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In nomine Sanctae et individuae 
trinitatis patris et filii et spiritus sancti. 
Anno ab incarnatione eiusdem domini ac 
redemptoris nostri. M°. C°. XIIII°. 
Indictione. VIIIa. Octavo anno 
principatus Rothberti principis filii 
iordanis gloriosi principis. Mense 
novembris: Sciant igitur omnes fideles 
presenti et futuri. Quoniam ego 
Richardus musca nepos et heres Rainaldi 
muscae filii turoldi muscae. pro 
redemptione animae meae et predicti 
avunculi mei Rainaldi muscae. 
ceterorumque parentum meorum 
concedo et confirmo sancti Laurentii 
monasterio et domno Matheo venerando 
abbati eiusque successoribus ac super 
altare eiusdem ecclesie perpetualiter 
offero casale noliti. cum superioribus et 
inferioribus que ibi habentur. cum viis 
suis intrandi et exeundi. cum sepibus et 
limitibus. atque cum omnibus suis 
pertinentiis. sicuti prenominatus 
avunculus monasterio eiusdem martiris 
obtulit. et cartis privilegiisque 
capuanorum principum optime munitis 
confirmavit. Iterum eodem modo 
concedo et confirmo quadraginta modios 
terrarum de supradicto feudo noliti quae 
habentur in gualdo iuxta viam publicam 
quae tendit ad patriam. Addo et eadem 
concessione et confirmatione quo supra 
in territorio capue in loco qui noncupatur 
claucae. octoginta modios terrarum. et in 
trifisco molendinum unum cum rivis 
aquarum atque cum introitu suo et exitu. 
et omnes alias terras et domos quas 
supradictus. Rainaldus muscae 
avunculus sancto monasterio donavit 
actenus et cartis privilegiisque 
confirmavit. ad possidendum et 
utcumque voluerit fruendum. 
perpetuoque habendum. ut predictum 
monasterium sancti Laurentii libere 

Nel nome della santa e indivisibile 
Trinità del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, nell’anno MCXIV 
dall’incarnazione dello stesso Signore e 
Redentore nostro, indizione ottava, 
nell’ottavo (→ nel nono) anno di 
principato di Roberto principe figlio di 
Giordano glorioso principe, nel mese di 
novembre. Sappiano dunque tutti i fedeli 
presenti e futuri che io Riccardo Musca, 
nipote e erede di Rainaldo Musca, figlio di 
Turoldo Musca, per la redenzione 
dell’anima mia e del predetto mio zio 
materno Rainaldo Musca e degli altri miei 
parenti, concedo e confermo al monastero 
di san Lorenzo e a domino Matteo 
venerando abbate e ai suoi successori e in 
perpetuo offro sopra l’altare della chiesa 
dello stesso, il casale di noliti, con le cose 
che ivi sono sopra e sotto, con le sue vie 
per entrare e uscire, con le siepi e i limiti e 
con tutte le cose ad esso pertinenti, come il 
prenominato zio materno offrì al 
monastero dello stesso martire e confermò 
con atti e privilegi dei principi capuani 
ottimamente rafforzati. Parimenti nello 
stesso modo concedo e confermo quaranta 
moggia di terre del sopraddetto feudo di 
noliti che si hanno nel gualdo vicino alla 
via pubblica che va verso patriam. 
Aggiungo anche alla stessa concessione e 
conferma di cui sopra ottanta moggia di 
terre nel territorio di capue nel luogo 
chiamato claucae e in trifisco un mulino 
con il corso delle acque e con il suo 
ingresso e uscita e tutte le altre terre e case 
che il sopraddetto Rainaldo Musca, zio 
materno, già donò al santo monastero e 
confermò con documenti e privilegi per il 
possesso e la fruizione comunque si 
volesse e il perpetuo dominio affinché il 
predetto monastero di san Lorenzo 
possieda liberamente tutte quelle cose che 
sopra sono scritte. Di modo che da me o 



possideat omnia quae suprascripta sunt. 
ita ut a me vel ab heredibus meis sive ab 
alia aliqua persona nulla vim sustineat. 
sed habeat ea quiete remota omni 
molestia. Quae omnia quae supra 
confirmata sunt. protegere. adiuvare. et 
defendere contra omnes mortales 
homines curabimus. ego et mei heredes. 
Quod Siquis hoc beneficium a me 
concessum et confirmatum pro anima 
mea parentumque meorum monasterii 
sancti laurentii et abbati supradicto 
suisque successoribus et fratribus ibi deo 
servientibus dissolvere aut perturbare vel 
iniuste reclamare sua perversitate ausus 
fuerit. et hanc confirmationem nostram 
violare iniuste temptaverit viginti libras 
auri persolvat. medietatem nostre curiae. 
et medietatem sancto monasterio. et hoc 
scriptum integrum et firmum in 
perpetuum maneat. 

! Ego Richardus musca me 
subscribere feci 

! Ego Radulfus tyrellus testis sum 
! Ego Radulfus siniscalcus testis sum 
! Ego chosus sancti archangeli testis 

sum 

dai miei eredi o da alcuna altra persona 
non patisca alcuna violenza ma le abbia in 
pace, allontanata ogni molestia. Tutte le 
quali cose che sopra sono confermate io e i 
miei eredi ci prendemmo cura di 
proteggere, aiutare e difendere contro tutti 
i mortali. Poiché se qualcuno per sua 
malvagità questo beneficio da me concesso 
e confermato per l’anima mia e dei miei 
genitori al monastero di san Lorenzo e 
all’abate sopraddetto ed ai suoi successori 
ed ai frati che  ivi servono Dio osasse 
annullare o perturbare o ingiustamente 
reclamare e tentasse ingiustamente di 
violare questa nostra conferma paghi venti 
libbra di oro, metà alla nostra Curia e metà 
al santo monastero e questo atto rimanga in 
perpetuo integro e fermo. 

! Io Riccardo musca feci sottoscrivere 
me stesso. 

! Io Radolfo tyrellus sono testimone. 
! Io siniscalco Radolfo sono 

testimone. 
! Io chosus di Sancti archangeli sono 

testimone. 
 

 


