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Apud sanctum nicandrum habentur 
modii terrarum VIIII. quas habent in 
manibus suis sico landonis et Iohannes 
tortus. et Petrus Grimaldi. hii autem 
debent nobis reddere tarenos. XIII. et de 
frumento et ordeo. coros. XVIII. 

Ad monimentum iterum habentur 
modii terrarum. X. et debent reddere 
tarenos. XX. et de frumento et ordeo 
coros. XX. 

Prope terras sancte agathe quas dedit 
lando zoccolanus monasterio habentur 
modii terrarum. III. reddent tarenos. VI. et 
de frumento et ordeo coros. VI. In ipso 
loco de cambio iohannis filii licolfi 
habentur modii terrarum. V. reddent 
tarenos. X. et de frumento et ordeo. coros. 
X. Item ad trasanglum modii terrarum. 
XXII. et reddent tarenos. XXXII. de 
calzaro. et de frumento et ordeo coros. 
XLIIII. Ad sanctum vitum iterum modii 
terrarum habentur ad laborandum. XLIIII. 
et reddent tarenos de calzaro. LXXVI. et 
de frumento de ordeo coros. LXXVI. Alla 
brancacza. modii terrarum. XX. et reddent 
de calzaro tarenos. XXX. et de frumento 
et ordeo coros. XXX. In capite terre 
comitis puteoli modii terrarum. III. et 
desuper via modii terrarum. II. et reddent 
de calzaro tarenos. VII. et medium. et de 
frumento et ordeo coros. VII. et medium.  

Rursus ad piscinam rotundam modii 
terrarum. X. et reddent de calzaro tarenos. 
XV. et de frumento et ordeo coros. XV. 

Ad colcianum modii terrarum. XIII. et 
reddent de calzaro tarenos. XIX. et 
medium. et de frumento et ordeo coros. 
XIX. et medium. 

Ad sanctum agnellum modii terrarum. 
VI. reddent de calzaro tarenos. XII. et de 
frumento et ordeo coros VIIII. 

Ad casam cugnanam modii terrarum. 
II. et reddent de calzaro tarenos. III. et de 
frumento et ordeo coros. III. 

Presso sanctum nicandrum si hanno 
VIIII moggia di terra che hanno nelle loro 
mani Sico Landone e Giovanni Torto e 
Pietro Grimaldi. Questi poi debbono dare 
a noi XIII tareni e XVIII cori di frumento 
e orzo. 

A monimentum parimenti si hanno 
X moggia di terra e debbono dare XX 
tareni e XX cori di frumento e orzo. 

Vicino alla terra di sancte agathe che 
Lando Zoccolano diede al monastero si 
hanno III moggia di terra e danno VI 
tareni e VI cori di frumento e orzo. Nel 
luogo di cambio si hanno V moggia di 
terra di Giovanni figlio di Licolfo, danno 
X tareni e X cori di frumento e orzo. 
Parimenti ad trasanglum XXII moggia 
di terra e danno XXXII tareni di 
calciatico e XLIII cori di frumento e 
orzo. A sanctum vitum parimenti si 
hanno a lavorare XLIII moggia di terra e 
danno LXXVI tareni di calciatico e 
LXXVI cori di frumento e orzo. Alla 
brancacza XX moggia di terra e danno 
XXX tareni di calciatico e XXX cori di 
frumento e orzo. In capo alla terra del 
conte di puteoli II moggia di terra e sopra 
la via II moggia di terra e danno di 
calciatico VII tareni e mezzo e VII cori e 
mezzo di frumento e orzo.  

Ed ancora ad piscinam rotundam X 
moggia di terra e danno come calciatico 
XV tareni e XV cori di frumento e orzo. 

A colcianum XIII moggia di terra e 
danno come calciatico XIX tareni e 
mezzo e XIX cori e mezzo di frumento e 
orzo. 

A sanctum agnellum VI moggia di 
terra, danno come calciatico XII tareni e 
VIIII cori di frumento e orzo. 

A casam cugnanam II moggia di 
terra e danno come calciatico III tareni e 
III cori di frumento e orzo. 

