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Atti  trascritti in “chiaro” dallo storico Pietro Scarciglia 



Die 15 men 

sis augusti 8ve Indictionis 1580 in terra  

Avetrana et proprie ante carcere ubi 

Reperivi carceratus Michele Sardella 

De Bracigliano alias caccia diavoli 

Adhiiens nostri presentia honorabilis desiderias 

De falco et coram  magnifico Lupo Antonio 

Tarangone capitanio terre preditte in volgari 

Eloquio dixit signor capitanio io requedo 

A vostra signoria et vostra corte che vogliati 

Tenere in buona et tuta custodia  il supradetto 

Michele carcerato inquisito di haver tirato 

Una scoppiettata al alexandro mio figlio 

Atteso  avendo hauto in corso alla regia 

A(autorità?)  et  al signor vice re mi fu ordinato 

Da sua signoria illustrissima che voglia requedere  

Vostra signoria lo tenghi in buona custodia finanche 

De ditta A(autorità) et cossi se ne requede noi 

Notario Judice et testimoni che ne debiamo 

Fare publico atto nos autem unde 

Intervene supraditto magnifico signor capitanio et dicente 

Che esso e provenire quanto da sua signoria illustrissima 

Si viene in …?... et ordinato et  receva sopra 

 La testa in nome de ditta regia  A(autorità) detta requisitione 

Et che  per esso non sta ne stara detenuto detto 

Carcerato in nome de detta regia A(autorità) et …?... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Documento 1 



 

Die 20 mensis Augusti 8ve   Indictionis 1580 in terra avetrana 

Ad preces nobis fatta proprie excellentia domini Alfonsi 

Pagani baroni ditte terre et pro eo a donato biasco 

Erario et cur …?...  …?... in volgari eloquio coram 

Nobis Sudice notario  et testibus animo se protestandi contra ed 

Adversus  quod decet cum regia ac contra pactum de antichresa 

Regium algozerium p. A. De eo in eo et super eo videlicet 

Qualmente ritrovandosi carcerato in questa carcere criminali 

Michele sardella alias caccia diavoli inquisito 

De una archibusciata  tirata in persona di Alexandro 

Di falco de ditta terra et  essendo venuto ordine da …?... 

Signor Auditore zunica che detto Michele carcerato si 

Habia da portare et  condurre in le carcere de la terra 

Di Casalnovo dove detto auditore al presente resiede 

Et pertanto non animo contrariandi alli ordini regii …?... 

…?... di suoi privilegii amplissimi non intende ditto signore 

Dare et consegnare detto carcerato atteso si deve 

Recognoscere et castigare detto carcerato per essa corte deve e stato 

Commesso il delitto et per essere suo vaxallo per questo 

Se ne protesta ut supra di potersi avalere avanti i regii  

Tribunali supremi a mostrare suoi amplissimi privilegii 

Et che detta consignatione di carcerato non li sia in modo 

Alcuno a detto signore et a sua corte prejudicio alcuno…?.. 

Se protesta ut supra requisendo noi iudici notario et testimoni 

Che per cautela de ditto signore ne debiamo da …?... questo 

Atto publico nos autem unde 

Presente lo ditto pietro et dicente che esso 

Se piglia il carcerato per vigore di sua commissione 

Per ordine de suoi superiori 

Presentibus 

Judice regio ad contrattus notaro donato pedarra 

Ioanne Jacobo de Mauro 

Nobili homini  Joanne Jacobo gatto 

Nobili Homini donato del Monaco de oria 

Joanne gatto 
 

 

Documento 2 



Conventio fatta inter 

Universitate terre Avetrana cum 

Magnifico Iulio Antonio Gugliotta 

 

Die 19 mensis septembris IX Inditionis 1581 in terra Avetrana 

Et proprie in domibus excellentissimi commessarii redentionis terre preditte 

Et coram eius presentia et cum suo assensu et licentia tribus 

Luminibus accensis pro observandi sollenitatibus a jure requisiti cum sit 

Hora una noctis. 

