Dio eterno, nel 
mese di maggio, settima indizione. Io Urso 
figlio di Giovanni de li muti della città di 
bari, mi sono riunito in accordo con Leone 
fratello mio e abbiamo diviso tra noi la 
proprietà che abbiamo nel luogo petrineae 
e nel luogo vulpicclano e abbiamo fatto 
pertanto due porzioni. Di cui fu a noi 
gradito che lo stesso Leone fratello mio ne 
prendesse pertanto una quale scegliesse. E 
immediatamente in presenza dei nobili 
uomini testimoni sottoscritti per investitura 
ho consegnato allo stesso Leone fratello 
mio nella sua porzione una striscia di terra 
chiusa di vigneto, oliveto e frutteto che 
abbiamo nello stesso luogo petrineae ed é 
la stessa striscia di terra in lunghezza da 
confine a confine con questi limiti. Il 
primo confine ad oriente oltre il muro é la 
via pubblica. Il secondo confine a 
mezzogiorno dal punto di mezzo del 
segnale della pietra confitta come scende 
verso occidente e volge a settentrione e 
gira in occidente é l’altra porzione e 
striscia della predetta chiusura che a me é 
toccata in porzione. Il terzo confine ad 
occidente oltre il muro é la chiusura dei 
figli di Angeli Salario e come volge un pò 
dalla parte di oriente e gira dalla parte di 
settentrione oltre il muro é la chiusura di 
Elia e Palma, fratelli, figli di Cristiano. Il 
quarto confine a settentrione oltre il muro é 
la chiusura di san Benedetto e come volge 
dalla parte di mezzogiorno oltre il muro é 
la via pubblica e come gira dalla parte di 
oriente é la corte nostra di comitis oltre il 
muro. Inoltre ho consegnato a lui in questa 
porzione della proprietà che abbiamo nel 
predetto luogo vulpicclano un pezzo di 
vigna abbandonata che ha questi confini. Il 
primo confine dalla parte di oriente dal 
punto di mezzo del muro é il pezzo di terra 



meridie extra parietem est terra seniorelli 
taroniti. et kiri andreae stlantamonis. 
Tertio fine ab occidente extra parietem 
est clausurella stephani tarentini. et in 
antea extra parietem et carbonario 
contangit aliquantulum de terra 
seniorizzi petalarii. Quarto fine a parte 
septentrionis sicut vadit per caput de 
ipsis vineis desertis in parte orientis a 
mediis signaidis petris fictis est ipsa alia 
sortio ipsius hereditatis. Infra hos autem 
fines. dedi et tradidi eidem fratri meo 
predictam sortionem quam sibi elegit 
unam cum superioribus et subterioribus 
suis et cum trasitibus et exitibus suis et 
cum omnibus in se habitis. Ea ratione. Ut 
amodo in antea sit in potestate et 
dominatione sua et suorum heredum ad 
habendum et dominandum possidendum 
frugiandum. et omnia exinde faciendum 
ut eorum fuerit voluntatis. sine 
requisitione et contrarietate mea et 
meorum heredum. Et ego et mei heredes 
stemus in traditione et divisione ista. et 
non habeamus potestatem iamdictam 
sortionem eis levare et contrare vel 
aliquid eis exinde subtrahere et minuare 
per nullum ordinem. aut aliam 
divisionem exinde querere ad faciendum 
per ullam rationem. Insuper defensores 
eis inde maneamus ab omni nostro 
debito servitio et religatione et ab omni 
humana persona que pro parte nostra 
sortionem istam vel partem eius eis 
levare seu minuare voluerit 
quomodcumque. ut a nostra parte securi 
et quieti et sine omni damno semper 
exinde maneant. Et hoc stetit  inter nos 
ut ipse leo frater meus et sui heredes 
teneant et frugient unum anglonem qui 
venit mihi de ipsa clausurea. que est 
iuxta ipsa viam et iuxta trasitum et 
exitum pro parte quam habet zita domna 
que fuit. uxor dalfoy barbani nostri in 
sortione ipsius fratris mei. et ubi 
comparaverit ab ipsa zita domna ipsam 
partem suam quam ibi habet. ego vel mei 

che a me é venuto in porzione. Il secondo 
confine a mezzogiorno oltre il muro é la 
terra di seniorelli taroniti e di kiri 
andreae stlantamonis. Il terzo confine a 
occidente oltre il muro é la piccola 
chiusura di Stefano tarentini e di qui 
innanzi oltre il muro e l’immondezzaio 
tocca in piccola misura la terra di 
seniorizzi petalarii. Il quarto confine dalla 
parte di settentrione come va per il capo 
delle vigne abbandonate dalla parte di 
oriente dal punto di mezzo del segnale 
della pietra confitta é l’altra porzione della 
stessa proprietà. Per certo entro questo 
confini ho dato e consegnato allo stesso 
mio fratello la predetta porzione che scelse 
per sé, insieme con ciò che vi é sopra e 
sotto e con le sue entrate e uscite e con 
tutte le cose che entro vi sono in quella 
condizione che da ora in poi sia in potestà 
e dominio suo e dei suoi eredi affinché la 
abbiano e  dominino, la possiedano e ne 
prendano i frutti e ne facciano tutto quello 
che sarà la loro volontà senza richiesta e 
contrarietà mia e dei miei eredi. E io e i 
miei eredi rimaniamo fermi in questa 
consegna e divisione e non abbiamo 
facoltà di togliere e contrastare a lui la 
predetta porzione o dunque di sottrarre e 
sminuire a lui qualcosa in nessun modo o 
pertanto di chiedere di fare altra divisione 
per nessuna ragione. Inoltre rimaniamo 
dunque difensori per lui da ogni nostro 
dovuto servizio e legato e da ogni persona 
che per la nostra parte volesse togliere o 
ridurre a lui questa porzione o parte di essa 
in qualsiasi modo, affinché dalla nostra 
parte rimangano pertanto sempre sicuri e 
tranquilli e senza alcun danno. E questo fu 
stabilito tra noi che lo stesso Leone fratello 
mio e i suoi eredi tengano e prendano i 
frutti di un pezzo di terra che venne a me 
della stessa chiusura che é vicino alla via e 
vicino all’entrata ed uscita per la parte che 
ha zita domna, che fu moglie di dalfoy 
nostro zio paterno, in porzione dello stesso 
fratello mio e ove comprasse dalla stessa 