A lipiczum in capo alla terra di 



A lipiczum in capite terre ragnulfi filii 
huberti. modii terrarum. II. et reddent de 
calzaro tarenos. III. et de frumento et 
ordeo coros. III. 

Ad mare mortuum modii terrarum. X. 
et de terra petri minci. modii. IIII. et 
reddent de calzaro tarenos. VIII. et de 
frumento et ordeo coros. VIII. 

Et de eadem terra habet Petrus godas 
modios. VI. et exinde reddet de frumento 
et ordeo coros. XII. 

Prope terras rainaldi pini in loco qui 
nominatur spinaczolum. habentur modii 
terrarum. VIIII. et tenent illas terras 
sparanus. et leo de gareliano. et ex illo  
anno quod habuerunt predictas terras  
reddiderunt monasterio in unoquoque 
anno de calzaro tarenos. VIIII. et per 
unamquamque septimanam operas. II. et 
de frumento coros. VIIII. 

De scaditione iohannis de anna coros 
de terra. I. et reddet de calzaro. tarenos. II. 
et de frumento et ordeo. quartas. XXVII. 

Ad sanctum iulianum modii terrarum. 
VI. et reddent de calzaro tarenos. XII. et 
de frumento et ordeo coros. XII. 

Ad iullianum quarte terrarum. VIIII. 
quas tenet quidam rusticus rothberti de 
larocca. et reddet de calzaro tarenos. I. et 
de frumento et ordeo quartas. XVIII. 
Prope terras Guigelmi fratris ivani que est 
addecazanum. quarte terrarum. III. et de 
frumento et ordeo reddet. quartas. VIII. 
Ad caput scalari habentur modii terrarum. 
XIII. et reddent de calzaro tarenos. XIII. 
et quodcumque semen ibi seminatum 
fuerit reddent de eo modios. XIII. et 
decima de hac terra redditur. et paria 
boum. XV. et operationes. XV. Ad caput 
de adversa modii terrarum. IIII. et reddet 
de calzaro tarenos. IIII. et de frumento et 
ordeo coros. VIII. Ad furignanum de 
calvesa habetur modius terrarum. I. ad 
fractam. et reddent de calzaro tarenos. II. 
et de frumento et ordeo coros. II. 
Rothbertas sancti marcellini habet ad 
sanctum archangelum terram sancti 

Rainulfo, figlio di Uberto, II moggia di 
terra e danno come calciatico III tareni e 
III cori di frumento e orzo. 

A mare mortuum X moggia di terra 
e della terra di Pietro minci IIII moggia e 
danno come calciatico VIII tareni e VIII 
cori di frumento e orzo. 

E della stessa terra Pietro godas ha VI 
moggia e pertanto dà XII cori di frumento 
e orzo. 

Vicino alla terra di Rainaldo Pino nel 
luogo detto spinaczolum si hanno VIIII 
moggia di terra e tengono quelle terre 
Sparano e Leone di gareliano e dall’anno 
che hanno avuto le predette terra hanno 
dato come calciatico al monastero per 
ciascun anno VIIII tareni e per ciascuna 
settimana II giornate di lavoro e VIIII 
cori di frumento. 

Della confisca di Giovanni de anna, I 
coro di terra e dà come calciatico II tareni 
e XXVII quarte di frumento e orzo. 

A sanctum iulianum VI moggia di 
terra e danno come calciatico XII tareni e 
XII cori di frumento e orzo. 

A iullianum VIIII quarte di terra che 
invero tiene un contadino di Roberto de 
larocca e dà come calciatico I tareno e 
XVIII quarte di frumento e orzo. Vicino 
alla terra di Guigelmi fratello di Ivano 
che é a decazanum III quarte di terra e 
dà VIII quarte di frumento e orzo. A 
caput scalari si hanno XIII moggia di 
terra e danno come calciatico XIII tareni 
e di qualsiasi seme ivi fosse seminato 
danno di quello XIII moggia ed é data la 
decima di questa terra e XV giornate di 
lavoro di una coppia di buoi e XV 
giornate di lavoro. A caput de adversa 
III moggia di terra e danno come 
calciatico IIII tareni e VIII cori di 
frumento e orzo. A furignanum de 
calvesa si ha I moggio di terra I ad 
fractam e dà come calciatico II tareni e 
II cori di frumento e orzo. Roberto di 
sancti marcellini ha a sanctum 
archangelum VIII moggia di terra di san



