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PARTE PRIMA

DOCUMENTI DEI SECOLI XIII, XIV, XV

1. 1221, febbraio. Capua (CDS, I, pp. 131-135).
Federico II conferma alla Chiesa di Salerno tutti i privilegi e i beni, tra cui quelli
dell’Archipresbiterato di Serino con le sue pertinenze. Concede alla Chiesa di poter
comprare o vendere per tutto il regno con esenzione da qualsiasi pagamento di imposta o dogana; che solo gli Ebrei della Giudaica di Salerno e quelli delle sue pertinenze posso lavorare e vendere auricellam e tenere cultellum per uccidere gli animali.
[...] volumus [...] concedere libere et confirmare [...] decimas de omnibus redditibus demaniorum nostrorum civitatis nostre Salerni, quas clare memorie [...] predecessores nostri, sacrosanto Salernitano archiepiscopio et pastoribus ipsius [...]
sicut manifeste in ipsorum privilegiis continentur [...] Similiter totam Iudecam ipsius civitatis nostre Salerni, cum Iudeis omnibus qui in eadem modo habitantes
sunt et fuerint in futurum, cum omnibus libertatibus, iuribus et bonis ipsorum, exceptis illis qui de terris que sub demanio nostro sunt, venerint ad eandem. Necnon
et tinctam eiusdem nostre civitatis Salerni, que vulgo Caballa dicitur, cum celendra nostra et cum omnibus appenditiis, domo et aliis ad eandem tinctam et celendram pertinentibus. Et ut nulla persona audeat laborare vel vendere auricellam aut
tenere cultellum ad quadrupedia animalia occidenda intra dictam civitatem nostram Salerni et pertinentiis suis, nisi tantum Iudei dicti archiepiscopii, et iussu
ministrorum eius. Similiter, ut omne quod de saumis, olei, que ad ipsam civitatem
Salerni undecumque advenerit, pars nostre reipublice exigere deberet, semper sit
iuris et ditionis archiepiscopi supradicti et ministrorum eius. [...] Similiter [nomina
tutti i beni della chiesa di Salerno] et omnes ecclesias, homines censiles, possessiones et omnia iura que sancta mater ecclesia Salernitana temporibus regum felicium, ducum et principum predecessorum nostrorum, tam in dicta civitate nostra
Salerni, quam in Ebulo, Campania, Gifono, Iobis, Nuceria, sancto Georgio, sancto
Severino, Montorio, Furino, Sirino ac pertinentiis ipsorum, et alibi in quisbuscumque locis donationis nostre iuste tenuit et possedit [...] per totum regnum nostrum
quocumque res et redditus suos miserint aut detulerint, vendiderint vel res aliquas
per se, domibus et familiis suis comperaverint, ab omni iure diricture, doane, portularii, palangarii et ab omnibus aliis servitiis, exactionibus portuum et viarum sint
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liberi penitus et exempti. Et quia libertatem ipsius ecclesie Salernitane, clericorum
et hominum ipsius illesam proponimus conservare, statuimus mandantes ne aliqui
officiales nostri, seu comites, barones, vel baiuli, sive quicumque alii, pastoribus,
ecclesiis, clericis vel hominibus Christianis aut Iudeis ecclesie Salernitane predicte
datam seu subventionem [...] molestare contra canonicam libertatem [...].
2. 1257, febbraio. (ABC, IV, sub anno).
Venditio facta per Goffridum, et Mariam uxorem eius, et Riccardum eorum filium,
unius terrae in territorio casalis Solofrae, ubi la Celentana dicitur, monasterio cavensi, pro unciis auri 5 ad generale pondus.
3. 1259, maggio. Lucera. (CDS, I, pp. 291-292).
Re Manfredi, riconoscendo la città di Salerno utpote speculum provincie, le concede di tenere, nel mese di settembre negli otto giorni che precedono la festa di S.
Matteo, una fiera generale con esenzioni da qualsiasi imposta sia regia che municipale.
 [...] de nostre liberalitatis gratia, in civitate nostra Salerni semel in anno generales nundinas fieri concedamus, in quibus ex diversorum concursibus populorum [...] civitatis ipsius cives et incole honorem ac multa exinde commoda sortiantur [...] duximus concedendum, ut infra mensem septembris, sub titulo beati Matthaei apostoli, patrocinio inde et meritis, ipsa civitas conservetur ad honorem et
fidelitatem nostram, generales nundine annuatim octo diebus ante, per totum diem
festum ipsius apostoli continue numerandis, libere, sine dogana et omni alio iure,
quocunque nomine censeatur, per curiam nostram nullatenus exigendo, tam per
ipsos cives quam per populos undique concursivos debeant ulterius in felix et bonum auspicium ordinari et manuteneri, et sub nostra securitate in perpetuum celebrari [...].
4. 1259, luglio. (ABC, IV, s. a.).
Locatio facta per monastero cavense a Petro, qui dicitur de Solofra, filio quondam
Iohannis, vassallo eiusdem Monasterio, duarum terrarum in pertinentiis terrae
Montorii, unius cum avellaneto et arboribus vitatis et fructiferis ubi “la selba” dicitur, et alterius cum sedilibus et arboribus vitatis et fructiferis ubi “Trocclatu” dicitur, ad terraticum de decem partibus unam, et de vino et porcis ad medietatem.
5. 1263, agosto. (ABC, IV, LV, 35).
Concessio emphyteutica facta per procuratorem Monasterii Cavensis Nicolao de
Solofra filio Petri, qui dicitur de Solofra, unius domus fabriatae et copertae in pertinentiis terre Montorii, ubi Trocclatu dicitur ad annum redditum granorum 5 de
auro.
6. 1269. (ABC, IV, LVI, 13).
Testamentum Nicolai qui dictus est de S. Agatha, in quo judicavit, et remisit Monasterio cavense tertiam partem unius domus, et terram, quam ab eodem Monasterio tenebat et unitas melioratione per ipsum fructas, et in super 3 partem unius clibani iuxta domum praedictam.
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7. 1271, giugno 2. (Reg. Ang., 10, f 115, in S, p. 397).
Eliseo de Serra è nominato custode, con i suoi armati, delle seguenti vie: 1. Da
Montoro ad Avellino [...]. Il pagamento della squadra dei fanti era così distribuita
fra le Università: Montoro ne pagava 8; Avellino 9 [...]; Serino 4 [...]; Solofra 3: in
tutto 68.
8. 1272, gennaio 20. (ABC, IV, s. a.).
Causatio facta per monasterium cavense, contra Nicolam de Solofra, eo quod non
solvit censum super “domo, fabricata et cohoperta, sita in territorio Montorii, ubi
Troclati” dicitur; et ipse Nicolaus condemnatus fuit ad relaxandam eandem domum
predicto monasterio.
9. 1272, dicembre 6. (Reg. Ang., 15, f. 98, in F, IX, p. 174).
Pietro de Alessandro è nominato mastrogiurato di Solofra.
10. 1275, maggio 31. Viterbo. (Reg. Ang., f. 25, fol. 202, F. SCANDONE, L’Alta valle del calore, Avellino, 1956, V, n. 6).
Carlo I indicit pro esercendo notariatu in terra Balneoli pro Palmerio de Roberto di
Solofra.
11. 1276, gennaio 8. (Reg. Ang., fasc. 285, fol. 122, in S, p. 227).
Per la generale sovvenzione l’Universitas di Solofra paga once 7, tarì 16, grani 12.
12. 1276, giugno. (Reg. Ang., fasc. 29, fol. 255, in S, p. 227).
Dopo la coniazione dei nuovi carlini di argento nella Zecca di Brindisi,
l’Universitas paga ducati 2.0.6 per le spese compreso anche il trasporto di tali monete.
13. 1276, ottobre 26. (Reg. Ang., fasc. 54, fol 37, in S, p.227).
Bartolomeo de Tancredo è nominato mastrogiurato della Universitas di Solofra.
14. 1277. (Reg. Ang., F, XV, p. 79, n. 67).
Solofra paga per le milizie che prestano servizio nel Giustizierato per due fanti alla
ragione di tarì 18 per ogni fante.
15. 1277, gennaio 22. (Reg. Ang., fasc 207, fol. 69, in S, p. 227).
Per la generale sovvenzione l’Universitas di Solofra paga once 5, tarì 15, grani 12.
16. 1279-1280. (Reg. ang., 1, in F, XXII, p. 118).
Carlo I ingiunge all’Universitas di Solofra di pagare la sovvenzione per le milizie.
17. 1281, agosto 1. (Reg. Ang., fasc. 233, fol. 307, in S, p. 227).
A complemento della sovvenzione, l’Universitas di Solofra paga once 2, tarì 9,
grani 10.
18. 1285. (Reg. Ang, 233, f. 284, in S, p. 227).
Per la generale sovvenzione, l’Universitas di Solofra paga once 7, 16 tarì, 12 grani.
19. 1285. (Reg. Ang., fasc 25 [18], fol. 14t, in DE LELLIS, VII, p. 540; S, 228).
Nobili Iordanae de Tricarico, dominae casalis Solofrae, provisio quod non molestetur ad comparendum in monstra, sed solvat adohamentum pecuniarum.
20. 1286. (Reg., Ang., fasc. 35, fol. 6, in DE LELLIS, VIII, p. 740; S, 228).
A Iordana, relicta quondam Alduyni Filangerii, pro adohamento.
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21. 1287. (Reg., Ang., a. 1301, E, fol. 193, in DE LELLIS, IV, p. 776).
Mandatum de feudali servitio Iordanae de Tricarico viduae, pro castro Solofrae et
Abriolae.
22. 1288, febbraio. (AM, 88, f. 10).
Instrumentum di Nicola notaio con cui Pietro Solofrano vende a Guglielmo
d’Amato un nocelleto in Montoro nel luogo detto «la valle» per due once di oro e
tarì 15.
23. 1290, maggio 15. (Reg. Ang., fasc. 51, fol. 147, in S, p. 228).
Per supplemento alla tassa di generale sovvenzione, l’Universitas di Solofra paga
once 0, tarì 18, grani 1.
24. 1291. (Reg. Ang., fasc. 60, fol. 184t, in DE LELLIS, IX, p. 76; S, p. 228).
Dominae Giordanae de Tricarico matri domini Riccardi Filangerii, provisio pro
feudali servitio et precipue pro terris Solofrae et Abriolae.
25. 1292, aprile 10. (Reg. Ang., 1292, 6, f. 54, a t, in F, XLII, p. 57).
Il re Carlo II scrive al milite Roberto di Cornay ordinandogli di fare erogare dalle
Universitas del Giustizierato di Principato e Terra beneventana le paghe dovute alle
milizie che prestano servizio in quel Giustizierato alla ragione di una oncia d’oro e
tarì 15 al mese per ogni cavaliere e di tarì 18 per ogni fante. Solofra è gravata di 2
fanti e 1 cavaliere.
26. 1292, luglio 27. (Reg. Ang., fasc. 12, fol. 218, in F, 38, p. 71).
Si ordina all’Universitas di mandare al raduno di Eboli per la riconquista di Castellabate, dieci balestrieri.
27. 1296, luglio 16. (Reg, Ang., a. 1296, A, 81, fol. 113, in DE LELLIS, III, p. 1954).
Iordanae de Tricarico, dominae Solofrae, relictae quondam Aldoyni Filangerii militis, et Riccardo Filangerio militi, domino terrae Candidae, eius filio, pro subventione a vaxallis tam dictae Iordanae, quae tenet ex successione paterna Solofram,
quam dicti Riccardi, quia prestiterunt servitium.
28. 1296, agosto. (Reg. Ang., a. 1296, A, f. 111, in DE LELLIS, III, p. 1953; S, pp.
8-9).
Nicolao de Marra, filio quondam Risonis de Marra de Barolo, et Adeliciae de Tricarico dominae castri Serini asserenti tenere duas tertias partes casalis S. Agathes
in territorio dicti castri, ex donatione facta a dicta matre sua cum consensu Iohannis
de Marra militis primogeniti fratris sui, interveniente Regio assensu, assecuratio
vassallorum.
29. 1297, maggio 20. (Reg. Ang., fasc. 69, fol. 118, in RICCA, II, pp. 218-219).
I figli di Giordana Tricarico, vedova di Alduino Filangieri, Riccardo e Giordano
Filangieri dichiarano di pagare per lei alla Regia Corte l’adoha sui feudi di Solofra
in Principato Ultra e di Abriola in Basilicata.
[...] Scriptum est domino Comto de Platamone de Salerno et Iudici Guillelmo de
Fisco de Nuceria [...] Cum dominus Riccardus Filangerius nomine et pro parte
domine Iordane de Tricarico matris sue vidue [...] commutata pro bonis pheudali-
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bus que in dicto Iustitiariatu Principatus dicta mater sua tenet et possidet pro eodem presenti anno monstram fecit [...] idem miles pro parte dicte matris sue asseruit ipsa pro predictis bonis pheudalibus que tenet in Principatu de servitio unius
militis minus tertio pro aliis vero bonis pheudalibus suis sitis in Basilicata de servitio alterius tertie partis unius militis tamen servire tenetur [...] simile pro domina
Iordana de Tricarico matre domini Iordani Filangerii nomine pro parte eiusdem
matris sue vidue sicut ut superius exprimitur.[...].
30. 1297, maggio 25. Melfi. (CAMERA, II, p. 56).
Nicola Fezza di Ravello, protonotario del Regno di Sicilia, scrive al Capitano della
Terra di Lavoro e del Ducato di Amalfi, Gentili de S. Georgio, raccontando,
nell’ambito delle aspre contese di origine commerciale tra le popolazioni di Salerno e di Cava, un episodio in cui è coinvolto Riccardo Rogerio di Salerno e undici
altri luogotenenti di quella Universitas.
[...] Pridem vobis per literas nostras iniunximus de nonnullis excessibus per homines Salerni et Cave utriuque commissis secundum justitiam corrigendis [...]. Item
quod dominus Riccardus Rogerij de Salerno et undecim alij locumtenentes Universitatis Salerni requisiverunt, et requiri fecerunt homines Casalium ipsius Terre ac
civitatis Amalfie ut essent et iurarent cum hominibus Civitatis eiusdem contra homines Terre predicte quos, cum nollent, diffidaverunt, ita quod nullus de Amalfia,
et Casalibus audeat accedere ad civitatem eamdem. Item quod dicti duodecim locumtenentes Universitatis Salerni statuerunt in portis omnibus Salerni porterios de
melioribus eiusdem Civitatis, qui neminem de Cave et pertinentiis eius Civitatem
ipsam intrare permittant, dicentes eisdem volentibus intrare si vis intrare condemnaberis ad arbitrium duodecim eorumdem. [...].
31. 1298. (Reg. Ang., 1298, 80, fol. 181, in S., p. 229).
Riccardo Filangieri di Candida, che possiede il feudo di Solofra, ha una rendita annua di 13 once cioè per i molini once 2; per la raccolta delle avellane once 3; per la
raccolta delle castagne once 2; per la raccolta del vino oncia 1; per redditi di vassalli once 1, tarì 15; per redditi di spalle [di maiale] tarì 7, grana 3; per opere oncia
1, tarì 15; per lo scannello oncia 1, tarì 15; per terraggi, tarì 7, grana 10; per la raccolta di pomi tarì 7, grana 10; per il pascolo nei prati tarì 7, grana 10.
32. 1298, luglio 26. (Reg. Ang., fasc. 67, fol. 130t, in RICCA, II, p. 220).
Carlo II d’Angiò ordina al Giustiziere di Basilicata di non molestare la vedova
Giordana de Tricarico pel servizio feudale di un milite delle terre di Solofra e di
Abriola, poiché Riccardo Filangieri, figlio di lei e familiare del monarca, si era offerto di sborsare una somma di denaro o di inviare gente armata in servizio della
Reale Corte.
[...] Iustitiario Basilicate [...]. Cum dominus Riccardus Filangerius familiaris et
fidelis noster pridem nomine et pro parte domine Iordane de Tricarico vidue mulieris matris sue feudale servitium pro quo dicta mater sua anno presenti undecime
indictionis Curie tenetur ratione bonorum feudalium videlicet castri Solofre de Iu-
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stitiariatu principatus et castri Abriole [...] que ipsa domina sub feudali servitio
unius militis tenet a Curia in gente armigera obtulerit se facturum si domino patri
nostro placeret ac de ipso servitio monstram fecit coram nobis quod si forte dictus
dominus pater noster hoc non duxerit acceptandum promisit servitium ipsum debitum in pecunia solvere. Volumus et discretioni vestre precipimus quatenus a procedendo contra prefatam viduam vel eius bona ratione mandati nostri vobis facti
de submovendis feudatariis singulis decrete vobis provincie ac destituendis illis ex
eis possessione bonorum suorum feudalium de quorum comparitione vobis infra
certum terminum non constaret usque ad mandatum Regium in Regni [...]. Datum
Neapoli per Nicolaum Fricziam.
33. 1300-1301. (Reg. Ang., 1300-1301, n. 106, f. 24t, in A. COLOMBO, Memorie di
Montoro di Principato Ultra, Napoli, 1883, pp. 92-93).
In seguito a disputa tra Bartolomeo Siginolfo e il milite Giovanni di Pagano vengono indicati i possedimenti oggetti di tale disputa. Tra essi alcune terre che confinano con beni di Riccardo de Surrento, una terra detta aquanovella che confina con
un possedimento de li guarini di S. Agata, una terra detta a lu planu de fontana incartata a Guglielmo de Fasana ed un castagneto detto a li piangarole incartata a
Giovanni de Fasana.
[...] Bona autem que dictus Johannes petebat a dicto Bartholomeo sunt [...]. Item
pecie una terre cum castaneis ubi a li plangarole dicitur, quam tenet incartatam
Johannes de Fasana: Item pecie una terre ubi aquanuvella dicitur, que ab una parte terra Archiepiscopi Salerni, ab alia vero terre di li guarini de Sancta Agatha
[...]. Item pecia una terre cum castaneis ubi alu planu de fontana dicitur, quam tenet incartatam Gullielmus de Fasana: Item pecie una terre cum castaneis et quercubus quam tenent incartatam Gullielmus de Fasano et Johannes de Catanea: Item
pecie una terre cum castaneis et quercubus quam tenent idem Gullielmus et Johannes iusta bona Philippi Salernitani militis [...]. Sottoscrivono diversi testimoni tra
cui “Guglielmus Fasano”.
34. 1301. (Reg. Ang., 1301, E, fol. 193, in DE LELLIS, IV, p. 135; S, p. 229).
Florae de Solofra, relicta quondam Iohannelli de Iaquinto de Serino, asserenti quod
olim iudex Maynerius de Guarino, eius patre, eam nupsisse Iohannello, filio Iohannis de Iaquinto de Serino provisio pro restitutione dotium.
35. 1301, maggio 7. Napoli. (Reg. Ang., 1301, 107, f 229t, in A. COLOMBO, op.
cit., p. 94).
Carlo II d’Angiò volendo fare cosa conveniente anche per i paesi vicini, concede
un mercato e una fiera nel castello di Montoro da tenersi, il primo, ogni mercoledì
e, la seconda, ogni anno nel giorno di S. Stefano di agosto e per i dieci giorni seguentii
Karolus Secundus [...] Bartholomei Siginulfi de Neapoli [...] fidelis nostri dilecti
hominibus Castri sui Montorii licenciam faciendi forum in castro ipso qualibet ebdomanda singulis diebus mercurij nec non et generales rerum quarumlibet vena-
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lium nundinas singulis annis in festo beati Stephani de mense augusti duraturas
per dies decem ab eodem die festo in antea numerandos die ipso intra huiusmodi
decennium computato in quibus quidem foro et nundinis volentes convenencias ad
vendendum pariter et emendum dumodo fiant absque dispendio rei puplice ac
preiudicio vicinorum predictis hominibus de speciali gratia tenore presentium impartimur has nostras literas sigilli nostri. [...].
36. 1309. (Rationes decimarum Italiae secoli XIII e XIV, Campania, a c. di M. Inguanez, Città del Vaticano, 1942, pp. 418-420).
Decime ed inquisizioni nell’Archipresbiterato di Serino a cui apparteneva Solofra.
6130. Item in casali S. Andree est ecclesia S. Andree cuius est rector abbas Matheus de Protoiudice de Salerno cui valet tar. viginti duos et gr. decem et dompno
Guillelmo de Solofra capellano et extalerio eiusdem ecclesie tar. duodecim ut idem
capellanus asseruit per suum sacramentum.
6131. Item in casali S. Agathe est ecclesia S. Agathe cuius est rector dominus Iohannes Motula de Neapoli cui valet unc. unam et tar. decem et dompno Iacobo magistri Petri Simeonis et diacono Amato et presbitero Andrea de Capua cabellotis et
servitoribus ipsius ecclesie unc. unum ut idem cabelloti asseruerunt per suum sacramentum.
6132. In castro Solofre est ecclesia S. Angeli eiusdem castri cuius est rector abbas
Nicolaus domini Marini de Surento cui valet unc. tres et dompno Basalaqua et
dompno Consulo capellanis et extaleriis eiusdem ecclesie unc. unam ut idem capellani iuraverunt. (In margine: solvit dompnus Consulo pro se et capellanis de Sereno
unc. 1 et pro rectore ecclesie S. Angeli de Solofra tar. XV).
6133. Item in casali S. Iuliani est ecclesia S. Iuliani cuius est rector dompnus Coradus Taiausco de Salerno cui valet unc. 1 et dompno Roglerio de S. Iuliano capellano et extalerio eiusdem ecclesie tar. duodecim ut idem capelanus iuravit.
6136. Item ecclesia S. Crucis cuius est rector abbas Nicolaus Marescalcus de Salerno cui valet tar. novem et dompno Thomasio predicto capellano eiusdem ecclesie tar. duos ut idem dompnus Thomasius de Marcualdo asserit per suum sacramentum.
37. 1313, agosto 20. Napoli, regnante re Roberto d’Angiò. (CAMERA, II, pp. 483484).
Individui che lavorano alla Zecca di Napoli e che godono i privilegi concessi da re
Roberto, alcuni dei quali sono di Solofra ed altri appartenenti alla zona SolofraMontoro-Serino.
[...] Privilegium immunitatum, laborantium et exemptionum in beneficium magistrorum affilatorum et aliorum ministrorum in Regia Sicla Neapoli pro recognitione causarum civilium et criminalium, nomina vero sunt haec: Philippus Varvesius
magister dictae Siclae, Jandonius Licterius de Luca [di Lucca], nobilis Ioannes
Pardus, nobilis credenzerius Probus de Ravello. Affilatores sunt Zonus Venturellus, Marchesius Anulphim, Tropha Ligorius, Ioannes Fellapane, Mattheus de Val-
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lo, Petrus Pardus Munchellus, Bartholomeus Ciccarellus, Gentilis Cicalensis, Astolphus Mancus, Santillus Macedonus, Ioannes Sarsalis, Bartholomeus Barbaro,
Nicolaus Fellapane, Nicolaus de Miro, Nicolaus de Gratiano, Mainoldus de Azenaria, Petrus Barachellus, Mattheus Coppula, Angelus Coppula, Gullielmus Archamonus, Petrus Spingarrellus, Andreas de Usco [leggi Urso], Sergius de Marco,
Petrus Liminusa, Mercurius Mazza, Marcutius Muczonus, Angelus de Paulo, Ioannutius de Marco et Risardus Prealottus. Octavius quondam magistri Pirrotti Gallici cuneorum magister, Ioannes de Madio dictus Caldaronus de Neapoli, Rogerius
de Brundusio, Stephanus Russus fusator, Ianuarius de Calabria et Simon de Catanea ductores manticorum, Michael Antonius ferrerius, Iacobus et Andreas de Cioffo de Putheolo deputati ad faciendum coppos, Bartholomeus et Antonius de Madalono deputati ad faciendum certa vasa dictae Siclae, Petrus et Nicolaus Sullola,
Bartholomeus Florellus, Anellus de Villa, Dominicus Annellus et Thomasius Philippus Cacootari de Villa Portici, Thomasius et Paulus de Zigada, Petrus et Michael Belingarij de Summa carbonarij etc. [...].
38. 1316, febbraio. (Reg. ang., Robertus, 206, f 191 in ASPN, VII, 1882, pp. 231234).
Essendo Giovanni d’Angiò, fratello di Roberto, impegnato contro Federico
d’Aragona, i baroni si presentano alla mostra generale con i propri militi tra cui
Riccardo Filangieri con un milite per il feudo di Solofra perché vale meno di 20
once.
39. 1320, agosto 28. (Reg. Ang., 227, f. 19, Carolus III, 1319-1330, in RICCA, II, p.
251).
Carlo III d’Angiò approva la donazione del castello di Abriola fatta da Riccardo
Filangieri al figlio Giacomo, in cui si rileva il servizio militare che grava sul castello di Solofra.
[...] Sane Dominus Riccardus Filangerius [...] monstravit quod ipse Philippum
primogenitum et Martucium secundogenitum legitimos habet filios tenetque insuper immediate et in capite a Regia paterna Curia dictum Castrum Candide situm in
Iustitiariatu principatus ultra serras Montorij antiqum utique feudum sub uno militari servitio nec non Castrum Solofre situm in eodem Iustitiariatu de antiquo feudo
similiter sub servitio duarum partium unius integri servitij militaris et castrum Abriole [...].
40. 1321. (Reg. Ang., 1321, D, fol. 42, in DE LELLIS, X, p. 644).
Dominae Franciscae de Marra, relictae quondam domini Riccardi Filangerii domini
Candidae, assecuratio vassallorum castri Solofrae, quod tenet pro dodario seu tertia
parte bonorum eius vari, in servitio duarum partium unius militis; quod castrum
fuit ei assignatum per dominum Rogerium Filangerium fratrem dicti quondam Riccardi, balium filiorum eiusdem; qui quondam Riccardus tenebat Candidam sub servitio unius militis et Abriola sub servitio tertiae partis alterius.
41. 1321, febbraio 20. Napoli. (Reg. Ang., 228, f 63t, in RICCA, II, pp.246-248).
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Avendo Riccardo Filangieri, barone di Candida, all’atto del matrimonio con Francesca Marra, assegnato alla stessa la terza parte di tutti i suoi feudi e cioè Candida,
Solofra ed Abriola, ora morto Riccardo e divenuto il fratello Ruggiero tutore dei
suoi figli, ottiene costui dal re di Napoli, Carlo III d’Angiò, come aveva fatto il padre Roberto, che il detto assegnamento fosse garantito solo sopra il castello di Solofra, poiché de antiquo feudo tenebat con il servizio duarum partium unius militis
cum hominibus iuribus et pertinentiis suis omnibus.
Carolus etc. [...]. Sane pro parte Domine Francisce de Marra relicte quondam
Domini Riccardi Filangerij Domini Candide fidelis paterne et nostre fuit excellentie nostre nuper expositum quod olim tempore contracti matrimonij inter eam ex
una parte et dictum quondam Dominum Riccardum ex altera. Idem dominus Riccardus ipsius matrimonij contemplatione predicte sue Coniugi constituit in dodarium, et pro dodario iuxta morem nobilium Regni huius Francorum iure viventium
tertiam partem bonorum suorum feudalium quam tunc ipse quondam dominus Riccardus habebat in Regno et erat in antea habiturus domini genitoris nostri ad hoc
ut ponitur interveniente beneplacito et assensu [...] qui de antiquo feudo tenuisse
dicitur a Curiam in decreta vobis provincia Castrum Candide sub servitio unius
militis et Castrum Solofre sub servitio duarum partium alterius servitij militaris
[...]. Dominus Rogerius Filangerius frater et Balius filiorum communium ipsius
quondam Domini Riccardi et exponentis eiusdem reputans ipsis pupillis et Domine
Francisce prefate fore magis accommodum tertiariam eandem predictam Dominam habere in uno loco Castrorum ipsorum quam in diversis partibus eorumdem
ipsam eidem Domine Francisce super Castrum Solofre quod dictus quondam Dominus Riccardus in eadem decreta vobis Provincia de antiquo feudo tenebat a Curia sub predicto servitio duarum partium unius militis cum hominibus iuribus et
pertinentijs suis omnibus stabilivit tanquam balius et etiam assignavit facta renunciatione per sepefatam Dominam dicto Balio nomine pupillorum ipsorum de tertiaria sibi sicut premictitur generaliter constituta reservato tamen ad hoc paterno seu
nostro beneplacito et assensu prout in quodam scripto publico inde confecto hec et
alia ponuntur seriosius contineri de vota per eamdem Dominam Franciscam supplicatione subiuncta ut constitutioni et stabilitioni dicti dodarij factis per eumdem
balium pupillorum suorum nomine assentire de gratia dignaremur. Nos autem nostrorum vota fidelium in iis benigne proseguentes affectu hiusmodi dicte mulieris
supplicationi deflexi constitutioni et stabilitioni dicti dodarij si quidem est alius
modus legittimus in ipsa constitutione servatur et renunciatio facta de tertiaria
predicta tenore presentium gratiosius assentimur ipsamque prout alias provide
facta est non obstante quod super feudalibus processisse dinoscitur de certa nostra
scientia confirmamus feudali predistincto servitio pro dicto Castro Solofre Regie
Curie debito et maiori si maius proinde ipsi Curie debeatur Regiis et nostris aliis
ac cuislibet alterius iuribus semper salvis. In cuius rei testimonium presentes licteras fieri et pendenti Vicarie sigillo quo utimur iussimus communiri.[...].
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42. 1322. (Reg. Ang., a. 1322, C, f. 98t, in DE LELLIS, III, p. 665).
A domina Francisca de Marra, relicta quondam domini Riccardi Filangerii, pro castro Solofre quod tenet pro dodario constituto sibi per dictum virum suum.
43. 1323, aprile 13. (Reg. Ang., n. 279, G, fol. 106, in RICCA, II, p. 248).
Roberto d’Angiò, re di Napoli, esenta Francesca Marra, vedova di Riccardo Filangieri, dal pagamento dell’adoha sulla terra di Solofra, dovuto da suo marito negli
anni 1317 e 1318, permettendole il pagamento solo degli anni 1320 e 1323.
[...] a Francisca de Marra relicta quondam Riccardi Filangerii militis dulplum adohamenti seu feudalis servitij presentis anni 6 Indictionis et simplum eiusdem adohamenti anni proximi preterite tertie indictionis ad quod eidem Curie nostre tenetur pro Castro Solofre quod dicitur tenere a prefata Curia nostra sub servitio
duarum tertiarum partium unius militis in feudum antiquum in Iustitiariatu Principatus ultra serras Montorij. Pro adohamento vero annorum decime quinte et prime
indictionum proxime preteritarum per eam similiter eisdem annis ipsi nostre Curie
debito pro castro predicto ipsam ad solvendum illud vobis in eadem Camera non
vexetis nec vexari ab aliis premictatis, cum illud ei certa consideratione prehabita
remiserimus gratiose mandato quocumque contrario vobis facto huic nullatenus
subsistente. Datum Neapoli sub anulo nostro secreto Die 13° Aprilis VI Indictionis
Cuius cedule auctoritate
Dicto Die 13 Aprilis 6 Indictionis Neapoli recepti sunt ab eadem Domina Francisca tam pro simplo adohamenti, seu feudalis servitij dicti anni 3 quam pro duplo
dicti adohamenti eiusdem anni 6 indictionum predictarum ad quod Regie Curie tenetur sicut predicitur pro predicto castro Solofre quod dicitur tenere ab ipsa Curia
in feudum antiquum in eodem Iustitiariatu Principatus ultra Serras Montorij sub
servitio duarum tertiarium partium unius Militis sicut asseruit in carolenis argenti
uncie viginti una.
44. 1324. (DE LELLIS, IVbis, p. 882).
Francesca Marra, vedova di Riccardo Filangieri, è creata balia dei figli.
45. 1325, marzo penultimo. Napoli. (CAMERA, II, p. 484).
Elenco di alcuni individui chiamati a lavorare nella Zecca di Napoli tra cui delle
persone di Solofra ed altri appartenenti all’area Solofra-Montoro-Serino.
[...] Magistri ac operarij affilatores, Branuntius Petrucius de Senis, Dominicus de
Flore magister, Simeon de Muro de Senis, Ciccus de Anglia, Raynoldus Petrucius
de Senis. Factores dictorum magistrorum Philippus Macedonus summator, Robertus Cappasanta, Rentius de Raynaldo magister monetae, Gullielmus Trocullus et
Nicolaus Rispolus incisores cuneorum, dictus Palamedes, Iacobus de Raynaldo filius dicti Rentij, Antonius de Purpira dictus Papparellus, Anellus Russus, Nicolaus
Ravigata, Nicolaus de Jaquinto, Julianus Caldararus, Listus Caldararus, Colella
de Altoculto, Petrillus de Villa, Petrus Viscia, Nicolaus Maulutus, Nicolaus de
Tardania, Recupitus Lazaro de Jovis affilatores dictae Siclae. Cubellus de ... Podanus de Martino, Mattias de Dominico de Florentia, Guardiosus de Feulo de So-
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lofra, Nicolaus de Feulo eius frater, Andreas Mallardus, Angelillus Culicuzzus,
Carolus Trupidus, Francischellus dictus Suninus, Petrillus et Bartholomeus de Solofra, Petrillus de Guidone de Surrento, Marinellus Molandrius, Angelillus dictus
Bennino de Neapoli. Tusores sunt Paulus Alferij, magister Nardus Boniscolus, Petrillus Alexi de Tarento, Iacobus Imperato, Loysius Scotto, Nardus Scotto, Marcus
Alferij, magister Antonellus Sebastianus, Cola Sebastianus, Lisolo Sebastianus
Monacho, magistros ipsius Siclae receptos. [...].
46. 1329. (Reg. Ang., 1329, f. 106, in DE LELLIS, III, p. 665).
A domina Francisca de Marra, relicta quondam domini Riccardi Filangerii, adoha
pro castro Solofrae.
47. 1330, dicembre 9. Roberto re. (AM, IV, p. 209, XIX, 26).
In Casale di Montevergine il notaio locale Giacomo del Casale, dinanzi al giudice
Nicola de Acernis, stipula un atto in cui Riccardo de Biagio, figlio del quondam
Biagio de Biagio col consenso di Romano, abate di Montevergine, vende a Carotenuta, figlia del quondam Matteo Melis e moglie di Martino de Solofra, ivi abitante,
una casa redditizia a Montevergine.
48. 1332. (DE LELLIS, X, p. 51).
Isnardo Restani, cambellanus et familiarius del Giustiziere di Principato Ultra, invita i feudatari ad solvendam adoham sub pena destitutionis feudorum et sunt videlicet [...] domina Francesca de Marra et Philippus Filangerius filius eius pro castri
Solofre.
49. 1334, novembre 24. (Reg. Ang., n. 298, f. 147, Ricca, II, 255-256).
Roberto d’Angiò ordina al Giustiziere di Principato Ultra di non obbligare i vassalli
di Filippo Filangieri, barone di Candida e di Solofra, ciambellano, familiare e fedele del re, a servire gratuitamente la Corte.
Robertus etc. Iustitiario Principatus ultra serras Montorii [...]. Sane Philippus Filangerius Dominus Castrorum Canddide et Silofre de ipsa provincia Cambellanus
Familiaris et Fidelis noster pro parte vassallorum eius castrorum ipsorum coram
nobis exposuit querulus quod precessores vestri tuque presens compulerunt et
compellis illos ad captivorum custodiam vestras deferendum et exercendum commissiones et servitia Curie propriis sumptibus nec non lectos ligna paleas vinum et
res eorum alias receperunt et recipis ipsorumque animalia pro equitaturis subofficialium et familiarium ac portandis arnesiis capi fecerunt et facis pro voluntatis
arbitrio nullo propterea salario aut pretio eis dato et multipliciter alias gravas
eosdem et opprimis contra tenorem capitulorum pro bono statu Regni fidelium editorum super quo provisionis nostre Remedio suppliciter implorato fidelitati vestre
sub pena unciarum centum penis aliis comprehensis in dictis capitulis in suo robore duraturis expresse precipimus quatenus prefatos hominnes ad captivoorum
custodiam deferendum lecteras commissiones aut servitia alia exercendum compellere lectos ligna vinum paleas et alia res eorum gratis accipere et animalia absque
Curie capere et ducere vel aliter gravare et opprimmere contra dictorum capitulo-

206

rum mentem et seriem que studeatis eis in omnibus tenaciter observare nullatenus
presumatis [...].
50. 1335. (Reg. Ang., 1335, A, fol. 194, in DE LELLIS, III, p. 265).
Philippo Filangerio, domino castri Candidae et Solofrae, cambellano, provisio pro
vassallis suis.
51. 1338. (Reg. Ang., 1388, C, fol. 487, in DE LELLIS, X, p. 487).
Diego de Groppolensibus vicarius magnificus dominus comitis S. Gineti Iustitieratu P. U. citari fecit barones servitio militare vedilicet [...] domina Francisca Marra,
relicta quondam domini Riccardi Filangerii pro terra Solofrae.
52. 1340, giugno 12. (Reg. Ang., 321, f 69 in A. COLOMBO, op. cit., p. 97-99).
Roberto d’Angiò concede l’indulto ai cittadini di Montoro e di altri luoghi vicini,
tra cui alcuni solofrani, per i fatti rivoltosi e per i dissidi che ci furono in essi.
Robertus [...] Principalis clemencia dum censure iuris per lenitatis intuytum se
amabiliter obicit rigorem iusticie cum moderamine librate provisionis emollit nec
solum leves excessus abolet sed interdum graves culpas mitigat et in facinoribus
manifestis lenitive dispensat. [...] quod ab olim procurante humani generis inimico
inter Martinellum de Gervasio, Riccardum de Lumbardo, Guizonum Rapuanum
Caporales et subscriptos alios seguaces eorum de terra Montorii et subscriptis locis aliis convicinis sic fuerunt extorta dissidia livor et odium quod eis involutis
gravibus inimicitiarum dissidiis concitata sunt inter ipsos discrimina varia et scandala tumultuosa producta adheo quod ipsi alterutrum insurgentes ad arma invasionem excessus cedes percussiones aliave maleficia quam plurima et diversa
continuacione reproba commiserunt per que dissidentes ipsi indignationem nostram nostrorumque officialium persecutionem pariter incurrerunt. [...]. Nomina
vero predictorum aliorum hominum sunt hec videlicet Bartholomeus Capuanus de
Montorio, Anthonius Rapuanus de Montorio, Cerullus de Notario, Ciccus Grassus,
Masullus et Fuccillus filii ejusdem, de Montorio, Iohannes de Solofra, Philippus
Vassallus, Nicolaus Magistri Martutij de Montorio, Iohannes de Maria, Petrus de
Guarino, Iohannes et Guillelmus de Majnardo, Petrus Piscopus, Nicolaus Piscopus, Guillelmus de Bonofilio, Gubellus de Cardilia de Montorio, Federicus de
Massa, Riccardus de Trupplo de Montorio, Nicolaus Alternensis, Jocovus Nicolaus
de Auria, Frantanus de Garofaro, Gentilis de Garofaro, Leonardus de Garofaro,
Thomasius de Gerbasio et Raynaldus de Gerbasio de Montorio. [...].
53. 1341, agosto 21. Napoli. (CAMERA, II, p. 447).
Solofra, più d’ogni altro paese, ebbe a patire strage, incendio e rovina, per private
discordie suscitate tra i suoi cittadini, cioè Gian Pietro Guarini, Gentile Guerriero,
Regale a Passalacqua Guerriero, Niccolò Caropreso, Antonio Mellora, [leggi Migliore], Cristofaro del Giudice, Masullo de Granden, Giovanni de Amerosa, Roberto de Filippo, Galgano Mazziotto, Ruggiero de Martino, Ruggiero Gualtieri, Nicola
di Domenico, Giovanni de Clemente, Riccardo Olivieri, Cicco Normaggio, Matteo
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de Robino e Vinciguerra Assante; i quali ebbero dipoi similmente il sovrano indulto.
54. 1348. (Reg. Ang., 318, B, fol. 107, in DE LELLIS, IV bis, f 127).
A domina Francisca de Marra, relicta quondam domini Thomasii Rogerii de Salerno, pro castro Solofrae, sub servitio duarum tertiarum partium unius militis, quod
tenet pro dodario sibi constituto per quondam Riccardum Filangerium, primum virum suum; et in margine notatur “pro domina Francisca de Marra”.
55. 1349.
A domina Francisca de Marra, relicta quondam domini Matthei Rogerii de Salerno,
pro adohamento castri Solofrae quod tenet pro dodario sibi constituto per quondam
Riccardum Filangerium, primum virum suum. (Reg. Ang., E 59, fol. 17, in DE
LELLIS, IV bis, f 206).
56. 1382, gennaio 10. (RICCA, II, pp. 298-299).
Carlo III d’Angiò, mediante l’intercessione di Giacomo Filangieri, accorda
l’indulto generale ai naturali dei suoi feudi tra cui quelli del castello di Solofra.
Karolus tertius [...] Ad humilis itaque et devote supplicationis instantiam universitatis et hominum infrascriptarum civitatum et castrorum fidelium nostrorum noviter culmini nostro facte videlicet civitatis frequenti civitatis Avellini, Castri Candide et Casalium eius, Castri Solofre [...] vassallorum utique nobilis viri Iacobi Filangerii dilecti fidelis nostri volumus [...] huiusmodi indulti et remissionis nostre
per vos seu vestrum aliquem aut aliquos diligenter attento et in omnibus efficaciter
observato predictos universitatem et homines dictarum Civitatum et Castrorum vel
aliquam eisdem generaliter vel specialiter in personis vel rebus et bonis eorum
predictis in indulto ipso contentis contra ipsius tenorem seriem atque mentem tam
vos presentes officiales quam vos successive facturi nullatenus molestatis.
57. 1384, maggio 16. (Reg. Ang., 36, 5, Ladislai et Joannae, in DE LELLIS, VII, p.
170).
Nobili Mattheo de Marra utili domino terrarum Sirini et Montorii capitaneo ad iustitiam et ad guerram terrarum Montifuscoli cum casalibus [...] Furini, Solofre, Sirini de provincia Principatus Ultra [...] provisio pro eius gagiis. [...].
58. 1385, agosto 15. Mercogliano. (AM, IV, n. 3832, p. 387).
Il notaio Mercurio de Angerano, di Cassano, abitante in Solofra, dinanzi al giudice
Giovanni de Johannello di Mercogliano, stipula un atto pubblico di vendita di un
terreno del posto.
59. 1385, dicembre 9. (Pergamene Capitolo Avellino, n. 55, in F. SCANDONE, Storia di Avellino, Avellino, 1946, II, p. 268).
Il notaio Mercurius de Montegrano de Cappello, habitator terrae Solofre, stipula
un atto di vendita di alcune terre nelle pertinenze del casale di Serpico.
60. 1385, dicembre 23. Avellino. (AM, IV, n. 3836, pp. 388-389).
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Il notaio Mercurio de Angerano di Cassano, abitante in Solofra, in presenza di giudici e di testimoni, stipula un atto di vendita di una vigna in un territorio di Mercogliano.
61. 1387, febbraio 23. (Regestum membranarum S. Augustini, Roma, 1945, p. 27,
n. 106).
Nel monastero di S. Agostino di Napoli è ricordato il frate agostiniano P. Pietro di
Solofra.
62. 1394 e1397. (ASA, U, f. 16r).
Atti presentati nella causa sostenuta dall’Universitas di Solofra contro quella di Serino per dimostrare che una parte del casale di S. Agata apparteneva alla stessa.
1. Aliud instrumentum in anno 1394 in quo similmente fit mentio de territorio de li
monaci pro territorio terre Solofre.
2. Instrumentum in forma probante in anno 1397, in quo fit mentio de li monaci in
originale.
63. 1401. Napoli. (G. M. MONTI, La Zecca di Napoli sotto i Durazzeschi in Nuovi
Studi Angioini, Trani, 1937, pp. 349-351).
Re Ladislao ordina agli ufficiali del regno di tenere presenti i privilegi concessi da
re Roberto, che egli conferma, sia per gli operai che lavorano nella Zecca sia per
quelli che hanno lavorato nel passato, affinchè ne possano giovare i parenti, dei
quali riporta i nomi. Tra essi alcuni zecchieri del 1325 e diversi appartenenti
all’area Solofra-Montoro-Serino.
Ladislaus rex [...]. Privilegia atque rescripta [...] concessa fore concernimus personisque tanguntur volumus observando sic remanere proficua quod in eorum firmitate et stabilitate permaneant et nullius diminucionis incomoda pertinescant. Sane prefatus dominus Rex Robertus olim dum ageret in humanis Magistro Sicle Neapolis necnon operarijs affilatoribus et ministris Sicle prefate privilegia magno
pendenti suo sigillo munita concessit et indulsit tenoris et continencie subsequentis
[riporta integralmente il diploma relativo del 10 marzo 1326]. [...] concessi per
vos et vestrum singulos diligenter actenta privilegium ipsum iuxta ipsius mentem et
seriem prefatis magistris necnon operarijs affilatoribus et ministris Sicle prefate
actu servientibus in eadem et cuilibet ipsorum siquidem constet vobis per licteras
prefatorum magistrorum dicte Sicle qui operaij affilatores et ministrj ipsi actualiter
serviant in prefatis ministerijs in Sicla jamdicta vel quod per eos non fiet quin serviant in eadem de ministerijs eorundem vestrorum officiorum temporibus servetis
tenaciter et faciatis ab alijs quantum in vobis fuerit observarj nullam ipsi magistri
et operarijs affilatoribus ministris facientes contra ipsius privilegij seriem novitatem ipsosque ad vestra tribunalia pro quibusvis causis civilibus et criminalibus non
trahentes nec trahi aliquatenus permictentes remictatis ipsos singulis vicibus ad
prefatos magistros Sicle qui pro tempore fuerint per eos iuxta prefati privilegij
mentem et seriem. [...]. Nomina vero et cognomina prefatorum infrascriptorum
magistrorum Sicle prefate ac affilatorum operariorum et ministrorum actu servien-
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tium in Sicla eadem sunt hec vedelicet. Bannucius Petrucij de Senis et Dominicus
de Florencia, magistri, Simon de Muro de Senis, Petrucius de Bannucio et Coccus
de Anglia, ac Raynaldus Petrucij de Senis, factores dictorum magistrorum, Philippus Macidonus summator, Robertus Cappasanta notarius credencerius, Rencius de
Raynaldo magister monete, Guillelmus Novellus dictus Sclavus, Nicolaus Rispulus,
incisores cuneorum, Franciscus Macidonus, Anellus Macidonus dictus Palamides,
Jacobus de Raynaldo filius dicti Rencij, Franciscus de Nonna de Neapoli cognatus
dicti Rencij, Antonius Ciminalia, Antonius de Purpura dictus Paparellus, Anellus
Russus, Nicolaus Panzara, Nicolaus de Jaquinto, Julianus Caldararus, Lisulus
Caldararus, Cobella de Anestello, Petrillus de Villa, Petrus Vistia, Nicolaus Aratelutus, Bernardus de Cathania, et Recuperus Laczaro de Senis, affilatores dicte Sicle, Cabellus de dompna Dura, Podanus de Martino, Matheus de Dominico de
Florencia, Gaudiosus de Feulo de Sulofra, Nicolaus de Feulo eius frater, Antonius
Mallardus, Angelillus Culurzus, Carolus Turpidus, Francischellus dictus Surrinus,
Petrillus de Sulofra, Bartholomeus de Sulofra, Petrillus de Guidone de Surrento,
Maranellus de Dompna dura, Paulellus Mallardus, Angelillus dictus Peanni de
Napoli cusores, Paulus Alferii, magister Nardus Bonisculus, Petrillus Alexandri,
Johannes de Tarento, Jacobus Imperatore, Loysius Scotto, Nardus Jacobus Scotto,
Mancus Alferij, Magister Antonellus Sabastianus, Cola Sabastianus, Lisulus Sabastianus dictus Monaco, Antonius de Angelo, Andreas Mercolinus, Petruccius Mercolinus dictus Liparo, Feulus de Lauro, Petruccius Calandra, Antonellus Castallanus Amerosus Zaccaria, Antonellus Titus, Podanus Scalena, Pacellus Cutungnius,
Jacobus Sanne, Mascius de Guidone, Octavianus Bonisculus et Picafasso Picoso
malleatores ubrierij et operari ac ministri dicte Sicle [...].
64. 1403-1408. (ASA, U, rispettivamente ff. 16v, 19r, 16r, 16v).
Atti presentati da Solofra al processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Item fides alia instrumenti in qua fit mentio de Antonio Guarino de casali Sante
Agates pertinentiarum Solofre in anno 1403.
2. Item alia fides in qua pluries fit mentio casalis Sante Agate pertinentiarum Solofre in anno 1403.
3. Item alia fides in qua fit mentio de Bartolomeo Guarino de casalis Sante Agate
pertinentiarum Solofre in anno 1403.
4. Alia collatio [et conferitionis rettoria parrochialis ecclesia Santi Andree casalis
Sante Agates pertinentiarum Solofre fatte per vicarium salernitanum] in anno 1403.
In originale.
5. Item exta fides disponsationis ante ecclesiam Santi Andree de casali Sante Agates pertinentiarum Solofre iusta consuetudine terre Solofre in anno 1406.
6. Instrumentum conventionis fatte inter magnificum Iacobum Antoni de Marra
tunc dominum Sereni et Iannuntium Guarinum de casali Sante Agates pertinentiarum terre Solofre stipulatum in terra Sereni in anno 1408.
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7. Item in alio instrumento fit mentio de ditto casali Sante agates pertinentiarum
Solofre ut in ditto instrumento in anno 1408.
65. 1413, novembre 27. Ladislao re. (AM, V, n. 4080, p. 58).
Nel monastero di S. Maria di Alto Spirito il pubblico notaio Francesco Scalese, dinanzi al giudice Giacomo Juntulo, di Napoli, stipula un atto in cui Palamide de
Lando, abate di Montevergine, con altri monaci concede in censo per 29 anni a
Martino di Pietro Guarino di Solofra peciam unam de terram arbustatam et vitatam
arboribus et vitibus latinis cum certis pedibus castaniarum sitam in loco ubi dicitur
a via nova pertinenciorum dicte terre Solofra iusta terram Bencia de Musi Mattheo, iusta terram Iohannicii Iuliani iuxta aliam terram de Monasterio quam tenet
Mazzonis Iohannis Fortis iuxta viam publicam a duabus partibus et alias confini
una cum omnibus iuribus pertinentibus suis et cum integro statu suo con il censo
annuo di gr 3 e 3 denari a Natale, e con un’oncia d’oro d’entratura. Palamide inoltre promette che, terminati i 29 anni, sarà rinnovata la concessione per altri 29 anni,
e per questa concessione la comunità monastica riceve altri 7 tarì e gr 10 di carlini
d’argento.
66. 1414, luglio 21. (Regestum membranarum..., cit., p. 33, n. 141).
In S. Agostino di Napoli viene ricordato P. Petrus de Solofra.
67. 1417, luglio 19. (Reg. Ang., n. 374, Iohanna, II, 1417, fol. 78, in RICCA, II, pp.
318-319; Purdgavine, Avellino, s. d., pp. 23-25).
Avendo Francesco Zurlo di Napoli, conte di Montoro, logoteta e protonotario del
regno, occupato la terra di Solofra del Principato Ultra, tenuta da Filippo Filangieri,
detto «lo prete», ed avendo Filippo con Giacomo Antonio de Marra di Serino posto
assedio al castello, la regina Giovanna II, per assicurare la quiete e la tranquillità
alla stessa terra e a quelle vicine, impone a Filippo Filangieri e ad Antonio de Marra di levare l’assedio al castello di Solofra e allo Zurlo di consegnarlo al castellano,
chè già lo teneva per la Regia Corte, di non punire i solofrani che hanno parteggiato per il Filangieri e per il Marra, gli dà infine l’indulto. Ciò in attesa che la stessa
regina decida a chi spetti la terra di Solofra col castello.
Iohanna Secunda [...] notum facimus per easdem quod pervento nuper ad nostri
notitiam quod propter occupationem terre Solofre de provincia Principatus Ultra
hactenus per virum magnificum Franciscum Zurulum de Neapoli Comitem Montisauri logothetam et prothonotarium Regni nostri Sicilie, collateralem consiliarum
et fidelem consiliarium et fidelem nostrum dilectum tente et possesse pridem quoque per Virum magnificum Philippum Filangerium dictum previte familiarem et
fidelem nostrum dilectum, occupatione ac obsessione castri seu Turris vel fortellicii terre eiusdem quod ad presens per prefatum prothonotarium seu eius castellanum tenetur possidetur et custoditur obsessi per eundem Philippum ac virum magnificum Iacobum Antonium de Marra dictum de Sireno eorumque subditos et vassallos nec non et propter alia que fieri hinc inde parantur possent verisimiliter
pervenire nonnulle noxie novitates et scandala que statum nostrum et reipublice
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Regni nostri quietem prephate provincie et totius provincie convicine. Noviter cum
matura previsa et digesta deliberatione nobis assistentis consilii decrevimus pro
hujusmodi noxiis novitatibus et scandalis evitandis ad nostras manus prefatam terram Solofre cum dicto Castro seu Turri vel fortellicio omnibusque eius juribus rationibus et pertinentiis recipere tam pro statu nostro et reipublice Regni nostri
quam pro quiete et tranquillitate dicte provincie et totius circumposite regionis
proindeque mandamus prephato prothonotario ut prephatum castrum seu Turris
vel fortellicium Solofre nobis seu nostro Castellano debeat infallibiliter assignare
nec non et prephatis Iacobo Antonio et previte ut huiusmodi obsessionem et offensam contra dictum Castrum removeret prephatusque previte predictam terram nobis seu dicto nostro Castellano traddat et omnino assignet presentium tenore et custodiri facere donec et quousque per nos ut dominam et Reginam huius Regni ad
quam spectat jurgia et dissidia inter nostros subditos vertentia tollere et sedare,
aut per alium vel alios nostri parte ad id per nos propterea deputandum vel deputandos determinatum fuerit ad quem prefata terra Solofre cum predicto eius fortellitio juribusque et pertinentiis eius omnibus de jure pertineat atque spectat. Itaque
nemo possit rationabiliter de ipsa justitia querulari prout hec et alia in nostris
exinde confecta licteris plenius et seriosius continentur. Cum itaque intendamus
premissa debitum debere sortiri effectum nonnullique de dicta terra Solofre qui
adheserunt et faverunt dictis Philippo et Iacobo Antonio vereantur et dubitent ne ex
huiusmodi adhesione et sequela puniantur per eundem prothonotarium si per dictam decisionem ad manus dicti prothonotarii pervenerint. Nosque nolimus eos aliquam penam propterea pati. Idcirco tenore [...]promictimus et firmiter pollicemur
quod dictus prothonotarius nullam penam punicionem aut castigationem irrogabit
aut irrogari faciant prefatis Solofranis seguacibus et fantoribus predictorum previte et Iacobi Antonii ratione et pretextu predicte sequele quorumcumque commissorum per eos contra dictum prothonotarium eiusque officiales et alios eius parte
eisque perpetuam remissionem et indulgentiam gratiosius concedimus ex nunc
prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc concedimus fierique mandabimus licteras
opportunas si opus fuerit in forma valida atque cauta. Et ita inviolabiliter observari jussimus per eundem prothonotarium per eumque tenaciter observabitur qui nobis ita facere promisit et se etiam obligavit quem si contrarium forte facere presumpserit quod non credimus punire et castigare promictimus ac sub verbo et fide
regalibus pollicemur. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et
magno nostro pendenti sigillo jussimus communiri. [...].
68. 1417, agosto. (Reg. Ang., fasc. 374, fol. 297t, in DE LELLIS, VII, p. 597).
Nobili Ambrosio Bulcano de Neapoli privilegium, quod dilatetur eius causa, quam
habet in Magna Curia cum Iacob de Aquara de Mileto, quia dictus Ambrosius fuit
per magnificum comitem Montisauri prothonotarium missus ad custodiam castri
Solofrae propter guerram ei motam per Iacobum Antonium de Serino et Filippum
Filangerium; et hoc ad instantiam dicti Ambrosii.
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69. 1418-1419. Solofra. (ASA, U, f. 16v).
Atti dell’Universitas di Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Item in alio instrumento fit mentio de ditto casali Sante Agates Solofre, in anno
1418.
2. Item in alia fide est descriptum apud casales Santi Agates pertinentiarum Solofre, in anno 1419.
70. 1419, ottobre 13. (Pergamene dei monasteri sopressi, vol. 66, n. 599).
Strumento del notaio Benedetto Guarino di Solofra riguardante degli abitanti di Forino.
71. 1420-1423. (ASA, U, f. 17v).
Atti presentati da Solofra nel processo contro Serino per il possesso di S. Agata.
1. Item fit mentio de ditto casali Sante Agates pertinentiarum Solofre ac de ecclesia
Santi Andree casalis preditti, in anno 1420.
2. Item in istrumento anni 1423 fit mentio de quadam terram ubi dicitur li vignali
sita in casali Sante Agates pertinentiarum Solofre.
72. 1427, marzo 18.
Il notaio Benedetto de Guarino di Solofra, abitante in Montoro, stipula un contratto
di vendita di un terreno in Montoro. (Pergamene dei monasteri..., v. 69, n. 825).
73. 1430-1438. (ASA, U, rispettivamente f. 17r; 23v).
Atti presentati da Solofra nel processo contro Serino per il possesso di S. Agata.
1. Item fit mentio de casali Sante Agates pertinentiarum Solofre in quodam instrumento anni 1430.
2. Fides intrumenti in quo fit mentio de Gubello Troysio de casali Sante Agates
pertinentiarum Solofre, in anno 1434 ac de territorio de Turci perci[nentie] territorio Solofre.
3. Fit mentio de Gubello ac de territorio Turci perci[nentie Solofre] in alio instrumento eodem a. 1434.
4. Instrumentum presentatum in quo fit mentio de excellente Mattheo Antonio de
Marra utili domino terre Sereni, et Solofre in anno 1438.
74. 1438, dicembre 22. Capua. (AM, V, n. 4217, pp. 98-99).
Frate Nardo da Solofra, insieme ad altri monaci e al priore del monastero verginiano di Capua, vende certe case in Capua redditizie al monastero.
75. 1440 (“1441”), dicembre 27. Boiano. (AM, V, n. 4226, p. 101).
Frate Giuliano da Solofra, priore di Santa Maria del Vivario in Boiano e procuratore del Vicario generale, Ugo, cardinale di Cipro, vescovo di Tuscolo e primo commendario di Montevergine, concede un vignale incolto nelle pertinenze di Boiano,
censuale al monastero.
76. 1442, gennaio 5. Solofra. (ADS, Benefici e cappelle. Solofra, Y, 93, 7, I, 12).
Atti riguardanti la lite sorta tra alcuni di casa Ronca e di casa Guarino per la Cappella intitolata a S. Giovanni Battista, sita in S. Angelo e per lo jusso di nomina del
cappellano.
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1. Dinanzi a Casello de Iannectasio, annalis jodice licterario, e a Benedetto Guarino, aggiunto giudice licterario, di Solofra, e dinanzi ai frati di S. Agostino Minadullo, Pietro di Zardo Guarino, Giovanni de Troisio, Giovanni de Guarino, Agazulo de Guarino, Cubello de Guarino, Riccardo de Pietro, Agartino de Guarino, Iuliano de Masi de Andrea e ad altri chiamati a comparire, Agansillo e Cicco de Guarino di Solofra, nipoti carnali di Tommaso e di Agansillo Guarino, asseriscono di tenere beni siti in Solofra nella località lo pastino, confinante con i beni di S. Angelo
da due parti, di Cirillo de Troisio, di Giovanni figlio di Aganzillo; un terreno con
querce in località nodi, confinante con i beni di Aganzillo e Cicco, di Feulo de Licteri e con il carrano, per un valore di 5 once d’oro ciascuno. T: Pietro de Garzillo,
Rasello de Ianectasii, Giovanni Guarino, Aginardullo de Agimada [leggi Minada],
fr. Agazulo Guarino, Cubello e Petrino Guarino, Iuliano e Tommaso de Andrea,
frate Pietro de Zardo Guarino.
2. Dinanzi al notaio Giliberto de Giliberto, Nicola Guarino, Andrea Caropreso, Petruccio Iulianis di Montoro dichiarano che Antonio e Colella di Agasello Guarino
hanno un debito di t 20 su beni stabili e mobili stabilendo un pagamento rateato. T:
Angelo Fasano, Nicola Guarino, Martino de Giliberto.
3. Indagine. Dichiarazioni raccolte dal notaio Anzelao di Iacobo de Ariano circa la
lite tra don Ottaviano e Pietro della casata Guarino eredi del fu Marcullo de Guarino e Aurelio Ronca e altri della casata Guarino detto Ronca, in cui i primi affermano che Ottaviano è il rettore e cappellano della Cappella, mentre i secondi che lo è
Cosma Ronca della casata Guarino. Si risponde a 52 domande, da cui emerge che
Ottaviano e Pietro hanno sempre portato il cognome de Guarino del fu Marcullo;
che detto Marcullo fondavit, aedificavit et dotavit la cappella in questione, con diritto di eleggere i rettori ogni volta che essa si rende vuota, come appare nelle antecedenti scritture; che Marcullo donò il jus presentandi al Monastero di S. Agostino
che dovevano preferire un prete della casata di Marcullo in caso contrario un frate
di S. Agostino; che sull’altare della cappella c’è l’anno di edificazione; che Marcullo con pubblico strumento ha donato molti beni stabili; che la rettoria è vuota
per la morte di don Vitale Ronca, che fu nominnato dal priore di S. Agostino, frate
Giovanni de Minada di Solofra con l’approvazione dell’Arcivescovo di Salerno,
come era stato disposto dal fondatore qualora mancassero i diretti sacerdoti della
famiglia Guarino; che don Ottaviano, Luciano e Bartolomeo sono figli del fratello
del fu Marcullo Donato Guarino sposato con Caterina Morena; che Marcino de
Guarino è nato dal matrimonio di Marcullo con Polissena Guarnerio; che il fu Marcino e il fu Colella furono fratelli deputati a tenere in majore parte homnino terre
Solofre; che Marcino fu nipote del fu Ciarullo Guarino fratello di Marcullo, che furono uomini reputati di Solofra, qui venuti ab antiquo; che Marcullo fu chiamato in
Solofra Marcullo Ciarullo de Guarino de Antona; che Ciarullo de Guarino fu detto
de Antona; che la fu Caterina de Petrone, moglie del fu Ciarullo, nel testamento
nominò tra gli eredi il fu Marcino e Colella, nipoti carnali; che Masello è figlio di
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Ciarullo, come appare da strumento rogato dal pubblico notaio di Solofra Antonio
Petrone, che ebbe qui sede pubblica ed attività quotidiana; che il notaio Pandullo
Scattarenica di Salerno, una volta abitante a Montoro, come pubblico notaio fece
vari atti riguardante i Guarino; che Ciarullo venne ab antiquis in Solofra e fu figlio
di Tommaso; che Ciarullo fu genitore anche di Riccardo, Lippo e Mazzeo; che
Riccardo Guarino generò Gentile e Pascarello, che furono abitanti di Solofra; che
Riccardo fu figlio del fu Pietro, figlio del fu Riccardo avo; che Nicolangelo è fratello del fu Antonio figlio di Riccardo discendenti da Guglielmo de Guarino, figlio
del fu Riccardo Bello de Guarino; che il fu Lippo de Guarino fu procreato dal fu
Brigantino, dal quale nacque anche G. Battista; che Francesco de Solomano Guarino è fratello del fu Marcullo; è pubblica voce che tutti costoro sono detti uomini tra
i maggiori di Solofra e che tutti fanno parte del ceppo dei Guarino discendente dal
fu Marcullo, ed ogni giorno hanno qui abitato; che il fu Cosma non è discendente
dal fu Marcullo; che Luciano e tutti quelli nominati della casata de Guarino non
sono della casata di Cosma e Aurelio; che alcuni di casa Ronca sono detti Guarino
detto Ronca; che è fama che in Solofra abitarono due casate una detta de Guarino
absolute ed una detta Ronca o de Guarino detto Ronca; che Marcullo è della casata
Guarino absolute; che quelli che si dicono Guarino detto Ronca o Ronca hanno diversa discendenza da Marcullo; che Ottaviano discende dai Guarino absolute; che
Cosma e Aurellio anticamente si sono nominati absoluto de Ronca e altri Guarino
detto Ronca; che Cosma e Aurelio hanno per arma una ronca; che Ottaviano e fratelli e altri discendenti da Marcullo e Colella e da Ciarullo sono Guarino absoluto;
che la cappella edificata da Marcullo ha per arma dipinta un leone; che Cosma e
Aurelio ed altri della casata non posero sepoltura nella detta cappella; che nella
cappella di Marcullo furono posti gli antecessori di don Ottaviano, Gentile, Pascarello e Battista e non altri; che quelli di casa Ronca e quelli di Guarino detto Ronca
non furono sepolti nella sepoltura di Marcullo.
77. 1442, giugno (o gennaio) 6. Boiano. (AM, V, n. 4232, p. 104).
Frate Giuliano da Solofra, priore del monastero di S. Maria del Vivario, concede
per 29 anni ad alcuni locali una terra censuale al monastero.
78. 1443. (ASA, U, f. 19r).
Atto presentato da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Alia collatio [et conferitionis rettoria parrochialis] fatta per reverendum vicarium
salernitanum parrocchialis ecclesie Santi Andree casalis Sante Agates pertinentiarum Solofre in anno 1443.
79. 1449, gennaio 7. Capua. (AM, V, n. 4252, p. 110).
Frate Giuliano da Solofra, con altri monaci conventuali del monastero di S. Maria
Vergine di Capua e il priore fra Stefano da Montoro, loca con censo una terra del
monastero.
80. 1451-1452. (ASA, U, rispettivamente ff. 15r; 17r; 16v).
Atti presentati da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
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1. Instrumentum concessionis ditte aque per excellentem Bernardus Zurlo [ab]
Giardullo Garzillo. In anno 1451.
2. Item in alia fide instrumenti fit mentio de Serrapede Troyse et Ricciardo Troyse
de Santa Agata pertinentiarum Solofre in anno 1451.
3. Item aliud instrumentum eiusdem anni 1451 apud casales Sante Agates pertinentiarum Solofre folio 299 presentatum per adversarios.
4. Copia instrumenti emptionis terre Solofre fatta per magnificum Russillum Zurlo
ab excellente comite Bernardo Zurlo in anno 1452. In quo fit mentio cum juribus et
pertinentijs suis et habebat assensum prestitum. Anno 1452.
81. 1453, luglio 23. S. Martino Valle Caudina. (AM, V, n. 4280, p. 118).
Frate Giuliano da Solofra, priore della cappella di S. Maria di Cervinara, annessa al
monastero di Montevergine, come procuratore di Montevergine e agente a nome
del cardinale Ludovico di S. Lorenzo in Damaso, commendario perpetuo di Montevergine, procuratore sia dei beni della cappella di Cervinara come della Chiesa di
San Martino Valle Caudina, concede, per 29 anni, ad alcuni abitanti del posto, dei
beni siti in loco.
82. 1454, Salerno. (ASA, Benefici..., cit., Y, 93, 7, II).
L’arcivescovo di Salerno concede a Stefano Guarino di Solofra il jus sulla cappella
di S. Maria di Loreto sita al Sorbo nei beni di Pietro Guarino.
83. 1458, marzo 1. (ABC, Inventario beni Montoro-Solofra, XII, 79).
Giovanni Papa di Solofra, delegato, commissario ed esecutore per sacra regia
maiestatis presso la terra di Montoro nel luogo detto la teglia davanti al castello di
Montoro, asserisce di aver avuto un privilegio in certe pergamene con sigillo di re
Alfonso sulla terra arbustata sita a Montoro, ubi dicitur la fossa confinante con beni
di Carlo Russo e col fiume.
84. 1458, aprile 27. (ABC, Inventarium reditum et censum prioratus Sancti Berardini de Montorio sistentem in terra Solofre, XII, 79).
Avendo il monastero di Cava indetto una indagine dei beni posseduti dallo stesso
nella terra di Solofra il cui censo è riscosso dal Priorato della Chiesa maggiore di S.
Bernardino di Montoro, grancia del monastero, il regio notaio di Montoro Gaspare
de Giaquinto ne indice il censimento con l’intervento di giudici e testimoni in numero opportuno e del frate Pacello de Ferrante di Cava, priore e procuratore del
monastero, alla presenza del Capitaneo di Solofra viri nobilis Pietro Angelo Fasano. L’inventario viene redatto apud Sortiti et Platee in publice terre Solofre ubi curia dominus Capitaneo dicta terre Solofre solet regere dinanzi al Capitano della
stessa, a giudici, delegati e commissari a ciò deputati, dal notaio civico Giliberto de
Giliberto, aiutato dai giudici annuali Giovanni de Guarino e Cuzule de Giaquinto di
Solofra, alla presenza del citato notaio della terra di Montoro e dei testimoni Baldassarre de Fasulo, Marco de Caropreso, Donato de Garzillo, Iacobo Nicola de
Guarino, Antonio de Amatulo de Ternasse, Crispiano Grasso, Salerno Grasso. Nello stesso giorno, nella stessa curia e dinanzi alle stesse persone il priore afferma di
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trasferire alla curia e al Capitano il privilegio che ha il monastero di Cava di amministrare la giustitia nelle sue terre forma diligenter actentam mentre assegna a Cirpus de Vigilante la copia del priviegio con pena di mille ducati in oro se non viene
rispettato o messo in esecuzione.
1. Antonio Grasso di Solofra dichiara di possedere, sine titulo da parte del Monastero di Cava, unam silvam castaneatam sita in pertinentiam terre Solofre in loco
ubi proprio dicitur la arena de Saxo, confinante con i beni della Chiesa di S. Angelo, di Pietro de Donato e col vallone da due lati, sul quale grava un reddito, da pagarsi a Natale a favore del Monastero, di tareni 2 e mezzo.
2. Ciardullo de Garzillo dichiara di aver avuto dai suoi antecessori una terra arbustata, sita in località Fontane sottane, confinante con la via pubblica da tre parti,
con i beni dello stesso Ciardo, che tiene per emptio dal quondam Rivello de Troisio
detto moglione. Dichiara di possedere nella stessa località un’altra terra per cambio
fatto da Masullo Grasso, detto Sclano il cui censo è di tari 2 e gr 10.
3. Gasparillo Guarino dichiara di possedere, per comune et indiviso possesso con
Cola Guarino, detto controne, e Vitale Guarino, un querceto, sito a Solofra in località lo porcule confinante col vallone e con beni di Sebastiano Martini di Aterrana,
di Vitale di Aterrana e Malnasi de Luca di Aterrana, con un censo di gr 5 a carico
di Cola, di gr 7 ½ a carico di Vitale e di gr 7 ½ a suo carico.
4. Minico de Tura dichiara di possedere, a titolo emptionis da Andrea e Giovanni
de Caropreso, con atto del notaio quondam Antonio de Petrone di Solofra, una terra, sita in località la ischa di S. Maria e confinante con i beni di Minico, di S. Angelo di Solofra, di Musulo de Melliore, degli stessi Andrea e Giovanni e col vallone, con un censo di gr 12.
5. Francesco de Caropreso dichiara di possedere una terra arbustata, sita nelle pertinenze di Solofra in località Canale e confinante da due parti con i beni di Pietro
Angelo Fasano e con i suoi stessi beni, con la via pubblica e il vallone, con un censo di gr 13 e denari 4.
6. Antonio Caropreso dichiara di possedere metà della suddetta terra con censo di
gr 13 e denari 5.
7. Salvatore de Garzillo dichiara di possedere metà terra arbustata, a li Celetani
confinante con i beni di Iannunzi de Donato, di Francesco de Rubino, di Troisi de
Rubino, di Pietro de Minadullo [Minada], a titolo di permutatione fatta col fu Salvatore de Donato, con atto stipulato a S. Severino dal notaio fu Francesco de Donato di Solofra, con censo a favore del Monastero di Cava di t. 1, gr 10 e denari 5.
8. Iannunzi de Donato dichiara di possedere, da lungo tempo jure hereditario, una
terra arbustata, sita in località la celentana e confinante con i beni di Petrillo de Vigilante, di Tore de Garzillo, di Angelo de Minadullo e col fiume, con un censo di
tarì 3 e ova 30.
9. Renzio de Federico dichiara di possedere antiquo tempori sui antecessores, un
pezzo di terra cum aliquibus arboribus vitati, sito in località carpisano e confinante
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col vallone, con altri suoi beni e con quelli degli eredi del fu Antonio de Rugerio,
con un reddito di gr 6.
10. Cubello de Rubino dichiara di possedere jure ereditario, una terra arbustata, a
la celentana confinante con i beni di Troisi de Rubino, di Antonio de Rubino, di
Tore de Garzillo, di Petro de Vigilante e della chiesa del SS. Salvatore di Serino,
con un reddito di tarì 1, ova 5 et sextam partem unius galline.
Possiede un’altra terra, a la celentana confinante con altri suoi beni e quelli di Petro de Vigilante, con un reddito di gr 13 e denari 2 nec non ova 3 et tertiam partem
alterius ovi et partem unius galline.
11. Giovanni de Graziano dichiara di possedere, jure hereditario per communi et
indiviso possessio con suo fratello Sabato una terra con alberi di viti, sita in località
li vignoli e confinante con la via pubblica, col vallone, con i beni di Jacobo Jardelli
de Guarino, con un censo di gr 2 e mezzo pro una missa.
12. Colella e Marco Guarino dichiarano di possedere, indiviso con Atacillo e Rientio Guarino del fu Roberto, domum unam fabritam et cohopertam cum ante curte al
casale Cosito [leggi Casate] confinante con via pubblica, i beni di Giovanni de
Troctula, di Tucciuli Giaquinto con censo di t. 1.
13. Troilo de Rubino dichiara di possedere, jure hereditario suore antecessore et
antiquis tempore, una terra arbustata, a la celentana confinante con beni di Cubello
de Rubino, di Salvatore Garzillo, di Angelo de Rubino e col fiume, con un censo di
tarì 2 et tertie parte unius galline et ova decem.
14. Antonio de Rubino dichiara di possedere una terra a la celentana confinante
con beni di Angelo, Troisio e Cubello de Rubino, con un censo di tarì 1, ova 5 et
sextam partem unius galline.
15. Angelo e Cola de Rubino dichiarano di possedere una terra arbustata con viti in
località la celentana, confinante col vallone, con la via pubblica, con i beni di Troisi de Rubino, con un censo di tarì 1 gr 6 e denari 4 ova 12 et tertia parte alterius
ovi et dicte partes tercia unius galline.
16. Giovanni de Donato dichiara di possedere, iure hereditario, una terra arbustata,
sita in località la celentana e confinante con i beni di Petrilli de Vigilante, di Salvatore de Garzillo, di Angelo de Minadullo e col fiume, con un censo di tarì 3, ova 30
et medium et gallinam medietatem.
85. 1459. (ADS, Benefici..., cit., Y, 89, 1, I).
Nicola Piscicelli che conferisce la parrocchia di S. Giuliano al sacerdote Oliviero
de Garzillo.
86. 1459, novembre 8. Salerno. (ADS, Benefici..., cit., Y, 89, 1, I, f 12 [1]).
Dinanzi all’arcivescovo di Salerno Nicola compare Salvatore Papa, archipresbitero
di Solofra, che dichiara di voler edificare in S. Angelo di Solofra una cappella sub
vocabolo S. Lorenzo, chiedendo di poter cadavere sepellire seu sepelliri facere con
altri patti, dotandola di once 10. Nomina come rettore l’abate Scipione Picarelli di
Napoli, ricevendone concessione.
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87. 1459, gennaio. S. Martino Valle Caudina. (AM, V, n. 4316, p. 128).
Frate Giuliano da Solofra, procuratore di Montevergine e agente del cardinale Ludovico, concede a Nicola Gilardo di Cervinara, censuario, alcune case nel castello
locale.
88. 1461, settembre 30. Ferrante I d’Aragona. (RICCA, I, p. 275).
Il re dona a Giacomo Antonio della Marra le terre confiscate di Serino e il diritto
del suo passo. [Il privilegio sarà confermato il 20 febbraio 1464].
89. 1462-1463. (ASA, U, rispettivamente f. 17r; 16v).
Atti presentati da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Item fit mentio de Goliuso Guarino de casali Sante Agates pertinentiarum Solofre in anno 1462.
2. Copia investiture terre preditte [Solofra] in persona magnici Scipionis Zurli filij
domini magnifici Russilli in qua fit mentio confirmationis terre preditte [casale di
S. Agata]. In anno 1463.
90. 1463, febbraio 5. Ferrante I d’Aragona. (ASN, Quinternoni, 5 [4], ff. 87-88).
Concessione dell’investitura di Solofra a Scipione, figlio di Salvatore Zurulo, detto
Rossillo, cum hominibus et juribus prout tenuerunt Predecessores, et signanter dictus Rossillus.
91. 1469, luglio 13. Ferrante d’Aragona. (RICCA, IV, p. 427).
Il re vende ai coniugi Ludovico della Tolfa ed Agnesa de Ursinis, sorella di Orso
Orsini, feudatario di Atripalda, Terram Sereni in provincia Principatus Ultra cum
casalibus Sancte Lucie, Sancti Blasii, Sancti Sossii, Raboctulorum, Adohane, Pontis, Ferrariorum, Sancti Ioanni, Toppule, Canalis, Sancte Agates et Sancti Michaelis.
92. 1469, gennaio 3. Solofra. (ADS, Benefici..., cit., Y, 89, f. 26).
Dinanzi al notaio Pasquale Giliberto e al giudice licterato Belardino de Iuliano con
testi ad hoc vocati si sono costituiti Giovanni Guarino, Gentile Guarino, Pascarello
Guarino [...], Donato Guarino, Bello Guarino [...], Blamano Guarino [...], Bello Palamidesco Guarino e Paladino Guarino di Solofra, che dichiarano che a Marcullo
Guarino, loro predecessore, spetta la Cappella jus patronato S. Giovanni Battista,
costruita ed edificata nella venerabile chiesa di S. Angelo col potere di eleggere e
chiedere la conferma all’Arcivescovo di Salerno, per cui delegano Bartolomeo e
Luciano, procuratori ed economi.T: Francesco de Lando de Solofra, Roberto de
Andrea de Solofra, Fracisco de Oliverio, Pascarello de Solofra.
93. 1469, ottobre 2. (ASN, PS, 3, fol. 173).
Andrea de Giaquinto espone, anche per parte di Persiano Ronca, Nunzio Pirolo,
Giambattista de Garzillo, Iannunzio de Colella e Colamano di Solofra, che andando con loro bestie e mercanzie alo mercato della terra de Padula per Martinello
Urso substanto loro avevano lasciato in Montefusco alcune mercanzie, che erano
state sequestrate, perché l’Universitas di Solofra non avea pagate in lo termino ad
quella stabilita integramente lo terzo de augusto et la ragione de lo mezo tomato
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de sale de septembre prossimo passato pagamento, di cui essi avevano dato il contrbuto ai commissari di Solofra. Stabilito che la negligenza era stata degli ufficiali
del barone, che avevano trattenuto il pagamento dei fiscali, si ordina che il barone
di Solofra e i suoi commissari consegnino integralmente la rata. Ora per il pagamento si devono vendere i muli in difetto del loro valore. Sono presi 13 muli di Solofra.
94. 1472-1473. (ASA, U, f. 17r).
Atti presentati da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Alia fides instrumenti in qua fit mentio de casali Sante Agates pertinentiarum
Solofre in anno 1472.
2. Copia instrumentum dotalis Penta de Troysio in anno 1473, in quo fiit mentio
de casali Sante Agates pertinentiarum Solofre ac de ecclesia Santi Andree.
95. 1473, gennaio 27. Sisto papa IV. (AM, IV, p. 146).
Il notaio Vinciguerra Mazzarotta, del castello di Mercogliano ma abitante in Napoli, stipula, nel coro di S. Maria di Montevergine, un atto pubblico in cui, tra i padri
radunati in Capitolo, è citato un frate Andrea da Sant’Agata, priore di Tocco.
96. 1474. (ASA, U, f. 19r).
Atto presentato da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Copia instrumentum capte possexionis ecclesie Santi Andree casalis Sante Agates pertinentiarum Solofre pro domno Petro de Meliore de Solofra in anno 1474.
97. 1474, agosto 23. Serino.
Dinanzi al giudice Giovanni Guarino da Solofra il notaio Geremia de Rabono di
Serino riproduce in forma pubblica uno strumento di contratto matrimoniale per
certi di Salza, nelle pertinenze del castello di Serra. (AM, V, n. 4379, p. 148).
98. 1476. (ASA, U, f. 17r).
Atto presentato da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Instrumentum in anno 1476, in quo fit mentio de Serrapede de Troyse, Francisci
de Troyse, et Troysij de Troyse de casalis Sante Agates pertinentiarum Solofre stipulatum in dogana Sereni.
99. 1476, ottobre 20. Solofra. (AM, V. n. 4397, p. 153, CXI).
Giliberto de Giliberto, pubblico notaio, alla presenza del giudice annuale, Andrea
Francesco de Petrone di Solofra, stipula un atto in cui l’Universitas costituisce suo
procuratore il nobilis viro Giovanni Leonardo de Morena di Solofra, perchè compaia in Napoli e altrove e mostri a Giovanni d’Aragona, perpetuo commendario di
Montevergine, i documenti comprovanti il legittimo possesso dei beni che i cittadini di Solofra hanno riguardo ai beni appartenenti al monastero. Rappresentano
l’Universitas Pascarello Garzillo, Donato Guarino e Alfonso Rubino, Eletti, e poi
Ruano de Federico, Antonio Caropreso, Sabato Caropreso, Francesco Rubino, Andrea Rubino, Adiamante Giliberto, Florissimo Rubino, Adiamante de Tura, Lisio
Garzillo, Troquus Rubino, Francesco Potente de Donato, Agiasio Garzillo, Santolo
Grasso, Sabasio de Vigilante tutti di Solofra.
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100. 1479. (ASA, U, f. 17r).
Atto presentato da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. In instrumento a. 1479 mentio Francisci de Troysio de casali Sante Agates pertinentiarum Solofre.
101. 1479, agosto 23. Serino. (AM, V, n. 4379, p. 148).
Il notaio Geremia de Robano di Serino dinanzi al giudice Giovanni Guarino di Solofra scrive in forma pubblica uno contratto per le doti matrimoniali tra alcuni di
Salza e di Candida.
102. 1480, aprile 6. (ADS, Benefici..., cit., Y, 89, 1, II).
Dinanzi all’arcivescovo di Salerno Cosma compaiono i fratelli presbitero Agiasio,
Ladislao, Ercole e Giovanni Fasano che affermano di possedere il patronato della
cappella dei santi Filippo e Giacomo sita in S. Angelo che è vacante per la morte
del nb. Pietro Angelo Fasano olim archipresbitero di Solofra ed eleggono rettore il
ven. don Iacobo Ronca chiedendone la conferma, invece amministratore è Ladislao
Fasano. T: Salvatore Papa, don Paolo Papa, nt. Ottaviano Caropreso, don Cosma
Guarino detto Ronca, archipresbitero.
103. 1480, agosto 9. (Regestum membranarum S. Augustini, cit., p. 24, n. 239).
È agostiniano in Napoli P. Santus de Solofra.
104. 1481, settembre 3. (Regestum membranarum S. Augustini, p. 55, n. 240).
È ricordato in Napoli l’agostiniano P. Santus de Solofra.
105. 1482, febbraio 4. Salerno. (ADS, Benefici..., cit., Y, 89, 1, IIIa).
Il Vicario generale di Salerno e vescovo di Nusco Stefano, dinanzi al notaio Luigi
Aurofino di Salerno al giudice annuale nt. Rainaldo Ronca di Solofra e Angelo
Calvanese di Salerno, conferisce la rettoria parrocchiale di S. Angelo in Solofra al
sacerdote Pietro de Laudisio di Montoro con un aumento di 14 fiorini d’oro. T:
Giovanni Rescigno canonico abate pubblico procuratore, Pietro Pascarelli, ven. don
Pietro Arnaldo, don Carlino de Iannectasio di Gifoni, ven. don Iandolo de Agostano, cappellano, Antonio de Gambino di Salerno.
106. 1484, febbraio 6. (Regestum membranarum S. Augustini, cit., n. 243, p. 55).
In S. Agostino di Napoli sono citati i frati Vincentius de Solofra e Iohannellus de
Solofra.
107. 1485, settembre 3. (Regestum membranarum S. Augustini, p. 56, n. 247).
È citato in S. Agostino di Napoli il padre agostiniano P. Iacobus de Solofra.
108. 1486, marzo 18. (ASN, PS, v. 25, f. 54).
Viene accolta dalla Camera della Sommaria una petizione della Universitas di Solofra nella quale si chiede che vengano restituiti certi muli trattenuti per i pagamenti fiscali non avvenuti e di ordinare che non avvenga altro sequestro poiché è stato
effettuato il pagamento.
109. 1487. (ADS, Benefici..., cit., Y, 89, 1, IV).
L’arcivescovo Ottaviano dinanzi al notaio Luigi Aurofino conferisce le chiese di S.
Agata di Serino e S. Andrea di Solofra all’abate ven. don Giovanni Zurlo di Napoli
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come dote del fratello Ettore con la committenza del ven. don Andrea Fasano archipresbitero di Solofra e con la facoltà di disporre a suo arbitrio, di alienare, difendere, fare utile reddito, di rispondere a contraddetti e ribelli.
110. 1487. (ASA, U, ff. 17r; 19r).
Atti presentati da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Copie particule testamenti fatti per Minicum Petrillum Vigilante stipulatum apud
casale Sante Agates pertinentiarum Solofre in anno 1487 in quo legavit ecclesia
Santi Andree domos suas.
2. Collatio preditte ecclesie Santi Andree casalis Sante Agates pertinentiarum Solofre in anno 1487.
111. 1487, agosto 9. (ASA, U, ff. 17r; 19r).
Salerno Grasso di Solofra espone con querela che il passato anno in una scorreria
nel mercato di S. Severino, prima che li baruni fossero rebellati, gli fu tolto un suo
mulo da soma di pilo morello da Giovanni Capano di Marsico il quale non vuole
restituirlo. Viene ingiuto al capitano di Marsico che venga restituito il mulo o pagate once 25.
112. 1487 (“1488”), dicembre 28. Ferdinando d’Aragona. (AM, V, n. 4435, p.
166).
Davanti a frate Antonio, infirmarario di Montevergine, frate Luigi da Solofra, priore, e frate Minichello, monaci di Montevergine, ricevono in dono una terra nelle
pertinenze di Serino.
113. 1489, novembre 28. (ASN, PS, v. 31, f. 259).
Poiché alcuni particolari di Solofra domandano la diminuzione di un terzo o di un
quarto del loro apprezzo perché nobili mentre, l’Universitas reclama sottolineando
quanto impone la Regia Prammatica e cioè «Tucti gentili homini habiano integramente da pagare la rata dei pagamenti fiscali». Chiede inoltre che si provveda pure contro i preti, che pretendono franchigia anche per i beni non patrimoniali, ma di
recente acquisto. Si concede.
114. 1492-1493. (ASA, U, rispettivamente ff. 17v; 19r; 19v; 17v).
Atti presentati da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Visitatio ecclesie pertinente Sante Agates terre Solofre fatta per reverendum vicarium salernitanam [ecclesiam] in anno 1492.
2. Visitatio ecclesie parrochialis Santi Andree de Solofra in anno 1492.
3. Visitatio preditte ecclesie [Santi Andree] de casalis Sante Agates pertinentiarum
Solofre in a. 1492.
4. Copia numerationis anni 1493 de casale Sante Agates terre Solofre.
115. 1493, febbraio 14. Calitri. (ASA, U, rispettivamente ff. 17v; 19r; 19v; 17v).
Il notaio apostolico Giacomo da Solofra stipula un atto di vendita di una casa in
Calitri.
116. 1493, febbraio 14. Solofra. (ASA, Pergamene, n 81).
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Redazione in forma pubblica da parte notaio Bernardo Giannattasio di Solofra di
un atto dell’11 maggio 1475 rogato dal notaio Andrea de Tauro di Solofra, incompiuto per la morte dello stesso, nel quale Giovanni de Petrone di Solofra cede a Nicola de Iuliano della stessa Universitas un credito di once 1 e tarì 2 ½ che aveva
con G. Stefano de Petrone.
117. 1494, aprile 1°. Napoli. (ASN, Collaterale Privilegiorum, 1494, vol. 5, ff. 3537t).
Il re Alfonso II d’Aragona conferma a Francesco Zurlo II l’investitura dei feudi di
Nocera, di Montoro ed altri possedimenti feudali tra cui Solofra come l’aveva ricevuta Bernardo II il 10 febbraio 1461 da Ferrante e l’avo Francesco I il 23 settembre
1438 da Alfonso I.
Alfonsus secundus [...]. Sane pro parte specabilis et magnifici viri Francisci Zzuroli de Neapoli filii primogeniti legitimi et naturalis quondam Bernardi Zuroli comitis Montis auri et Nucerie fuit nobis reverenter espositum quemadmodum dictus ejus pater dum vixit pro se et ejus heredibus et successoribus imperpetuum Comitatus Montis auri et Nucerie ac alia bona feudalia et signanter feudum nuncupatum
de corte in plano de provincia principatus citra suis finibus limitatum cum titolo et
honore comitatus mero mixtoquue imperio et gladii potestate ac cum cognitionibus
causarum civilium et criminalium atque mixtarum, utilique dominio, ac cum honoribus et vaxallis vaxallorumque redditibus, feudis, subfeudatariis angariis perangariis villis domibus possessionibus territoriis pascuis, herbagiis, passagiis, bajulationibus montibus planis, aquis pratis aquarumque decursibus decimis serviciis
servitutibus trappetis molendinis et omnibus et singulis aliis juribus ad dictos comitatus Montis Auri et Nucerie, bona feudalia et pheudum de corte in plano tam de
jure quam de consuetudine spectantibus et pertinentibus in pheudum [...] de nove
concessionum eidem suo patri factorum de dictis comitastibus Montis auri Nucerie
bonorum feudalium et pheudi de corte in plano cum juribus jurisdictionibus et pertinentiis amnibus ac cum cognitionibus omnibus, ac cum cognitionibus primatum
causarum tam per serenissimus regem Alfonsum avum nostrum sub datum in felicibus castris prope Nuceriam die XXIII mensis septembris secunde indictionis anno
a nativitate millesimo quadrigentesimo tricesimo octavo regnorum suorum anno
XXIII illius vero regni anno quarto, quatenus per felicis recordationis dominum
Ferdinandum regem genitorem nostrorum sub datum apud castrum summe die decimo februarij none indictionis anno a nativitate Domini millesimo quatrigentesimo sexagesimo primo regnorum suorum anno quarto, tenuit et possedit dudum sicut domino placuit exitit vita functus, superstite sibi jamdicto Francisco eius filio
primogenito legitimo et naturali ac herede succedente sibi et succedere volente et
debente petente in ordine bonis feudalibus dicti ejus patris et signanter in dictis
comitatibus Montis auuri Nucerie bonis feudalibus et pheudo de corte in plano cum
omnibus suppradictis juribus jurisdictionibus et cognitionibus predictis ad eundem
Franciscum ex paterna successione [...] possidet iuxta formam et tenorem predic-
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torum privilegiorum serenissimorum dominorum Alfonsi regis avi nostri et Ferdinandi patris nostri colendissimi, que privilegia omnia et singula supradicta earumdem tenere presentium deque eadem scientia certa nostra confiirmamus ratificamus approbamus [...].
118. 1494, maggio 5. Alfonso II d’Aragona. (Regesto della Cancelleria Aragonese
di Napoli, a c. J. Mazzoleni, Napoli, 1951, VII, pp. 114-115).
Il re ordina al Commissario Francesco Guardia di provvedere affinchè i vassalli di
Solofra avessero prestato il dovuto omaggio al nuovo signore Ettore.
119. 1494, maggio 8. Alfonso II d’Aragona. (Regesto della Cancelleria Aragonese
di Napoli, cit., p. 113).
Il re conferma a Ettore Zurlo, signore del castello di Solofra e figlio di Scipione, la
successione nel feudo con tutti i diritti giurisdizionali concessi.
120. 1494, agosto 15. (ASN, PS, v. 39, f. 240).
Domenico Vigilante aveva dato una certa somma a Giovanni di Pandolfello ed aveva ricevuto come pegno un pezzo di terra, essendo però nata una lite tra i due, la
Regia Corte aveva fatto sequestrare il bene e porre in carcere il Vigilante per danni.
Terminato il processo a favore del Vigilante costui viene liberato e reintegrato nel
possesso del terreno.
121. 1494, settembre 18. (ASN, PS, v. 41, f. 36).
Avendo avuto l’Universitas di Solofra l’ingiunzione di far trasportare in Napoli da
Nola, mille some di frumento per la Regia Corte, viene mandato a Napoli il notaio
Gregorio Ronca di Solofra che espone che non la porria quodammodo impossibile
et multo dampnnoso maxime presente est a lo tiempo de la vendagimore per cui
chiede di portarne 500 come il solito e che la data sia spostata dopo la vendemmia.
La richiesta viene accolta.
122. 1495, agosto 24. (Regestum membranarum S. Augustini, cit., 58, n. 255, in S,
233).
Si ricorda il padre Santuccius de Solofra in S. Agostino di Napoli.
123. 1495, novembre 14. (ASN, PS, v. 41, f. 243).
Poichè Battista Ronca, Minico de Giliberto e Francesco Garzillo avevano contratto
un debito con Ettore Zurlo, olim utile Signore di detto castello e ribelle al re per
cui il denaro era stato devoluto alla Regia Corte, viene incaricato il notaio Giovanni
Giliberti di Solofra di dare informazioni. Detto notaio comunica che Battista Ronca
aveva preso, ad commune commodum et incommodum, o. 11 (con polizza del 15
luglio 1495), aveva pagato o. 9.6 ed era stato segnato per o. 10.2 per il completamento del debito; che Minico de Giliberto aveva ricevuto da Ettore o. 11 con polizza de dicto Hectorro, aveva pagato o. 9.7.10 ed era stato segnato per o. 10.2.10; che
Francesco Garzillo aveva ricevuto o. 10 (con polizza del 1° giugno 1495), aveva
consegnato o. 8.10 ed era stato segnato per o. 10. Viene dato ordine di cancellare i
debiti e annullare le garanzie date dai debitori.
124. 1497. (ASA, U, rispettivamente ff. 16r, 21r, 22r, 24v).
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Atti presentati da Solofra nel processo contro Serino per il casale di S. Agata.
1. Catasto del 1497 che la Universita et homini di Solofra da tanto tempo che non è
memoria de homo in contrario sono stati in possessione di collettare, sin como al
presente sono, lo monte Villizzano coniunto con lo monte de Turci con tutte lloro
dependentie, con li lochi nominati li monaci, lo grieco, foresta menxana et parte de
valle mayuri, pergola, finestra fino alle grotte quanto acqua pendente verso Solofra,
et in quillo usato la jurisdittione li magnifici baruni.
2. In libris catasti fatti per Universitate Solofre in anno 1497 ut in subscriptis partitis videlicet: lo grieco [...], li monaci [...], valle mayuri [...].
3. Catasto del 1497 dei luoghi: nodi, starza, novella, nocellito, carrani, celentane,
galdi, bussoli, sette pani, l’archi, la selva de Sansone et tutti altri lochi como acqua
pendente, sempre da antiquissimo tempo sono stati tenuti per la Universita de Solofra, como territorj de Solofra, et in quilli quanto è occorso senge è usato la jurisdittione baronnale de Solofra et exaptone le collette.
4. Et ad hoc probandum adducuntur catasta de dittis locis anno 1497: Bosco de Perreca [Petrone alias lo russo], cerceta [...], celentane [...], serruni [...], corte marangi
[...], le chiuse [...], nocellete [...], vescillito [...], cerrito [...], carpisano [...], campo
de castiello [...], campo chiano [...], vignali [...], campori [...], laurelli [...], vadora
[...].
5. Como ditto libro de catasto fatto in annum 1497 fo fatto per mano de notare Joanni de Giliberto [...].
6. Et in catasto anni 1497 reperit descriptum et accatastatum dittum territorium de
le vadore in catasto Universitatis Solofre.
7. In catasto anni 1497, describitur lo bosco de Perrechia.
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PARTE SECONDA