heredes . . . . . . . . fratri meo vel suis 
heredibus decem solidatas de solidis 
bonis ana tres mille per solidatam. et sic 
ipse frater meus vel sui heredes remittant 
aput nos ipsum anglonem. qui est per 
longitudinem de sole in sole pedes 
nonaginta. et per latitudinem usque ad 
fictas quas modo ibi fiximus pedes 
decem et  octo. Et si a modo ad unum 
annum expletum una quelibet de 
predictis duabus sortionibus melius 
apparuerit esse quam alia ut ipse cuius 
fuerit ipsa melius sortio refundat ad 
alium de eadem re secundum 
arbitrationem sapientum hominum. deum 
timentium. Et talis est ipse pes ad quem 
mensuravimus ipsum anglonem qualis 
est a primo virgulo unde incipit anno 
incarnationis. et usque in medietatem 
crucis que  facta est pro signo in sinistro 
latere huius cartule. Super hoc autem 
ego predictus urso. Bona mea voluntate. 
coram ipsis testibus. Vuadiam eidem 
leoni fratri meo dedi. et mediatorem ei 
posui me ipsum. Eatenus: ut ego et mei  
heredes faciamus et adimpleamus sibi et 
suis heredibus omnia qualiter pro ordine 
supra leguntur. Et si taliter eis non 
fecerimus et adimpleverimus et per 
causationem vel per legem eos inde 
miserimus demus eis penam aureos 
solidos centum. et totidem in publico. et 
invito compulsi adimpleamus eis omnia 
que supradicta sunt. Quam Rem ego qui 
supra Urso eidem Leoni fratri meo et 
suis heredibus tribui potestatem pignoris 
sine appellatione causam . . . et meorum 
heredum ubicumque invenerint legitimi 
et inlegitimi. donec que dicta et scripta 
sunt supra per ordinem eis adimpleamus 
in prefinita ratione. nulla  eis  calumnia 
de pignore existente. Et hanc cartulam 
scripsit gallicanus protonotarius qui 
interfuit. 

! Ego nicolaus testis sum. 
! Ego petracca testis sum. 

fratello mio e ove comprasse dalla stessa 
zita domna la parte sua che ivi ha, io o i 
miei eredi . . . . . . . . a mio fratello e ai suoi 
eredi dieci solidate, ciascuna solidata di 
tremila buoni solidi, e così lo stesso mio 
fratello o i suoi eredi restituiscano a noi lo 
stesso pezzo di terra, che é in lunghezza da 
confine a confine novanta piedi e in 
larghezza fino alle pietre confitte che ora 
ivi abbiamo posto diciotto piedi. E se da 
ora fino ad un anno completo una qualsiasi 
delle predette due porzioni apparisse essere 
migliore dell’altra, che lo stesso di cui 
fosse migliore la porzione rimborsi 
all’altro a riguardo dello stesso bene 
secondo il giudizio di saggi uomini 
timorosi di Dio. E tale é il piede secondo il 
quale misurammo il pezzo di terra come é 
dalla prima riga da dove inizia anno 
incarnationis e fino alla metà della croce 
che é stata fatta come segnale nel lato 
sinistro di questo atto. Oltre a ciò poi io 
predetto Urso di mia spontanea volontà 
davanti agli stessi testimoni ho dato guadia 
allo stesso Leone fratello mio e come 
garante ho posto me stesso  a che io e i 
miei eredi facciamo e adempiamo per lui e 
per i suoi eredi tutte le cose come per 
ordine sopra si leggono. E se in tal modo 
per loro non facessimo e adempissimo e 
pertanto li attaccassimo per causa o per 
legge, diamo come pena a loro cento solidi 
aurei e altrettanti al pubblico e forzati 
anche contro volontà adempiamo per loro 
tutte le cose che sono sopraddette. Per la 
qual cosa io predetto Urso ho attribuito 
allo stesso Leone fratello mio ed ai suoi 
eredi la potestà di pignorare senza 
possibilità di appello i beni miei e dei miei 
eredi dovunque li trovassero, legittimi e 
illegittimi, finché le cose che sopra per 
ordine sono dette e scritte non adempiamo 
per loro nella predefinita ragione, senza 
che per loro vi sia alcuna calunnia per il 
pignoramento. E questo atto scrisse il 
protonotario Gallicano che diede 
assistenza. 



! Io Nicola sono testimone. 
! Io Petracca sono testimone. 

 