laurentii modios. VIII. et reddet de 
frumento et ordeo coros. XVI. Ad 
novalem super centorano modius 
terrarum. I. reddetque medietatem subter 
et super. Ad felicem modius terrarum. I. et 
eo anno quod seminatum fuerit reddet de 
frumento et ordeo. coros. II. Ad caput ursi 
quarte terrarum. III. quas tenet Iohannes 
sellette de stabile. Ad mairanum habentur 
modii terrarum. VI. quas tenet homines 
Rainaldi matolonis. et reddent in 
unoquoque anno secundum quantitatem 
sementis videlicet unumquodque modium 
seminis reddet modium I. In uno anno 
frumentum. et in altero ordeum. Ad 
arbustulum habentur modii terrarum. VI. 
quattuor ex illis reddent infra frumentum 
et ordeum. coros. III. et medietatem vini. 
et duo alii modii reddent medietatem 
subter et desuper. Ad sanctum antimum 
modii terrarum. V. quas tenet iohannes 
baronci. et de qualicumque semine 
easdem terras seminaverit. reddet modios. 
V. ad modium decem quartarum. Ad 
poranum modii terrarum. V. quas tenet 
petrus rosi filius tornatoris casalis. que 
reddet subter terratium. et desuper vini 
medietatem. Desuper pastoranum 
habentur quarte terrarum. XIIII. quas tenet 
Guillelmus olive et quodcumque illuc 
seminaverit reddet medietatem. Ad 
sanctum nicandrum super viam modii 
terrarum. VI. quas tenet stantio ferrillus et 
reddet medietatem fructuum. Iohannes 
acerramus nobole habet modium terrarum. 
I. et  reddet medietatem subter et desuper. 
Alferius formosi de galeriano habet corum 
terrarum. I. et reddet medietatem subter et 
desuper.  

Marenda de sedibus mansionum que 
stal iuxta domum rainaldi pini reddet 
tarenos in Kalendis ianuarii. XXII. Ad 
caput marende modii terrarum. II. quas 
tenet petrus godi et reddet medietatem 
subter et desuper. Ad albolam modii 
terrarum. IIII. quas tenet lando ferrillus. et 
reddet coros de grano. IIII. et de ordeo. 

archangelum VIII moggia di terra di san 
Lorenzo e dà XVI cori di frumento e 
orzo. A novalem sopra centorano I 
moggio di terra e dà la metà di sotto e 
sopra. A felicem I moggio di terra e 
nell’anno in cui viene seminato dà II cori 
di frumento e orzo. A caput ursi III 
quarte di terra che tiene Giovanni sellette 
de stabile. A mairanum si hanno VI 
moggia di terra che tengono gli uomini di 
Rainaldo matolonis e danno per ciascun 
anno secondo la quantità della semente, 
cioé per ciascun moggio di seminato 
danno un anno I moggio di frumento e 
nell’altro di orzo. Ad arbustulum si 
hanno VI moggia di terra, quattro di 
quelle danno sotto III cori di frumento e 
vino e la metà del vino, e le altre due 
moggia danno la metà sotto e sopra. A 
sanctum antimum V moggia di terra che 
tiene Giovanni baronci, e di qualunque 
seme avrà seminato le stesse terre dà V 
moggia secondo il moggio di dieci 
quarte. A poranum V moggia di terra 
che tiene Pietro rosi figlio di tornatoris 
casalis che dà sotto il terratico e sopra la 
metà del vino. Sopra pastoranum si 
hanno XIIII quarte di terra che tiene 
Guglielmo olive e di qualsivoglia lì avrà 
seminato dà la metà. A sanctum 
nicandrum sopra la via VI moggia di 
terra che tiene Stanzio Ferrillo e dà metà 
dei frutti. Giovanni acerramus nobole ha 
I moggio di terra e  dà la metà sotto e 
sopra. Alferio Formoso de galeriano ha I 
coro di terra e dà metà sotto e sopra.  