Constituti in nostri presentia honorabilis et providi viri Bernardino de maglie 

[…?...] sindico ditte terre per presenti anno: Nec non Tarquinio Pedarra 

Lupo Salomo Notaro Donato Pedarra, scipio biascio et Joanne 

Coppola, auditoribus et servientibus predette universitari in ditto presenti 

anno agentis 

Et intervenientis  ad infrascribenda omnia et singola tam pro sibi ipsis  

eorum heredibus et                          successoribus ] 

[Quam ?] nomine propre ditte universitatis et hominum ipsique et  per 

eadem universitate suisque 

Successoribus universali iuxta et necessaria [… ?...] ipsis pro se ex una : et 

magnifico Julio Antonio Gugliotta terre veliarum ad presene arredatore in 

terra predetta avetrana Agente et interveniente similmente  ad infrascribenda 

omnia et singola pro se  suis heredibus 

Successoribus pro se et altera: prefati vero sindacus et auditores  nominibus 

ante Dittis  et dittus magnificus  Julius Antonius sponte pariter asserunt 

coram nobis Inter eos divenisse pro ut  coram nobis hodie preditto die  

deveniunt ad infrascripta 

Conventione cumcordia  pacta et capitula nomine que secunt videlicet 

precedente Prius deliberatione  ipsis  universitari in pleno redimine 

congregata ad sonum campane. 

In primis essi sindaco et auditores declamano qualmente essa univesita de 

ditta terra Se ritrova debitrice a piu et diversi personi la infrascritta quantita 

De dinari per le infrascritte cause et primo: 

Al signor Fabrizio galioto di Napoli ducati cinque cento quaranta 

Annui per li docati sei mila tiene essa università dal detto alla ragione 

De nove per cento le quale sono terze ?.....] nel presente anno 

Item al signor giovanni vincenzo de Affitto docati quaranta sette et mezo 

annui 

Documento 3 



Per terze  del detto presente anno 

Item alli magnifici naza di taranto docati quaranta annui similmente per 

terze 

De ditto presente anno 

Item al magnifico Luca spinola ducati cinque cento cinquanta per tumula 

cinque 

Cento di grano preso dal detto a carlini undeci il tomolo da pagarnosi 

Per tutto il mese di marzo prossimo venturo. 

Item se devono al detto magnifico Julio Antonio ducati novanta in 

Virtu di obliganza apparente in li atti de la baronal corte 

Item al magnifico Giovanni […] Alonzo ducati cento vinti da pagarnosi per 

Tutto novembre prossimo. 

Item al deto magnifico giulio Antonio altri ducati vinti cinque espresse 

Nella prima capitolazione de larrendamento et altri ducati vinti cinque 

Al detto quali seli pagano per laffitto de case magazeni et altre 

Comodità de larendatore come in detta capitolazione si contiene quali 

Partite de dinari ut supra espressi et declarate  fanno la prima 

De docati mille quattro cento quaranta  sette e mezo per non haver altra  

Commodita di pagarli et estinguerli come se detto di sopra si sono 

Convenuti con il detto magnifico giulio antonio di eligerlo et deputarlo 

Per cascia di essa università per poter extinguer et pagar il sopradetto 

Debito et se li danno le infrascritte quantita de dinari da prender 

Nosi da li infrascritti datii gabelle quinterni et altri ragioni 

Et conti che ad invice si pretendono tanto da essa università [ …?...] 

Il detto magnifico giulio antonio quanto il detto magnifico giulio antonio 

[….] 

