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In nomine domini nostri ihesu christi. 
vicesimo tertio anno principatus domini 
nostri paldolfi et octabo anno principatus 
domini landolfi gloriosis principibus 
mense februario nona indictione. 
Ideoque ego lando filius bone memorie 
atenolfi que iaquintu clamabatur. Sicut 
michi aptum et congruum est per hanc 
cartula benundedi vobis angeli abitante 
propincu ecclesia sancti prisci et filii 
quondam lupenolfi. hoc est una petia de 
terra mea quem abeo propincu iam dicta 
ecclesia sancti prisci et terra ipsa 
nominatur at pratu que habet fines terra 
ipsa ab uno latere et uno capite. via 
publici. aliu latu tenet in terra Iohanni 
magistri. aliu caput tenet in terra ecclesia 
sancti agusti abet per singula latera in 
longum passos centum biginti et sex et 
per singula capita pertrabersum abet 
passos biginti et nobem. Ad mensuram 
de passo landoni seniori castaldi est 
mensuratum. hec autem petia de terra 
qualiter superius per finis indicata et 
mensurata est. una cum arbores et cum 
omnia ibi intro habentibus subter et 
super. et cum bia sua ibidem intrandi et 
exeundi. Cuncta et integra ipsa vobis qui 
supra angeli benumdedi at possessionem 
tuam et de tuis heredibus ad abendum et 
possidendum et faciendum exinde omnia 
que vobis placuerint. Unde infra 
supradicte finis et mensuris michi nec 
uxori mee. nec alii cuilibet exinde 
nullam reserbabi. Set cunctum et 
integrum vobis ipsos benumdedi ad 
possessionem tuam. et de tuis heredibus 
ad abendum et possidendum et 
faciendum exinde omnia que vobis 
placuerint sicut supradiximus. Et pro 
supradicta mea benedictione manifesto 
sum ego qui supra lando benditor quia 
receptum ab eo pretium a te qui supra 
angelum emtorem meum. oc est auri 

Nel nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, nel ventesimo terzo anno di 
principato del signore nostro Paldolfo e 
nell’ottavo anno di principato del signore 
Landolfo, gloriosi principi, nel mese di 
febbraio, nona indizione. Dunque io lando 
figlio di Atenolfo detto Giacinto di buona 
memoria, come é per me opportuno e 
conveniente, mediante questo atto ho 
venduto a te Angelo, abitante vicino alla 
chiesa di san Prisco e figlio del fu 
Lupenolfo, un pezzo di terra mia che ho 
vicino alla predetta chiesa di san Prisco e 
la stessa terra é detta at pratu e ha come 
confini da un lato e da un capo la via 
pubblica, tiene l’altro lato nella terra di 
mastro Giovanni, tiene l’altro capo sulla 
terra della chiesa di sant’Agusto, ha per 
ciascun lato in lungo centoventisei passi e 
per ciascun capo di traverso ha ventinove 
passi, misurati secondo il passo del 
gastaldo Landone senior. Inoltre questo 
pezzo di terra come sopra per confini é 
stato indicato e misurato, con gli alberi e 
con tutte le cose che entro vi sono sotto e 
sopra e con la sua via di ingresso e uscita, 
tutto e per intero a te suddetto Angelo ho 
venduto in possesso tuo e dei tuoi eredi 
affinché lo abbiate e possediate e ne 
facciate dunque tutto quello che a voi 
piacerà. Pertanto entro gli anzidetti confini 
e misure né a me né a mia moglie né a 
chiunque altro riservai alcunché ma tutto e 
per intero a voi lo ho venduto in possesso 
tuo e dei tuoi eredi affinché l’abbiate e 
possediate e ne facciate dunque tutto 
quello che a voi piacerà, come sopra 
abbiamo detto. E per l’anzidetta mia 
vendita io suddetto lando venditore 
dichiaro che ho ricevuto il prezzo da te 
anzidetto Angelo mio compratore, cioé 
venti buoni solidi d’oro bizantini, prezzo 
invero vompleto, in qualla condizione che 
da ora e sempre tu suddetto compratore e i 



solidos biginti bonos bizantinos 
completum bero pretium. ea ratione 
quatenus amodo et semper tu qui supra 
emtor et  tuos eredes firmiter abeatis et  
possideatis integra supradicta mea 
benedictione. Et obligo ego qui supra 
lando me et meos eredes vobis qui supra 
angeli et ad tuis heredibus integra 
supradicta mea bendictione defendere et 
antestare amodo et semper a parte uxori 
mee et ab omnibus aliis hominibus ab 
omnique partibus. Si autem non 
potuerimus ipsas vobis defendi ut 
diximus primis vobis et ad vestris 
heredibus me et eredes meos de colludio 
legibus iurare obligo et componere vobis 
supradictum pretium duplum et duplo 
per appretiatum quod supradicta mea 
benditio apud bos in edificio vel in 
qualiscumque parte remelioratam 
paruerint. Nam si ego qui supra benditor 
aut meos heredes hanc benditionem 
aliquando per qualemcumque ingenium 
digrumpere aut remobere quesierimus 
aut si non vobis defenserimus et 
compleberimus omnia per ipsum ordine 
si ut supradiximus tunc et supradicta 
dupla vobis componamus et iamdicta 
benditio integra potestati vestre 
ammittamus ad semper abendam. et talis 
ego qui supra lando benditor te Sichelcrit 
clericum et notarium scribere rogavi ! 
caput. 

! ego qui supra adelmundus Iudex. 
! ego madelfrid. 
! ego lando. 
! ego madelfrid. 

tuoi eredi fermamente abbiate e possediate 
l’integra predetta mia vendita. E io 
suddetto lando obbligo me e i miei eredi 
per te predetto Angelo e per i tuoi eredi a 
difendere e sostenere l’integra anzidetta 
mia vendita da ora e sempre da parte di 
mia moglie e da tutti gli altri uomini e da 
ogni parte. Se poi non potremo difenderla 
per voi come abbiamo detto, innanzitutto 
io e i miei eredi per effetto delle leggi 
prendiamo obbligo a giurare e a pagare 
come ammenda a te e ai tuoi eredi in 
doppio il sopraddetto prezzo e in doppio 
per apprezzo quello per cui l’anzidetta mia 
vendita presso di voi apparisse migliorata 
in edificato o in qualsiasi parte. Infatti se io 
sopraddetto venditore o i miei eredi in 
qualsiasi tempo con qualsivoglia artifizio 
cercassimo di distruggere o cancellare 
questa vendita o se non vi difendessimo e 
non adempissimo tutte le cose per lo stesso 
ordine come sopra abbiamo detto, allora 
paghiamo come ammenda a voi le cose 
sopraddette in doppio e la già detta vendita 
per intero ammettiamo in vostra potestà 
affinché sempre la abbiate. E in tal modo 
io sopraddetto lando venditore a te 
Sichelcrit, chierico e notaio, richiesi di 
scrivere. ! caput. 

! Io sopraddetto giudice Adelmondo. 
! Io madelfrid. 
! Io lando. 
! Io madelfrid. 

 