Marenda per le case che stanno vicino 
alla casa di Rainaldo Pino dà XXII tareni 
nelle Calende di gennaio. A capo di 
Marenda II moggia di terra che tiene 
Pietro godi e dà la metà sotto e sopra. Ad 
albolam IIII moggia di terra che tiene 
Lando Ferrillo e dà IIII cori di grano e III 
di orzo. Iacono Fornaro di sancte agathe 
per la casa VII tareni. 

A cirillanum si hanno XIIII moggia 
di terra



III. Iaconus fornarus sancte agathe de 
mansione tarenos. VII. 

Ad cirillanum habentur modii terrarum. 
XIIII . . . . . . . . . . . . 

Ad limitem modii terrarum. IIII. ad 
sanctum angelum ad piponem modias 
terrarum. I. et medius quas tenet fusca 
uxor guillelmi sancti allanete. Ad 
claosuram martii modii terrarum. IIII. 
quas tenet  fulco. 

Stephanus de vivano cum fratre suo in 
natali tarenos XXV. et in pascha tarenos 
XXV. et terciam partem frugum terrarum 
quas laborat de sancto Laurentio. et 
carratam vini. I. et operationes cum bubus. 
XXIIII. 

Presbiter martinus cum iacono 
Grimaldo In natali reddent  tarenos. X. et 
in pascha tarenos. X. et de frumento coros. 
XIIII. et de ordeo coros XIIII. 

Dodetla in natali tarenos. X. et in 
pascha tarenos. X. In natali gallina. I. et in 
pasca gallina. I. et de frumento coros. 
XXIIII. et de ordeo coros. XXIIII. et de 
vino carratas. III. Iohannes mitus In natali 
tarenos. II. et in pascha tarenos. II. et de 
grano coros V. et de ordeo coros. V. 

Iohannes de gemma cum fratre suo 
coros de grano. IIII. et de ordeo coros. 
IIII. Angelus magi cum fratre suo In natali 
tarenos. III. et in pascha. tarenos. III. et 
gallinam. I. et de grano coros. VIII. et de 
ordeo. VIII. Iohannes de stephano landi 
coros de grano V. et de ordeo. V. 
Iohannes de gareliano cum Gemma 
durante in natali tarenos. V. et in pascha 
tarenos. V. et gallinam. I. et de grano 
coros. VIIII. et de ordeo VIIII. et  
carratam vini. I. et medium. 

Ricchardus in natali tarenos. III. et 
carratam vini media. et in pascha tarenos 
II. et gallinam. I. et de grano coros. IIII. et 
de ordeo. IIII.  

Iohannes tortus cum iohanne acerrano 
in natali tarenos. X. et in pascha tarenos. 
X. et gallinam. I et de grano coros. X. et 
ordeo. X. 

di terra . . . . . . . . . . . . 
A limitem IIII moggia di terra. A 

sanctum angelum presso piponem I 
moggio e mezzo di terra che tiene Fusca 
moglie di Guglielmo di sancti allanete. 
A claosuram martii IIII moggia di terra 
che tiene Fulco. 

Stefano di vivano con suo fratello a 
Natale XXV tareni e a Pasqua XXV 
tareni XXV e la terza parte dei frutti della 
terra che lavora di san Lorenzo e I carrata 
di vino vini e XXIIII giornate di lavoro 
con buoi. 

Il presbitero Martino insieme a 
Iacono Grimaldo a Natale danno X tareni 
e a Pasqua X tareni e XIIII cori di 
frumento e XIIII cori di orzo. 

Dodetla a Natale X tareni e a Pasqua 
X tareni, a Natale I gallina e a Pasqua I 
gallina e XXIIII cori di frumento e 
XXIIII cori di orzo e III carrate di vino. 
Giovanni Mito a Natale II tareni e a 
Pasqua II tareni e V cori di grano e V cori 
di orzo. 

Giovanni de gemma con suo fratello 
IIII cori di grano e IIII cori di orzo. 
Angelo magi con suo fratello a Natale III 
tareni e a Pasqua III tareni e I gallina e 
VIII cori di grano e VIII di orzo. 
Giovanni de stephano landi V cori di 
grano e V di orzo. Giovanni di gareliano 
con Gemma Durante a Natale V tareni e a 
Pasqua V tareni e I gallina e VIIII cori di 
grano e VIIII di orzo e I carrata e mezzo 
di vino. 