TESTO DEGLI STATUTI: I CAPITULA ANTIQUA
E I CAPITOLI NOVITER FACTA1
STATUTA UNIVERITATIS TERRE SOLOFRE

Die XVIII mensis septembris VIII indictionis 1534, Solofre. Curia dicte terre pro tribunali
sedente, fuit conclusum et factus Ritus in dicta curia de voluntate omnium procuratorum
ipsius; quod ubi in aliquo libello, seu tali quali et simplici petitioni convectionali, seu reconventionali, fieret mensio de aliqua scriptura publica vel privata de qua conventus non
haberet notitiam ut puta quia est heres, vel quia fuit stipulata inter alias personas; quod tunc
actor teneatur edere copiam simplicem dicte scripture suis sumptibus, una cum copia principalis petitionis, non obstante quacumque lege, et quod fieret mensio narrative, seu limitative
vel rellative, aut per quodcumque aliud verbum. Quem ritum ego predictus notarius Aurelius
assumpsi et ut supra annotavi.
Fidem facio ego notarius Mattheus Troisius dicte terre presentem copiam exemplasse et copiasse a suo originali existente scripta manu egregij notarij Aurelij Ronca in quodam libro
obligationum dicte terre, qui ritus erat scriptus propria et nota manu dicti notarij Aurelij sub
anno die, loco et indictione predictis, eratque cum subscriptione sue proprie manus, et facta
collatione concordat, et in fidem premissorum hic me subscripsj et ipsam meo solito et consueto signo signavi.
+ In nomine individue Trinitatis Patris Filij et Spiritus Sanctj amen +

COPIA CAPITULORUM ANTIQUORUM UNIVERSITATIS TERRE SOLOFRE.
1. Hec quae sequntur sunt capitula antiqua Universitatis terre Solofre, antiquitus edita et
observata noviterque, per ipsam Universitatem in aliquibus reformata et per excellentiam
dominum Herculem Zurulum de Neapoli utilem dominum dicte terre confirmata et quatenus opus est de novo concessa.
Sub anno nativitatis Domini millesimo quingentesimo vigesimo secundo indictione decima
regnantibus serenissimis et illustrissimis sacraque cesarea et cactholicis mayestatibus dominis nostris dominis Carolo romanorum rege electo imperatore semper augusto et Ioanna de
1
Si riportano qui, trascritti dalla copia originale del XVI secolo (pubblicata in C. CASTELLANI, Statuta
Universitatis terre Solofre, Galatina, 1989) i primi due corpi statuari solofrani che riguardano il periodo angioino-aragonese oggetto del presente studio tralasciando il terzo corpus concesso da Beatrice
Ferrella Orsini con l’avvertenza di aver lasciato in calce ad ogni capitolo di queste prime due parti e
messo tra parentesi quadre il placet posteriore della Orsini per non stravolgere l’integrità del documento.
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Aragonia, eius matre eodemque Carolo eius filio primogenito Dei gratia rege et regina Ispaniae castellae aragonum utriusque Siciliae, Hierusalem etc, regnorum vero eorum dicti
romanorum regis anno tercio utroque Siciliae citra vel ultra farum, Hierusalem etc, anno
septimo feliciter amen, sub die prima mensis junij eiusdem anni. Placet.
2. Dello sedere della corte.
In primis che lo Capitanio sia tenuto regere corte doe volte la septimana videlicet lo hinuydi
et lo vernardi et che ge debiano essere dui judici annali, overo ad minus uno, ordinati per la
dicta Universita. Placet. [+ Placet illustrissime domine Beatrici Ferille ducisse Gravinae ac
Muri comitissae et utilis domine terre Vallate et Solofre].
3. Deli judici annali.
Item tucte cause lite et differentie existenteno de trenta carlini in bascio inclusive se debiano determinare summarie simpliciter et de plano sine scriptis per lo Capitanio dela corte
con lo intervento ad minus de uno deli dicti judicj annali; et quando accascasse che la differentia seu lite non se possesse decidere per lo dicto Capitanio et judici annali che allora se
debia servire lo caso, intese lle ragiuni delle parti ut supra et in quilli termini che se trove,
se manda ad decidere ad uno doctore partibus non suspecto ad spesa dele parti et de chi
perde; et non senge trovando in corte lo jodice annale, lo Capitanio poza determinare senza
dicto jodice excepto la parte opponesse che ge vole lo judice. Placet. [+ Placet illustrissime
Domine Ducisse].
4. Dello degradante.
Item qualuncha persona de dicta terra desse alcuna possessione in dote la quale fosse renditia ala corte li sia licito non pagare degradante alcuno; et che la debia dare con lo rendito
che ge ci. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse dummodo detur filiabus vel illis
quas tenetur de jure dotare].
5. Delo pede.
Item ogni persona che passasse per la terra de altruj contra la volunta delo patrone paghe de
pena grana diece videlicet cinco ala corte et cinco allo accusatore et si volesse lo dapnno sia
ad arbitrio delo patrone appreziandosi per boni homini. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
6. Dapnno de bestie vogline et altri animali.
Item ogni bestia voglina, mulo, cavallo et summeri che si trovasse ali oliviti novi et facissero dapnno ad dicti oliviti et cussi ali arbusti, che guastassero propaine et ancora ad cauli et
brassecali pagha de pena per ogni bestia tari tre, zioe meza ala corte et mezo ala parte et si
lo patrone non volesse la pena poza petere lo dapnno apprecziandosi per boni hominj. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
7. Dapnno de nocte.
Item qualcheduna de ditte bestie che se trova de nocte ale defese de herbe et lavuri seu seminato dala meta delo mese de martio per tucto la mitate de jugno lo patrone dele bestie
pagha de pena uno augustale per ciascheduna; lle due parti ala corte et lo terzo alo patrone
et ancora debia pagare lo dapno alo patrone; vero che la dicta pena quanto alli lavuri et seminato se intenda per tucto quillo tempo che dura ad meterese dicto seminato. Placet. [+
Placet illustrissime Domine Ducisse].
8. Dapnno de di.
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Item ciascheduna de ditte bestie grosse che fusse trovata de di in lle ditte defese in lo dicto
tempo, zioe dala mita de marzo perfino ala mita de jugno et de victuagli finche dura lo metere ut supra, lo patrone paghe de pena tari uno videlicet grana diece ala corte et grana dieci
ala parte et paghe lo dapnno a lo patrone. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
9. Dapnno per resto dello anno.
Item per resto del anno ciascheduna de decte bestie che fosse trovata ali oliviti vechi et arbusti paghe de pena lo patrone dele bestie per ciascheduna bestia grana cinco tre ala corte et
doe alo patrone et paghe lo dapnno. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
10. Dapnno ali lauri per dicto tempo.
Item si le preditte bestie fussero trovate ali lauri et seminato de qualsevoglia semente paghe
lo patrone per bestia grana cinco, tre ala corte et doe alo patrone et paghe lo dapnno apprezandosi per experti. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
11. Delle cesine.
Item si lle predicte bestie fussero trovate ad far dapnno ale cesine lo patrone delle bestie
debia paghare lo dapnno alo patrone dele cesine in fia octo di, et si non se paghasse dicto
dapnno per lo patrone dele bestie, lo patrone dele cesine lo poza accusare de tari uno per
bestia et paghe lo dapnno a chi lo pate. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
12. Delle bestie ale silve et castagne non admontonate.
Item ciaschiduna de dicte bestie grosse et cussi capre, pecore, castrati et altri consimili animali piccoli che fussero trovati alle silve et non allo montone quanno so casculate le castagne innanti sancto Martino, lo patrone de decte bestie pagha per bestia grossa grana dieci,
meze ala corte et meze ala parte, et per ciascheduna de decte bestie piccole grana due, mezo
ala corte et mezo ala parte et paghe lo dapnno et similiter se intenga de ditte bestie ad cerze
et cerri. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
13. Delle dicte bestie grosse allo montone.
Item qualuncha de dicte bestie grosse che fosse trovata sopra lo montone delle castagne lo
patrone delle bestie paghe per ogni bestia come si fosse trovata alo arbusto et paghe lo patrone delle castagne thumulo uno de castagne per ciascheduna bestia grossa. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
14. De bestie piccole.
Item per ogni capra, pecore et altre consimile bestie che fussero trovate ali oliviti juveny, ad
cauli, cerze et cerri paghe lo patrone grana cinco per bestia, zioe grana tre ala corte et grana
doe alo patrone et emende lo dapnno. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
15. De eodem alle terre.
Item ogni capra, pecora, porco et consimile che fussero trovati ale terre arbusti et oliviti vechi et altre poxessiune paghe lo patrone per bestia grana tre, doe ala corte et uno alo patrone
et paghe lo dapnno. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
16. De eodem ale cesine.
Item si lle ditte capre et caperruni et consimili animali piccoli fussero trovati fare dapnno a
le cesine, cussi sia tenuto como in lo capitulo decimo dele cesine se contene et se intenga la
pena ad ragion de grana tre per bestia piccola et paghe lo dapnno ut supra. Placet. [+ Placet
illustrissime Domine Ducisse].
17. Deli porci et altre bestie piccole.
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Item per ogni porco et altra bestia piccola che fusse trovato ad lauri paghe lo patrone per
ciascheduna grana tre, doe ala corte et uno alo patrone et paghe lo dapnno et cussi ad altre
possessiuni et oliviti. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
18. De terra adcanto ad via.
Item ogni persona che havesse terra adcanto ad via publica et tenessege scassato et le bestie
ge intrassero et lo patrone dele bestie fusse dereto ad cacciarele non paghe pena ma paghe
lo dapnno. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
19. De non poner porci alle silve et dello scommettere de decte selve.
Item che nulla persona de questa terra possa ponere porci ad pascere ale silve de altrui finche non ei paxato il di de sancto Martino et chi fara lo contrario paghe de pena per ogni
porco come e decto de sopra et paghe lo dapnno; et in caso che per li mali tempi alcuna fiata non se possessero procurare le castagne se possa lo tempo prolongare quindici altri di.
Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
20. De non ponere porci ali oliviti.
Item che non sia persona che debia ponere porci intro li oliviti dala mita de novembro fine
per tucto gennaro zioe quando ge sono lle olive et chi farra lo contrario paghe de pena per
porco grana cinquo, mezo ala corte et mezo ala parte et paghe lo dapno. Placet. [+ Placet
illustrissime Domine Ducisse].
21. Delo bracciale che gabasse.
Item quando fosse posto overo chiamato alcuno bracciale de opera de altrui et lo bracciale
promettesse de andare ad lavorare et po gabasse paghe de pena tari uno mezo ala corte et
mezo ala parte; et quando ipso andasse et quillo che lo pone non lo volesse li debia paghare
la jornata et stea ad juramento de lo bracciale; et quando lo bracciale non andasse stea ad
juramento de lo patrone che lo ponesse in opera; et si casualiter piovesse piova alo bracciale
et la jornata se transferisce alo primo di sequente che non sera mal tempo. Placet. [+ Placet
illustrissime Domine Ducisse].
22. Dapno ali fructi de nocte.
Item qualsevoglia persona che fosse trovata ad furare de nocte de ogni generazione de fructi: fogliame, legumi, victuagli, cepolle, agli et altre consimile cose de herbagij sia punito de
pena tari dui et mezo, tari uno et mezo ala corte et tari uno ala parte et paghe lo dapnno alo
patrone da se extimare per boni homini et sia lecito a chi pate lo dapnno paterlo fare bandire
come ad latro publicamente, et sia dato fede a lo patrone con aspro juramento. Placet. [+
Placet illustrissime Domine Ducisse].
23. Dapnno ad dicti fructi de di.
Item qualuncha persona fusse trovata ad furare de di de qualsevoglia de dicti fructi, fogliame, leghume et herbagij sia punito de tari uno de pena, la mita ala corte et la mita ala parte
et paghe lo dapno. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
24. Uno testimonio fa fede de anni 12.
Item quando alcuno accusa de dapni dati ad juramento de altro essendo lo testimonio de anni dudeci in suso li sia dato credito et uno testimonio faccia fede. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
25. De esser criso chi accusa.
Item che sia licito ad ogni persona esser chriso ad cusare sopre la roba sua ad juramento suo
et si fosse provato llo in contrario paghe de pena tari cinco dela quale stea ad arbitrio, ad
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arbitrio de la corte et paghe la spesa ala parte. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
26. De tagliare vite et propaine.
Item chi tagliasse o sceppasse viti o propaine paghe de pena per ciascheduna de esse tari
dui, mezo ala corte et mezo ala parte et paghe lo dapnno. Placet. [+ Placet illustrissime
Domine Ducisse].
27. De chi se trova con ferro adosso ale poxessiuni de altrui.
Item che non sia persona alcuna che vada ad terre et possessiuni de altrui con ferramento et
andandoge et trovandose viti o propaine tagliati sia tenuto ad tucto lo dapnno et paghe de
pena ala corte per ciascheduna tari uno et steasende ad juramento delo patrone delo dapnno.
Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
28. De tagliare arbori fructiferi.
Item qualuncha persona tagliasse arbori fructiferi de qualuncha sciorte se fusse sia tenuto
pagare de pena tari uno ala corte et lo dapno alo patrone ad juramento suo. Placet. [+ Placet
illustrissime Domine Ducisse].
29. De abattere fructi.
Item ogni homo che habattesse fructi, pera, mela, nuce, et altri consimili fructi, paghe de
pena tari uno, mezo ala corte et mezo ala parte et paghe il dapnno ad juramento delo patrone. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
30. De tagliare fronda et spolicare.
Item ogni persona che tagliasse fronda o fraschi ali arbori dove sono viti, paghe de pena tari
duj, uno ala corte, et uno ala parte, et si tagliasse le vite, ste ad juramento delo patrone dele
decte vitj, et dapnno di epse, et si lle tagliasse ad arburi senza viti, paghe de pena tari uno et
si lle spolicasse paghe grana cinco, mezo ala corte, et mezo ala parte, ad juramento delo patrone. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
31. De iochi de Aucelli.
Item ogni persona che jocasse sanzini o vero altri arbori et jochi de Aucelli contra la volunta delo patrone, incorra in pena de tari uno, mezo ala corte, et mezo ala parte, et chi le guastasse paghe la dicta pena dupplicata et lo dapnno, et sia tenuta restituere li aucelli pagliati
alo patrone delo yoco o guaste lo arbore o non, et che sia tenuto jurare quante ne have pigliati. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
32. De arbore caduto.
Item cadendo alcuno arbore ala terra de altrui dela terra de alcuno suo vicino, lo patrone de
ipso arbore habbia tempo tre di de sfractare dicto arbore; et si lo arbore facesse dapno stea
ad arbitrio delo patrone delo arbore caduto si vole lassare lo arbore o paghare lo dapnno.
Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
33. De arbore tagliato.
Item chi tagliasse arbore et cascasse sopra li beni et robe de altro habbia tempo tre di de
sfractarelo et ogni dapnno che facesse sia tenuto emandarelo ad chi lo pate; et non lo sfractando ut supra infra tre di perda lo arbore et emenda lo dapnno facto ut supra. Placet. [+
Placet illustrissime Domine Ducisse].
34. De non tollere lengna.
Item che nullo habbia tollere legna seu frasche ne travi et altri consimili senza licentia delo
patrone, et chi fara lo contrario paghe de pena tari uno, mezo a la corte, et mezo ala parte, et
paghe lo dapnno alo patrone. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
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35. De lo cane che mozecasse lle gente.
Item qualuncha persona che tenesse cani che mozecassero le gente, lo patrone lo debia tenere adtaccato llo di de modo che non morda altro, et si non lo tenesse aliasciato ut supra et
mordesse alcuno lo patrone de decto cane paghe ogni dapnno et interessi ad chi fosse moccecato et paghe tari uno ala corte. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
36. De ambazare bestie.
Item chi guastasse overo ambazasse alcuna bestia grossa o piccola paghe lo dapnno alo patrone et paghe de pena tari uno. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
37. De stornare le accuse.
Item ogni homo che accusasse, habbia tempo tre di de stornare la accusa, secundo lo capitulo vechio. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
38. De esser criso fi ad un tari.
Item che sia licito ad ogni persona essere criso de larte sua overo de in prunto de un tari in
bascio; et quando quillo chi fosse chiamato volesse reconvenire chi lo have facto chiamare
de dicto tari in bascio, o piu o meno, che dovesse havere dalo primo auctore non sia da credere ma llo habbia da provare vero, chi primo chiama sia da credere con aspro juramento.
Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
39. De scampare le sepale.
Item ogni persona de questa terra debbia scampare le sepale delle vie publice dala banda
dela terra sua per tucto lo mese de magio et un altra fiata le debia scampare del mese de juglio et fi ali octo de augusto per la simile pena, et chi fara lo contrario paghe de pena uno
tari; verum quando la sepale non desse impedimento ala via puplica per lo passare non sia
tenuto scampare. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
40. De annectare innanzi ale potheche in piacza.
Item che ciaschiduno artisciano, fornaro et tabernaro et altri chi fanno larte, et teneno potheca in piazza debiano annectare avante le potheche lloro una volta la septimana delo mese
de magio per tucto lo mese de augusto ala pena de grana cinque. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
41. De annectare le selece.
Item che ciaschiduno deli contenti in precedente capitulo non debia jettare ne fare lurdicia
ne brutteza alcuna in ditta selece de nullo tempo et piu presto annectarela et manutenerela
necta secundo contene la potecha sua ala pena de grana cinque. Placet. [+ Placet illustrissima Domine Ducisse].
42. Dello mantenere necto de li buzeri.
Item ogni pianchieri che fa la buzeria in piaza non debia ne poza jectare sangue, stentine,
corne, lana et pilo de bestiame et ogni altra butteze pertinenti ad ipsi in ditta selece et debiano mantenere necto avante lloro pianche ala pena ut supra. [+ Placet illustrissima Domine Ducisse].
43. De macenare.
Item ogni persona che andasse ad macenare lo molenaro llo debia tenere ad vecita, reservata la corte et li frati de sancto Augustino et se lo molinaro facesse lo contrario paghe de pena tari uno ala corte. Placet. [+ Placet illustrissima Domine Ducisse].
44. De trascinare legname.
Item chi tagliasse legname silvaticha alle montagne et trascinaselle per le silve de altrui non
ge poza trascinare sulo un di infra llo anno senza licentia delo patrone et chi facesse lo con-
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trario paghe de pena tari uno, mezo ala corte et mezo ala parte et paghe lo dapnno alo patrone dela selva ad provisione de boni homini. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
45. De voltare lengna.
Item ogni persona che brocolasse lengna ad mano per intro le silve de altruj senza licentia
delo patrone et facesse dapnno debbia paghare lo dapnno alo patrone infra tre di et non lo
pagando paghe tari uno de pena, mezo ala corte et mezo ala parte. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
46. De non ponere foco ale montagne.
Item che non sia persona che debbia ponere foco alle montagne dala mitate de augusto innanti et chi fara lo contrario paghe de pena tari uno et paghe ogni dapnno; et chi havesse
cesine ge debbia fare buono providemento che non faccia dapnno. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
47. De scommettere cerze et cerri.
Item che le cerze et cerri non se possano scommettere perfi ala festa de capo de anno et chi
fara lo contrario emenda lo dapnno alo patrone et paghe de pena per ogni bestia grossa grana cinco tre ala corte et doe ala parte et per bestia piccola grana tre, uno ala parte et doe ala
corte. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
48. De non tagliare la selve tete alias tuta.
Item che non sia persona alcuna che taglia la selve tete alias tuta ne ge faccia cesine ne ge
ponga foco et chi lo contrario facesse paghe de pena tari sette et mezo, la mita ala corte et la
mita ala Universita. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
49. De non tagliare legna de castagno.
Item che nesciuna persona de ditta terra et habitante in epsa debia tagliare legname de castagno intro lle robbe et selve de altrui et chi ge fosse trovato overo li fosse provato paghe
de pena tari sette et mezo, la mita ala corte et la mita ala parte; et quando alcuno fosse trovato con legname de castagno ciaschiduno lo poza adomandare dove have facto dicta legname de castagno et ipso sia tenuto direlo declarare et costare per homini de fede dove li
have facte et paghe lo dapnno a chi lo have facto. Placet. [+ Placet illustrissime Domine
Ducisse].
50. Dello adacquare.
Item che non sia persona alcuna che pigle ne impedisca la aqua che corre dalle potheche de
contrarie dalo ponte in bascio excepto chi havesse bisogno de adacquare che sello pozza
pigliare et tenere hore vinti quattro incomenzando dala matina et passate le ditte vinti quattro hore essendoge alcuno che volesse detta aqua per adacquare ut supra, lo debia relaxare
et retornare alo curso del fiume et circa llo dicto adacquare se debia observare questo ordine
che chi primo have la poxessione primo se pozza piglare lacqua non sela trovando havere
pigliata altro et tenerela per le dette vinti quattro hore et po relaxarela ad chi sta adpresso ad
ipso si la vole o ad altro chi ge la adomanda et cussi se habia da adacquare gradatim et ad
vicende et luno non la pozza tenere ad laltro ut supra ala pena de tari duj, la mitate ala corte
et la mita ad chi accusa. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
51. De tagliare legna alo commone.
Item ogni persona chi tagliasse o facesse tagliare lengna dello commone habbia tempo uno
mese numerando dal di che taglierra decta legname portarennello in casa sua overo ad altro
loco particulare et non ndelle portando sia licito ad ogni persona possereselle pigliare inpu-
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ne coma selle havesse tagliate ipso et chi fara lo contrario incorra ala pena de tari sette et
mezo, la terza parte ala corte et la terza ala Universita et laltra ultima terza ad chi accusa o
pretende interesse. Placet. [+ Placet illustrissima Domine Ducisse Gravine].
52. Quando le fiumare pigliano lave.
Item ogni persona che havesse lengname de qualsevoglia sorte intro li fiumi, valluni, o altri
lochi che ndelle menasse la acqua per qualsevoglia terra et possessione de qualsevoglia
homo lo patrone de detta legname constato che haverra decta lengna essere sua habbia tempo tre di ad sfractarenela et lo patrone de dette poxessioni et terre non lo poza contrariare
ala pena de tari duj, la mita ala corte et laltra ala parte; et menate che haverra lacqua le lengne dentro dette possessiuni lo patrone de esse lengne habbia tempo tre di ad provare et ne
ad sfractare ut supra, et non sfractando decta legname se applica alo patrone de la terra.
Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
53. De li bovi senza campana.
Item ogni persona che caccia ad pascere la nocte bovi, bacche et yenche sia tenuto portarelle con la campana incanno che serra ala pena de tari duj et mezo, la mita ala corte, et laltra
ala parte; et chi le trova senza campana et accusasse et chi le trova ut supra, sia da credere
con aspro juramento et si alcuno le trova che li facciano dapnno de nocte senza detta campana sempre lo patrone deli bovi sia in ditta pena tenuto et ad altri dapnni et pena prout supra ali capituli de dapnni dati se declara. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
54. De non denegare li officij dela terra.
Item che li Electi, catapani, judici annali et altri quali se siano ordinati et constituti ad fare
et exersitare li officij dela terra da parte de la dicta Universita non debiano denegare ne contradire de non volerno fare dicti officij ma quilli debiano exersitare per uno anno senza repugnatione fidelmente et con diligentia scuatrando bene lloro bene conscientia et considerando lo beneficio comone, ammoto ogni odio, amore, prezo et pregiaria et chi fara lo contrario Dio ne llo punisca et incorre in pena de una onza de carlini applicando ala corte, et sia
tenuto puro exersitare suo officio. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].

[CAPITULA NOVITER FACTA]
55. Hinc in antea secuntur capitula noviter facta et ordinata per subscriptos homines terre
Solofre, ex voluntate et commissione Universitatis terre primo ditte quorum excellenti domino Herculi Zurulo de Neapoli utili domino ipsius terre Solofre facta extitit supplicatio. A
cuius Universitatis supplicatione fuerunt obtempta per prelibatum dominum confirmata
cum moderatione in aliquibus ipsorum prout indecretatione per eum facta in pede unius
cuiusque continetur cumque appositione proprie manus ipsius excellentis domini et eius
proprij sigilli inpressione regnantibus dictis cesarea et cactholicis mayestatibus ac dominante in ditta terra Solofre predicto excellenti domino et existentibus tunc electis providis
et honorabilibus viris Adonisio Guarino dicto Ronca, Marco Antonio de Jacobatis et Francisco de Ciccarellis homines vero fuerunt videlicet: messee Valerio Fasano fisico, messere
Antonio Maffeis utriusque juris doctor, messere Baldaxarro de Giliberto ustriusque juris
doctor, egregio notario Pascale de Giliberto, egregio notario Andrea de Alfano, egregio notario Belardino de Julianis, messere Lanzaleo Fasano, messere Alexandro Ronca, honorabilis Salvator Papa, honorabilis Alexander de Jaquinto, honorabilis Joannis Francisco de Per-
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recca alias Percone, honorabilis Alifans de Pandolfello, honorabilis magister Potens de
Morenis, honorabilis Marcus Antonius de Vigilante, Cola de Jannactasijs, Macthiuccio de
Garzillo, Gentile de Giliberto, Giliforte Ronca, Aniballe de Giliberto, Angelo de Robino,
Julio de Gentile Guarino, Carlo de Troysio, Inaurato de Donato, Antuoni de Benedicto, Josia Pirolo, Mactheo de Garzillo, Antonio de Gerundo Guarino, Pellegrino de Caropriso,
magistro Aniballo de Minada, Bellodoro de Garzillo, Raynaldo de Tura, Hieronimo de
Violante, Domaschino Ronca, Hectorro de Troysio, Joannes Antonio de Troysio, Carlo de
Verita, Mactheo Juliano Berardino de Violante et Savino Scano de ditta terra Solofre et
quamplurimi alij ad hoc electi et vocati.
56. De capituli et consuetudini confirmati.
In primis dicta Universita supplica vostra excelletia signoria quella se degne ratificare, confirmare et quatenus opus est de novo concedere tutti capituli antiqui et statuti franchitie et
consuetudini de dicta Univesitate concernenteno lo huniversale. Placet lo huniversale. [+
Placet illustrissime Domine Ducisse quo ad universale].
57. Dela catapania.
Item supplica dicta Universita che la catapania de ditta terra sia tuta integra in potesta de
dicta Universita et che da parte dela corte non ge habia da intervenire catapane alcuno, cossi come antiquamente se solea et che dicti catapani possano senza intervento dela corte exigere la pena da quilli contravenarriano; verum quando alcuno cascasse in pena et fosse renitente ad pagarela tunc ad dicti catapani sia licito invocare lo braccio dela corte et constrengere detto renitente, et dela pena se exigera quale se habia da componere et limitare per dicti catapani la corte ne habbia la quarta parte secundo etiam al presente se observa. Placet
reservata la quarta parte per la corte. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse verum quando
sara invocato il brazzo dela corte li sia licito pigliarse la quarta parte dela pena senza altra
limitatione da farse per li catapani].
58. De non fare citatione si lo instromento non est presentato.
Item che lo maestro de acti non poza expedire ne fare citatione secundum formam ritus
Magne Curie Vicarie nisi super tenore instrumenti presentati prout in ritu ditte Magna Curia
continetur. Placet. [+ Placet illustrissime domine ducisse].
59. Dello supersedere et concordare de instrumenti.
Item che alo creditore che presenta lo instrumento secundum formam ritus contra lo suo
debitore li sia licito accordarsi con detto creditore ante et infra ultimum per empthorium et
ancora supersedere suo arbitrio sine metu pene; et che per la corte non se possa procedere
ad condepnationem super ditto instrumento nisi instante et petenti dicto creditore nec procedi contra dictum creditorem non comparentem; in ultimo per emptorio prout observatur
in Magna Curia Vicarie et antiquitus observabatur Solofre. Placet. [+ Placet illustrissime
Domine Ducisse].
60. Dello componere de capituli et creare de officiali.
Item supplica dicta Universita perche e stata in poxessione et have constumato de fare parlamento, congregare Universita, componere capituli, statuti et ordinatiuni cum pena et sine
pena, circa le gabelle et datij et cussi creare et fare electi, catapani, judici annali et altri officiali de dicta terra et de po quilli officiali creati innanti che se publicheno darende notitia ad
sua signoria. Placet in quanto alle gabelle et datij, ma non in altro et al creare de officiali ut
supra. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
61. Dello exigere della rendita.
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Item supplica dicta Universita perche le rendite de vostra signoria sono solite recoglierenosi
in tre paghe videlicet: Natale, pascha et augusto et de tale consueto non de appare scrittura,
supplica quella se degne concedercello per lo presente capitulo redapto in scriptis. Placet.
[+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
62. Dello sindicato dello capitanio.
Item quod capitanius in ingressu sui officij antequam administrare incipiat debeat se obligare mediante puplico instrumento adpena untiarum quinquaginta de stando ad sindacatum et
redendo rationem sue vellicationis et administrationis, et quod prestet juramentum puplice
de observando et adimplendo omnia capitula, statuta, ordinationes, usus et consuetudines
dicte terre redattas et non redattas in scriptis et interim non reputetur officialis donec dictum
juramentum non prestaverit nec non promictat, in fine dicti sui officij post depositam administrationem stare dicto sindacatuj et reddere rationem dicte sue administrationis non solum
rerum concernentium factum curie sed etiam ipsius Universitatis ac particularium personarum tam pro se quam pro eius locumtenente ac familia, et morari personaliter in dicta terra
pro tempore limitato in capituli regni; et quod ultima tercia pars sue provisionis non debeat
consignari dicto capitaneo immo retineri et poni loco deposito penes erarium seu alium ad
opus cuius interest ut in regia pragmatica continetur donec rationem et computum posuerit;
et per deputatos per ipsam Universitatem obsolutus fuerit; et similiter durante tempore suj
sindacatus aliquid de suis suppellectilibus et rebus non admovere et quod dictum
instrumentum licet sit confectum manu notarii civis dicte terre quod tanem habeat robur et
non possit aliquid contra illud opponi ex adverso per dictum capitanium. Placet. [+ Placet
illustrissime Domine Ducisse].
63. De non se partire lo capitaneo.
Item quod officialis qui pro tempore fuerit in dicta curia debeat morari et vacare continuo
circha administrationem sui officij et justicie et inde non descedere nisi tribus vicibus in
anno videlicet in festivitatibus Nativitatis Domini, Carnisprivij et Pascatis et quod quolibet
suo discessu habeat tempus dierum octo verum tunc ipso descedente alio tempore quam
permisso et plus morante tempore concesso ad reddierendum ad dictum officium tunc pro
tali tempore non debeat habere provisionem. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse
quod nullo tempore anni discedat sine iussu et licentia domine].
64. De non essere capitanio de Solofra.
Item quod nullius de dicta terra Solofre cuius vis conditionis et etc possit essere capitanius
dicte terre nisi in casu necessitatis. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
65. De non essere capitanio si non per uno anno.
Item quod officialis qui fuerit in dicta terra per annum non possit continuari dictum officium per alium annum sequentem nisi cum intervallo unius alterius anni ita quod omnes
capitanei sint annales. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
66. De non essere mastro de acti si non per anno.
Item supplicatur quod actorum magister eligatur in dicta curia per vestram excellentem dominationem qui sit abilis et idoneus pro exercitio dicti officij et quod sit annalis prout supra
dicitur de capitaneo in precedenti capitulo et finito officio habeat stare sindacatui prout capitaneus et similiter intelligatur de subactario et che li acti importanti se debiano scrivere
per lo mastro de acti in capite. Placet non exercitando notare Octaviano al quale da prima lo
have donato, de laltro placet ut supra. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
67. De non procedere ex officio.
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Item quod capitaneus et eius curia non possit modo aliquo procedere ex officio super verbis
injuriosis nisi libello instituto per partem juxta formam ritus et in casibus ubi veniret inponenda pena a relegatione infra nisi cum querela speciali et instantia partis, verum liceat dicto capitaneo et sue curie ex officio posse cogere partes ipsas ad cavendum ad invicem de
viniendo pacifice et non offendendo in forma etc., in quavis causa maxime ubi ipsi curie
videbitur posse succedere aliquid inconveniens et scandalum prout bonus officialis considerare poterit; in ceteris vero casibus serventur constitutiones et capitula regni. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
68. De non procedere ad sententia absolutoria.
Item quod capitaneus et eius curie non possit nec valeat procedere ad aliquam sententiam
obsolutoriam in criminalibus nisi instante et petente parte inquisita et accusata; et quando
procederet ad talem absolutionem parte conventa non instante sed instante accusatore seu
coauctore curie, tunc ipsius dictus reus inquisitus non teneatur ad aliquid solvendum pro tali
absolutoria et quando non profertur ipso reo petente. Placet. [+ Placet illustrissime Domine
Ducisse].
69. Dello exigere de portello.
Item quod capitaneus qui pro tempore fuerit in dicta curia non possit exigere nec exigi facere jura portelli in aliqua quantitate a carcerato etiam quod carceratus in carcere pernoctaverit pro qualibet causa nec civili nec criminali; placet non pernoctando et pernoctando essendo la compositione civile et criminale da ducati dui in suso pagha grana cinco; et da carlini
vinti fi a dieci paghe grana tre, et da diece in bascio niente reservata la carceremia. [+ Placet
illustrissime Domine Ducisse iuxta decretationem excellentis predecessoris in presenti capitulo contentam observari].
70. Dello salario de famigli.
Item quando se accusa obliganze o vero se liquidando instrumenti ascendenteno ad qualsevoglia summa de denari, la corte debia mandare ad pigliare lo debitore ut supra accusato da
soi famigli li quali se poterariano seu farnano venire decto debitore, tunc dicti famigli habiano uno grano per uno da se paghare da dicto debitore et quando non lo portassero ut supra, non habiano consequire salario alcuno et dicti famigli et capitaneo non possano exigere
portello nisi ut supra ne altra rascione ne per la ferratura seu sferratura o altra incarceratione
che li facesse et quando si fosse da chiamare alcuno per accuse de dapni dati oblighi accusati et consimile la corte ge debia mandare senza spesa de la parte verum si fussero dessubidienti poza mandare li famigli et farele paghare ut supra. [+ Placet illustrissime Domine
Ducisse].
71. Dello salario de jurato et che oretenus possa citare senza licentia.
Item quando lo jurato o altro famiglio de la corte ad jnstantia de alcuno cita oretenus in le
provintie de piacza publica de Solofra habbia denati tre, et extra la piacza grano uno excepto quando va ad citare alo casale ad Sancto Agate habbia grana doe et quando cita in scriptis ad instantiam partium sive in platea sive extra, grano uno excepto in Sancto Agate grana
doe, et che oretenus possa citare senza licentia. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
72. De la contumatia in civile.
Item quod capitanius pro contumatia in civilibus sive mixstis non possit exigere a contumace nisi tarenum unum ad plus et quod purgata contumatia referentisque parti adverse expensis in juribus suis audiatur. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].

236

73. De la contumantia in criminale.
Item quod capitanius curie in causis criminalibus similiter non possit exigere a contumace
nisi tarenum unum et hoc quando ipse contumax comparet et purgat suam contumatiam infra decem dies incipiendo a prima die contumatie quando vero contumax ipse lactitaret et
differet purgare contumatiam post decem dies tunc liceat exigere a tali ad arbitrium ipsius
curie considerata conditione dicti contumacis et qualitate delicti, servasse quello che e de
justitia. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
74. De non donare alli gabelloti.
Item supplicatur che in tempo che dominava in dicta terra la felice memoria del quondam
signore Hectorro Zurulo vostro frate carnale fece dicta Universita uno instrumento seu capitulo che detta Universita non possesse donare ali gabellotti o ad altre persune et homini particulari quella se degne farelo cassare et cancellare detto instrumento seu capitulo per lo
presente concedere possa donare, ma non ali gabelloti. [+ Placet illustrissima Domine Ducisse].
75. Della convessatione dele pottane.
Item che lle pottane seu meretrice conjugate et non conjugate debbiano stare in la piaccia
publica de dicta terra dove e stato solito in lloro case et non in altra parte facendosi vocare
et che non se pozano partire da la ditta piaccia et andarnano per li casali et conversare con
le donne honeste et quando vanno alle ecclesie debiano stare in piedi de ditta ecclesia et
omnino separate da le dopne honeste et che non habiano da tenere homo seu puplico innammorato sotto pena de tari sette et mezo o altra pena reservata ad arbitrio della corte, da
se applicare per le doie parti ala corte et la terza a chi acusera. Placet. [+ Placet illustrissime
Domine Ducisse].
76. Delo salario dela corte super loco.
Item quando la corte va sopra alcuno loco per decidere lla defferentia vertente tra lle parte
debia ditta differentia senza dilatione determinare sopra lo loco possendola defenire et per
tal viagio non possa domandar si non tre tari inclusi lli acti facti super loco da si partirno
dicti tre tari tra lo capitaneo et mastro de acti, judici et jurato secundo ei solito et non determinandosi super locho differentie per justa causa allora habbiano lamitate de ditti tre tari
et la altra restante mitate la habiano quando se determinera detta causa. Placet. [+ Placet
illustrissime Domine Ducisse].
77. De lo pentire de accuse.
Item chi accusa super qualsevoglia causa se possa pentire infra triduum secundo lo capitulo
vecchio et pentendosi seu stornando ditta accusa seu querela vel denuntia alhora la corte
stante ditta penitentia non possa procedere super ditta querela sive accusa contra lo accusato
ad acto alcuno excepto si fosse caso dove se po procedere ex officio ut supra. Placet. [+
Placet illustrissime Domine Ducisse].
78. Dello allogiare de furistieri.
Item quod cives dicte terre possint libere et sine metu pene prout in presentiarum est in viridi observantia et eis de jure permictitur hospitari et albergari eorum amicos et consanguineos advenas homines bone virtuti cum bellvis et sine prout accidere poterit dummodo ab
eis non recipiatur aliquod salarium pro dicta albergatione et quando acciperet salarium seu
stallagium illud teneatur restituere dohanerio et solvare pro pena tarenos duos cum dimidio
pro medietate dicto dohanerio et alia medietate curie. Placet. [+ Placet illustrissime Domine
Ducisse].
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79. De lo dohaneri che stea ad assisa.
Item che lo dohaneri che stea in la taberna de la corte debia stare alassisa et gabella como
tucti li altri tabernari et citatini de la terra et qualmente vendere li vini et altre cose de detta
taberna cussi ali frustreri como ali citatini sub pena tareni unius qualibet vice pro tercia parte accusatori et aliis duabus partibus curie. Placet ad nostro beneplacito. [+ Placet illustrissime Domine non obstante clausula beneplaciti nostri predecessori servari in perpetuum
dempto dicto beneplacito].
80. De non dare tempo de corte ali operari et de lloro comparere in corte.
Item quando fosse citato alcuno ad instantia de la parte quale fosse in opra et servitio del
altro habbia tempo comparere fino ala sera et dello salario de dette opre non se habia a domandare tempo de corte. Placet essendo ad instantia de la parte ut supra. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
81. Dela spesa del obligo.
Item chi adimanda tempo de corte per alcuno debito chi fosse convenuto ancora che paghe
infra lo termine sia tenuto paghare le spese corse per lo obligo et altero non obstante la consuetudine in contrario. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
82. Delo pagare de jus gradante.
Item che lo degradante che de justitia compete a la corte se debbia pagare per lo venditore
in termine de uno anno secundo antiquamente e stato solito excepto deli galdo paghe lo
venditore et acceptatore. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse quod solvatur infra
sex menses].
83. De non fare ciambellarie.
Item che nesciuna persona de dicta terra et habitante in epsa presuma ne ardisca fare modo
alcuno vociferationi et ciambellarie in vituperio de li homini et dopnne che altra volta haveano havuto mogliere et marito considerato li inconvenienti et scandoli che nde soleano succedere ala pena de tari sette et mezzo per ciaschiduno la terza parte ala corte la terza ad chi
accusa et la terza ad Santa Maria de la Gratia. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
84. Dapnno de papari et galline.
Item che acciaschiduno sia licito accusare papari che se troverrano fare dapnno a li herbagij
et fogliami de altruj et se paghe grana doe per ciascheduna mezo ala corte et mezo ala parte
et paghe lo dapnno et lle galline non siano in pena ma sulo siano tenute alo dapnno. Placet.
[+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
Hec capitula que secuntur ut plurimum tangunt officium magistri actorum.
85. Dela procura.
In primis per la procura speciale lo mastro de acti non possa exigere sinon grana doe et li
judici annali grana doe et per la procura generale paghe grana sei videlicet a lo mastro de
acti grana quattro et ali judici grana doe et si dicti judici seu alcuno de epsi non senge trovassero quod se fa dicta procura lo mastro de acti non poza in modo alcuno pigliare sinon la
parte sua che li toccha et laltra restante sia de dicti judici quali judici selle parteno con lo
capitaneo et non ge essendo lo jodice lle paghe lo capitaneo. Placet. [+ Placet illustrissime
Domine Ducisse].
86. Dela citatione et sua copia.
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Item che lo mastro de acti non possa exigere in cause civile per ciascheduno comendamento
seu citatione sinon grana doe et mezo secundo in lo capitulo vechio se contineva et tantumdem pro copia. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
87. Dela citatione assertiva.
Item quando la parte adimanda alcuna citatione assertiva ut puto cum inserto tenore petitorij seu alicuius instrumenti vel alteris consimilis nunc lo mastro de acti possa exigere grana
tre et mezo per factura et tantumdem pro copia. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
88. De la contumatia et qualsevoglia acto.
Item pro qualibet contumatia in civilibus lo mastro de acti non possa exigere si non grano
uno et pro quolibet actu condepnationis seu altre repliche et resposte che se farrando in causis per partes et eorum procuratores grano uno secundo etiam e solito. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
89. De la petitione et sua copia.
Item per la presentata petitione alo mastro de acti grana due secundo e solito et pro copia
eiusdem grana cinquo. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
90. De la contestatione de lite.
Item pro contestatione litis lo mastro de acti non possa exigere da lo actore sinon grano uno
et mezo et dal reo grana doe inclusi tutti li acti pertinenti ad litis contestationem secundo
era lo capitulo vechio. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
91. De la presentata de articuli.
Item per la presentata de articuli o exceptiuni quando sono da dieci in bascio se paghe grana
tre et quando fussero da dieci in suso grana cinco. Placet. [+ Placet illustrissime Domine
Ducisse].
92. De li interrogatorij
Item per la presentata de interrogatorij se paghe grana tre. Placet. [+ Placet illustrissime
Domine Ducisse].
93. Dello examinare
Item quando lo mastro de acti examina super articulis et exceptionibus quando sono da dieci in bascio non possa exigere si non grana tre, et a lo jodice annale grano uno pro quolibet
teste, et quando fussero da dieci in suso allora a lo mastro de acti li sia licito exigere grana
quattro et lo judice grano uno, et quando examinasse senza articuli lo mastro de acti habia
grana doe, et lo jodice grano uno. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
94. De la presentata de instrumenti obliganze et altre scripture private.
Item pro presentata instrumenti cum citatione cum contumacijs et alijs actis usque ad condepnationem inclusive secundum formam ritus alo mastro de acti grana dieci secundo ei
solito et a lo jurato per lo condapno grano uno et pro presentata instrumenti pro processibus
causarum a lo mastro de acti grana cinco et pro presentatione obligationis grana tre et pro
presentatione apodixe seu alterius scripture private grana due. Placet. [+ Placet illustrissime
Domine Ducisse].
95. De la requisitione.
Item pro factura cuiusvis requisitiones ad pleblicandum concludendum procedendum et
consimilium a lo mastro de acti grana due et tantumdem pro copia. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
96. De la copia de processi et reperti.
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Item pro copijs processium et repertorum magister actorum debeat observare formam ritus
Magna Curia Vicarie videlicet facere virgulos viginti quinque pro qualibet facie, folij et
partes decem pro virgulo et sic recipere solutionem videlicet ad rationem tareni unius pro
singulis otto paginis seu cartis et alijs prout in dicto ritu continetur a quo non discedatur.
Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
97. De la lectura de sententia
Item pro lectura sententie diffinitive solvatur capitaneo magistro actorum judicibus et jurato
tarenum unum cum dimidio dividendum prout est solitum et pro lecture interloqutorie grana
XV ut supra dividendum. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
98. De licteri exequtoriale
Item pro licteris exequtorialibus petitis per partes pro exequtione facienda in bonis solvatur
actorum magistro grana decem et domino capitaneo pro manu grana decem. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
99. De licteri per mandare li processi
Item pro licteris admictendum processum ad judicem extra terram Solofre vel alicuj officiali quod faciat justiciam et de consimilibus solvatur actorum notario grana II domino capitaneo ad ponendum eius manum grana V. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
100. Dela obliganza
Item pro obligationibus infra untiam actorum magister exigat granum unum ultra vero untiam grana duo prout in capitulo veteri continentur et quando dicta obligatio esset et cum
fidejussore dupplicetur salarium. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
101. De lo compromisso
Item pro compromisso solvatur actorum magistro per partem grana unum. Placet. [+ Placet
illustrissime Domine Ducisse].
102. Delle remissiuni
Item pro remissionibus que fuerint inter partes quando fiat ad una parte tamen tunc actorum
magister non exigat nisi grana duo quando vero esset reciprocha quia una pars remitteret
alteris et contra exigat grana quatuor. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
103. De pregiarie criminale et civile
Item pro fidejussionibus que in dicta curia dantur in criminalibus de judicio sisti stando juri,
et se presentando etc., et aliis fudejussionibus et actis que fierent quomodolibet ad instantiam curia nihil exigat actorum magister nisi quando tales fidejussiones prestentur destando
juri et judicato solvendo et reficiendis expensis in processibus civilibus inter partes tunc
solvatur actorum magistro grana quinque una cum indepnitate sive dicta indepnitas interveniat sive non. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
104. De le ditte pregiarie
Item pro fidejussionibus que in dicta curia fiunt de securo carcere et quando talis fidejussio
spectat ad curiam, nihil solvatur ut supra prout ad praesens est consuetum et in capitulo antico continebatur; verum si dicta fidejussio fuerit pro debito civili spectante ad partes tunc
actorum magister exigat a debitore carcerato pro fidejussione predicta inclusa indepnitate si
intervenerit indepnitas grana 5. Placet . [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
105. Dela pregiaria de pacifice vivendo
Item pro fidejussionibus de pacifice vivendo et de non offendendo quando dantur ad instantiam partium petentium vel non petentium seu ex officio curia, solvatur actorum magistro
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inclusa indepnitate sive extat sive non, grana quinque. Placet . [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
106. De le copie delle obliganze pregiarie et altre consemile
Item pro copiis obligationum fidejussionum remissionum compromissi requisitionis protestationis et consimilium tunc actorum magister exigat grana quinque pro qualibet quando
est sine signo quando vero cum eius singno tunc habeat grana decem. Placet. [+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
107. De le cassature
Item pro distractione, cancellatione et cassatura obligationibus et aliarum scripturarum tunc
tantum solvatur actorum notario quantum pro ipsis factura. Placet. [+ Placet illustrissime
Domine Ducisse].
108. De la cercatura de li oblighi et acti
Item ubi accusantur obligationes vel instrumenta in dicta curia et aliqua ipsarum partium
vellet videre dictam obligationem seu instrumentum si est illius anni tunc actorum notarius
nihil exigat pro perquisitione et cercatura, quando vero essent de actis impendentibus ut puta anni proximi elapsi tunc exigat granum unum, et quando essent annorum duorum grana
duo et annorum trium vel plus grana tria. Placet. [+ Placet illustrissime Domine].
109. Delle cause commesse
Item in causis commissis pro ipsarum solutione per actorum notarium servetur supradictus
ordo cum cive, cum advena vero prout est solitum et ita etiam observetur in causis ordinarij.
Placet. [+ Placet illustrissime Domine].
110. Dello sedere della corte.
Item quod curia habeat sedere pro tribunali bis in edomoda prout in capitulo veteri continetur et quod dies deputatus ad curiam regendam nullo modo possit mutari et transferri sine
causa justissima consideranda per capitaneum et unum de judicibus annalibus dicte curie.
Placet. Datum Solofre in palatio nostro nostro primo junii 1522 Hercule Zurlo manu propia.
[+ Placet illustrissime Domine Ducisse].
Die 16 mensis julij decime indictionis 1522 in terra Solofre presentibus honorabili magistro
Joanni Paulo de Maffeis annali licterato judice etc, me Aurelio Ronca puplico notario et
subscriptis testibus. Comparuerunt coram nobis predictis judici notario et testibus discreti et
honorabiles viri Dionisius de Ronca, Marcus Antonius de Jacobatis et magister Franciscus
de Ciccarellis de dicta terra tamquam electi Universitatis terre predicte pro dicto presenti
anno decime indictionis creati loco et more solitis etc., et electorio nomine et pro parte dicte
Universitatis et hominum ipsius et quorum interest asserverunt de presenti anno excellentem dominum Herculem Zurulum de Neapoli utilem dominum dicte terre ad suplicationem
ipsi excellentissimo domino factam per prefatam Universitatem et per ipsos electos et alios
eorum predecessores dignatum esse ratificare concedere et confirmare dicte Universitati et
hominibus ipsius quadam capitula et statuta, usus et consuetudines ipsius Universitatis que
ipsi electi in manu tenebant et erant prout sunt in numero centum et decem quorum copitulorum licet aliqua sunt noviter confirmata tamen ut plurimum et in mayori numero sunt ut
diximus eorum capitula et mores antiqua et antiqui que et qui licet primo non omnes essent
scripti ut supra scripta sunt modo: tanem de eis Universitas ipsa erat in mayori partem in
consuetudine et viridi observantia: quequidem centum et decem capitula sunt scripta proprie manus mei prefati notarii et subscripta in calce cuiuslibet ipsorum proprie manus pre-

241

dicti excellentis domini ut dixerunt et signantur in ultimo omnium est subscriptum de propria ipsius domini manu subscripta cedula videlicet placent. Datum Solofre in palatio nostro
nostro a di primo juniis 1522 Hercule Zurlo manu propria et similiter ibi inpressum sigillum
ipsius domini in quo sunt scopite a latere dextro uno scalantrone per quod denotant arma
solita ipsius domini et aliorum magnatum et dominorum de familia deli Zurli et a latere senistro uno leone, per quod denotantur arma exellentis domine Filomene Caraziule baronisse
ditte terre prout alia in predecedentibus capitulis in possessione dictorum electorum nos
predicti judex, notarius et testes oculari vidimus et legimus usque ad finem, qua aspictione
ut supra facta electi predicti considerantes in alvo eorum mentis quod dicta capitula sunt de
primo tesauro quod possit habere dicta Universitas et quod de tesauro non est omnibus
confidendum et maxime pro removendis omnibus suspictionibus tam de ipsorum ammissione, quam de ipsorum abolitione seu adictionem vel adimento idcirco predicti in quam
electi predicta capitula dederunt et consignaverunt in possessione mei presenti notarii tamquam regie et puplice persone tenenda et custodienda in archivio mea sede una cum aliis
puplicis contractibus et rogationibus ad opus nomen et instantiam dicte Universitatis et hominum ipsius ac predictorum electorum et successorum eorun in dicto officio et quorum
interest. De quibus capitulis et unoquoque ipsorum cum dicta subscriptione et appositione
manus facta in calce uniuscuiusque fieri petierunt per me prefatum notarium publicum instrumentum ad cautelam et perhemdam memoriam ditte Universitatis et generalium et particularium hominum et personarum ipsius et omnium quorum vel cuius inde interest et interesse poterit quomodolibet in futurum; hos igitur actendentes officium nostrum quod puplicum est homini etc. idcirco recepimus dicta capitula et hiis et uno quoque ipsorum fecimus
unum duo etc. instrumentum seu instrumenta etc.
Presentibus: iudice et testibus un numero oportuno.
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PARTE TERZA
1
REGESTO DEL PROTOCOLLO DEL NOTAIO AURELIO GUARINO
DETTO RONCA2.
(gennaio 1521-luglio 1522)

1. 1521, gennaio 13. (f. 13r).
Cola de Guarino apre con Galietta de Giliberto un debito di d 13 per la vendita di pantofonorem maschuline et femminine. G: nt Belardino de Caropreso.
2. Idem. (f. 13r).
Hn Baldassare de Giliberto contrae con mgs Galietta de Iacobatis e col figlio M. Antonio
un debito di d 7 per sostenere i suoi negozi, da cancellare entro un anno. G: nb Adanese Fasano. T: nt Pasquale de Giliberto, Angelo de Lucarello Guarino, Francesco de Morena, Adanese de Garzillo, Matteo Ladi.
3. Idem. (f. 13v).
Cubella de Guerrerio e Gesomina de Vigilante, madre e moglie di Alessandro de Vulto, con
il consenso dello stesso, di Calamino Vitelli e di Renzi de Parrella, marito e mundualdo di
Gesomina, vendono a Cortesio de Guerrerio un orto arbustato cum aliquanti pedes de prunore et ulmore, sito nel casale Fontane sottane, confinante con l’abitazione dei coniugi Autilia de Guarino e Ranaldo de Rutulo, con altri beni di Cartesio a nord, con la via vicinale,
con l’orto dei de Vultu in faccia al vallone, tenuto dal Rutulo. G: P. Francesco de Morena.
4. Idem. (f. 14r).
Rubano de Rutulo Guarino, detto Renzullo, afferma che in contemplazione del contratto di
matrimonio tra il figlio Sinibaldo, avuto da Allegrezza de Amore, sua moglie di secondo
letto, e Guerrina de Troisio, vedova di Catanio Pirulo, ricevette, in solutum sulla dote, da
Hettorre de Troisio, padre di Guerrina, mediante atto del nt Pasquale de Giliberto, il 12 settembre 1516, una casa con cortile, confinante con l’orto di Giasio e Mattiunzo de Garzillo,
con suoi beni (domo clibano alias furno) e con diritto di passaggio sotto l’introito magno.
G: mgs Potente de Morena. T: Altobello de Garzillo, M. Antonio de Pirulo, Catanio de Pirulo, Valeniano de Garzillo, Giovanni de Alferio di Aterrana.
5. Idem. (f. 14v).
2

