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! tetigit hic in ista portione imprimis 
idest integrum fundum positum in loco 
qui nominatur pumilianum foris arcora 
dudum aqueductus abente finis ab uno 
latere parte hoccidentis terra domini 
alfani et a parte horientis est fundum de 
consortibus nostris et a parte 
septentrionis coheret bia qui pergit at 
nola et a parte meridiana coheret fundum 
domini boniduci seu tetigit ihc et integra 
terra qui nominatur at anglone coherente 
sibi ab uno latere parte meridiei terra 
domini cesarii de arcu et de alio latere 
parte horientis terra domini gregorii de 
fermosaci: et a parte meridiei coheret 
terra de consortibus nostris: et a parte 
septemtrionis iterum coheret terra nostra 
et de consortibus nostris: tertia terra 
posita: in silanu piccolum: et ipsa 
coheret sibi ab uno latere parte horientis: 
terra memorati domini gregorii: de 
fermosaci et de alio latere parte 
hoccidentis coheret terra de consortibus 
nostris et de uno capite parte meridiei 
coheret bia publici et a parte meridiei 
coheret iterum terra memorati domini 
gregorii quarta terra que nominatur at 
pratora: coherente sibi ab uno latere 
parte horientis terra memorati domini 
gregorii et a parte hoccidentis coheret 
terra memorati domini boniduci et de 
uno capite parte meridiei coheret terra de 
consortibus nostris et de alio capite parte 
septemtrionis terra sancti felici de nola et 
terra monasterii sancte patricie quinta 
terra que nominatur at illi calusci 
coherente sibi ab uno latere a memorata 
horientale parte terra de illi morfissa et a 
parte hoccidentis coheret bia publica qui 
badit at billa noba et a parte meridiei 
coheret terra memorati domini alfani et a 
parte septemtrionis coheret terra de 
consortibus nostris: sexta terra que 
nominatur at illi muscarelli abente finis 

! Toccò in questa porzione 
innanzitutto l’integro fondo sito nel luogo 
chiamato pumilianum davanti le arcate 
già dell’acquedotto, avente come confine 
da un lato dalla parte di occidente la terra 
di domino Alfano, e dalla parte di oriente é 
il fondo dei vicini nostri, e dalla parte di 
settentrione confina con la via che va a 
nola, e dalla parte di mezzogiorno confina 
con il fondo di domino boniduci. E toccò 
qui anche l’integra terra chiamata at 
anglone, confinante da un lato dalla parte 
di mezzogiorno la terra di domino Cesario 
de arcu, e dall’altro lato dalla parte di 
oriente la terra di domino Gregorio de 
fermosaci, e dalla parte di mezzogiorno 
confina la terra dei vicini nostri, e dalla 
parte di settentrione parimenti confina la 
terra nostra e dei nostri vicini. La terza 
terra é sita in silanu piccolum e la stessa 
confina da un lato dalla parte di oriente con 
la terra del predetto domino Gregorio de 
fermosaci, e dall’altro lato dalla parte di 
occidente confina con la terra dei vicini 
nostri, e da un capo dalla parte di 
mezzogiorno confina con la via pubblica, e 
dalla parte di mezzogiorno confina 
parimenti con la terra dell’anzidetto 
Gregorio. La quarta terra chiamata at 
pratora confina da un lato dalla parte di 
oriente con la terra del predetto domino 
Gregorio, e dalla parte di occidente confina 
con la terra del suddetto domino boniduci, 
e da un capo dalla parte di mezzogiorno 
confina con la terra dei nostri vicini, e 
dall’altro capo dalla parte di settentrione 
con la terra di san Felice di nola e con la 
terra del monastero di santa Patrizia. La 
quinta terra, che é detta at illi calusci, 
confina da un lato dalla predetta parte 
orientale con la terra di quel Morfissa, e 
dalla parte di occidente confina con la via 
pubblica che va a billa noba, e dalla parte 
di mezzogiorno confina con la terra del 