Riccardo a Natale III tareni e una 
mezza carrata di vino e a Pasqua II tareni 
e I gallina e IIII cori di grano e IIII di 
orzo.  

Giovanni Torto con Giovanne 
Acerrano a Natale X tareni e a Pasqua X 
tareni e I gallina e X cori di grano e X di 
orzo. 

Sico Lando con suo fratello a Pasqua 
I tareno e a Natale I tareno e I gallina e 
VIIII cori di grano e VIIII di orzo. 



Sico landi cum fratre suo in pascha 
tarenum. I. et in natali tarenum. I. et 
gallinam. I. et de grano coros. VIIII. et de 
ordeo. VIIII. 

Borrellus gustabilis rose cum fratre suo 
in natali tarenum. I. et in pascha tarenum 
I. et gallinam I. et de grano coros. IIII. et 
de ordeo. IIII. 

Petrus iaquinti cum iaquinto fratre suo 
in natali tarenos IIII. et in pascha tarenum 
IIII. et de grano coros. IIII. et de ordeo. 
IIII. 

Petrus porcarius in natali tarenos. II. et 
in pascha tarenos. II. et de grano coros. II. 
et de ordeo. II. et gallinam. I. Petrus godi 
in natali tarenos. V. et in pascha tarenos. 
V. et de grano coros. VIII. et de ordeo. 
VIII. et gallinam. I. Petrus sellecte landi in 
festivitate sancte marie in augusto 
tarenum. I. Martinus de sica de grano 
coros II. et de ordeo II. et habet modium 
terrarum. I. ad filaram. ad qualicumque 
semine seminatum fuerit. reddet 
terraticum. et medietatem vini. Petrus 
grimaldi in natali tarenos. II. et in pascha 
tarenos. II. et de grano coros. II. et de 
ordeo. V. Iohannes novus de grano corum. 
I. et de ordeo. I. Martinus de casta in 
natali tarenum. I. et in pascha. tarenum. I. 

Stabilis martini mairani in natali 
tarenos. VI. et gallinam. I. et in pascha 
tarenos. VI. et de grano coros. XVI. et de 
ordeo XVI.  

Gemma petri mitti in natali tarenum. I. 
et in pascha tarenum. I. et gallina. I. et de 
grano coros. III. et de ordeo. III. Stantio 
de novo cum iohanne de casta in natali 
tarenos. II. et in pascha tarenos. II. et 
gallinam. I. et de grano coros. VIII. et de 
ordeo VIII. 

he supradicte scriptiones. Singule in 
certis temporibus ex solito persolvuntur. 
casalis nobole dationes sunt. 

Scaditiones nobile. 
De scaditione iohannis munde. 

tarenum. I. Iohannes arcone de scaditione 
in pascha tarenos. III. et in natali tarenos. 

Borrello Gustabile rose con suo 
fratello, a Natale I tareno e a Pasqua I 
tareno e I gallina e IIII cori di grano e IIII 
di orzo. 

Pietro iaquinti con Giacinto suo 
fratello, a Natale IIII tareni e a Pasqua 
IIII tareni e IIII cori di grano e IIII di 
orzo. 

Pietro Porcario a Natale II tareni e a 
Pasqua II tareni e II cori di grano e II di 
orzo e I gallina. Pietro godi a Natale V 
tareni e a Pasqua V tareni e VIII cori di 
grano e VIII di orzo e I gallina. Pietro 
sellecte landi nella festa di santa Maria 
in agosto I tareno. Martino de sica II cori 
di grano e II di orzo, e ha I moggio di 
terra a filaram e per qualunque seme 
avrà seminato dà il terratico e la metà del 
vino. Pietro Grimaldi a Natale II tareni e 
a Pasqua II tareni e II cori di grano e V di 
orzo. Giovanni Novo I coro di grano e I 
di orzo. Martino de casta a Natale I 
tareno e a Pasqua I tareno. 

Stabile martini mairani a Natale VI 
tareni e I gallina e a Pasqua VI tareni e 
XVI cori di grano e XVI di orzo.  