È la prima raccolta completa ed organica di atti rogati da un unico notaio esistente presso l’Archivio
di Stato di Avellino (Notai, B6522). Il protocollo, composto di 281 fogli manca dei primi dodici e ne
ha molti rosi e illeggibili, per tanto gli atti qui regestati non sono tutti quelli contenuti nel protocollo;
gli stessi, in vari punti e per il medesimo motivo, sono mancanti. Questa prima raccolta avrebbe dovuto contenere anche il testo degli Statuti solofrani, rogati dallo stesso notaio il 1 giugno del 1522. Se ne
può attribuire la mancanza sia allo stato di conservazione del protocollo, al quale avrebbe dovuto essere allegato, ma potrebbe essere stato allegato anche al protocollo successivo che manca. La nominazione degli individui, che non ha ancora una precisa definizione e quindi è variabile, è quella del testo, così il corsivo. Sono state operate le seguenti abbreviazioni: Clerico cl; Diacono dcn; Ducato d;
Egregio egr; Giudice G; Grana gr; Honorabilis hn; Magistro mgs; Mastro mst; Messere mss; Nobile
nb; Notaio nt; Once o; Tari tr; Testimoni T; Venerabile vn.
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Emilia de Guarino, moglie di Hettore de Troisio e figlia di Rubano, dà il consenso per
l’elezione del mundualdo della figlia nella persona di hn Mattiunzo de Garzillo e consegna
il corredo alla figlia.
6. 1521, gennaio, 16. (ff. 15r,v).
Cola de Giaquinto dichiara di aver ricevuto da Matteo de Garzillo titolo donationis per la
dote di Emilia de Guerrerio, sua moglie, un terreno. G: Angelo de Parrello. T: Pellegrino de
Caropreso, Cola de Guarino, Altobello de Garzillo, Ortese de Guerrerio, Salvatore de Guerrerio. [...].
7. 1521, gennaio 17. (f. 17r).
Minico Grasso e il figlio Antonio aprono con Tommaso de Tura un debito di d 25 per 15
porcore da vendere e condurre. G: nb Laurentio de Petrone. T: Francesco de Parrello, G.
Cola de Tura, Perri de Parrello, Altobello de Giliberto, Vincenzo de Tura.
8. 1521, gennaio 18. (f. 17r).
Iesi Ladi dota con tr 30 la figlia Bella per il matrimonio con Mariano de Ricciardello di Ayello, da cui riceve l’antefato con i soliti patti, e rinunzia alla patria potestas. G: Dionisio
Ronca. T: Donato de Violante, vn dn Andrea de Orciolo, Pasquale Ronca, vn dn Nicola de
Iacobatis, Stefano Ronca, Vincenzo Cambio. [...].
9. Idem. (ff. 18r,v).
1. Antonello, Cola ed Alessandro de Titulo, figli del fu P. Angelo, dotano la sorella Maria
per il suo matrimonio, da celebrarsi in S. Angelo, per rv. Paolo Papa, con Giordano de Minico de Ruberto del casale di Canale di Serino, dal quale ricevono l’antefato.
2. Antonello e i fratelli rinunziano alla patria potestas sulla sorella.
3. Gli stessi aprono con Giordano un debito di d 5 da pagare alla fiera di Atripalda di aprile.
G: Mariano de Pennacchio. T: Cesare Morena, Cola de Jannettasio, Tommaso Pirulo.
10. Idem. (f. 19r).
Cortesio de Garzillo fitta un terreno seu cupa ad Antonio Ferrario di Serino. G: nb Adanese
Fasano.
11. 1521, gennaio 20. (ff. 19v,r-10r).
1. Cubello de Troisio del casale di S. Agata di Solofra dota la figlia Andriella, per il suo
matrimono con G. Cola de Santi di Aterrana, con un atto stipulato in faccia a sancto Andrea.
2. Giovan Cola rinunzia alla patria potestas. G: Gilforte Ronca. T: rv Donato de Vigilante,
dn Albarano Pironto, dn Brastifano Pascare, Alfonso de Troisio, Vanunzo de Litteri, dn
Ferdinando de Troisio, mst Galietta de Troisio, Capuano de Caropreso, Stamele Parrello.
12. 1521, gennaio 21. (ff. 20v,r-21r).
Testamento di Bellissima de Giaquinto, moglie del fu Alessandro Ronca, dettato nella sua
casa del casale Fontane sottane, confinante con i beni di Cola Pirulo, in cui nomina eredi i
figli maschi Iacobo, Agostino, Francesco, Bazino, Margaritondo, G. Antonio. La testatrice
elenca il corredo lasciato alla figlia Grazia: sex lenzola nova et reticelle di tres pecti bianco,
quattuor decem brazine oranza de musola alcune nove altre usate, altre brazine de musola
non più in novo, decem braze de avanti musola in tocto novi, dui maccaturi lavorati novi,
dui tochi de tovaglie in numero de 9, tres altre tovaglie piccole, tres altre tovaglie bianche
per colatione, tres altre tovaglie bambare puro da coperire, quattuor altre tovaglie tagliate
et lavorate puro da coperire, una altra tovaglia usata, una tovaglia de durante. G: vn An-
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tonio de Guarino, Tomas de Rutolo, Antonio de Parrello, P. Angelo de Rutolo, Giosia de
Grasso, Primillo de Rutolo.
13. Idem. (ff. 21v-22r).
1. P. Angelo de Donato del fu Ruberto dota la sorella Adianora con o 4 per il suo matrimonio con Vincenzo de Amore figlio di Iulio.
2. Lo stesso rinunzia al mundualdo e stupula un mutuo di d 5 con il de Amore.
14. Idem. (ff. 22v-23r).
1. Mss Cola Pascarello de Alfano dota la figlia Iacoba con d 7 da dividere in rate e corredo,
per il suo matrimonio con Hercole de Troisio da celebrarsi nella chiesa di S. Giuliano, per
vn Iacobo Ronca. 2. Cola rinunzia alla patria potestas. G: Iacobo Ronca. T: Brando Grasso, Brando de Guarino, P. Angelo Fasano, Ruberto de Vultu, Victorio de Megliore, Lonardo de Alfano, Conforto de Garzillo.
15. Idem. (f. 23v).
Vn dn Cosimo de Vigilante e M. Antonio de Iacobatis contraggono con hn Alessandro
Ronca e col figlio egr Minico un debito di d 7 da restituire entro 5 anni. G: Alessandro de
Petrone. T: Hettore de Troisio, Luciano de Guarino, Sabato de Caropreso. [...].
16. 1521, gennaio 27. (f. 24r).
Pluridano e Cola de Parrello fittano un terreno al casale Fiume.
17. Idem. (f. 24v).
Marco de Garzillo e i figli, honorabilis Simonetto e Adanese, vendono un terreno con cortile e domus cum cellaro super et supta. G: Angelo de Iacobatis. T: Alessandro Giaquinto.
[...].
18. Idem. (f. 26r).
Locatio apotheca di Giliberti Marangelo. T: Antonio Migliore, Golio Troisio, Paulo Alfano.
19. Idem. (f. 26v).
Luca Ronca e Angelo de Luca Guarino aprono un debito con Lonardo de Vigilante di d 17
per la vendita de carnu porcorum alias salsichorum. T: Antonazo de Megliore.
20. Idem. (f. 26v).
Miola de Rubino stipula un mutuo di d 13. G: Pietro Comitis. T: Parmisano Russo, Cortese
de Rutolo, Marchese de Oliveri.
21. Idem. (f. 27r).
Angelo Forino di Serino riceve in dono da Alfonso de Garzillo, alias Baldo, una casa nel
casale de la Toppula di Serino. G: Altobello de Garzillo. T: Ianno Ronca, Delettuoso de
Giudice Guarino.
22. Idem. (f. 27v).
Corradaso de Fortunato di Giffoni apre con Alessandro Ronca un debito di d 9 per la vendita di lane nobili. G: Angelo Rubino. T: Nardello Corona, Federico de Federico di Solofra.
23. Idem. (f. 28r).
Antonio de Titulo e mst Fante de Barberio Guarino aprono una situazione debitoria con Alessandro de Caropreso di d 10 ex venditione certe quantitatis di vino rubeo. [...].
24. Idem. (ff. 28r,v).
Testamento di Cardo de Vultu dettato nella sua casa di S. Agata di Serino. G: vn Hettore
Caropreso. T: Amerusio de Ginolfo, Donato Pietro de Iacobo de Perreca, Donato de Urso,
Colusino de Ginolfo.
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25. Idem. (f. 29r).
Caresino e Fonsino de Giliberto aprono con hn Domaschino Ronca un debito di d 10 per la
vendita di certe quantitatis de carne lardi et assunzie. G: Sebastiano de Garzillo.
26. Idem. (ff. 29v,r-30r,v).
Patti tra Colantonio de Donato, marito di Falona de Donato, e Generosa de Donato, moglie
di Antonello de Titulo, alla presenza del mundualdo Iacobo, suo fratello, per la costruzione
di una via dalla loro casa di abitazione al casale Fratta, confinante con i beni di Antonio de
Ruberto Guarino e di Carlo de Donato, e con la via pubblica. G: mgs Cola de Guarino. T:
Antonello de Titulo, Antenoro de Donato. [...].
27. Idem. (f. 31r).
1. Inaurato e Delettuoso de Donato vendono a mgs Cola de Barberio Guarino un terreno
arbustato con olmi e frassini al casale Fratta confinante con i beni di Tommaso de Donato a
nord, di Colantonio de Donato a capite. G: Luca Ronca. T: Dattolo de Donato.
2. Quietanza di Inaurato de Donato che ha ricevuto il denaro.
28. 1521, febbraio 1°. (f. 31v).
G. Luca Fortunato e Arcangelo de Carmano di Giffoni pongono un fideiussore per un debito di d 11 aperto con Alessandro Ronca, e figlio Arcangelo, da pagare alla fiera di Salerno
di settembre. G: G. Battista Maffei. T: Alfonso Maffei, Fante de Petrone, Delettuoso de
Guarino, Belardino de Garzillo, Stabile de Parrello.
29. Idem. (f. 32r).
Mgs Adanese de Gaita di Aiello stipula, per suo figlio G. Santo, con Alessandro Ronca un
contratto di lavoro di sei anni per artem suam, promettendo di fare bene le fatiche, difendere non commettendo furto, non descedere utile, con patto da parte del Ronca di un salario di
d 13, di vestire e dare letto. G: Cesare Morena. T: Cola de Alfano, Pasquale de Violante,
Giovanni de Liotta, Domenico de Vigilante.
30. Idem. (f. 32r).
Divisione di una domus terranea con cellaro e orto davanti, sita al casale Fratta dei fratelli
P. Cola e Vincenzo de Alfano, di cui quest’ultimo ha una parte, detta cammara, che confina
con i beni di P. Cola e di Francesco de Alfano, e di un’altra mezza casa sottana, sita nello
stesso posto con cortile avanti, che confina con beni di Antonio, Leonardo e Zaparello de
Alfano e del fu Rendabile de Alfano, con la via pubblia, e con una via vicinale, seu cortile,
col patto che ognuno paghi il peso che grava per la sua parte. Poiché, secondo la stima, la
parte di P. Cola è maggiore, Vincenzo riceve d. 32. T: Alessandro Ronca, Domenico de Vigilante, G. Battista de Liotta, Pasquale de Vigilante, Marco de Megliore.
31. Idem. (f. 32v).
Cosimo de Liotta de Sanzobruno apre una situazione debitoria di d 10 con hn mgs G. Antonio de Troisio per la vendita di unius equi domiti pili liard icum barda e pannello che promette di chiudere entro il mese di maggio. G: Belardino de Vigilante. T: Antonello de
Truono, Marchese Ronca, Vincenzo de Garzillo, Marco de Minada.
32. 1521, febbraio 12. (f. 33r).
Leonardo, Zapata e G. Battista de Parrello aprono con Alessandro Ronca un debito di d. 36
per la vendita di bachare coiramine corredatare in nigro che promettono di pagare in rate
di d 13 in questo mese e d 18 nel prossimo. G: Mazzeo de Guarino. T: Antonio de Petrone,
Francesco de Garzillo, Antenoro de Garzillo, Fumillo Grasso, Vertenoro de Petrone. (Cassato il 7 marzo 1522. T: nt Ottaviano Caropreso, Iacobo de Pellegrino Giliberto).
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33. Idem. (ff. 33r,v).
I religiosi del Monastero di S. Agostino, priore Hieronimo de Guarino, frati Pietro de Pirulo, Angelillo de Garzillo, Dominiano de la Riza, Caramano de Vigilante, dcn Santino de
Alfano asseriscono di tenere, communi titulo, unan terram arbustatam arboribus latinis,
sita a Solofra e confinante con i beni di G. Antonio de Troisio e con la via pubblica, che assegnano per d 11 a mgs P. Iacobo de Parrella al posto di una selva sita a Montoro in località
detta selva de Magliana, per la quale avevano emesso un banno sia a Solofra che a Montoro, e che era stata assegnata ad Hettore de Paladino de Montoro. G: Marco de Garzillo. T:
Sebastiano de Garzillo, Alessandro Ronca, C. Antonio de Bonojuorno, Antonetto de Rubino, Cola de Jannettasio, Paladino de Paladino, Tommaso de Alfieri di Montoro.
34. Idem. (f. 34r).
Il citato de Paladino stipula un mutuo di o 6 con i frati di S. Agostino che estinguerà entro
un anno con i soliti patti.
35. Idem. (f. 34r).
Alessandro de Bonojuorno apre con Gilforte Ronca un debito di d 36 per la vendita di bachare corredatare da estinguere entro il mese. G: Ungaro de Pirulo. T: Marco de Rutolo,
Antonio de Maffeis giurato, Antonio de Bonojuorno, Matteo de Troisio di S. Agata.
36. Idem. (ff. 34r,v).
C. Giovanni de Guarino con il figlio Chiariello stipula con Arcangelo de Grimalda un contratto per il matrimonio di sua figlia Paganese, dotandola di o 28, metà in corredo e metà in
denaro, con scadebza entro un anno. G: Angelo de Parrello. T: Fante de Parrello, G. Pietro
de Troisio, rv Lorenzo de Caropreso, Cortese Ladi, Pasquale Ronca, Antonio Pirulo.
37. Idem. (f. 34v).
G. Pietro de Litteri cede, per d 40, al monastero di S. Agostino, rappresentato dal parroco rv
P. Iacobo, sacra teologia dottore e governatore del monastero, e dal rv priore vicario Hieronimo Guarino, un terreno arboribus latinis, in località nodi confinante con la via pubblica
da due lati e con beni di Giasio de Troisio. G: Angelo Parrello. T: dcn Andrea de Grimalda,
cl Luciano Guarino, cl Bartolomeo de Donato, cl Losia Guarino, Matteo Garzillo.
38. Idem. (ff. 35r,v-36r,v).
Hn Hercole de Troisio col figlio Iacobo cambia una terra arboribus latinis, sita in località
lle celentane, detta rasula suprana et soptana, con una che di hn Alifante de Parrello, sita
ivi e confinante a nord con la via pubblica e col fiume, con accordi per l’uso dell’acqua. G:
Altobello de Garzillo, Ludovico Ronca, G. Pietro de Troisio, Valerio de Troisio, Domenico
de Vigilante, Bello de Gogliermo Guarino, Francesco de Curseri Garzillo.
39. Idem. (f 37r).
Hercole de Garzillo, alias de Giasi, contrae con Ranaldo de Caropreso un mutuo di d 10
che estinguerà in due rate alla quaresima e a fine anno. G: Luca Ronca. T: Antonio de Andrea Guarino, Nardo Ronca, Cesare de Morena, Altobello de Giliberto.
40. 1521, febbraio 13. (f. 37v).
Crispiano e Marco de Grasso aprono con Miola de Rubino una situazione debitoria di d 35
ex venditione centum et due porcinis corredatore in nigro et interscatore in albo che sarà
chiusa in rate di d 12 alla fiera di Atripalda e di d 23 nel mese di giugno. G: Luca Ronca. T:
Rubino de Rubino, Laurenzio de Fasanella, Matteo de Rubino, Massale de Rutolo.
41. Idem. (f. 37v).
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Mgs Simonello de Alferio apre con hn Bellodoro de Garzillo un debito di d 20 che estinguerà in due rate: d 5 alla festa di Pasqua e d 15 a settembre. G: Luca Ronca. T: Ballo Ronca, Battista de Sabato Caropreso, Salvatore de Rutolo Guarino, Brando Grasso, Tullio Ronca.
(Estinto il 26 novembre 1527. T: Andrea Alfano, Simonello Alferio, Sinibaldo de Rutolo).
42. 1521, febbraio 23. (f. 38r).
Brando de Vigilante apre, per la vendita di lardi scrofetam, con Leonardo de Vigilante una
situazione debitoria di d 5 che chiuderà alla fiera di Salerno di settembre.
43. Idem. (f. 38r).
Antonio de Megliore contrae con Savino e Leonardo Scano un debito di d 7 che estinguerà
alla fiera di Salerno di settembre. G: Ballarano de Caropreso. T: Giulio de Troisio, Ludovico Ronca, Savino de Ruberto di Serino, Perri de Parrello.
44. Idem. (f 38r).
Pascarello de Maio apre con Evangelista de Giliberto una situazione debitoria di d 38 per la
vendita di certe quantitatis de pantofonore, calzarellore, et scarpare in summaccore promettendo di pagare d 23 a Pasqua e d 15 a maggio. G: Angelo de Parrella. T: Brando Guarino, Annibale de Todaro, Luca de Giliberto, Cola Pietro de Giliberto.
45. Idem. (ff. 38v-39r).
Margarita de Vigilante, vedova del fu Loisio de Troisio e tutrice dei figli Sebastiano, Febo e
Meneca, insieme ai curatori testamentari Antonio, Hercole e Domenico de Troisio, consegna a mgs Cola de Parisio di Solofra, abitante a Napoli e marito di Meneca, al posto della
dote e a titolo di enfiteusi, una terra arbustata con alberi di olmi e viti latine, sita alle Casate
in località la corticella, confinante con la via pubblica da due parti, con i beni di Brandosio
de Guerrieri a sud, dello stesso Cola, che è parte dell’eredità di Grandonio de Troisio i cui
eredi sono Battista e Loisio Troisio e che Cola promette di defendere et restituere. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Cl Antenore Guarino, Verdano de Petrone, Natale Troisio, Cosimo Troisio, Antonuzzo de Vuluncaria, Salvatore Garzillo, Dominico Oliveri, Calia de Tura.
46. 1521, febbraio 28. (f. 39v,r).
1. Iacobo e Augustino de Pirulo contraggono con hn Paolo de Clarella di Serino un mutuo
puro di d 6.0.3 da estinguere fra un anno. 2. Compromesso tra i detti in cui il de Pirulo
promette di pagare il debito di cui sopra. G: Marco Pirulo. T: G. Ruberto de Caropreso,
Hercole de Giasi Garzillo, Selvaggio de Pirulo.
47. Idem. (f. 40r).
Mgn Hercole Zurlo e vn dn Giovanni Zurlo, abate, affittano a vn dn Hettore de Caropreso i
frutti e i diritti della rettoria di S. Agata, con vari patti. G: Marco de Pirulo. T: Carlo de Bonojuorno, Fante de Barberi, Pasquale de Troisio.
48. Idem. (f. 40r).
Nicola de Ruberto di Serino stipula un contratto di lavoro di 4 anni con hn Alessandro Ronca per arte contraria con un salario di d 13 e vari patti. G: Parmisciano de Petrone. T: Defendino de Rubino, Panzotto Ladi, Marco de Megliore, Paforte de Vigilante.
49. 1521, febbraio ultimo. (f. 40v).
Alessandro de Maio, detto Corrado, contrae con Vincenzo de Rubino un debito di d 7 per la
vendita di vini rubei che estinguerà il 27 giugno. G: Luca Ronca. T: Belo de Goglielmo
Guarino, mst Franco de Paladino, Paulo Vigilante, Federico Guarino, Gogliermo Guarino.
50. Idem. (f. 40v).
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Mgs Francesco Giliberto apre con hn Barnaba Brancale de Aquamalorum un debito di d 7
ex venditione cordoname torchelise consiatore da estinguere in aprile. T: mst Stefano Guarino, Ludovico Ronca, Vincenzo Rubino, Lisi Antonio de lo andolfo, Ludovico Gravallese.
51. Idem. (f. 41r).
Mgs Stefano de Guarino stipula con Vincenzo de Rubino una convenzione per la coltivazione di un terreno con querce e padula, in parte sterile in parte seminatorio, sito in località
cernara e confinante ad est con i beni della chiesa di S. Lucia, a sud con la via, ad ovest con
una selva dello stesso Guarino, il quale promette di piantare viti latine, in 4 anni, con patti
circa l’uso del legname e la divisione dei prodotti. G: Luca Ronca. T: Ludovico Ronca,
Santolo Ronca, Paladino de Giaquinto, vn Nicola de lo andolfo, P. Angelo de Guarino.
52. Idem. (ff. 41v-42r).
Paladino de Guarino concede il passaggio di un condotto d’acqua dal torrente, seu flumine
di Solofra, attraverso la sua isca, alla corte di hn Bellodoro de Garzillo per d 3.0.7. G: mss
Francesco de Rubino, Alberino Giliberto, vn Paolo Papa, Alfonso Giaquinto, Luca Ronca.
53. Idem. (f. 42r,v).
Selvaggio de Pirulo contrae, tramite Cola de Gregorio, procuratore, con nb Francesco de
Giovanni di Corato di Bari, Fancesco de Sica e Battista Imperato di Napoli un debito di d.
124 ex venditione certe quantitatis coreore pelose che promette di estinguere, parte per nt
Francesco de Silva di Bari e parte sulla dote della moglie Palomba che riceverà in due anni.
G: Ludovico de Parrello. T: mss. Donato de Nitolo, Paolo de Petrone, Alifante de Parrello,
Antonio Grasso, Andrea de Margarita Ruberto, Pasquale Grasso.
54. Idem. (f. 43r).
I coniugi Alessandro de Vultu e Gesomina de Vigilante, col consenso del mundualdo Alausini de Parrello aprono con Valerio de Garzillo un debito di d 7, resta di maggiore somma,
per la vendita di un mulo pili liardi cum barda e pannello, che promettono di estinguere in
rate di d 2 alla festa di S. Pietro di giugno e di d 5 a fine ottobre, col patto di non vendere il
mulo, essendo il denaro dote della moglie. G: M. Antonio Pirulo. T: Guerriero de Guerrieri,
Vincenzo de Montico, Ferrante de Graziano, Ranaldo de Ranaldo.
55. 1521, marzo 2. (f. 43v).
Contratto di Hercole de Troisio con Cola de Alfano, per il matrimonio della nipote Meneca
del fu Giosia, col figlio di costui Pasquale. G: nb. Adanese Fasano. T: vn Iacobo Ronca,
Alessandro Ronca, Angelo de Mosè Guarino, Giovanni Fabricatore, Leonardo de Parrello.
56. 1521, marzo 3., (f. 44r).
Gregorio de Giaquinto vende a Lorenzo de Troisio un terreno castagnale, libero da ogni peso, sito in località lo lialbo, e confinante a nord col fiume lialbo, con beni di S. Angelo, di
Gregorio e Bernardo de Giaquinto e Loisi de Rubino, per un censo di d. 4. G: Angelo de
Parrello. T: Luca de Garzillo, Valerio de Garzillo, Bernardo de Giaquinto, mgs. Antonio de
Troisio, Valerio Guarino, Pietro Papa.
57. 1521, marzo 6. (f. 44r).
Adonisio de Gonerosa di Giffoni apre con hn Alessandro Ronca e Cola de Alfano un debito
di d 37 ex venditione lane nobili, di cui estinguerà d 17 entro sei giorni e il resto alla fine di
aprile. G: Angelo Parrella. T: Angelo de Rubino, Federico de Rubino, Altobello de Violante.
58. Idem. (f. 44v).
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Gentilino Fortunato di Giffone riceve da Luca ed Alessandro Ronca d 25, ad usum fiera di
Salerno del mese di maggio, per il commercio di pannittore gipponensi, che egli entro tre
giorni porterà a Solofra e che, a spese di Alessandro saranno portati alla fiera, il cui ricavato, tolto il capitale, sarà diviso a metà. G: Altobello de Vigilante. T: P. Cola de Alfano,
Psquale de Alfano, Angelo de Rubino, Stasio Forino. (Estinto il debito l’11 agosto).
59. Idem. (f. 44v).
Galante Guarino e i figli Lorenzo e Persiano vendono in enfiteusi per d 6 a Brando Guarino
una cammarella supra astracatam cum tanto gaifo ante suptus et supra e con orto, confinante con la via vicinale e altri beni di Brando, con vari patti. G: Angelo de Parrella. T:
Giovanni Russo de Serino capitanio, Ragone Guarino, Valerio Garzillo, Allegretto Giaquinto.
60. Idem. (f. 45r).
Mattiunzo de Garzillo afferma che una volta ebbe dai fratelli Clemente e Salvatore de Bonojuorno una terra arbustata con viti latine per un debito di d 50, di cui ha restituito d. 17 e
il resto darà in due rate, una alla fiera di Atripalda e l’altra mensilmente fino a sua estinzione, con la promessa di difendere e di tenere bene la terra, di non venderla né alienarla.
61. Idem. (f 45v).
Clemente e Salvatore de Bonojuorno contraggono un mutuo di d 50.7 con Mattiunzo Garzillo, di cui estingueranno d 7 ½ alla fiera di Atripalda e il resto entro 15 mesi. G: G. Antonio Verità. T: Desiderio Coramino, Ludovico Ronca, Cortese Guerreiro, Perri Parrello.
62. 1521, marzo 7. (f. 46r).
Vincenzo de Caropreso apre con Bartolomeo Ronca un debito di d 20.2 ex venditione certe
quantitatis coiraminum porcore da risolvere alla fiera di Atripalda e alla festa di S. Pietro di
giugno. G : Pietro Ronca. T: Vincenzo Ronca, Stefano Ronca, Santolo Ronca, Ieso Ladi.
63. Idem. (f. 46r).
Alessandro de Vultu e la madre Cubella Guerrerio danno, fino a soluzione del debito, a Tore Caropreso una casa focale, trabiata, scandolis coperta con orto, vicino alla via pubblica
e ai beni di Rainaldo de Rutolo. G: Angelo de Parrello. T: vn Hettore de Caropreso, Pellegrino de Caropreso, Ranaldo de Rutolo, Annibale de Caropreso, Leonardo de Mazzeo Guarino.
64. 1521, marzo 10. (f 46v).
Cola de Arienzo stipula con Ottaviano de Cola Guarino un contratto di lavoro per il figlio
Iacobo Antonio di due anni per arte cerdonia con un salario di d 12, da pagare parte alla
fiera di Salerno di settembre e il resto alla scadenza del contratto. G: Adante Fasano.
65. 1521, marzo 11. (f 47r).
Marco de Rutolo e il figlio Raffaele stipulano un contratto di lavoro con Leone de Megliore
per arte viaticaria della durata di 2 anni per ducati 7, da pagare d 1 alla fiera di Atripalda di
aprile, d 3 alla fiera di Salerno, d 1 alla fine del primo anno e d 1 alla scadenza del contratto, se Leone resta soddisfatto. G: Arcangelo de Luca Guarino. T: Laurenzo de Megliore,
Iulio de Troisio, Galiuso de Caropreso, Andrea de Megliore, Ferrante de Landolfo.
66. Idem. (f. 47r).
Mariano Forino e Alfonso Petrone di Penta di S. Severino ricevono da Hercole Troisio d 18
ex venditione lane nobili, da restituire d 8 alla fiera di Atripalda e il resto dopo due mesi. T:
Lorenzo Megliore, Raffaele Rutolo, Andrea Megliore, Mattiunzo Ladi, Durante Giliberto.
67. 1521, marzo 12. (f. 47v).
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Angelo de Giaquinto riceve da Domaschino Ronca d 8 da restituire alla festa del 20 luglio.
G: Mgs Bartolomeo de Guarino. T: Alessandro de Guarino, Catanio Ronca, Andrea Troisio.
68. Idem. (f. 47v).
Adorisio de Mastro di Serino stipula con Guarente de Amato di Montoro un contratto per
arte pastoria fino a tutto agosto per d 6, da pagare a fine mese e alla scadenza. G: Antonio
de Benedetto. T: Salvatore de Guerreri, Angelo de lo andolfo, Antonio de Morenis.
69. Idem. (ff. 47v-49r).
Accordo societario tra Alessandro e Clemente de Bonojuorno e Pietro de Vigilante per arte
de viaticaria, arte de consiaria et de mercanzia fino a quando lo riterranno utile. Alessandro pone d 70, Pietro d 13 con l’esercizio della mercanzia e viaticaria. Clemente pone la
sua arte nell’esercizio della conceria per la quale può prendere a credenza la mortella. Con
patti che, tolti i capitali e le spese, il guadagno sarà diviso in ragione di un quarto a Clemente e tre tra Alessandro e Pietro; che tutti saranno tenuti a restare in tale mercimonio; che nella soietà saranno posti due muli e la conduzione di una bottega di conceria, locata da Ungaro e Marino de Pirulo, per 6 anni alla ragione di d 6 l’anno. G: Angelo de Parrello. T: Paolo
de Garzillo, Alberino de Perreca alias Petrone, Allegretto de Giliberto, Minico Mele di Serino, Cortese de Vigilante, Perreta de Garzillo, Gilforno de Vigilante.
70. 1521, marzo 13. (f. 49r).
Gentilino Fortunato di Giffoni apre con hn Delettuoso de Giliberto un debito di d 52 per la
vendita di lane nobili et matricine per tutto il mese. G: Luca Ronca. T: Santulo de Ronca.
71. 1521, marzo 16. (f. 49v).
Belardino de lo Pendino del casale di Sava di S. Severino apre con Marco de Federico ed
Hercole de Tore Garzillo un debito di d 16.2.5 ex venditione certe quantitatis lane nobili
che sarà estinto entro maggio. G: Parmisano de Petrone. T: Hercole de Giasi Garzillo, Tore
de Garzillo, Milanese de Sansonetto di Serino, Ioannello de Troisio, Verdino de Petrone.
72. Idem. (f. 49v).
Francesco de Vigilante apre con Marco de Federico un debito di d 10 che estinguerà al più
presto. T: Hercole de Tore Garzillo, Milanese de Maffei, Iacobo de Benedetto. [...].
73. 1521, marzo 17. (f. 50r).
Sansonetto de Forino e Paolo de Paladino di Montoro aprono con Arcangelo e Alessandro
Ronca, per la vendita di un paio di buoi, un debito di d 18 da estinguere entro luglio. G:
Ludovico Parrello. T: Hercole Troisio, Donato Troisio, Antonio Titulo, Lorenzo de Garzillo.
74. Idem. (ff. 50r,v).
Antonio de Guazi de la Toppola di Serino, per il matrimonio della figlia Beneante con Dilettuoso Guardasono, la dota di una casa con terreno in località casate. T: Cesare de Guarino, Delettuoso de Savignano, M. Antonio de Iacobatis, Matteo de Ladi, Valerio Fasano.
75. Idem. (ff. 51v,r).
Marcino e Princivallo de Caropreso, tutori della sorella Adobazia, insieme ad Adamiano de
Caropreso e Iuliano Ronca, parenti, donano per la dote, una selva posta a lo chiamarano tra
il vallone e i beni di Hercole de Giliberto e della cappella di S. Filippo e S. Giacomo, a
Brando Grasso, che promette di tenere bene e restituire. G: Angelo de Parrello. T: Ballo
Ronca, Danese Guarino, Ferrante de Rubino, Pascale Giovanni Ronca, Marino de Alfano.
76. 1521, marzo 18. (f. 51r).
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Belardino de Bompedi del casale di Penta riceve da Germano de Giliberto d 18, ex venditione certe quantitatis lane nobili, che restituirà a fine maggio. G: Angelo Ronca. T: Bartolomeo de Sabato Caropreso, Matteo de Garzillo, Ludovico Ronca, Luca Ronca.
77. Idem. (f. 52r).
Cesare de Pacifico riceve da mgs Galietta de Iacobatis, ex venditione di 50 tumoli di castagne, d 5 che restitirà entro giugno. G : Luca Ronca. T: Vincenzo Ronca, Dilettuoso de Donato, Vincenzo Coramino.
78. Idem. (f. 52r).
Sabato Mele di Serino apre con Federico de Giliberto un debito di d 23 per la vendita di
scarpare maschulinare et femminare da chiudere entro aprile. G: Angelo de Parrello. T:
mss Silvestro de Jannettasi, Iesi de Donato, Antonio de Titulo, Bartolomeo de Vigilante.
79. Idem. (f. 52r).
Cesare de Pacifico riceve da Inaurato de Donato d 6 per la vendita di vini rubei, che restituirà entro agosto. G: Angelo de Parrello.
80. Idem. (f. 52r)
Miolando de Rubino e G. Battista de Parrello aprono con Inaurato de Donato un debito di d
21 per la vendita di coiraminum porcore corredatore in mirto che chiuderà entro giugno. T:
Fante de Barberio, Vitale de Tura, Delettuoso de Donato, Antonio de Alfano.
81. 1521, marzo 20. (f. 52v).
Convenzione tra Belardino de Troisio e hn G. Antonio de Troisio, Fante de Petrone, Hieronimo de Vigilante, Pasquale de Vigilante e fratello Leone per la vendita di bachare con patto di un pagamento rateale e con fideiussione del nt Andrea de Alfano. G: Alessandro de
Bartolomeo Guarino. T: Andrea Guarino, Valerio Graziano, Angelo de Titulo, Marco Minada.
82. Idem. (f. 53r).
Hercole de Troisio, tutore testamentario di Sabato e Febo, figli ed eredi di suo fratello G.
Loisi, dichiara di aver ricevuto un mutuo di d 12 da Donato de Troisio.
83. Idem. (f. 53r)
Lo stesso de Troisio, tutore di Angelino, figlio ed erede del fratello Guidonio, dà in mutuo d
16 a Paolo de Troisio da estinguere entro due anni. G: Hettore de Tore Garzillo. T: mst
Francesco de Troisio, G. Pietro de Troisio, Cesare Grasso, Savino de Ruberto di Serino.
84. Idem. (f. 53v).
G. Pietro de Troisio contrae un mutuo con Hercole de Troisio di o 10 da restituire in due
anni. (Estinto il 21 aprile 1526).
85. Idem. (f. 53v).
Hercole de Troisio con i fratelli Francesco, Giovanni e Paolo dichiara di aver ricevuto da
Alessandro de Giaquinto uno spanditoio, dove una volta c’era una bottega di conceria diruta e dove ne ha costruito una nuova fabrita de super et de supta cum astraco, che confina
col vallone, alias fiume, e con i beni di Gilforte Ronca e che deve essere divisa tra i fratelli.
86. Idem. (f. 54r).
Cola Matteo de lo Pendino, Gio de Guerrieri e Martino Fortunato di Sava di S. Severino
aprono con Mattiunzo de Garzillo e Cesare de Morena un debito di d 44 per lane nobili da
estinguere metà il 20 aprile e metà alla fiera di Salerno, con patti di altre dilazioni. G: nb
Adamiano de Fasano. T: mss Valerio Fasano, Luca Ronca, Ludovico Ronca, Ianno Ronca.
87. 1521, marzo 23. (f. 54v).
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M. Cristiano e G. Angiolino Fortunato di Giffoni aprono con hn Matteo de Parrello un debito di d 31.5 ex venditione di lane sardesche da estinguere il 5° giorno della fiera di Salerno
e a Natale. G: Bartolomeo Morena. T: Saverio de Garzillo, Fante de Barberio, Cola Grasso.
88. Idem. (f. 54v).
Pompeo Sica di Giffoni apre con Annibale de Garzillo un debito di d 55 per la vendita di
lane rustiche con fideiussione di Salvatore de Solimene. G: Dilettosio de Garzillo. T: dcn
Adorisio Grimalda, Angelo Parrello, Dilettuoso de Giliberto, Salvatore de Rutolo Guarino.
89. 1521, marzo 26. (ff. 54r,v).
Paolo de Garzillo consegna per d 20 a mgs Delettuoso de Guarino una terra arborata censuale sita a S. Agata e confinante con i beni di Vincenzo de Garzillo e con la via pubblica.
(Estinto il debito il 17 ottobre 1522. T: Lisi de Garzillo e figlio Nardo).
90. Idem. (ff. 55r,v).
Contratto di mutuo tra Delettuoso Guarino e Paolo de Garzillo di d 16 da estinguere il 4°
giorno della fiera di Atripalda. G: Angelo de Parrello. T: Cortese de Vigilante, mgs Gio
Guarino fabbricatore, Morlando de Rubino, Alessandro de Iasimone, mss Antonio Grasso.
91. 1521, aprile 1°. (f. 55v).
Gli economi e procuratori della Chiesa di S. Maria delle Grazie, mgs Francesco de Ciccarello, Altobello de Garzillo e Ianno Ronca ricevono, donatione irrevocabile, da Hettore de
Rutolo Guarino, spinto da carità, una selva sita in località lo cerrito, confinante con i beni
di Princivallo de Caropreso e della chiesa di S. Angelo che si può vendere e affrancare con
annuo reddito. G: Ballo Ronca, Ciardo de Giliberto, Battista de Sabato Caropreso.
92. Idem. (f. 56v).
Contratto societario tra mgs Luciano de Guarino ed hn Alessandro Ronca che consegna al
socio o 10 ad usum mercanzie pannorum che lo stesso promette di tenere, implicare et explicare a detto uso ut decet ponendo anche un bue, di fare finale lucro ed amministrare
fino al mese di agosto quando avverrà la divisione. G: Dionisi Ronca. T: mss Persiano de
Jannettasio, nt Polidoro de Rogeris, Francesco de Garzillo, Raimundo de Garzillo.
93. 1521, aprile 3. (f. 56v).
Gesueo Marino di Sanzobruno apre con Arcangelo Ronca un debito di d 21 per la vendita
certe quantitatis coraminum montonate et cordovane consiatore in albo da estinguere il 5
maggio. T: Crispiano de Troisio, Giasio de Petrone, Antonio de Petrone, Loisi de Petrone.
94. Idem. (f. 57r).
Hn Alifante de Parrello e Paladino de Paladino apre con Battista de Ronca un debito di d 48
per la vendita di coraminum bachare consiatore et corredatore da chiudere in maggio. T:
Lucrezio Ronca, Stefano Ronca, Matteo de Rubino, Pellegrino Ronca, Bartolomeo Ronca.
95. Idem. (f. 57r).
Battista de Giliberto e Donato de Guarino aprono con hn Delettuoso de Donato un debito di
d 90 per bachare consiatare in albo da risolvere alla fiera di Salerno e il 20 dicembre. G:
Antonio de Benedetto. T: Cola de Grimalda, Altobello de Vultu, Capuano de Parrello.
96. Idem. (f. 57v).
Adorisio Genovese di Giffone apre con Alfonso de Giliberto e con suo padre Annibale un
debito di d 7 per la vendita di lane nobili e gentili da chiudere il 20 settembre. G: Parmisano
Petrone. T: Antonano de Garzillo, Alessandro de Caropreso, Pellegrino de Caropreso.
97. 1521, aprile 6. (f. 57v).
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Giacola de Litteri apre con Luca Albanese un debito di d 7 per unius equi domiti pili morelli da vendere e menare, che sarà estinto alle fiere di Atripalda e di Salerno. G: Angelo de
Parrella. T: Vincenzo de Monochio, Giuso de Petrone, Virgilio de Garzillo.
98. 1521, aprile 7. (f. 57v).
Antonio de Megliore consegna a G. Antonio de Liotta una terra con olivi, sito alle casate a
lo olivito tra i beni di Ottaviano de Megliore e di Cesare Grasso. G: Angelo de Parrella.
99. Idem. (ff. 57v,r).
Contratto di mutuo tra i suddetti de Megliore e de Liotta di d 4 da estinguere metà alla fiera
di Salerno e metà nel prossimo gennaio. T: Verdino de Petrone, Rainaldo de Donato.
100. Idem. (f. 58r).
Troiano Falivena e Santoro de Bruna di Giffoni aprono con hn Matteo Garzillo un debito di
d 18 per lane nobili da chiudere il 3 maggio. T: Ludovico de Parrello, Antonio de Parrello.
101. Idem. (f. 58v).
Annibale e Carenzio de Sica di Giffoni aprono con hn Matteo de Garzillo una situazione
debitoria di d 16 ex venditione certe quantitatis lane nobili da chiudere il 3 maggio.
102. Idem. (f. 58v).
Il vn frate Egidio di Napoli, dell’ordine degli eremitani di S. Agostino, è stato soddisfatto
dal vn frate Marino de Guarino per la vendita di panni lana negri. T: vn P. Angelo de Guarino, mst. Annibale de Minada, Angelo de Parrello.
103. Idem. (f. 58v).
Gentile e Albenzio de Giliberto aprono con hn Domaschino Ronca un debito di d 23.3 per
la vendita di verzi ponenti che sarà estinto il 1° settembre. G: Luca Ronca. T: mss Adante
Fasano, M. Antonio de Iacobatis, Ludovico Ronca, nt Pasquale de Giliberto.
104. 1521, aprile 10. (f. 59r).
Iuliano e Rubano Fortunato di Giffoni aprono con Delettuoso de Donato un debito di d 17
per la vendita di lane rustiche et barbaresche da chiudere entro la fine dell’anno. G: Angelo
de Parrello. T: Matteo Garzillo, Inaurato de Donato.
105. Idem. (f. 59r).
Persiano e Laurenziano de Sica di Giffoni aprono con Arcangelo e Alessandro Ronca un
debito di d 4.0.3 ex venditione certe quantitatis lane nobili da estinguere alla fiera di Atripalda. T: Cesare de Pacifico, vn Carlo de Petrone, Ianno Ronca. [...].
106. Idem. (f. 59r).
Basilio de Feo di S. Stefano di Serino stipula con Cortesio de Garzillo un contratto di lavoro di due anni per d 7 da pagare alla fiera di Atripalda e alla scadenza, con patto per il contraente di bene servire fideliter non absentando. T: Paolo Grasso, Paolo de Garzillo. [...].
107. Idem. (f. 60 v).
Salvatore de Garzillo apre con Giulio de Colella Guarino una situazione debitoria di d 11 ex
venditione certe quantitatis pannamenti da chiudere in settembre. G: nb Adanese Fasano.
T: Salvatore Papa, Cola Jannettasio, Dionisio Fasano.
108. Idem. (f. 60r).
Julio de Colella Guarino apre con Domaschino Ronca un debito di d 10 per vendita di pannamenti. T: Ballo Ronca, Vincenzo de Caropreso, Belardino de Liotta. [...].
109. 1521, aprile 13. (f. 61 r).
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Iacobo de Liotta stipula con Marco de Titulo un contratto di locazione per una terra sterile
con querci, sita in località lle campore, che Angelo de Parrello tiene in enfiteusi dalla Chiesa di S. Giuliano. T: Cristofaro de lo andolfo, Federico de Caropreso, Belardino de Liotta.
110. 1521, aprile 15. (ff. 61r,v-62r).
Mgs Tommaso de Tura fa alcune concessioni ai fratelli vn Leonardo, Pirro e Federico de
Garzillo sulla via da essi costruita che costeggia la rasula di sua proprietà, sita a lle padule
tra i beni di Valerio Fasano e di Graziano de Parrello. G: Iacobo Ronca. T: dcn Antenore de
Guarino, Cortese de lo andolfo, Iacobo de Garzillo, Annuncio de Alfano.
111. Idem. (f. 62r).
Pietro de Amore riceve in prestito da mgs Fante de Guarino d 0.7.5 che restituirà alla fiera
di Salerno e a Natale. T: Sinibaldo de Rutulo Guarino, G. Battista de Parrello.
112. Idem. (f. 62r).
Mgs Fante de Guarino compra da Matteo Ladi per d 4 del visco. G: Matteo de Guarino.
113. 1521, aprile 18. (f. 62v).
Lisio Cositore della Foria di Salerno apre con Alessandro Ronca un debito di d 34 per la
vendita di lane nobili da chiudere a maggio. G: Parmisano de Petrone. T: Desiderio de Coracino, Ianno Ronca, vn Francesco de Guarino.
114. Idem. (f. 62v).
Salvatore de Parrello apre con Vinciguerra de Guarino un debito di d 7 per la vendita di
lardi scortecati boni et atti ad unguendi che estinguerà a settembre. G: Iulo de Gentile Guarino, Matteo de Iuliano, Carantonio de Bonjuorno, Gregorio de Giaquinto, Matteo de Guarino. (Estinto l’8 dicembre. T: Iannunzio Alfano e Valentiniano de Caropreso).
115. Idem. (ff. 65r-66v).
I fratelli mgs Bartolomeo, Iacobo Carlo e vn Francesco de Guarino si accordano, in esecuzione delle disposizioni testamentarie del fu Iacobo de Guarino, per la divisione e l’uso di
un cortile, sito al casale Toro soprano e confinante con i beni di mgs G. Paolo de Maffei,
erede del mss Luca de Maffei, ad est, con la via e altri beni dei Guarino. G: G. Battista de
Maffei.
116. 1521, aprile 21. (ff. 67r-68v).
Contratto di matrimonio tra Alessandro Ronca, per la figlia Pace, e il notaio Polidoro de
Rogerio di Atripalda da celebrarsi in S. Michele Arcangelo, con dotazione di o 20 ripartite
in d 71 in denaro e d 49 in corredo e panni linei. G: nb. Salvatore Papa. T: vn Cosma Ronca, presbitero ed arciprete, Iacobo Ronca, nb. Belardino de Giliberto u.j.d., nb Lorenzo de
Petrone, nb Altobello Papa, Bartolomeo de Morena, nb M. Antonio de Vigilante, hn. P. Cola de Alfano, mss. Baldassarre de Vigilante u.j.d.
117. Idem. (ff. 69r-70v).
Il Ronca rinunzia alla patria potestas. T: Iacobo Ronca, Bianco Cicarello, Antonio Garzillo.
118. 1521, aprile 23. (f. 70v).
Cetera de Pisano, Valantino Fortunato di Sorti di Giffoni aprono con Nicola de Rubino un
debito di d 7 per la vendia di lane rustiche barbaresche che sarà estinto a settembre. G :
Luca Ronca. T: Lisio Forino, Alfonso de Garzillo, Ruberto de Venosa.
119. Idem. (f. 70v).
Nicola de Rizardello di Aiello di Atripalda vende a hn Bellodoro de Garzillo una vigna con
viti latine ed alberi di mele, sita in località lle vallecelle per d 15 da tenere e non vendere.
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G: hn M. Antonio de Iacobatis. T: Federico de Garzillo, Landolfo de Furino e figlio Vincenzo, Antonio de Morena, vn Francesco Iacobo Guarino, mgs Galietta de Jacobatis.
120. 1521, aprile 25. (ff. 71r-74v).
Contratto matrimoniale stipulato da Cola de Vultu per la nipote Angela, figlia del fu fratello
Gentile, con Matteo de Semeraro di Montoro ma abitante a Solofra, in cui si stabilisce che
la dote sarà data parte in corredo e parte in robe mercantili e recoglienze del padre, che lo
zio deve governare e che in parte sono indivise con lui. Si accordano sulla comune abitazione di entrambe le famiglie e sulla comune attività mercantile contraendo di fatto una società.
121. Idem. (f. 74r).
Elenco dei beni stabili dati a Matteo de Semeraro per dote della moglie, parte dei quali sono
anche di Cola de Vultu: un sedile di case con cortile, sito al vicinanzo tra i beni di Ascanio
de Grimalda e Renzo de Vultu; un orto arborato con viti latine, sito ivi tra i beni di Renzo e
di Pascarello de Vultu e la via pubblica; un terrreno con olivi, sito a lle compore tra i beni
di Marino de Liotta, della chiesa di S. Nicola delle scanate, di mgs Galietta de Iacobatis;
una selva con casa e padula, sita a la acqua via tra i beni di Princivallo e Belardino de Caropreso e della chiesa di S. Angelo; una terra arborata della chiesa di S. Croce di Solofra,
confinante con i beni di Andrea de Federico e col vallone. G: Antonio de Parrello. T: M.
Antonio de Iacobatis, Lisio Ronca, P. Antonio de Garzillo, Santolo Ronca, L. Antonio de lo
andolfo, Luciano de lo andolfo, Cortese de lo andolfo, vn Nicola de lo andolfo.
122. Idem. (f. 74v).
Ottaviano e Fiorentino Guarino e Filippo de Ginolfo di S. Agata aprono con mgs Fante
Guarino un debito di d 25 per un cantaro di visco bianco, da consegnare a giugno quando
sarà estinto anche il debito. G: Giulio de Colella Guarino T: Luca Ronca, Galante de Cicarello.
123. Idem. (f. 74v).
G. Antonio Mantesino di Acquamela apre con Hercole de Troisio un debito di d 5 per la
vendita di lane nobili che chiuderà il 10 giugno. G: Parmisano de Petrone.
124. Idem. (f. 74v).
Hercole de Giaquinto e Nicola de Troisio contraggono un mutuo puro di d 5 con Hercole de
Troisio che risolveranno il 6 giugno. T: Adanese de Pellegrino, Pietro de Gentile Guarino.
125. Idem. (f. 75r).
G. Antonio de Maiorino apre con Nicola de Troisio ed Hercole de Giaquinto un debito di d
5 per lane nobili. T: Pietro de Cola Donato, Salvatore de Troisio, Belardino de Donato.
126. Idem. (f. 75r).
Baldassarre de Guarino vende ad Antonio de Megliore per d 12 una terra con viti latine, sita
a le casate, confinante con i beni di Ottaviano de Megliore a sud e gravata di annuo reddito.
127. Idem. (f. 75r).
Loisio Cosetore promette di consegnare a Marante de Federico 800 paia di pinsi de la forma
di santa croce per d 25 da pagare in due rate. T: Carlo de Caropreso, Ianno Ronca. [...].
128. 1521, aprile 28. (f. 76v).
Caterina Garzillo, moglie di Cortesio Giliberti, col consenso del marito e dinanzi al mundoaldo nipote Nicola Garzillo, concede ad hn Alifante de Parrella una vigna, suo bene dotale,
detta la isca di S. Agata, confinante col vallone de li granci. [...].
129. Idem (f. 77r).
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Alifante de Parrella tiene da venti anni una terra, detta la isca di S. Agata, redditizia alla
chiesa di S. Agata, per il cappellano vn Hettore Caropreso. G: G. Iacobo de Petrone. [...].
130. Idem. (f. 77v).
Angelo de Landolfo apre con Santolo Ronca una situazione debitoria di d 12 per la vendita
di coiramine porcore corredatore che risolverà a maggio. G: Angelo de Rubino. T: Prizio
de Caropreso, Vincenzo de Caropreso, Lisi de Giaquinto, G. Paolo de Litteri.
131. Idem. (f. 77v).
Antonello e Petruzo de Parrello concedono, per o 12, a Paulo de Parrella una casa con orto
e cortile, sita ai Balsami e confinante con i loro beni, con patto di difenderla e non venderla.
132. Idem. (ff. 77v-78r).
Gli stessi de Parrella contraggono un mutuo di o 12 da estinguere in giugno. T: Alessandro
Ronca, Matteo de Garzillo, Graziano de Giliberto. [...].
133. 1521, maggio 9. (f. 81r).
Testamento di Penta de Ruberto, moglie di Frabiano de Guarino, dettato nella sua casa del
casale Casate confinante con i beni di Carlo de Guarino. T: Artuso de Tura, Branco de
Guarino, Nicola de Guarino, Lorenzo de Tura, Vincenzo de Guarino.
134. 1521, maggio 10. (f. 81v).
Santoro La Bruna di Giffoni apre con Alfonso de Giliberto un debito di d 24 per la vendita
di lane nobili. T: Lorenzo de Caropreso, Stasio Forino.
135. 1521, maggio 11. (f. 82r).
Alessandro de Bonojuorno dichiara che va girando e vendendo per l’uso di un capitale di o
10 di Pietro de Vigilante fino a tutto giugno e che tiene anche locata una poteca di Ungaro
Pirulo per d 6 ½. G: Bello Ronca. T: Fumillo de Graziano, Scipione de Donato.
136. Idem. (f. 82r).
Donato de Troisio per il matrimonio di sua figlia Nardella con Vincenzo de Vigilante istituisce una dote di o 9 ad usum Solofre con i soliti patti. G: Giulio de Gentile Guarino. T:
Hieronimo de Vigilante, Carlo de Colella Guarino, Ippolito de Giliberto.
137. 1521, maggio 15 (f. 82v).
Paladino de Giliberto apre con Alfonso de Giliberto una situazione debitoria per la vendita
di coraminum consiatore e vaio da chiudere al più presto. G: Iacobo Ronca.
138. 1521, maggio 16. (f. 83r).
Testamento di Fanta de Giliberto figlia di Nicolantonio. [...].
139. Idem. (f. 83v).
Convenzione tra mgs Potente Morena e Centio Parrello, fabbricatore, per la costruzione di
una casa con vari patti per la buona esecuzione dei lavori.
140. 1521, maggio 18. (f. 83r).
Convenzione tra Tommasetto de Guarino e Battista de Giliberti con i fratelli Hieronimo e
Pasquale per l’impegno di d 78 per completa consiatura bacchare pelosare.
141. Idem. (f. 85r).
Vallarano de Caropreso apre con Domaschino Ronca un debito di d 13 per la vendita di
verzi che estinguerà ad agosto. G: Gilforte Ronca. T: Marco de Caropreso. [...].
142. 1521, giugno 8. (f. 92r).
Gregorio e Berardino de Giaquinto aprono con Antoncola de Guarino un debito di d 9 per
la vendita di unius equi pili liardi che estingueranno in agosto. G: Donato de Petrone.
143. Idem. (f. 92r).
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Convenzione tra i due Giaquinto che promettono di tenere bene e governare il cavallo e di
restituire il denaro. G: Giosia de Pirulo. T: Cola de Jannettasio, Antonio de Pirulo, P. Angelo de Pirulo, Clemenzio de Bonojuorno, Inaurato de Donato, Santolo de Donato.
144. Idem. (f. 92v).
Battista de Giliberto apre con Marco e Natale de Angelillo de Augustino di Serino un debito di d 87 per la vendita di solore corredatore da estinguere in due rate. G: nb Adanese Fasano. T: Angelo de Rubino, Cola Graziano, Alfano Graziano, Crispiano de Troisio, Giosia
Pirulo.
145. Idem. (f. 92v).
Matteo de Petrone e Parmisano de Fortunato di Sanseverino aprono con Cesare de Morena
un debito di d 19 per lane rustiche. G: Parmisano de Petrone. T: Santolo de Guarino.
146. 1521, giugno 17. (f. 93r).
Cola de Vochito di Montoro apre con Battista de Sabato Caropreso un debito di d 0.19 per
la vendita di mele. G: P. Angelo Ronca. T: Nardello de Corona, mgs Cosimo de Morena.
147. Idem. (f. 93r).
G. Paolo de Litteri contrae un mutruo di d 24 con Brando de Guarino su un oliveto, sito a
lle scanate tra i beni di Parmisano de Litteri e la via. G: Parmisano de Petrone.
148. 1521, giugno 18. (f. 94r).
Giliberto de Giliberto apre con Alfonso de Giliberto un debito di d 9 per la vendita di pellium montonare consiatore de mirto in albo da chiudere al più presto. G: P. Angelo de Parrello. T: Pasquale de G. Ronca, vn Cola de lo andolfo, Pellegrino de Morena. (Estinto il 23
settembre. T: Angelo de Parrello, Angelo de Giliberto, Ludovico de Parrello).
149. 1521, giugno 19. (ff. 94v,v).
Convenzione tra Giovanni Turrobino di Hospitale di Forino e Bellodoro e Sebastiano de
Garzillo per 124 capre e tre cani, col patto di bene trattare, governare, regere, pascere, nutrire et ponere ad fidam et omnia alia necessaria et oportuna, con fideiussione di Cupello
de Carapresula di Castello di Forino. G: Anolo Carpentieri. T: Belardino de Napoli di Hospitale, Antonio Torrobuto, mss. Antonio de Giudice Iacobo, Antonio de Iannunzio.
150. 1521, giugno 20. (f. 95r).
Paolo de lo andolfo apre con Alifante de Parrello un debito di d 17 ex venditione muli domiti pili baij, con barda e pannello, che sarà estinto alla fiera di Salerno. G: nb Adante Fasano.
151. Idem. (f. 95r).
Bellodoro e Sebastiano Garzillo dichiarano di doverono avere da Minico de Vulpe di Montella d 36 per la tenuta di 140 capre e cani. G: Massenzio de Giliberto. T: mst. Bartolomeo
de Guarino, Petreno de Lauri, Desiderio de Coramino, Vincenzo de Coramino.
152. Idem. (f. 95v).
Andrea de Coramino apre con Sabato de Parrella e suo padre G. Paolo un debito di d 18 per
la vendita di muli domiti pili baij sauri, che sarà estinto in due rate di d 4, il 20 settembre ed
il 20 ottobre, ed in una di d 10, entro un anno. G: Annibale Ronca. T: Adamiano de Parrella, Capuano de Troisio, Paolo de lo andolfo, Battista de Venosa, Battista de Guerrieri.
153. 1521, giugno 23. (f. 96r).
Pasquale Ronca dota con o 12 la figlia Terenzia per il matrimonio con Leonardo de Vigilante da celebrarsi nella chiesa di S. Angelo per vn Paolo Papa. G: hn Giosia Pirulo. T: vn
Cosimo de Caropreso, vn Paolo Papa, vn Iacobo Ronca, vn Francillo Guarino, Donisio
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Ronca, mss. Hieronimo Ronca, Arcangelo Ronca, mss. Antonello Jannettasio, mss Cola
Ronca.
154. Idem. (ff. 96v-97v).
Graziano de Parrello stipula un contratto con Mattiunzo de Garzillo per il matrimonio della
sorella Sabetta con Pirro Antonio, dotandola di o 13 ed impegnando una terra castagnale, al
campo del lontro, confinante con i beni di vn Nicola de lo andolfo ed apprezzata dai vn Iacobo Ronca, hn mgs Potente Morena e Ranaldo de Tura, con patto di non vendere né trasferire. G: Angelo Parrello. T: vn Paolo Papa, vn Iacobo Ronca, Evangelista de Giliberto, Scipione de Iacobatis, Sebastiano de Garzillo, Altobello de Garzillo, Luca de Garzillo.
155. Idem. (f. 97v).
Hercole de Giasi Garzillo apre con Vito de Francavilla un debito di d 9 per la vendita di
sumeri domiti pili morelli che sarà risolto il 22 luglio, il 20 agosto e a settembre. G: Salvatore de Parrello. T: Capuano de Troisio, Vitale Ronca, Lorenzo de Pirulo, Angelo de Parrello.
156. Idem. (f. 98r).
Hn Minico Grasso vende ai fratelli hn Sabato e Varanio de Petrone un pezzo di padula con
olmi e querce sito a lo molinello tra i beni di Clemente de Perreca di S. Agata, a nord, di
Lorenzo Petrone e la via pubblica, gravato di un censo, a Natale, a favore di Ludovico della
Tolfa, barone di Serino costituito da gr 4 e grano di buona qualità. G: Angelo de Parrello.
T: Desiderio Corasino, Mazzeo de Guarino, Carantonio de Bonojuorno, Hieronimo Savignano, Mazzeo de Guarino, Paolo de lo Giudice, Paolo de Rubino.
157. Idem. (f. 98v).
Società tra Lorenzo Pirulo, Marco ed Hercole de Garzillo per l’esercizio dell’arte de viaticaria. Ercole e Marco pongono 4 muli del valore di d 68, Lorenzo un mulo del valore di d
10, con l’impegno di porre cautela nel trasportare la mercanzia e nel negoziare. G: Bello de
Garzillo, Hieronimo Troisio, Hettore Giaquinto, Cortese de Garzillo, Persiano de Garzillo.
158. 1521, giugno 25. (f. 99r).
Catanio Ronca contrae un mutuo di d 6.2.5 con mss hn. Antenoro de Magistro e Angelo de
Montoro, che estinguerà alla fiera di Salerno.
159. Idem. (f. 99r).
Iannunzio de Angelo Guarino contrae un mutuo di d 10 con mgss Catanio Ronca, che estinguerà in agosto con le solite penali. G: Ballo Ronca. T. Angelo de Mosè Guarino, Ragone de Giaquinto, Paisano de Grimaldo, Cico de Donato, Benedetto de Guarino.
160. 1521, giugno 26. (f. 99r).
Mgs Giulio de Gentile Guarino e Ludovico de Colella Guarino danno per d 24 a Bello de
Guglielmo Guarino una terra con viti latine, sita alle curti e confinante con i beni del fu
Gentile Guarino. T: Antonio de Alfano, Lorenzo de lo Giudice Guarino, Valerio de Cosimo
Guarino, Salvatore de Carletto Giliberti, Paulo de Guglielmo Guarino, Luciano de Landolfo.
161. Idem. (f. 99v).
Guerrino e Cesario de Giliberto aprono una debito di d 69 con Domaschino Ronca per la
vendita di bachare consiatare in albo, da chiudere il 18 luglio. G: Bartolomeo de Morena.
T: mgn. Adante Fasano, Vincenzo Ronca, Petruzo de Parrello, G. Battista de Parrello. [...].
162. Idem. (ff. 100r e v).
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Hn Minico Grasso consegna per d 8 ai fratelli hn Sabato e Verdino de Petrone la padula
con olmi e querce, sita a [S. Agata di] Serino a lo molenello già contrattata con impegno per
Minico di pagare il censo feudale e con patti di tenere bene e restituire. G: Angelo Parrello.
T: Desiderio de Coramino, Carantonio de Bonojuorno, Mazzeo de Gentile Guarino, Hieronimo de Savignano, Guarino e Paulo de Rubino, Paulo de lo andolfo.
163. 1521, giugno 27. (f. 101r).
Convenzione tra i fratelli Leonardo, Geronimo e Pasquale de Vigilante col fabbricatore mgs
Cesare de Guarino per la costruzione di una poteca de consaria, a lo fiume tra i beni di Antonio de Pirulo e Mattiunzo de Garzillo, con patto di fare beni i calcinari, i cantari e lle astrachene e con una spesa di d 23. G: Luca Ronca.
164. 1521, giugno penultimo. (f. 101v).
G. Antonio de Liotta e il figlio Minico contraggono un mutuo di d 10 che estingueranno in
due rate alla fiera di Salerno e a gennaio con le pene per il mancato pagamento. G: Lorenzo
de Petrone. T: Evangelista de Giliberto, Federico de Caropreso, Pasquale de Amore.
165. Idem. (f. 101v).
Ludovico de Colella Guarino consegna a Ballo de Guglielmo Guarino un terra con viti latine a la speca. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Nardello Corona, Miano Minada, Gio de
Marco Caropreso, Francesco Iuliano, Salvatore de Angelo Donato, Angelo de lo andolfo.
(Estinto il 25 giugno 1522. T: Hettore de Grasso, Cola de Vultu, Altobello Papa, Dominico
Ronca).
166. 1521, luglio 2. (f. 102r).
Angelo di magistro Angelo di Montoro apre un debito con Vito Francavilla per la vendita
di equi pili liardi da pagare entro marzo. G: Lorenzo de Petrone. T: Alessandro de Petrone,
P. Angelo Fasano, Ludovico de Colella Guarino, Nardello Corona, Iacobo de Montella.
167. Idem. (f. 102r).
Vallarano de Caropreso contrae con Battista de Pellegrino Giliberto un mutuo di o 4 da estinguere alla fiera di Salerno con definizione delle pene. G: Parmisano de Petrone.
168. Idem. (f. 102v).
Luca, figlio di Attuaria de Matera, stipula con vn Cosma Ronca, archipresbitero di Solofra,
un contratto di lavoro per il servizio al vn Cosimo e alla sua famiglia, col salario di d. 8 e i
soliti patti. G: Massenzio de Giliberto. T: Herculo de Tore Caropreso, Antonio de Morena,
Domenico de Garzillo, Luca Ronca. [...].
169. Idem. (f. 104r).
Pasquale de Federico apre una situazione debitoria di d 13 con Domaschino Ronca per la
vendita di 50 parium de scarpare mascolinare da chiudere il 10 luglio. G: Luca Ronca. T:
Donato Iacobo Ronca, Francesco de Petrone, Ottavio de Alfano, Sabasto Grasso.
170. 1521, luglio 13. (f. 104r).
Pascarello de Maio di S. Agata di Serino apre un debito di d 60.5 con hn Alessandro Ronca
e Pietro Cola de Alfano per la vendita di bachare consiatare in albo da estinguere il 5 agosto. G: Novello Garzillo. T: Luca Ronca, Catanio Ronca, Beliano de Gogliermo Guarino,
Delettuoso de Donato, Adamiano Giliberto. (Estinto il 10 maggio 1522. T: Dionisio Ronca,
Luca Ronca e Saporita de Iacobatis).
171. 1521, luglio 15. (f. 104v).
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Arcangelo de Caro di Giffoni apre una situzione debitoria con Arcangelo e Alessandro
Ronca di d 11.4 per la vendita di certe quantitatis de visci albi da chiudere a metà agosto.
G: Brando Grasso. T: Salvatore de Rutulo Guarino, vn Lorenzo de Caropreso.
172. Idem. (f. 104v).
Antonello de Pacifico apre un debito con Domaschino Ronca di d 9 per scarpare da pagare
il 6 agosto. (Estinto il 22 marzo 1522. T: Antonio de Maffei e vn Ippolito de Vigilante).
173. 1521, luglio 17. (f. 104v).
Mst Giulio de Gentile Guarino e Battista de Marco Caropreso aprono un debito di o 11 con
Dilettuoso Giliberto ex venditione bachare. T: Ferrante Parrello, Carulo de Colella Guarino.
174. Idem. (f. 105r).
Hercole de Giliberto apre un debito di d 7.4 con Federico de Caropreso ex venditione calzarellore da pagare alla fiera di Salerno. G: Lorenzo Petrone. T: Paolo de Alfano, Guerrino de
Alfano, Gio de Caropreso. (Estinto il 17 agosto 1522. T: mst Cosimo de Morena).
175. Idem. (f. 105r).
Debito di d 16.6 tra Scipione de Iasimone e Domaschino Ronca ex venditione visci albi. G:
Angelo Fasano. T: Goliuso de Caravita, Marco de Federico, Alfonso de Garzillo, lo puzano.
176. 1521, luglio 22. (f. 105r).
Alfonso Basconte e Annodanzio Mancuso di Giffoni aprono una situazione debitoria di d
12 con Alessandro Ronca e col figlio Arcangelo per la vendita di visci albi da chiudere in
agosto. G: M. Antonio de Vigilante. T: Ianno Ronca, Battista de Sabato, Petro de Vigilante.
177. Idem. (f. 105v).
Matteo Ladi apre una situzione debitoria di d 12 con Natale e Martinello de Rutulo Guarino
per la vendita di due paia di ienchi indomiti da nutrire e adacquare. G: Angelo de Parrello.
T: Cosimo de Guarino, Belardino de Garzillo, Bernardo de Titulo, Selvaggio de Pirulo.
178. Idem. (f. 105v).
Fiorente de Guarino di S. Agata di Solofra apre con Hettore de Troisio un debito di d 5, resto majore summa, ex venditione unius paris bobum domitore da pagare il terzo giorno della fiera di Salerno. G: M. Antonio Iacobatis. T: Inaurato de Donato, mst Cesare de Iacobatis.
179. Idem. (f. 106r).
Vn Hettore de Caropreso e vn Carlo de Caropreso, capellani e procuratori della vn cappella
di S. Lucia di jus patronato della famiglia Caropreso, come da fondazione del fu Mazzeo de
Caropreso, per aumento di valore rinnovano la locazione di una padula sterile con querce,
sito a lle campore tra i beni della stessa cappella, di S. Giuliano, di Cubello de Vigilane e la
via pubblica. G: Giulio de Iannunzio Guarino. T: vn Ottaviano de Guarino, vn Cosimo de
Vigilante, Bernardo de Troisio, Antonio de Verità, Hettore Ladi, Matteo de Iuliano.
180. 1521, luglio 26. (f. 106v).
Debito di d 4 tra Alfonso Basconte di Giffoni e Arcangelo e Alessandro Ronca ex venditione lane rustiche da chiudere il 20 settembre. G: mgs Rubino de Petrone. T: Ludovico Ronca, Cortesano Verità, Parmisano de Petrone. (Estinto il 28 marzo 1522. T: Arcangelo Ronca).
181. Idem. (f. 106v).
Debito di d 10 tra Vincenzo Panzanaro di S. Severino e hn Alessandro Ronca per la vendita
di pellium cordoame e altre robe mercimoniali. G: Mazeo de Guarino. T: mgs Ioannello de
Petrone, Antonio de Rubino, Natale de Troisio.
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182. 1521, luglio 27. (f. 107r).
Hn mgs Gio Paolo de Maffei stipula con Antonio de Giaquinto un contratto di 4 anni per
l’uso di una corte con orto (una volta beni della fu Antonella de Troisio e delle figlie Pantaligenza e Viola de Giaquinti), dove è stata fatta una taverna, sita al casale Fiume tra i beni
di Battista de Caropreso e dello stesso Maffei, che sarà gestita da tutta la di lui famiglia. T:
Iulio de Gentile Guarino, Hercole de Tore Guarino, Matteo de Iuliano, Parrello de Troisio,
Dilettuoso de Gentile Guarino.
183. 1521, luglio 28. (f. 107v).
Debito di d 5 tra Mangello de Caro di Giffoni e Inaurato de Donato per la vendita di lane
rustiche da chiudere alla fiera di Salerno. G: Bartolomeo de Morena. T: Arcangelo Ronca.
184. Idem. (f. 107v).
Debito di d 11 tra Mangello de Caro di Giffone e Arcangelo e Alessandro Ronca per la
vendita di lane rustiche et ajnine da chiudere alla fiera di Salerno. T: mgs Potente de Morena, Febo Ronca, Petruzo de Parrello, Inaurato de Donato.
185. 1521, luglio penultimo. (f. 108r).
Debito di d 17 tra Fante Parrella e Battista Ronca per la vendita di bachare corredatare in
nigro da chiudere il 25 agosto. G: Luca Ronca. T: Carantonio de Bonojuorno, Salvatore de
Guarino, G. Luca de Maffeis, Domenico de Garzillo.
186. 1521, agosto 1°. (ff. 108r,v).
Paolo de Garzillo dichiara di possedere con Antonio de Giaquinto e di vendere a hn mgs G.
Paolo de Maffei un terreno con viti latine al casale Fiume, confinante con le apoteche di S.
Agostino a pede, con i beni di Battista de Caropreso a capite, con il cortile delle abitazioni
di entrambi a sud e con i beni dello stesso G. Paolo a nord. G: Alfonso de Maffei. T: Alessandro de Giaquinto, mgs G. Paolo Maffei, P. Cola de Donato, Palamidesso de Guarino,
Gregorio de Guarino, Bernardo de Giaquinto.
187. Idem. (ff. 109r,v-110r).
Paolo de Garzillo vende a hn mgs G. Paolo Maffei per d 6 una curte arbustata e arborata
con viti latine, olmi e pioppi, sita nel casale Fiume e confinante con i beni degli stessi, di nb
Valerio Fasano, di Battista de Marco Caropreso, di Antonio de Giaquinto, tranne la via che
va a detta terra; con vari patti riguardanti, tra l’altro, il reddito da versare a Natale alla curia,
l’ampliamento della taverna che il Maffei ha in quel luogo e quella che tiene nella piazza
pubblica, confinante con i beni di Valerio Fasano e con le poteche di Battista de Cropreso.
Tali beni erano di Antonella de Troisio, madre di fratelli Giaquinto. G: Angelo de Parrello.
T: Alessandro de Giaquinto, Palamidesso de Guarino, P. Cola de Donato, Gregorio de Giaquinto, Adamiano de Giaquinto, Paolo de Guarino.
188. Idem. (f. 110r).
Bernardo de Giaquinto stipula un contratto di lavoro di 4 anni per l’esercizio dell’arte cerdonia a favore di Palamidesso de Guarino per un salario di d 11 con i soliti patti e pene.
189. Idem. (f. 110v).
Calamito de Vitiello e Biando de Ciccarello aprono una società per l’esercizio dell’arte della viaticaria in cui il Ciccarello pone un cavallo del valore di d 9 più d 4, con vari patti
compresa la divisione del lucro. T: G. Iacobo de Petrone, Paolo de Troisio, Federico de Parrello, Cola de Jannettasio, nt Belardino de Iuliano, mss Valerio Fasano.
190. 1521, agosto 3. (f. 111r).
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Debito di d 17 tra mgs Francesco de Giliberto e mgs Alfonso de Giliberto per pellium montonare consiatare et corredatare in albo da chiudere il 20 settembre. G: Luca Ronca. T: Julio de Gentile Guarino, Matteo Ladi, Angelo de Mosè Guarino, Antonio de Morena.
191. Idem. (f. 111r).
Matteo Ladi e Nardello de Petrone aprono una situazione debitoria di d 13 con Angelo de
Mosè Guarino per la vendita di un paio di giumenti indomiti da chiudere alla fiera di Atripalda di aprile con vari patti. T: Alfonso de Giliberto, mgs Francesco de Giliberto.
192. Idem. (f. 111r).
Debito di d 36 tra Fucillo de Graziano e Battista Ronca ex venditione bachare consiatare et
corredatare in nigro, da chiudere l’8 settembre. G: Luca Ronca. T: nt. Belardino de Iuliano,
Dionisio Fasano, Scipione Iacobatis, Hercole de Giasi Garzillo, Battista de Sabato Guarino.
193. Idem. (f. 111v).
I coniugi Allegretto de Giaquinto e Antonella Chiaramonte, dinanzi al mundoaldo Antonio
de lo andolfo, contraggono un debito con Leonardo de Vigilante di d 7 per un cavallo domito pili baij da pagare in rate di d 2 a Natale e alla fiera di Atripalda di aprile e di d 3 entro
un anno. G: Angelo de Parrello. T: Dionisio Forino, Antonio de Liotta, Antonio Ladi.
194. Idem. (f. 111v).
Crispiano Ladi, detta nella sua casa di Caposolofra, un testamento in cui nomina eredi i 6
nipoti, figli di Menico, di una masseria con casa focale, sita ivi tra i beni di Vincenzo de
Cambio, Costantino de Coramino; dispone di essere sepolto in S. Croce; assegna dei lasciti
alle chiese di Salerno e di S. Angelo, ai frati di S. Agostino e ai presbiteri di Solofra, al
cappellano di S. Angelo per la lettura del salterio, alle Confraternite di S. Croce e di S. Maria delle Grazie, ed altro per penitentia non fatta; lascia il figlio arbitro per le necessità delle
esequie. G: Angelo de Parrello. T: L. Antonio de Landolfo, Mazzeo de Landolfo, Vincenzo
Cambio, Santulo de Valore, Accursio de Guarino, Antonello de Titulo, Febo de Guarino.
195. Idem. (f. 112r).
Augustino de Guarino figlio di Aurelio e sua moglie Beatrice con il mundoaldo Antonio de
Guarino danno ad Antonio Ladi, per d 3, una terra di Caposolofra, detta lo orto, che va alla
casa di Costantino de Coranimo e confina con beni di Crispiano Ladi a nord, e altri beni di
Augustino; con i solti patti. G: Angelo de Parrello. T: Alessandro de Graziano alias Anello,
Pascale de Cambio, Costantino de Grimalda, Antonello de Titulo.
196. 1521, agosto 8. (f. 112v).
Debito di d 10 tra Andrea e Costantino de Coramino e Hercole Troisio per certe quantitatis
lardi scortecati da pagare alla fiera di Atripalda. G: Parmisano de Alfano. T: Inaurato de
Donato, Salvatore de Iuliano, Giancola de Litteri, Josia de Savignano, Dominico de Parrello.
197. Idem. (f. 112v).
Debito di d 6 tra Salvatore de Iuliano e Inaurato de Donato ex venditione certe quantitatis
bachare consiatare in albo de mirto da chiudere in aprile. T: Luca Ronca, Hercole de Troisio, Iannunzio de Angelo Guarino, Luca de Garzillo, Domenico de Garzillo.
198. Idem. (f. 113r).
Iannicola de Litteri contrae un debito di d 27 con Herculo de Giasi Garzillo e figlio Marco e
con Lorenzo de Pirulo per un mulo domito pili baij, da vendere e portare con barda e pannello, che estinguerà entro un anno pagando un terzo ogni quattro mesi ed altri patti.
199. Idem. (f. 113r).
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Goliuso de Caravita si impegna di pagare d 8 entro marzo a Loisi Cosetore di Salerno per la
fornitura di pinsi, di forma appuntita e larga, nella quantità atta a coprire la sua casa, confinante con il cortile e i beni di Francesco de Tura. T: Julio de Gentile Guarino.
200. Idem. (f. 113v).
Situazione debitoria di d 61 aperta da Leonardo de Parrello con Alessandro Ronca per la
vendita di 50 bachare consiatare e corredatare in nigro da chiudere alla fine di agosto e il
31 settembre. G: Luca Ronca. T: Ludovico Ronca, Domenico de Garzillo, Antonio de Garzillo, Salvatore Papa, Loisi Cositore della Foria di Salerno.
201. Idem. (f. 113v).
Sabato de Parrella apre con Geronimo, Pasquale e Leonardo de Vigilante un debito di d 42
per la vendita di 34 bachare consiatare et corredatare da pagare d 12, il 20 agosto, e d 30 il
13 settembre. G: Matteo de Garzillo. T: Iacobo de Benedetto, Paulo de Garzillo, Mattiunzo
de Garzillo, Carulo de Chiusano, P. Antonio de Garzillo, Gentile Voglione de Serino.
202. 1521, agosto 9. (ff. 113v-114r).
Testamento di Fasana de Sarro Guarino, moglie del fu Tommaso de Vigilante, dettato nella
casa dei suoi figli, Battista e Cristofano, al Toro sottano confinante con i beni degli eredi di
Belardino de Vigilante, in cui dispone dei legati alla figlia Cesarina, alle chiese di Salerno e
di S. Angelo, ai cappellani di S. Giuliano, ai presbiteri di S. Angelo e ai frati di S. Agostino
per la lettura del salterio, al vn Cosma de Vigilante per messe quarantana, alle Confraternite di S. Maria delle Grazie e di S. Croce; la sepoltura nella cappella di famiglia di S. Agostino lasciando arbitro suo figlio per il funerale, i panni e le altre necessità; lascia una corzetta a S. Maria di Sarno, una tovaglia grande a S. Maria delle Grazie, un’altra all’altare
della cappella di S. Sebastiano, dei panni di corredo alla nuora; dichiara che suo marito le
lasciò d 100, che il cognato Belardino deve dare ai figli. G: Amanzio de Alfano. T: Antonello de Vigilante, Lorenzo de Vigilante, Felice de Litteri, Virgilio de Litteri, Antonello de
Maio, Gamino Grasso.
203. 1521, agosto 11. (f. 114v).
Debito di d 27 tra Fucillo Graziano e Paolo de Tore Garzillo e il figlio Tore per la vendita
di 20 bachare corredatare in nigro, da chiudere il 20 prossimo con i soliti patti. G: Luca
Ronca. T: Agamennone de Grimalda, Antenoro de Garzillo, Tommaso de Pirulo. [...].
204. Idem. (f. 114v).
Debito di d 14 tra Cesare de Pacifico e Gregorio de Garofano del casale di Sanza per un
mulo bay sauri, da vendere, menare e governare, con l’impegno dell’estinzione il 17 ottobre. G: Annibale Ronca. T: Augusto de Mosè Guarino, Lisi Guarino, Stasio Forino.
205. Idem. (f. 115v).
Verto de Troisio apre con Lorenzo e Pellegrino de Caropreso un debito di d 24 per la vendita di porcini consiati, da estinguere alla fiera di Salerno. G: Lorenzo de Petrone.
206. Idem. (f. 115v).
Il vn Lorenzo e G. Battista de Tura aprono una società con Leonardo de Guarino e con Lorenzo, Alessandro e Regio de Caropreso per la vendita della gabella della farina.
207. Idem. (f. 116r).
Salvatore de Garzillo apre un debito di d 8.1 con Germano de Giliberto per certe quantitatis
pellium de montonina consiatore in albo de mirto da chiudere a fine mese. G: Luca Ronca.
T: Vallarano de Caropreso, Sinibaldo de Rutulo, Ludovico Ronca, Angelo de Parrello.
208. Idem. (f. 116r).
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Generosa de Donato, moglie di Antonello de Titulo, nella sua casa di Caposolofra, confinante con i beni di Alessandro de Graziano, nomina eredi le figlie Bianchella e Marcella,
dispone di essere seppellita in S. Angelo, lascia una tovaglia a S. Maria delle Grazie, a S.
Angelo, a S. Croce e a S. Agostino ed un legato alle Confraternite di S. Croce e S. Maria
delle Grazie. G: G. Battista de Giliberto. T: Alfonso de Garzillo, Alessandro de Graziano
alias Anello, P. Angelo Corona, Antonio de Ramundo, Cortese de Garzillo.
209. Idem. (f. 116v).
Cola de Jannettasio contrae un debito di d 115 con Tommasetto Guarino per la vendita di
bachare consiatare in nigro da estinguere nel presente mese. G: Lorenzo de Petrone. T: P.
Angelo Ronca, Alfonso Ronca, Goliuso Caravita, Cesare Grasso, mgs Potente de Morena.
210. 1521, agosto 14. (f. 117r).
Goliuso de Caravita stipula un patto con Gio de Piacentino, abitante di Lauro e con G. Andrea de Frudoli di Forino, pittori, per un quadro seu cona per la cappella di S. Gregorio che
rappresenti la Madonna con il figlio in braccio e la corona in testa con a lato S. Gregorio e
S. Gennaro, e per uno scabello simile a quello di Gilforte Ronca con dipinti 12 apostoli o
altre figure e miracoli. La cona deve essere di legname con colori di oro, non come quelli
