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In nomine domini dei salvatoris 
nostri Jhesu christi mense novemvrio 
indictione tertia gaieta. Quoniam certum 
est me eufimia honesta femina relicta 
petri vone memorie cives et avitatrix. 
istius civitatis constad nos av odierna die 
et omnem futurum tempus bendidisse et 
bendidi ipsum medium casale vovis bona 
honesta femina dilecta filia mea et 
superscripte sex uncie ipsius casali est 
positus. in calvi. et mihi ovvenit 
suprascriptus casalis et uncie qui dicitur 
parinianu. ad marcu comi. genitore 
meum unde accepi a vovis. bona filia 
mea auri vizantei duos et nos ipsi 
pargiavimus pro donatione de iohanne 
filio nostro ad sergia nurua nostra ut cum 
ipsa similiter iterum tantum terra ad 
vicem levare deveatis in eo tenore et fixo 
placito ut amodo et usque in 
sempiternum in antea et eredibus vestris 
sit potestatem. unde tribuimus vovis 
licentia avendi possidendi donandi 
commutandi alienandi vestrisque 
eredibus relinquendi. vel quotcumque ex 
suprascripte sex uncie de suprascripto 
casale pariniano posito in calvi quantum 
mihi ovvenit a marco comi genitore 
meum cum arboribus fructiferis et 
infructiferis montibus ballibus ribis 
parietinis pratis rivis cisternis omnia et 
cum omnibus in vestra et eredibus 
vestris sit potestatem: et neque a me 
suprascripta eufimia honesta femina 
genetricem tuam neque a meis heredibus 
numqua avevitis querella aut calumnia 
vos quoque suprascripta vona honesta 
filia mea aut vestri eredes. verum etiam 
quot avsit et avertat divinitas et sive nos 
suprascripta aut meis eredibus contra anc 
benditionem contuverveniri 
temtaverimus. componere nos 
promictimus una cum persona qui oc 
inquietare boluerit auri libra una et ec 

Nel nome del Signore Dio Salvatore 
nostro Gesù Cristo, nel mese di novembre, 
terza indizione, gaieta. Poiché é certo per 
me Eufemia onesta donna, vedova di Pietro 
di buona memoria, cittadina e abitante di 
questa città, che consta a me dal giorno 
odierno e per ogni tempo futuro di aver 
venduto e di vendere lo stesso mezzo 
casale a te Bona onesta donna, diletta figlia 
mia, e le anzidette sei once del casale sono 
site in calvi e il predetto casale che é detto 
parinianu e le anzidette once mi 
pervennero da Marco comi genitore mio. 
Pertanto ho accettato da te Bona figlia mia 
due bisanzi d’oro e noi stessi abbiamo 
pagato a favore della donazione di 
Giovanni figlio nostro a Sergia nuora 
nostra affinché con la stessa similmente del 
pari tanta terra a sua volta dovete prendere 
in quella condizione e accordo fissato che 
da ora e per sempre e per i vostri eredi sia 
la potestà. Onde abbiamo dato a te la 
licenza di avere, possedere, donare, 
permutare, alienare e di lasciare ai tuoi 
eredi qualsiasi cosa delle soprascritte sei 
once del predetto casale pariniano sito in 
calvi quanto a me pervenne da Marco comi 
genitore mio, con gli alberi fruttiferi e 
infruttiferi, con i monti, le valli, i corsi 
d’acqua, i ruderi, i prati, i fiumi, le vasche, 
ogni cosa e con tutto sia in potestà vostra e 
dei vostri eredi e né da me sanzidetta 
Eufemia onesta donna, tua genitrice, né dai 
miei eredi giammai abbiate accusa o 
calunnia, proprio tu soprascritta Bona 
onesta figlia mia o i tuoi eredi. Invero 
anche, che non accada e Dio non lo 
consenta, se noi soprascritti o i miei eredi 
tentassimo di venire contro questa vendita, 
noi promettiamo di pagare come ammenda 
insieme con la persona che volesse turbare 
ciò una libbra d’oro e questa nostra vendita 
rimanga ferma, scritta per nostra richiesta 
da Bono uomo onesto, scrivano di questa 



nostra benditio firma permanead. scripta 
per rogos nostros ad vono viro honesto 
scrive civitatis huius ! signum ! manus 
suprascripta eufimia honesta femina qui 
scrivere rogavit ! signum ! manus 
marinus vir honestus filio theodori. 

! Signum ! manus ! sergi. de 
tiamarturia. 

! EGO LEO FILIO ANASTASIUS 
PRO PRIMANUS SCRIPSI TESTE. 

! ego vonus honestus vir complevi et 
avsolvi in mense et indictione 
suprascriptis. 

città. ! Segno ! della mano della 
soprascritta Eufemia onesta donna, che 
richiese di scrivere. ! Segno ! della mano 
di Marino uomo onesto, figlio di Teodoro. 

! Segno ! della mano ! di Sergio de 
tiamarturia. 

! Io Leone, figlio di Anastasio, di mia 
propria mano scrissi come testimone. 

! Io Bono uomo onesto completai e 
perfezionai nell’anzidetto mese e 
nell’anzidetta indizione. 

 