Gemma di Pietro mitti a Natale I 
tareno e Pasqua I tareno e I gallina e III 
cori di grano e III di orzo. Stanzio de 
novo con Giovanni de casta a Natale II 
tareni e a Pasqua II tareni e I gallina e 
VIII cori di grano e VIII di orzo. 

Queste supraddette annotazioni 
ciascuna in tempi certi é pagata dal solito 
e sono dazioni del casale di nobole. 

Beni confiscati di nobile. 
Per la confisca di Giovanni munde, I 

tareno. Giovanni Arcone per il bene 
confiscato a Pasqua II tareni e a Natale II 
tareni. Landolfo Capuano parimenti per il 
bene confiscato a Pasqua II tareni e a 
Natale II tareni. Ubolino parimenti per il 
bene confiscato a Pasqua I tareno e a 
Natale I tareno.  

Parimenti per la confisca di Mauro, a 
Pasqua I tareno e a Natale I tareno. Le 
sedi delle case danno tutte insieme di



II. Landolfus capuanus similiter de 
scaditione in pascha tarenos. II. et in natali 
tarenos. II. Ubolinus iterum de scaditione 
in pascha tarenum. I. et in natali tarenum. 
I.  

Itemque de scaditione. maurus in 
pascha tarenum. I. et in natali tarenum. I. 
Sedes mansionum reddent omnes insimul 
collecte tarenos. XXV. 

Iste dationes que subter scribuntur sunt 
de goreliano. 

Mincius frugnanise cum fratre suo 
reddent in natali tarenos. VIII. et in pascha 
tarenos. II. et de grano modios. X. et 
quartas. II. et mediam. et de ordeo 
similiter. et de vino cogni. XXX. 

Vintiraimus petri selavi in natali 
tarenos. IIII. et in pascha tarenum. I. et de 
grano modios . . . . et media. et de ordeo 
similiter. et cognia de vino. XV. Sparanus 
iohannis bovi in natali tarenos IIII et in 
pascha tarenum I. de grano modios. IIII. et 
de ordeo similiter et cognia de vino. XV. 
Leo de fusca flavia in natali tarenos. VIII. 
et in pascha tarenos. II. et de grano 
modios. V. et de ordeo similiter et cognia 
de vino. XV. et habet modios terrarum. V. 
qui reddent subter et desuper medietatem. 
Salomon de grano coros. III. et medium. 
et de ordeo similiter et cognia de vino. 
XV. 

Iste dationes sunt de frugnano maiore. 
Bernardus de munda de grano modios. II. 
et de ordeo modios. II. et de sede 
mansionis sue corum de grano. I. 

Frugnani calvisi de grano modios. II. 
Iohannes tavana cum fratre suo de vino 
carrata. I. Petrus minci de grano modios. 
XIIII. et de ordeo XIIII. et de vino 
carratam. I. et anserem. I. et panes. II. 

Landolfus fusci de aprano de vino 
carratam. I. et terraticum de terra sua. et in 
festivitate sancti laurentii anserem. I. 

Iste dationes sunt de frugnano parvo. 
Stantio firillo de grano coros. VIIII. et de 
ordeo. VIIII. et de vino cognia. VIII. in 
natali. et in pascha. et in festivitate sancti 

sedi delle case danno tutte insieme di 
contribuzione XXV tareni.  

Queste dazioni che sotto sono scritte 
sono di goreliano. 

Mincio frugnanise con suo fratello 
danno a Natale VIII tareni e a Pasqua II 
tareni e X moggia di grano e II quarte e 
mezza e di orzo somilmente e di vino 
XXX cogni. 

Vintiraimus di Pietro selavi a Natale 
IIII tareni e a Pasqua I tareno e . . . . 
moggia e mezzo di grano modios e 
parimenti di orzo e XV cogni di vino. 
Sparano di Giovanni bovi a Natale IIII 
tareni e a Pasqua I tareno, IIII moggia di 
grano e parimenti di orzo e XV cogni di 
vino. Leone de fusca flavia a Natale VIII 
tareni e a Pasqua II tareni e V moggia di 
grano e similmente di orzo e XV cogni di 
vino e ha V moggia di terra che danno 
sotto e sopra la metà. Salomone III cori e 
mezzo di grano e parimenti di orzo e XV 
cogni di vino. 