del Ronca, deve essere fornita di oro tanto nelle cornici che nel vestito di S. Gregorio. Il tutto per d 9, di cui t 15 da pagare subito. Patti per la consegna. G: mss Cesare Fasano. T: Carlo Guarino, vn Paolo Papa, Hercole de Troisio, vn P. Angelo Guarino, Antonio de Petrone.
211. Idem. (f. 117v).
Hn Alifante de Parrello consegna ad Hercole de Garzillo una terra arbustata con viti latine,
sita alle fontane sottane tra i beni di Matteo de Garzillo, di Cola de Giaquinto, degli eredi
del fu Iancobo Giaquinto, di Stefano de Guarino, con un peso di gr 10, in cambio riceve una
terra, alle celentane tra i beni di Angelo de Rubino, dello stesso Alifante e il vallone, con un
peso di gr 5. G: Angelo Parrello. T: Ludovico Ronca, Hercole de Giaquinto, Natale de Troisio, Antonello de Barberio Guarino, Tadio Ronca, mgs Silvestro Lungubardo.
212. 1521, agosto, 15. (f. 118r).
Battista Stefano Ronca riceve dalla nobildonna Beatrice Pera di Napoli, vedova del fu Cassiodoro de Simone di Atripalda, alla presenza del cognato nb Andrea de Simone, suo mundoaldo, dei figli G. Antonio e G. Iacobo e del nb Alberiso de Simone, il rinnovo della concessione di una selva in Ajello. G: Jacobo de Cozino. T: nt Polidoro de Rogerio, vn Matteo
Cozino, nt Antonio de Orciolo.
213. Idem. (f. 118v).
Hn mgs Julio de Gentile Guarino, Antonio de Troisio, Pasquale Ronca, Eletti
dell’Universitas, fittano la gabella della carne maschile per o 31.0.14 a Raimondo Giliberto,
che pone come fideiussore Domaschino Ronca, con patto che vengano rispettati gli Statuti.
G: Julio de Colella Guarino. T: Bello Ronca, P. Angelo Ronca, Santulo Ronca, Vincenzo
Guarino, Gio Bonojuorno, Alfonso Corona, Polito Giliberto.
214. Idem. (ff. 119r,v120r).
Alberico De Simone di Atripalda possiede una vigneto in Aiello ceduto per d 16 a Battista
Ronca di Solofra con obbligo di un reddito a favore di Nicola Branca di Atripalda. [...].
215. Idem. (f. 121r).
Raimondo de Giliberto promette l’indennità a Domaschino Ronca.
216. 1521, agosto 16. (f. 121r).
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Mgs Francesco de Giliberto apre con Germano de Giliberto una situazione debitoria di d 10
per la vendita di montoni consiati in albo da estinguere in settembre. G: Luca Ronca. T:
Ludovico Ronca, Salvatore de Guarino, Cortesano Verità, Domenico de Garzillo.
217. 1521, agosto 17. (f. 121v).
Annibale Ronca tiene, in loco depositi di Mattiunzo Garzillo e Nardo Ronca, o 23 su una
terra vitata di canale che restituirà a Pasqua. G: Angelo Ronca. T: Pasquale Ronca, Lorenzo
de Garzillo, Paolo de Giliberto, Hercole de Garzillo, Polito de Giliberto, Paulo deTroisio.
218. Idem. (f. 122r).
Hn mgs Julio de Gentile Guarino, G. Antonio de Troisio e Pasquale Ronca, Eletti
dell’Universitas, fittano per o 23 la gabella del minutolo, da gestire secondo gli Statuti, ad
Annibale Ronca che pone come fideiussori Mattiunzo Garzillo e Nardo Ronca.
219. Idem. (f. 122r).
Annibale Ronca promette che i fideiussori non avranno danni. G: Jacobo Ronca. T: Ciardo
de Giliberto, Stasio Forino, Antonio de Maffeo, Lorenzo Garzillo.
220. Idem. (f. 122v).
Hercole de Giasi Garzillo riceve dai fratelli Leonardo, Hieronimo e Pasquale de Vigilante d
23 per la vendita di coramini bachare consiatore e corredatore da restituire il 30 settembre.
G: Antonio Garzillo. T: Battista Garzillo, Pietro de Vigilante, Alberto de Alfano.
221. 1521, agosto 18. (f. 122v).
Calamito Vitello di Montefuscoli, abitante a Solofra, stipula con Hercole de Giasi Garzillo
un contratto di d 13 per la vendita e la consegna di unius equi domiti pili baij sauri da risolvere ad ottobre e alla fiera di Atripalda, col patto di non vendere senza il permesso del Garzillo. G: Angelo Parrello. T: Cosimo Giliberto, Bellodoro Garzillo, Ottaviano de Barberio.
222. Idem. (f. 123r).
Paolo de Alfano stipula con Federico de Caropreso un contratto di lavoro per un anno per
l’arte cerdonia con un salario di d 13 con patto di bene eseguire et fideliter. G: Gio de Juliano. T: Goliuso de Coramino, Gio de Caropreso, Cortese de Vigilante, Nardello Corona.
223. Idem. (ff. 123r-124v).
Testamento di Maria Vitella de Grasso, moglie di Marco de Maio, dettato nella sua casa del
toro sottano in cui nomina eredi i figli Cola, Antonio, Belardino e Andrea che devono soddisfare i suoi impegni, curare i suoi interessi in una società con Jacobo e Adorisio Ronca,
aromantari. La testatrice lascia alla figlia Francischella un legato e una tovaglia nuova e a
Menechella un corsetto di colore beise, dispone la sepoltura in S. Maria delle Grazie a cui
lascia una tovaglia, altri legati alla chiesa di Salerno, alla cappella della Speranza in S. Giuliano, al cappellano di S. Giuliano, ai presbiteri di S. Angelo e di S. Maria delle Grazie per
messe quarantana; lascia uno scoppino, un panno nero e una cassa al nipote Marco, figlio
di Antonio, alla figlia Menechella 10 tovaglie nuove acquistate con la sua arte e tenute dal
figlio Cola. G: Domenico de Garzillo. T: vn Nardo Antonio de Petrone, Sannio Scano, Felice de Litteri, Virgilio de Maio, Santolo de Vigilante.
224. Idem. (f. 124v).
Goliuso de Caravita contrae un debito di d 3.5 con Gilberto de Gilberto che risolverà entro
settembre. G: Capuano de Troisio. T: Ludovico Ronca, Pellegrino de Petrone, Palamidesso
Guarino. (Estinto il 7 dicembre del 1521. T: egr Altobello de Garzillo, Nardello Coramino).
225. 1521, agosto 20. (f. 125r).
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Leonardo de Vigilante apre un debito di d 30 con Alfonso de Tura per la vendita di calzarellore et pantofonore da vendere e tradire, da estinguere il 20 settembre. G: Julio de Gentile Guarino. T: Luca Ronca, Luciano de Guarino, Stasio Forino, Domenico de Garzillo.
226. 1521, agosto 21. (f. 125r).
Hercole de Giasi Garzillo apre una situazione debitoria di d 12 con G. Cola de Rubino per
la vendita di coiraminum bachare consiatore in albo da chiudere il 14 settembre. G: Antonio Parrello. T: Nardo Ronca, Giasi de Garzillo, Domaschino Ronca, Cesario Guarino.
227. 1521, agosto 22. (f. 125r).
Debito di d 10 tra Leonardo Vigilante e Alessandro Ronca fino al 20 settembre. G: Matteo
de Garzillo. T: Leonardo Ronca, Battista de Sabato Caropreso, Angelo de Mosè Guarino.
228. Idem. (f. 125v).
G. Francesco de Guerrerio stipula con Alessandro Ronca un contratto di lavoro di 4 anni
per l’arte consiaria promettendo di fare bene, fidelitrer, non commettendo furto, non se absentando e ponendo come fideiussore Carlo Verità, col patto, da parte del Ronca, di un salario di d 13, di calzare, vestire, dare letto e di poter implicare et explicare in detta arte tr 5
de coraminibus grossis sub eius expensis, che lo stesso dona a titolo di salario. G: Luca
Ronca. T: Tommasi Pirulo, Pascale Ronca, Santulo de Rutulo, Scipione de Iasimone.
229. Idem. (f. 125v).
I fratelli Ludovico e Cola de Parrello contraggono un mutuo di d 6 con Inaurato de Donato
da estinguere in tre anni a rate di d 2. G: Giosia Pirulo. T: Deletto de Donato, P. Angelo de
Donato, Alberto de Petrone, Gregorio Pirulo.
230. Idem. (f. 126r).
Mutuo di d 10 tra Angelo de Donato e Inaurato de Donato da estinguere in due anni con vari patti tra cui la possibilità di altra dilazione. T: Ludovico de Parrello.
231. Idem. (f. 126r).
Tore de Caropreso riceve da vn Hettore de Caropreso un terreno arborato, sito in località
canale confinante con il vallone pubblico, la via pubblica, i beni dello stesso Tore, redditizia alla curia, per un impegno di d 19 da restituire l’8 settembre. G: Julio de Gentile Guarino. T: Ianno Ronca, Battista de Sabato Caropreso, Bartolomeo de Grimalda, Nardo Ronca.
232. Idem. (f. 126 v).
Hn Julio de Gentile Guarino, Pasquale Ronca e G. Antonio de Troisio, Eletti della Universitas, in seguito a bando, assegnano la gabella delle carni femmine, per o 15 e per un anno, ad
Angelo de Mosè Guarino, che deve porre un fideiussore idoneo. G: P. Angelo Ronca. T:
Vitale Ronca, Hettore de Giaquinto, Hercole de Giaquinto, Ludovico Ronca.
233. 1521, agosto 23. (f. 126 r bis).
Debito di d 9 tra Valerio Garzillo e Antonello Pacifico per un mulo da vendere e tradire, da
chiudere entro un anno. G: Jacobo Ronca. T: Sinibaldo Rutulo, Pellegrino de Caropreso.
234. 1521, agosto 25. (f. 126r bis).
Cola de Pirulo apre con Battista de Sabato Caropreso e Tore Caropreso un debito di d 7.0.5
per unius equi domiti pili baij da liquidare a Solofra a metà maggio. G: P. Angelo Ronca. T:
Salvatore de Garzillo, Iacobo Liotta, Antonio de Cola Guarino, Iacobo Pirulo.
235. Idem. (f. 126r bis)
1. Hn mgs Giulio de Gentile Guarino, Pasquale Ronca e G. Antonio de Troisio, Eletti della
Universitas, stipulano il contratto di vendita della gabella delle carni femmine, per o 14 e d
1, con Angelo de Mosè Guarino, che nomina come fideiussore Delettuoso de Donato. G:
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Hettore de Giliberto. T: Hercole Guarino, Cortese de Vigilante, Rutulo de Guarino, Cesare
de Rubino. 2. Il fideiussore è assicurato dal Guarino.
236. 1521, agosto 26. (ff. 126 v bis-129r).
Testamento del vn dn Lorenzo de Caropreso, dettato nella casa del fratello Allegrino, sita
nel casale Fontane sottane e confinante con la via e i beni di Battista Caropreso, in cui nomina eredi i fratelli Pellegrino, Vincenzo e Regio; dà disposizioni circa vari ampliamenti e
nuove costruzioni per i fratelli Golio e Benedetto, eredi del fu G. Loisi de Troisio, circa la
divisione di alcuni beni comuni, circa la bottega di conceria con spanditoio, acqua e tutti gli
aymenti al casale Fiume che confina col fiume con i beni di Delettuoso Giliberto e altri beni; dispone che venga fatto un loco deposito delle sue recoglienze di o 28 da cui debbono
prendersi d 10 per la costruzione, nella chiesa di S. Angelo, di una cappella intitolata a S.
Maria della Misericordia da ultimarsi entro tre anni, secondo l’atto stipulato con
l’archipresbitero Cosma Ronca e don Paolo Papa, e d 12 per un calice e un mancantero, e
che sia completate la potega davanti alle case di S. Giacomo; dispone la sepoltura in S.
Angelo in un tauto di legno in attesa di essere posto nella cappella; lascia vari legati alle
chiese di Salerno e S. Angelo, ai frati di S. Agostino e presbiteri di S. Angelo per la lettura
del salterio, per una quarantana e un trentale; lascia ai presbiteri di S. Angelo un pallio nero e uno scoppino; dichiara di avere un capitale di o 4 in una società con Leonado de Guarino e G. Battista de Tura; lascia una gonnella a Menechella Garzillo, uno scappusano al
nipote Stefano de Grimalda ed uno a Leonardo de Guarino. G: Antonio de Benedetto. T:
Criscillo de Grimalda, Stefano de Grimalda, Bartolomeo de Grimalda, Andrea de Guerrieri,
Valerio de Caropreso.
237. 1521, agosto 28. (f. 129r).
Cosma de Capanto della Foria di Salerno stipula con Goliuso de Caravita un contratto per la
costruzione di un ingegno de filare vermicelli, di ferro da consegnare a Solofra a fine settembre con il patto di ricevere d 3.3. G: Ballo Ronca. T: Alfonso de Tore Garzillo, Belardino de Troisio, Honorato de Aterrana, mst Cola de Petrone, Capuano de Troisio.
238. Idem. (f. 129v).
Convenzione tra mgs Cosma de Morena e Andrea de Bartolomeo de Gioyella del casale di
Ayello di Atripalda che si impegna di seminare un territorio sterile, sito ad Ayello in località la besina, ricevendo dal Morena metà della semente. G: Salvatore Garzillo. T: vn Ottavian de Guarino, Petro de Vigilante, Camino de Petrone, Ferrante de Garzillo, Santolo Guarino.
239. Idem. (ff. 130r-131v).
Convenzione tra i fratrelli Golio e Benedetto, eredi di Gio Lisio de Troisio, i fratelli Novello e G. Paolo, eredi del fu Hettore de Troisio, i fratelli Brando, Rubano e Cosma de Troisio
e Dilettuoso de Troisio che possegono, indiviso, un cortile con introito magno e sedile al
casale Burrelli, come da atto del nt Ottaviano de Caropreso. Si decide di chiudere il cortile,
di costruire una bottega, fare ampliamenti e ornamenti e ci si accorda per l’uso dell’acqua e
la pulizia della bottega. G: Angelo de Parrella. T: G. Paolo de Parrella, mgs Francesco de
Troisio, Vertenoro de Petrone, Leonardo de Guarino, Cosma de Giliberto.
240. Idem. (f. 132r).
Guerrino de Giliberto apre con Giulio Corona una situazione debitoria di d 22.1.8 per la
vendita di calzarellore rubeore femminare da estinguere a metà settembre. G: Angelo de
Parrello. T: vn Ippolito Fasano, Stasio Forino, Domenico Garzillo, clr Petrino de Parisio.
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241. Idem. (f. 132r).
Alfonso de Garzillo, detto puzaro, stipula con Angelo de Mosè Guarino un contratto di lavoro di un anno promettendo di servire bene, legaliter, sollicite et fedele, non commettendo
furto ne rapina ad exercendo officium et arte macelli incidendo conties in a gabella carnem
femmina quam ipse Angelo habet per toto anno proximo, col patto di incidere la carne, di
stare all’assisa secondo il solito dei becheri, di faresi la macchera anti quolibet die jovis
avendo come salario d 21, col patto che il Guarino porterà il Garzillo nei luoghi dove provengono gli animali. G: Luca Ronca. T: Ludovico Ronca, mgs Luciano Guarino, Cola de
Jannettasio, Vincenzo Rubino.
242. 1521, agosto penultimo. (ff. 132v-133r).
Bella de Pirulo, moglie del fu Parmisano de Litteri, col cognato Paolo de Litteri e alla presenza del mundoaldo e consanguineo Angelo de Gerunde Guarino, dovendo dotare la figlia
Pazienza di o 10, consegna per d 13 a mgs Fante de Guarino un oliveto, sito alle scanate tra
i beni di Brando Guarino, dello stesso Fante e la via, che è ereditario del fu Corsio, padre
dei fratelli Litteri, e di cui è apprezzatore Antonio de Benedetto. G: Domenico Garzillo. T:
mss Alberino Fasano, Salvatore de Litteri, Colantonio de Donato, Dattolo de Donato.
243. 1521, agosto ultimo. (f. 133v).
Adorisio de Regogliuso di Serino apre con Hettore de Grasso una situazione debitoria di d
10 per un mulo da vendere e portare, che sarà chiusa ad ottobre. G: Luca Ronca. T: Tommaso Pirulo, Cortesio de Landolfo, Antonio de Bello Guarino, Antonio de Vigilante.
244. Idem. (f. 134r).
Ludovico de Regogliuso apre con Hettore Grasso un debito di d 18 per la vendita di un cavallo domito da estinguere entro un anno. G: Luca Ronca. T: Tomas de Pirulo, Cortese de
lo andolfo, Antonio de Bello Guarino, Antonio de Vigilante. [...].
245. 1521, settembre 2. (f. 135r).
Alifante de Parrello apre con P. Cola de Alfano una situazione debitoria di d 57.5 per la
vendita di bachare consiate in albo da estinguere alla fiera di Salerno con i soliti patti. G:
Angelo Parrello. T: Hercole de Tore Garzillo, Stasio Forino, Ludovico Ronca.
246. 1521, settembre 3. (f. 135r).
Nicola Rubino consegna a M. Antonio e Tommaso Pirolo una selva castagnale con olivi,
sita a lle padule tra i beni degli stessi e di Matteo Rubino. G: Giulio de Gentile Guarino.
247. Idem. (f. 135v).
Inventario dei beni ritrovati nella casa focale del fu Baldassarre Guarino per il figlio Giovanni, fatto alla presenza del nt Pasquale Giliberti e di Belardino de Bianco Guarino. Uno
letto e lettera, uno sachone, una coltra e doe lenzola vechie che stanno a lo letto, doe altre
lenzole nove de tre pezzi e doe altre meze usate, due scrungni ad uno de li quali nge uno
tocho de mesali novi, braze deice, doe cammise de donna una nova et laltra ad mezo usata,
doe cammise de homo mezo usate, quattro tovaglie nove, dui reglieri uno chino e laltro
spogliato, tre tovaglie de tavola da mangiare uno poco usate, cinco tovaglie de mano usate,
uno promazo con lle penne, l’altro scrungno è vacuo; una gonnella de pagonazo capostora, uno cinto incastonato et guarnamato de argento de pezi con sette pezi de argento, uno
anello de fede de argento, uno paro de maniche de velluto nigro un poco usate, una meza
braza de lino, uno casimaro con dece scotelle in archise et una scotella de [ ?], una caldara
de rame de circa 15, uno caldarulo et una contolana in circha quale foro de libre 33 qui
foro uno poco usate, uno gippone mezo usato, uno mantello con cappuzo de panno mezo
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usato, 35 tavole de castagno nove cirche, uno rotulo de filato. (Cassato per volontà del
Guarino alla presenza del nt Pasquale Giliberto e Baldassarre de Bianco Guarino).
248. 1521, settembre 5. (f. 136r).
Alessandro de Ginolfo, erede del fu Brando, per sé e per i fratelli Adamiano e Galietta,
vende a Brando Guarino, per d 14 e con tutti i diritti, una terra con viti latine, sita a li laurielli, tra i beni di Brando Guarino, di Battista Ginolfo con altri confini posti dai fratelli Galieno, Maffeo e Cesare de Maio di S. Agata. G: Angelo Parrella. T: Raimondo Tura, Stasio
Forino, Delettuoso de Guardasono, Ercole Grasso, mss Raimondo de Lansonetto di Capriglia.
249. 1521, settembre 7. (f. 136v).
Iacobo de Bartolomeo di Verdecanna di Montella stipula un contratto di lavoro con Raimondo de Giliberto e Ascanio de Grimalda per servizi di macello, incidendo carne e scorcando belve et alia facendo fideliter, legaliter, sollicite et nottibus laboratoris et vigilantis
defendendo furto, i beneficiari promettono un salario di d 15 finendo solvendo, di nutrire de
mane et de sera per toto integro isto presente anno. Nec non dare letto. G: Angelo de Parrello. T: Pacilio Troisio, Princivallo de Caropreso, Ioannicola Rubino, Delettuoso Guarino.
250. 1521, settembre 8. (f. 136v).
Battista e Cubello de Grimalda di Montoro prendono in fitto da Alessandro Ronca per due
anni una casa con forno per pane, con suppellettili e ajmenti, confinante con i beni di S.
Croce e la via pubblica, per d 16 e per due anni, col patto di consentire al Ronca l’uso del
bene insieme ai garzoni, alla legna e al sale. G: Alfonso Garzillo. T: dn Iacobo Ronca,
Francischello de Garzillo, Pietrocola de Alfano, Antenoro Garzillo.
251. Idem. (f. 137r).
I fratelli Marco Antonio e Tommaso Pirolo vendono per d 14 a Nicola Rubino, cum atto
consanguinei, una selva con olivi, sita in località lo olivito seu selva de Cotrello de Feulo,
confinante con i beni di Cotrello de Pirulo, con patti sull’uso della via da parte del concedente per accedere al restante oliveto e in caso di vendita con precedenza per gli abitanti del
casale Sorbo e Balsami. G: Luca Ronca. T: Angelo Parrella, vn Iacobo Ronca, vn Nardo
Antonio Petrone, Alessandro de Giaquinto
252. Idem. (f. 137v).
Hercole de Giasi Garzillo apre una situazione debitoria di d 45 per la vendita di bachare
vinore in albo da risolvere entro il mese di ottobre. G: M. Antonio Vigilante. T: Luca Ronca, Giosia Pirulo, Pietro Parrello, Pietro de Vigilante, Vincenzo de Vigilante.
253. 1521, settembre 13. (f. 138r).
1. Antonello de Paparella di Guardia Lombarda riceve da mgs Potente Morena un bue domito pili allbi per t 14, da tenere, mantenere, adacquare et governare per un anno. 2. Petruzo de Maraglia di Guardia Lombarda riceve da Cosma Morena per t 7 un somaro domito
pili liardi ad menatura seu pedaggio, con patti. G: Luca Ronca. T: M. Antonio de Iacobatis,
Antonio de Rainaldo, Paolo de Garzillo.
254. 1521, settembre 14. (f. 139r).
Testamento di Margarita de Petrone, moglie di Antonello de Petrone, abitante al casale
Burrelli, in cui dispone la sepoltura in S. Angelo. G: Luca Ronca. T: dn Paolo Papa, Lorenzo de Tura, Tommaso Petrone, Ambrosio Ronca, Tommaso de Troisio.
255. Idem. (ff. 140r,v).
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Permutatio tra Giovanni de Litteri e Antonello de Titulo di alcuni beni dotali delle mogli,
presenti all’atto, tra cui una casa astracata coperta di scandolis con parte di cortile, uso via,
orto con palmento. G: Luca Ronca. T: Cola Guarino, Pietro de Alfano, Pietro de Donato,
Golio de Troisio, Antonio Guazi, Stasio de Oliveri.
256. 1521, settembre 15. (f. 141r).
Finiello Guarino apre una situazione debitoria di d 45 per la vendita di vacche corredate in
nero da risolvere in tre rate. G: Angelo Parrello. T: Muturello de Giliberto, Marchese de Giliberto, Antonello de Titulo, Tommaso de Guarino.
257. Idem. (f. 141r).
Iacobo Ronca vende a Catanio Ronca per d 5 una terra con olmi e pioppi una volta selva
sita in località tagli, confinante col vallone e gravata di un censo a favore della Cappellania
di S. Giovanni in S. Angelo, con vari patti. G: Luca Ronca. T: Ieronimo Ronca, Alessanndro de Giudice Guarino, mss Francesco de Guarino. [...].
258. Idem. (f. 142r).
Debito di d 13 tra Hercole Grasso e Domaschino e Bartolomeo Ronca per pelli di montone
da chidere presto. G: Luca Ronca. T: Annibale Minada, Cola Rubino, Sabato Garzillo. [...].
259. 1521, settembre 23. (f. 143r).
Francesco Presutto apre con Battista Ronca una situazione debitoria di d 15.0.1 per la vendita di vacche da chiudere entro ottobre. G: Parmisano Petrone. [...].
260. 1521, settembre 27. (f. 143v).
Debito di d 6 tra Francesco de Giliberto e Cesare de Morena per pelli conciate da chiudere
presto. G: Alfonso de Maffeis. T: Angelo de Rubino, Gregorio Giaquinto, Antonio Garzillo.
261. 1521, settembre 28. (f. 143v).
Tiberio de Guarino apre un debito con Cesare de Morena di d 14 per la vendita di un cavallo. G: Luca Ronca. T: Angelo de Parrello, Domenico de Garzillo. [...].
262. Idem. (f. 145v).
Battista de Rutolo Guarino apre con Domaschino Ronca una situazione debitoria di d 30
per la vendita di coire conciate con mirto da risolvere entro novembre.
263. Idem. (f. 145v).
Convenzione tra Cola de Giannectasio e i maestri fabbricatori Cesare, Giovanni e Costantino de Guarino per la costruzione di una bottega di conceria nell’orto di sua proprietà con 70
trauve di fabbrica. G: Luca de Iacobatis.
264. Idem. (f. 146r).
Convenzione tra Antonio e Delettuoso Iacobatis e suddetti fabbricatori per la costruzione di
tre poteche de fabrita a la piazza. G: Luca Ronca. T: Adante Fasano, Palamidesso Guarino.
265. 1521, settembre 30. (f. 146v).
I fratelli Ippolito, Adante e Adonisio Fasano vendono a Gilforte Ronca per o 14 una terra
arbustata con viti latine in località lo arco, con patti. G: Luca Ronca. T: Pellegrino de Caropreso, Rubino de Caropreso, Stefano de Caropreso, Pirri de Parrello, Gabriele de Guarino.
266. 1521, ottobre 1°. (f. 147r).
Annibale Ronca affitta ad Adamante de Parrello metà bottega artis consaria con spanditoio,
indivisa col nipote Pasquale Ronca, sita al Fiume tra i beni di Domaschino Ronca e di Nardo Ronca, con l’uso di aymenti, tine e tabula da regoliare per d 5 da pagare a rate ogni 4
mesi, col patto di prendersi anche l’altra metà della bottega. G: Domenico de Garzillo.
267. Idem. (f. 147v).
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Debito di d 34 tra Alifante de Parrello e Dilettuoso Garzillo ex venditione bachare corredate in albo da estinguere l’11 novembre. G: Brando Grasso. T: nt. Belardino de Iuliano, Dominico de Garzillo, Antonio de Sarro Guarino, Selvaggio Pirulo, Antonio de Titulo. [...].
268. Idem. (f. 147v).
Iacobo de Parrella e Graziano de Giliberto contraggono con nt Petrino de Caropreso un mutuo di d 18 da estinguere il prossimo anno. G: Luca Ronca. T: Vertenoro Petrone.
269. 1521, ottobre 4. (f. 148r).
Sebastiano de Garzillo compra da Battista Pastorino de Castrofranco un bue per d 15. T:
Marchese de Giliberto, Donatello Parrella, Vincenzo Parrella.
270. Idem. (f. 148v).
Debito di d 43 tra Hettore de Bello Guarino e Pasquale Ronca ex venditione bachare corredatare in nigro. G: Altobello de Vigilante. T: Leonardo de Vigilante, Galante de Giaquinto.
271. 1521, ottobre 6. (f. 148v).
Mgs Iulio Giliberto e Valerio Grasso aprono con Annibale de Giliberto un debito di d 20
per la vendita di pelli montonate. T: Fante Parrello, Pascarello de Giliberto, Antonio de
Santulo.
272. Idem. (f. 149r).
Salvatore de Garzillo apre con Germano de Giliberto un debito di d 25 per la vendita di pelli montonate in albo. G: Luca Ronca. T: nt Ottaviano de Caropreso, Augustino de Aterrano.
273. Idem. (f. 149r).
Hercole de Giasi Garzillo apre con Julio de Colella Guarino un debito di d 9 per la vendita
di pellium consiatore in rubeore. G: Annibale Ronca. T: Alessandro de Vultu.
274. 1521, ottobre 7. (f. 149r).
Paladino de Paladino de Aterrana apre con Delettuoso de Donato un debito di d 42 per la
vendita di bachare corredatare da pagare al più presto. G: Luca Ronca. T: Separello Alfano, Giosia de Gentile Guarino. (Estinto il 14 aprile 1522. T: Giosia Pirulo, Selvaggio Pirulo).
275. 1521, ottobre 12. (f. 149v).
Giliberto de Gilberto apre con Brando de Guarino un debito di d 30 per la vendita di bachare corredatare da chiudere parte in novembre e parte in altri mesi. G: Evangelista Giliberto.
T: Angelo Parrello, mss Antonio de Maffei, Allegretto Giaquinto, Stasio Forino.
276. Idem. (f. 149v).
Federico de Caropreso apre con Delettuoso de Donato un debito di d 20 per la vendita di
fruscamine consiatore. T: Cesare de Pacifico.
277. 1521, ottobre 15. (f. 149v).
Gesueo e Guerrino de Carpenito di Sanzobruno apre con Alessandro Ronca una situazione
debitoria di d 33.5 per la vendita di coiramine consiatore da estinguere tra due mesi. G:
Parmisano Petrone. T: Francesco Curteri di Sanzobruno, Antonio de Petrone.
278. 1521, ottobre 15. (f. 150r).
Gesueo de Caropreso e Giliberto de Giliberto apre con Alessandro Ronca un debito di d 32
ex venditione subariore da estinguere a carnis privis e alla fiera di Atripalda. G: Parmisano
de Petrone. T: Bello Ronca, Goliuso de Coramino, mss Raimundo Capitaneo [di Solofra].
279. Idem. (f. 150r).
Altobella Petrone, moglie di Goliuso Coramino, nella sua casa confinante con i beni di
Francesco e Arcangelo de Tura, nomina eredi i figli Goliuso e Beatrice, nati dal primo ma-
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rito Gamillo de Maio; dispone la sepoltura in S. Maria delle Grazie, lascia dei legati alle
chiese di Salerno e di S. Angelo, ai frati di S. Agostino, ai presbiteri di S. Angelo e al cappellano di S. Maria delle Grazie per la lettura del salterio, per un trentale dicendo; lascia
una tobaliana alla cappella di S. Maria di Costantinopoli, sita in S. Maria delle Grazie. T:
vn Iacobo Ronca, Francesco Tura, Golio Guarino, Artuso de Tura, Marchese de Olivieri.
280. 1521, ottobre 19. (f. 150v).
Gioe de Ficeto di Serino stipula un contratto di lavoro con Federico de Caropreso per il figlio Guerrino, in arte cerdonia per 5 anni e salario di d 3, con i soliti patti tra cui quello, da
parte del Caropreso, di docere arte per detta sua capacitate. T: Alferio de Alfano, Faulo de
Alfano, Ferrante de Garzillo, Hettore de Parrello.
281. 1521, ottobre 21. (f. 151r).
Nardo de Todaro, presente Razulina sua moglie, e il figlio Aurelio stipulano con Albenzio
de Giliberto un contratto per d 20 per l’uso di una conceria sita ai Burrelli tra la via pubblica e l’abitazione di Nardo, con patti per l’uso dello spanditoio e per l’ampliamento della
conceria nel cortile del Todaro. G: Parmisano de Troisio. T: Evangelista de Giliberto, Inaurato de Donato, Antonio de Troisio, Giosia Savignano, Sabato Coramino.
282. Idem. (f. 151v).
Troiano de Camillo e Donato del Giudice di Montella stipulano con Angelo de Mosè Guarino e Paisano Grimalda un contratto di d 9.4 per la conduzione di alcune capre. G: Belardino Guarino. T: Roberto de Venosa, Brando de Barberio Guarino, Stasio Forino di Solofra.
283. 1521, ottobre 23. (f. 152r).
Palamidesso de Guarino e Salvatore de Federico contraggono un debito di d 19 con Gioe e
Colantonio de Giliberto per la vendita di pellium montoninarum da restituire in due rate.
284. Idem. (f. 152r).
Luca de Arciolo di Ajello contrae un mutuo di d 17 con il nt Ottaviano de Caropreso da restituire a rate entro il prossimo settembre. G: Iacobo Ronca. T: Petrizo de Parrello, Palamide de Guarino, mgs Cosimo de Morena, Sabato de Federico, Giulio de Gentile Guarino.
285. Idem. (ff. 152v-154r).
Testamento di Desiderio de Coramino dettato nella sua casa ai Burrelli, in cui nomina eredi
i figli Baldassarre e Giustiniano, lascia dei legati alla moglie Feleppa de Parrello, dispone di
essere sepolto nella cappella che sta costruendo nella chiesa di S. Maria delle Grazie; lascia
altri legati alle chiese di Salerno e di S. Angelo, ai presbiteri di S. Angelo e ai frati di S.
Agostino per la lettura del salterio, per la celebrazione di messe quadragenimo. Circa la società che ha col fratello Vincenzo, in arte consaria, dispone che il denaro in essa impegnato
sia posto in loco deposito fino alla maggiore età dei figli e che dagli utili sia assegnato un
mensile alla moglie se conserverà il letto viduale. Dà disposizione infine circa la divisione
dei beni fatta col fratello per mano del nt Belardino de Iuliano. G: Vincenzo de Coramino.
T: vn Angelo de Guarino, Sapio de Rutulo, Federico de Garzillo, Ludovico de Guarino, Alfonso de Tore Garzillo, Luca Guarino, mgs Potente de Morena.
286. Idem. (f. 154v).
Leonardo de Vigilante stipula un contratto con Alessandro Ronca per l’impegno di d 22
nella vendita e nel trasporto di cuigulare maschulinare coraminum nigrore colore da vendere e tradire che sarà estinto in novembre. G: Parmisano de Petrone. T: vn Iacobo Ronca,
Sabato de Federico, mss. Ioannello de Petrone, Antonio de Bello Guarino.
287. Idem. (f. 154v).
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Alessandro de Paulo de Castrofranco riceve da Sebastiano Garzillo e dal padre Bellodoro
unius bovem domitum pili albi cum barda e pannello ad usum mercature seu pedagi del valore di d 5.1 da usare per un anno, col patto di bene governare, pascere, adaquare e fare
tutti i lavori di mercatura, e di consegnare, tolto il capitale, il guadagno, metà in denaro
l’altra metà in visco. G: Parmisano Petrone. T: Ciardo de Giliberto, Francesco de Pirulo.
288. Idem. (f. 155r).
Battista de Marco Caropreso riceve, per d 24, da Andrea de Rutulo Guarino e Martiniello
de Guarino alias Rutulo, una selva sita a la centarola tra i beni di Miano de Minada, della
chiesa di S. Angelo e di Cola de Vultu. G: Tommaso Ronca. T: Ludovico Ronca, Paolo de
Giaquinto, Antonio Ladi, Albenzio Giliberto, Minico de Iacobello Grasso, dcn Angelo Guarino.
289. 1521, ottobre 25. (f. 155r).
Belardino de Maio apre con Antonio e Lorenzo Parrello un debito di d 12 ex causa venditionis mulo domito pili liardi col patto di difendere tale denaro fino alla consegna, in due
rate, di d 3 alla fiera di Atripalda di aprile e di d 6 a settembre, ponendo come fideiussore
Annibale de Minada. G: Annibale Ronca. T: Belardino de Juliano, Bellodoro de Garzillo.
290. 1521, ottobre 27. (f. 155v).
Testamento di Giovanna de Megliore, moglie di Santolo de Vultu, dettato nella sua casa,
confinante con la via pubblica e i beni di Ascanio de Grimalda, in cui nomina eredi i figli
Giustino e Annibale, lascia un legato alla figlia Fenizia, dispone che venga sepolta nella
chiesa di S. Angelo, assegna dei legati alle chiese di Salerno e di S. Angelo, alle Confraternite di S. Croce e S. Maria delle Grazie, ai preti di S. Angelo e ai frati di S. Agostino per la
lettura del salterio alla sua morte, per malo oblato incerto, per causa fraudata, per penitentia non fatta, per uno trentale dicendo. G: Altobello de Garzillo. T: vn Iacobo Ronca. Hieronimo Ronca, Stefano de Grimalda, Gio de lo andolfo.
291. Idem. (f. 156r).
Mutuo di d 34 tra Marco de Federico e Sabato de Federico da restituire in due rate di d 14,
al fine mese, e di d 20, a fine novembre. G: egr Altobello de Garzillo. T: Ludovico Ronca,
Bianco de Guarino, Vertenoro de Petrone, mss. Antonio de Maffei, Guerrino de Giliberto.
292. Idem. (f. 156r).
Marco e Sabato de Federico affermano che una volta fu fatta una società per l’arte conciaria in cui si costituirono debitori nei confronti di Raimondo de Giliberto per l’affitto di una
bottega con rateazione, poiché la società è stata dimessa ora Marco promette di estinguere il
debito e di dare a Sabato l’indennità per la fideiussione posta sulla dote di sua moglie.
293. Idem. (f. 156v).
Paladino de Paladino apre un debito di d 53 con Bartolomeo Ronca per la vendita di bachare corredatare in nigro da estinguere in rate di d 28 a fine novembre e d 35 a fine dicembre.
G: M. Antonio de Pirulo. T: Marco de Federico, Lorenzo de Garzillo, Nicola de Garzillo.
294. 1521, novembre 1°. (ff. 156v-157r).
Nicola de Garzillo, figlio del fu Mazzeo, fratello e maritatore di Allegrezza, abitante al casale Fiume, dinanzi alla moglie Graziella Rubino e al cugino Pasquale de Amore, stabilisce
la dote per il matrimonio della sorella con Altobello di Gentile Giliberto, su un orto sito allo
stesso casale tra la via pubblica, i beni di Masanni Ronca, di Marco de Garzillo a nord e degli eredi di Adasso de Caropreso, con patti per il pagamento di gr. 15 alla curia, per l’uso
dell’orto, del rimanente spanditoio, dell’acqua e della padula da permettere a Minico de
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Donato secondo gli Statuti. G: Ludovico de Parrello. T: Nardo Ronca, Minico de Donato,
Hettore de Tore Garzillo, Defendino Rubino, Ottaviano de Alfano, P. Angelo de Garzillo.
295. Idem. (f. 158r).
Nicola de Garzillo rinunzia alla patria potestas sulla sorella Allegrezza.
296. Idem. (f. 158r).
Nicola de Garzillo stipula un mutuo di d 14 con Altobello de Giliberto per un anno. (Estinto
il 5 febbraio 1523. T: Minico de Donato, Defendino de Rubino). [...].
297. 1521, novembre 3. (f. 159v).
1. Dotazione fatta da Antonello de Coramino per il matrimonio della figlia Petrella con Alberiso de Alfano, figlio di Cola Alfonso, da celebrarsi in S. Angelo per vn Iacobo Ronca, di
o 8, metà in corredo e metà in denaro, con fideiussione del fratello Ottaviano. 2. Il de Coramino rinuncia alla patria potestas. 3. Alberiso de Alfano contrae un mutuo con Antonello
di d 13 per un anno. G: G. Iacobo de Petrone. T: vn Iacobo Ronca, P. Angelo de Guarino,
vn Cosma Ronca, vn Cosimo de Vigilante, P. Angelo Ronca, Nardo Ronca, Pasquale Ronca, Bartolomeo Ronca, Luca Ronca.
298. Idem. (f. 160r).
1. Donato de Giosianni Macuza di Castrofranco, col consenso dei fratelli Giulio e Marco,
stipula un contratto di lavoro con Alifante de Parrello per servizi leciti ed onesti nella di lui
industria della durata di 5 anni e con con un salario di d 10, con l’impegno per il Parrella di
fare scuola. G: Luca Ronca. 2. Giulio e Marco suddetti ricevono da Alifante de Parrello
per cauzione un mutuo d 4.1 da restituire entro due mesi col patto di fare da procuratori nella terra di Castelfranco. G: Alessandro de Petrone. T: Angelo Parrello, Monello de Troisio.
299. Idem. (f. 160v).
Antonetto de Rubino apre con Salvatore Paladino di Montoro un debito di d 50 per duore
mulore domitore pilore unius bay et alterius morelli eiusdem vendere et tradire cum barda
et pannello et omnibus viciis da estinguere in rate di d 10, entro il 40° giorno, e di d 40, alla
fiera di Salerno di settembre. G: P. Angelo Ronca. T: Angelo de Mosè Guarino, Hercole de
Fiorillo Giliberto, Conarente de Amato di Aterrana, Annunzio Petrone, Luisio de Petrone.
300. 1521, novembre 6. (f. 160v).
Alessandro de Vultu apre con Costante Coramino un debito di t 14 resta maiore summa ex
venditione equo da chiudere alla fiera di Salerno. G: Arcangelo Ronca. T: Marchese Ronca.
301. 1521, novembre 7. (f. 161r).
Antonio de Pacifico contrae un debito di d 6 con Arcangelo e Alessandro Ronca per la vendita di subarore da estinguere in due rate nel mese di carnis privis e alla fiera di Atripalda.
302. Idem. (f. 161r).
Cesare de Pacifico apre con Salvatore de Rutulo Guarino un debito di d 24 per un mulo da
chiudere alla fiera di Salerno di settembre. G: M. Antonio Vigilante. T: Ludovico Ronca,
dott. Ottaviano de Guarino, vn Ippolito Fasano, Inaurato Donato, Angelo de Mosè Guarino.
303. Idem. (f. 161v).
Il vn Cosma Ronca, cappellano in capite della chiesa di S. Andrea, rinnova l’affitto, stipulato il 23 settembre 1520, della cappellania a vn Francesco de Guarino per tre anni con vari
patti tra cui tenere bene, diligenter, legaliter, celebrando messe et altra divina officia ut est
moris et solet fieri e di pagare d 8. T: vn Iacobo Ronca, vn Ottaviano de Guarino.
304. 1521, novembre 10. (f. 162r).
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1. Ianni Ronca dota la figlia Antonia, per il matrimonio con Bianco di Marco de Ciccarello
da celebrarsi nella chiesa di S. Angelo per vn Cosma Ronca, con o 9, ad usum Solofre. Il de
Ciccarello dà l’anello e l’antefato e pone come fideiussore il fratello Francesco. 2. Ianni
Ronca rinunzia alla patria potestas. T: Vn Cosma Ronca, vn Paolo Papa, mss Valerio Fasano, Dionisi Ronca, Altobello Papa, Mattiunzo de Garzillo, Ludovico Ronca, Parmisano de
Petrone, Altobello de Garzillo, Adasso Garzillo, Leonardo Ronca, Parmisano de Petrone.
305. Idem. (ff. 162r,v).
1. Ianni Ronca dota la figlia Mariella, per il matrimonio con Galante di mgs Marco de Ciccarello da celebrarsi in S. Angelo per vn Paolo Papa, con o 9, di cui 5 in denaro e 4 in corredo e con i soliti patti. Il de Ciccarello dona l’anello e l’antefato ponendo come fideiussore
il fratello Francesco. 2. Ianni Ronca rinunzia alla patria potestas.
306. Idem. (f. 163r).
Debito di d 13 tra Vincenzo Panzanaro di Lancusi S. Severino e Cola Alfano ex venditione
pellium. G: Matteo Garzillo. T: Adamiano Guarino, Iannunzio Guarino, Altobello Giliberto.
307. Idem. (f. 163r).
Gio e Pietro de Jannettasio dotano la sorella Vittoria, per il matrimonio con Miano Papa,
figlio di Ottaviano, con o 10 ad usum Solofre. G: Salvatore Papa. T: mss Valerio Fasano, nt
Belardino de Juliano, mss Galieno Fasano, Dionisi Ronca, M. Antonio de Vigilante.
308. 1521, novembre 12. (f. 163v).
Debito di d 70 tra hn Cosma Trambaglia di Serino e Bartolomeo Ronca e padre Domaschino ex venditione coraminum bachare consiatare corredatare da estinguere a metà aprile.
G: Luca Ronca. T: Angelo Parrello, Ludovico Ronca, Sinibaldo de Rutolo, Cola de Rubino.
309. 1521, novembre 13. (f. 164).
Nb Ladislao Fasano restituisce a nb Carlo de Ponza di Cava la dote della moglie fu Gamilla
in o 30 avendone già restituite 25 e secondo i patti intercorsi. G: mgs Rubino de Petrone. T:
Colella de Guarino, mgs Antonio de Iacobatis, mss Raimondo de Moneta capitanio di Solofra, mss Leonardo Longo di Cava, Benedetto de Lamberto.
310. Idem. (f. 165v).
Antonio de Solimene di Canale di Serino vende pro fustem a Loisi de Solimene un querceto
con piedi di castagno sito in località lo arbusto per o 4 di oro con patti per la conduzione.
G: Iulio de Gentile Guarino. T: Colangelo de Guarino, Vinciguerra de Guarino, Hieronimo
Guarino, Silvestro Guarino, Bello de Guglielmo Guarino, Guglielmo de Serino.
311. Idem. (f. 165r).
Capuano de Troisio contrae un debito di d 4 con Hieronimo de Vigilante per la vendita di
coiraminum consiatore da estinguere l’11 dicembre. G: Sebastiano de Garzillo. T: nt Pasquale de Giliberto, Petruzo de Calise, Parmisano de Petrone.
312. 1521, novembre 14. (ff. 165r-168r).
Luca di Ragone Guarino consegna pro fustem a Vallarano de Caropreso un terreno arbustato con viti latine, sito a canale tra i beni del Guarino, di Renzo de Parrello, del cognato Salvatore de Garzillo, del fratello Diomede, gravato di un reddito da pagare a Natale, per un
mutuo di d 14 che il Caropreso tiene col Guarino e che dovrà estinguere nel mese di Carnevale. Si stabiliscono cautele e patti per la difesa del patrimonio che è di Drusiana de Caropreso, moglie di Ragone, alla presenza di Salvatore de Garzillo, mundoaldo e cognato. Il
beneficiario promette che quando il contraente gli restiurà il denaro, o 4 in 5 anni, gli consegnerà il terreno ben tenuto. G: Angelo Parrello. T: Tommaso de Pirulo, Mostante de Gua-
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rino, P. Angelo de Guarino, Adante de Guarino, Febo Guarino, Antonio de Cola Guarino.
(Estinto il 5 settembre 1525. Luca riviene in possesso del bene. G: Marino Pirulo. T: Cesare
Troisio, Renzo Parrello, Francesco Ciccarello, Sabato Landolfo, Paulo de lo andolfo).
313. Idem. (f. 168r).
Contratto societario tra Luca Guarino e Ragone suo padre con l’impiego per un anno di o 4
per uso mercanzie, di un cavallo e di certa quantitatis calzariore, planellore et scarpare,
con l’impegno di ben tenere, mercanteggiare e viaticare e, tolto il capitale, di dividere il
lucro e con patto di securtà. T: Salvatore de Garzillo.
314. 1521, novembre 15. (f. 168v).
Hercole de Giasi Garzillo e il figlio Marco aprono un debito di d 25 con Delettuoso de Giliberto per la vendita di bachare da chiudere in gennaio. G: Alessandro de Petrone. T: Leonardo de Parrello, Hieronimo de Giliberto, Antonio Pirulo, Milanese alias Adorisi mastro.
315. 1521, novembre 17. (f. 169r).
Martiniello de Rutulo Guarino affitta ad enfiteusi ad Antonello Catonio una selva con piedi
di castagni et ripam detta la hisca, confinante con i beni degli stessi, per gr 7, con scadenza
a Natale e patto di poter vendere e alienare, disporre a suo piacere, di aumentare e bene
coltivare. G: mss Adante Fasano, vn Iacobo Ronca, mss Alberiso Fasano, Dionisio Fasano.
316. Idem. (f. 169r).
Cola Todaro stipula con Verto de Giliberto un contratto di lavoro per suo figlio Domenico
per un anno in arte pellium con un salario di d 3 a rate di 4 mesi e patto di calzare, vestire
decenter, docere, dare un gonnello di colore de prezo de tarì 5 e uno ioppo del valore di
circa 4 carlini. T: Donato Grasso, Matteo de Rubino, Cola de Tura.
317. 1521, novembre 18. (f. 169v).
Mgs Francesco de Giliberto apre un debito con Alfonso de Giliberto di d 10 per la vendita
di coiraminum consiatare. G: Angelo de Parrello. T: Francesco Cuteri, Allegretto de Giliberto, Battista de Caropreso alias de Sabato, Cortese de Guerrerio.
318. Idem. (f. 169v).
Palamidesso Guarino e Sabato de Federico aprono un debito di d 6 con Delettuoso Giliberto
per pelli conciate. G: Luca Ronca. T: Nardello Corona, Capuano Giliberto, Valerio Garzillo.
319. 1521, novembre 17. (f. 169v).
Guerrino de Giliberto apre un debito di d 108 con Delettuoso de Giliberto per la vendita di
coiraminum bachare consiatore in albo da estinguere metà alla fiera di Atripalda di aprile e
metà a maggio. G: Salvatore de Garzillo. T: Conello de Troisio, Iannunzio Papa, Francillo
Megliore, Peruzo Colise, Paulo de Santo Gregorio.
320. 1520, novembre 20. (f. 170r).
Alessandro Ronca non ha strumenti, né altre scritture pubbliche e private, né rate mercimoniali, né credenze con Guerrino de Giliberto, ed è soddisfatto. G: P. Angelo. Ronca.
321. Idem. (f. 171r).
I fratelli Adanese, Adoniso e vn Ippolito Fasano vendono a hn Bellodoro de Garzillo, per 8
anni, un sedile domore con cortile avanti con più locali inferioni e superiori e con taverna e
cellari, confinante con la platea pubblica. [...].
322. Idem. (f. 173r).
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Giovanni Zurlo di Napoli e il vn Pietro de Garzillo dichiarano libera la rettoria di S. Andrea
poiché il Garzillo non può più mantenerla essendo scaduto il contratto. T: Vn Paolo Papa,
egr Altobello de Garzillo, Matteo de Garzillo.
323. Idem. (f. 174r).
Vn Hettore de Caropreso, cappellano del Beneficio della Cappella di S. Agata di Serino,
rinnova ad Angelo Chiarella e Francesco de Stefanello l’affitto di un nemus arborato con
viti latine, sito in località lle curti, la cui concessione era stata già rinnovata agli stessi nel
1509, per nt Pasquale de Giliberto. T: Dcn Luca Grasso, dcn Bartolomeo Grasso, Dionisi
Ronca, vn Ippolito Fasano, mst Cristofaro de Troisio. [...].
324. 1521, novembre 27. (ff. 175r,v)
Il vn Hettore de Caropreso, capellano di S. Agata di Serino, dinanzi ai testimoni vn nb Ippolito Fasano, dcn Carlo de Donato, mgs Ippofano de Troisio, dichiara che da lungo tempo
Angelo Chiarella e Francesco de Stefanello di Serino tengono una terra con alberi fruttiferi
e viti e con casa sita in località le melelle e confinante con i beni di Sarro Guarino di Solofra, per nt Pasquale de Giliberto, ai qualli lo stesso rinnova la locazione.
325. Idem. (f. 176r).
Il mgn rv Giovanni Zurlo, rettore di S. Agata di Serino, affitta per tre anni a vn don Hettore
de Caropreso la rettoria della chiesa cum bonisque possessiones jura et fructus et proventibus a lui spettanti per il maggiore reddito dei beni che sono tenuti da Angelo Clarello e
Francesco de Stefanello di Serino con un reddito annuo di d 5 e con i soliti patti.
326. 1521, novembre 28. (f. 176v).
Il mgn rv Giovanni Zurlo di Napoli e il vn Pietro de Garzillo, rettore di S. Andrea di Solofra, dopo pubblico bando fatto da vn Cosma Ronca e aggiudicato per t 3 ½, rinnovano a
Fiorente de Petrone l’affitto di un orto con meli, pioppi, fichi e grano, sito nel casale di S.
Agata di Solofra e confinante con i beni della chiesa, di Renzio Iasimone (gravato di un annuo reddito di gr 15 a favore di Majello Petrone), con patto di aumentare, governare e bene
mantenere. T: vn Iacobo Ronca, arcidiacono, Andrea de Cola Guarino, Sebastiano de Maio.
327. Idem. (f. 177r).
Il mgn vn Giovanni Zurlo, rettore di S. Angelo, rinnova a Rubano Troisi, per t 5 ½, il fitto
di un terreno arborato con alberi da frutto e viti latine, in località la corte sotto S. Angelo,
confinante col fiume con l’ischa tenuta dallo stesso Rubano, con i beni di Carlo Troisi, con
altri beni della chiesa che sono uniti da una siepe a quelli di Carlo Troisi, e che è stato apprezzato da Galiano Fasano, Alessandro de Giaquinto ed Hettore Giliberto. T. vn Petro
Garzillo, vn Francesco Guarino, dcn Antenoro Guarino, dcn Luca Grasso, Siparella de Iasimone.
328. 1521, novembre ultimo. (f. 177v).
Vn Paolo Papa, pubblico affittatore per Giovanni Zurlo, affitta per tre anni la rettoria di S.
Andrea, con i suoi beni siti nel casale di S. Agata di Solofra, al vn Pietro de Garzillo per d 8
annui da dividere ogni 4 mesi. T: Matteo de Garzillo, Altobello de Garzillo.
329. 1521, dicembre 1°. (f. 178r).
Nardo de Garzillo apre con hn Belardino de Vigilante un debito di d 9 per la vendita di tantore solore consiatore de mirto in albo da estinguere a carnis privis. G: Annibale de Minada. T: Angelo de Luca Guarino, Angelo de Landolfo, L. Antonio de lo andolfo.
330. Idem. (f. 178r).
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Vn Pietro de Garzillo, rettore di S. Andrea del casale di S. Agata di Solofra, anche a nome
del mgn vn Giovanni Zurlo, consegna a Renzio de Iasimone un cortile sito nello stesso casale e confinante con i beni della rettoria concessi a Fiorente Petrone, con la via pubblica ad
est, con i beni della chiesa a sud, con quelli dello stesso Renzio a nord, riceve in cambio,
per t 5, una selva arborata castagnale, sita nello stesso casale in località le selvetelle e confinante con i beni di Iannunzi de Guarino, di Hettore de Troisio, di Benedetto de Guarino,
di Matteo de Juliano, con i soliti patti. T: vn Cosma Ronca, vn Iacobo Ronca, vn Paolo Papa.
331. 1521, dicembre 2. (f. 178v).
Il mgn rv Giovanni Zurlo, rettore di S. Angelo e S. Agata, nomina suo procuratore il vn don
Paolo Papa ricevendo adeguate cautele. T: vn Cosma Ronca arciprete, vn Iacobo Ronca,
Fante de Barberio Guarino.
332. 1521, novembre 26 (sic). (f. 179r).
Annibale Ronca loca per d 5, da pagare ogni 4 mesi per un anno, al mss Antonello e ad Adiamante de Parrella, una bottega di conceria, posseduta indivisa con Pasquale e Giovanni
Ronca e con Princivallo de Caropreso, posta lungo la via pubblica e confinante con i beni di
Domaschino e Nardo Ronca, che è fornita di acqua, spanditoio e altri stabili necessari per
detta arte, col patto che tutti gli ajmenti necessari siano comprati a sue spese. G: mss Galieno Fasano, vn Iacobo Ronca, Luca Garzillo, Ludovico Ronca, Galante de Ciccarello.
333. 1521, novembre 26 (sic). (f. 179v).
Matteo Ladi e Nardello de Petrone dichiarano di essersi costituiti debitori di Angelo de Mosè Guarino di d 13 per la vendita di un paio di buoi, che avrebbero dovuto pagare entro un
certo tempo. Poiché però Nardello ha ricevuto i buoi sarà lui ad estringuere il debito senza
alcun danno per Matteo. G: Parmisano de Petrone. T: Alessandro de Giaquinto, Angelo de
Landolfo, Miano de Minada, Annibale de Giliberto alias lo duca. (Il 1° dicembre i buoi furono consegnati a Matteo che diventa uniuco debitore di Angelo).
334. 1521, novembre 28 (sic). (f. 180r).
Mutuo di d 13 tra Antonio de Tura e mss Goliuso de Caravita da estinguere entro un anno.
G: Valerio Fasano. T: Matteo Ronca, Artuso de Tura, Adamiano de Troisio, Cesare Tura.
335. 1521, dicembre 1°. (f. 180r).
Nardello de Petrone deve dare d 13 ad Angelo de Mosè Guarino per un paio di buoi. T: Taberio de Guarino, Cico de Donato, Leonardo de Vigilante, Pellegrino de Petrone.
336. 1521, dicembre 2. (f. 180v).
Adorisi Generosa di Giffoni è debitore di Arcangelo e Alessandro Ronca di d 15.2 ex venditione lane rustiche da dare alla fine di carnis privis. G: Annibale de Minada. T: mgs Conforto de Troisio, Laurenzio Generosa, Valerio de Giosia Guarino, Matteo de Troisio.
337. 1521, dicembre 8. (ff. 180v-181r).
Luca de Garzillo, insieme all’avo materno mgs Galietta de Iacobatis, dota la figlia Adianora, per il matrimonio con Virgilio di Paolo de Tore Garzillo, di o 11 e t 15, delle quali 7 a
carico del de Iacobatis, nella misura di o 2 in corredo e 5 in denaro, da versare entro un anno. Le o 4 a suo carico saranno corrisposte, 3 in corredo e il resto in denaro, entro un anno,
con fideiussone del fratello Matteo. I beneficiari promettono di fare la cerimonia, di addobbare decenter e danno l’antefato di t 15, ad usum Solofre, col patto che se muore Adianora
senza figli saranno restituiti al de Iacobatis o 7. G: Salvatore Papa. T: Dionisi Ronca, Alto-
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bello de Garzillo, Luca Ronca, Bellodoro Garzillo, Sebastiano de Garzillo, Delettuoso de
Giliberto.
338. Idem. (f. 181v).
Situazione debitoria di d 74 di Hettore Grasso e Pascarello de Maio con Domaschino Ronca
ex venditione certe quantitatis bachare consiatare e corredatare in nigro da risolvere d 48
a fine carnis privis e d 27 alla fiera di Atripalda. G: Tommaso Ronca. T: Nardo Ronca,
Fante de Petrone, Gio Ronca, Ottaviano de Alfano, Alessandro de Giliberto. (Estinto il 10
febbraio 1525. T: Hettore de Caropreso, Alesandro de Bonojuorno).
339. Idem. (f. 181v).
Vincenzo de Rubino stipula con Nicola de Rubino un contratto di lavoro per suo figlio Valerio di 4 annui per l’arte contraria, retroattivo al 1° maggio u. s., con i soliti patti tra cui,
per l’uno, di essere sottomesso al magistro, a tutta la famiglia e al socio, di fare bene, fideliter et sollicite, legaliter non commettendo furto, ne absentando per l’altro, di dare per salario d 9, finendo solvendo, di nutrire, calzare, vestire, dare letto decenter. Il contraente inoltre può impegnare in detta arte da t. 5 a t 20 del suo denaro a carico del padrone. G: Paolo
de Gilberto. T: Scipione de Donato, Alberico de Giliberto.
340. Idem. (f. 182r).
Capuano de Troisio contrae con Hercole de Bartolomeo Giliberto un debito di d 9 per la
vendita di panni e, resto majore summa, per un mulo, da pagare d 6 a Natale e d 3 alla festa
dell’Annunciazione con securtà e definizione delle pene. G: Evangelista de Giliberto. (Estinto il 1° maggio 1522. T: Guerrino de Giliberto, Stasio Forino).
341. Idem. (f. 182r)
Antonio de Maffei, nt Belardino Iuliano, Angelo de Mosè Guarino, nt Pasquale de Giliberto
sono testimoni che Cola de Graziano tiene d 28 di Delettuoso de Giliberto per la vendita di
bachare consiatare in albo da estinguere alla fine di carnis privis.
342. 1521, dicembre 13. (f. 182r).
Lisio de Guarino e il fratello Gabriele aprono con Domaschino Ronca una situazione debitoria di d. 9.0.13 da estinguere a Pasqua. G: Luca Ronca. T: Sabato de Federico, Colantonio
de Giliberto, Salvaggio de Pirulo, Iannuario de Garzillo, Marco de Federico.
343. Idem. (f. 182v).
Lisio de Guarino di cui sopra afferma che il fratello non deve pagare il debito.
344. 1521, dicembre 14. (f. 182v).
Antonio de Petrone contrae con Hercole de Troisio un debito di d 15.3 per la vendita di pellium consiatore in rubeum da estinguere a carnis valet. G: Mazzeo de Guarino. T: Matteo
de Iasimone, Antonio de Bello Guarino, Costantino de Coramino, Stefano de Giaquinto.
(Estinto da Hercole de Trosio e da suo padre Giovanni. T: nt Andrea de Alfano).
345. Idem. (f. 182v).
Antonello Paparella di Guardia de Lumbardo dichiara di tenere in possesso da mgs Cosma
de Morena metà di un bove pili albi mercati ala groppa di cui l’altra metà è di mgs Potente
de Morena e unam bacham cum vitella ad mercature et custodia per d 6.4 che lo stesso
promette di pascere et adacquare, affidare e gubernare sub suis expensis per quanti anni
piacerà a Cosma, col patto di dare 8 tomoli di grano secco a misura di Guardia de Lumbardo e per il vitello d 4. Passato detto tempo darà per ogni vacca e vitello t 10. T: M. Antonio
de Pirulo, Arcangelo de Caropreso, vn Nardo Antonio de Petrone, Tomasi Pirulo.
346. 1521, dicembre 15. (f. 183r).
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Testamento di Matteo de Megliore dettato nella casa del suocero Parmisano de Petrone,
confinante con i beni di Alessandro de Giaquinto e con la via pubblica, in cui lo stesso nomina eredi i fratelli Giovanni e Luca, dispone di essere seppellito in S. Maria delle Grazie,
lascia dei legati alle chiese di Salerno e di S. Angelo, alle Confraternite di S. Croce e S.
Maria delle Grazie, ai frati di S. Agostino e ai presbiteri di S. Angelo per la lettura del salterio, per la celebrazione della quarantana, per il suo confessore vn Paolo Papa. Altre disposizioni riguardano un capitale che il testatore ha in società con Alfonso de Troisio, del quale
metà spetta al suocero e l’altra metà agli eredi e a sua moglie Mariella. G: Angelo de Rubino. T: vn Paolo Papa, Bianco de Cicarello, Alberiso de Alfano, Pascarello Grasso, Cesareo
de Guarino, Altobello de Vigilante, Salvatore de Garzillo, Ottaviano de Alfano.
347. Idem. (f. 183v).
Matteo de Megliore tiene un terreno con viti latine, sito in località Ponticelli di Napoli confinante con beni di Luca e di Francesco de Megliore, che lascia a Giovanni suo fratello.
348. 1521, dicembre 16. (f. 184r).
Annunzio de Guarino e Bellissima de Vigilante, sua madre, col consenso di Renzio de Parrello e di Angelo de Cambio, mundoaldi, consegnano a Vallarano de Caropreso per d 15 un
terreno, sito a canale tra i beni di mgs Galietta a capite, di Cola Gio de Guarino a pede, con
patti sull’uso della terra e sulla sua restituzione. G: Julio de Gentile Guarino. T: M. Antonio
de Parrello, Gilforte Ronca, Bianco de Cicarello, Petruzo de Pacifico, Cortese de lo andolfo.
349. Idem. (f. 184v).
Vincenzo de Maio di S. Agata di Serino contrae con Antonio Salerno di Montoro un debito
di d 32, resto maiore summa, per un paio di muli ambi morelli da vendere e tradire cum
barda e pannello con patti per la buona tenuta degli animali.
350. 1521, dicembre 19. (f. 184v).
Delettuoso de Troisio consegna pro fustem a G. Antonio de Troisio una selva castagnale,
sita alla brechara tra i beni di Cosma de Morena a capite, di S. Giacomo e di Angelo de
Lucarello Guarino, ricevendo un orto vitato, sito ai Burrelli tra la casa dello stesso beneficiario, i beni di Carlo e Golio de Troisio e di S. Angelo, su cui c’è un reddito di tre denari
(che sconterà su una terra libera sita al pastino tra il fiume, i beni di S. Angelo e di Golio de
Troisio). G: Mazzeo de Guarino. T: vn Paolo Papa, Carlo de Colella Guarino, Sebastiano
Lumbardo, Vincenzo de Coracino, Hercole de Liotta, G. Paolo de Troisio, Monello de
Troisio.
351. 1521, dicembre 20. (f. 185r).
Albenzio de Giliberto, col consenso di Gentile suo padre, consegna per d 24 a Bellodoro de
Garzillo una casa astracatam et solariatam super et suptus, scandolis copertam, libera da
ogni onere, sita ai Burrelli tra i beni di Carlo, Annibale e Nardo de Todaro e la via pubblica,
che il concessionario tiene per donazione in solutum da Nardo e che, estinto il debito, promette di restituire. G: Matteo de Garzillo. T: mst Galietta de Iacobatis, Antenoro de Garzillo, Belardino de Maio, Brando de Vigilante, Iacobo de Pirulo, Ippolito de Giliberto.
352. Idem. (f. 185 v).
Bellodoro de Garzillo contrae un debito di o 4 con Albenzio e Gentile de Giliberto che restituirà alla fine di carnis privis. (Estinto il 7 aprile 1522. T: Pasquale Ronca, Ippolito de
Giliberto, Annibale de Minada, Hercole de Troisio).
353. 1521. dicembre 21. (f. 185v).
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Ippolito de Giliberto contrae con Bianco de Cicarello un debito di d 6.5 per un cavallo domito pili bay con difetto alo garrese, che estringuerà a Natale del prossimo anno. T: mgs
Galietta de Iacobatis, Antonio de Garzillo, Albenzio de Giliberti, Vallarano de Giliberto.
354. 1521, dicembre 22. (f. 185v).
Fiorente de Petrone stipula con Brando de Guarino per il figlio Nicola un contratto di lavoro col patto di operare in servizi leciti ed onesti nell’arte contraria per 5 anni, con un salario di d 12 da consegnare alla fine del contratto e col patto di poter impegnare et explicare
in detta attività da 1 a 7 tari ut consuetum Solofre. G: mgs Rubino de Petrone. T: Gentile de
Giliberto, Nicola de Rubino, Marino de Liotta, Giliberto de Giliberto, Antonio de Parrella.
355. 1521, dicembre 23. (f. 186r).
Il vn Paolo Papa, procuratore di Giovanni Zurlo, rettore di S. Angelo, e Delettuoso de Troisio affermano che lo Zurlo suole assegnare i beni della rettoria attraverso i bandi, così ha
fatto per una terra in località sotto S. Angelo confinante con i beni della cappellania di S.
Angelo, con la via pubblica e la casa di Dilettuoso, il quale prende la terra in cambio di una
selva castagnale, in località la brechara confinante con i beni di Cosma de Morena a capite,
di S. Giacono, di Angelo de Lucarello Guarino e col vallone, che è stata posta in bando ed
apprezzata da Galieno Fasano Alessandro de Giaquinto e Hettore de Giliberto.
356. Idem. (f. 186v).
Il vn Paolo Papa concede a G. Paolo de Troisio un terreno, posto nel casale Burrelli in località sotto S. Angelo e confinante con i beni di Dilettuoso, della Cappellania di S. Angelo, di
Brando de Troisio, per cui è stato fatto il bando e a lui assegnato per t 2.13, con vari patti.
357. Idem. (f. 187r).
Il vn Paolo Papa dà in fitto ad Antonello de Troisio un terreno, sito in località sotto S. Angelo e confinante con i beni di S. Angelo, di Antonello de Troisio, di G. Paolo de Troisio, della cappellania di S. Angelo, assegnato a lui mediante bando per gr 16.
358. Idem. (f. 187v).
Il vn Paolo Papa affitta a Golio de Troisio una terra, sita nel casale Burrelli in località sotto
S. Angelo, a lui assegnata per bando per t 3, con i soliti patti.
359. Idem. (f. 188r).
Convenzione tra i fratelli Delettuoso, Novello, G. Paolo, Golio e Rubano de Troisio sulla
terra sotto S. Angelo, dagli stessi tenuta per la rettoria della chiesa e di cui ogni fratello ha
una rata, per la costruzione di una via che metta ogni rata in comunicazione con la via pubblica. G: Iannunzio de Alfano. T: vn Cosma Ronca archipresbitero, clr Angelo de Guarino,
Ragone de Donato, Vincenzo de Giliberto.
360. 1521, dicembre 28. (f. 188v).
Rosa de Battista Guarino, col consenso di Pascarello Grasso, stipula con Palamidesso de
Guarino e Sabato de Federico un contratto di lavoro di due anni per suo figlio Innocenzo de
Guarino per l’arte cerdonia per d 6.5, da esercitare e docere con patti ut consuetum Solofre.
G: Evangelista de Giliberto. T: Giliberto de Giliberto, Terenzio de Verità, Graziano de Giliberto, Valerio de Garzillo, Bartolomeo de Giaquinto.
361. 1521, dicembre penultimo. (f. 188v).
Paladino de Paladino di Aterrana apre con Brando de Cola Guarino un debito di d 28.5.15
per la vendita di coraminum cordonare consiatare de mirto in albo da estinguere in rate di
d 20 a novembre e di d 8 alla fiera di Nocera. G: Bartolomeo de Morena. T: Rainaldo Ron-
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ca, Cola Giaquinto, Antonio de Alfano, Adorisi Maffei. (Estinto il 6 aprile. T: Alessandro
de Giaquinto e Alessandro de Bonojuorno).
362. Idem. (f. 189r).
Pietro Angelo de Ginolfo di Serino e il figlio Alfonso dichiarano di tenere, per d 10 da un
anno da Brando de Cola Guarino, un terreno con viti latine, sito in località li laurielli tra i
beni del fu Cubello de Ginolfo, degli eredi del fu Nunzio de Ginolfo, con la promessa di
non vendere, né donare. G: Luca Ronca. T: Belardino de Vigilante, Petro de Vigilante, Ludovico Ronca, Alessandro Bonojuorno, Princivallo de Caropreso, Antonio de Megliore.
363. Idem. (f. 189v).
I fratelli Golio e Benedetto de Troisio danno al fratello mss G. Antonio un orto, sito ai Burrelli tra l’abitazione dello stesso, un bene di Monello de Troisio a nord, e la casa del fu
Brando de Troisio, gravato di un reddito alla curia di Solofra, su cui il beneficiario deve costruire una via a sue spese; in cambio ricevono un altro orto, sito nello stesso posto e confinante con i beni dello stesso, con un orto di Golio de Trosio, con la casa degli eredi di
Brando de Troisio, con la via vicinale, con i beni di Delettuoso de Troisio a pede e di Nardo
de Troisio, con vari patti. G: Iulio de Gentile Guarino. T: vn Paolo Papa, Bartolomeo de
Donato clerico, Alessandro de Giaquinto, Nardo de Petrone, Delettuoso de Troisio.
364. Idem. (f. 190r).
Valentino de Giaquinto e Calamito de Vitello aprono con Inaurato de Donato un debito di d
6.2 per la vendita di spagore et funore da estinguere entro venti giorni. G: Vallarano de Caropreso. T: Parmisano de Petrone, Matteo de Petrone, Adacio de Titulo, Nicola Giliberto.
365. Idem. (f. 190r).
Raini Caschone di Salza stipula un contratto di d 14 per la vendita di un mulo, che dovrà
trasportare e condurre e bene tenere, con Cesare de Pacifico a cui consegnerà, a fine febbraio nella platea di Solofra per d 12, barili 50 di vino, secondo la misura di Solofra, e il
resto alla fiera di Atripalda. G: Annibale Ronca. T: Francesco de Renzeri Garzillo, Renna
de Iasimone, G. Battista de Parrello, Virlengeri de Petrone.
366. 1521, dicembre ultimo. (f. 190v).
Adanese de Giaquinto vende per tre anni a Francesco de Garzillo, censeri, un suolo alle Casate confinante con la via vicinale, con i beni di Bianco de Guarino, con il restante orto di
Adamano e altri suoi beni, con il cortile della casa del Garzillo, apprezzato dai tavolari Galieno Fasano, Alessandro de Giaquinto, mss Paolo de Maffei e mgs Potente de Morena,
censuale per 3 denari, col patto di fabbricare, a sue spese, una via e un muro confinante con
l’orto di Bianco de Guarino, su cui entrambi possono poggiare una fabbrica, con altri patti.
G: Angelo Parrella T: mss Galieno Fasano, Bello de Solomando Guarino, Alessandro Giaquinto, Francesco de Solomando Guarino, mss Alberiso Fasano, Laurenzo de Fasanella.
367. 1522, gennaio 1°. (f. 191r).
Iancola de Litteri vende per d 15.1 a Iannunzio de Litteri una casa terranea con cortile avanti, sita in località nodi e confinante con la casa di Conforto de Litteri e altri beni di Iannunzio, con patti di ben tenere e non vendere. G: nb Galieno Fasano, Zanino Scano, Annunzo
de Alfano, Natale de Vigilante, mst Cesare de Guarino di S. Agata, mst Gio Guarino.
368. Idem. (f. 191v).
Iannunzio de Litteri asserisce che ebbe, per nt Ottaviano [Caropreso], da G. Cola de Litteri,
per t 12.2, un orto, sito alla fratta e confinante con i beni di G. Paolo de Litteri, di Letterio
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de Litteri, con patto di retrovendita; ora Cola concede a Iannunzio il passaggio per accedere
da questo orto alla via pubblica del casale confinante con i beni di Colantonio de Donato.
369. Idem. (foglio sciolto tra i ff 191 e 192).
Il vn G. Pietro de Garzillo, rettore in capite di S. Andrea di Solofra, sottoscrive il contratto
di locazione dei frutti della rettoria col vn Paolo Papa per d 8 annui da versare in rate.
370. Idem. (f. 192r).
Finello Garzillo apre con Francesco de Vigilante un debito di d 17 per vendere e tradire
bachare. G: Alessandro de Petrone. T: Luca de Giliberto, Capuano Parrella, Antonio Parrella.
371. Idem. (f. 192r).
Leonardo de Vigilante apre con Cortesio de Vigilante una situazione debitoria di d 11 per la
vendita di certe quantitatis de bachare corredatare in nigro. G: Tommaso Ronca. T: Bianco de Guarino, Bartolomeo Alerito, Vertenoro de Petrone, Belardino de Guarino.
372. 1522, gennaio 3. (f. 192v).
Iannunzio de Litterio dona a suo figlio Salvatore una casa scandolis coperta, sita in località
nodi tra i beni di Giovanni, Giannicola e Conforto de Litteri. G: Giulio de Colella Guarino.
T: Alberico Fasano, Scano, Ottaviano Guarino, Bello de Maio di S. Agata di Serino.
373. 1522, gennaio 3. (f. 192v).
Mgs Francesco de Giliberto apre con Parmisano de Giliberto un debito di d 14.2 per la vendita di pellium montonjare consiatore in albo da estinguere il 10 marzo. G: Galieno Fasano.
T: Salvaggio de Pirulo, Adamiano de Pacifico, Adamiano de Tura, Paulo de Vito.
374. Idem. (f. 193r).
Salvatore de Rutulo Guarino stipula con Domaschino Ronca un contratto per la consegna a
fine giugno di 4 cantaria visci albi nitidi boni ad provisionem Hettoris Grassi, in cambio
riceve 350 paia di scarpare mascolinare. G: Laurenzio de Garzillo. T: Mattiunzio de Garzillo, Cola de Giaquinto, Arcangelo Garzillo, Allegretto de Giaquinto. (Estinto il 16 luglio
1522. T: Antonio de Maio, Antonio Petrone, Giliberto de Giliberto).
375. Idem. (f. 193r).
Antonazo de Megliore contrae con Iulio de Corona un debito di d 11.1.3 per la vendita di
subarore e custore da estinguere ad aprile e a settembre. G: Evangelista de Giliberto. T: Alfonso de Tore Garzillo, Adiamante de Caropreso, Federico de Garzillo.
376. 1522, gennaio 5. (f. 193v).
Hercole de Troisio vende per d 16.0.14 a Cilio de Martino di Atripalda una vigna, sita ad
Ajello di Atripalda in località detta la hisca, censuale a Montevergine, con vari patti.
377. Idem. (193v).
Celio de Martino stipula con Hercole de Troisio un mutuo di d 7 da restituire in rate di d 3 a
settembre prossimo e d 4 dopo un anno. T: Federico de Caropreso, Ottaviano Papa, Paulo
de Alfano, G. Antonio de Jannettasio, Cola de Jannectasio.
378. Idem. (f. 194r).
I fratelli G. Antonio, Pietro, G. Iacobo e Adario de Jannectasio vendono per d 15 a Cola de
Jannectasio metà orto indiviso, sito in località alla poteca di S. Maria dietro le abitazioni di
Cola, Antonello e Arcangelo de Jannectasio e la via pubblica.
379. Idem. (f. 194r).
I suddetti fratelli de Jannectasio stipulano un contratto con Cola de Jannectasio per la restituzione dei d 15 entro un anno in due rate di d 12 e 3, avendone in cambio la promessa per
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la consegna dell’orto. G: Ottaviano de Papa, Iannunzi Papa, Petro de Vigilante, Federico de
Caropreso, Clemente de Bonojuorno, Iannunzo de Donato.
380. 1522, gennaio 11. (f. 194v).
Angelo de Chiarella di Serino dichiara di non dover avere nulla da Lisio de Garzillo. G: Palamide de Giliberto. T: Carlo de Guarino, Iulio de Colella Guarino, Hercole de Troisio.
381. Idem. (f. 194v).
Sebastiano de Troisio, col consenso del suo tutore e padrino Hercole de Troisio, e il fratello
Febo stabiliscono con Golio de Troisio dei patti perché egli possa appoggiare alla casa dei
predetti una costruzione, sita al casale Burrelli e confinante con la via pubblica e col cortile
di Sebastiano. G: Annunzio de Alfano. T: mst Fante de Guarino, Nicola de Rubano, Franzo
Parrella, Ragono de Petrone, Ottaviano Barberio, Marino de Sinibaldo Guarino.
382. 1522, gennaio 5. (f. 195r).
Vn Cosma Ronca stipula con mgs Ioannello e Cola de Petrone un patto per la costruzione,
entro agosto, di due apoteche in località la corte sotto S. Angelo, confinanti con la via pubblica, che fitta agli stessi per tutta la vita, col patto, per il cappellano, di mantenere, regere
et riparare. T: nt Pascale de Giliberto, Delettuoso Donato, Hercole Troisio, Salvatore Pirulo.
383. 1522, gennaio 7. (f. 195v).
Carella de Benedetto alias de Petrono, moglie del fu Agamennone de Grimalda, con Antonio, suo figlio, e con Costante de Guarino, genero e mundoaldo, riceve da Pacilio de Troisio, creditore di suo martiro, d 8 che consegna a Alessandro de Bonojuorno sulla dote di d
28 della figlia Carmellina; impegna, per i restanti d 20, in solutum un terreno vitato in lo
casale dela fracta confinante con i beni di Alessandro e di Carella a ovest e nord e con la
via pubblica a capite, con vari patti. G: Angelo de Parrello. T: Leone de Megliore, Francesco de Vigilante, Giosia Savignano, Clemenzo de Bonojuorno.
384. 1522, gennaio 9. (f. 196r).
Cesare de Pacifico contrae con mss M. Antonio de Iacobatis un debito di d 17 per la vendita
di 60 barili di vino bianco e 600 trochi de ferro da restituire d 7 a marzo e il resto a maggio.
G: Matteo de Garzillo. T: Minichiello Tura, Stasio Forino, Gio de Donato, Santolo Ronca.
385. 1522, gennaio 10. (f. 196r).
Leonardo de Iancapilli di Castrofranco viene a convenzione, tramite Bartolomeo de Grimalda, con Battista de Sabato Caropreso, che gli aveva consegnato due some di suola ed
una di coirame da portare alla fiera di Atella dello scorso settembre e che invece gli furono
sottratte da li furascoyra, per cui si impegna di consegnare, per la fine di agosto nella platea publica di Solofra, 21 tomola di farina buona macerata, con la promessa, da parte di
Battista Caropreso, se riceve integro quello che aveva perduto, di non molestare il contraente che è stato furtato e depredato. G: Iulio de Colella Guarino. T: Alessandro de Giaquinto,
Paulo de Caropreso, Lorenzo de Caropreso, Andrea de Liotta, Sabato de Liotta.
386. Idem. (f. 196r).
Andrea e Costante de Corona aprono con Domaschino Ronca un debito di d 26 per la consegna, a Solofra entro il presente mese, di 4 cantaria de amindolis ambrosinis. G: Alessandro de Petrone. T: Alessandro de Giaquinto, Sepio de Rutolo, Hettore Ladi. (Estinto il 15
febbraio 1523. T: Salvatore Papa, Germano de Giliberto).
387. Idem. (f. 197r).