Di essa università le quali ragioni restano in suo robo et non altrimenti 

Nec alio […] et primo 

Se li danno ducati dui cento in circha che soperano et sopra 

Avanzano dal datio de la cartela quale in data nello primo 

Arredamento et capitulatione  ateso che pagato li regii pagameni 

Che si deveno tanto alla regia corte et per essa al regio percettore quanto 

Al magnifico clemente de la rovera  vieneno a sopra avanzare 

Li detti ducati dui cento incirca atteso alle volte il pagamento  

Di detta regia corte sole crescere et diminuire quale criscimento 

Et diminuzione se habia da intendere con refarsi da luna parte al 

Altra portandosi fede da lo fficio del detto regio percettore 



Item detto sindico et auditori danno et assegnano al detto magnifico giulio 

Antonio il ducato de la mercanzia rimanente imposta venduta 

Ad Alessandro nigro con la pregiarla di magnifico Cola devito quale e 

Di docati dui cento et dui netti de incanto 

Item li danno docati dui cento trenta sette da sopra il datio pic 

Colo del forno conprato per donato biascio et giovanni jacom gatto 

Per detti ducati dui cento trenta sette  

Item li danno sopra la imposizione de le teste a ducati tre per testa  da 

refarli dello defetto, et che resti salva Ducati trecento quali se li habia da 

pigliarsi capara e no 

Minare li persone a numero cento proprio al detto numero et quelli exigersi 

Per esso magnifico giulio antonio a suo risico et li restanti che superara 

Avanzassero da detto quinterno di teste ceda et sia in utile 

At benefitio di essa università et ne possa di quelle il sindico servire per 

Comodi di essa università atteso che detta università pone exattore separato 

Per li restanti oltre li cento assegnati al detto magnifico giulio antonio 

Item li assegna dui cento cinquanta sopra li bonatenenti tanto 

Di casalnovo quanto de l’altre  parte quale se li habbia da exigersi 

Il detto magnifico giulio antonio terzo per terzo a sue spese et casuche ne 

ritrovasse 

Alcuno inesigibile per rispetto che non dovesse pagare et ne fusse 

Assoluto de giustizia che in tal caso il detto magnifico giulio antonio subia 

Di passato il terzo fra termine di giorni otto debbia notificarlo al sindico 

Et università la quale habia  da  refarli dello defetto , et che resti salva 

L’attione di poi ad essa università di recuperare da li sopra detti assoluti 

Verum elapso  detto terzo et non fatta della notificatione  che detta 

università non sia […?...] 

Item l’assegna ducati quattro cento cinquanta de l’apprezzo da  

Imponersi fra termine di giorni otto a ragione de grana quindici 

Per onze et che lesattore da eligersi presso magnifico giulio antonio sia 

A risico suo In primis debbia consegnare al detto magnifico giulio 

Antonio li detti ducati quattro cento cinquanta per rata 

Temporis et che  possa astringere li debitori giorno  

per giorno  per la rata che li tocca  e lo di più di detti ducati 

quattro cento cinquanta lo debbia consegnare al casciero 

di la università  chel detto magnifico giulio Antonio debbia eligersi  

esattore sufficiente et idoneo a risico et pericolo suo 



il habia  defare lesatione tanto delle tre ducati 

a testa quanto del apprezzo predetto quanto ancora 

dele bonetenenze tanto in detta terra dell Avetrana quanto 

in qualsivoglia altra terra che bisognasse a sua dispesa 

non bisognando far scriptura publice o private quinterni 

di scrivere lesigentie dal detto exattore o  ver da lo ditto magnifico giulio 

Antonio che la unversita sia tenuta pagare de moneta propria mostrando 

Dette scritture che siano per detta exigentia. 

Item detta università promette pagare lo exattore da eligersi ut supra per 

detto 

Magnifico giulio Antonio a suo risico arragione de carlini dui procura 

Et non più per deta exigentia come di sopra estato detto et declamato 

Item che detto magnifico giulio Antonio sia tenuto a exigersi tutte le 

supradette 

Entrate atti gravili a ragione de dui carlini per onza di modo che 

Esso magnifico giulio Antonio non possa allegare aver fatto tutto il suo 

Potere ma che sia tenuto estinguerne ditti debiti nelle giornate  et che …?... 