Questa dazioni sono di frugnano 
maiore. Bernardo de munda II moggia 
di grano e II moggia di orzo e per la sede 
della casa sua I coro di grano. 

Frugnani calvisi II moggia di grano. 
Giovanni tavana con suo fratello I 
carrata di vino. Pietro minci XIIII 
moggia di grano e XIIII di orzo e I 
carrata di vino e I oca e II pani. 

Landolfo fusci di aprano I carrata di 
vino e il terratico della terra sua e nella 
festa di san Lorenzo I oca. 

Queste dazioni sono di frugnano 
parvo. Stanzio Firillo VIIII cori di grano 
e VIIII di orzo e VIII cogni di vino, a 
Natale e a Pasqua e nella festa di san 
Lorenzo un ottimo dono. Donato lupi VI 
cori di grano e VI di orzo e VIII cogni di 
vino, a Natale e a Pasqua e nella festa di 
san Lorenzo un dono. Alveredo con 
Landone Firillo VII cori di grano e VII di 
orzo e VIII cogni di vino, a Natale e a 
Pasqua e nella festa di san Lorenzo un 
dono. Paramo avialdi de ferrata con



laurentii salutem optimam. Donatus lupi 
de grano coros. VI. et de ordeo. VI. et de 
vino cognia. VIII. In natali et in pascha. et 
in festivitate sancti Laurentii salutem. 
Alveredus cum landone firillo de grano 
coros. VII. et de ordeo VII. et de vino 
cognia. VIII. In natali et in Pascha et in 
festivitate sancti Laurentii salutem. 
paramus avialdi de ferrata cum fasano 
fratre suo de grano modios. VIII. et coros 
de grano. IIII. et de ordeo similiter et de 
vino carratam. I. et in festivitate sancti 
Laurentii salutem. Marolta paldi de cupuli 
de grano coros. VI. et de ordeo. VI. Filii 
salvie de campo bonitu de grano coros. 
XX. et in festivitate sancti Laurentii 
reddent tarenos. XXXVIIII. Gregorius de 
iullano cum stephano fratre suo de grano 
modios. IIII. et de ordeo. IIII. et in pascha 
tarenos. III. et in natali tarenos. III. et 
gallinas. II. et de bubus tarenos. XII. et de 
vino carratam. I. 

Raolinus de centora cum fratre suo de 
grano coros. IIII. et de ordeo IIII. Guido 
sancte allanete cum petro rosi fratre suo 
tenent modios terrarum sancti Laurentii 
VI. et reddent medietatem subter et super 
et in festivitate sancti Laurentii auserem. 
I. et in omnium sanctorum tarenos. X. et 
paria boum. XII. et operationes. XXX. 
Mincius de iollosa et iohannes cafarus. et 
Bernardus frater eius de piro tenent 
modios terrarum sancti Laurentii. IIII et 
reddent de grano modios. IIII. et de ordeo. 
IIII. et vini medietatam. et paria de bubus. 
IIII. Rothbertus de valle cum petro russo 
suo homine de grano coros. VII. et de 
ordeo. VII. et medietatem vindemie. In 
grume habentur modii terrarum. XXX. 
qualecumque semen ibi seminaverint 
homines qui eas tenent. reddent modios. 
XXX. Si autem seminaverint linum 
reddent frumentum. et vini medietatem. 
cum venerit tempus vindemiarum illuc 
aderit homo noster ad custodiendum. et 
abundanter pascetur ab agricolis filii 
landonis presbiteri de frugnano de sedibus 

dono. Paramo avialdi de ferrata con 
Fasano suo fratello VIII moggia di grano 
e IIII cori di grano e similmente di orzo e 
I carrata di vino, e nella festa di san 
Lorenzo un dono. Marolta paldi di 
cupuli VI cori di grano e VI di orzo. I 
figli di Salvia di campo bonitu XX cori 
di grano e nella festa di san Lorenzo 
danno XXXVIIII tareni. Gregorio di 
iullano con Stefano suo fratello IIII 
moggia di grano e IIII di orzo e a Pasqua 
III tareni e a Natale III tareni e II galline 
e per i buoi XII tareni e I carrata di vino. 