285

Gli arbitri hn Hettore de Giaquinto, Pellegrino Caropreso, Germano de Giliberto, eletti per
la composizione della lite tra i fratelli Hercole, Bindo ed Alessandro de Giliberto, stabiliscono che Bindo deve pagare d 8 in due rate, una in gennaio l’altra alla fiera di Atripalda.
388. 1522, gennaio 13. (f. 197r).
Per la sentenza di cui sopra si pone come fideiussore Andrea de Alfano. G: Altobello Garzillo. T: mss Antonio de Maffei, mgs Fante Guarino, Federico Parrello, Petrino Vigilante.
389. 1522, gennaio 10. (Foglio sciolto).
Il vn Paolo Papa, procuratore di vn Giovanni Zurlo e pubblico affittatore, circa la rettoria di
S. Andrea stabilisce con vn Pietro de Garzillo che il reddito dovrà essere a lui consegnato.
T: Luca de Garzillo, Parmisano de Petrone, Antonio de Garzillo.
390. 1522, gennaio 15. (f . 198r).
Angelo de Mosè Guarino apre con Angelo, Antonio, Scipione e Belardino de Donato un
debito di d 33 per 26 vimore castratore da vendere e tradire che sarà estinto il 20 febbraio.
391. Idem. (f. 198r).
Alessandro de Bonojuorno apre con i fratelli de Donato detti sopra un debito di d 20 per 15
porcore da vendere et tradire che estinguerà il 20 fabbraio. T: Angelo de Parrello, Savino
Scano, Ottaviano de Barberio Guarino, Iannunzio de Donato, Cola de Luca Guarino.
392. 1522, gennaio 16. (f. 198r).
Loisio Cosetore della Foria de Salerno apre con Alessandro de Bonojuorno un debito di d
24 per la vendita di carni porcine attate ad salandum da estinguere il 10° giorno di quaresima e alla fiera di Atripalda. G: Iulio de Gentile Guarino. T: Alessandro de Giaquinto,
Hercole de Barberio Giliberto, Matteo de Iuliano, Antonio Grasso, Tiberio Guarino.
393. 1522, gennaio 20. (ff. 198v-199r).
Testamento di Benedetto de Guarino dettato nella casa focale di S. Agata di Solofra supra
astracatam, confinante con i beni di Iannunzio de Guarino, in cui sono eredi i nipoti Antonio e Giovanni de Guarino di una selva, sita in località selva grande tra i beni di Giovanni e
Iannunzio de Guarino, la casa detta lo cellaro e la via vicinale, di una terra arborata e vitata
sita allo vesciglito tra i beni di Simone de Iasimone, di Matteo de Juliano e di Iannunzi de
Guarino; è usufruttuaria dei beni e gode di o 1 la moglie Francesca de Vigilante se manterrà
la vedovanza; si dispongono la sepoltura in S. Andrea del casale di S. Agata di Solofra, legati a Felice, figlio della sorella Menechella, alle chiese di Salerno e di S. Angelo, ai presbiteri di S. Angelo, al cappellano di S. Andrea e ai frati di S. Agostino per il salterio, per un
trentale ed una quarantana per due anni, alle Confraternite di S. Croce, di S. Maria delle
Grazie e di S. Sebastiano, un barile di vino e un tocho de pane ai preti. G: Iulio de Troisio.
T: mss Valerio Fasano, Iannunzo de Guarino, Cosma de Troisio, Ottaviano de Petrone, G.
Battista de Troisio, Belardino Carullo, Domenico Guarino, Simone de Iasimone.
394. 1522, gennaio 21. (f. 199v).
Vincenzo Monochio apre con Delettuoso de Donato una situazione debitoria di d 8 per la
vendita di lane rustiche da estinguere in aprile. G: Luca Garzillo. T: nt Ottaviano de Caropreso, mss Antonio de Maffei, Stasio Forino, Ludovico Ronca, Gio de Caropreso.
395. 1522, gennaio 22. (f. 199v).
Gesueo Marino de Carpenito de Santobruno apre con Alessandro Ronca un debito di d 14
per la vendita di pellium consiatore da chiudere a Carnevale con patti di dilazioni. G: Salvatore Garzillo. T: Francesco de Terenzi Garzillo, Persiano de Jannettasio, Giliberto de Giliberto. (Estinto l’ultimo marzo 1522. T: Sebastiano de Troisio, Benedetto de La cava).
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396. Idem. (f. 200r).
Mutuo di d 23 tra Alessandro Bonojuorno e hn Pascale Ronca da pagare a metà quaresima.
G: Dionisi Fasano. T: nt Belardino de Juliano, Ferrante de Amore, Simonetto de Garzillo
397. 1522, gennaio 23. (f. 200r).
Testamento di G. Antonio de Donato dettato nella sua casa sita alla Fratta e confinante con
la via pubblica, in cui il testatore nomina eredi i figli Laurenzino e Carodasio, mentre lascia
alle figlie Carmosina, Beatrice, Preziosa, Angelicante o 8, metà in corredo e metà in pecunia, inclusi i denari lasciati loro dal fu Mazzeo de Donato. Lascia un legato alla moglie Valleria de Vigilante se mantiene il letto viduale, alle chiese di Salerno e di S. Angelo, ai cappellani di S. Giuliano, di S. Maria delle Grazie e S. Angelo per il salterio, per le messe quarantana, per cere e lumini, alle Confraternite di S. Croce e S. Maria delle Grazie, a vn Paolo Papa, ai presbiteri di S. Angelo e ai frati di S. Agostino, per malo oblato incerto, per causa fraudata, per penitentia non fatta. Dispone la sepoltura in S. Giuliano. Dichiara di avere
un censo annuo sulla chiesa di S. Nicola a lle scanate che lascia ai suoi fratelli Angelo, Inaurato e Belardino, nominando procuratori Antonino de Alfano e suo fratello Inaurato.
Designa come tutore di Valleria i suoi fratelli Belardino, Lisio e Antenore presenti, oltre a
Cicho e Giovanni assenti. G: Giosia de Pirulo. T: Antonio de Criscillo, vn Paolo Papa, P.
Angelo de Donato, Colantonio de Donato, Alessandro Criscillo, Inaurato de Donato, Carulo
de Donato.
398. Idem. (f. 201r).
I fratelli Leonardo, Pirro e Federico de Parrello aprono una società della durata di dieci anni
in cui pongono tutti i loro beni e in cui stabiliscono di stare insieme uno mangiare, bevere e
uno vestire. A tutti spetta amministrare e poi fare la divisone eccetto per Leonardo al cui
carico ci sono d 10 di capitania. G: Antonio de Iacobatis. T: Alessandro de Giaquinto, mgs
Galietta de Iacobatis, vn Paolo Papa, Salvatore Parrello, Antonio de Graziano de Ajello.
399. I522, gennaio 25. (f. 201v).
Antonio de Petrone apre con Bellodoro de Graziano un debito di d 5.5 per la vendita di pellium consiatore in rubeo et nigro da estinguere il 20° giorno di quaresima. G: nb Alberiso
Fasano. T: Luciano de Guarino, Alfonso de Giliberto, Angelo Garzillo, Stefano Giaquinto.
400. Idem. (f. 201v).
I fratelli M. Antonio e Tommaso de Pirulo consegnano a Nicola de Rubino un oliveto in
località lle casi de Cola Branzone, confinante con i beni di Ungaro Pirulo, con la via pubblica a pede e la via vicinale a sud, impegnando d 24. G: Luca Ronca. T: vn Cosma de Vigilante, Ludovico Ronca, Nardello Corona, Alessandro de Giaquinto.
401. Idem. (f. 202r).
Guerrino de Giliberto apre con Federico de Caropreso un debito di d 14.3.5 per la vendita
di calzarellore et planellore da chiudere alla fiera di Atripalda. G: Alessandro de Petrone.
T: nt Pascale de Giliberto, Germano de Giliberto, Galante de Guarino, Salvatore de Pirulo.
402. Idem. (f. 202r).
Hn Matteo de Garzillo dota la figlia Carazola di o 6, metà in corredo e metà in pecunia, per
il matrimonio con Nicola, figlio di Iulo de Colella Guarino, da celebrarsi in S. Angelo, per
vn Cosma Ronca, con patti ad usum Solofre. G: Cesare de Morena.
403. Idem. (f. 202v)
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Alfonso de Maffei e Paolo de Garzillo stipulano con Iulio e Nicola de Colella Guarino un
contratto di mutuo vero di d 7.4 da restituire sollecitamente. T: Iannunzo de Angelo Guarino, Battista de Hettore Garzillo, Cola de Giaquinto, Matteo de Garzillo.
404. 1522, gennaio 26. (f. 203r).
Antonio de Sarro Guarino del fu Andrea di S. Agata di Solofra, fratello e maritatore di Angela, le assegna una dote di o 10, metà in corredo e metà in denaro, per il matrimonio con
Antonio de Maio, figlio di Pascarello di S. Agata di Serino, da celebrarsi nella chiesa di S.
Andrea, per dn G. Bernardo de Troisio. G: Marino de Perreca. T: Battista de Vigilante di
Solofra, Inaurato de Donato, P. Angelo Ronca, Simone de Iasimone, Donato de Vigilante,
Galieno Maffei, G. Loisi de Iasimone, Nardo de Todaro, mst Silvestro de Jannettasio.
405. Idem. (ff. 203v-204r).
Hn Alessandro Ronca assegna due terre a Colafranco de Iasimone, una a lo galdo con una
casa, confinante con la via pubblica e con i beni di Alessandro de Giaquinto e di Paulo de
Pirulo, l’altra in località carpisano, confinante con i beni di Andrea de Federico, di Paulo
de Garzillo, di Fante de Parrello e col territorio di S. Agata, con vari patti circa l’uso dei
beni, gli erbagi e le sementi, l’uso di un paio di buoi fino a quando piacerà al concedente di
venderli, con l’impegno, in tal caso, per il beneficiario, di impiegare due buoi a sue spese,
ed ancora di ben coltivare e governare, di provvedere alla consegna dei prodotti, della legna e del vino. Il concedente si impegna invece di porre tutti gli stigli necessari e il carro
per uso di bufulco. Ancora si stabiliasce che se lo Iasimone vorrà seminare il Ronca fornirà
la sementa e il prodotto sarà, tolte le spese, diviso a metà, lo stesso avverrà per il legname.
G: M. Antonio de Vigilante. T: Nardo Ronca, Cesare de Guarino, Salvatore de Rutulo,
Gregorio de Forino, Guerrino de Vigilante, Ambrosio de Solimene de Serino.
406. 1522, gennaio 27. (f. 204v)
Mutuo di d 26.2 tra Fancesco Vigilante e Novello e Paolo Troisio per un anno. G: Valerio
de Garzillo. (Estinto il 21 maggio 1526. T: Pellegrino de Caropreso e Ioannello Troisio).
407. Idem. (f. 204v).
Marco de Federico stipula con Novello e G. Paolo de Troisio un contratto di mutuo vero di
d 26.2 per un anno. (Cassato il 26 giugno 1522. T: Luca de Giliberto, Bello de Giliberto).
408. Idem. (f. 204v)
Gregorio de Giaquinto stpila con Luca e Nicola de Giliberto, per il figlio Pirri, un contratto
di lavoro in arte cerdonia per un anno col salario di t 15 da riscuotere a fine rapporto. G:
Adamiano Pellegrino. T: Bianco de Guarino, Leonardo de Parrello, Pascale de Federico.
409. 1522, gennaio 28. (f. 205r).
Pellegrino e Vincenzo de Caropreso aprono con Pasquale Ronca un debito di o 25 per la
vendita di coire de sola da chiudere alla fiera di Atripalda, a fine giugno e a fine agosto. G.
Altobello de Vigilante. T: Santulo de Vultu, Hettore de Pirulo, Santulo de Ronca, Battista
de Ronca. (Cassato il 26 giugno 1523. T: Francesco Troisio, Battista de Sabato Caropreso).
410. Idem. (f. 205r).
Pascarello de Maio di S. Agata di Serino apre con Delettuoso de Giliberto una situazione
debitoria di o 18.10.12 per la vendita di bachare barbareschare e cioè 104 consiatare de
mirto in albo, 51 de sola e 53 in pingne capomoze da pagare parte a maggio, parte a giugno
e parte alla fiera di Salerno di settembre. G: Rubino de Petrone. T: Hercole de Fiorello Giliberto, Salvatore de Giliberto, Perri de Giliberto, G. Battista Parrello, Alessandro de Petrone. (Cassato il 17 luglio 1522. T: Iulo de Colella Guarino, Carlo de Garzillo).
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411. 1522, gennaio ultimo. (f. 205v).
Delettuoso de Giliberto assegna a Caroletto de Giliberto e al figlio Vincenzo un terreno vitato sito alle corti tra i beni di Dilettuoso, Caroletto e di Alessandro de Giaquinto, di Bindo
de Giliberti, in cambio riceve un terreno arborato detto lle curti confinante con beni degli
stessi, con patti. G: M. Antonio Iacobatis. T: Iulio de Gentile Guarino, Altobello Garzillo,
Lorenzo de Garzillo, Cesare de Morena, Ludovico de Guarino, Giliberto de Giliberto.
412. Idem. (f. 206r).
Hercole de Giasi Guarino apre con Inaurato de Donato una situazione debitoria di d 8 ex
venditione certe quantitatis de coiraminum bachare. G: Iulio de Gentile Guarino. T : Antonio de Angelo Guarino, Manio Minada, Antonio Pirulo.
413. 1522, febbraio 2. (f. 206r).
Valerio de Garzillo pagherà a Catanio Ronca entro un anno l’ultima rata di t 27 della dote
di Pagonessa de Giaquinto, di lui avia, che scadrà alla fiera di Salerno. G: Bartolomeo de
Iacobo Guarino. T: Paulo de Caropreso, Petruzo de Parrello, Gabriele de Guarino.
414. 1522, febbraio 6. (f. 206r).
Gioe Juliano apre con Alessandro Ronca un debito di d 31 per la vendita di coiraminum
corredatore che scambierà con ienchi e bache estinguendolo il 25 marzo e alla fiera di Atripalda. G: Mazzeo de Guarino. T: vn Iacobo Ronca, Lorenzo de Garzillo, Antenore de
Garzillo.
415. 1522, febbraio 8. (f. 206v).
Federico de Caropreso apre con Alessandro Ronca un debito di d 17.3 per la vendita di solore da chiudere il 10° giormo di quaresima. G: Gilforte Ronca. T: Bartolomeo Ronca, Leonardo de Vigilante, mss Rainaldo de Monaca capitaneo di Solofra, Stasio Forino.
416. Idem. (ff. 206v-207r).
Mattiunzo de lo andolfo stipula con Bello de Giliberto un contratto per il matrimonio del
figlio Nicola con sua figlia Lisia, che dota di o 8 ad usum Solofre. G: Evangelista de Giliberto. T: Annibale de Minada, vn Iacobo Ronca, Salvatore de Parrella, egr nt Pascale de
Giliberto, Cesareo Fagiano, Galiano Fasano, vn Nicola de Ladi, vn P. Angelo Guarino.
417. 1522, febbraio 15. (f. 207v)
Cesare de Pacifico dota la figlia Petrina con o 5, ad usum Solofre, per il matrimonio con
Ragone de Giaquinto da celebrarsi in S. Angelo, per vn Paulo Papa, ponendo come fideiussore Loisio e Federico e rinunziando alla patria potestas. T: vn Paolo Papa, Bartolomeo de
Parrella, Cesare de Morena, mgs Potente de Morena, Lorenzo de Petrone, Fante de Parrello,
Giosia Pirulo, Taddeo Ronca, Iulio de Gentile Guarino.
418. Idem. (f. 208r).
Gentile de Giliberto fece, per nt Ottaviano de Giliberto, con Colantonio e Giovanni de Giliberto, la divisione di una casa con cortile, ora ci si accorda per la costruzione di una via
vicinale, confinante con i beni di Hercole de Giliberto e degli eredi del fu Gioe Guarino. G:
T: Delettuoso Giliberto, Caroletto Giliberto, mgs Francesco Giliberto, mgs Potente Morena.
419. 1522, febbraio 18. (f. 208v).
I coniugi mgs Vincenzo de lo andolfo e Trusiana de Maffei col figlio Catanio, alla presenza
di mgs Cosma de Morena, mundoaldo, ricevono, avendo restituito il denaro, una terra di
dote di Trusiana concessa in solutum a Dilettuoso de Giliberto, sita alla forna dove il Giliberti ha fatto il forno e confinante con i beni dello stesso. G: Febo Ronca. T: Marco de Liotta, Salvatore Garzillo, Delettuoso de Amato di Aterrana, Francesco de Santella Guarino.
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420. Idem. (f. 209r).
Sentenza arbitraria pronunciata dai giudici nb Antonio Maffei, egr nt Pascale de Giliberto
circa una lite tra Matteo de Giliberto e il figlio Evangelista per la divisione di una casa con
cortile ed orto, sita alla Forna tra la via pubblica i beni di Annibale del fu Pellegrino de Giliberto. La casa, su cui la moglie e la figlia Autilia hanno l’usufrutto e la cui divisione deve
essere fatta entro dieci giorni, spetta solo ai figli Graziano e Alberino, gli altri figli non
hanno nulla da pretendere perché i beni furono già divisi. Evangelista, che è sposato, ha la
propria industria e le figlie femmine ed ha la dote della moglie Silvia de Troisio, deve invece dare al padre d 8 alla fiera di Atripalda. Ferdinando invece è stato escluso dopo
l’emancipazione. G: mss Rainaldo de Monaca capitaneo, Pellegrino de Caropreso, Luciano
de Francesco Guarino, Gio de Liotta, Donatello de Parrella, Stasio Forino.
421. Idem. (f. 210r).
Hn Alifano Parrella elegge suo procuratore il nt Hieronimo Romeo di Napoli per la gestione di un nemus, sito a Serino tra i beni di Alessandro Ronca e della chiesa di S. Agata, tenuto da Angelo de Chiarella e Francesco de Stefanello, alias de Matteo di Serino, per d 40 facendo alberi di querce e cerri et industria nemore. G: Ludovico de Parrello. T: Loisi capitaneo di Serino, Allegretto de Giaquinto, Stasio Forino, Petrino de Lauri, Benedetto de la
Cava.
422. 1522, febbraio 23. (f. 210v).
Matteo de lo Pendino, Annunzio Fortunato e Gio de Gautieri di Sanzobruno aprono con
Domaschino Ronca un debito di d 47.5 per lane nobili da chiudere alla fiera di Nocera di
quaresima. G: Luca de Garzillo. T: Vincenzo de Donato, Ioannello de Troisio, Ianno Ronca.
423. Idem. (f. 210v).
Cola Matteo de Pendino, Annunzio Fortunato e Gio de Gautieri aprono con Inaurato de
Donato un debito di d 43.5.5 da chiudere alla fiera di Nocera di quaresima. T: Ianno Ronca,
Domaschino Ronca, Vincenzo de Donato, Alberiso Fasano, Antonio de Alfano.
424. Idem. (f. 211r).
Convenzione tra Mattiunzo e Lorenzo de Garzillo e Antonio de Maio di S. Agata, che tiene
un terreno alo casale di S. Agata ubi dicitur lle melelle confinante con la via pubblica, con
altri suoi beni, con un oliveto dei Garzilli e col vallone granciore, nel quale Antonio promette plantare et pastinare seu plantari et pastinari facere mille fosse de magliole, di coltivare et augmentare et pastinare et impalare quod se convene infra termine de cinco anni
per ipsum sequenti ad sue expese et fatiche et facere bene et sollicite. Si stabilisce che, se la
vigna produrrà frutti entro il termine, essi saranno divisi a metà tra i proprietari e il colono,
che per causa delle expese et fatiche soie fatte ad completare detta vingna de la quale divisione se habia da fare fra esso cum patto che la parte de ditta vingna che tochara ad ditto
Antonio ipso Antonio non la poza vendere donare o permutare ne in alieno dominio quolibet transferre sinon a ditti Laurentio et Mattiuntio et loro eredi per quello prezo che sera
extimata per dui homini comuni, pacto est che ditto Antonio sia tenuto et debia dividere ditto pastino de vingna ad sue expese et fatiche. G: Battista de Giliberto.T: Sabato de Petrone,
Andrea Vigilante, Battiista de Hettore Garzillo, Vincenzo Rubino, Adamiano Parrello.
425. Idem. (f. 211v).
Mgs Galietta de Jacobatis riceve da Marino de Liotta l’annuo reddito di t 1 per una sua terra
sita a lle campori tra i beni del Liotta, di Cola de Vultu, degli eredi di Paulo de Giliberto,
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col patto di tenere la terra, habere curam et non vendendi. G: Tommaso Ronca. T: Ottaviano Papa, Albentio de Giliberto, Belardino de Liotta, Bellodoro de Garzillo, Domaschino
Ronca.
426. Idem. (f. 212r).
Marino de Liotta contrae con Galietta de Jacobatis un mutuo di d 65.2 da restituire entro un
anno in tre rate. (Estinto l’8 febbraio 1524. T: mgs. Cosimo de Morena e Cesare de Troisio).
427. Idem. (f. 212r).
Hercole de Troisio apre con Domaschino Ronca un debito di d 17.4 per la vendita di verzi
da estinguere nel mese di giugno. G: Tommaso Ronca. T: Marzio de Guarino alias de Gentile, Cinco de Bonojuorno, mst Galietta de Jacobatis.
428. 1522, febbraio 28. (f. 212r).
Vn Cosma Ronca, cappellano, arrendavit et in affictum dedit a vn Donato de Vigilante e vn
G. Bernardo de Troisio la cappellania della chiesa di S. Andrea et eius jura possessiones et
fructus et reditis cum honere celebrandi missas et offertam in eiusdem ecclesia more solito
col patto di fare bene, sollicite e augmentum boni ditte ecclesie, con un censo annuo d 8. G:
nt Belardino de Juliano. T: vn Nicola de Landolfo, vn P. Angelo de Guarino.
429. 1522, febbraio ultimo. (f. 212v).
Sabato de Parrello e il figlio G. Paolo aprono un debito di d 54.3 con Matteo de Garzillo per
la vendita di bachare et solore tanate et consiatare de mirto in albo da pagare d 18.8 alla
fine di giugno, d 18 alla festa di S. Maria Maddalena del 22 luglio e il resto nel mese di settembre. G: Luca Ronca. T: Federico de Parrella, Fante de Barberio Guarino, Hercole de Tore Garzillo, Leonardo de Parrella, mst Minico de Napoli. (Estinto il 6 novembre 1522).
430. 1522, marzo 1°. (f. 213r).
Testamento di Trusia de Airola dettato nella casa di Federico de Caropreso, sita nel casale
Sortiti tra la via pubblica e i beni di Cola de Guarino, in cui la testatrice nomina eredi i figli
Francesco, Federico e Marco, stabilisce la sepoltura in S. Maria delle Grazie a cui dà una
tobaliam novam, lascia dei legati alle chiese di Salerno, di S. Angelo, e nomina arbitri i figli
per le sue esequie. G: Angelo de Luca Guarino. T: vn Paolo Papa, Lorenzo de Megliore,
Iacobo de Garzillo, Vincenzo Garzillo, Sebastiano de Lungubardo, Salvatore de Lumbardo.
431. Idem. (f. 213r).
Antonio Petrone apre con Bellodoro de Garzillo un debito di d 8.6.4 per pellium rubeore da
estinguere parte della fiera di Atripalda e parte gadatim. G: Paolo Giliberto. T: Luca Ronca,
Bello de Maio alias figlio di Corrado, Francesco Pirulo, Battista de Pisante de Calvanico.
432. Idem. (f. 213v).
Battista de Pellegrino e Tomasetto de Guarino aprono con Alessandro Ronca un debito di d
64 per la vendita di bachare corredatare da chiudere a giugno e a luglio. G: Bello Ronca.
T: Francesco de Petrone, P. Cola de Alfano, Raimondo de Tura, Nardo de Liotta.
433. 1522, febbraio 2. (f. 213v).
Marco de Vigilante apre con Cola de Maio un debito di d 11 per la vendita di coiramynum
concartate che sarà chiuso in due rate: il 22 aprile di d 5 e a luglio di d 6. G: Giulio de Iannunzo Guarino. T: Antonetto de Vigilante, Cola de Iuliano, Lisi Antonio de lo andolfo.
434. Idem. (f. 213v).
Hercole de Troisio come tutore di Pacilia de Troisio, sua moglie, e di Angelo de Troisi, suo
nipote, affitta a Belardino, Giosia e Laurentio de Troisio un orto sito ai Burrelli tra la casa
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dei fratelli Troisi, la via pubblica, per nove anni per t 2 ½ l’anno da pagare ad ogni Natale
con il patto di augmentare, crescere, gubernare et far venire in augmento. G: Luca Ronca.
T: Francesco de Morena, Antonio de Garzillo, Luisi de Petrone, Ioannello de Petrone.
435. 1522, marzo 3. (f. 214r).
Cesare de Giliberto e Lorenzo de Garzillo ricevono da Ballarano de Caropreso d 18 da restituire d 8 il 1° aprile e i restanti alla fiera di Atripalda. G: Bartolomeo de Morena. T: nt
Belardino de Juliano, Vertenoro de Petrone, Tommaso de Guarino.
436. Idem. (f. 214r).
Il de Giliberto afferma che Lorenzo de Garzillo deve avere da Ballarano de Caropreso d 18.
437. Idem. (f. 214v).
Battista de Giliberto apre con Domaschino Ronca un debito di d 35.3 per la vendita di bachare corredatare da chiudere entro il mese di aprile. G: Arminio de Alfano. T: nt Belardino de Juliano, G. Antonio de Jannettasio, Giancola de Rubino, Hettore de Giaquinto.
438. Idem. (f. 214v).
Cola Grasso apre con Iacobo de Francischello Giliberti un debito di d 16 per la vendita di
bachare corredatare in nigro da estinguere entro il prossimo mese. G: Rubino de Petrone.
T: Sebastiano de Troisio, Annibale de Giliberto, mgs Minico de Napoli, Valerio de Troisio.
439. Idem. (f. 214v).
Battista de Pellegrino Giliberto apre con i fratelli Hercole e Alessandro de Fiorillo Giliberti
un debito di d 44 per la vendita di bachare consiatare in albo de mirto che sarà risolto in
una rata di d 30 alla fiera di Atripalda e in una di d 14 a giugno. G: M. Antonio de Vigilante. T: Matteo de Garzillo, Fante de Petrone, Hettore de Giaquinto, Lisio Furino.
440. 1522, marzo 5. (f. 215r).
Alessandro de Bonojuorno apre con Leonardo de Vigilante un debito di d 22 per la vendita
e la conduzione di un mulo in omnibus viis, che sarà risolta alla fiera di Atripalda.
441. Idem. (f. 215r).
Leonardo de Vigilante, per l’estinzione di un debito di o 10 con Alessandro de Bonojuorno,
gli affitta la gabella carnium masculinare pro toto in presenti anno, fino ad agosto cum omnibus agatiis et capitulis solitis et consentiente de quibus capituli de habere notitiam, che
egli ha preso in fitto da Raimundo de Giliberto e che vale o 8 e t 15, pagherà il resto entro
il mese della fiera di Salerno di settembre. G: Ludovico Ronca, Giaspero de Troisio, Giulio
de Colella Guarino, Tommaso de Tura, Giovanni de Bonojuorno.
442. Idem. (f. 215v).
Mgs Carlo de Troisio assegna a Golio de Troisio in solutum un orto con alberi di horginjalis sita ai Burrelli tra l’orto di Golio ed altri suoi beni a oriente e a settentrione, apprezzato
per un reddito di d 6, col patto di bene tenere. G: Anibaldo de Minada. T: Vertenoro de Petrone, Delettuoso de Troisio, Bianco de Guarino, Andrea de Arienzo di S. Agata di Serino.
443. Idem. (f. 216r).
Paladino de Paladino contrae con Germano de Giliberto un debito di d 19 per la vendita di
coramium bachare consiatare in albo, da pagare entro il mese di giugno. G: mss Domenico
de Maffei. T : A. Vincenzo de Vigilante u.j.d., Matteo de Garzillo, Antonio de Garzillo.
444. Idem. (f. 216r).
Rainaldo de Tura apre con Alessandro de Bonojuorno un debito di d 15.1.5 per la vendita di
coraminum porcore da chiudere entro il mese di maggio. G: Alessandro de Petrone. T: mgs
Rubino de Petrone, Angelo de Mosè Guarino, Belardino de Donato, Scipione de Donato.
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445. Idem. (f. 216r).
Giosia de Pirulo vende per o 7 a Pasquale Ronca una terra, sita al Sortito dietro le botteghe
del Ronca e i beni di Alberino Fasano, con un reddito di gr 10 alla chiesa di S. Angelo, e
che il de Pirulo continua a tenere col patto di defendere et bene tenere. G: Salvatore de Parrello. T: Polito de Giliberto, Iacobo de Benedetto, Capuano de Giliberto, Ferrante de Benedetto.
446. Idem. (ff. 216v-217v).
Cola de Jannettasio asserisce che fu venduto per d 10 un terreno et bustone sito a canale da
mgs Galietta de Iacobatis ad Antonello suo fratello con fideiussione di Antonio de Guarino.
Poiché si richiese l’assistenza del perito Ballarano de Caropreso, ci fu un aggravio di d 2 ed
una nuova convenzione per la quale lo Jacobatis avrebbe potuto scegliere tra i beni di suo
fratello o del dichiarante e il denaro, soluzione quest’ultima prescelta dall’interessato che
pagherà in due anni. G: Giosia de Pirulo. T: mss. Antonio de Maffeis, Alessandro de Bonojuorno, Minichiello de Tura, Luciano de Guarino, Battista de Guerrerio.
447. .1522, marzo 7. (f. 218r).
Pasquale de Gilforte Ronca vende per o 5 a Ippolito de Giliberto un terreno sterile, sito al
casle Sortito e confinante con i beni e apotechas del concedente e di Alberiso Fasano, col
diritto di fare una via, vari patti per la sua esecuzione. G: Lorenzo de Petrone. T: Annibale
de Minada, Paolo Grasso, Salvatore de Giliberto, Carlo de Troisio, Bellodoro de Garzillo.
448. Idem. (f. 218r).
Pasquale de Giliberto vende per o 11 e t 15 a Ippolito de Giliberto una apotecham scandolis
sopram iuxta dittam plateam et cum iuribus et usis, col patto di tenerla bene.
449. Idem. (f. 218v).
Pasquale de Giliberto stipula col suddetto de Giliberto un patto de revendendo della bottega
entro tre anni, con il diritto di usare la via.
450. 1522, marzo 8. (f. 219 r).
Hercole de Bartolomeo Giliberto apre con Domaschino Ronca un debito di d 18 per la vendita di scarpare maschulinare da estinguere in rate di d 15 alla fiera di Nocera e di d 3 a
fine aprile. G: Luca Ronca. T: Altobello de Garzillo, Calamito de Vitello, Santolo de Vigilante, don G. Bernardo de Troisio, Leonardo de Vigilante.
451. 1522, marzo 10. (f. 219r).
Hercole e Bartolomeo de Giliberto aprono con Domaschino Ronca una situazione debitoria
di d 20 per la vendita di verzi de ponente da chiudere alla fiera di Atripalda. G: Iulio de Colella Guarino, Ballarano de Caropreso, Francesco de Garzillo, mss Angelo de Parrello.
452. Idem. (f. 219r).
Vallarano de Caropreso apre con Domaschino Ronca un debito di d 18 per la vendita di
verzi de ponente da chiudere alla fiera di Salerno di maggio. G: Julo de Colella Guarino.
453. Idem. (f. 219r).
Julo de Cola Guarino apre con Domaschino Ronca un debito di d 10 per la vendita di verzi
de ponente da chiudere alla fiera di Salerno. G: Ballarano de Caropreso, M. Antonio de
Giaquinto, Antonio de Pirulo, Luisio de Ragone Guarino.
454. Idem. (f. 219v).
Tommaso de Tura vende, per d 8, a Golio de Troisio una selva con castagni della rettoria di
S. Angelo, sita a la postella de la oliva e confinante con i beni di Delettuoso de Giliberto, di
Gentile de Giliberto, dello stesso Golio, di Tommaso e Dilettuoso de Troisio, con patto di
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difendere e tenere bene. G: Andrea de Caropreso. T: vn Cosma, Ronca arciprete, dcn Luca
Grasso, dcn Bencivenga de Troisio, dcn Agostino de Guarino, Dilettuoso de Troisio.
455. Idem. (f. 219v).
Marangelo Scano di Giffoni apre con Annibale de Giliberto un debito di d 15 per la vendita
di lane gentili e rustiche da chiudere entro il mese di settembre. G: Ludovico Ronca. T: mss
Valerio Fasano, Antonio de Santella, Petro de Vigilante, Tommaso de Tura.
456. 1522, marzo 12. (f. 220r).
Angelo de Mosè Guarino apre con Loisio e Alessandro Solimene di Serino un debito di d
48.0.5 per la vendita di triginta unius vincore castratore da estinguere entro il mese e in
aprile. G: Angelo de Parrella. T: Salvatore de Garzillo, Giovanni de Bonojuorno, Paisano
de Grimalda, Gregorio de Ruberto di Serino, Alfonso de Giliberto, Antonio de Parrello.
457. Idem. (f. 220r).
Andrea de Coramino e Bernardo de Giaquinto aprono con Iacopo Ronca un debito di d 9
per la vendita, il trasporto ed ogni cosa utile circa un cavallo, per cui saranno pagati d 3 alla
fiera di Atripalda e d 6 alla fiera di Salerno. G: nb Galieno Fasano. T: Gregorio de Giaquinto, Ragone de Giaquinto, Cristofano de Troisio, Alessandro de Bonojuorno.
458. 1522, marzo 17. (f. 220v).
Morlando de Rubino e G. Battista de Parrello aprono con Alessandro Ronca un debito di d
19 ex venditione coyraminum bachare corredatore in nigro et solore consiatore in albo da
chiudere metà entro giugno e metà il 5 agosto. G: Salvatore Papa. T: Antenoro de Garzillo,
Cola de Alfano, Sabato Parrello, Giovanni Corona, Nardo Garzillo, Cosimo de lo andolfo.
459. 1522, marzo 18. (f. 220v).
Cola de Pirulo dà ad Agostino de Pirulo un orto, sito al Vicinanzo e confinante con i beni di
Cola de Graziano, di Febo Guarino e dello stesso concedente, con il vallone e la via pubblica, e cum via eiendi et redenti apte ditta via publica et vallonis con i soliti patti; in cambio
Cola riceve novem corea de cervore et cernore consiate de mirto in albo. G: Nardello Corona, Gregorio de Graziano, Hercole de Graziano, Ianunzio de Garzillo, Petro de Garzillo.
460. Idem. (f. 221r).
Cola de Graziano asserisce che la terra di cui sopra è vicina ai beni suoi e dei suoi fratelli e
chiede ad Augustino una convenzione di non vendere né alienare il bene avuto.
461. Idem. (f. 221r).
Colantonio de Giliberto apre con Giulio Corona un debito di d 35 per la vendita di pellium
pelosore gentilium et verzi da chiudere alla fiera di Salerno di maggio. G: Salvatore de Garzillo. T: Cortese de Garzillo, Antonio e Golio de Guarino, P. Cola de Tura.
462. 1522, marzo 21. (f. 221v).
Paolo de Pirulo fitta per 3 anni e 3 mesi e per d 16.0.7 ad Iacobo de Benedetto la sua terza
parte di una bottega artis contrarie, sita al fiume cum spanditoio, aqua, quatuor tinis et aliis aymentis solitis et consuetis pro usu ditte contrarie, confinante con i beni di Marco ed
Antonio de Pirulo, e che è integra ed indivisa con Giosia e Ungaro de Pirulo; con il patto
che a carico del locatario sono le spese di manutenzione ed anche la possibilità di poter usare la bottega. G: Ballo Ronca. T: Battista de Guerreri, mgs Silvestro Chianette, Matteo
Ronca.
463. 1522, marzo 23. (f. 222r).
Testamento di Clara de Troisio, uxor honorabilis Marcj Antonij de Iacobatis, dettato nella
sua casa del casale Sortiti, confinante con la via pubblica, con i beni dello stesso Jacobatis.
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La testatrice nomina erede suo figlio Antonello, mentre alle figlie, Anciona, Lucrezia e
Salmani, assegna un legato di d 8 ciascuna; dispone la sepoltura nella cappella
dell’Annunziata in S. Agostino; lascia i seguenti legati di cui è liquidatore suo marito: alle
chiese di Salerno e di S. Angelo, per trentale di messe, per i presbiteri di S. Angelo, per i
frati di S. Agostino, per messe a S. Agostino, per le Confraternite di S. Maria delle Grazie e
di S. Croce e in beneficenza; assegna un pallio magno a suo marito, uno scappuzo e un
mantello a suo fratello. G: vn Paolo Papa, Bartolomeo de Morena, Adonisio Ronca, Leonardo de Parrello, Luca Ronca, Rubinio de Petrone, Luca de Garzillo, Valerio de Troisio.
464. 1522, marzo 28. (f. 223r).
Tullio Bratale di Acquamela di S. Severino apre con Matteo de Garzillo un debito di d 10
per la vendita di lane nobilis da chiudere il secondo giorno della fiera di Salerno di maggio.
G: Francesco de Morena. T: vn Francesco de Guarino, Sinibaldo de Rutulo, Adante de Parrello. (Il 22 luglio 1523 Cosimo de Troisio e Galieno Fasano furono soddisfatti da Tommaso Zuppaulo di Aqua de la mela).
465. Idem. (f. 223r).
Vincenzo de Panzanaro di S. Severino apre con hn Alessandro e Arcangelo Ronca un debito di d 15.7.15 per la vendita di pellium montonore et cordoanare da estinguere il 2 maggio.
T: Alessandro de Petrone, Tommaso de Troisio, Ianno Ronca, Armano de Petrone.
466. Idem. (f. 223v).
Hettore Grasso ha avuto da Domaschino Ronca 4 cantari di visco albo nindo bono et atto
ad recipiendum con cauzione di d 25 da dare entro giugno, in cambio riceve tricentum ottuaginta parium scarpare masculinore laboratore per la loro vendita, con la pena di 4 o. G:
Parmisano de Petrone.T: Adamiano de Parrello, Iaymora Ronca, G. Cola de Rubino.
467. Idem. (f. 223r).
Hettore Grasso apre con G. Cola de Rubino un debito di d 66 per la vendita di bachare et
solore consiatore videlicet le bache in nigro et lla sola in biancho da risolvere metà a maggio e l’altra entro giugno. G: Domaschino e Marino de Caropreso. (Cassato il 15 settembre
1522. T: Tommaso Andrea de Rubino, Albariano de Alfano).
468. Idem. (f. 224r).
Hercole di Giasi de Garzillo apre con Matteo de Garzillo un debito di d 8 per la vendita di
unius equi domiti indi pili morelli da risolvere il 20 luglio. G: M. Antonio de Pirulo. T: nt
Pasquale de Giliberto, nt Ottaviano de Caropreso, Stasio Furino, Angelo de Troisio.
469. Idem. (f. 224r).
Paduano de Brancale di S. Severino riceve da Matteo de Garzillo d 18 ex venditione lane
nobili che restituirà alla festa della fiera di Salerno di maggio. G: Julio de Gentile Guarino.
T: Luca Ronca, Ciardo de Giliberto, Bernardo de Ciccarello, Ferrante de Giliberto.
470. 1522, marzo penultimo. (f. 224r).
Adessio de Montello di Serino, tutore di Alberio de Montello, pone lo stesso al servizio del
vn Valerio Fasano, per 8 anni, in artem industriam suam e per un salario di d 5, di cui uno
da dare nel primo anno, che sarà restituito se Alberio abbandona e t 10 per i restanti anni,
col patto di calzare, vestire et dare lettum. G: mgs Potente de Morena. T: Albentio de Gilberto, Valerio de Landolfo, Altobello de Giliberto, Curanno de Giliberto, Impriquato Papa.
471. Idem. (f. 224v).
Giovanni de Cichino, alias Cicho di Montoro, e Ranieri de Antonello Tomeo ricevono in
mutuo da mgs Paduano de Auria di S. Severino d 3 da restituire alla fine di agosto.
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472. Idem. (f. 224v).
Convenzione in seguito alla quale il debito di Ranieri de Antonello Tomeo nei riguardi di
Paduano è girato su Giovanni de Cichino.
473. Idem. (f. 225r).
Corrado de Maio e Delettuoso suo figlio tengono come puro mutuo da Vincenzo de Maio di
S. Agata di Serino d 8.7 che restituiranno ad fore Sereni proxima futura de mense aprilis e
pongono a cauzione una terra, sita a lle curticelle tra la via pubblica e i beni di S. Agostino,
di Toris de Maio, col peso di gr 10 alla curia di Serino, da non vendere sine licentia; col
patto che, se entro detto termine i due mutuatari non soddisfano il debito, al secondo sarà
lecito prendere in solutum la terra, apprezzata per d 26.7, per cui lo stesso darà ai De Maio i
restanti d 18, alla fiera di Salerno di settembre. G: Lorenzo de Petrone. T: Carlo de Troisio,
Nicola de Troisio, Hercole de Fiorino Giliberto, Cola Caruso, Iulio de Troisio.
474. Idem. (f. 225v).
Vincenzo de Maio riceve da Alessandro Ronca d 8.0.5 in mutuo da restituire entro aprile.
475. Idem. (f. 225v).
Petrosino de Lauri di S. Agata di Serino pone la figlia Tobaria per 9 anni al servizio di M.
Antonio de Iacobatis e della sua famiglia, in quibus servitiis promisit curare quod habeat in
curi bene, fideliter et non commitendo furtum, nec se absentandi et vice versa ditti Marcus
Antonius promisit dare et solvere et pagare in maritagio d 25, d 6 in corredo e d 14 in carlini di argento, alla fine del contratto, con patto di calzare, nutrire et dare lectum. G: Vallarano de Caropreso. T: vn Hettore de Caropreso, Paolo de Garzillo, nt Belardino de Juliano,
Domaschino Ronca, G. Battista de Maffeis. (Cassato il 4 febbraio 1529 per volontà di Tobaria, Cristiano e Angelo de Lauri, figli del fu Petrosio, soddisfatti da Scipione, fratello del
fu M. Antonio. T: vn Hieronimo Ronca, nt Belardino de Juliano).
476. 1522, marzo penultimo. (ff. 226r,v).
Mattiunzo de Garzillo deve dare a Iulio de Colella Guarino d 8 per mutuo, per cui gli consegna unius casaline cum furno et cum medietate terreni et cortilii existente retro et ante
ditte casaline, sita alle Fontane soptane, tra la via pubblica, i beni di Conforto de Liotta, di
Hercole de Garzillo, indivisa (metà del mutuatario e l’altra di Laurenzello e Luca de Garzillo), con un reddito per due anni alla Chiesa di Materdomini ed apprezzata per d 7.1 l’anno.
G: Vallarano de Caropreso.T: Hettore de Giaquinto, Pascale de Amore, mst Adamiano de
Manfreda di Serino, hn Carlo de Garzillo, Adante de Guarino, Bernardo de Titulo.
477. 1522, marzo ultimo. (f. 227r).
Iesueo Marino Carpinito de Santobruno, apre un debito di d 16 con Alessandro e Arcangelo
Ronca per la vendita di coiraminum consiate che risolverà il 25 maggio. G: Alessandro Petrone. T: nt Belardino Juliano, Carlo de Troisio, Cosimo de Troisio.
478. Idem. (f. 227r).
Fiore de Iuliano e Sebastiano de Marino de la Foria di Salerno ricevono da hn Matteo Garzillo d 28 per lane nobilis da dare alla fiera di maggio. G: Antonio de Andrea Guarino,
Crimuzio de Alfano, Valerio Parrello. (Estinto il 21 marzo 1524. T: Vallarano de Caropreso).
479. Idem. (f. 227r,v).
Pietro de Troisio riceve d 9.0.4 da hn Angelo Chiarella de Serino da restituire per totum fori
Salerni de mense septembre. G: Alessandro de Petrone. T: Angelo de Mosè Guarino, Cesare de Pacifico, mss Raimundo de Monaco de la Causa, Stasio Furino, Carulo de Troisio. (Il
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5 ottobre Antonio Chiarella, figlio del fu Angelo, afferma che suo fratello è stato soddisfatto. T: nb Goliano Fasano, Marco de Vigilante, Minichiello Tura, Annibale de Giliberto).
480. 1522, aprile 1°. (f. 227v).
Fiorillo de Amato e Speranza Gauderisi di Calvanico aprono con hn Matteo Garzillo un debito di d 15.6.5 per la vendita di lane nobili da risolvere nel primo giorno della fiera di
maggio. T: vn Cosimo de Vigilante, Cosimo de Troisio, Hercole de Giasi Garzillo. (Estinto
il 27 luglio 1523. T: Parmisano de Petrone, Sabato de li Luni di Calvanico).
481. Idem. (f. 227v).
Galante de Giaquinto apre con hn Alessandro Ronca un debito di d 8 per la conduzione di
un cavallo da chiudere alla fine di settembre. G: Belardino de Vigilante. T: Tomasi de Troisio, Antonio de Petrone, Ioello de Petrone, Zuppato de Grimaldi di Montoro, Oppese de S.
Agata. (Estinto il 28 aprile 1523. T: Luca Ronca, Guarino de Vigilante).
482. Idem. (f. 228r).
Palamide de Guarino e Sabato de Federico aprono un debito di d 31 con Alessandro Ronca
per la vendita di cuisore laboratare che chiuderanno alla fiera di Salerno di maggio. G: P.
Cola de Alfano, Antonio de Petrone, Antonio de Solomando Guarino.
483. 1522, aprile 2. (f. 228r).
Mgs Francesco de Giliberto riceve d 52 da Federico de Caropreso per la vendita di dui migliara de calzarelli uno de auropelle et altero russi che restituirà a rate: d 18 il 28 aprile, d
8 il 20 maggio e d 34 a fine giugno. G: Alessandro Petrone. T: Francesco Pirulo, Giuseppe
Troisio, Antonio de Lumbardo. (Il 12 ottobre 1522 il Caropreso fa cassare il debito pagato
da Defendino de Rubino. T: Lisi Garzillo, Donato e Marco de Vigilante, Miola Rubino).
484. 1522, aprile 3. (f. 228v).
Carlo Forino di Serino emancipa il figlio Angelo perché è valido e industrioso, possit et valeat se gerere sine consenso consegnandogli una selva, sita in Serino a la corte seu selvetella, un cavallo domito ad trabenda ed altri animali. G: Bello Ronca. T: Bianco Marino, Giovanni Ronca, Stasio Forino, Lionardo Parrello, Pirri Parrello, Ferdinando Parrello.
485. Idem. (f. 229r).
I fratelli Angelo e Belardino Ronca, col consenso del tutore Nardo Ronca, danno per o 4 a
Domaschino Ronca una terra arbustata, sita al Sorbo in località la corte e confinante con i
beni dello stesso Domaschino, di Tommaso e di Nardo Ronca.
486. Idem. (f. 229r).
Domaschino Ronca vende per o 4 ad Angelo e Belardino Ronca, col consenso del tutore
Nardo Ronca, una terra arbustata, sita al casale Sorbo in località la corte, confinante con la
via pubblica con beni dello stesso, di Nardo e di Iacobo Ronca. G: Parmisano de Petrone. T:
Bello de Giliberto, Vincenzo de Monticho, Alberano de Alfano, Margaritondo de Alfano.
487. Idem. (f. 229v).
Santolo Savignano stipula un contratto di lavoro con Domaschino Ronca per un anno per
servitii licitis et honestiis in arte consaria, bene solvendo fideliter, non commettendo furto
il cui salario, di d 18.5, il Ronca impiegherà nella sua attività. G: Tommaso Ronca. T: Parmisano de Petrone, Vincenzo Montichio, Adamiano de Parrello, Alfano Panzaro.
488. 1522, aprile 4. (ff. 229v-230v).
1. I fratelli Leonardo, Pirro e Federico de Parrello vendono per d 40.2½ ai fratelli Leonardo,
Antonello e Petruzo de Parrello un gaifum astracatum fabrito, coperto de scandolis cum
terreno ante sito ai Balsami dietro le loro case di abitazione e lungo la via pubblica, col
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permesso di estendere il gaifo fino a dette case previa la chiusura delle porte e delle finestre
che si affacciano sul gaifo e sul cortile, con altri obblighi e permessi da parte di entrambi.
2. I detti fratelli concedenti ricevono dai fratelli beneficiari d 15 che restituiranno alla fiera
di Atripalda. T: Carlo de Donato, Minichiello de Tura, Salvatore de Parrello, Bianco de Cicarello, Simonetto de Tura. (Cassato il 12 giugno 1524. T: Matteo de Juliano, Gio de Juliano, Julo de Gentile Guarino).
489. Idem. (f. 231r).
Hn Belardino de Parrella vende per t 12 ½ a Rentio de Parrella una selva sita a lo chiamarano tra i beni di Rentio e Fante de Parrello a pede, di Iacobo Giliberto a capite, di Francesco de Perreca a latere, redditizia alla curia di Solofra per t 1. G: Cesare de Morena. T: Andrea Megliore, Marino Liotta, Adamiunzo Garzillo, Antonio de Raimundo, Marchese Giliberto.
490. Idem. (f. 231r).
Debito di d 36.3 tra mss Cesare e Antonio de Pacifico e Domaschino Ronca per la vendita
di bachare corredatare che chiuderà alla fiera di Atripalda. G: Luca Garzillo. T: G. Battista
Giliberto, Battista de Marco Caropreso, Fonso de Barzaneo Giliberto, Bernardo Giaquinto.
491. 1522, aprile 7. (f. 231v).
Alessandro de Bonojuorno apre un debito di d 25 con Angelo de Mosè Guarino per la vendita dei redditi della gabella carnium femmynore per tutto il presente anno secondo i capitoli di Solofra e il bando fatto da Alifano de Parrello, promettendo di chiuderla alla fine della
fiera di Atripalda. G: Belardino de Vigilante. T: Luca Ronca, Giulio de Gentile Guarino,
Bernardo de Guarino, Fante Barberi, Salvatore de Parrello, Arcangelo de Tura.
492. Idem. (f. 232r).
Tommaso Cosetore e Palamidesso de Rago della Foria di Salerno aprono un debito di d
25.0.10 con Alessandro Ronca per la vendita di lane nobili da risolvere alla festa della fiera
di maggio. G: M. Antonio de Vigilante. T: Parmisano de Petrone, Ianno Ronca, Ieso Ladi,
P. Cola de Alfano. (Estinto il 28 aprile 1526. T: Tommaso Ronca, Hettore de Troisio).
493. 1522, aprile 8. (f. 232r).
Paladino de Paladino di Montoro apre un debito di d 40 con Germano de Giliberto per la
vendita di bachare consiatore in albo che sarà estinto il 5 maggio. G: Angeletto Ronca. T:
Mst Bartolomeo de Guarino, Vincenzo Ronca, Guarino de Giliberto, Hettore de Parrello.
(Cassato il 20 giugno 1522. T: Angeletto Ronca, Francesco de Pirulo).
494. Idem. (f. 232r).
I fratelli Savino e L. Antonio Scano di Solofra dichiarano che il loro fratello fu Salvatore
contrasse un debito di d 8 con Andrea, Gregorio e Giordano figli di Minico de Ruberto di
Serino per la vendita di scarpare, con atto del nt Andrea Alfano, ora essi recuperano una
parte da un lascito ereditario e promettono di pagare d 3 alla fiera di Salerno di maggio e d.
3 fra un anno. G: Mgs Alessandro de Petrone T: vn Ippolito Fasano, mss Raimondo de Moneta capitaneo, nt Belardino Juliano, Belardino de Maio, Hercole de Simonetto Garzillo.
495. 1522. aprile 10. (f. 232v).
Debito di Amelio de Muscardo e Tommaso Salvatore Ronca con Inaurato de Donato di d
56 per la vendita di bachare et solore da estinguere a giugno e agosto. G: Cesare de Morena. T: Miano Minada, Pietro Papa, Alessandro Papa, Marco de Minada, Cristofaro de Landolfo.
496. Idem. (f. 233r).
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Antonella de Donato figlia del fu Cubello, col consenso del marito G. Cola de Litterio, del
consanguineo Belardino de Donato e del mundoaldo Gioe de Donato, possiede, in eredità
dal fratello fu Iacobo, una quarta parte dei seguenti beni: unius domus terranea et scandoli
coperta et unius alterius domus astracatam et solaratam subtus et suptus scandolis copertam cum cortilio ante et uno pecto orti suptus dittum cortilium indiviso con mss Fante e
Brando Guarino e con pupilla Nicola de Donato, sita alla Fratta e confinante con beni di
Brando, Inaurato, Delettuoso e Colantonio de Donato cum honere et redditus; un orto
chiamato la corte sottana, indiviso con gli stessi e confinante con i beni di Inaurato, Delettuoso, Dattolo e Angelo de Donato; un terreno a lle chiuse di Solofra confinante con i beni
di Agiasio di Donato e col vallone pubblico; una selva in località la costa confinante con la
via pubblica, con i beni di Antoniano de Megliore, di Antonello de Landolfo, di Dattolo de
Donato. Tali beni sono scambiati con unum cantarum de lana nobilis ninda et unum equum
domitum pili morelli cum barda et pannello, dati da Inaurato e Colantonio de Donato. G:
Febo Ronca, Delettuoso Ronca, Barberio de Guarino, Cicho de Donato.
497. Idem. (f. 33v).
G. Cola de Litterio, marito di Antonella de Donato, riceve come eredità della moglie, o 6 t
15, più o 3 e t 15 che promette di restituire se si rompe il matrimonio. Colantonio de Donato non venderà né donerà i beni oggetti della permuta di cui sopra.
498. Idem. (f. 234r).
Mgs Francesco de Giliberto riceve di d 20 da Alfonso e Costantino de Giliberto per pellium
consiatore in albo da pagare il 20 giugno. G: Capuano de Donato. T: mss Lanzaleo ed Hercule de Bartoli Giliberto, Persiano de Jannettasio, Nardo Ladi, Pascarello de Giliberto.
499. Idem. (f. 234v).
Mgs Cola de Parisio vende per d 19 ad Angelo de Mosè Guarino una vigna planctatam vitibus latinis cum quibusdam arboribus fructiferiis, sita a la hisca di Aiello. G: mss Adante
Fasano. T: vn Ippolito Fasano, mss Antonio de Maffei, Cesare Morena, Inaurato de Donato.
500. Idem. (f. 235v)
Carlo de Troisio contrae un mutuo puro di d 19 con G. Pietro de Troisio con fideiussione di
Ippolito de Giliberto, impegnandosi di risolverlo ad duos annos. [...].
501. 1522, aprile 13. (foglio sciolto tra i ff. 235-236).
Dinanzi ad Adante Fasano, giudice annale, al nt regio di Solofra Aurelio Guarino detto
Ronca e a testimoni, hn Angelo de Mosè Guarino e hn mgs Cola Pistor de Parisio, di Solofra, ma abitante a Napoli, stipulano un atto in seguito al quale il Guarino habuit mutuo vero
et puro gratis gratia et amore sine ipse lucri alter usucore sed ipsius utilitatibus et negotiis
faciendis et exequendis dal de Parisio che gli consegna d 18, ricevendo promessa di impegnarli res merces mercancyas mercimonia recolligentias debitores namque et nova debitore
e di restituire d 6 entro un mese, gli altri 12 entro un anno.
502. Idem. (f. 236r).
Cola de Graziano apre un debito di d 20 con Stefano Ronca per la vendita di barbare corredatare che risolverà l’8 maggio. G: G. Antonio de Verità. T: Hettore de Ladi, Brando de
Donato, mss Antonio de Maffei, Vertenoro de Petrone, Stasio Forino, G. Petro de Parisio.
503. Idem. (f. 236v).
Paladino de Paladino di Montoro riceve d 56 da Delettuso Donato per bachare corredatore
in nigro da restituire entro il mese. G: Angelo Parrello, Angelo Fasano, Salvaggio Pirulo, P.
Battista Pisante di Calvanico. (Estinto il 23 luglio. T: Alessandro Ronca, Antonio Petrone).
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504. Idem. (f. 236v).
Mattia de Preziuso de li Cesinali di Atripalda submisit se et artem et industriam sua ad lavorandi et serviendi Germano de Giliberto nell’arte della consaria per altri 6 anni bene et
fideliter, legaliter et non discendere, a sua volta il beneficiario promette di dare et pagare
eiusdem conduttore d 13 entro il tempo stabilito, col patto, per il contraente, che se desisteretur sine licentiam et iniusta causa [...] amittat eius salarium predittum e per l’altro di nutrire, calzare, vestire ac dare lettum, con altro patto che dittus Germanus habeat donare
ditto Mattia, ultra dittum salarium, tari 15, quo ditto Mattia possit implicare et explicare in
ditta arte sub utilitatibus ditti Germani. G: Iacobo Ronca. T: Dionisio Ronca, Mattio de
Garzillo, Sabato Petrone, Vincenzo de Coramino, Dattulo de Arciolo di Atripalda.
505. Idem (f. 237r).
Cesare de Pacifico contrae con Sebastiano de Garzillo un debito di d 21 per la vendita di
sex carratere vini albi et rubei che è posto nel cellario dello stesso Cesare e in quello di Ladislao Fasano, con la promessa di pagare a luglio. G: M. Antonio de Iascobatis. T: Cosimo
de Giliberto, Antonetto de Rubino, Angelo de Mosè Guarino, Paisano de Grimalda.
506. 1522, aprile 17. (f. 237r).
Miola de Garzillo contrae con Altobello de Giliberto un debito di d 8, come resto di maggiore somma, per la vendita di unius equi domiti pili lugi sauri cum barda e pannello che il
Garzilli promette di risolvere entro un anno. G: Altobello de Vigilante. T: Pasquale de Giliforte Ronca, Andrea de Landolfo, Santulo de Vultu, Guarente de Amoroso de Montoro.
507. 1522, aprile 19. (f..237v).
Conventione tra Battista de Sabato Caropreso e mgs Giovanni Piacentino, abitante di Lauro, e G. Andrea de Fradiola di Forino, in cui il Piacentino promette di fare una cona in tabule stasoniate consistente in queste facture videlicet una de la vergine Maria con lo designo de santa Maria de lo populo con extrampo in braza et ab uno latere santa Sofia et ab
alio latere santa Barbara con uno cornicione per paramento santo, quale se faranno parte
con angeli et serafiini et altri iustam et desingni convenienti, quale figure lle prometteno
fare de bono designo et con coluri fini lavorati ad oglio, et a la veste dela Madonna la faranno lavorata de oro bene et conveniente ad provisione de epsi et lo campo de ditta cona
prometteno ponerelo tutto de oro, in super prometteno innanti che commensano ad fare ditta cona dare et mostrare lo desingno ad detto Baptista et prometteno farenge ongni altro
desingno et figure che conveneno ad tale figure, ala quale cona ipsi ge prometteno fare uno
scabello con lle figure vorra ipso Baptista, quale cona la promettano fare et complire da
qua et per tutto le 25 del mese de augusto seu vice versa ditto Baptista promette dare et pagare per ditta cona et fattura et fatigue ducati 10. Il Caropreso pagherà d 3 a maggio, d 2 il
22 luglio e i restanti d 5 all’atto della consegna del quadro, che sarà portato a Solofra a spese del committente. G: Altobello de Garzillo. T: dn Paolo Papa, Inaurato de Donato, M. Antonio de Vigilante, Hercole de Tura.
508. 1522, aprile 22. (f. 237v).
Debito di d 8.12 tra Matteo Ladi e mgs Fante de Barberio Guarino per cantari unum visco
albi nitid et atti ad recipiendi da estinguere entro luglio con fideiussione di Andrea de Megliore. G: Altobello Papa. T: Ettore de Petrone, Rubino Troisio, Aderio Rutolo.
509. Idem. (ff. 238r,v)
Società tra Dilettuoso de Donato, Vincenzo e Paziente de Savignano per la raccolta e la
produzione del visco in cui i Savignano ricevono dal de Donato o 4, col patto di accedere in
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proprietatibus calabrese ad faciendum viscum album et bono et per totum mensem iulii
proximo et facere viscum et dittos once 4 expendere exercere et impucare in ditta arte visco
et in ditto visco sub iuribus exspensibus et laboribus omnibus videlicet per una tertia predetta ipso Delettuoso per alia ditto Vincentio et alia ditto Paciente tam de expensis necessariis per sustentatione vite ipsorum Vincentii et Pacentis et eore familiore quam per salario famulore et aliore expensore ad conducendum dittum viscum in terra Solofra et quo visco completo et elapso ditto termine habeat inter se facere comptum fideliter et extractis
dittis ducati 29 per dittum Delettuoso per eius capituli de dittis expensis et ad persolveret
famuli quis quos erit lucro ut quod obsit excapiti dividat in eos hoc modo videlicet per una
tertia parte ditto Delettuoso ex duabus tertiis ratiis dittis Vincentio et Paciente in qui excersitio promiserit se fideliter solite. G: Luca de Garzillo, Ottaviano de Megliore, Perro de Parrella, Novello de Troisio.
510. 1522, aprile. (ff. 238r,v-239r,v).
Società tra mst Cola de Petrone, Vincenzo de Rubino, Ragone de Guarino, Salvatore de Juliano di Solofra e Pellegrino de Arienzo di S. Agata di Serino per la raccolta e la produzione del visco.
[...] Devenerunt in societatem et conventionem vedilicet absque hodie in antea usque et per
totum mensem julii proximo et ut infra ad eorem elettorem et arbitrium prometteno fareno
in compagnia et societate ad comune male et bene circha lo exersitio arte et laborerio de
fare et laborare visco biancho et prometteno annareno in lle parte delo monte delo angelo
in lo tenimento de Vico vel circa et lla comocareno, scorzareno, cocereno et fareno tutta
quella quantitate de visco che se porra et ciasceduno de ipso prometteno exersitareno sollicite, diligente et fideliter ut decet et specte ad bone operario et lavorante de ditto visco.
Item ditti contrahenti aveno convenuto expatto et che li ditti mastro Cola et Salvatore non
siano tenuti non aliquo lavorareno et insecuentireno ipso de predetto in detto exersitio de
visco ma loro eorem ge debiano ponere et mandare per ciascheduno de ipsi uno garzone
alias lavorante dase salariare de salario proprio loro et non de ditta cumpagnia, ipsi Vincenzio, Pellegrino et Ragone prometteno ex adveso ipsi predicti cum dicti garzuni annareno in ditto loco et exersitareno et fareno ditto visco. Item tutti li contraenti et compagni
preditti prometteno stante ditte compagnia infra ditto tempo ponereno et ciascaduno de ipsi
ponere in ditta compagnia de denari soi propri la subta rata vedilicet ipso Cola ducati 24
Salvatore preditto ducati 6 nec non mulo da si ex in comone stante ditta compagnia et ditto
Vincenzo promette ponere ducati altri 6, et dito Ragone promette ponere detti altri sei et
ditto Pellegrino solitis ducati altri 6, quale quantitate de denari ipsi et ciascaduno de loro
le promettono pagare et exversare in ditta compagnia per lle spese fide buttuta et altri besogni de ipsam compagnia contratte ut supra da se fare fra ipsi contrahenti. Item voleno et
conveniscono ditti compagni che tutte spese correcano in ditta compagnia per qualisevoglia non se debiano pagare per ipsi compagni ut supra et se intengano fare de comune excepto ditti dui garzuni quali si pagano per ditto Cola et Salvatore vedilicet uno per ditto
Cola et l’altro per ditto Salvatore. Item voleno conveniscono ditti convenuti et contrahenti
che tutte quelle quantita de visco che se fara in ditta compagnia e per ditti compagni et loro
garzuni se habia da redure et reponere in mano de ditto Vincenzo et mastro Cola seu lo
garzone de ipso dui mandare ipso Cola da sua parte et ipso Vincenzo et Cola siano ex uno
cassa et reposto de ditta quantita di visco da se fare et habiano de dare et rendere cunto ali
altri compagni de ditta quantitate de visco dasi recepire. Item voleno et convenissero ditti
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compagni et contrahenti ciaschaduno de loro che fatta compiuta fra ipsi ditta compagnia
tutto quello che se ramara de guadagno seu, dio guarda, perdeta extratto prius et ante presente per ipsi compagni et ciascheduno de loro e ditta quantitate de denari et mulo di ipso
Salvatore fossi seu dase ponere et pagare in ditta compagnia per capitali, tutto quello che
zi gabondara de guadangno seu dio non voglia se trovasse de perdito sia et resta fra ipsi et
cadauno de loro comone non sello habiano da spartire per vera et equa portione. Hoc et
est habito per che ditti Salvatore et Ragone di comone affermano avereno fidato uno bosco
in ditto comprensorio de lo monte de angelo quod possereno scorzare et fare ditto visco; et
che voleno pronto la fida de ditto bosco et altro occurrente che seranno bensogno per ditto
bosco da se fare et condurre in Solofra solito se habiano da pagare fra ipsi di comone vero
et equo non se trovasse uno che ditti Ragone et Salvatore non avessero condutto et fidato
ditto bosco et per questo ipsi compagno Vincenzi et Pellegrino et Cola andassero et madassero in vano et non possessero lavorare che non se trovasse fidatore lo bosco che allora
ditti Ragone et Salvatore promettono, conventeno essereno tenuti a pagareno ad ditti Cola,
Vincenzo et Pellegrino de dapno per spese et instrumento che per tale causa ipsi patissero
de loro convenesse quia sia, quali compagnia et societate tutti ditti contrahenti et compagni
preditti prometteno fare et exercitare stante ditto tempo bene fideliter sollicite et boni fidem
non committenndo malitiam fraudem per quibus omnibus ab future dies per eos et quamlibet ipsorum ipsi [...]. G: Lorenzo de Petrone. T: Carlo de Iannunzo Guarino, Stasio Forino,
Cesareo de Garzillo, Cesare de Parrello.
511. 1522. aprile 23. (f. 240r).
Contratto di lavoro tra nb vn Baldassare de Giliberti u. j. d., Angelo de Meliore e suo figlio
Andrea che pongono la figlia e sorella Mariella ad fruiendum eius et familia per un anno
con un salario di d 6, di vestire nutrire, calziare et dare letto. G: Luca Ronca, Matteo Ladi,
Clementio de Giliberto, Ettore Ladi, Pietro de Liotta, Francesco de Santillo Guarino.
512. Idem. (240r).
Nardo Garzillo e Belardino de Luciano aprono un debito di d 18 con Donato de Vigilante
per la vendita di solore consiatore in albo che risolveranno a giugno. G: Angelo Parrello. T:
Cola Tura, Antonio de Minico Grasso, Marino Lotta, Petrino Giliberto. (Estinto il 12 ottobre. T: Violante de Donato).
513. Idem. (f. 240v).
Vito de Francavilla apre un debito di d 7.7 con Ciardo Giliberti e il figlio Adamiano per la
vendita di pellium consiatore in calzi che chiuderanno il 5 settembre. G: Altobello Papa. T:
Delettuoso Guardasono, Barbarto de Tituto, Cola de Vultu, Conforto de Liotta.
514. 1522, aprile 26. (f. 240v).
Nb Alberano Fasano loca a Leonardo de Vigilante per due anni quamdam apotecham cum
quod terreno retro sitam in platea puplica iuxta ditta platea, iuxta bona de Pascale de Ronca cum omnibus juris per d 8 di cui riceve subito d 6 mentre il resto dopo aver fatto degli
accomodi. G: Mss Valerio de Giudice. T: Angelo de Mosè Guarino, Giovanni de Bonojuorno, Iacobo de Ronca, Luca de Guarino.
515. Idem. (f. 241r).
Cristiano e Galietta Pisano di Giffoni aprono con Alessandro e Arcangelo Ronca un debito
di d 9.5 per la vendita di lane rustiche col patto, per i creditori, di poter eleggere un procuratore. G: Altobello de Garzillo. T: vn Cristofaro Pastore di Montoro, mst Conforto Troisio,
Matteo de Troisi, Ianno Ronca.
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516. 1522, aprile 27. (f. 241r).
Iesueo Marino de Santobruno riceve d 11 da Alessandro Ronca per la vendita di pellium
montoniate et consiate in albo. G: Lorenzo Parrello, Hercole de Bartolomeo Giliberti, Valerio de Guarino, Antonio de Garzillo. (Estinto il 28 novembre. T: nt Belardino de Juliano).
517. 1522, aprile 28. (f. 241v).
Cola Ruberto, molenaro di Castrofrancore, compra da Cesare Pacifico 10 tomola di farina
della corte comune e chiede di pagarli con i franchi che siano franchi. G: Annibale Ronca.
518. Idem. (f. 241v).
Lorenzo de Pirulo e Marco de Garzillo ricevono da Cortese de Vigilante d 18 per la vendita
di poncapare da estinguere maggio prossimo, e a maggio del futuro anno. G: Angelo de
Parrella. T: vn Cosimo de Vigilante, Hercole de Bartolomeo Giliberto, Angelo de Mosè
Guarino, Cristofaro de Troisio, Hercole de Simonetto Garzillo, Raimondo de Monaca capitaneo.
519. 1522, aprile ultimo. (ff. 241v-242r).
Teastamento di Trinisona de Urso, madre di Belardino de Luciano e di Vincenzo de Garzillo e moglie del fu Cassiodoro de Garzillo, dettato nella sua casa alle fontane soprane confinante con le via pubblica e i beni dei suoi figli che ella nomina eredi. La testatrice dispone
la sepoltura in S. Agostino nella cappella del marito, lascia dei legati alle chiese di Salerno
e di S. Angelo, ai frati di S. Agostino e ai presbiteri di S. Angelo per messe nel giorno della
sua morte, agli altri presbiteri della terra di Solofra, ai Benefici di S. Angelo, di S. Maria
delle Grazie, di S. Lorenzo, di S. Croce, al frate Hieronimo Guarino per la celebrazione di
un trentale, alle Confraternite di S. Maria delle Grazie e di S. Croce per
l’accompagnamento del suo corpo e per altro, e ai figli l’impegno per le esequie. G: Salvatore de Garzillo. T: vn Paolo Papa, Cola de Grasso, Nardo Garzillo, Annibale de Minada,
Adionisio de Garzillo, Iannunzio de Garzillo, Marco de Palamide di S. Stefano.
520. Idem. (f. 242v).
Sabato de Parrello apre una situazione debitoria con Iacobo de Benedetto di d 28 per la
vendita di bachare corredatare in nigro che risolverà il 20 maggio. G: Pasquale de Giliberto. T: Francesco de Carpentieri, Fante de Parrello, Hercole de Bartolomeo Giliberto.
521. 1522, maggio 1°. (f. 242v).
Testamento di Rosare de Tura, moglie di Vitillo Cambio di S. Agata di Serino, dettato in
casa del nipote Selvaggio Pirolo, confinante con i beni di Antonio e Gregorio Pirolo, in cui
la testatrice nomina erede il nipote, dispone la sepoltura in S. Agostino, lascia dei legati alle
chiese di Salerno e di S. Angelo, alle Confratenite di S. Croce e di S. Maria delle Grazie per
le esequie, ai presbiteri e frati, mentre le cere e i servizi sono ad arbitrio di Selvaggio. Dichiara di dover avere dal marito per la sua dote d 21, secondo l’atto del nt Andrea de Alfano, con cui Selvaggio dovrà far fare unum calicem argenteum del valore di d 5 che dovrà
essere consegnato al vn frate G. Pietro de Pirulo, gli altri d 16 restano a Selvaggio. G: P.
Antonio de Garzillo. T: Cola de Graziano, Marco Antonio de Pirulo, Fumillo de Graziano,
Iacobo de Pirulo, Ferrante de Graziano, Paulo Pirulo, mgs Bazino Pirulo.
522. Idem. (f. 243r).
Marco de Garzillo apre un debito con Antonio de Andrea Guarino per la vendita di pantofanore et calzarellore che risolverà il 22 luglio. G: Angelo de Parrello. T: mgs Fante de
Guarino, Francesco de Santella Guarino, Hercole de Bartolomeo Guarino, Selvaggio de Pirulo.