…tanno di sopra espresse et signanter mandare per tutto il mese 

Di ottobre la prima terza al signor Galioto in Napoli et casu che man 

Casse da dicti pagamenti et…?... tanto pagamenti fiscali 

Tanto altri sopra detti che tutti danni spese et …?... tanto di 

…dale quanto  di …?... di commesarii exequarii et qualsivoglia 

Altro interesse succedesse a detta università et suoi …?... cada 

In danno et …?... di detto magnifico giulio Antonio con pacto che 

Detto magnifico giulio Antonio passato che sarà la terza sia tenuto 

Mostra…. Poliza del pagamento de li mercanti o la seconda 

Di cambio declarando che… … ….. 

….. …. …Item che detto magnifico giulio Antonio sia tenuto pagare li 

pagamenti Fiscali et  …?... corenti nello officio del regio percettore 

Et del magnifico clemente et recuperarni poliza a suoi …?... 

Et cossi anchora  de le terze di Napoli di taranto di leccie  

et altri lochi  quale terze habia da mandare esso magnifico 

Giulio Antonio a suo risico pericolo et di spesa et di quelle 

recuperare polize et quelle consegnare in potere del sindico 

o, suo cascerio subito fatto ditto pagamento di modo che infine 

anni siano estinti li supradetti debiti et cautelata la universita dei 

pagamenti con la riceuta deli creditori et cassare l’obliganze 



Item  casu que altri venesse a dissabitare la detta terra per ordine 

De superiori, o per peste o per qualsivoglia altro infortunio 

Purche il dissabitare  sia più di giorni diece che in tal caso 

Detto magnifico giulio Antonio sia tenuto pagare per rata insino 

Al tempo de la dissabitatione di debiti preditti et dopo sia…. 

…. …. …. La exatione et  pagamenti predetti o relasciarli 

Item che detto magnifico giulio Antonio sia tenuto far libro de introito 

Et exito chiaro et lucido de le entrate et  pagamenti predetti 

Et  in fine anni dar conto di detta amministrazione 

Item che detto magnifico giulio Antonio non possa pagare et ad requisitione 

 De detta università  si ben fatta per … urgentissima altro debito eccetto 

Li supradetti de …?... …?... In altro casu che non possa 

Excomputarli ad essa università nella exigentia predetta ne ripeterli 

Da essa  in nisciuno modo. 

Item essa università  suo sindico et auditori predetti siano tenuti come 

Promettono de dare et pagare a ditto magnifico giulio Antonio prime 

Fatighe  fastidii et di spese di cambi et de ogni altra  

cosa che occorresse ducati cinquanta cinque quali se li 

habia da pigliare da sopra delle entrate et pagamenti 

assegnatoli ut supra et ex nunc per essa università  cede l’obliganze 

quale have il casciero cento donati biascio giovanni …?... 

et cento Alexandro nigro et magnifico Cola de vito del datio del furno et 

della mercantia 

Et versa vice detto magnifico giulio Antonio receve et 

Accetta detta capitulatione et promette exigersi dette 

Entrate ut supra specificate et ex nunc se li piglia in solutum 

Et pro solido et soluti nomine et fare li pagamenti predetti iuste 

Le terze che arreno de li …?... per tutto il mese di Augusti 

La mitta del terzo della regia corte habia 

Tempo di pagarlo per tutta la mitta di septembre 1582 et cossi quello del 

…?... 

O ne quidam capitula posta promissiones et conventiones 

Nomine ut supra delle rate ambe pro se  ipse et qualiter …?... 

Ratificant confirmant omologante t accetant 

De verbo ad verbus ut prime prefato notatum fuerunt 

Lette et pubblicate promittentes ex nullo futuro  

Tempore non reclamare nec  reclamari facere 



Aliqua via restitutione et casu che  penes missam  … ?... 

… ?... supraditti volentes  pro se ipsi quam deputati nominibus et 

Singuli fiant plura publica instrumenta substantia 

Non mutata ad consiluium eorum …?... qui sic 

Pro quibus  …?....  ….?... prefati sinducus et auditores  

…?... quibus pro sibi de nomine ditte universitatis et dictus 

Magnificus Julius Antonius sponte obligatione se ipsos eorum quam et 

Cuislibet ipsorum ac ditte universitatis successores et bonorum mobiles 

Et stabiles una pars videlicet alia et altri presentibus 

Sub pena et  ad pena …. ?.... annui quinquaginta 

...?... cum potestate capienti …?...  

