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Exemplum. ! In nomine domini dei 
salvatoris nostri Ihesu christi mense 
Ianuario Indictione sexta Gaieta. 
Placitum combenientie que stetit inter 
meligundas honesta femina seu 
Gregorius vir honestus germani fratribus 
filii quondam bone memorie Gregorius . 
. . . . . monachus et inter dominum Leoni 
venerabilem abbatem monasteria sancti 
magni confessori et Beati michaeli 
angeli seu et Beati Iohannis babtiste 
positum intro istius civitatis ad montem 
una cum cuncta sua congregationem 
deintus et deforis. Idest deipsum 
aquismolum positum intra ghuncellum 
quod bone memorie domino Gregorio 
Genitori vestro miserunt in vestro 
monasterio quando se ipse in vestris 
tradedit manibus pro ordine monachatus 
receperet het pro redeptione anime sue 
una cum ipsa insula totam et inclita 
ividem posita. que est de suprascripto 
vestro monasterio etiam in ipso 
suprascripto aquismolum avet ipso 
vestro monasterio menses nobem. et 
totam et inclita ipsa suprascripta insulam 
et nos suprascripti ambo soror et fratres 
avemus. ividem per annum menses tres. 
tali tenore ut omni tempore nos ponamus 
ividem quatra una de omni stipendio 
quod in suprascripto aquismolum 
necesse per tempus fuerit. sicuti tres 
menses avemus in suprascripto 
aquismolum et bos ividem ponite 
portionis tres sicuti avetis in ipso 
suprascripto aquismolum. de omni 
spendium quod ivi necesseh semper 
fuerit. Insuper nos ambo germani soror 
et fratres pro . . . . omni tempore dare 
duas bias ad ipsum suprascriptum 
aquismolum unde ividem intereat het 
exeat populus una ab oriente et aliam a 
septentrionis. et si minime facere 
voluerimus de ea que superius legitur 

Copia. ! Nel nome del Signore Dio 
Salvatore nostro Gesù Cristo, nel mese di 
gennaio, sesta indizione, Gaieta. Accordo 
e patto che fu stabilito tra Meligunda 
onesta donna e Gregorio uomo onesto, 
fratelli, figli del fu Gregorio . . . . . . 
monaco di buona memoria e domino Leone 
venerabile abbate del monastero di san 
Magno confessore e del beato angelo 
Michele e anche del beato Giovanni 
battista, sito dentro questa città sul monte, 
insieme con tutta la sua congregazione, di 
dentro e di fuori, per il mulino ad acqua 
sito dentro il ghuncellum che domino 
Gregorio genitore vostro di buona memoria 
donò al vostro monastero quando consegnò 
se stesso nelle vostre mani per ricevere 
l’ordine monacale e per la redenzione della 
sua anima insieme con l’isola tutta e per 
intero ivi posta che é del predetto vostro 
monastero. Inoltre nel predetto mulino ad  
acqua il vostro monastero lo ha per mesi 
nove e tutta e per intero la predetta isola e 
noi suddetti ambedue, sorella e fratello, 
abbiamo ivi per ogni anno tre mesi in tale 
condizione che in ogni tempo noi poniamo 
ivi una quarta parte di ogni stipendio che 
nell’anzidetto mulino ad acqua fosse 
necessario per tempo poiché abbiamo tre 
mesi nel predetto mulino, e voi ivi ponete 
sempre tre porzioni come le avete nel 
predetto mulino di ogni spesa che ivi fosse 
necessaria. Inoltre noi ambedue fratelli, 
sorella e fratello, per . . . . in ogni tempo 
dobbiamo dare due vie al predetto mulino 
ad acqua onde la gente possa colà entrare 
ed uscire, una ad oriente e l’altra a 
settentrione. E se per niente volessimo fare 
le cose che sopra si legge, la parte infedele 
paghi come ammenda alla parte fedele due 
libbra di oro purissimo e, assolta la pena, il 
nostra accordo fermo rimanga, scritto per 
nostra richiesta da Leone uomo onesto e 
scrivano di questa città nell’anzidetto mese 



componat pars infidelis ad partem 
fidelem auri euriti livras duas et post 
soluta pena et noster placitus firmum 
permaneat. scriptum per rogos nostros ab 
leone viro honesto et scriva civitatis uius 
in mense et indictione suprascripta sexta 
signum ! manus suprascripta 
meligundas honesta femina que scrivere 
rogavit.  

! Ego gregorius manu propria scripsi. 
! ego paulus iudex. 
! ego docibilis magnificus filius 

ioanni presii. 
! ego sergius filius domini iohannis 

prefecturii. 
! ego leo vir honestus complevi et 

absolvi in mense indictione suprascripta 
sexta. 

e nell’anzidetta sesta indizione. Segno ! 
della mano della predetta Meligunda 
onesta donna, che richiese di scrivere.  

! Io Gregorio di mia propria mano 
scrissi. 

! Io giudice Paolo. 
! Io docibilis Magnifico, figlio di 

Giovanni presii. 
! Io Sergio, figlio di domino Giovanni 

prefecturii. 
! Io Leone uomo onesto completai e 

perfezionai nell’anzidetto mese e 
nell’anzidetta sesta indizione. 

 