303

523. Idem. (f. 243v).
Antonio de Andrea Guarino apre un debito di d 9 con Giulio Corona per pellium fruscaninum che chiuderà entro giugno. G: Angelo de Parrello. T: Fante de Parrello, Annibale Todaro, Nicola de Tura, Marco de Mazzeo Guarino. (Estinto il 18 maggio. T: Parmisano de
Petrone, Federico de Caropreso).
524. Idem. (f. 243 v).
Santoro de Bruna e Angelo de Caro di Giffoni ricevono d 15 da Annibale, Alfonso e Costantino Giliberto per lane nobili che risolveranno il 20 settembre. G: Parmisano de Petrone.
525. Idem. (f. 243v).
G. Luca Fortunato di Giffoni riceve d 28 da Alessandro Ronca per lane nobili, dei quali restituirà d 7 entro sette giorni e i restanti il 20 settembre. T: Antonio de Benedetto, Angelo
de Mosè Guarino, Perri de Parrello, Pellerino de Caropreso, Tore de Caropreso.
526. Idem. (f. 244r).
Bello Grasso riceve d 28 da Francesco Troisio per scarpare masculinare da pagare entro il
mese. G: Angelo Parrella. T: Hercole de Bartolomeo Giliberto, Stasio Forino, Federico Caropreso, Hercole de Simonello Garzillo. (Estinto il 15 settembre. T: nt Andrea de Alfano).
527. Idem. (f. 244r).
Gilberto de Gilberto apre con Germano de Giliberto un debito di d 7 per la vendita di montonore consiatore che estinguerà in giugno. G: Salvatore de Parrello, Alessandro de Bonojuorno, Alessandro de Bonojuorno, Hercole de Garzillo, Angelo de Mosè Guarino.
528. 1522, maggio 5. (f. 244r).
Lorenzo Pirulo e Marco de Garzillo ricevono d 46 da Domaschino Ronca per scarpare maschulinare et bachare corredatore da restituire a metà del prossimo mese. G: Salvatore de
Garzillo, Marco de Luca, Iammarco de Garzillo, Vincenzo de Parrello, Goluso Cercamone.
529. Idem. (f. 244v).
Bartolomeo Pironto di Aterrana di Montoro ricevono d 4 da Alessandro e Arcangelo Ronca
per la vendita di unius equi pili liardi domiti da restituire in due rate. G: Alessandro de Petrone. T: Vitale Ronca, Alessandro de Bonojuorno, Cosimo de Guarino, Virgilio de Litteri.
530. Idem. (f. 244v).
Nicola de Garzillo riceve da Carletto de Giliberto d 12 per la vendita di unius mule domite
pili baij cum barda et pannello, che pagherà per metà alla fiera di Salerno di settembre, col
patto che, non vendendo l’animale senza sua colpa, lo terrà per sé dietro soluzione del debito, mentre il de Giliberto è tenuto alla pena, se l’animale ha vizi o difetti. G: Angelo de Parrello, Bani de Giliberto, Andrea de Rutolo, Donato de Troisio, Tommaso de Ciccarello.
531. 1522, maggio 2. (ff. 245r,v).
1. Sentenza arbitraria per la lite tra Aurelio de Guarino e Palamide de Stefano Guarino e
fratelli per la donazione di metà casa fatta dal fu Valente, fratello di Aurelio, col patto di
una rendita di gr 1 pro Palamide e fratelli. Il nt Ottaviano Caropreso, eletto arbitro, nella
curia di Solofra, sita nella platea e confinante con la stessa piazza e con i beni del nt Andrea
de Alfano, dopo aver preso notizie, condanna Aurelio a fare le porte e le finestre richieste
da Palamide e al pagamento di t 7 ½ per il laudemio. 2. Nello stesso giorno il nt Aurelio
Guarino detto Ronca legge la sentenza ai fratelli Guarino, indicando la pena in o 1. G: Angelo de Parrello. T: nt Pasquale de Giliberto, vn Cosimo de Vigilante, Stasio Forino, Iacobo
de Pellegrino Giliberto, Hercole de Simonetto Garzillo, Alessandro de Bonojuorno.
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532. Idem. (f. 246r).
Società tra G. Paolo de Litteri e Filippo de Ginolfo di Serino per cui il secondo riceve dal
primo d 7 promettendo di implicare et expendere circha exersitium visco albi faciendi huic
et per totum mensem julii presentem ad omnem locum, col patto che il de Litteri pone nella
società a sue spese un garzone mentre tutti gli altri garzoni e tutte le altre spese sono a carico del socio; che a fine giugno tutto il vischio fatto sarà consegnato al de Litteri, il quale lo
dividerà in due parti o lo venderà, togliendo il capitale; che sia il danno che il guadagno saranno divisi a metà e che tutto sarà fatto solliciter et diligenter. G: mst Rubino de Petrone.
T: G. Cola de Rubino, Nicola de Garzillo, Perri de Giliberto, Sebastiano de Troisio.
533. Idem. (f. 246 v).
1. Vallarano de Caropreso vende per d 5.7 a Renzio de Parrella una terra arbustata, posta in
località canale di Solofra e confinante con beni del Parrella a nord, con la via pubblica ad
est, con beni del Caropreso dagli altri lati, gravata di un reddito alla curia di Solofra di gr 1.
2. Il contraente dichiara che la terra è tenuta a titolo di emptione da Luca de Guarino col
patto di retrovendita entro tertio termine. (Il 5 settembre 1525 il de Parrella è disponibile a
comprare la terra, eliminando la retrovendita, col carico per il Parrella del jus gradante alla
curia). G: mgs Galietta de Iacobatis, Francesco de Ciccarello, Arcangelo de Parrello, Carlo
de Garzillo, Pietro de Vigilante, Marchese de Giliberto, Cola de Guarino alias lucarello.
534. 1522, maggio 3. (ff. 247r-249r).
1. Contratto per il matrimonio di honeste et virtuose mulieris Lucrezia de Scaulo, figlia di
honorabilis virum Iohannello con egr nt Belardino de Iuliano, in cui il contraente nomina
esecutore il fratello Evangelista di S. Severino e costituisce una dote di o 50, dieci in corredo soliter letto pannis et aliis muliebris ornamentis, 25 in carlini da pagarsi entro agosto,
gli altri 15 sono, in virtù di strumento dotale a favore di Lucrezia, dalla eredità del primo
viro fu Filippo Lanzetta di Calvanico. 2. Il nt Belardino de Iuliano promette di dare un anulum alla sposa, di prenderla sotto la sua protezione, di tenere bene la dote e di restituirla se
ella muore senza figli. G: nt nb Cola de Garofano di Torchiati di Montoro. T: vn Marino de
Mari di Montoro, mss Iacobo Garofano di Montoro, mss Felice Calviano di Santobruno,
mss Stefano de Saquo, mss Antonio de Maffeis e Giovan Battista de Maffeis, mgs Cosimo
de Stabile di Montoro, Giovanni de Varo di Montoro, Andrea e Parimeri de Cazzatore, mss
Vabrio Fuzarano, Dionisi Ronca, mgs G. Paulo de Morena, mgs Robino de Petrone, Alessandro Ronca, Cesare de Morena, nt Carlo Taurella di Napoli.
535. 1522. maggio 5. (f. 249v).
Cola de Graziano apre una situazione debitoria con Battista di Sabato Caropreso per d 16 ex
venditione certe quantitatis de bachare corredatore in nigro. G: M. Antonio de Pirulo,
Tommaso de Pirulo, Marino de Pirulo, Nardo de Liotto, Leone de Tura.
536. Idem. (ff. 249v-250r).
1. Capuano de Parrella, col consenso di Ettore suo padre, pone in vendita, per d 10, unam
cammarella superastracam cum quondam gaifetto ante dittam cammarella supra dittum
astracum scandolis coperte, sita ai Balsami e confinante con i beni di Ettore de Parrella. G:
Stabile Parrella. 2. Lo stesso dichiara che la vendita di cui sopra durerà per un anno. 3. Ettore de Parrello dona al figlio la cammarella col patto restituzione in caso di mancata vendita e di prelazione per i fratelli. G: Paulo Gilberto. T: Cesarino Gilberto, Antonello Parrello,
Cosimo Gilberto, Lorenzo Garzillo, Capuano de Gilberto, Alessandro de Caropreso.
537. 1522, maggio 9. (f. 250v).
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Antonio de Petrone riceve d 8.7 da Germano de Gilberto per la vendita di pellium montoniate che chiuderà in giugno. G: M. Antonio de Pirulo. T: Ludone de Parrello, Stasio Forino, Francesco de Vigilante, Ercole de Simonetto Garzillo, Angelo de Mosè [Guarino].
538. 1522, maggio 10. (f. 250r).
Matteo e Rendante Zucchetta di Montoro aprono una situazione debitoria per d 21.7 con G.
Cola de Litteri per la vendita di unius muli domiti pili baij.
539. Idem. (f. 250v).
Cola de Maio apre un debito di d 10 con Giovanni e Colantonio de Giliberto per pellium
contiatore de mirto che risolverà in luglio. T: mgs Rubino de Petrone, Alessandro de Petrone, Ercole de Bartolomeo Giliberto, Santulo Ronca, Perro de Gilberto. (Il 10 ottobre 1522
Giovanni ha ricevuto 1/3 del debito e riceverà il resto. T: Vincenzo de Guarino, Belardino
de Vigilante e nt Belardino [de Iuliano]).
540. Idem. (f. 251r).
Battista de Sabato Caropreso apre un debito di d 9 con Urso Francavilla per la vendita di
unius equi domiti pili liardi che risolverà il 20 giugno. G: Angelo de Lucarello Guarino,
Urso de Troisi, Matteo Semeraro, Sabato de lo andolfo, Cristofaro de lo andolfo.
541. 1522, maggio 16. (f. 251r).
Convenzione tra Alessandro Ronca e Antonio de Megliore che promette di consegnare entro luglio, in Solofra, 6 cantara de summacho attum ad consiandum pelles bonum et attum
ad recipienda per d 19 che il Ronca pagherà in due rate di d 12 e d 7 delle quali l’ultima
alla conclusione della consegna. G: Angelo Fasano, P. Cola de Alfano, Paulo de Giliberto,
Cola de Jannettasio, Galante de Giaquinto.
542. Idem. (ff. 251r,v).
Testamento di Viola de Garzillo, moglie di Valantino de Grasso, dettato nella sua casa al
Sorbo, confinante con la via pubblica con i beni di Paolo de Rubino, in cui nomina eredi i
figli Paolo e Rosa Rubino del fu Mattiunzo, suo primo marito, e Valantino; dispone la sepoltura in S. Maria delle Grazie; lascia dei legati alle chiese di Salerno e di S. Angelo, ai
preti di Solofra e ai frati di S. Agostino per le esequie, per il salterio, per un trentale, per
penitenze non fatte, e alle Confraternite di S. Croce e S. Maria delle Grazie; lascia uno
scoppino a suo padre Belardino e impegna suo marito per le altre cose necessarie alle esequie. G: Luca Ronca. T: vn Iacobo Ronca, Febo Ronca, Tommasi Roncano de Santo Iacobo, Cesario de Catozo, G. Pietro de Ladi, Felice Catozo, Marco de Grasso, Crispino Grasso.
543. Idem. (f. 252r).
Antonio de Andrea Guarino riceve da Costantino de Giliberto d 14 per pellium montonatore
consiatore de mirto da pagare il 25 giugno. G: Brando de Grasso, Varto de Garzillo, Gentile Giliberto, Ferrante Giliberto. (Estinto il 20 ottobre 1523. T: Belardino de Vigilante).
544. Idem. (f. 252r).
Antonello de Megliore e Vincenzo de Corte aprono con Antonello de Andeto Guarino un
debito di d 15 per la vendita di pantofonore che chiuderanno alla fiera di Salerno di settembre. T Giulio de Colella Guarino, Antonetto Rubino, Carulo Verità, Vinciguerra Guarino.
545. 1522, maggio 18. (f. 252r).
1. Alessando Ronca loca per un anno a G. Pietro e Bartolomeo Pastore di Montoro in enfiteusi per d 10.5 una casa con forno e orto contiguo, confinante con i beni di Antonello e
Francesco de Parrello, di S. Croce e con la via pubblica. I conduttori promettono di tenere
chiuso l’orto, di gubernare, accolere et pastinare l’orto, di fare tutto il pane di cui avrà bi-
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sogno il Ronca e la sua famiglia, il quale sarà tenuto a dare farina, sale e frasche e porre un
fideiussore. G: Vincenzo de Guarino, P. Cola de Alfano, Ieso Ladi, Golio de Troisio, G.
Battista de Parrello. 2. I de Pastore promettono l’indennità per il fideiussore.
546. Idem. (f. 252v).
Cola e G. Antonio de Jannettasio di Giffoni ricevono da Domaschino Ronca d 9 per lane
rustiche e mosce da restituire entro settembre. G: Tommaso Ronca. T: Ciardo de Giliberto,
Arcangelo de Tura, Belardino de Vigilante, Cosimo de Morena, Cortese de Guarino.
547. Idem. (f. 253r).
Angelo de Caro e Petrosino de Sico di Giffoni aprono un debito con Albenzio de Giliberto
di d 12 per la vendita di lane nobili. G: mgs Stefano de Guarino. T: Battista de Guerrerio,
mgs Conforto de Troisio, Matteo de Vigilante, Leonardo de Vigilante, Ferrante de Sico.
548. 1522, maggio 21. (f. 253r).
Donato e Marcino de Pendasilico di Giffoni ricevono d 15 da Inaurato e Carlo de Donato
per lane nobili da risolvere nel quinto giorno della fiera di Salerno di settembre. G: Luca
Ronca. T: Petruso de Parrello, Annisso de Alfano, Domenico de Parrello, Natale de Troisio.
549. Idem. (f. 253r).
Giliberto de Giliberto riceve d 12 da Evangelista Giliberti per l’acquisto di pantofonore che
estinguerà in due rate. G: Mazzeo Guarino, Stasio Forino, Adonisio de Jannettasio.
550. 1522, maggio 22. (f. 253v).
Cola e Alfonso de Graziano ricevono d 72 da Alessandro Ronca e P. Cola de Alfano per
bachare corredatore in nigro da restituire a metà giugno e il 22 luglio. G: M. Antonio de
Vigilante, Ottaviano de Alfano, Pietro de Vigilante, Leone de Migliore, Vincenzo Ronca.
551. Idem. (ff. 253v-254r).
Testamento di Giovanna de Giliberto, moglie del fu Iacobo Ronca, dettato nella casa dei
figli Tommaso e Salvatore al Sorbo. La testatrice nomina i figli eredi con l’incarico di esecutori testametari di legati per le sorelle Caterina e Gentile, per i nipoti Valerio e fratelli,
figli di Lisabetta; dispone la sepoltura in S. Angelo; lascia altri legati alle chiese di Salerno
e di S. Angelo, ai presbiteri di S. Angelo per l’accompagnamento cantando del feretro e per
gli uffici dopo la sepoltura insieme ai frati di S. Agostino, alle Confraternite di S. Maria
delle Grazie e di S. Croce, per un quadragenimo di messe in due anni, per un trentale; dichiara di essere stata soddisfatta della dote. G: Luca Ronca. T: vn Iacobo Ronca, Antonio
de Rubino, Matteo de Rubino, Tofano de Troisio, Vello Parrello, Gesimundo Parrello.
552. Idem. (f. 254r).
Sabato de Martino della Foria di Salerno riceve d 19 da Alessandro e Acangelo Ronca per
lane nobili da risolvere alla fiera di Salerno di settembre. G: Bartolomeo de Morena. T:
Parmisano de Petrone, Antonetto Rubino, Verto Troisio, Angelo de Luca Guarino. (Estinto
il 13 maggio 1524. T: P. Antonio de Megliore, Virgilio de Garzillo, Gabriele de Guarino).
553. 1522, maggio 23. (f. 254v).
Ungaro Pirulo riceve d 5.3 da Delettuoso de Giliberto per la vendita di vini rubei che risolverà in settembre. (Estinto il 17 marzo 1523. T: Ludovico Ronca e Federico Caropreso).
554. 1522, maggio 23. (f. 254v).
Hn Adonisio Ronca, M. Antonio de Iacobatis e Francesco de Ciccarello, Eletti della Universitas di Solofra, asseriscono che l’Universitas, congregata de comune e pari voto ex mera core quod liberalitate et quod nonnullis beneficiis habitis et receptis pro ipsas Universitates da Ercole Zurlo utile domine della terra di Solofra in futuro sperandi gratiora recipe-
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re donaverunt et titulo donationis dederunt eiusdem domino d 900 da consegnare in cinque
anni con una rata di d 180 l’anno a Natale, a Pasqua e ad agosto cominciando dal prossimo
settembre. G: mgs G. Paulo de Maffei. T: vn Ottaviano de Guarino, vn Nardo Antonio de
Petrone, vn Bartolomeo de Donato, mss Hieronimo Ronca, Ludovico Ronca, Stefano Guarino, Alberino Giliberto, Gio [...] , commissario de la causa.
555. 1522, maggio 25. (f. 255r).
Conventione tra Delio Pontano de Padua, egr nt Pascale de Giliberto e nb Adanese Fasano
in cui il Pontano si impegna a regere scolam per un anno intero a partire dalla metà di giugno e di decente et conveniente docere omnes et quoscumque disciplulos qui pervenerunt
proprie ad dittam scolam [...] et erunt dati eiusdem per listam a dittis Adanese et notare
Pascale tam civis quam exteri in quacumque facultate gramatices et in legendo et scribendo e di stare ad instantiam dei contraenti i quali a loro volta si impegnano di pagare d 34 in
rate mensili. G: Iulio de Colella Guarino, mss Ieronimo Ronca, mss Bartolomeo de Parrello,
G. Battista de Giliberto, Lisi Antonio de lo andolfo.
556. 1522, maggio 26. (f. 255r).
Cola de Jannettasio e Alessandro de Ruberto di Giffoni ricevono d 7.10 da Angelo e Nardo
Ronca per la vendita di lane rustiche che estingueranno a metà settembre. G: Parmisano de
Petrone, Luca Ronca, Ludovico Ronca, Luciano de Landolfo, Mittaretto de Rubino.
557. Idem. (f. 255v).
Nardo de Garzillo contrae con Marco Vigilante un debito di d 8.8 per la vendita di bachare
consiatore in nigro che risolverà a metà giugno. G: Bartolomeo Morena. T: Donato Vigilante. (Estinto il 7 ottobre. T: Nicola de Ruberto, Alessandro Ladi).
558. Idem. (f. 255v).
Marco de Cristiano di Giffoni apre con Alessandro e Arcangelo Ronca un debito di d 66 per
la vendita di lane nobilie mosce che estinguerà il 22 settembre col patto che il debito potrà
essere risolto da Luca Fortunato a metà giugno. G: Parmisano de Petrone, Angelo de Rubino, hn Antonio de Maffeis, P. Cola de Alfano, Luca Ronca, Chomento de Bonojuorno.
559. Idem. (f. 256r).
Codicillo di Giovanna, vedova di Alessandro de Megliore che corregge un codicillo fatto
dal nt Pasquale Giliberto e il precedente testamento disponendo la sepoltura in S. Agostino.
G: Angelo de Rubino, Matteo de Rubino, Iannunzo Ladi, Luca Ronca, vn G. Marco Grassi,
Cortese de Rutolo Guarino, P. Angelo Ronca, Tomaso de Andreino Guarino, Luca Ronca.
560. Idem. (f. 256r).
Sabato de Parrello apre un debito di d 43 con Cola de Jannettasio per la vendita di solore et
bachare corredatore che estinguerà metà a fine giugno e metà il 22 luglio. G: Luca de Garzillo, Antonetto de Rubino, Cesare Pacifico, Battista Guerreri, Carlo de Iannunzo, Alfonso
de Francischino Garzillo (Cassato il 2 ottobre. T: Ercole de Troisio, Angelo de Rubino).
561. Idem. (f. 256v).
Febo Ronca apre un debito di d 8.10 con Germano de Giliberto per la vendita de pellium
montonine consiatore che pagherà entro giugno. G: Vallarano de Caropreso, Alfonso de
Francischino Garzillo, M. Antonio de Luca Guarino, Bianco de Ciccarello.
562. 1522, maggio 28. (ff. 256v-257r)
Viola de Giaquinto, moglie di Iacobo de Garzillo, col fratello Antonio e il mundualdo Hettore asserisce di aver avuto dal fratello, per dote, o 5, così distinte: o 4 in carlini e o 1 in
corredo, per nt Pasquale de Giliberto; di aver ricevuto in solutum una terra con viti latine,
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sita a la corte dereto lle potechelle de santo augustino nel casale Fiume, redditizia alla curia
di gr 3, posta ad ovest vicino alle dette potechelle e confinante con i beni di Battista Caropreso e del fu Giovanni de Giaquinto ad est, di Paolo de Garzillo a sud e a nord; che metà
della stessa è di Alessandro de Giaquinto e confina con i beni di G. Paolo de Maffei, di Valerio Fasano e di Battista Caropreso; che Antonio de Giaquinto si impegna a rilevarla per
salvare la dote; stabilisce col cognato Paolo de Garzillo il passaggio per raggiungere la sua
abitazione; che il degradante alla corte è a carico del donatore. G: Salvatore de Garzillo. T:
Matteo de Garzillo, Antonio de Troisio, Battista de Garzillo, Matteo de Iasimone.
563. Idem. (f. 257v).
Paolo de Garzillo consegna mezza parte della terra, di cui sopra, tenuta in comune con Antonio de Giaquinto e da lui venduta, a G. Paolo de Maffei dal quale passerà al de Giaquinto.
T: Alessandro Giaquinto, Paolo Giaquinto, Iacobo de Garzillo, G. Antonio de Troisio.
564. 1522, maggio penultimo. (f. 258 r).
Matteo de Federico del casale di Fane di S. Severino apre un debito di d 4 con Marco de
Federico di Solofra e Nicola de Rubino per la vendita di lane rustiche. G: Parmisano de Petrone. T : Hettore de Troisio, Capuano de Troisio, Pietro de Jannettasio.
565. 1522, giugno 1°. (ff. 258r-259v).
Testamento di Margarita de Tura, moglie di Santillo de Petrone, dettato nella casa di Goliuso de Caravita delle Casate confinante con i beni di Franceschiello de Tura, degli eredi del
fu Salvatore de Tura. La testatrice nomina eredi i nipoti Oliviero e Lorenzino de Petrone,
figli del figlio fu Giovanni; lascia dei legati alle figlie Emilia, Nardella, Donata, Altabella;
dispone la sepoltura nel loculo della Confraternita in S. Maria delle Grazie; intitola altri legati alle chiese di Salerno e di S. Angelo, ai presbiteri di S. Angelo, al cappellano di S. Maria delle Grazie e ai frati di S. Agostino per la lettura del salterio, ai preti di Solofra per le
sue esequie da farsi solennemente, con cere e lumini da accendere nel giorno della sua morte, alle Confraternite di S. Maria delle Grazie e de S. Croce per pregare sul suo corpo; stabilisce un legato per penitenze non fatte, uno per quarantana messe dicende, uno ai Benefici
di S. Agostino e di S. Angelo; lascia uno promazo e uno lenzuolo a Cola e Ianuario Caravita, un bambarellum quasi novo a sua figlia Palma, una cammisa quasi nova e t 5 a sua figlia
Emilia, un tobalium novum da coperire alle sue figlie; dispone di ditribuire per la sua salvezza ai poveri e ai sacerdoti due pezzi di pane; dichiara di dover conseguire da Antonio de
Megliore t 5, da Antonio de Maio, suo primo viro, t 5 extra mutuo, di aver stipulato un mutuo a carico di Goliuso Caravita, suo genero, per nt Andrea de Alfano, dal quale lo libera
come dote della moglie; lascia un legato di t 4 a G. Tommaso de Tura, figlio di Salvatore,
suo nipote, uno zinnale a Meneca e uno a Baronella de Troisio, sue nipoti; dispone che gli
eredi non possono né vendere né alienare la casa sottana confinante con la casa soprana del
genero e con altri suoi beni, nella quale possono stare le sue figlie e suo marito ad istantia
dei nipoti eredi; dichiara di aver donato al genero un terreno, sito nel medesimo casale dove
lo stesso ha edificato la casa con una parte di cortile e che il residuo cortile, che è comune,
deve essere degli eredi e deve essere usato per andare nell’orto dello stesso, infine che, se il
genero restituisce l’orto a M. Antonio de Tura e al fratello, allora non deve più avere il passaggio; stabilisce che Bianca de Cerengna, madre di Olivieri e Lorenzo, debba avere le sue
doti. G: hn Iulio de Colella Guarino. T: vn Paolo Papa, Palamidesso Guarino, Cola de Parrello, Arturo de Tura, Gabriele de Guarino, Paladfino de Guarino, Tomaso de Troisi, Adamiano Guarino.
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566. Idem. (f. 259v).
Tomasetto de Guarino e Pirro de Giliberto ricevono di o 20 da Delettuoso de Giliberto per
la vendita di centum corea, bachare consiatore de mirto in albo da estinguere a fine mese e
alla fiera di Salerno di settembre. G: Brando Grasso. T: Gasparro de Lauro, Tore de Garzillo, Herculo de Simonetto Garzillo, Giovanni Ronca, Alberico de Petrone, Salvaggio de Pirulo. (Estinto il 22 settembre. T: Nardo de Liotta, Tore de Garzillo e Battista de Giliberto).
567. Idem. (f. 260r).
Tomasetto de Guarino apre un debito di d 45 con Gilforte Ronca per la vendita di bachare
corredatore in nigro che estinguerà entro il mese. T: Pasquale Ronca, Salvaggio de Pirulo,
Tore de Garzillo. (Estinto il 23 luglio. T: Cola de Jannettasio, nt Andrea de Alfano).
568. 1522, giugno 2. (f. 260r).
Vincenzo de Pacozanaro di Sanzobruno apre un debito di d 14 con Alessandro Ronca per la
vendita di pellium montoniatore consiatore in albo che estinguerà il 27 luglio. G: Mazzeo
de Guarino. T: Matteo de Guarino, Laurenzo de Garzillo, Raimondo de Giliberto.
569. Idem. (f. 260r).
Angelo de Mosè Guarino riceve d 27.3 da Matteo de Garzillo per la consegna di bachare
consiatore et corredatore in nigro che restituirà il 17 giugno. G: Alessandro Petrone. T: Iulio de Corona, Sansonetto de Garzillo, Palamidesso de Guarino, Alberano de Alfano.
570. Idem. (f. 260v).
Arcangelo de Carmano di Giffoni riceve d 15.4.10 da Arcangelo de Grimalda per lane nobili da restituire il primo settembre. G: Parmisano Petrone. T: Raimondo Giliberto, Ferrante
Gilliberto, Graziano Corona, Pascarello Giliberto, Anniballo Giliberto alias lo duca.
571. Idem. (f. 26ov)
Testamento di Pace de Guarino, figlia di Pascarello di Iulio de Cola Guarino, dettato nella
casa del padre, sita alle Casate e confinante con i beni Aurelio e di Tiberio de Guarino con
la nomina del padre ad erede ed esecutore testamentario per le esequie e la sepoltura in S.
Maria delle Grazie a cui lascia un intemente nuovo e per i lasciti alle chiese di Salerno e di
S. Giuliano. T: vn Paolo Papa, ven P. Angelo de Guarino, dcn Luca de Grasso, Dilettuoso
de Troisio, Sabato de Federico, Leonardo de Guarino, Terenzio de Verità.
572. 1522, giugno 6. (f. 261r).
Testamento di Beatrice de Giaquinto, moglie di Paolo de Garzillo, dettato nella sua casa al
casale Fiume confinante con i beni del nt Andrea de Alfano, di Antonio de Giaquinto, in cui
nomina eredi i figli Alberiano, Pasquale, Valeriano, dispone la sepoltura in S. Agostino nella cappella di suo marito, lascia dei legati alla figlia Lisa, alle chiese di Salerno e di S. Angelo, alle Confraternite di S. Croce e S. Maria delle Grazie, ai Benefici di S. Angelo e S.
Maria delle Grazie, altri legati per le cere, per le messe trentali e per altre necessità a giudizio di suo marito. Lascia un tovaglio, uno mesale, uno regliere, uno lenzulo a sua sorella
Viola, una tobaliam novam alla cappella dell’Annunziata in S. Agostino. G: Francesco de
Morena. T: Cola de Jannettasio, Belardino de Giaquinto, Alessandro de Giaquinto, Cola de
Jannettasio, Herculo de Giaquinto, Francesco de Giaquinto, Gregorio de Giaquinto.
573. Idem. (f. 261v).
Leonardo de Vigilante contrae con Alessandro de Bonojuorno un mutuo di d 20 che sarà
estinto il 20 agosto con patti ad usum Solofre. G: Annibale Ronca. T: Alessandro de Giaquinto, Angeletto de Rutulo, Lorenzo de Guarino, Stasio Forino. (Cassato il 26 agosto
1522. T: nt Pasquale de Giliberto, Alessandro de Giaquinto).
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574. 1522, giugno 7. (f. 262r).
Marco de Angelillo di Ribottoli di Serino e Gioe de Manitolo di Serino ricevono d 22 da
Cola de Graziano per la vendita di solore conciatore in nigro che sarà soddisfatto il 13 giugno. T: M. Antonio Vigilante, Petriero de Giliberto, Hercole de Troisio, Lorenzo Pirulo.
575. 1522, giugno 9. (f. 262r).
Battista de Pellegrino Giliberto apre un debito di d 81 con Cortesio de Vigilante per la vendita di bacchare coraminum in nigro che estinguerà a rate di d 15 entro la metà e la fine del
mese, di d 20 il 27 luglio e di d 21 entro la fine di agosto. G: Angelo de Parrello. T: Angelo
de Mosè Guarino, Alessandro Bonojuorno, Antonio de Minico Grasso, Arcangelo de Garzillo. (Estinto il 3 settembre 1523. T: Arcangelo Jannettasio, Cesare Morena).
576. 1522, giugno 11. (f. 262r).
Nardo de Liotta riceve d 26 da Cesare de Morena per bachare corredatore in nigro da restituire entro il mese. G: Alfonso de Maffei, G. Paolo de Troisio, Luciano de Guarino, Arcangelo de Caropreso, Raimundo de Capite. (Estinto il 7 agosto. T: P. Alfonso de Urso ).
577. Idem. (f. 262v).
Federico de Caropreso apre un debito di d 16 con Hercole de Troisio per la vendita di pellium montonimore che estinguerà entro settembre. G: Luca Ronca. T: Pellegrino de Petrone,
Paolo de Alfano, Ferrante de Garzillo, Adionisi de Jannettasio.
578. Idem. (f. 262v).
Famillo de Graziano riceve d 13 da Francesco de Vigilante per l’acquisto di bachare corredatore. G: Ludovico de Parrello. T: Annibale Giliberto, Stasio Forino, Minichiello de Tura.
579. Idem. (f. 262v).
Gentilino Fortunato di Giffoni apre con Ferdinando de Giliberto una situazione debitoria di
d 9.3.15 per la vendita di certe quantitatis de lane nobili che estinguerà il 20 settembre. G:
Parmisano de Petrone. T: M. Antonio Iacobino, Alberto Fasano, Carlo de Verità.
580. 1522, giugno 13. (f. 263r).
Pietro de Russo di Giffoni riceve da Ciardo de Giliberto d 14.3 per la vendita di lane sardesche rustiche. G: Salvatore de Parrello. T: mss Galieno Fasano, Petruzo de Parrello.
581. 1522, giugno 20. (f. 263r).
Alessandro de Bonojuorno apre un debito di d 18 con Domaschino Ronca per la vendita di
ducentorum parum scarpare da chiudere il 22 luglio. G: Luca Ronca. T: Antonuzzo de Volturana, Bindo de Giliberto, Ianno Ronca, Delettuoso de Donato, Alessandro de Parrello.
582. Idem. (f. 263v).
Sabato Parrella apre un debito di d 23 con Pietro de Alfano e Alessandro Ronca per la vendita di bachare corredatore in nigro che estinguerà il 22 luglio. G: Luca Ronca. T: nt Belardino de Iuliano, Angelo de Parrello, Alessandro de Giaquinto, Hettore de Giaquinto.
583 Idem. (f. 263v).
Paladino de Paladino di Montoro apre con Germano de Giliberti un debito di d 47 per bachare corredatore in nigro di cui pagherà d 17 il 5 agosto e d 30 il 10 settembre. G: Alessandro Petrone. T: Hettore Ladi, Angeletto Rutulo, Bianco Guarino. (Estinto il 30 dicembre
1523. T: Lucarello Guarino, Federico de Caropreso).
584. 1522, giugno 21. (f. 264r).
Fumillo de Graziano riceve d 52 da Alessandro Ronca per traditionem et consegnationem
bachare corredatore in nigro da risolvere il 5 agosto e il 18 settembre. G: mss Adanese Fasano. T: Germano de Giliberto, Gilibero de Giliberto, Colella de Guarino, Iulio Corona.
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585. 1522, giugno 23. (f. 264r).
Hercole de Giasi Garzillo riceve d 21 da Cola de Alfano e Alessandro Ronca per bachare
corredatare in nigro da risolvere il 5 agosto. G: Alfonso de Troisio. T: Federico de Rubino,
Leonardo de Vigilante, Pascale de Vigilante, Belardino de Troisio alias masotulo.
586. Idem. (f. 264r).
Hercole de Giasi Garzillo apre un debito di d 11.3 con Leonardo de Vigilante e Pascale
Ronca, suocero, per la vendita di bachare corredatore in nigro.
587. Idem. (f. 264v).
I fratelli Leonardo, Hieronimo e Pasquale de Vigilante vendono per d 13.1 a Vincenzo
Ronca una vigna arbustata con viti latine e con alberi da frutta sita in località la costa di
Aiello in territorio di Atripalda. G: Alfonso de Tura.
588. Idem. (f. 264v).
Mutuo di d 13.1 tra gli stessi che sarà risolto il terzo giorno della fiera di Atripalda. T: Federico de Rubino, Belardino de Troisio, Iacobo de Pellegrino Ronca, Santulo Ronca.
589. Idem. (f. 265r).
Gentilino de Fortunato di Giffoni si impegna con Marco de Federico e Nicola de Rubino
per la somma di d. 19 ex venditione e tradizione certe quantitatis lane nobili che risolverà
alla fiera di Salerno di settembre. G: Iacobo Petrone. T: Cesare Grasso, Conforto Liotta,
Urso Francavilla. (Estinto il 16 aprile 1523. T: Leonardo Vigilante, Paolo de Giaquinto,
Ioannello di S. Agata, Cassato il 20 aprile. T: Marino Liotta, Donato Vigilante).
590. Idem. (f. 265r).
Urso de Francavilla riceve d 9 da Marco de Federico e Nicola de Rubino per pelli de calzi
da estinguere alla fiera di Salerno. T: Mattiunzo de Atripalda, Adorisi de Gomerosa.
591. 1522, giugno 25. (f. 265r).
Domiziano de Liotta e Parmisano de Petrono, suo tutore, affittano a mgs Minico de Maiorana di Napoli unum sedile domore costituito di 4 membri con orto e cortile davanti, sito al
Fiume e confinante con i beni di S. Agostino, del nt Andrea de Alfano, di C. Antonio de
Bonojuorno, per 3 anni a partire dal 1° settembre e per d 12 da dividere nel periodo. I locatari si impegnano di mantenere regere et gubernare et reparare i beni e di fornire tutto ciò
che servirà, di alzare, entro agosto, un muro di protezione, di tenere ed usare le due botticelle e le botti ivi esistenti, di mantenerle in buono stato risarcendo eventuali danni. G: Luca
Ronca. T: Perri de Parrello, Ciardo de Giliberto, Francesco de Troisio, Ludovico Ronca.
592. Idem. (f. 265v).
Hercole de Bartolomeo de Giliberto apre una situazione debitoria di d 18 con Cola de Jannettasio e Ludovico de Parrello per la vendita di scarpare che estinguerà il 22 luglio. G:
Angelo de Parrello, Sabato de Garzillo, Annibale de Todaro, mss Raimundo Capitaneo.
593. 1522, giugno 26. (f. 266r).
Tommaso de Alfano di Montoro contrae un debito di d 13 con Cesare de Pacifico, resto di
una somma maggiore, per la vendita di unius mule domite pili liardi eiusdem vendere et
tradire cum barda et pannnello che restituirà alla fiera di settembre. G: Lorenzo de Petrone.
594. Idem. (f. 266r).
Mgs Ioannello de Petrone, di Solofra ma abitante a Napoli, afferma che, avendo arrotato
seu admolato uno paro de forfici de azimare a mst Matteo Trambaglia di Serino, la quale
però ha subito una rottura seu sbendatura lontano da la ponta de detta forfice per un colpo
di un martello, per cui il Trambaglia non vuole la forbice per il difetto, si accorda con lo
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stesso che, se fra 4 anni la forbice, per causa della crepatura vista in presenza di mastri azzimatori e testimoni, si guastasse in modo da non poter azzimare, sarà restituita e il danneggiato avrà d 5.2, a patto che altri mastri non arrotassero detta forfice. Testi e magistri che
videro il difetto: mst Bartolomeo de Guarino azimatore, mst Cosimo de Morena azimatore,
mst Pompeo de Iannella de Serino azimatore, mst G. Battista Bresara azimatore di Serino.
Testi liberali: Fante Barberio de Guarino di Solofra, mst M. Antonio de Tura, Sinibaldo de
Rutolo Guarino, Graziano de Parrello, Hercole de Tore Garzillo. Giudice litterato: Annibale
Ronca.
595. Idem. (f. 267r).
Lorenzo de Giliberto e Cola de Luca Guarino aprono con Alessandro Ronca e P. Cola de
Alfano un debito di d 65 per la vendita di 55 bachare corredatare in nigro che estingueranno alla fiera di Salerno di settembre. G: hn Salvatore Papa. T: vn Iacobo Ronca, G. Antonio
Troisio, Alfonso de Troisio, Minichiello de Tura, Lorenzo de Troisio, Bianco de Ciccarello.
596. Idem. (f. 267r).
Giosueo Marino de Sanzobruno riceve d 25 da Alessandro e Arcangelo Ronca per pellium
montonare consiatare de mirto che risolverà alla fiera di Salerno. G: Valerio Fasano. T:
Luca Albanese, Rubino de Guarino, Guarino de Arienzo, mss Raimundo capitaneo. (Cassato il 28 novembre 1522. T: nt Belardino de Iuliano, Belardino de Vigilante).
597. 1522, giugno 27. (f. 267v).
Mgs Ioannello de Petrone riceve da Nicolò de Troisio d 7, per unius puledri pili morelli che
vende e traduce cum barda e pannello, da risolvere entro un anno. G: Sebastiano Garzillo.
T: Cola de Petrone, Pascarello Giliberto, Antonetto de Vigilante, mgs Serparello Alfano.
598. Idem. (f. 267v).
Antonio de Andrea Guarino apre un debito con Giulio Corona di d 15 per la vendita di fruscamini che estinguerà il 20 settembre. T: Parmisano de Petrone, Federico de Caropreso.
Annunzio de Alfano, Anniballo de Todaro, Alessandro de Caropreso.
599. 1522. giugno 28. (ff. 267v-268r).
Contratto per il matrimonio di Autilia de Vultu stipulato dal padre Santolo con Paolo de Alfano, che riceve la dote di o 7 e t 15, con la promessa di tenere Autilia come cara, vera e
legittima moglie, di donarle un anello, di sposarla entro il mese di gennaio e di darle
l’antefato ad usum Solofre. T: mgs Annibale de Minada. T: M. Antonio Pirulo, Hercole de
Tore Garzillo, Sinibaldo de Rutulo, Hercole de Troisio di S. Agata, Andrea de lo andolfo.
600. Idem. (f. 268v ).
Convenzione tra vn Hettore Caropreso e mgs Cesare de Guarino, fabricatore, per la costruzione di una casa al casale Fontane sottane, in comune con Antonio Caropreso, alta quanto
quella di Tore de Caropreso, con porte, finestre, armaggio di travi, coperta di scandolis,
con l’impegno di trascinare le travi, fare astraco terraneo, e le mura non meno di due palmi. Il Caropreso si impegna di dare d 30, metà entro settembre e metà finendo fabricando
fino alla fine del lavoro, entro due anni. G: Salvatore Papa. T: Domenico de Parrello, Gesomondo de Parrello, Iacobo de Gentile Guarino, Lorenzo de Tura.
601. Idem. (ff. 269r,v).
Contratto per il matrimonio di Silva de andolfo, figlia di Andrea, con Pitizano de Garzillo.
602. 1522, giugno ultimo. (f. 270r).
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Pirri de Simone di Serino stipula con Alessandro ed Arcangelo Ronca un contratto di lavoro
per un anno, per servizi leciti ed onesti, con un salario di d 9 e patti. G: Ungaro de Pirulo. T:
Alessandro de Giaquinto, Sabato de Federico, Gregorio de Pirulo, Valerio de Garzillo.
603. Idem. (ff. 270r,v).
Bello de Gogliermo Guarino e il fratello Paolo cambiano un orto seu cortile, sito alle Casate tra i beni di Mazzeo de Guarino, la via vicinale e la casa di Paolo, con un altro con alberi
di viti e olmi, posto nello stesso luogo tra i beni di Alessandro de Giaquinto, di Ungaro,
Rainaldo, Vinciguerra e Mazzeo de Guarino e la via pubblica, con patti per il passaggio nel
cortile e per la costruzione. G: Iulio de Gerunte Guarino. T: Alessandro Giaquinto, Matteo
de Iuliano, Francesco de Iuliano, Iacobo de Giulio Guarino, Sebastiano de Paladino Guarino.
604. Idem. (ff. 271r,v).
Convenzione tra Gioe Piacentino di Lauro, mgs Andrea de Frodiola di Forino, entrambi pittori, e mgs Potente e Cosma Morena per un quadro della grandezza della cappella che gli
stessi hanno nella chiesa di S. Agostino, l’ultimo altare a nord, con la figura del crocifisso
con Maria, S. Giovanni e i dodici apostoli ed altre figure e ministeri spettanteno alo vocabolo delo spirante santo, col patto che il lavoro sia ad olio su tavole di buona fattura, di
consegnare il disegno entro Natale, di ultimare la tela entro due anni, di guarnire le cornici
di oro in campo nero, di scolpire le loro firme e di fare un pitaffio, accollandosi le spese dei
colori, dell’oro e anche del trasporto a Solofra, il tutto per d 18 in due rate 7: subito, e 11
gradatim e cioè 3 ad agosto, 4 ad ottobre e 4 al ricevimento dell’opera. G: Belardino de Vigilante. T: Salvatore de Garzillo, Hercole de Tore Garzillo, Tiberio de Guarino, mst Gio de
Guarino, fabricatore, Ranaldo de Tura.
605. 1522, luglio 2. (f. 271v).
Antonio de Megliore apre un debito con Cartesio de Vigilante di d 6 per la vendita di scarpare mascolinare da estinguere il 25 agosto. G: Luca Ronca. T: Annuario de Alfano, Gio
de Caropreso, Andrea de Petrone, P. Angelo de Fasano.
606. 1522, luglio 7. (f. 272r).
Hettore de Vigilante apre con Delettuoso de Donato un debito di d 27 ex venditione certe
quantitatis de bachare consiatare da estinguere a metà agosto. G: Luca Ronca. T: Aniballo
de Giliberto, Costantino de Giliberto, P. Angelo de Donato, Ciardo de Giliberto.
607. 1522, luglio 8. (f. 272r).
Sabato de Parrello apre con Inaurato de Donato un debito di d 44 per la vendita di bachare
consiatare et corradatare in nigro da estinguere il 14 settembre. G: Hieronimo de Giliberto.
T: nt Andrea de Alfano, Iacobo Ronca, vn Ippolito Fasano, G. Paolo de Litterio, Belardino
de Guarino. (Cassato il 7 novembre 1522. T: Matteo de Garzillo, Iacobo Ronca).
608. 1522, luglio 10. (f. 272r).
Luciano de Vigilante riceve dai fratelli Domaschino e Tommaso Ronca d 31.5 per scarpare
da estinguere il 25 agosto. Ludovico de Pellegrino, Stasio Forino, Pasquale de Alfano.
609. Idem. (f. 272v).
Andrea de lo andolfo e il figlio Cristofaro aprono con Germano de Giliberto un debito di d
13 per la vendita di coiramine et bachare consiatare in albo da estinguere il 25 agosto e il
27 settembre. G: Jacobo de Petrone. T: Ungaro de Pirulo, Ludovico Parrello, Stasio Forino.
610. Idem. (f. 272v).
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Antoniano de Megliore apre con Federico de Caropreso e Ludovico Ronca un debito di d
11.5 per la vendita di calzarellore consiatare rubeore da estinguere entro il mese. G: Angelo de Parrello. T: Inaurato de Donato, Paolo de Garzillo, Tommaso de Donato, Galietta de
Donato. (Cassato il 25 agosto. T: Leonardo de Tura, Rainaldo de Monica, capitaneo).
611. 1522, luglio 10. (f. 273r).
Capuano de Troisio apre con Cortesio de Vigilante un debito di d 6 ex venditione certe
quantitatis scarpare consiatare che sarà estinto il 25 agosto. G: Brando de Grasso. T: Ferrante de Benedetto, Simonetto de Tura, nt Belardino de Iuliano, Ciardo de Giliberto.
612. Idem. (f. 273r).
Hettore de Giaquinto ricevono da Germano de Giliberto d 12 per solore consiatore in albo
de mirto. G: Iannunzo de Alfano. T: Capuano Troisio, Ferrante de Benedetto, Iacobo de
Francischiello Giliberto. (Estinto il 25 gennaio 1523. T: Leone Tura, Giliberto de Giliberto).
613. 1522, luglio 11. (f. 273r).
Francesco de Giliberto apre con Iacobo de Francesco Giliberto un debito di d 44.1 per la
vendita certe quantitatis bachare corredatare et scarpare maschulinare et femmininare da
estinguere metà in agosto e metà a settembre. G: Parmisano Petrone. T: Hieronimo Vigilante, Galante de Raguso, Stasio Forino, Antonello de Guarino, Valerio de Garzillo.
614. Idem. (f. 273v).
M. Antonio Pirulo riceve da Hercole de Troisio d 7 per verzi de ponente da dare alla fiera di
Salerno. G: Parmisano Petrone, Vincenzo Guarino, Ludovico Ronca, Battista de Caropreso.
615. Idem. (f. 273v).
Giliberto de Giliberto apre con Alessandro Ronca un debito di d 17 ex venditione certe
quantitatis solore consiatore et pellium da estinguere a fine agosto. G: Iacobo de Petrone.
T: Alessandro de Giaquinto, Minico de Donato, Luciano de Guarino.
616. 1522, luglio 12. (f. 273v).
Testamento di Cicharella de Pinto, moglie di Alessandro de Ladi, dettato nella casa del Ladi, sita a Caposolofra tra i beni di Antonio Ladi e dello stesso. La testatrice nomina come
arbitri testamentari i cognati Antonio Ladi e Sabato de Petrone, lascia metà della sua dote al
marito e metà alla sorella Paloma, dispone dei lasciti per i presbiteri di Solofra e i frati di S.
Agostino per la lettura del salterio e per le esequie, chiede di essere seppellita in S. Maria
delle Grazie. G: Pietro de Garzillo. T: vn Paolo Papa, Alessandro de Garzillo, Alifano de
Guarino, burberino, Luca de Guarino, Cesario Graziano, Lorenzo de Cambio, Guerriero
Garzillo.
617. 1522, luglio 12. (f. 274r).
G. Luca Fortunato di Seyti e Marco Crispiano di Giffoni aprono con Alessandro Ronca e P.
Cola de Alfano una situazione debitoria di o 11 per la consegna e il prezzo di lane lunghe
da chiudere in settembre. G: Parmisano de Troisio. T: Domaschino Ronca, Vincenzo de Alfano, Alfonso de Troisio, Defendino Ronca, Margarito de Alfano.
618. Idem. (f. 274v).
Mutuo di d 7 tra Pietro e Bartolomeo Pastore di Montoro ed Alessandro Ronca da risolvere
in settembre. G: Parmisano Petrone. T: Jeso Ladi, Ercole di Giasi Garzillo, Gio Panzotto.
619. 1522, luglio 13. (f. 274v).
Angela de Troisio viene dotata di o 15 dal padre G. Antonio Troisio per il suo matrimonio
con Coramino di Giosia Pirulo da celebrarsi in S. Angelo, per vn Iacobo Ronca con i soliti
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patti. G: Matteo de Garzillo. T: mgs Rubino Petrone u.j.d., Iacobo de Petrone, G. Antonio
Verità, Dionisio Ronca, M. Antonio de Vigilante, Delettuoso de Donato, Paolo de Troisio.
620. Idem. (f. 275r).
Gioe de Minico di Cirignano, di Torre di Montefusco, riceve da Marino Pirulo di Serino t
16 per la vendita di un somaro da restituire alla fiera di Atripalda. G: Salvatore Papa. T: Paolo de Garzillo, Pascarello de Aterrano, Belardino de Cicharello di Forino, Valerio de Matera.
621. Idem. (f. 275v).
G. Luca Fortunato di Seyti di Giffoni riceve da mgs Antonio de Troisio d 15 per la vendita
di lane nobili da estinguere il quarto giorno della fiera di Salerno. G: Parmisano de Petrone.
T: P. Cola de Alfano, Luciano de Guarino, Bellodoro de Garzillo, Persiano de Jannettasio.
622. Idem. (f. 276r).
Marco de Garzillo e Lorenzello de Pirulo riceve da Petro de Vigilante d 13 per la vendita di
bachare consiatare in nigro. G: mgs Bartolomeo de Guarino. T: Battista de Pellegrino Giliberto, Angelo de Mosè Guarino, Gio de Caropreso, Bellodoro de Guarino barberio.
623. Idem. (f. 275r)
Cola de Graziano apre con Matteo de Garzillo un debito di d 11 per la vendita di certe
quantitatis bachare consiatare in albo da estinguere in agosto. G: Altobello de Garzillo. T:
Hercole de Giasi Garzillo, mgs Bartolomeo de Guarino, Lorenzo de Pirulo, Alessandro de
Petrone. (Estinto il 13 aprile. T: Galiano Fasano, Albenzio de Giliberto).
624. Idem. (f. 276r).
Luca Fortunato di Serti di Giffoni riceve d 52.2 da Angelo de Mosè Guarino e Dilettuoso de
Donato per lane nobili da restituire il 25 agosto. G: Antonio de Vigilante. T: Battista de Pascarello Giliberto, Palamide de Guarino, Vinciguerra de Guarino, Hieronimo Guarino.
625. 1522, luglio 15. (f. 276v).
Cubello de Troisio apre con Alessandro Ronca un debito di d 46 ex venditione certe quantitatis bachare corredatare in nigro da chiudere in settembre. T: Pasquale de Violante, Cola
de Alfano, Leonardo de Vigilante, Vincenzo de Montichio. (Estinto il 25 ottobre. T: Antonetto de Garzillo, P. Cola de Alfano, Pellegrino de Tura).
626. 1522, luglio 16. (f. 276v).
Alessandro de Cito di Prunella di Tramonti stipula con Battista Giliberto un contratto di lavoro per arte viaticaria di un anno col salario di d 10 e con tra i patti dare letto ubi devenerunt. G: Iacobo Petrone. T: Antonio Petrone, Cola Petrone, Giliberto de Giliberto.
627. Idem. (f. 277r).
Battista de Giliberto contrae con Galante de Ciccarello un debito di d 52.2 per la vendita di
bachare corredatare da risolvere alla fiera di Salerno. G: Tommaso Ronca. T: Domaschino
Ronca, Princivallo de Caropreso, Salvatore de Marco Garzillo, Herculo de Simonetto Garzillo, Andrea Ronca. (Estinto il 28 novembre. T: Luca Ronca, Scipione de Iacobatis).
628. Idem. (f. 277v).
Carlo de Garzillo cambia con Nardello de Corona una terra sita a la corte de Caposolofra,
confinante a nord con i beni di Marino de Liotta, a sud di Vincenzo de Liotta, ad ovest dello
stesso Garzillo, con un’altra terra ad essa confinante tenuta dallo stesso contraente e che a
capite confina con i beni di Nardello, a sud di Vincenzo Garzillo, a nord di Paolo Pirolo,
per d 12 che il Corona ha ricevuto per nt Vinciguerra Baiani di Montoro. G: Iacobo Ronca.
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T: Antonazo de Megliore, Adante de Parrello, Tomasi de Tura, C. Antonio de Bonojuorno,
Anniballo de Todaro, Stasio Forino, Marco de Angelello, Antonio de Perna di Serino.
629. Idem. (f. 278r).
Cesare de Pacifico riceve dal nt Ottaviano de Caropreso d 16.4 per la vendita di vini rubei
di buon odore ed altri patti da estinguere alla fiera di Salerno. T: Altobello Papa, vn Nicola
de Landolfo, Carulo de Iannunzio Guarino, Antonio de Ottaviano Guarino, Marino Pagliuso.
630. Idem. (f. 278r).
Iannunzio Mancuso, di Mercato di Giffoni, contrae con i fratelli Domaschino e Tommaso
Ronca un debito di d 21.3 per la vendita di visco bianco nisi boni. T: Graziano de Parrello,
Petrozo de Parrello, Dominico de Parrellao Tiberio de Guarino, Pietro Angelo de Guarino.
(Estinto il 16 settembre. T: Paolo de Giudice Guarino, Antonio de Franco Santella).
631. Idem. (ff. 278v-279v).
P. Cola de Rutolo Guarino, per il matrimonio della figlia Mariella con Adiseo Ficeto di Serino, abitante a Solofra, da celebrarsi in S. Angelo per vn Iacobo Ronca, la dota di d 10, metà in corredo e metà in beni stabili indivisi e costituiti da un sedile con orto, sito al Sorbo e
confinante con i beni di Salvatore Guarino a nord, di Nicola de Rubino ad est e con la via
pubblica a sud; mezza selva, sita a li serruni e confinante col vallone, con i beni di Annibale de Giliberto, di Matteo Rubino, di Ippolito de Giliberto, con patti per delle migliorie alla
casa a carico del Ficeto. G: Iacobo Ronca. T: Salvatore de Rutulo Guarino, Marino de Liotta, Cola de Vultu, Crispino Grasso, Cortese Rutolo, Andrea Rutolo, G. Pietro de Ronca,
Princivallo de Caropreso, Lisi Antonio de Landolfo, Natale Rutulo.
632. Idem. (f. 280v).
Filippo de Ginolfo stipula con Alifante de Parrello un contratto di lavoro per sua figlia Iacoba in servizi leciti ed onesti per 8 anni, con un salario di d 21: 15 in pecunia e 6 in corredo, e patto di bene eseguire fideliter non commettendo furto neque absentando. G: Iannunzio de Alfano. T: Paolo Grasso, Antonuzo delo Volturale, Artuso de Tura, Daniele de Parrello.
633. Idem. (f. 280v)
Allegro de Laudia di Giffoni contrae con Germano de Giliberto un debito di d 4.2 per la
vendita di certe quantitatis lane lunghe. G: Ronca. T: Iacobo Ronca, Golio de Cicarello.
634. 1522, luglio 23. (f. 281r).
Honorato Pastore vende a Paladino de Aterrana una selva in località albarana. G: Belardino
Vigilante. T: Marco Giliberto, G. Pietro Ronca, Luca de Semeraro di Aterrana, Bello Ronca.
635. 1521, settembre 15. Solofra. (fogli sciolti posti alla fine del protocollo).
Processo per la collocazione dei beni della rettoria di S. Angelo.
1.Elezione, da parte dei commissari pontifici, del notaio Aurelio Guarino detto Ronca per
l’espletamento della causa suddetta.
Per parte deli Reverendi abate Rafaele de Ayrola arciprete dela cita de Nuceria et Nicola
Marino arcjdiacono de ditta cita de Nuceria commissarij legalmente deputati per la sede
apostolica ala expeditione dela presente causa cum onimoda potere secundo se consente in
lo breve apostolico; se monstra et fa intendere ad qualsevoglia persona chi volesse comparare, permutare censuare: incartare o affittare quomodocumque o qualitercumque deli boni stabili seu renditj spettanteno quomodolibet alla rettoria della venerabile ecclesia de
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Santo Angelo voglia comparere in la presentia deli prefati commissarij seu notaro Aurelio
Ronca mastro de atti deputato per dittj commissarij in la presente causa et petere legitymamente ditta venditione alienatione permutatione censuatione incartatione o affrancatione di ditti bony rediti et ragiuni ad ditta rettoria quomo(do)libet ut supra spetanteno per
hoc ditti comissarij se concederanno ad chi più offerera et piu utele fara la condutione de
ditta ecclesia et rettoria cum sollepnitatibus a jure requisitionis. Aurelio Ronca attore magistere eleptus.
2. Bandi per la collocazione dei beni della rettoria di S. Angelo.
Eodemque in ditto die XV settember X indictione 1521 Solofre in platea puplica ditte terre
supra dictum bannum provocuzatum et banditum fuit in pluribus viabus et locis ditte platea
quod stasium forum puplicum proprie vium cuisque ditte terre alta et intelligibile voce proprie omnia de quo banno per manu proprie dittum attore notarium fuit fattum puplicum
instrumentum ad cautelam quare inter verum omnino futuro tempore et presentibus subtus
testibus et alijs nonnullis hominibus vedilicet honorabile Marco Antonio Jacobatis, venerabilis dopno Paulo Papa, honorabili Ballodoro Ronca, Antonio de Benedicto et Baptista de
Guerrerio.
Il medesimo bando viene ripetuto nei giorni 25 settembre e 3 ottobre.
Atti di vendita, permutatio o affitto dei beni oggetto del bando.
1. Atto di locatione a Robano Troisi.
Coram nobis venerabilis abate Rafaele de Airola archipresbitero Nucerie et Nicolao Marino archipresbitero ditte civitatis Nucerie, commissarijs deputatis per sedem apostolicam ad
vendendi permutandi et locandi de rebus stabilibus spectantibus ad rettoriam sancti Angeli
de terra Solofre ad interpositiones reverendi abatis Johannes deli Zuruli rettores ditte ecclesie Sancti Angeli exposuit Robani de Troisio dicentes quod pervenento ad eius notitiam
de certis bannis emanatis per vox prefatos commissarios ut qui vellet emere conducere aut
permutare cuiumque bonis ditte rettorie per quod compareant coram eiusdem etc., nunc
comparet et dicit velle conducere in potere in enfiteosim petium unum terre arbustatum arboribus et vitibus latinis situm et positum in ditte terre Solofre in loco ubi dicitur la corte
sotta sancto angelo, iuxta boni Caroli de Troisio, iuxta flumen viam, iuxta quamdam hiscam, quam tenet in potere Robano a cappellania a ditta ecclesia et iuxta alia boni remanentia cappellania de ditte ecclesia per vadum termini ibidem est spectans et pertinentes ad
dittam rettoriam et anno quolibet in proprie pesum redere ditto rettore et successoribus per
tarenos quinque cum dimidio de carlini est. Quare supplicans explito dittam condutionem
et locationem etc cum eumdenti utilitate ditte rettorie destinando exipsos notam habentes
de re ipsa velitis concedere locationem et dare licentiam supra ditto rettori seu eius procuratori locandi et concedendi in ipsum pesum dittum petium terre cum supraditto annuo reditum cum permissione vendendi et alienandi et cum alijs clausulis solitis et consuetudinis
in usibus et consuetudinibus in forum.
Il giorno 10 ottobre 1521 furono eletti gli apprezzatori del bene suddetto nelle persone nb
Galieno Fasano, hn Alessandro de Giaquinto et Hettore de Giliberto qui habeant vedere et
exstimare si conductio ipsa sit in evidente utilitate ditta rettoria.
Il giorno 22 maggio 1522 nel cortile di S. Angelo dinanzi ai commissari e al notaio Aurelio
Ronca con l’assistenza nobilem messere utriusque jures doctor hn Antonio de Maffeis gli
apprezzatori confermano il valore del bene in t 5 e 1/2 per il contratto di locazione suddetto.
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2. Idem per Giovan Paolo de Troisio che dicit velle conducere in emfiteosim sub annuo reditu tarenore duore et granore quatuordecim de carlini quodcumque petium cuiusdam terre
arbustate site in casali Burrelli ubi dicitur sotta Sancto Angelo, iuxta boni quodam Brandi
de Troisio, iuxta bona cappellania ditte ecclesie acapite et iusta alia bona remanentia ditte
rettorie que tenent ipso Delettusio et Novellius de Troisio et iusta bona ipso dittoPaulo deTroisio, iusta vadim termini lapidei et alia.
Il giorno 10 ottobre del 1522 furono eletti gli stessi apprezzatori e tabulari.
Il giorno 22 maggio 1522 gli stessi stabiliscono il reddito in tarenore duore cum dimidio et
granore quatuordecim considerata proprietate et valore fructui ditto petium terre est cum
majore et emendente utilitate ditte rettorie. Con tale aumento viene stipulato il contratto.
3. Idem per Novello de Troisio che dicit velle arrendare in proprie pesum et anno quodlibet redere grana sexdecim de quodam pectio terre arbustatum situm et positum in ditta terra Solofre in casale Burrelli et propre in loco ubi dicitur la corte sotto Sant’Angelo, juxta
bona Golio et fratres de Troisio, iuxta bona ditte rettorie que tenent proprie Johanne Paulus de Troisio, iuxta bona cappellania ditte ecclesie et iuxta alia bona remanentia ditte rettorie que tenent proprie dittum Golium.
Il giorno 10 ottobre vengono eletti gli stessi tabulari che stabiliscono per il valore dei frutti
il reddito di gr 24 in base al quale si stipula il contratto.
4. Idem per i fratelli Golio e Benedetto Troisi che affermano habere tenere et possedere
tamquam domini et patroni quamdam silvam arbustatam sita et posita in ipsam terre Solofre in loco ubi dicitur la postella dela oliva, iuxta bona Salerni Grassi, iusta bona Delettusij
de Giliberto, iusta bona Michelangeli de Jannettasio et iusta bona Tommasii de Tura e
chiedono de excambiando dittam silvam ut supra francam et limitatam cum certo petio terre spettante ad dittam rettoriam, sito et posito in ditta terra Solofre in casali Burrelli et
proprio ubi dicitur la terra sotta Sancto Angelo, iuxta bona cappellania ditte ecclesie Sancti
Angeli a capite, iuxta bona ditte rettorie que tenitur propre Novellum de Troisio, iuxta bona
Robam et Cosime de Troisio, que tenent cumdutta a ditta rettoria et iuxta alia bona seipsorum» e chiedono la nomina di tabulari.
Il giorno 10 ottobre vengono nominati gli stessi apprezzatori.
Il giorno 22 maggio 1522 gli stessi affermano che lo scambio tendit cum magno augmento
et evidenti utilitate ditta rettoria per cui viene stipulato l’atto cum clausulis necessariis et
oportunis solitis et consauetis.
5. Idem per Dilettuoso de Troisio che afferma habere tenere et possidere tamquam dominus et patronus quamdam silvam arbustatam arboribus castaneate, sitam et positam proprie ditte terre in loco ubi dicitur vulgariter la brechara, iuxta bona magistri Cosime de
Morenis a capite, iuxta bona ecclesia Sancto Jacobi de Solofra, iuxta bona Angeli Lucarelli
Guarini et iuxta vallone et alios et franctam liberam est» e chiede di permutare la selva
cum quodam petio terre spettante ad dittam rettoriam, sito et posito in ditta terra Solofre in
casali Burrelli in loco ubi dicitur la corte sotta Sancto Angelo, iusta viam puplicam a parte
settentrionis, iuxta bona ditte cappellanie ditte ecclesie a parte orientis, iuxta alia bona remanentia ditte rettorie que per bona Paulum de Troisio et iusta domos ipsum Deletusij et
aliorum» e chiede la nomina di apprezzatori.
Il giorno 10 ottobre vengono nominati gli stessi apprezzatori.
Il giorno 22 maggio 1522 i tabulari danno giudizio positivo per cui si procede alla stipula
dell’atto.
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In calce, a chiusura del processo, si trovano i nomi dei canonici di S. Angelo: vn Ottaviano
de Guarino, vn Nardo Antonio de Petrone, e dei suddiaconi vn Angelo Guarino, vn Bartolomeo de Donato, vn Pietro Angelo Fasano).
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PARTE TERZA
2.