Raolino di centora con suo fratello 
IIII cori di grano e IIII di orzo. Guido 
sancte allanete con Pietro rosi suo 
fratello tengono VI moggia di terra di san 
Lorenzo e danno la metà sotto e sopra e 
nella festa di san Lorenzo I oca e nella 
festa di tutti i santi X tareni e XII 
giornate lavorative di una coppia di buoi 
e XXX giornate lavorative. Mincio de 
iollosa e Giovanni Cafaro e Bernardo suo 
fratello di piro tengono IIII moggia di 
terra di san Lorenzo e danno IIII moggia 
di grano e IIII di orzo e la metà del vino e 
IIII giornate di lavoro di una coppia di 
buoi. Roberto de valle con Pietro Russo 
suo uomo VII cori di grano e VII di orzo 
e la metà della vendemmia. In grume si 
hanno XXX moggia di terra e 
qualsivoglia seme ivi avranno seminato 
gli uomini che le tengono danno XXX 
moggia. Se poi avranno seminato lino 
danno frumento e la metà del vino. 
Quando verrà il tempo della vendemmia 
là andrà un uomo nostro per custodire e 
sia abbondantemente nutrito dai contadini 
figli del presbitero Landone di frugnano. 
Per le sedi delle case danno X cori di 
grano X e X di orzo e IIII tareni e I oca. 
Due mulini si hanno nel laneo nel luogo 
chiamato ad pontem silicem, per ciascun 
anno danno CL tareni. Gervasio, figlio 
del chierico Giovanni di gareliano, ha 
XXII moggia di terra e dà sotto e sopra la 
metà, la quale metà ha in feudo Pietro



mansionis reddent de grano coros. X. et de 
ordeo. X. et tarenos. IIII. et anserem. I. 
Duo molendina habentur in laneo in loco 
qui nuncupatur ad pontem silicem per 
singulos annos reddent tarenos CL. 
Gervasius filius iohannis clerici de 
gareliano habet modios terrarum. XXII. et 
reddet subter et super medietatem. Quam 
medietatem habet in feudo Petrus Zitus.  

De sedibus nobole Mincius gatelgrime 
in sanctae mariae septembris. tarenos. V. 
stadius. tarenos. III. Iohannes spata. 
tarenos. V. Iohannes culitore in Kalendis 
mai. tarenos IIII. 

Martinus napolitanus in nativitate 
domini. tarenos VI. Simorittus in 
nativitate domini. tarenos. III. Saro in 
natali tarenos. II. Stephanus arconi in 
natali. tarenos. III. In natale de milo 
tarenos II . . . . . . . . . . . Maria tarenos. II. 
Kalendis mai. Iohannes paula. tarenos. 
IIII. Kalendis mai. Iohannes vetrana 
tarenos. IIII. Kalendis septembris. Petrus 
monacus tarenos. V. De sancta allianeta 
redduntur nobis per singulos annos 
quando dimittimus sagimine. ova. LX. et 
guido sancte allanete. cum petro rosi fratre 
suo. anserem. I. in festo sancti laurentii. 

metà, la quale metà ha in feudo Pietro 
Zito.  

Delle sedi di nobole Mincio 
gatelgrime in santa Maria di settembre V 
tareni, Stadio III tareni, Giovanni spata 
V tareni, Giovanni Culitore nelle Calende 
di maggio IIII tareni. 

Martino napolitanus nella natività 
del Signore VI tareni. Simorittus nella 
natività del Signore III tareni. Saro a 
Natale II tareni. Stefano arconi a Natale 
III tareni. A Natale de milo II tareni. . . . . 
. . . . . . . Maria II tareni. Nelle calende di 
maggio Giovanni paula IIII tareni. Nelle 
calende di maggio Giovanni Vetrana IIII 
tareni. Nelle calende di settembre Pietro 
monaco V tareni. Da sancta allianeta 
sono date a noi ogni anno quando 
mandiamo il grasso LX uova. E Guido di 
sancte allanete con Pietro rosi fratello 
suo I oca nella festa di san Lorenzo. 

 