…?... 

Presentibus 

Judice regio ad contractus egregio notario Donato 

Pedarra 

Magnifico Joanne De Angelis 

Reverendo Domino sabunio cosma Cantore 

Clericus  Joanne  Donato De Mauro 

Clericus Andrea parato 

Magnifico Saraceno Mancuzio de terra casalalinovi 

Joanne Gatto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Declaratio 

Magnifica Imperia de mauro et 

Receptio pro Capitulo ecclesiae terre  Avetrana 

Die 21 mensis Maii X inditionis 1583 in terra  

Avetrana 

Antescripto die in nostri presentia personaliter costituta magnifica 

Imperia de mauro vidua relicta per Magnifici Joannis Andreae 

Gervasii sponte asseruit coram nobis in vulgari elo- 

Quio videlicet qualmente li anni proximi elapsi et proprie 

In anno 1565 sub die primo maii in terra maxafre 

Ditto quondam magnifico giovanni Andrea suo marito fe un te- 

Stamento in scriptis sue nuncupativo nel quale testamento 

Lasso et ordino et comando che essa magnifica Imperia habia 

Da complire pagare et spendere a complimento de cento 

Et vinti ducati sopra la fabbrica del campanaro de la  

Magior ecclesia de l’avetrana et perché dopo detto 

Testamento fatto essa Imperia vivente ditto quondam 

Magnifico giovanni Andrea volendo adimplire detta voluta 

Et lasso vedendo che la magior eclesia de la predetta terra 

De l avetrana se ritrovava senza croce et senza 

Archivio de le vestimenta nella sacristia per piu 

Devozione et magior utilita d essa ecclesia fe fare 

Una croce de Argento dove nci spese cento et  

Vinti docati et di piu uno archivio dentro la sa 

Sacristia et un paro de garrafelle de argento con 

Un baciletto sopra stante de argento tal che supero piu 

De vinti cinque docati del detto lasso et detto quondam magnifico 

Giovanne Andrea  suo marito se ne contento havere 

Convertito questo beneficio in cambio de la fa 

Brica perché la fabbrica non li parse accossi necessaria 

A causa che le campane stavano a, ben loco reposte 

Et detto capitolo et clero de detta ecclesia se ne contentorno 

Et acceptorno detta opera fatta ut supra. Pertanto ne 

Requede noi Judice notaio et testimonii che per cautela 

Et nella futura memoria de chi aspetta et ne pretendesse In 

Teresse se ne habia da fare atto publico per di sgravio 
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Tanto di sua coscienza quanto del detto quondama suo marito 

Presentibus ibidem Reverendo domino Francesco de marzo archipres 

Itero ditte ecclesie Reverendo domino Sabino Cosma cantore 

Domino petro biasco domino blasio mosa domino giovanni thomasio 

Nigro, domino Giosuè nigro domino guidone cosma domino 

Rainaldo cosma domino orlando di mauro et domino loisio 

Petrizzo et declarantibus ac acceptantibus haverno 

Riceuto la supraditta croce de argebto le garrafelle 

Et baciletto de argento fatte per la sudetta Madama 

Imperia per le cause supra dette et in cambio del lasso 

Del detto quondam magnifico Joanne Andrea suo marito  sincome essa 

Ha testificato et declamato ut supra nec non havere fatto 

Lo Archivio nella sacristia nella vita del detto 

Quondam magnifico giovanne Andrea unde ad futura rei memoria 

Et catelas quorum et cuius inde interest interesse quam 

Possent quomodolibet in futurum fecimus hunc publicus 

Attus 

Presentibus 

Judice regio ad contractus egregio notario donato 

Pedarra 

Notario Dioniso tarantino 

Notario Aurelio Grimaldo et 

Magnifico vincenzo de Angelis 
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