REGESTO DEL PROTOCOLLO DEL NOTAIO AURELIO GUARINO DETTO
RONCA3
(giugno 1523-aprile 1524)
1. 1523, giugno 23. (f. 7r).
Il nb Ladislao Fasano consegna a Goliuso de Caravita un cellaro super et supta con cortile
e 50 barili di vino, sito al Sortito alias a la piaza e confinante con i beni di Riccardo de
Guarino e di Valerio Fasano con il patto per Goliuso di tenere e governare bene e di pagare
d 3 annui.
2. Idem. (f. 7v).
Marco de Gianni Cimando di Castrofranco stipula con Ippolito de Giliberto un contratto di
lavoro di un anno per servizi leciti ed onesti per 8 carlini e con i soliti patti. T: nt Belardino
de Iuliano, Cortese de Vigilante, Alfonso de Maffei.
3. Idem. (f. 7v).
Leonardo de Parrello divide con i fratelli Perri, Federico e Domenico alcuni beni siti nella
corte di loro abitazione che confina con i beni di Adamiano e Angelo, un terreno detto lle
padule, confinante con i beni di Ladislao e Alberano Fasano, di Ottaviano de Caropreso e
col vallone, e una terra sita a lo galdo, confinante con i beni di Gregorio Giaquinto. G: Angelo de Parrello. T: Adamiano de Parrello, Graziano de Parrello, Domenico de Parrello.
4. 1523, giugno ultimo. (f. 9r).
Francesco de Juliano, figlio ed erede del fu Salvatore, anche a nome dei fratelli Valerio e
Antonio, e alla presenza dei mundoaldi dei nipoti, Matteo de Juliano e Cristofano de Iuliano, ha a suo favore una sentenza arbitraria per la soluzione di un atto di compravendita di
una certa quantità di visco, che il fu Salvatore stipulò con Carlo, Luca e Ragone de Guarino,
con l’incarico, per egr nt Belardino de Juliano, di curarne la risoluzione. G: Angelo de Parrello. T: Giulio de Gentile Guarino, Leonardo de Parrella, Sinibaldo de Rutulo, Mazzeo de
Guarino, Bartolomeo de Giaquinto.
5. 1523, luglio 2. (f. 9v).
Santo de Saccardo di Serino apre con Cortesio de Vigilante una situazione debitoria di d 16
per la vendita di bachare corredatare et scarpare laboratare da pagare in due rate nel pre-

3
Il protocollo, che è il terzo rogato dal notaio Aurelio Guarino detto Ronca (manca il secondo infatti il periodo
luglio 1522-aprile 1523 non è coperto da alcun protocollo notarile) è catalogato presso l’ASA insieme ad un altro
di diverso notaio e di diversa data con i dati B7706. È formato da 174 fogli mancanti dei primi nove e, in numero
imprecisato, degli ultimi; lo stato di conservazione del documento è moltoprecario, per cui molti atti non sono leggibili anche per l’inchiostro completamente sbiadito. Sono state operate le seguenti abbreviazioni: Clerico cl; Diacono dcn; Ducato d; Egregio egr; Giudice G; Grana gr; Honorabilis hn; Magistro mgs; Mastro mst; Messere
mss; Nobile nb; Notaio nt; Once o; Tari tr; Testimoni T; Venerabile vn.
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sente e nel prossimo mese. G: Mss Antonello Giudice, Galietta de Iacobino, Hercole de
Troisio, Parmisano de Petrone, Cola de Jannettasio.
6. Idem. (f. 9v).
Vincenzo de Saccardo di Serino apre con Iacobo Francesco de Guarino un debito di d 23
per la vendita di scarpare et bachare et solore da estinguere in rate: d 5 fra due giorni e d
18 il giorno 22. G: Evangelista de Giliberto. T: Gabriele de Guarino, Petrino de Giliberto,
Tommaso Ronca.
7. 1523, luglio 5. (f. 10r).
Vallarano [Caropreso] contrae con Germano de Giliberto un mutuo di d 0.15 da estinguere
a fine mese. G: Angelo de Rubino. T: Raimondo de Guarino, Adamiano de Minada, Lisi de
Rubano Guarino.
8. 1523, luglio 12 [sic]. (f. 10r).
1. Matteo de Petrone stipula un contratto per il matrimonio della figlia Francesca con Luca
de Giliberto da celebrarsi in S. Angelo per vn Ottaviano de Caropreso dotandola di o 6 e d
4, metà in corredo ad usum Solofre, con i soliti patti circa lo scioglimento del contratto in
caso di morte della stessa, ed accettando come fideiussore Bello de Giliberto, fratello dello
sposo.
2. Il Giliberto assicura l’indennità al fratello Bello.
3. Il Petrone promette l’integrità della dote e rinunzia alla patria potestas.
G: Mgs Rubino de Petrone. T: nt Pasquale de Giliberto, Alfonso de Troisio, Nardo Ronca,
Delettuoso de Giliberto, dcn Bartolomeo de Donato, Parmisano Petrone, Paolo de Troisio,
mgs Annibale Minada.
4. I contraenti stipulano un contratto di mutuo di d 5 alla presenza di Leonardo de Tura.
9. 1523, luglio 3. (f. 11r).
Palmuzo de Iacuzo di Capitignano di Giffoni dichiara di consegnare ad hn Alessandro Ronca 52 modia di mirto alla ragione di 12 tumuli per un debito di d 30 da consegnare a fine
gennaio. T: Mgs Galietta de Iacobatis, Leonardo de Tura, Luca de Giliberto, Pellegrino de
Petrone, Sebastiano de Troisio. (Viene concordato che la mortella sarà consegnata da settembre in poi nella terra di Solofra nella bottega di Alessandro).
10. Idem. (f. 11r)
Luca de Giliberto apre con Alessandro Ronca una situazione debitoria di d 15 per la vendita
di subariore e pellium montoniare da estinguere in settembre.
11. 1523, luglio 5. (f. 11r).
1. Hn Bernardo de Ciccarello di Solofra dichiara di tenere col fratello Geso, come padrone,
da donna Diamiora de Composta di Napoli una terra arborata con viti, che cede allo stesso
suo fratello per la conduzione, per d 20 annui e con vari patti.
2. Convenzione tra i detti per la coltivazione del fondo e l’uso dei frutti.
G: M. Antonio de Vigilante. T: Hettore de Fiorello Giliberto, mss Valerio Fasano, mss Antonio de Jannettasio, Luca Ronca, Scipione de Iacobino.
12. 1523, luglio 7. (12v).
Nardello Corona apre con Delettuoso de Donato un debito di d 20 per la vendita di pellium
montoniare da estinguere in agosto. G: P. Angelo Ronca. T: Stasio Forino, Nicola de Garzillo, mgs Cesare fabricatore [Guarino], Battista de Sabato Caropreso. (Cassato il 9 novembre del 1523. T: Angelo de Parrello, Donato de Donato, G. Antonello de Troisio).
13. Idem. (f. 12r).

322

Battista de Sabato Caropreso apre con Paladino de Guarino una situazione debitoria di d
0.15 per la vendita di solore da estinguere il 4 e il 20 agosto. G: Iacobo Ronca. T: Germano
de Giliberto, Vallarano de Caropreso.
14. 1523, luglio 10. (f. 13r).
Battista de Pellegrino Giliberto contrae con Alessandro e Arcangelo Ronca un mutuo di d
25 da estinguere a fine mese. G: Luca Ronca. T: Matteo Ladi, Nicola Garzillo, Pirri Parrello, Bello Giliberto.
15. 1523, luglio 12. (f. 13v).
Capuano de Parrello stipula con Delettuoso de Giliberto un contratto di lavoro della durata
di un anno a cominciare dal passato mese di aprile per arte contraria da esplicare fedelmente, non commettendo furto, né adsentandosi, con l’impegno, da parte del Giliberto, di un
salario di d 11 da versare a fine contratto, di vestirlo, mantenerlo e dargli un letto, più un
mantello di lana di Giffoni. G: Luca Ronca. T: Luca de Parrello, Bianco de Guarino, Minico de Maiorana di Napoli.
16. 1523, luglio 13. (f. 13v).
Battista de Pellegrino Giliberto apre con Ciardo de Giliberto e col figlio Adamiano un debito di d 60 per la vendita e la consegna di 50 bachare consiatore de mirto et corredatore in
nigro da estinguere alla fiera di Salerno di settembre. G: Giulio de Colella Guarino. T: Ludovico Ronca, Marco de Federico, Sabatello de Alfano, Giosia de Rutolo, Marco de Caropreso.
17. Idem. (f. 13v).
Consimo de Guarino apre con Delettuoso de Giliberto un debito di d 8.2 per la vendita di
pellium montoniare da estinguere entro un mese. G: Luca Ronca. T: Ciardo de Giliberto,
Hercole de Giasi Garzillo, Stasio Forino.
18. 1523, luglio 14. (f. 13v).
Cesare e Francesco de Cambio di Montoro stipulano con Cristofano Grasso una convenzione di 5 anni per la coltivazione di una terra, sita in località lo gaizo [lo galdo] e confinante
con i beni di P. Cola de Donato, Adamiano Grasso, Adamiano Ronca, con vari patti per la
divisione dei prodotti e per il mantenimento della chiusa. G: Hercole de Tore Garzillo. T:
Pasquale de Vigilante, mss Lanzalao Fasano, Cesare de Amore e figlio Adamiano.
19. 1523, luglio 15. (f. 14r).
Mgs Iacobo de Francesco de Nuceria e mgs Gasparre de Burrello de Amalfi stipulano con
vn Cosma Ronca, arciprete di S. Angelo, un contratto per fare una campana di circa 10
cantara poco più o meno alo exersitio et fattura dela quale promettono ponere la manifattura loro con ogni debita diligentia e sollecitudine che se recercha, et prometteno ditta
campana compirela intere de uno mese e farele de omne confezione mesura mayesterio bonitate tuba et sono che se recercha et convene ad promissione laudi de boni et epsi magistri
in tale arte. Ita che si per culpa et defetto loro ditta campana mancasse in alcuna cosa tanto de perfetione et bontate de maysterio et manifattura quanto de sono che ipsi magistri
siano tenuti farela tante volte finche venera perfetta ad laude de mastri; vero ditto arciprete per la ditta ecclesia et Universita de Solofra promette de consignare ad ditti magistri dare et pagare per la ditta loro manifattura et laborerio ducati 12 infine che sara completa la
opera, nec non promette de dare da mangiare et bere finche ditta campana sera, con la
gratia de Dio e de S. Angelo, completa senza defetto che possa sonare ad laude de mastri.
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[...]T: vn Paolo Papa, Ciardo de Giliberto, Parmisano Papa, Ludoviano Ronca, Ungaro de
Pirulo, Petro de Parrello, Ascanio de Grimalda, Nicola de Garzillo.
20. Idem. (f. 14v).
1. Vallarano de Caropreso vende pro fustem per d 16 a mgs Galietta de Iacobatis una terra
arborata con viti latine, sita in località canale, confinante con i beni della Chiesa di S. Giacono a nord, del Iacobatis a occidente e a sud, del Caropreso ad est e censuale alla curia di
Solofra di gr 3.
2. Patti tra i detti per la tenuta della terra per tre anni cominciando dalla festa della fiera di
Salerno, per la sua restituzione e per il pagamento del reddito.
G: Tommaso de Pirulo. T: vn Ottaviano de Guarino, dcn Bartolomeo de Donato, Giasio de
Savignano, Pompeo de Giliberto, Cesare de Troisio.
21. Idem. (f. 15r).
Ferrante de Graziano apre con Nardo de Garzillo un debito di d 7 per la vendta di scarpare
maschulinare femminare da estinguere a fine agosto. G: P. Angelo Ronca. T: Ludovico
Ronca, Pallegrino de Caropreso, Vincenzo Ronca, mss Minico de Napoli, Ferrante de Sarno. (Cassato il 26 novembre 1523 con pagamento di Francesco e Santolo. T: Angelo de
Vultu, Hettore de Giaquinto, Angelo de Parrello).
22. Idem. (f. 15r).
Santolo de Vultu, Loisio de Garzillo e suo figlio Nardo, aprono con Francesco de Troisio
una situazione debitoria di d 24 per la vendita di bachare corredatare in nigro da estinguere
alla fiera di Salerno di settembre. G: P. Angelo Ronca. Domenico de Vigilante, Defendino
de Rubino, Luca Ronca detto compagno, Galante de Giaquinto.
23. 1523, luglio 17. (f. 15v).
Hercole de Bartolomeo Giliberto apre con Domaschino Ronca una situazione debitoria di d
18 per la vendita di scarpare masculinare da estinguere a fine mese. G: Luca Ronca. T:
Ludovico Ronca, Bello de Guarino, Gabriele de Guarino.
24. 1523, luglio 18. (f. 15v).
Matteo Ladi consegna ad Alessandro Ronca un capitale di d 12.5 per l’uso di un paio di
giumenti che promette di tenere per un anno e ben governare e di dividere il guadagno, tolto
il capitale, col patto di poterli vendere in caso di bisogno. G: Adonisio Ronca. T: Ludovico
Ronca, P. Cola de Alfano, vn Cosma Ronca, G. Antonio de Jannettasio.
25. 1523, luglio 19. (f. 15v).
1. Evangelista de Guerriero stipula un contratto per il matrimonio della figlia Vittoria con
Sebastiano Liotta col consenso del padre Hieronimo, da celebrarsi in S. Angelo per vn Ottaviano de Guarino, dotandola di o 5 metà in corredo ad usum Solofre, con i soliti patti.
2. Il contraente rinunzia alla patria potestas e consegna la dote. G: Angelo de Parrello. T:
vn Ottaviano Guarino, Taddeo Ronca, Angelo de Landolfo, Cosimo de Troisio, Marino de
Liotta, Ungaro de Pirulo, Monochio, mgs Annibale Minada.
26. Idem. (ff. 16r,v).
1. Vallarano de Caropreso dichiara di curare gli interessi di Ferdinando e di Valerio, figli
della sorella Antonella, moglie di secondo letto di Brando Grasso, avuti col primo marito fu
Valantino de Garzillo, figlio di Paolo de Garzillo, per nt Ottaviano de Caropreso. G: Febo
Ronca. T: Pirri de Parrello, Vincenzo Ronca, Lisi Antonio de Landolfo, Adario de Giliberto, Tommaso de Ciccarello.
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2. Antonella dichiara che Valantino fu grato ed amabile, e che ha ricevuto l’anello e
l’antefato.
27. Idem. (f. 17r).
Antonella de Caropreso, moglie del fu Valantino de Garzillo, avendo, col consenso del marito di secondo letto, Brando Grasso, nominato tutore di sua fiducia il fratello Vallarano e
fideiussore del figli, Paolo de Tore Garzillo, dichiara che essi devono risolvere le questioni
riguardanti la sua dote, la restituzione dell’antefato, il suo matrimonio con Brando, e i beni
costituiti da una selva, sita in località chiamerano e confinante con i beni di Iacobo de
Francesco de Giliberto, della cappella di S. Filippo e Giacomo e della chiesa di S. Agata, e
da una terra, sita in località la cortecella nel casale Balsami e confinante col vallone, con la
via pubblica e con l’abitazione di Bando Grasso.
28. 1523, luglio 20. (f. 17v).
Salvatore de Garzillo apre con Hercole de Troisio un debito di d 7 per la vendita e la conduzione di un paio di equi pili liardi sauri da risolvere alla fiera di Atripalda. G: Parmisano
de Petrone. T: Antonio de Minico Grasso, Bello de Maio di S. Agata di Serino, Cico de
Donato, Alessandro de Rubino.
29. Idem. (ff. 18rv).
Bartolomeo de Vigilante riceve in dominio per un anno da mgs Potente de Morena tre bovi
domiti ad menare et governare per un capitale di d 21 con patti circa la gestione del capitale
da parte di Bartolomeo e le relative responsabilità. G: Altobello de Vigilante. T: Cortese de
Vigilante, Antonello de Vigilante, Parmisano de Garzillo, Cola de Vultu, Petro de Vigilante, Donato de Parrello.
30. Idem. (ff. 19r-20r).
1. Procura ad designanda con annua pensione di d 2 a favore di vn Marco Muscato di Serino per la chiesa di S. Lorenzo di Serino. T: vn Cosma Ronca, vn Iacobo Ronca, vn Paolo
Papa, hn Iulio de Colella Guarino.
2. Dichiarazione del notaio circa la procura.
3. Valerio Fasano, Marco Antonio de Vigilante, Giosia Pirulo, Eletti dell’Universitas di Solofra dichiarano che Aurelio Guarino detto Ronca è notaio pubblico di Solofra.
31. Idem. (f. 21r).
Alfonso de lo Grasso di Serino apre con Cortesio de Vigilante una situazione debitoria di d
5 per la vendita di scarpare maschulinare laboratare da estinguere a metà agosto. T: Dionisio Fasano, Sebastiano de Garzillo, Francesco de Ciccarello, Marino de Liotta, Domenico
Oppese di S. Agata. (Estinto il 12 dicembre 1523. T: Alessandro de Giaquinto, Lorenzo de
Sarcurole di Serino).
32. Idem. (f. 21r).
Salvatore de lo Pezzaro di Serino apre con Alifante de Parrello e col figlio Valerio una situuazione debitoria di d 20 per la vendita di scarpare et sthenteneriore da estinguere in agosto. G: Luca Ronca. T: vn Cosma Ronca, Iacobo Ronca, Antonetto de Rubino, Alfonso
de Francesco Garzillo.
33. Idem. (f. 21r).
I fratelli Iacobo e Pasquale de Vultu, figli del fu Renzio, con la presenza del tutore Cola de
Vultu dichiarano di aver ricevuto la dote della madre Chiara, figlia di Lisi Antonio de lo
Andolfo, costituita in d 25 di cui d 7 in corredo e d 18 in denaro su una selva arborata, sita
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in località la selva e confinante con i beni di Stefano de Grimalda e con la via, con atto del
nt Ottaviano de Caropreso, tenuta da Marino de Gjella di Aiello.
34. Idem. (f. 21v).
Il nb Alberico Fasano sottomette la persona e l’arte di suo figlio G. Benedetto, per due anni,
a Nicola de Garzillo per lo svolgimento e l’insegnamento dell’arte cerdonia con i patti di
vigilare notte e giorno ad usum Solofre, mentre il Garzillo promette di pagare d 4 ogni quattro mesi, di comprare uno gippone per la fiera di Salerno e di dare la sola per se possersi
solare. G: Adanese Fasano. T: Federico de Garzillo, Luca de Giliberto, Leonardo de Tura,
vn Angelo de Bello Guarino.
35. Idem. (f. 21v).
Salvatore de Garzillo apre con Hercole de Troisio un debito di d 7 per la vendita di un cavallo pili
liardi sauri da pagare alla fiera di Atripalda. G: Parmisano de Petrone. T: Cico de Donato,
Antonio de Tura, Belo de Maio di S. Agaata di Serino, Alessandro Rubino.
36. Idem. (f. 22r).
Valantino de Garzillo, Antonio Catozio, Crispiano Grasso aprono con Nicola de Rubino
una situazione debitoria di d 16 per la vendita di bachare consiatare in albo da estinguere il
20 agosto e alla fiera di Salerno. G: Luca Ronca. T: Paolo Grasso, Tommaso de Salvatore
Ronca, Minico Grasso, Bello de Parrello.
37. Idem. (f. 22r).
Il nt Andrea de Alfano dichiara che ebbe convenzione col nb Alberino Fasano per imparare
due suoi figli con la mercede di d 10, poiché il Fasano ha cessato di mandare i suoi figli, il
notaio chiede che il detto continui a mandare alla sua scuola i figli altrimenti pretende che
gli sia pagato quanto è stabilito nello strumento. G: Bello Ronca. T: Leonardo de Tura, Luca de Giliberto, Valerio de Landolfo, Adanese de Guarino.
Post scriptum. Il Fasano afferma che il notaio è stato assente, per cui egli vuole pagare solo
ciò che ge ave servuto. Il notaio replica che non è cessato mai di impararli che sono venuti
ala scola e che per caso non fosse stato ala terra ge è bastato Annino suo fratello, per cui
rinnova la richiesta.
38. 1523, luglio 23. (f. 22v).
Fumillo de Graziano e il figlio Valerio aprono con Evangelista de Giliberto e Capuano de
Troisio una situazione debitoria di d 4.3, resto di maggiore somma, per la vendita di pantofonore et scarpare da chiudere in ottobre. G: Altobello de Garzillo. T: Vincenzo Ronca, nt
Andrea de Alfano, Giovanni Ficeto, Paulo de Parrello, Stasio Forino.
39. 1523, luglio 26. (f. 22v).
Giulio de Colella Guarino, Ludovico Ronca, Luca de Garzillo, Pirro de Parrello aprono con
Germano de Giliberto e col fratello Adamiano una situazione debitoria di d 19 per la vendita di pellium de montonina da chiudere in agosto. G: Sebastiano de Garzillo. T: Gregorio de
Giaquinto, Lisi de Giaquinto, Ferrante de Garzillo.
40. Idem. (f. 22v).
Massenzio Russo di Giffoni apre con Cortesio de Vigilante una situazione debitoria di d 9
per la vendita di scarpare maschulinare da chiudere nel prossimo in agosto e in quello del
anno venturo. G: Luca Ronca. T: mgs Cesare fabbricatore [Guarino], Puzano de Garzillo,
Annunzio de Guarino, Marco de Caropreso.
41. Idem. (f. 23r).
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1. Arcangelo Caramano di Giffoni apre con Marco de Federico e Nicola Rubino una situazione debitoria di d 7.4 per la vendita di lane rustiche e nobili da estinguere in agosto e alla
festa di S. Matteo, ponendo come fideiussori Arcangelo de Federico, per il primo, ed Evangelio de Caro di Giffoni per il secondo. G: Angelo de Parrello. T: Pancunzo de Parrello.
Paulo de Alfano, Annunzio de Guarino, Marco de Caropreso.
2. Marco de Federico e Nicola Rubino assicurano i loro fideiussori.
42. 1523, agosto 8. (f. 23r).
Cesare de Pacifico apre con Inaurato de Donato un debito di d 10 per la conduzione e vendita di un paio di equi pili bay da estinguere a giugno e ad agosto prossimi. G: Parmisano
de Petrone. T: Annibale de Giliberto, Iacobo de Benedetto. Scano, Graziano de Giliberto.
43. 1523, agosto 10. (f. 23v).
Vincenzo de Bizi di Bisignano apre con hn Alifante de Parrello una situazione debitoria di
d 29 per l’uso di un paio di yenchi indomiti e un paio di buoi domati, con patti di domare,
menare ad mercatura, faticare, pascere, adacquare, vendere e relativa assunzione di responsabilità, stabilendo di dividere il guadagno a metà. Si pattuisce altresì di arare e lavorare con i buoi una padula con domo fabrita, sita in località lle celentane e confinante con il
vallone dei granci, con i beni degli eredi Troisio, di mgs Potente Morena e un cerzeto sito
in località li serroni confinante con i beni di Francesco de Troisio, della chiesa di S. Agata,
di Francesco de Matteo, di Corrado de Maio, di Angelo de Clarella, con patti per l’uso dei
frutti, vittuagli, legumine, fogliagi, cauli et altri consemeli. Se la terra e il bosco vengono in
aumento, Vincenzo pone la sementa e il lavoro e Alifante due tomola di grano e due di orgio, con la divisione dei frutti.
44. Idem. (f. 24v).
Convenzione tra i detti sopra circa la padula su cui grava un censo alla curia di Serino che il
Parrello promette di pagare, mentre il de Bizi promette di pagare tr 3 a Natale con la licenza
di vendere, donare, promettere in dote et trasferre sine conditione.
45. Idem. (ff. 25r,v).
Alifante de Parrello concede per tr 3 ad Antoniano de lo Russo di S. Angelo di Scayliano
[Sentigliano] ma abitante a Solofra, a titolo pro fustem e per un anno, una padula con querceto confinante col pezzo concesso a Vincenzo Bizi, con la via, con i beni di Francesco de
Troisio, dello stesso Alifante, su cui grava un censo alla curia di Serino, col patto di aumentare e cedere entro un anno. G: Luca Ronca. T: Doionisio Ronca, Marco de Federico, Alfonso de Garzillo, Taddeo Ronca, Nardello de Petrone.
46. Idem. (f. 26r).
Lorenzo de Pirulo apre con Santolo de Vultu un debito di d 10 per la vendita di scarpare
mascolinare da estinguere a settembre. G: Fante de Parrello. T: mgs Bartolomeo de Parrello, Valerio de Parrello, Vincenzo de Brezi di Auri, Antonio de lo Russo di Sentigliano.
47. 1523, agosto 11. (f. 26r).
Ercole de Giasi Garzillo e Lorenzo de Pirulo aprono con hn Matteo de Garzillo un debito di
d 6 per vendita e traditione di un paio di equi domiti pili morelli cum sella et briglia da estinguere il 28 ottobre. G: Giosia de Pirulo. T: vn Cosimo Ronca, Belardino de Giaquinto,
Luca Albanese.
48. Idem. (f. 26r).
Cortese de Giliberto di S. Agata di Serino apre con Battista de Sabato Caropreso un debito
di d 8 per venditione e tradutione di un paio di jumentore indomitore da estinguere in otto-
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bre. G: Luca Ronca. T: Ludovico Ronca, Luca Albanese, Delettuoso de Donato, Pirri de
Giliberto.
49. 1523, agosto 12. (f. 26v).
Pietro Cola de Donato apre con Arcangelo Ronca un debito di d 5.0.10 per la vendita di
coiraminum consiatore et assuntie porcamine da estinguere alla fiera di Salerno. G: Matteo
de Garzillo. T: Annunzio de Guarino, Antonio de Jannettasio, Marco de Caropreso. (Estinto
il 23 novembre 1523. T: Cola de Giaquinto, Luca Ronca).
50. Idem. (f. 26v).
Giovanni de Giliberto apre con Battista de Sabato Caropreso un debito di d 7 per la vendita
di jumentore da estinguere in ottobre, con la consegna a S. Agata di due carrature de vino
rubeo in musto. G: Ottaviano Papa. T: Hercole de Troisio, Annunzio de Guarino, Princivallo de Caropreso.
51. Idem. (f. 27r).
Vertenoro Petrone consegna a Luca Albanese, pro fustem e per tr 9, una selva arborata, metà della quale è indivisa con i fratelli (il bene fu restituito da mgs Potente Morena che fu per
antefato della quondam Carazula, madre dei fratelli fu Filippo e Antonello Petrone) e metà
spetta al beneficiario per la dote della moglie Virgilia de Petrone, e che è sita in località li
laurelli e confina con i beni di Giulio de Gentile Guarino, di mgs Potente e dello stesso
contraente. G: Tommaso de Pirulo. T: Ercole de Garzillo, Antonetto de Rubino, Alfonso de
Garzillo, Luca Ronca.
52. 1523, agosto 13. (ff. 27r,v).
Compromesso tra Annibale de Giliberto e Vallarano de Caropreso erede del fu Adasso per
l’uso di una bottega di conceria in divisa tra di loro, che sono buoni amici e consanguinei,
sita in località fiume e confinante col vallone e con altri beni degli stessi, per prorogare il
termine della convezione fatta con nb G. Cola de Vicariis di Salerno u. j. d. per migliorare
l’attività. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Annunzio de Alfano, Marco Caropreso, Battista
de Sabato Caropreso, Adario de Titulo, Luca Ronca.
53. 1523, agosto 14. (f. 28r).
Rainaldo de Tura consegna a Morlando Rubino ed Ettore Ladi una selva arborata castagnale, sita in località la lappazzeta, confinante con i beni di Iacobo de Francesco Giliberto, di
Ottaviano e Francesco Papa, di Cola de Tura, di Giulio de Giliberto e gravata di un reddito
alla curia di gr 22 con diritto di retrovendita in cambio di un paio di giumenti e 200 paia di
scarpare masculinare laboratare. G: Parmisano de Petrone. T: vn Cosma de Vigilante, Annibale de Giliberto, Battista de Parrello, Luca Ronca, Taddeo Ronca.
54. 1523, agosto 16. (ff. 28v-29v).
Testamento di Carella de Benedetto, moglie di Agamennone de Grimalda, dettato della
propria abitazione, sita al casale Fratta e confinante con i beni di Marcesello Vigilante, in
cui nomina eredi le figlie Lauretta, moglie di Alessandro de Bonojuorno, Francesca, moglie
di Costantino de Guarino, Carmellina, moglie di Antenoro de Donato, chiede di essere seppellita nella chiesa di S. Maria delle Grazie, dona ai poveri un barile di vino e un tocho de
pane, lascia dei legati per la celebrazione delle messe, per messe quadraginta, per la cappellania di S. Giuliano, per i presbiteri che parteciperanno alle esequie, chiedendo che le
figlie non dividano i beni. T: vn Psaolo Papa, Belardino de Iuliano, Cola de Jannattasio, Iacobo de Benedetto, Antonello de Criscillo, Alessandro de Criiscillo.
55. Idem. (f. 30r).
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Angelillo de Ruberto di Siti di Giffoni apre con Alessandro Ronca un debito un debito di tr
13 per la vendita di lane rustiche da estinguere alla fiera di Salerno. G: Alfonso de Troisio.
T: Annibale de Giliberto, Ccapuano de Giliberto, Raimondo de Guarino.
56. Idem (f. 30r).
Vincenzo Ronca apre con Alessandro Ronca una situazione debitoria di d 22.0.5 per la
vendita di coriore cavallinjore pelosore et assuntie da chiudere in ottobre. G: Iacobo Ronca. T: P. Cola Alfano, Antenoro de Garzillo, Antonetto Rubino, Aòfonso Garzillo, Matteo
Iasimone.
57. 1523, agosto 18. (f. 30r).
Ottaviano de Guarino alias de Petrono apre con Battista de Sabato Caropreso una situazione
debitoria di d 6.0.5 per la vendita di jumentore indomitore da estinguere a Natale. G: Luca
Ronca. T: Scipione de Iasimone, mgs Cesare Fasano, Bellodoro de Guarino, Marco de Caropreso, Dionisio Fasano.
58. Idem. (f. 30v).
Arcangelo de Grimalda apre com Battista de Sabato Caropreso un debito di d 21 per vendita e traditione di un paio di muli domiti pili bay cum barda et pannello da risolvere a Carnevale e alla fiera di Atripalda, con vari patti. G: Gilforte Ronca, Lorenzo de Caropreso,
Capuano de Giliberto, Regio de Caropreso, Tommaso de Salvatore Ronca, Antonello de
Maio, Carulo de Iacobo Guarino.
59. Idem. (f. 30v).
Testamento di Sabella de Vigilante, moglie del fu Bartolomeo Oliverio, dettato nella sua
abitazione, sita al casale Casate e confinane con la via, con i beni di Sabato e di Marchese
de Oliverio, in cui nomina eredi i figli Dionisio, Pietro e Alario di una silvitella arborata,
sita nel casale e confinante con i beni di Giulio de Gentile Guarino, di Graziano Verità e
con la via; chiede di essere seppellita in S. Maria delle Grazie a cui dona una tobalia nova;
dispone dei lasciti alle chiese di Salerno e di S. Angelo, ai frati di S. Agostino, ai presbiteri
di S. Angelo per la lettura del salterio, alla cappellania di S. Maria delle Grazie, al vn P.
Angelo Guarino per un trentale dicendo, alle Confraternite di S. Maria delle Grazie e S.
Croce; lascia alle figlie Bencevegna un corsettino de breve, Angela e Carolina una tobaliam, idem alla nipote Allegrezza, figlia di Autilia. G: Vincenzo de Guarino. T: vn P. Angelo de Guarino, Bianco de Donato, Marchese de Oliverio, G. Pietro de Parisio, Cortese de
Pirulo, Ettore de Pirolo, Fabiano de Guarino, M. Antnio de Megliore.
60. 1523, agosto 21. (f. 31v).
Il nt Ottaviano de Caropreso afferma che il 21 maggio scorso ha convenuto con Altobello
de Garzillo di aiuttarlo alo expersino de la mastrodattia di sette casali, per d 9 dei quali ne
ha avuti 5, ma il Garzillo non vuole dare il resto del debito.
Il Garzillo replica che a lui non resta ciò che conviene e circa la raccolta della rendita dei
casali il suo impegno si riferiva a 15 giorni e poiché questi sono passati si sente liberato
dall’impegno.
Il notaio replica che il Garzillo ha mancato e chiede la sua parte.
Il Garzillo replica che egli in 15 giorni ha fatto ciò che ha potuto e se ha mancato
nell’esercizio della mastrodattia è perché non la si riscuote sollecitamente. G: Carlo de Donato. T: Giovanni Ficeto, Mostante de Guarino, Giliberti de Giliberti, Pacilio de Olivieri.
61. Idem. (f. 31v)
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Sebastiano de Troisio, col consenso del fratello Ercole, stipula con Antonio de Gerundo
Guarino un contratto per il matrimonio della soorella Anna, secondo gli usi e le consuetudini di Solofra..
62. Idem. (ff. 32r,v).
Luca de Garzillo per il matrimonio della figlia Viola con Cesare de Parrello le assegna una
dote di 0 9, 4 in corredo ad usum Solofre e 5 in denaro, così distribuito: 0 1 subito, 0 1 alla
fiera di Salerno e 0 3 fra un anno, e riceve l’antefato.
63. 1523, agosto 21 (ff. 33r,v).
1. Nella pubblica piazza in loco solito viene bandita l’asta per la gabella della carne masculina in cui Vincenzo de Vigilante offre 0 38, mss Lanzalao Fasano o 38 e Leonardo de Vigilante 0 30 con la battuta a favore di quest’ultimo.
2. Atto di affitto della detta gabella stipulato dagli Eletti dell’Università, hn Valerio Fasano,
Marco Antonio de Vigilante, Giosia Pirulo, assegnata per o 30 e d 2 a Leonardo Vigilante,
che pone come fideiussori Vincenzo de Vigilante e Vincenzo de Corte ed accetta i capitoli
statuari. G: Salvatore Papa. T: nt Belardino de Iuliano, Lorenzo Perreca, Antonio de Banadetto, mss Bartolomeo de Guarino, Ragone de Guarino, Antonio Grasso, Raimondo de
Guarino.
64. Idem. (f. 33v).
1. Gara per l’assegnazione della gabella della carne femminina col sistema della candela
accesa in cui avvengono le seguenti offerte: Hettore de Giaquinto 0 11 d 2; Carlo de Verità
0 11 d 3; Ettore de Giaquinto 0 11 d 3; Carlo Verità 0 11 d 4 ; Ettore de Giaquinto 0 11 d 5,
Carlo de Verità 0 12, che si aggiudica.
2. Atto di affitto, per un anno, della detta gabella, stipulato dagli Eletti della Universitas a
favore di Carlo Verità, che pone come fideiussore Angelo de Mosè Guarino ed accetta di
rispettare gli Statuti.
65. 1523, agosto 21. (f. 34r).
Annibale Todaro apre con Pompeo de Vella di Serino una situazione debitoria di d 0.14.15
per la vendita di solore da chiudere alla fiera di Salerno. G: Adante Fasano. T: Delettuoso
de Guarino, Stasio Forino, Stefano de Grimalda, Bello de Perillo di Serino.
66. Idem. (f. 34r).
Leonardo de Tura apre con Arcangelo Ronca e col padre Alessandro un debito di d 6 per la
vendita di pellium montoninare in albo da estinguere alla fiera di Salerno. G: Antonio de
Morena. T: Sebastiano de Troisio, Perri de Giliberto, mgs Cesare de Guarino, Taddeo Ronca, Sebastiano de Troisio.
67. Idem. (f. 34v).
Ercole de Giaquinto apre con Santolo de Vultu un debito di d 12 per la vendita di scarpare
mascolinare da estinguere alla fiera di Salerno. G: Matteo Garzillo. T: Marco de Caropreso,
Belardino Guarino, Adario Titulo, Annunzio Guarino.
68. 1523, agosto 25. (f. 34v).
Silvestro de Lumbardo, abitante a S. Agata di Serino, vende a Minico Mele e al figlio Antonio di S. Agata di Serino, pro fustem, una terra arborata con olmi e viti latine, cum rata
cortile et orto sita a S. Agata e confinante con l’abitazione di Silvestro, con beni di Cristofaro e Francesco de Troisio e col cortile del Mele, gravata di un censo di gr 1 a Natale alla
corte di Serino. Dopo l’apprezzo fatto da Renzio Iasimone, Silvestro e Clemente de Perreca
per il Mele, si stabiliscono i seguenti patti a carico del concedente: di chiudere le porte, di
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levare il supporto e la calce, di non dare in solutum, di poter prendere i frutti dell’orto, del
cortile e della vendemmia per il presente anno, di levare, se infine lo stesso vuole vendere
la casa l’altro ha, entro 10 giorni, il diritto di prelazione, cui segue il figlio Antonio. G:
Chiomento Perreca. T: Ludovico de Ginolfo, G. Pietro de Maffei, Coluza de Ginolfo, Ameruso de Ginolfo, Vitello Cambio di Serino, Rende de Iasimone.
69. Idem. (f. 35r).
Poiché Silvestro ha venduto orto e cortile a Minico su cui gravano jura dotalia di d 11 della
fu Armellina Mele, sua moglie, che spettano ai figli Antonio e Fabio, questi ricevono in solutum i beni fino alla estinzione dell’onere.
70. Idem. (f. 35v).
Silvestro di cui sopra riceve da Minico di cui sopra un mutuo di d 10 da estinguere ad ottobre.
71. Idem. (f 35v).
Mgs Conforto de Troisio apre con hn Battista de Sabato Caropreso un debito di d 6.2 per un
paio jumentore da vendere e tradire e da estinguere a Natale. G: Andrea de Caropreso. T:
Antonio de Garzillo, G. Cola de Litterio, Conforto Grasso.
72. Idem. (f. 35v)
Mgs Conforto de Troisio e suo figlio Belardino stipulano un contratto di lavoro con Hettore
de Troisio per un anno in arte cerdonia con i patti di laborare et vigilare ad usum Solofre
avendone d 7 di cui già ha ricevuto d 0.8.10 e altri patti tra cui quello di calziare de pede.
G: G. Battista de Giliberto. T: Lione de Migliore, nb G. Francesco de Perreca, Battista de
Sabato Caropreso.
73. 1523, agosto 27. (f. 36r)
[ ?] apre con Antonio de Solimene di Serino un debito di d 9 per la vendita di pellium montoniane in albo da estinguere il 27 ottobre. G: Salvatore de Parrello. T: Andrea de Caropreso, Battista de Giliberto, Colantonio de Giliberto, Iulio de Corona. (Estinto il 25 novembre.
T: vn Ippolito Fasano. T: mgs Galietta Iacobino, Iacobo de Francischiello Giliberto).
74. Idem. (f. 36r).
Sinibaldo de Rutolo apre con Eusebio de Rutolo Guarino una situazione debitoria di d 13
per la vendita di scarpare da estinguere a settembre.
75. Idem. (f. 36r).
Testamento di Bencevegna de Oliverio, moglie di Antonio de Vulturalia, dettato nella sua
casa al casale Casate confinante con i beni di Cola de Parisio, e di Delettuoso de Guardasono.
76. Idem. (f. 36v).
Ercole de Bartolomeo Giliberto apre con Petruzo de Parrello un debito di d 14 per la vendita di calzarellore e planellore da estinguere il 25 settembre. G: Luca de Garzillo. T: Alfonso de Giliberto, Antonuzo Vulturale, P. Angelo de Guarino, P. Cola de Donato.
77. Idem. (f. 36v).
Ercole de Bartolomeo Giliberto apre con Pellegrino de Petrone un debito di d 5.5 per la
vendita di scarpare femminare da estringuere il 20 settembre. G: Tommaso de Pirulo. T:
Raimondo de Guarino, Perri de Giliberto, Antonio de Ladi, Valerio de Cosimo Guarino.
78. Idem. (f. 36v)
Ercole de Bartolomeo Giliberto apre con Sabato de Federico un debito di d 9 per la vendita
di scarpare femminore diversore colore da estinguere a settembre. G: Giulio de Gentile
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Guarino, T: Iacobo de Francischiello Giliberto, Luca Ronca, Antonio de Conforto Guarino,
Bartolomeo de Guarino, Bartolomeo de Giaquinto.
79. Idem. (f. 36v).
Sinibaldo Guarino apre con Domenico e Gesomondo Parrello un debito di d 13 per la vendita di calzarellore da estinguere a settermbre. G: Giulio de Gentile Guarino, T: Gio de Donato, Francesco de Iuliano, Iacobo de Giulio Guarino, Petro de Parrello.
80. Idem. (f. 37v).
Ercole de Bartolomeo Giliberto apre con Iacobo de Francischiello Giliberto un debito di d
16.0.2 per la vendita di scarpare masculinare da estinguere a settembre. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Bartolomeo de Giliberto, Luca Ronca, Sabato de Federico, Antonio de Colella Giaquinto.
81. Idem. (f. 37v).
Battista de Marco Caropreso apre con Antenoro de Garzillo e Alessandro Ronca un debito
di 0 16 e tr 8 per la vendita di bachare corredatare et solore albore da estinguere il 27 ottobre e a Natale. G: Salvatore de Parrello. T: Tore de Garzillo, Stanele de Parrello, Leonardo
de Parrello, Antonio de Parrello. (Estinto il 27 settembre. T: Valerio de Garzillo, Bartolomeo de Garzillo, Pompeo de Oliverio.
82. Idem. (f. 37v).
Hettore de Giaquinto apre con Sabato de Federico un debito di d 111 per la vendita di scarpare femminare di diversi colori da estringuere al più presto.
83. Idem. (f. 37v).
Testamento di Bencevegna de Oliverio, moglie di Antonio de Pascale di Volturalia, dettato
nella sua casa del casale delle Casate, in cui nomina erede suo figlio giovan Tomasino,
chiede di essere seppellita nella chiesa di S. Maria delle Grazie, dispone dei lasciti per i
presbiteri di S. Angelo, per i cappellani di S. Maria delle Grazie, per i frati di S. Agostino,
dona una tobalia alle sue sorelle Clarella e Auxilia e una alla chiesa di S. Lorenzo, un lenzuolo a vn P Angelo de Guarino, una faza de oranziere per la sua anima. G: Angelo Parrella. T: Grandonio de Pascale, Nico Oliveri, Frabiano Guarino, Bianchino Guarino, Vinciguerra Guarino, Cosimo Garzillo, Colanggelo Guarino, Rizardo Guarino.
84. 1523, agosto 28. (f. 38v).
Marco Antonio de Tura e Federico de Federico aprono con Vincenzo de Montichio di Montefuscoli ma abitante a Solofra un debito di d 10 per la vendita di 50 pellium montoniatore
fruscamine consiatore in albo et unius equi da estinguere in settembre.
85. Idem. (f. 38v)
Fiorente de Petrone alias de Guarino di S. Agata di Solofra apre con Battista de Sabato Caropreso un debito di d 12.2 ½ per la vendita e conduzione di due paia jumentorum, con i
soliti patti. G: Alfonso Troisi. T: Conforto Grasso, Grandono Troisio, Fante Parrello, Nicola Rubino, Vincenzo de Donato.
86. Idem. (f. 39r).
Divisione dei beni dei fratelli Marchese, Matteo, Luca Ronca, figli del fu Pietro, alla presenza della madre Granata de Troisio, assistita dal fratello Natale e dal vn Iacobo Ronca,
tutore dei pupilli Domenico e Agiasio, e cioè di una domus cum cortilio ante et ortum, confinante con i beni di Gilforte Ronca, degli eredi del fu Rubino de Rubino; di una casa sottana cum astraco et orto, detta la corticella e confinante con i beni di Tommaso e Salvatore
Ronca con patti per ampliamenti e nuova fabbrica, per il pagamento del laudemio, per l’uso
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dell’orto, e con l’impegno di non fare sozure et brutezze. G: Luca Ronca. T: Antonello Catozo alias de Felice, Valentino Grasso, Tommaso Salvatore Ronca, Antonio Grasso, Paduano Ronca, Taddeo Ronca.
87. Idem. (f. 40r).
Antonella Ladi de Vulturalia, moglie del fu Agiasio Ronca, con i figli Marchese, Matteo e
Luca dichiara che sono stati divisi tra i figli le case e l’orto, dei quali ella era domina et patrona ac usufructuaria, e che può abitare, prendere i frutti dell’orto, deve inoltre ricevere da
ciascun figlio gr 10 al mese vita durante, 1/4 di castagne sechate ogni anno, essere soccorsa
nelle necessità e malattie dai figli, i quali saranno esecutori testamentari alla sua morte.
88. Idem. (f. 40r).
Belardino de Garzillo dota la nipote Bella, figlia del fu Martiniello con o 8, metà in corredo
e metà in denaro, di cui o 2 alla fiera di Salerno di settembre e 0 2 fra due anni, per il matrimonio con Valerio Guarino che promette in questo tempo di celebrare il matrimonio, di
prendere ogni jura su Bella dandole l’antefato ad usum Solofre e cioè tr 20 pro muliere e tr
15 pro viro. T: Lorenzo de Troisio, Sebastiano de Parrello, Ludovico Ronca, Hercole de
Tore Garzillo, Cesarino de Giliberto, Hercole de Giliberto, G. Paolo de Troisio, Marchese
Ronca, Annunzio de Guarino, Delettuoso de Troisio, Fante de Barberio, Iacopo de Giliberto
alias de Pellegrino.
89. 1523, agosto penultimo. (f. 41r-42r).
Testamento di Bello de Guglielmo Guarino, dettato nella sua casa del casale Casate in cui
nomina eredi i figli maschi Guerrino, Crispiano, Argentino, Pompeano, dota Antonella di o
7, metà in corredo e metà in denaro, lascia la moglie, se conserva il letto viduale, usufruttuaria dei suoi beni, chiede di essere sepolto nella cappella di S. Giovanni Battista di cui è
legittimo beneficiario, dispone dei lasciti alle chiese di Salerno e di S. Angelo, per malo oblato incerto, per penitentia non fatta, ai cappellani di S. Giovanni, ai presbiteri di S. Angelo e ai frati di S. Agostino per salterio legendo, per la quarantana, alle Confraternite di S.
Croce e S. Maria delle Grazie, al Beneficio di S. Angelo, per elemosine pro salute anima
sua, al vn Paolo Papa suo confessore. Dichiara di dover dare 34 carlini ad Arcangelo Ronca
per vendita pelli, 28 crl a Iacopo de Francischiello Giliberto per vendita solore, d 0.5.11 a
mgs Galietta per doe para de scarpe; di dover ricevere tr 5 da Cosimo de Donato altrettanti
da Iacopo de Giaquinto, crl 17 da Donato de Serino, tr 10 da Natale de Serino, d 0.3.5 da
Giovanni de Serino, gr 18 da Raimondo de Giliberto, tr 5 da Bellodoro de Garzillo per vendita pelli (mentre costui ha in suo potere 14 pelli montonine per manifatture scarpe), d 12 da
Francesco de Bartolomeo Giliberto, d 0.7.13 da Hercole de Giasi Garzillo, d 0.7.17 da Gioe
de Juliano per vendita di scarpe, d 0.5.17 da Inaurato de Donato, tr 7 da Iacobo de Benedetto, d 0.23.15 da Felippo de Forino di Serino, d 0.5.5 da Adanesio Forino di Serino, tr 3 da
Mazzeo de Aterrano, tutti supportati da documenti o giuramenti. Nomina esecutori e curatori dei debiti e recoglienze i fratelli Raimondo e Paolo Guarino. G: Angello de Parrello. T:
vn Paulo Papa, Giulio de Gentile Guarino, Mazzeo Guarino, Andrea de Federico, Scipione
de Donato, Maione de Alfano, Aurelio Guarino, P. Angelo de Donato, Rizardo Guarino.
90. Idem. (f. 42r).
Atti per l’aggiudicazione di alcune gabelle col sistema della candela accesa.
1. Annibale Ronca imposuit gabella vino: 0 10 d 2, Cesare Pacifico: 0 10 d 3, Goliuso Caravita: 0 10 d 4, Ballo Ronca: 0 10 d 5, Cesare: 0 11, Ballo: 0 11 d 1, Cesare: 0 11 d 5, che
si aggiudica.
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2. Matteo de Garzillo imposuit gabella de lo minutolo 0 29, Ballo Ronca: 0 29 d 1 che si
aggiudica.
3. G. Francesco Petrone imposuit gabella de la farina 0 50, Delettuoso de Donato: 0 50 d
2, Angelo de Guarino: 0 50 d 3, Giosia Pirulo: 0 50 d 5; Angelo: 0 51 d 1; Giosia: 0 51 d 2;
Angelo: 0 51 d 3; Giosia: 0 51 d 4; Angelo: 0 52; Giosia: 0 52 ½; Angelo: 0 52 d 4 che si
aggiudica.
4. Cola de Guarino imposuit gabella stazionaria 0 6 tr 2; Goliuso Caravita: 0 6 tr 5; Cola: 0
6 d 1; Goliuso: 0 6 d 2 gr 10; Cola: 0 6 tr 7; Golius : 0 6 tr 5 ½, che si aggiudica.
91. Idem. (f. 42v).
Valerio Fasano, M. Antonio de Vigilante, Giosia de Pirulo, Eletti dell’Universitas di Solofra, affittano la gabella della farina alias de lo pane per 0 52 e d 4 ad Angelo de Mosè Guarino che pone come fideiussore Angelo de Guerrerio. G: Bellodoro Ronca, Lione de Megliore, Matteo de Garzillo, Luca de Guarino, Gio Francesco Perreca, Gio Pietro Ronca.
(Il 10 settembre 1523 gli Eletti affermano che la vendita è stata curata integralmente. T:
Luciano Guarino, vn Nicola de Landolfo, Luca Ronca, Ludovico Ronca).
92. Idem. (f. 43r).
1. Gli Eletti di cui sopra affittano per 0 29 e tr 1 la gabella del minutolo a Ballo Ronca che
pone come fideiussori Matteo de Rubino e Leone de Megliore.
2. Ballo Ronca assicura di indennità i fideiussori.
G: Matteo de Garzillo. T: Luciano de Guarino, Carlo de Garzillo, Stasio Forino, Annunzio
de Guarino, Goliuso Caravita, Pacilio de Troisio, Ludovico de Guarino, G. Pietro Ronca.
93. Idem. (f. 43r).
1. Gli Eletti di cui sopra affittano per 0 11 e d 5 la gabella del vino a Cesare Pacifico che
pone come fideiussore Salvatore de Rutolo Guarino.
2. Cesare de Pacifico assicura di indennità Salvatore de Rutolo Guarino.
94. Idem. (f. 43v).
Gli Eletti di cui sopra affittano per 0 6 e tr 6 la gabella della stazionaria alias de le poteche
a Goliuso de Caravita che pone come fideiussore Cola de Luca Guarino.
95. Idem. (f. 44r).
Petrino de Lauri di S. Agata di Serino apre con Cortesio de Vigilante e Cola de Jannettasio
un debito di d 10.5 per un paio di buoi domitore pilore unius albi et alterius pili liardi per
un anno per menare ad mercatura, con i soliti patti tra cui il carico del danno che se è del
Lauri tutto è a suo carico, se invece è fortuito sarà diviso a metà tra i due contraenti. G: Salvatore Parrello. T: Alfonso de Garzillo, Cortese de Giliberto di S. Agata di Serino, Capuano
de Parrello, Cola de Parrello.
96. 1523, agosto ultimo. (f. 44r).
Francesco de Megliore, per il matrimonio di sua figlia Francischina con Tommaso de Maio,
figlio di Corrado, la dota di 0 6 e tr 15, metà in corredo e metà in denaro dei quali, il beneficiario ha già ricevuto d 11.1.15, il resto lo avrà entro due anni, riceve invece l’antefato
secundum jura terram Solofre, e cioè pro uxore tr 20 e pro viro tr 15. G: Angelo de Parrello. T: vn Carlo de Federico, Carlo de Cola Guarino, Santolo de Vultu, Polidoro Giliberto,
Federico Parrello, Andrea Guarino.
97. Idem. (f. 44v).
Minico de Colella Megliore apre con Donato de Vigilante una situazione debitoria di d 24
per la vendita di bachare et solore da chiudere in aprile. G: Altobello de Garzillo. T: Mgs
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Cristofano de Troisio, Antonio de Morena, Simonetto de Tura, Cosimo de Troisio, Sebastiano de Grimalda.
98. Idem. (f. 44v).
Vn Nardo Antonio de Petrone contrae con Battista de Sabato Caropreso un debito di d 6 per
un paio jumentore indomitore ponendo come fideiussore il fratello Alberiano e promettendo
di estinguerlo metà ad ottobre e metà a Natale. G: Angelo de Parrella. T: G. Iacopo de Petrone, Nardo Ronca, Annuncio de Guarino, Cola de Maio.
99. Idem. (f 45r).
Angelo de Mosè Guarino dichiara di aver affittato per 0 52 e d 4 la gabella della farina del
prossimo anno e che gli Eletti la vogliono vendere senza giusta causa e in grande pregiudizio delle sue ragioni, per tanto chiede che i suddetti non debbano alienare, affittare o vendere tale suo diritto altrimenti richiederà i danni. G: Ballo Ronca. T: Ludovico de Parrello,
Luca Ronca, Salvatore de Garzillo, Andrea de Perreca, nt Belardino de Iuliano, G. Battista
de Maffei, Alfonso Corona.
P. S: Gli Eletti affermano che ciò è stato fatto per justa causa que alo loco et tempo lle diranno.
100. Idem. (f. 45r).
Il nt Andrea Alfano affitta una bottega, sita sotto la sua casa alla platea, a Battista de Sabato
Caropreso per un anno, con annua pensione di d 4, col patto, per Andrea, di fare una porta e
la pedata innanzi, e, per Battista, di fare lo mezzanile sottraendo la spesa dalla pensione. G:
Matteo de Garzillo. T: Hercole de Troisio, Princivallo de Caropreso, Scipione de Iasimone,
Domaschino Ronca.
101. 1523, settembre 1°. (f. 45v).
Gesueo Marino di S. Severino apre con Alessandro Ronca un debito di d 8.1 per la vendita
di cordoanare et montoninare da estinguere a fine mese. G: hn Matteo de Garzillo. T: Parmisano de Petrone, Battista de Pellegrino Giliberto, Perri de Giliberto, Paolo de Garzillo.
102. Idem. (f. 45v).
Il vn Paolo Papa, uno dei presbiteri e cappellani di S. Angelo, fitta a Cola de Vultu una selva per mensam ecclesiam in eius ratam et portione, detta la selva de la bacha, confinante
con i beni di Bello Ronca, di S. Maria delle Selve, con un’annua pensione di tr 4 da consegnare a settembre e mezzo tumulo de berole a Natale. Col patto che Cola entro due anni deve certenare tutti i castagni adatti per l’aumento della selva, pastenare e dare 25 viscigli a
sue spese, che il legname della potatura sarà diviso in tre parti: 2 a Cola e 1 a Paolo Papa,
che il legname adatto a fare scandoli sarà lavorato dal de Vultu a sue spese e diviso, così
pure il legname per sternacare, che se la selva da poco insertata non avesse valore sarà tenuta dal beneficiario e dai suoi eredi fino al suo completo utilizzo. G: Giosia de Pirulo. T:
vn Cosma Ronca, dcn Luca, dcn Bencivegna, mgs Annibale de Minada.
103. 1523, settembre 2. (f. 46r).
Morlandino de Rubino, Pirro de Giliberto, G. Battista de Parrello contraggono con Delettuoso de Donato un debito di d 91 per la vendita di bachare consiatore in nigro da estinguere: d 25 alla fiera di settembre, d 33 a S. Pietro e d 33 a Natale. G: Scipione de Iacobatis. T:
Nicola de Garzillo, Pellegrino de Caropreso, vn Nardo Antonio de Petrone, Adorisi de Maffeo di Serino, Gabriele Guarino.
104. 1523, settembre 3. (f. 46v).
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Battista de Pellegrino de Giliberto apre con Cesare Morena e Petro Vigilante un debito di d
24 per la vendita di bachare corredatore da estinguere il 1° ottobre. G: Angelo de Rubino,
T: Cortese de Vigilante, Arcangelo de Jannettasio, Stamele de Parrello, Verto de Giliberto,
G. Luca de Maffeo.
105. Idem. (f. 46v).
Verto de Troisio e Angelo de Luca Guarino aprono con Costantino de Giliberto un debito di
d 4 ex vendita e traditione unius equi domiti da estinguere alla festa di Ogni Santo e alla
fiera di Atripalda, con i soliti patti. G: Iacobo Ronca. T: Alessandro de Bonojuorno, Costante de Guarino, Bellodoro de Guarino, Iannunzo de Guarino.
106. Idem. (f. 46v).
1. Hn Germano de Giliberto nomina procuratore boni viri Lorenzo de Paolo Giliberto alias
Lorenzino per un debito di d 3 e tr 1 a carico di Mazzeo de Grimalda di Montoro.
2. Il nt Aurelio Ronca attesta quanto sopra.
107. Idem. (f. 47r).
Annibale Giliberto dichiara di aver comprato, per nt Pasquale de Giliberto, da Adasso de
Caropreso, padre di Vallarano, metà bottega di conceria, sita al fiume e confinante col suo
spanditoio e con beni del Caropreso; poichè l’altra metà è di sua proprietà, non vuole ad
essa sia poggiata la bottega di conceria del Caropreso il quale afferma che aggiusterà la parte a beneficio dell’una e dell’altra bottega. G: Cesare de Morena. T: Bindo de Giliberto,
mgs Francesco de Ginolfo, Sabato de Ginolfo, Antonio de Ginolfo di S. Agata di Serino.
108. Idem. (f. 47v).
Andrea e Costante Coramino aprono con Alifante de Parrello un debito di d 6 per unius migliari de ferro sicho da estinguere a gennaio. G: Ballo Ronca. T: Carlo de Cola Guarino,
Cesare de Pacifico, Federico Parrello, Galante Guarino.
109. Idem. (f. 47v).
Loisi Paladino di Montoro apre con Pascale de Vigilante un debito di d 37 per la vendita di
bachare corredatare da estinguere alla fiera di Atella del presente mese e alla fiera di Salerno. G: Cartesio de Verità. T: Fante de Garzillo, Adonisio de Jannettasio, Antonio de Bonojuorno.
110. Idem. (f. 47v).
I fratelli Renzo, Donato, Arcangelo, Cesare de Parrello dividono un oliveto sito nel territorio di Solofra e confinante con i beni della chiesa di S. Angelo, di Battista de Caropreso, di
Miraldo de Ciccarello, di Tommaso de Tura e di Gilforte Ronca, reditizia alla chiesa di S.
Angelo di gr 5 a Natale, e una selva arborata, sita in località lle fracti pizole, confinante con
i beni di Bernardo de Ciccarello, Minico Grasso, hn Carlo Parrello, Hettore Parrello e redditizia alla corte di gr 12.
111. Idem. (f. 48r).
1. Donato de Parrello vende ai fratelli Arcangelo e Cesare la sua parte di selva per d 8.
2. Arcangelo e Cesare contraggono col fratello Donato un mutuo di d 8 da restituire entro
due anni.
3. I detti fratelli si promettono indennità per il mutuo. G: Altobello Papa. T: Stasio Forino,
mgs Cosma de Morena, mgs Francesco de Ciccarello, Marino de Liotta, Priano Guarino,
Marco de Liotta.
112. 1523, settembre 7. (f. 48v).
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Virgilio Grasso stipula un contratto di lavoro di un anno con Nicola Giliberti col patto di
esercitare l’arte cerdonia fideliter non commettendo furto, ricevendo d 10.5 servendo solvendo, col patto che se Nicola lascia se poza apprezzare ad ragione di tarì 1 lo juorni. G:
Evangelista de Giliberto. T: Cortese de Landolfo, Minichiello de Tura, Stasio Forino.
113. Idem. (f. 49r).
Leone de Tura apre con Arcangelo Ronca un debito di d 14 per la vendita di pellium consiatore de mirto. G: Luca Ronca. T: Bartolomeo de Parrello, Antonio de Jannettasio, Ludovico de Guarino, Adorisio de Maffei.
114. Idem. (f. 49r).
Angelo de Mosè Guarino apre con Vincenzo e Paziente Savignano un debito di d 10.5 per
un paio jumentore indomitore da estinguere il 15 settembre. G: Angelo de Parrello. T: Andrea de Megliore, Polidoro de Giliberto, Fumillo de Graziano.
115. 1523, settembre 9. (f. 49r).
Gli Eletti della Universitas della terra di Solofra affittano la gabella della carne femminina
per 0 12 ad hn Angelo de Mosè Guarino che pone come fideiussore Delettuoso de Donato,
con i soliti patti. G: Luca Ronca. T: Ludovico Ronca, Luciano Guarino, Giulio de Colella
Guarino, vn Nicola de Landolfo.
116. Idem. (f. 49v).
Promessa di indennità da parte di Angelo de Mosè Guarino nei riguardi di Delettuoso Guarino.
117. 1523, settembre 11. (f. 49v).
Donato de Troisio, in seguito al contratto per il matrimonio di Giovanni de Caropreso, fratello di Vallarano, con Nardella sua figlia, che fu dotata di 0 11 ad usum Solofre, per nt Andrea de Alfano, pose come fideiussore Adasso de Caropreso, loro padre. Ora per la morte di
Giovanni e di Adasso ne risponde Vallarano come erede di entrambi.
118. Idem. (f. 50r).
Vallarano de Caropreso è creditore di Donato de Troisio di tre cantari di colla de carnume
per cui ha ricevuto d 8, ora deve consegnare i cantari entro il mese di gennaio. G: Parmisano de Petrone. T: Arcangelo de Grimalda, Francesco de Guarino, Iacobo de Gentile Guarino, Cuntoniano de Alfano.
119. Idem. (f. 50r).
Belardino de Garzillo riceve da Hercole de Troisio un terreno arborato, sito in località lle
celentane e confinante con i beni di Hercole a est e col fiume a sud.
120. 1523, settembre 14. (f. 50v).
Mazzeo de Volturalia stipula un contratto di lavoro di un anno con Colafranco de Iasimone
promettendo di esercitare la sua arte di faber lingnarii non commettendo furto nec se absentar, ricevendone in cambio d 8, finendo solvendo, col patto, per il de Iasimone di nutrire
per totum de diebus laborariis in prandio et de merenda et de seriis et aliis diebus teneatur
ipse Mazeo se ministrare. G: hn Marco Antonio de Vigilante. T: vn Iacobo Ronca, G. Francesco de Petrone, Carlo de Garzillo, mgs Galietta de Iacobatis, Giosia Pirulo.
121. Idem. (f. 51r).
1. Gli Eletti della Universitas di Solofra affittano la gabella della farina, per il prossimo anno e per o 55 d 4, a nb Francesco de Perreca seu de Petrone e a Salvatore de Garzillo, che
pongono come fideissori hn Nardo Ronca e Delettuoso de Donato, promettendo di pagare
entro i termini stabiliti dagli Statuti.

337

2. Vn Nardo Antonio e Alberiano, figli di Francesco de Petrone, assicurano indennità ai
fideiussori.
122. Idem. (f. 51v).
Societas tra nb Francesco de Perreca e Salvatore de Garzillo per la tenuta della gabella della
farina.
[...] promettono di esercitare bene fideliter et sollecite senza fraude e paghereno quello che se debia
per ditta gabella ala Universita et ala Regia Corte. Item ciascheduno de essi sia tenuto et debia fare
quaterno delo intrato et exito che faraino de ditta agabella et tucti li denari che y proveniraino da
epsa gabella et da la farina che si comparassero agli denari de ditta gabella o altra facenda che per
ditta gabella fuoyssiro habiano da pervenire in burza et poteca de ipso G. Francesco. Item ipso G.
Francesco habia da essere burza et cassa de ditta societate et ciascheduno de ipsi sia tenuto et debia
dare cunto uno alo altro de quello che scriveraino in ditti quaterni jornata per jornata. Item ditti quaterni habiano da andare conformi et singulis quatuor mensibus debiano assommare tutto lo guadagno che se trovera avereno fatto - seu Dio guarda excapito - tutto quello che se trovaraino de avanzo
- seu Dio guarda scapito - exitratto lo capitale se habia da spartire fra ipsi per metate quia sit [...].