ab uno latere parte septemtrionis terra 
senatori bicedomini et de alio latere 
parte meridiei coheret terra de 
consortibus nostris et a parte horientis 
coheret terra de illi brancatii et a parte 
hoccidentis coheret terra nostra septima 
terra at illa cruce coherente sibi ab uno 
latere a memorata occidentale parte bia 
qui definant inter vos et consortibus 
nostris et de alio latere parte horientis 
coheret terra nostra et de consortibus 
nostris et terra memorati domini 
boniduci et a memorata septemtrionale 
parte terra de illi aurimundi et terra 
domini cesarii cui supernomen 
braccutrunccum et a memorata 
meridiana parte coheret bia qui pergit at 
somma hoctaba petia posita ibi ipsum 
que nominatur at binea coherente sibi a 
memorata horientale parte terra 
memorati domini gregorii et a memorata 
hoccidentale parte coheret terra de 
consortibus nostris et a memorata 
meridiana parte coheret bia qui definant 
inter vos et per ortumpipulum: nona 
petia de terra que nominatur at trenta 
miliaccia coherente sibi ab uno latere 
parte horientis terra monasterii sancti 
archangeli at signa et de alio latere a 
memorata hoccidentale parte terra de 
memorati aurimundi et a memorata 
septemtrionale parte coheret terra de illi 
subisci et a memorata meridiana parte 
coheret terra de consortibus nostris: 
decima terra in silanu maiore abente a 
parte hoccidentis terra domini boniduci a 
parte horientis terra domini gregorii 
fenoraci: a parte meridiana terra de 
consortibus nostris et a parte 
septemtrionis terra nostra et de 
consortibus nostris 

! ego constantinus ! 
! ego lupus ! 
! ego ioannes ! 

predetto domino Alfano, e dalla parte di 
settentrione confina con la terra dei nostri 
vicini. La sesta terra, che é chiamata at illi 
muscarelli, ha come confine da un lato 
dalla parte di settentrione la terra di 
Senatore bicedomini, e dall’altro lato dalla 
parte di mezzogiorno confina con la terra 
dei nostri vicini, e dalla parte di oriente 
confina con la terra di quel brancatii, e 
dalla parte di occidente confina con la terra 
nostra. La settima terra detta at illa cruce 
confina da un lato dalla predetta parte 
occidentale con la via che delimita il 
confine tra voi e i vostri vicini, e dall’altro 
lato dalla parte di oriente confina con la 
terra nostra e dei nostri vicini e con la terra 
del predetto domino boniduci, e 
dall’anzidetta parte settentrionale con la 
terra di quell’aurimundi e con la terra di 
domino Cesario detto braccutrunccum, e 
dalla predetta parte di mezzogiorno 
confine con la via che va a somma. 
L’ottavo pezzo di terra, sito ivi stesso e 
chiamato at binea, confina dalla predetta 
parte orientale con la terra dell’anzidetto 
domino Gregorio, e dalla suddetta parte 
occidentale confina con la terra dei nostri 
vicini, e dalla predetta parte di 
mezzogiorno con la via che delimita il 
confine tra voi e ortumpipulum. Il nono 
pezzo di terra, che é chiamato at trenta 
miliaccia, confina da un lato dalla parte di 
oriente con la terra del monastero di 
sant’Arcangelo at signa, e dall’altro lato 
dalla predetta parte occidentale con la terra 
del predetto aurimundi, e dall’anzidetta 
parte settentrionale confina con la terra di 
quel subisci, e dalla predetta parte di 
mezzogiorno confina con la terra dei nostri 
vicini. La decima terra in silanu maiore ha 
dalla parte di occidente la terra di domino 
boniduci, dalla parte di oriente la terra di 
domino Gregorio fenoraci, dalla parte di 
mezzogiorno la terra dei nostri vicini, e 
dalla parte di settentrione la terra nostra e 
dei nostri vicini. 
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