G: Matteo de Garzillo. T: Evangelista de Giliberto, Bellodoro de Garzillo, Raimundo de
Guarino, Salvaggio Pirulo, Mantuano de Alfano, Alexandro de Bonojuorno, Bellodoro de
Garzillo.
123. 1523, settembre 15. (f. 51v).
De stando sindacatui pro Universitate terram Solofre.
Alla presenza del giudice Angelo de Parrella, del nt Aurelio Ronca e di testimoni, nella platea e proprie in loco solito congregati mayori et sanyori de ditta Universita per l’ingresso
nel suo ufficio del magnifico Francisco Cola Marciam Traliam de Tobia u. j. d. de Paladino
capitaneus ditte Universitate datum per excellentissimus domino Hercole Zurlo pro presente anno. Il detto accetta gli uffici deputati al suo ruolo, e, tenendo in mano Capitula Universitatis veteri, dinanzi ai testimoni Battista de Caropreso e Brando de Guarino, giura sul
Vangelo di rispettare ogni capitolo e promette fra un mese stando sindacatui et familia in
futura administrationibus sui officiis secundum capitulo 6 loquendo de lo sindicato delo
officiale, accettando, alla presenza del nt Andrea de Alfano a ciò deputato, che gli Eletti
trattengano i 2/3 della sua provvisione come garanzia. T: mss Baldassarre de Giliberto, vn
Hettore de Caropreso, mss Silvestro Lumbardo, vn Nardo Antonio de Petrone, mss G. Paulo de Maffei, Carlo Verità, mss Bartolomeo de Parrello, mss Nicola Ronca, nt Ottaviano, nt
Belardino, mss Hieronimo Ronca.
124. Idem. (f. 52r).
Ragone de Guarino apre con Cesare Morena e Petro de Vigilante un debito di d 7.3 per la
vendita di bachare corredatore in nigro da estinguere il 7 ottobre. G: Luca Ronca. T: Antonetto de Vigilante, Galante de Guarino, mss Antonello de Jannettasio, Cortese de Jannettasio.
125. Idem. (f. 52v).
Gio de Ladi promette di consegnare a Vallarano Caropreso in loco territori Solofre ubi fiat
calchara, entro il mese di giugno, 11 modia de calzi viva atta ad fabricamdum. G: mgs Rubino de Petrone. T: Hercole de Troisio, Graziano Ronca, Giosia de Troisio.
126. Idem. (f. 52v).
Mutuum pro Marco de Angelello de Augustino de Serino.
Gabriele de Minico de Simone de Gesualdo apre con Marco de Angelello de Augustino di
Serino una situazione debitoria di d 18 promettendo di tenere et implicare et explicare ad
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usum mercantie et ad terziam partem emendo pesce salato alias salzume et ad faciendo per
unum annum integro, di impegnare fedelmente e nella Pasqua portare cunto de gestionibus
et dare tertiam, nel mese di settembre dare tertiam, tolto il capitale. G: Parmisano de Petrone, T: Leonardo de Vigilante, Gabriele de Guarino, Adorisi de Maffei, Adamano Grasso,
Dionisi de Jannettasio.
127. 1523, settembre 16. (f. 53r).
Valerio de Caropreso apre con Arcangelo ed Alessandro Ronca una situazione debitoria di
d 10.2 per la vendita di coyraminum bachare corredatore in nigro da chiudere il 17 ottobre.
G: T: Altobello de Vigilante, Anniballo de Giliberto, Santolo de Vultu, Stefano Ronca, Iacobo de Pellegrino Ronca..
128. Idem. (f. 53r).
Bartolomeo de Maffei e il figlio Giosia aprono con Luca Albanese e Guerrino de Arienzo
un debito di d 20 per venditione et traditione unius equi domiti pili liardi da estinguere in
due rate a Carnevale e fra un anno. T: Hercole Troisio, Golio Troisio, G. Paolo Troisio, Leone Troisio, Stasio de Giaquinto.
129. 1523, settembre 18. (f. 53v).
Belardino de Luciano apre con Arcangelo Ronca un debito di d 9.9 per la vendita di bachare consiatore e corredatore in nigro da estinguere il 17 ottobre. G: Parmisano Petrone. T: nt
Andrea Alfano, Lisi Antonio de Scano, Gabriele Guarino.
130. Idem. (f. 53v).
Pascale de Federico apre con Cola de Petrone un debito di d 16 per la vendita di summacore
bonore et attore ad recipiendum da estinguere il 22 luglio. G: Angelo de Parrello. T: Vincenzo de Savignano, Piacente Savignano, Ottaviano de Megliore, mgs Inaurato Burrello di
Montoro, Goliuso de Savignano.
131. Idem. (f. 53v).
Federico de Pirrottello di S. Michele di Serino stipula con Cassiodoro de Manso di Serino
una convenzione per la donazione, pro fustem, di un nocelleto sito in località lo galdo di
Atripalda. T: Lorenzo de Pacifico, Cesare de Pacifico, mgs Saparello de Alfano, Fante de
Petrone, Andrea de Megliore, Andrea de Garzillo.
132. Idem. (f. 54r).
Ferrante de Garzillo stipula con Petro Cola de Donato un contratto di lavoro per suo fratello
Lattanzio per un anno nell’arte cerdonia fideliter de juorno e de nocte laborando et vigilando ad usum Solofre, ricevendone d 4, uno a fine mese e tre ferniendo solvendo. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Luca Giliberto, Goliuso Caravita, Vinciguerra Guarino.
133. 1523, settembre 23. (f. 54v).
Petruzo de Parrella apre con mgs Cola de Petrone un debito di d 5.5 per la vendita e la consegna di summarore entro giugno. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Matteo de Juliano,
Gioe de Caropreso, Goliuso Caravita, Adiseo Ficeto.
134. Idem. (f. 55r).
G. Paolo de Parrello dinanzi ai fratelli Hettore, Giovanni, Bencevegna e alle sorelle Giulia e
Angela, tutti figli del fu Sabato, nel giorno della di lui sepoltura e nel cortine della sua casa
sita al Sortito, dichiara che, essendo stato emancipato, ripudia l’eredità, e che i fratelli e le
sorelle stanno nelle case tengono e governano i beni della famiglia. G: mgs Potente [Morena]. T. vn Cosma Ronca, vn Iacobo [Ronca], dcn Paolo, dcn Hettore de Caropreso, dcn
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Bencevegna, nb Dionisio Fasano, Petruzo Parrello, Lisi Antonio de Landolfo, Hercole de
Bartolomeo Giliberto, Luciano de Landolfo.
135. Idem. (f. 57v).
Carlo de Colella Guarino apre con Galietta e Scipione de Jacobatis un debito di d 10 tr 3
per un cavallo e un oliveto quondam selva la pastena confinante con i beni della cappella di
S. Giovanni, da estinguere alla fiera di Salerno. G: Dionisio Fasano. T: Renzo de Parrella,
Donato de Parrella, Marco de Parrella. (Cassato il 17 novembre 1523)
136. Idem. (f. 57v).
Mstr Gesueo Murino contrae con G. Francesco de Gautieri e Vincenzo Coragio di S. Severino un debito di d 14 per la vendita di pellium montonare conciate de mirto, da estinguere
in ottobre. G: Parmisano Petrone. T: Paolo de Troisio alias Serrapede, Tiberio de Guarino,
Giovanni Ladi.
137. Idem. (ff. 56r,v).
1. Salvatore de Petrone, erede dell’avo materno Pellegrino de Petrone, dà a Catanio Ronca,
erede di Martino de Petrone, una casa confinante con i beni del Ronca, di Giovanni Iacobino, di Misiano e Fante de Petrone, di Iacopo e Alessandro de Giaquinto e col fiume, per o
10, di cui 4 già avute.
2. Salvatore de Petrone afferma di dover dare al Ronca, di cui suo padre Permisano fu fideiussore, o 6, che paga con la casa, alla ragione di d 6 all’anno, per sei anni, con i patti per
la restituzione. G: Giovanni de Petrone. T: Battista Ronca, Galante de Giaquinto, Salvatore
de Rutolo Guarino, Nicola de Troisio, Troisio de Troisio di S. Agata, Iacobo Ronca, Angelo
de Landolfo.
138. Idem. (f. 57r).
Hercole de Giasi Garzillo apre con Delettuoso de Donato un debito di d 19 per la vendita di
bachare in nigro da estinguere in ottobre. G: Adante de Fasano. T: Ludovico Ronca, Palamide de Guarino, Perri de Parrello, Gio de Caropreso, Alfonso de Tura.
139. Idem. (f. 57r).
Cola e Antonello de Jannettasio danno in solutum a Miniano de Grasso una selva arborata
castagnale, sita in località chiamerano e confinante con i beni di Valerio e di Hercole de
Jannettasio, di Renzio de Parrello, redditizia alla curia, per d 15, con vari patti. G: mss Bartolomeo de Parrella. T: Dominiano de Garzillo, Arcangelo de Tura, Vallarano Caropreso,
Hercole de Sinibaldo Garzillo, Alberano de Alfano.
140. Idem. (f. 57v).
Minico Grasso afferma che dieci anni fa vendette ad Alifante de Parrello una selva, sita in
località lo chiamerano e confinante con i beni di Delettuoso de Gilberto e di Renzio de Parrello, per o 33 che Miniano ha ricevuto, ora la selva è libera e il Parrella la tiene sine cautela. T: mss Antonio de Jannettasio, Domenico de Garzillo, Cola de Jannettasio, Simonetto de
Tura, Arcangelo de Tura, Nicola de Tura.
141. Idem. (f. 58r).
Alifante de Parrello riceve una procura di esigere et assistentia dal mercatore egr Antonio
de Nicolò alias Micus de Ragusio. T: mss Hieronimo Ronca, mss Bartolomeo de Parrello,
M. Antonio de Jannettasio, mss Luca Ronca, Raimondo de Guarino, Antonello de Todaro,
Taddeo Ronca.
142. 1523, settembre 25. (f. 58v).
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Matteo de Petrono dà, pro fustem, per d 5 a mgs Rubino de Petrono una vigna di palmi 10
per 32, sita in località Burrelli e confinante con i beni di Rubino a capite, di Giovanni Petrono alias Ioannelli a pede, di Luca Albanese a settentrione, di Matteo a sud, ad eccezione
della via per passare, con vari patti. G: mgs Potente de Morena. T: Nicola de Troisio, Ioannello de Petrone, Antonio de Petrone, Giusio de Petrone, Luca Albanese, Annunzio e Luisi
de Petrone.
143. Idem. (f. 59r).
Mgs Giovanni (Ioannello) de Petrone dà a mgs Rubino de Petrone una domus con terreno e
cortile, di cui è erede con atto del nt Ottaviano Caropreso, sita in località Burrelli e confinante con i beni di Rubino a nord, di Matteo de Petrone, di Giusio de Petrone, redditizia
alla curia, ricevendone in cambio un terreno arborato vitato con un olmo, sito ivi e confinante con i beni che Rubino ha comprato da Matteo de Petrone ad est, con altri beni del citato de Petrone a sud, con un altro bene del beneficiario detto lo pastino, con beni del concedente fino alla starza de lo Salvatore, e redditizia alla curia, con vari accordi per la costruzione da parte del de Petrone di una via per andare al pastino e con l’impegno per entrambi di pagare il gradante. G: Potente de Morena. T: Matteo de Petrone, Giusio de Petrone, Nicola de Petrone, Luca Albanese, Verdino de Petrone.
144. Idem. (f. 59v).
Mgs Ioannello de Petrone dà a Giusio de Petrone una casa con cortile che egli tiene per
permutatione da mgs Rubino de Petrone sita in località Burrelli e confinante con le case di
Matteo de Petrone e di Verlingieri de Petrone, ricevendone in escambio un suolo sterile
quod est designanda per domo facienda con rata di cortile, confinante con la casa nuova di
Matteo de Petrone ad occidente, con la casa di Donato de Petrone a nord, con i beni di Antonello de Petrone a sud, con i beni di Verlingieri de Petrone ed altro suolo del concedente
ad est.
145. Idem. (f. 60r).
Giovanni de Petrone stipula col detto Giusio un mutuo di d 4 che estinguerà metà alla fiera
di Atripalda e metà a luglio. T: mgs Rubino Petrone, Luca Albanese, Verdino Petrone, Sabato Petrone.
146. 1523, settembre 26. (f. 60v).
Santo de Saccardo di Serino apre con hn Cesare de Morena e Pietro de Vigilante un debito
di d 15 per la vendita di bachare corredatore in nigro da estiinguere il 7 ottobre. G: G. Luca de Maffei, T: Matteo de Garzillo, Paolo de Garzillo, Arcangelo de Jannettasio, Andrea
de Vigilante.
147. 1523, settembre 27. (f. 60v).
Avendo mgs Galietta de Iacobatis e suo figlio Scipione a suo favore stipulato un mutuo di d
11.44 con Giosia Savignano per la vendita dei frutti della sua selva sita in località lle mezanelle chiede che detto denaro sia sostituito con la fornitura di petre de ongni sorte de mesure che il Savignano dovrà portare entro marzo nel cortile della sua casa, con altri patti. G:
mgs Annibale de Minada, T: Vioncenzo Ronca, Santolo de Vulto, Cola de Vultu, Salvatore
Rutolo, Adiseo Ficeto.
148. Idem. (f. 61r).
Andrea Spisano di S. Severino apre con Alessandro Ronca un debito di d 20 per 40 modia
de mirto macinato atto ad consiando coramini da consegnare a la costa de S. Severino a
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fine ottobre. G: Matteo de Garzillo. T: P. Cola de Alfano, G. Paolo de Troisio di S. Agata,
Giovanni de Ladi, Felice Russo de Aterrano.
149. Idem. (f. 61r).
G. Paolo de Troisio di S. Agata col figlio Delettuoso e la moglie Caterina Lauri loca, per un
anno, da Alessandro Ronca una casa con cortile e clibano con stilemi spettanti, sita in località Burrelli e confinante con i beni della chiesa di S. Croce e con la via, per d 12, di cui 2
già avuti e gli altri 8 da pagare ad ottobre, a Natale, a Pasqua e ad agosto. T: Pietro Cola de
Alfano, Rubino de Guarino, Felice Russo di Aterrano, Andrea Pisante di S. Severino.
150. Idem. (f. 61v).
Ragone de Guarino apre con mgs Galietta de Iacobatis un debito di d 3.3 per la vendita di
pellium rubeore da estinguere in ottobre. G: Vallarano Caropreso, T: Giulio de Colella
Guarino, Cortese de Landolfo, Cola de Vultu, Santolo de Vultu.
151. Idem. (f. 61v).
Parmisano de Garzillo apre con Mattiunzo de Garzillo un debito di d 23.2 per la vendita di
coramine bachare scardescore pelose da estinguere a Natale. G: Giulio de Colella Guarino.
T: Ragone de Guarino, Leonardo de Tura, Luca de Giliberto, Luca Ronca.
152. 1523, settembre 28. (f. 61v).
Hercole de Giasi Garzillo apre con Iacopo de Benedetto ed Alessandro Ronca un debito di
d 32.1 per la vendita di bachare corredatore in nigro da estinguere a fine ottobre. G: Catanio Ronca. T: Salvatore de Parrello, Chiomento de Buonojuorno, Tommaso de Donato,
Carlo de Donato.
153. Idem. (f. 62r).
Hercole de Giasi Garzillo apre con Vallarano Caropreso una situazione debitoria di d 5 per
la vendita di scarpare laboratore femminine da chiudere a fine ottobre e a Natale. G: Alessandro de Petrone. T: Tommaso de Troisio, Arcangelo de Jannettasio, Alfonso de Tura, Lorenzo de Tura.
154. 1523, settembre 29. (f. 62r).
Battista de Sabato Caropreso apre una situazione debitoria con Persiano de Grimalda di d 8
per vendita e traditione di trium jumentore indomitore da chiudere a Carnevale. G: Ballo
Ronca. T: Catanio Ronca, Ludovico Guarino, vn Hettore Caropreso, Fante de Petrone.
155. Idem. (f. 62r).
Luca Albanese dà a mgs Ioannello Petrone e ai figli, Antonio e Loisio, una terra vitata sita
in località Burrelli, detto lo orto e confinante con i beni di Luca a capite e a oriente, di mgs
Rubino de Petrone a sud, dello stesso contraente a pede e a nord, con patti per l’uso della
via e per la cura della via vicinale. G: Angelo de Parrella. T: vn Iacobo Ronca, mgs Rubino
de Petrone, Vertenoro de Petrone, Sebastiano de Troisio, Antonio de Maio, Virgilio de Petrone.
156. Idem. (ff. 62v-64r).
Testamento di Marciano de Maio dettato nella sua casa del Toro sottano in cui nomina eredi i figli Antonello, Cola, Belardino, Andrea, usufruttuaria la moglie Felippa alias Margarita Giliberto, dota la figlia Menechella con 0 8 e i soliti patti; dispone di essere seppellito in
S. Giuliano, lascia dei legati per le chiese di Salerno, di S. Giuliano, per messe da celebrarsi
in S. Giuliano e S. Maria di Atripalda, per i frati di S. Agostino, i presbiteri di S. Angelo e i
cappellani di S. Giuliano salterio legendo, alle Confraternite di S. Croce e S. Maria delle
Grazie; altre disposizioni per le recoglienze da Delettuoso de Troisio e Allegretto di Atri-
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palda, per i debiti, per l’uso dell’olivetello in località le petrare, della casa, della bottega
nell’orto e per la destinazione dei barili di vino. T: vn Iacobo Ronca, Felice de Litteri, Sano
de Scano, Lisi Antonio Scano, Santolo Vigilante, Antonio Litteri, Dominico de Vigilante.
157. Idem. (f. 64r).
Hercole de Giasi Garzillo e Lorenzo de Pirulo aprono con Cortesio de Vigilante un debito
di d 20 per la vendita di bachare corredatare in nigro da estinguere il 7 ottobre e a fine novembre. G: nb Adanese Fasano. T: Paolo Garzillo, Brando de Grasso, Cesare de Morena,
Luca de Garzillo, Ludovico Ronca.
158. 1523, ottobre 1°. (f. 64r).
Ragone de Guarino apre con Nicola de Giliberto un debito di d 7 per la vendita di pantofonore laboratore in nigro da estinguere a fine mese. G: Giulio de Colella Guarino. T: Francesco de Morena, Antonio de Morena, Fante de Guarino.
159. Idem. (f. 64v).
Morlando de Rubino e Battista de Parrello aprono con Alessandro Ronca un debito di d 7.1
per la vendita di coiramine cavallinore corredatore in nigro da estinguere a fine novembre.
T: nb Francesco de Perreca, Sebastiano de Liotta, Virlingeri de Petrone, Santolo de Guarino, Nicola de Giaquinto.
160. Idem. (f. 64v).
Ragone de Guarino apre con Petro de Vigilante un debito di d 11.4 per la vendita di bachare corredatore in nigro da estinguere a fine mese. G: Angelo de Parrella. T: Loisio de Guarino, Ludovico de Guarino, Leone de Megliore, Guarente de Amato di Montoro.
161. 1523, ottobre 2. (f. 64v)
Donato Ronca, Cortese de Guerrerio, Stasio Forino, Augustino de Pirulo, Evangelista de
Giliberto ed altri dinanzi al notaio e al giudice Giulio de Gentile Guarino nominano mgs G.
Paolo [de Maffei], mgs Potente [de Morena] e mgs Galietta [de Iacobatis] e Francesco de
Troisio affinchè dal capitano della terra di Solofra venissero investiti di alcune prestazioni a
favore della Universitas circa i presenti e futuri debitori di essa e di curare ogni danno, spesa, interesse e cosa lecita, circa gli Eletti veteri Marco Antonio [ ?] e Giosia [ ?] e i Gabellotti. In tale occasione Ludovico Ronca, Angelo de Guarino, Leone de Megliore, Giulio de
Colella Guarino e mgs Francesco de Giliberto dichiarano che ipsi sono parati pagareno
quillo che sono tenuti per ongni che lu fazano lo defalcho dela moria che estura de danno,
fatto ditto defalcho sono apparechiam, et cossi requedeno li eletti novi presenti et ad mayore cautela offereino penaliter la portione in mano mia[del notaio] presenti li detti eletti novi
e peterono la agia de ditta portione ad loro expese promettono inoltre di pagare tutti i danni, le spese ed ogni cosa da loro dovuta.
162. Idem. (f. 65r).
Antonio de Andeto Guarino apre con hn Alessandro Ronca un debito di d 8 per la vendita
di solore de ventresche da estinguere a Carnevale. G: Parmisano de Petrone. T: Vertenoro
de Petrone, Marco de Mazzeo Guarino, Evangelista de Giliberto, Minico de Donato.
163. Idem. (f. 65r).
Arcangelo de Grimalda apre con Paolo de Caropreso e col figlio Lorenzo un debito di d 21
per la vendita di scarpare e calzaruli maschulini da estinguere a fine novembre. T: Ianno de
Caropreso, Minico de Liotta, Marco Grasso, Alessandro de Caropreso.
164. 1523, ottobre 6. (f. 65r).
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Antonio de Saccardo di Serino apre con Alessandro Ronca un debito di d 13.5 per il dominio di un paio di buoi pilore albore da governare e menare seu pedagio per un anno e dopo
vendere, con altri patti. G: Angelo de Rubino. T: Angelo de Mosè Guarino, P. Cola de Alfano, Gabriele de Guarino, Pellegrino de Tura.
165. Idem. (f. 65v).
Battista de Pellegrino Giliberto apre con Inaurato de Donato un debito di d 30 per la vendita
di bachare corredatore in nigro da estinguere alla festa di ogni santo e a Natale, con vari
patti tra cui quello che possit liquidari et possit infrangi. G: nb Galieno Fasano. T: vn Paolo
Papa, Cesare de Pacifico, Ludovico Ronca, Antonazo de Megliore, Perro de Parrello.
166. 1523, ottobre 7. (f. 65v).
Pasquale de Gilforte Ronca dà per d 27 a Pellegrino Ronca, pro fustem, una selva castagnale in località il sasso, confinante con i beni di Vincenzo Ronca a nord, di Tommaso Ronca a
pede, di Battista Ronca a sud e col vallone comune a Pasquale e Battista Ronca, con patti
per l’uso del vallone e la raccolta dei frutti. G: Altobello de Vigilante, Battista de Sabato
Caropreso, Galate de Giaquinto, Martiniello de Rutolo Guarino, Pietro Ronca, Santolo
Ronca.
167. Idem. (f. 66v).
Angelo de Mosè Guarino apre con Battista de Sabato Caropreso un debito di d 5 per la vendta di bachare vinore da estinguere a fine novembre. G: Bartolomeo de Morena. T: Gentile
de Giliberto, Paisano de Grimalda, Gogliermo Scarano, Stasio Forino.
168. Idem. (f. 66v).
Battista de Pellegrino Giliberti apre con Vallarano de Caropreso una situazione debitoria
per l’uso di d 24. [...]
169. 1523, ottobre 8. (f. 66v).
1. Annibale de Giliberto apre con Leonardo Vigilante un debito di d 15.5 da estinguere a
fine mese.
2. Annibale de Giliberto è assicurato da Lorenzo Giliberto, fratello di Sinibaldo, per la fideuissione a favore del Vigilante. G: Ballo Ronca. T: G. Cola de Rubino, G. Battista de Giliberto, Vincenzo Vigilante, Pascarello Giliberto.
170. 1523, ottobre 11. (f. 66r).
Composizione della discordia, per precedenti atti fatti dai notai Ottaviano de Caropreso e
Pasquale de Giliberto, e convenzione tra Annibale de Garzillo e Vallarano de Caropreso per
l’uso di uno spanditoio, sito a lo fiume, che il fu Adasso Garzillo aveva venduto al Caropreso insieme alla bottega di conceria, confinante col vallone a nord, con un terreno a latere di
Cortese e M. Antonio de Vigilante, in cui si stabilisce il passaggio per detto spanditoio con
bestie carreche et scarreche per accedere allo spanditoio della bottega nuova del Caropreso, sita in località lo campo e alla bottega nuova del Garzillo, con vari patti per la riparazione e manutenzione della comune via che corre lungo il fiume. G: Iacobo Ronca. T: Taddeo
Ronca, Vertenoro de Petrone, Nicola de Giliberto, Arcangelo de Vigilante, Raimondo de
Guarino, Arcangelo de Parrello, Leonardo de Tura, G. Battista de Parrello.
171. Idem. (f. 69r).
Alessandro de Giaquinto dà per d 4 a mgs Cosma de Morena, pro fustem, una padula, sita
in località la cerzeta e confinante a nord con i beni dello stesso Morena, di Angelo de Clarella e Francesco de Matteo a latere settentrionale e in capite, con altri beni del Giaquinto
al lato di ponente e a sud, e con i beni di Bernardo de Giaquinto, con patti per la raccolta
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delle cerze. G: Hercole de Caropreso. T: Hieronimo Ronca, Cola de Vultu, Alessandro de
Vultu, Pasquale de Federico, Vincenzo de Rubino, Matteo de Landolfo.
172. Idem. (f. 69v).
Cosma de Morena habuit mutuo da Alessandro de Giaquinto di d 4 che restituirà a Carnevale.
173. Idem. (f. 69v).
Gli Eletti hn Andrea de Alfano, Battista de Caropreso e il loro socio elettorio Brando de
Guarino si costituiscono debitori di Ascanio de Grimalda di 0 12, che dovevano conseguire
da Marco Antonio e Tommaso de Pirulo per l’affitto della gabella del minutolo, di cui il
Grimalda è fideiussore.
174. Idem. (f. 69v).
Gioe de Juliano apre con mgs Cola de Petrone un debito di d 6 per la vendita di subarore da
estinguere a fine gennaio. G: nb Adanese Fasano. T: Rubino de Landolfo, Cortese de Landolfo, Lorenzo de Farzillo, Paolo de Guarino, Antonio de Bello Guarino.
175. Idem. (f. 70r).
I fratelli Sebastiano e Febo de Troisio, col consenso del padrino e tutore testamentario Hercole de Troisio, danno alla sorella Anna, moglie di Antonio de Gentile Guarino, per la dote,
una selva castagnale, sita in territorio di Solofra e confinante con i beni della cappella di S.
Giovanni, della chiesa di S. Giacomo, di Hettore de Troisio, censuale alla corte, con vari
patti. G: Capuano Troisio. T: Loisi Petrone, Evangelista Giliberto, Lorenzo de Tura, Adamiano de Giaquinto.
176. 1523, ottobre 17. (f. 71r).
Gabriele de Guarino apre con Altobello de Giliberto un debito di d 18 per la vendita di pellium de montoninare consiatore de mirto, da estinguere fra un mese. G: Scipione de Iacobatis. T: Capuano de Parrello, Vertenoro de Petrone, Alberino de Giliberto, Adamiano Grasso.
177. 1523, ottobre 18. (ff. 71r,v).
1. Capitoli per il matrimonio di Bella de Garzillo, figlia del fu Martiniello, con Valerio de
Guarino stipulati dai tutori hn Belardino e Petrino de Garzillo, fratelli, in cui la stessa viene
dotata di o 9 e vengono stabiliti i termini del pagamento della parte in denaro della dote da
cui viene sottratto un debito del Guarino che pone come fideiussore Vincenzo de Garzillo
2. Il Guarino assicura il Garzillo per la fideiussione. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Salvatore de Parrello, Alessandro Giaquinto, Brando Guarino, Pascarello Guarino, Giovanni
Caropreso, Parmisano de Landolfo, Hettore de Petrone. Iacobo de Petrone, Alessandro de
Giliberto, Diodato de Guarino.
178. 1523, ottobre 20. (f. 72v).
Hn Matteo de Garzillo dà per d 30 a Battista e Pirro Antonio Garzillo una terra arborata,
sita in località Tofola confinante con i beni di Lorenzo Garzillo, di Raimondo de Giliberto,
di Martino de Garzillo e col vallone dei granci, con vari patti.
179. Idem. (f. 72v).
Battista e Pirro Antonio de Garzillo, col consenso del padre Mattiunzo, stipulano un contratto di mutuo con Matteo de Garzillo per la vendita di cui sopra di d 30 dei quali per d 10
promettono di conciare tanta quantità di coirame pelose de montonine e cordoane, col patto per montonine ad tenore di tr 1 gr 5 la tina, e per lle cordoane ad rajone de crl 3 la tina
a tutte fatte spese e manifattura a loro excepto, che Matteo habia da dare de mortella e assunzie, che la coirame sia bene conza ad provisione de experti, e gello habiano da conciare
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da qui in la fera de Atripalda ad ogni ragione de ditto Matteo e che per ciascheduna requesta habiano da consiare de circa 4 tine; per i restanti d 20 si stabilisce di restituire d 12 nel
mese della fiera di Atripalda di aprile e d 8 a settembre dello stesso anno. G: Cesare de Morena. T: Alessandro de Iasimone, G. Luca de Maffei, Antonio de Girmi Guarino, Angelo de
Rubino, Marco de Grasso.
[...]
180. 1523, ottobre 20. (ff. 74r-75v).
Bernardo, Andrea, Nicola, Alfonso, Imperio, Palamidesso de Giaquinto, fratelli del fu Allegretto, la madre Salvatorella Forino e moglie di Andrea de Garzillo, la vedova Antonella
Chiaromonte, col consenso del mundoaldo Febo de Guarino, le sorelle Antonia, moglie di
Nicola Oliviero, Cassandra, moglie di Alfonso de Garzillo, Angelicata, Allegrezza, moglie
di Palamide de Guarino, nonché i consanguinei Annibale de Minada, Pacilio de Troisio, vn
Riccardo de Guarino, vn Cosma Ronca, Alessandro de Giaquinto, vn Pietro de Garzillo,
dinanzi al Capitano della terra di Solofra, Giovanni Francesco de Toriis, rappresentante del
mgn dominus Hercole Zurlo, rimettono a Iannuario de Garzillo la colpa dell’uccisione di
Allegretto avvenuta nella sua isca di Caposolofra, confinante con i beni di Giosia de Pirulo,
di Galante, Brando e Febo de Guarino, con coltello feritoio seu pugnari proprie golam per
cui il Garzillo si assentò da detta terra e gli promettono di non molestarlo. G: Alessandro de
Petrone. T: vn Paolo Papa, vn Nardo Antonio [ ], vn Carlo [ ], vn Andrea de Grimalda,
vn Angelo de Guarino, vn Cosma de Vigilante, vn Francesco de Guarino, dcn Bencevegna [
], Crispiano de Troisio, Natale de Troisio, G. Antonio de Troisio, Raimondo Guuarino, Lorenzo de Troisio.
181. 1523, ottobre 20. (f. 77r).
Giosa de Garzillo stipula un contratto di lavoro con Mattiunzo de Garzillo per l’arte conciaria della durata di 4 anni per d 10, col patto di calzare, vestire, dare letto decenter e che sia
licito a Giosia possersi impiegare de sui denari tr 5 in detta arte a spese di Mattiunzo per
tutto il tempo secundun usum Solofre. G. Cesare de [Morena]. T: Matteo de Garzillo, G.
Luca de Maffei, Palo de Garzillo, Alessandro de Iasiimone.
182. 1523, ottobre 21. (f. 77r).
Battista de Garzillo apre con Alfonso de Giliberto una situazione debitoria di d 7.5 per la
vendita di solore consiatore in albo da chiudere a fine novembre. G: Altobello de Vigilante.
T: Gabriele de Guarino, Adianese de Jannettasio, Adanese Grasso, Perri de Giaquinto.
183. 1523, ottobre 25. (f. 78r).
Fumillo de Graziano vende per d 48 a Bartolomeo de Grimalda una selva castagnale con
querce detta la selva de Iacobo de Capozo, confinante con i beni di Cola de Graziano, Petro
Papa, Luciano e Cola de Labdolfo e dello stesso Fumillo con confini figi per manu di Matteo de Rubino, redditizia alla curia, su cui ci sono jura dotalia della madre di Fumillo, Bellissima Vultu e di Giosimina de Rutolo Guarino, moglie dello stesso e diritti dei consanguinei, Cola e Alfonso de Graziano, con vari patti. G: Luca Ronca. T: Taddeo Ronca, Antonio
de Morena, Luciano de Landolfo, P. Angelo de Guarino, Marco Grasso, Gregorio de Graziano, Pascale Cambio.
184. Idem. (ff. 78v-79r).
Cola de Giaquinto asserisce di aver venduto, olim pro fustem, al vn Annibale de Giliberto
una terra arborata con viti latine in località lle fontane sottane, confinante con la via pubbliuca, per d 12, per atto del nt Pasquale de Giliberto, poiché si considerava leso vennero ad
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un compromesso con atto del nt Andrea Alfano, e per Gentile Giliberto, Lisi Antonio delo
Andolfo, che vendettero detta terra, concordando. G: Angelo de Parrella. T: Gilforte Ronca,
Ballo Ronca, Gentile de Giliberto, Lisi Antonio Landolfo, Gerundo de Giliberto, Iulio de
Corona, Graziano de Giliberto, G. Battista Parrella.
185. 1523, ottobre 26. (f. 79r).
Antonio de Cola Guarino nomina suo procuratore Ferdinando de Sica della Valle di Giffoni
dandogli la licenza di comprare et vendere nel casale di Serti, in bona et eletta pecunia usualis monete regni lane rustiche, de ricipiendo, exigendo et recamperando et habendo sive
concedendo debitores et solventes et stupulando quietanze, comparendo in ongni fera et
facendo ongni atto che convene. G: Iacobo Ronca. T:Luca Ronca, Annibale de Minada,
Diomede Guarino.
186. Idem. (f. 79v).
Capitoli per il matrimoniuo di Anna de Troisio, figlia del fu Loisi, con Antonio de Germude
Guarino, stipulati dai fratelli Sebastiano ed Hercole dai quali cui viene dotata con 0 8. G:
Catanio de Brando Guarino. T: Cosimo de Troisio, P. Cola de Alfano, Golio de Troisio,
Stefano de Giaquinto, Rubino de Troisio.
[...]
187. 1523, ottobre 26. (f. 80r).
Antonio de Colella Megliore apre con Luca de Garzillo un debito di d 10 per la vendita di
pellium et calzarelli da estinguere a fine novembre. G: Iacopo Ronca. T: Donato de Pirulo,
Stasio Forino, Vincenzo Monochio.
188. 1523, ottobre 28. (f. 80r).
Salvatore de Cola Petruzo di Paterni stipula con Alessandro Ronca un contratto di lavoro
per servitiis licitis et honestis possibiliter faciendis per dittam artem culture et coloni con
un salario di d 11 in due anni e con l’impegno, per il beneficiario, di calzare, vestire, nutrire, dare letto decenter. G: mgs Rubino de Petrone. T: nt Polidoro di Atripalda, Felice Russo
di Montoro, Belardino de Donato, Cesare de Amore, Arcangelo de Garzillo.
189. Idem. (ff. 80v-81r).
Vn Ippolito Fasano loca per 10 anni a Iacobello de Parrello e Giovanni de Alfano la sua
parte della terra cum domo et cortile, sita in località lo arco e confinante con i beni di Ladislao Fasano, Adante e Adonisio Fasano, di Ranaldo de Donato e la via a sud, con patti per
augmentum et defendere; una rata detta la isca che possiede insieme ai fratelli, in cui piantare 10 piante di pioppo, in 6 anni, con il patto di pastinare tante volte finche sera pigliato,
con altri patti circa l’uso dei frutti e del legname e del fogliame. G: Scipione Iacobino. T:
vn Paolo Papa, G. Battista de Maffei, Anniballo de Minada, Iulio de Colella Guarino, P.
Angelo Fasano, mgs Rubino [de Petrone].
190. Idem. (f.81r).
Convenzione tra i fratelli Arcangelo, Valerio e Annibale de Caropreso e il nipote Adamiano, figlio del fu Scipione, di cui sono tutori e che non era contento di stare ora con l’uno ora
con l’altro senza nessuna mansione, per cui essi lo pongono alle loro dipendenze con un salario di gr 10 e vari patti. G: Parmisano de Petrone. T: dcn Andrea de Grimalda, vn Ottaviano de Guarino, Antonio Solimene di Serino, Gio Brundo de Giaquinto, Antonio de Bello
Solomondo Guarino.
191. Idem. (f. 81v).
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Imperio de Cito dà pro fustem a Ranaldo de Donato una terra sterile sita nel casale Fratta e
confinante con la casa di abitazione di Rainaldo e con quella di Imperio ricevendone in
cambio d 15 per mano di Antonio de Benedetto e Hieronimo de Vigilante e sottoscrivendo
vari patti che regolano anche una costruzione e il passaggio nel cortile.
192. Idem. (f. 82r).
Ranaldo de Donato dona al figlio Donato un orto, sito al Toro sottano in località sambuco e
confinante con la via, con i beni di Antonio de Criscillo e Gregorio Forino, ricevendo
l’impegno di consegnare d 15 a Imperio de Cito, come prezzo della sua arte per un intero
anno, mentre Giosia e Rubino, altri figli del contraente, consegnano a Donato d 10. G: Luca
Ronca. T: Domaschino Ronca, Ludovico Ronca, Conforto de Litteri, Dilettuoso de Donato,
G. Battista de Parrello.
193. 1523, ottobre penultimo. (f. 82v).
Palmerio de Arienzo di S. Agata di Serino dichiara di aver ricevuto in solidis da Brando e
Fante de Guarino, fratelli della moglie Silvia, la dote, come pattuito, chiedendo che non sia
molestato il fideiussore Pellegrino de Arienzo. G: Scipione de Iacobatis. T: Ludovico Ronca, Galietta de Ciccarello, vn Cosma Ronca, vn Ippolito Fasano, vn Iacobo Ronca.
194. Idem. (f. 83v).
Pacilio de Troisio afferma di essere debitore di Brando de Guarino, erede del fu Giovanni
Valletta, nella cui eredità il suo debito fu citato [...]. G: Altobello de Garzillo. T: Hercole de
Troisio, Giliberto de Giliberto. [...].
195. 1523, novembre 2. (f. 83r).
Battista de Pellegrino Giliberto apre con Domaschino Ronca un debito di d 48 per la vendita e la consegna di verzi de ponente et certe quantitatis cantare attare pro concybendo da
estinguere alla fiera di Atripalda di aprile. G: Giulio de Colella Guarino. T: Guerrino de Giliberto, Luca Ronca, Leonardo Ronca, Delettuoso de lo Giudice Guarino, Nicola de Caropreso, Nicola de Tura di Solofra.
196. 1523, novembre 3. (f. 83r).
I fratelli Bianco, Adamiano e Palamidesso de Guarino e la madre Amendola de Garzillo,
con la presenza del mundoaldo Amelio Guarino, affermano che fu fatto un contratto per il
matrimonio della sorella Ritula con Vertenoro de Petrone, che ebbe la dote di 0 7 più d 9
sulla eredità del suo primo viro il fu Valerio [ ?]. Essendo morta Ritula, Vertenoro consegna
ad Amendola tr 7 ½, assolvendo i fratelli di ogni successione sulla eredità. G: Nardo de
Troisio. T: Cortese de Guerrerio, Angelo de Garzillo, Giliberto de Giliberto, Ludovico de
Guarino.
197. Idem. (f. 84r).
Vertenoro de Petrone, in riferimento al testamento della moglie Ritula Guarino, stipula con
i fratelli Adamiano e Bianco un mutuo di d 3.5 da estinguere a fine mese. (Cassato il 10 dicembre 1523. T: Angelo de Guarino, Luca de Giliberto, Gabriele de Guarino).
198. 1523, novembre 5. (f. 84r).
Gabriele de Guarino apre con mgs Cola de Petrone un debito di d 3 per la vendita di subarore da estinguere a fine giugno. G: nb G. Francesco de Perreca. T: nb Pirro Angelo Fasano, Birlingeri de Petrone, Perri de Giaquinto, Adamiano Grasso.
199. Idem. (f. 84v).
Antonio de Scarano di Serino stipula con egr Altobello de Garzillo un contratto per cultivare et arare ad culturam reducere in quam sit attum ad seminandi un di lui terreno di 3 mo-
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dia, sito in località lo zuppolo ad Turza nel territorio della Universitas di Solofra e confinante con i beni dello stesso Altobello e del fu hn Alessandro de Pirulo, con vari patti sulla
fornitura della semente e la divisione dei frutti a lo loco dove se scugnara pacifice. G: Luca
Ronca. T: Crispiano Grasso, Valerio de Landolfo, Angelo de Parrello, Vincenzo Ronca.
200. 1523, novembre 7. (f. 85r).
Matteo de Juliano apre con Princivallo de Caropreso, per la vendita di 190 para de scarpis
mascolinis mangnis de coramine de bacha corredate, un debito di d 17 che deve avere dai
nipoti Francesco e Valerio, figli del fu Salvatore. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Iacopo,
figlio di Sinibaldo de Rutolo Guarino, Gio de Donato, Mazzeo de Gentile Guarino.
201. Idem. (ff. 85r,v).
Essendo i fratelli Francesco e Valerio de Iuliano, figli del fu Salvatore, debitori di Matteo
de Juliano di d 17 per la consegna di 190 paria di scarpe e di altri d 7, consegnano in solutum per d 24 un terreno arborato, sito a lo toro in località lle scanate e confinannte con la
via, con i beni di Gio de Juliano, di Rainaldo de Donato e di Valentino de Liotta, con patti
per la restituzione. G: Giulio de Gentile Guarino. T: vn Ottaviano de Guarino, Sabato de
Petrone, Mazzeo de Gentile Guarino, Valerio de Garzillo, Iacobo de Gentile Guarino.
202. 1523, novembre 8. (ff. 86r,v).
1. Ungaro Savignano, figlio di Iuliano, stipula un cotratto per il matrimonio della sorella
Cecha con Cesare Catocio, figlio di Antonello, dotandola di o 8.
2. Il detto Cesare afferma di aver avuto la dote, libera Ungaro dagli iura potestatis e fa
quietanza.
Vn Iacobo Ronca, vn Nardo A. de Petrone, Minichiello de Tura, Catanio Ronca, Santolo
Ronca, Iacobo Ronca, Carissimo de Ladi, Parmisano Grasso, Crispiano Grasso, Sepio de
Rutolo, Miolando de Rubino, Adiseo Ficeto.
3. Il detto Ungaro riceve d 8 in mutuo da Antonello e Cesare Catocio da estinguere entro
un anno.
203. 1523, novembre 8. (ff. 86v-87r).
Pascarello de Maio stipula un contratto per il matrimonio della figlia Carmosina con Santillo de Giliberto, figlio di Annibale, dotandola di 0 12 così distribuite 0 6 in corredo usum
Solofre e o 6 in denaro da consegnare alla festa di Pentecoste alias pasca rosate, con i soliti
patti tra cui l’antefato ex viro d 15, ex mulieri d 20 ad usum Solofre non obstante quem ditto
Pascarellus sit terre Sereni. G: Angelo de Parrello. T: vn Hettore de Caropreso, Hercole de
Fiorillo Giliberto, Germano de Giliberto, Inaurato de Donato, Siano Scano, Galieno de
Maffei, Ferrante de Giliberto.
204. Idem. (f. 87r).
Arcangelo de Grimalda apre con Domaschino Ronca un debito di d 27 per la vendita di
scarpare mascolinare laboratare da estiguere a Carnevale. T: Carlo de Giliberto, Vincenzo
de Corte, Barberi de Gregorio Giliberto.
205. 1523, novembre 10. (ff. 88r,v).
In relazione alla convenzione stipulata tra i fratelli hn Leonardo, Hieronimo e Pasquale de
Vigilante con mgs Francesco de Paladino di Montoro ma abitante a Solofra per la fornitura
di tutto il legname lavorato per la bottega di conceria, sita a lo fiume e confinante con i beni
degli stessi, secondo como appare propre una lista scripta fra epsi per mano et mezo del vn
Iacobo Ronca de Solofra et ancora secondo appare per una polizza notarile in cui si evince
che Francesco ha ricevuto d 14 su d 43 pattuiti oltre ad uno paio de bovi domati uno de pilo
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lumbardo e laltro de pilo bianco, si stabilisce che il Paladino deve ancora fornire la bottega
di porte e finestre, di tutte le opere in legname ben lavorati atti a tenere acqua. G: Giulio de
Gentile Guarino. T: Angelo de Mosè Guarino, Alessandro de Bartolomeo Guarino, Petrenzo de Parrello, Perri de Minico Ruberto di Serino.
206. 1523, novembre 12. (ff. 89r,v).
1. Avendo hn Marco de Richo di Serino soddisfatto G. Battista de Parrello, del fu Sabato, di
un patto enfiteutico per una casa al Sortito, lo stesso rinnova il patto per d 30.
2. Detto Marco si impegna a pagare d 30 in 4 anni ponendo come fideiussore G. Paolo de
Parrello.
3. Promessa di indennita ricevuta dal detto fideuissore.
G: Angelo de Parrello. T: nb Baldassarre de Giliberto u.j.d., vn Ippolito Fasano, Hercole de
Troisio, Paolo de Landolfo, Mazzeo de Landolfo, Nardo de Liotta.
207. Idem. (ff. 91r,v).
1. Marchese de Oliverio riceve da Hercole de Troisio un terreno arborato, sito in località lo
pastenello e confinante con beni degli stessi e con la via, con vari patti.
2. Il detto Oliverio consegna al detto Troisio in cambio una selva castagnale, sita in località
lo chyaio e confinante con i beni di Vincenzo de Guarino, di Cesare Grasso e con la via
pubblica, con vari patti.
G: Angelo de Parrello. T: Stasio Forino, Bianco de Guarino, Cosma de Troisio, Bello de
Maio di S. Agata di Serino, Leone de Tura, P. Cola de Donato, Guerrino de Alfano, Delettuoso Guardasono.
208. 1523, novembre 12. (f. 92r).
G. Battista de Parrella apre con Alessandro Ronca un debito di d 38 per la vendita di bachare consiatore in albo de mirto da estinguere metà per totum carnis valet e metà alla fiera di Atripalda. G: Luca de Garzillo. T: Cosma Ronca, Hercole de Troisio, Perri de Parrello.
209. Idem. (f. 92r).
Antonio de Andrea Guarino apre con Alessandro Ronca un debito di d 12 da estinguere a
fine mese. G: Matteo de Garzillo. T: Anniballo Todaro, Alfonso Tura, Iulio Corona, Marco
Caropreso, Marco de Mazzeo Guarino, Lisi Petrone.
210. Idem. (f. 92r).
Amodamio de Misconte e Adorisio Generosa di Giffoni aprono con Domaschino Ronca e
Parmisano de Petrone un debito di d 10 per la vendita di lane nobili da estinguere il 20 aprile. T: Domenico Ronca, Gregorio de Giaquinto, Palamide de Guarino, Ludovico de Guarino, Dionisi Fasano, Cortese de Violante. (Estinto il 7 marzo del 1525. T: Lisi de Guarino,
Ciardo de Giliberto, Agiasi de Garzillo).
211. 1523, novembre 15. (f. 92v).
1. Capitoli matrimoniali di Bellissima de Giliberti, figlia di hn Gentile, per il matrimonio
con P. Angelo de Giaquinto, figlio di Cola, da celebrarsi per vn Paolo Papa e in cui viene
dotata di 0 6. G: Giosia de Pirulo. T: vn don Paolo Papa, Evangelista de Giliberto, Gregorio
de Graziano, Tommasi Ronca, Adamiano de Giliberto, Ianno Ronca, Hercole de Fiorillo
Giliberto, Capuano de Giliberto, Guarreri de Guerreio, Valerio de Caropreso.
2. Gentile Giliberto rinunzia agli juris paternis.
3. Mutuo di d 8 a favore del Giliberto che il Giaquinto estinguerà a Natale.
212. Idem. (f. 93r).

350

Leonado de Parrello e Pellegrino de Caropreso aprono con Donato e Marco de Vigilante un
debito di d 35.5 per la vendita di solore consiatore de mirto da estinguere alla fiera di Atripalda. G: Valerio de Vigilante. T: Giulio Corona, Felce de Litteri, Dionisio de Garzillo,
don Ottaviano de Vigilante.
213. 1523, novembre 16. (f. 93r).
Dinanzi al giudice Angelo de Parrella e ai testimoni nt Ottaviano de Caropreso, Potente de
Morena, Angelo de Mosè Guarino, P. Angelo de Donato, Hettore de Maio, Genno de Parrella, Adonio Generosa di Giffoni si impegna di consegnare a fine mese tr 3 di mirto.
214. Idem. (f. 93v).
Luca de Vigilante apre con Battista de Sabato Caropreso un debito di d 12 per vendita e
tradutione di unius muli domiti pili bay sauri cum barda, pannello et aliis finimenti da estinguere alle fiere di Atripalda e di Salerno. G: Bello Ronca. T: Matteo de Juliano, Aurelio
Guarino, Battista de Guerreri.
215. Idem. (f. 93v).
Vincenzo de Coragio e Gesueo Mures entrambi di Carpenito aprono con hn Alessandro
Ronca, Petro de Alfano, Arcangelo Ronca un debito di d 34.4 per la vendita di pellium de
montonina consiate cum mirto in albo da estinguere a Carnevale e il due luglio prossimo.
216. Idem. (f. 93v).
Evangelista Gauteri e il figlio G. Francesco aprono con Alessandro e Arcangelo Ronca e P.
Cola de Alfano un debito di d 10.4 per la vendita di pellium montonare et cordoanare consiate de mirto in albo da estinguere a fine Carnevale. T: nt Polidoro Rogerio, Palamidesso
Guarino, Antonio de Andeto Guarino, Marco Caropreso, Minico de Mazzeo Guarino.
217. Idem. (f. 94r).
Gesueo Marino de Sanzobruno apre con Alessandro e Arcangelo Ronca un debito di d 7.10
per la vendita di pellium montoninare da estinguere a fine Carnevale. G: Matteo de Garzillo. T: Palamidesso de Guarino, P. Cola de Alfano, Milanese de Maffei di S. Agata.
218. 1523, novembre 18. (f. 94r).
Diomede Guarino contrae con Nicola de Giliberto un mutuo di d 14, di cui d 7 deve avere
da Ragone de Guarino, padre di Diomede, impegnandosi a restituire i restanti fra un mese.
G: Argentino de Troisio. T: Pascarello de Giliberto, Defendino Rubino, Virgilao Grasso.
219. Idem. (f. 94r).
1. Adario Generosa e Amondatio Bisconte di Giffoni aprono con Alessandro Ronca un debito di d 54 per la vendita di lane partim nobilis et partim rustiche da chiudere a fine Carnevale. G: nb Francesco de Perreca. T: Evangelista Giliberto, Ascanio de Grimalda, Matteo
de Garzillo, Ludovico Ronca.
2. Detto Ronca afferma di dover dedurre dal credito, di cui sopra d 46, che suo figlio Arcangelo ha ricevuto, come da atto del nt Ottaviano de Caropreso. T: Dominico Ronca, Gregorio de Giaquinto, Palamide de Guarino, Ludovico de Guarino, Dionisi Fasano, Cortese de
Violante.
220. Idem. (f. 94v).
Carlo de Verità contrae con Alessandro Ronca un debito di d 30 da estinguere a fine Carnevale. G: Scipione de Jacobatis. T: Ludovico Ronca, P. Cola de Alfano, Taddeo Ronca, Cola
Caruso.
221. Idem. (f. 94v).
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Carlo de Vultu apre con Alessandro Ronca un debito di d 30 da estinguere a fine Carnevale.
G: Leonardo de Troisio. T: P, Cola de Alfano, Gabriele de Guarino, Iacobo de Guarino,
Taddeo Ronca.
222. 1523, novembre 22. (ff. 94v-95r,v).
Capitoli matrimoniali.
1. Dinanzi alla chiesa di S. Angelo, madre chiesa di questa terra, il nt Andrea de Alfano stipula con hn Amelio de Guarino un contratto per il matrimonio della figlia Carmellina col di
lui figlio Alfonso, dotandola di o 11 di cui 6 in pecunia e 5 in corredo. Il Guarino dando
l’anulo fidei e impegnandosi per un’eccellente cerimonia, celebrata dal vn Paolo Papa, dona
alla moglie t 20 de antefato seu quarta de antiqua consuetudine ditte terre ut donationis
proprie nuptia soliti et consueti iustum in ditta terre Solofre, dote ed antefato che il padre e
il figlio restituiranno se Carmellina morirà senza figli.
2. Il nt Andrea de Alfano rinuncia agli juria paternis.
G: Giulio de Colella Guarino. T: mgn Giovanni Zurlo, mss Baldassarre de Giliberto, nt Ottaviano de Caroreso, Iacobo de Petrone, Miniano de Guarino, Angelo de Mosè Guarino,
Bianco de Ciccarello, Valerio de Landolfo, Alfonso de Giaquinto, vn don Paolo Papa.
223. Idem. (f. 96r).
Capitoli matrimoniali di Vittoria de Guarino, figlia del fu Rinaldo di Angelo Guarino di S.
Agata di Solofra, stipulati dallo zio Minico, tutore e padrino, e sua dotazione di o 8. G: Antonio Morena. T: T. Salvatore Ronca, Paduano Ronca, Pellegrino Ronca, Antonio de Corasino, Gilforte Ronca.
224. Idem. (f. 96v).
T. Salvatore Ronca consegna pro fustem ad Antonio Corasino unam cammarella terraneam
scandolis copertam cum tanto terreno ante quante fino alla via secondo il disegno di don
Iacobo Ronca e confinante con la via e con i beni dello stesso Ronca con il permesso del
fratello Paduano e di sua moglie Capuana de Rubino, con patti per fabbricare.
225. Idem. (f. 97r).
1. Paduano Ronca consegna al fratello T. Salvatore una cammarella soprana, sita al Sorbo
e confinante con i beni di Antonello de Troisio, degli stessi contraenti e di Marchese Ronca
avendo in cambio d 7.
2. Il Ronca apre col fratello Paduano un mutuo di d 7 da estinguere entro due anni.
226. Idem. (f. 97r).
Antonello Catocio stipula un contratto di mutuo con Alessandro Ronca e P. Cola de Alfano
di d 13 da estinguere a fine luglio. G: Alfonso de Troisio. T: vn don Iacobo Ronca, Hettore
de Garzillo, Salvatore de Petrone, Vincenzo Ronca, T. Salvatore Ronca, Iannunzio de Guarino, Paduano Ronca.
227. Idem. (f. 97v).
Il vn Cosma Ronca, cappellano in capite della chiesa di S. Angelo, concede per 29 anni a
G. Pietro de Parisio una hischa sterile et petrosa et terram arborata et vitata iusta a la ditta
ecclesia tenuta da Scipione de Iasimone e confinante col fiume, con la via pubblica, con
altri confini franti con un annuo reddito di t 5 con patti di governare l’ischa, regere et riparare et venire in augmento e alla fine cedere il terreno. T: vn Paolo Papa, Donato Andrea de
Grimalda, Alessandro Ronca, Adamiano Ronca, T. Salvatore Ronca, Marino Pagliuso de
hospitale de S. Cruce.
228. 1523, novembre 25. (f. 97v).
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Salvatore Guerrerio apre con Nicola de Giliberto un debito di d 4 per la vendita di planellore et scarpare in summarore da estinguare a fine dicembre. G: Parmisano de Petrone. T:
dcn Bencivegna Titulo, Luca de Giliberto, vn Paolo Papa, mgs Minico Majorana di Napoli.
(Estinto il 25 gennaio 1524. T: Arcangelo Ronca, Luca Ronca).
229.. Idem. (f. 98r).
Paladino de Guerrerio stipula con Golio de Troisio un contratto di lavoro per il figlio Sebastiano per l’arte cerdonia della durata di un anno con un salario di d 6.5.5, due il prossimo
mese e il resto a fine rapporto, con patti soliti e l’impegno per Golio di calzare de sola et in
pingna. G: Bartolomeo de Morena. T: Luca Albanese, Angelo de Landolfo, Francesco de
Morena. (L’8 febbraio 1524 Paladino afferma che fu integralmente pagato da Golio. T: Luca Ronca, Alessandro Ronca, P. Cola de Alfano, Defendino Rubino).
230. Idem. (f. 98r).
Capuano Garzillo afferma che il padre Belardino vendette a vn Hercole de Troisio un terreno arborato vitato, sito in località lle celentane e confinante col torrente e con altri beni di
Hercole ricevendone d 16 con l’intervento di apprezzatori pubblici, per cui non deve essere
disturbato. G: nb Adanese Fasano. T: Delettuoso de Troisio, Petreo de Giliberto, Stefano de
Giaquinto, Galante de Ciccarello.
231. Idem. (f. 98r).
Quietanza di nb Adante, vn Ippolito e Adonisio de Alfano che si dichiarano soddisfatti di
un mutuo contratto con nt Andrea de Alfano di d 10.4. G: Giulio de Gentile Guarino. T:
Battista de Marco Caropreso, Brando Guarino, Pellegrino de Tura, mgs Cesare de Guarino,
Bello de Goglielmo Guarino.
232. Idem. (f. 98v)
Minichiello de Peluso di Serino stipula con Iacobo de Francesco Giliberto un contratto di
lavore in arte consaria per d 11 e della durata di 7 mesi contando i soli giorni di lavoro e
con l’impegno di nutrire nei giorni di lavoro, e per il Peluso che non sende annasse li dì de
festa ad la casa et restasse a qua in Solofra che quella festa di restare qua lo habia da nutrire, col patto inoltre, per l’operaio, di poter impiegare di li sui nell’arte, un ducato fino a
20 carlini et de inde regredi ad spese de ipso Iacobo de mortella. G: mgs Galietta de Iacobatis. T: dcn Ippolito Fasano, Bello de Goglielmo Guarino, Enseppo de Rutolo Guarino,
Sinibaldo de Rutolo Guarino.
233. Idem. (f. 99r).
In riferimento ad un accordo intervenuto nell’anno 1496 tra i fu Lucarello de Guarino, padre di Angelo, Carlo Guarino, padre di Cola, e Salvatore Guarino per la costruzione di una
via confinante con i beni del fu Giovanni de Guarino, del fu Antonio de Pirulo e del fu Carlo, con atto del nt Ottaviano de Caropreso, i detti successori e mgs Galietta de Iacobatis,
ricevendone il disegno, si impegnano di mantenere a loro spese la via. G: mg Annibalo [ ?
]. T: Bartolomeo de Morena, vn Ottaviano [ ? ], vn P. Angelo [ ?], Domaschino Ronca, Ottaviano de Guarino alias bosco.
234. 1523, novembre 29. (f. 99v).
Antonio Scarano di Serino apre con Iacobo di Francesco Giliberto un debito di d 4 per unius boby domiti pili oliveri da estinguere alla fine del prossimo mese.
235. Idem. (f. 99v).
Luisio de Paladino di Montoro apre con Cesare de Morena un debito di d 30 per la vendita
di bachare corredatore in nigro da estinguere a Natale d 20 e il resto l’8 gennaio. G: Luca
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Ronca, T: Luca Albanese, Cola de Jannettasio, Angelo de Jannettasio, Altobello de Jannettasio.
236. Idem. (f. 99v).
Cola de Giaquinto stipula con Verto de Troisio e Angelo de Guarino un contratto di lavoro
per il figlio Adamiano della durata di un anno in arte membranare con patti ad usum terre
Solofre e per i datori di lavoro un salario di d 4.5 da consegnare d 2 subito e il resto a fine
rapporto e con la promessa di dare unam pellem castrati consiatam per vestire. G: Graziano
de Parrella. T: Goliuso Caravita, Samele de Guarino, Goliuso Savignano, mgs Minico Aymanda, Imperio de Caro, Pellegrino de Petrone.
237. Idem. (f.f 100r,v).
Nomina dei procuratori del monastero di S. Agostino.
Intus hospiano del vn monastero di S. Augustino il notaio, il giudice Angelo de Parrello e
testi ad requisitione nobis facta si sono riuniti sub presentia vn frati fr Hieronimo de Guarino, priore, fr G. Petro de Pirulo, fr Graziano de Vigilante subdiacono, fr Santo de Alfano,
conventuali del convento di S. Agostino, congregati secondo il capitolare e con il consenso
del vn e religioso viro frate vocato maestro di sacra teologia e dottore esimio P. Iacobo de
Parrella, nec non Andrea de Alfano, Brando de Guarino, Battista de Caropreso, Eletti al
reggimento dell’Universitas nel presente anno e 15 uomini rappresentanti dei casali e cioè
Nardello de Corona, Matteo de Garzillo, Cortese de Landolfo, Battista de Sabato Caropreso, Pasquale Ronca, Adante Fasano, mss Baldassarre [ ?], mgs Potente [de Morena], Parmisano de Petrone, Francesco de Troisio, mgs G. Paolo de Maffeis, Giulio de Colella Guarino,
Marco Antonio de Vigilante, mgs G. Sabato [ ?], Belardino de Maio. Sono eletti procuratori
di detto monastero fatti attori et negotiatori regendi governandi reperendi ogni bene cose
nella terra e singna per agende e intrioto di detto monastero venire in augmento Battista de
Caropreso, hn Adorisi Ronca, nt Pasquale de Giliberto. T: vn Hettore de Caropreso, Bello
de Maio di S. Agata, G. Matteo di S. Stefano, Bartolomeo Cerino di Serino, Frabiano de
Maio di Serino, Giovanni Antonello de Antoza di Muro, Salvatore de Todaro di Serino,
Pellegrino de Arienzo.
238. Idem. (100v).
1. Antonello de Maio concede ai fratelli Belardino e Cola la quarta parte di un sedile domore di 4 membri cum gaifo e cortile avanti sito al casale Toro sottano e confinante con i beni
degli eredi di Stefano de Letterio, di Sanio Scano e con la via per d 18 con patti per fabricare e fare domos. Sono presenti la madre Margheritella Grasso la cui dote di 0 7 grava sulla
casa, Feleppa de Giliberto, moglie di Antonello e i mundoaldi Santo Forino e Delettuoso de
Toisio.
2. Belardino e Cola de Maio accendono col fratello Antonello un mutuo di d 18 da estinguere in sei mesi a rate. T: Petrillo de Vigilante, Felice de Litterio, Cristofano de Vigilante,
Marco de Violante.
239. Idem. (f. 101r).
Mgs Ioannello de Petrone apre con Golio de Troisio un debito di d 8.5 per la vendita di
scarpare mascolinare da estinguere a Natale. G: Lorenzo de Pacifico. T: Iacobo de Luciano, [Stasio] Forino, Adante de Guarino, Sabatello de Alfano, mgs Ottaviano de Guarino.
240. Idem. (ff. 101v-102r).
1. Felice de lo Russo di Aterrano apre con Alessandro Ronca un debito di d 19 per vendita e
traditione di unius paries bovum domitore pilore albore.
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2. Giovanni Loisio Tafuro di Aterrana dà in cambio dei buoi al detto de lo Russo una terra
arborata con alberi di mele, sita in località lo galdo e confinante con i beni di Bellodoro de
Garzillo, di Alessandro Alfieri di Montoro, di Graziano Parisi di Montoro, del valore di d
19 che restituirà a metà del prossimo mese. G: Alfonso de Troisio. T: Pietro de Ianno Vigilante, Federico de Federico, Paolo de Litteri.
231. 1523, dicembre 6. (f. 102r).
Domenico Giella di Aiello accende con Cartesio de Vigilante un mutuo di d 12 ½ da estinguere fra 4 anni. T: Battista de Marco Caropreso, Parmisano de Landolfo, Stasio Forino,
Belardino de Garzillo.
242. Idem. (f. 102v).
Andrea de Rutolo Guarino cede al fratello Guerrerio una metà della selva, indivisa, sita in
località la calcarola e confinante con i beni di Cola de Vultu, degli eredi del fu Golio de
Minada, della chiesa di S. Angelo e col vallone, ricevendo d 11. G: Febo Ronca. T: Domenico de Parrello, Domenico de Cesare di S. Agata, Sinibaldo de Rutolo Guarino, Cola de
Giaquinto, Luca de Battista Ronca.
243. Idem. (f. 103r).
1. Belardino Garzillo stipula con Hercole de Fiorello Giliberto un contratto di lavoro di un
anno per il figlio Capuano in arte consaria con i soliti patti ad usum Solofre con un salario
di d 5 e con la possibilità di implicare et explicare tr 5 in tutto lo tempo. G: Graziano de
Parrello. T: Angelo de Mosè Guarino, Alfonso de Giliberto, Rubino de Troisio, Nardo Todaro.
2. Il Garzillo con i figli Capuano e Battista dichiara di avere uno strumento che lo impegna
per un debito col Giliberto e che ora vuole in parte estinguere.
244. 1523, dicembre 7. (f. 103v).
Polissena de Matteo di Stasio di Serino col consenso di Alfonso suo fratello e di Giovanni
Maiotulo, mundoaldi, stipula con Sinibaldo de Rutolo Guarino un contratto di lavoro per
suo figlio Gregorio de Marino in arte suturie con impegno per il magistro di bene insegnare ed altri patti. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Matteo de Juliano, Valerio de Garzillo,
Iacobo de Giulio Guarino, Rubino de Maiotulo di Serino, Luca de Ianno Ronca.
245. Idem. (ff. 104r,v).
1. Raimondo de Giliberto dichiara di avere in possesso una bottega di conceria cum arno
seu cachavo, cum tinis pro ditta arte et aliis aymenti pro uso et exersitio ditta apoteca et
arte contrarie con una parte di una fonte a servizio della bottega, con una parte di cortile in
cui scorre un rivum con acqua fluentis ex flumine vivo detto l’acqua de lo molinello che per
metà è destinata per uso della bottega e l’altra metà deve essere usata da un’altra bottega di
Raimondo, con una rasula de terra detta lo spanditoio confinante a ponente e a levante con
beni di P. Angelo e Paolo de Tore Garzillo e di Iannunzio de Guarino. Detta bottega con le
sue pertinenze è sita nel casale lo fiume in località lo toppolo confinante con l’altra bottega
di Raimondo, con la bottega e lo spanditoio di Colantonio e Giovanni de Giliberto con altri
beni dei detti Garzillo e Guarino, col vallone liarvo a sud. Lo stesso dichiara di venderla
per o 36 a Germano de Giliberto con diritto di passaggio, di ampliare la bottega e fare una
nuova via con una scarpa seu padamento fabrito, con l’impegno di rifare lo spanditoio ogni
volta che il fiume lo guasta, di lasciare per tre anni gli attuali locatari, Nardo e Sabato de
Federico, mentre Raimondo pagherà lo pesone.
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2. Raimondo de Giliberto asserisce che gli fu concessa da Iannunzio de Guarino e da P.
Angelo e Paolo de Tore Garzillo di far passare nei loro beni un rivo che porta acqua nel
proprio spanditoio e in quello di Germano dal liarvo, concessione che egli estende ai beni
di Ciardo de Giliberto.
3. Germano de Giliberto dichiara di aver ricevuto da Raimondo de Giliberto o 14 da estinguere in tre anni. G: Parmisano de Petrone. T: Hercole de Tore Garzillo, Iacobo di Amelio
Guarino, Amelio de Guarino, Giulio Corona, Carlo de Garzillo, Federico de Federico, P.
Cola de Amelio Guarino, Maco de Domaschino Ronca, Pasquale de Gilberto Ronca. (Cassato il 4 febraio 1524).
[...]
246. 1523, dicembre 7. (f. 106r).
Ragone de Guarino apre con Galante de Ciccarello e Febo Ronca un debito di d 6 per la
vendita di auripellium et calzarellore de auripello da estinguere alla fine del prossimo mese. G: Luca Ronca. T: Luca de Garzillo, Perri de Pandolfello, Federico de Parrello, Ludovico Ronca. (Estinto il 5 marzo 1524. T: Fante de Parrello, Selvaggio Pirulo, Petro de Vigilante, Marco Rutulo.
247. Idem. (f. 106r).
Cesare de Morena apre con Pietro de Vigilante una situazione debitoria di d 8 per la vendita
a Belardino Sarrocho unius centenari coriore da chiudere a fine gennaio. G: Dionisi Fasano. T: vn Ippolito Fasano, Andrea de Landolfo, Santolo de Vultu, Annibale de Yalimanda
di S. Stefano.
248. 1523, dicembre 8. (f. 106r).
Cosimo de Paladino di S. Stefano stipula con Nicola de Rubino un contratto di lavoro per
arte contraria per 5 anni e per d d 12 secondo llo solito de Solofra. G: Giulio Ronca. T: Iacobo Ronca, Cortese de Vigilante, Cola de Giaquinto.
249. Idem. (ff. 107r,v).
In seguito a bando fatto nella pubblica platea in località lo insertito, il rettore di S. Angelo e
di S. Andrea, hn mgn Giovanni Zurlo, concede per d 8.4 ad Andrea de Landolfo il possesso
di una selva castagnale detta la selva di S. Maria confinante con beni della cappella di S.
Lorenzo, di Carlo de Caropreso, con patti de novo pastinare. G: Luca Ronca. T: Matteo de
Garzillo, Bartolomeo de Morena, dcn Luca de Garzillo, domino mgn Hercole Zurlo.
250. Idem. (f. 108).
1. Vn Battista de Pellegrino Giliberto concede per 0 29, di cui ne riceve 12, a Pellegrino de
Caropreso la propria metà di una bottega di conceria, che egli possiede con Vallarano de
Caropreso, sita in località lo campo e confinante con i beni di Annibale de Giliberto e dello
stesso Vallarano con patto di fare arte contraria e di portare acqua dal fiume delle bocche.
2. Il detto Giliberto riceve da Vallarano de Caropreso d 15 che restituirà alla fiera di Atripalda.
T: Parmisamo Petrone, vn Paolo Papa, Angelo de Mosè Guarino, Ludovico Ronca, Gabriele Guarino.
251. 1523, dicembre 10. (ff. 109r,v).
Hn Battista de Caropreso, uno dei procuratori di S. Angelo, stipula con mgs Francesco de
Paladino di Montoro ma abitante a Solofra un contratto per l’abbattimento di una parte del
campanile di S. Agostino per evitare maggiore danno e incomodo alla chiesa e al monastero. Tra i patti: de sfrabricare et abattere secondo il disegno parte de ditto campanile vedili-
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cet lo cappello, la lenterna quale è, de otto fenestre e tutto lo intrato che sequira appresso
ditta lenterna fino a lo primo cordone suprano, quale si intende levare tutte le quattro fenestre; curare e fare modo ingegno e mayestate lo detto sfabricare che avera fare vedilicet
abia de conservare e stendere in terra da alto tutti li intagli de tufi che sono in ditta quantitate de fabrica da sfabricare così che restano al possibile sani e non guasti seu rutti, di porli in terra in modo da non romperli; per il committente l’obbligo di subito farelle togliere da
lla e portare in altro loco, azochè per le altre petre che averaine da buttare per detto campanile non se vengoni ad rompere dette petre de intaglio e azochè ipso mastro ancora poza
lavorare. Mgs Francesco promette ancora che tutto lo resto de petre e altri manittuni e cemente che sono in ditta fabrica e siano da ruinare vedilicet buttarelle in terra con ongni
destreza al possebele e ad locho dove meno danno se porra fare [...]; di non fare danno alcuno ai suoi laboranti, in ditta opera habia da usare ongni debita diligentia allo buttare de
ditte petre in terra che habiano da fare lo minore dapno de opere [...]; di levare e fare
scendere a terra tutte lingnami et trabi chi sono in ditto campanile e fi a lo detto cordone
tante extistenterino frabicati in muris quanto composti intro detto campanaro e fi a lo detto
cordone che promette di scendere sani e integri e reposti in terra non sia tenuto più detto
Francesco a cosa alcuna di che occoresse de po in detta lingname [...]; di cominciare la
demolizione a richiesta del committente o del rv mgs P. Iacobo de Parrello e continuerà finchè non sarà integralmente completata [...]. Per tale opera, per la deposizione delle campane
e per certe pontelle suppontando detto campanile, il committente si impegna per d 300: 1/3
all’inizio dell’opera, !/3 a la mitate, 1/3 a la opera completa, denaro che sarà consegnato
dai procuratori Pasquale de Giliberto e Dionisi Ronca. G: Angelo de Pandolfello. T: nb Nicola Maria de Tyspia de Piolamjno Capitano di Solofra, egr nt Ottaviano de Caropreso,
Matteo de Garzillo, Ciardo de Giliberto, mgs Sabato de Alfano, Brando de Guarino. (Cassato il 26 marzo del 1525 per volontà di Carmosina de Guarino detto Ronca moglie del fu
mgs Francesco col consenso di mgs Olifante, genero, e di Ottaviano Paladino di Montoro,
cognato. T: Iacobo Ronca, Salvatore de Garzillo, Lorenzo de Troisio, Giovanni de Caropreso).
[...]
252. 1523, dicembre 11. (f. 112r).
Giovannello de Giliberto contrae con Hercole de Troisio un mutuo di d 5.1 da estinguere
alla fiera di Nocera de quaresima. G: Luca Ronca. T: Salvatore de Ciccarello, Vincenzo de
Caropreso, Nicola de Pirulo, Finamore de Pirulo.
253. Idem. (f. 112r).
Gilberti de Giliberto apre con Iacobo de Francesco Giliberto una situazione debitoria di d 5
per la vendita di scarpare mascolinare e femminare da chiudere a fine mese. G: Altobello
de Garzillo. T: Matteo de Juliano, Sinibaldo de Rutolo, Belardino de Vigilante, Savino Scano.
254. 1523, dicembre 12. (ff. 112r,v).
Divisione della bottega e dello spanditoio di Vallarano de Caropreso e Battista de Giliberto
sita in località lo campo e confinante con i beni di Annibale de Giliberto, Cortesio de Vigilante e M. Antonio de Vigilante ove sono indicati i termini del nuovo confine fino alla ripa
dei beni di Vallarano dove ave comenzato ad fare vingna, con impegno per le spese e per
tenere la via. G: P. Antonio de Garzillo. T: Alessandro de Giaquinto, Arcangelo de Jannet-
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tasio, G. Luca de Maffei, mgs Cesare de Morena, Mattiunzo de Garzillo, Giosia de Garzillo.
255. Idem. (f. 113r).
Battista e Pellegrino de Giliberto vendono pro fustem a Potente Morena e Nicola de Rubino
una apotecha arte contrarie cum spanditorio ante e corso d’acqua, indivisa con Vallarano
de Caropreso proprietario della restante parte, con patto che il Giliberto può usarla con lo
spanditoio, la vigna, la rata in capo de lo spanditoio di Bello de Giliberto e il condotto che
va al vallone, per o 12 tr 15 con possibilità di rinnovo della donazione.
256. 1523, dicembre 15. (f. 114r)
Gabriele de Guarino apre con Altobello de Giliberto un debito di d 9 tr 5 per la vendita di
pelli cordoanare consiatore de mirto in albo da enstinguere entro 10 giorni. G: Ferdinando
de Giliberto. T: Altobello de Garzillo, Nicola de Giliberto, Domaschino Grasso, Perri de
Giaquinto.
257. 1523, dicembre 16. (f. 114r).
Germano de Giliberto locò una bottega per 10 anni con atto del nt Pasquale de Giliberto,
ora ne chiede la restituzione. G: Iulio de Gentile Guarino.
258. Idem. (f. 114r).
Nicola de Rubino apre con Germano de Giliberto un mutuo puro e vero da risolvere entro
Carnevale.
259. Idem. (f. 114v).
Vallarano de Caropreso dichiara di posserede ½ bottega con spanditoio e acqua corrente,
confinante con i beni di Annibale de Giliberto, di Cortese e M. Antonio de Vigilante, che
consegna a Nicola de Rubino e mgs Potente Morena per d 27, mentre si impegna di dare i
caccavi e di pagare tre tine de la arte che dovrà far fare il Rubino il quale sottrarrà la spesa
dalle ultime paghe. G: Rainaldo de Giliberto. T: Angelo de Mosè Guarino, Pietro Vigilante,
Fante de Barberio Guarino, Leone de Troisio, Antonello de Tura, Nicola de Iulo Guarino,
Clemente de Giliberto.
260. 1523, dicembre 20. (f. 115v).
Alfonso de Graziano, la moglie Allegrezza de Amore, i mundoaldi Pellegrino de Caropreso
e Ferdinando de Amore, danno per d 42 a Giulio Corona una casa a due piani cum astracam
coperta di scandolis, con supporto e terreno avanti detta la potecha, sita in località fontane
soprane e confinante con la via, con i beni di Annibale de Minada, comprati da Tommaso e
M. Antonio de Pirulo, per nt Pasquale de Giliberto, su cui ci sono gli iura dotalia di Allegrezza con il diritto di prelazione a favore dei Pirolo. G: Salvatore de Garzillo. T: Alessandro de Graziano, Sinibaldo de Rutolo Guarino, Valerio de Graziano, Paolo de Alfano, Hettore de Graziano, Parsiano de Garzillo.
[...]
261. Idem. (f. 119r).
Alfonso de Graziano dichiara di aver avuto la dote della moglie, Allegrezza de Amore, dai
fratelli di lei, Alessio e Luca, su una bottega per d 42 che vende a Giulio Corona con vari
patti tra cui quelli di fare altri ambienti e col rinnovo dei patti matrimoniali secondo i capitoli e le consuetudini di Solofra e con la fideiussione di Cola de Graziano.
262. Idem. (f. 119r)
Gesueo Marino di Sanzobruno apre con hn Alessandro Ronca un debito di d 13 per la vendita di pellium montoniate da estinguere entro un mese. G: Dionisi Ronca. T: nt Polidoro de
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Rogerio di Aterrana, Paladino de Guarino, P. Cola de Donato, Pellegrino de Petrone, Felice
Russo di Montoro.
263. Idem. (f. 120r).
Gli Eletti dell’Universitas di Solofra, Andrea de Alfano, Battista de Caropreso e Brando
[ ?], dietro ingiunzione del signore di Solofra mgn Hercole Zurlo, innalzano a o 30 e tr 5 la
gabella del minutolo che era stata aggiudicata da Annibale Ronca per 0 29 e tr 5 con fideiussione di Matteo Rubino e Diomede Fasano. G: Mazzeo de Guarino. T: Sinibaldo de
Rutolo, Crispiano de Troisio, Cosimo de Troisio, Salvatore de Marco Garzillo, dcn Angelo
de Guarino, Mazzeo de Vulturale, Sebastiano de Antonello Lumbardo, Cosimo de Troisio.
264. 1523, dicembre 23. (f.120v).
Carillo Siccardo di Serino apre con Iacobo de Franceschiello Giliberto un debito di d 9 per
la vendita di bachare consiatare in nigro da estinguere entro 15 giorni. G: Belardino de Vigilante, Battista de Marco Caropreso, Fante de Parrello, Tommasetto de Guarino, Taddeo
Ronca.
265. 1524 [1523] Dicembre 30. (f. 120v).
Hercole de Bartolommeo Giliberto apre con hn Domaschino Ronca un debito di d 28.7 per
la vendita di scarpare laboratore da estinguere entro un mese. G: Angelo de Rubino. T:
Paduano Ronca, Vincenzo de Rubino.
266. 1524 [1523], dicembre ultimo. (f. 120v).
Antonio de Ciccarello e Savino Scano aprono con Ciardo de Giliberto e Vincenzo de Monochio un debito di d 17 per la vendita di solore consiatore in albo da estinguere a fine febbraio. G: Salvatore Papa. T: P. Antonio de Benedetto, Arcangelo de Caropreso, Belardino
de Cola Guarino, Belardino de Donato, Antonio Grasso.
267. Idem. (f. 121r).
Paladino de Paladino e Adante Pullisi apre con Gilforte Ronca un debito di d 58 per la vendita di coiramine bachare corredatore da estinguere [ ?]. G: Antonio de Alfano. T: Oliveri
de Tura, Arcangelo Ronca, Lorenzo Corona, Leonardo de Troisio.
268. 1524 [1523], dicembre ultimo. (f. 121r).
Luiso e Salvatore de Paladino aprono con Matteo de Parrello un debito di d 30 per la vendita di bachare corredatore nigrore da chiudere alla fine del prossimo mese. T: Alessandro
Ronca, Alessandro de Giaquinto, Cosma de Morena, Adamo Guarino, Paolo de Garzillo.
269. Idem. (f. 121v).
Avendo hn Ciardo de Giliberto, del fu Fiorillo, nei tempi passati comprato in solutum, per
nt Pasquale de Giliberto, da egr Brundino de Giliberto, con l’intervento del figlio Pompeo e
con vari patti, una bottega di conceria con spanditoio, e poiché la vendette a Raimondo de
Giliberto e questi a Germano de Giliberto, senza la presenza di Pompeo lontano, lo stesso
chiede a Brundo di fare in modo che Pompeo, nonostante l’atto, si rivolga al consiglio di un
saggio. G: Parmisano de Petrone. T: Evangelista de Giliberto, Alfonso de Garzillo, Valerio
de Giliberto, Brando detto accetta.
270. 1524, gennaio 1°. (f. 122r).
Annibale Ronca assicura di indennità il nb Adonisio Fasano e Matteo de Rubino, fideiussori della gabella del minutolo a lui assegnata. G: Luca de Garzillo. T: Ludovico Ronca,
Brando Grasso, mss Lanzaleo Fasano, Cesare de Parrello, Altobello de Vultu, Cosimo de
Parrello.
271. Idem. (f. 122r).
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Lorenzo de Pirulo apre con Sebastiano Garzillo e col padre Bellodoro un debito di d 14.5
per la vendita di pellium rubeore da estinguere il 20 gennaio. G: Altobello de Garzillo, Cortese de Vigilante, Cesare Grasso, Adamo Grasso, Nicola de Caropreso.
272. 1524, gennaio 3. (ff. 122r,v).
Convenzione e patti tra il nt Pasquale de Giliberto e mgs Luca Orciolo di Aiello di Atripalda per la costruzione di una calcara, alta e larga 20 palmi, da terminare entro febbraio con
pagamento di d 5.5 per spese e fatiche e con l’impegno del Giliberto per la costruzione della fossa. G: nb Adante Fasano. T: Vitale Ronca, L. Antonio de Landolfo, Colantonio de Giliberto, Nicola de Gentile Garzillo, Battista de Marco Caropreso.
273. Idem. (f. 122v).
Galierno Fosao di Serino stipula con Angelo de Mosè Guarino un contratto per la tenuta di
un paio di buoi con l’impegno di d 14 ½ da estinguere alla fiera di Atripalda. G: Brando
Grasso. T: Iacopo de Fiorello Giliberto, Antonio de Garzillo, Arcangelo de Tura, Dionisi
Fasano.
274. 1524, gennaio 12. (f. 123r).
Paolo e Guerrino de Alfano aprono con Princivallo de Caropreso un debito di d 6.5 per la
vendita di pellium montonimare e ventrescare corredate in sola da estinguere il 20 maggio.
G: Luca Ronca. T: Adante de Guarino, Belardino de Donato, Alessandro de Criscillo, Dattolo de Donato, Febo Ronca, Crispiano Grasso.
275. Idem. (f. 123r).
Mgs Ioannello de Petrone e il figlio Antonio stipulano con mgs Fante Guarino un contratto
per la vendita, il trasporto e l’uso di un cavallo, per d 9, da estinguere alla fiera di Salerno
di maggio. G: Lorenzo de Pacifico. T: Gio de Donato, Parmisano de Petrone, Antonetto Solimene, Adonisi de Garzillo, Ottaviano de Guarino e il figlio Antonio.
276. Idem. (f. 123r).
Alessandro de Petrone apre con Diomede e Luca Guarino una situazione debitoria di d 6
per la vendita di scarpare femminare da chiudere a fine febbraio. T: Vallarano de Caropreso, Anniballo de Giliberto, Pellegrino de Petrone.
277. Idem. (f. 123v).
Sublocazione della gabella della carne della Universitas di Solofra fatta da Leonardo de Vigilante a Chiomento de Perreca di S. Agata di Serino. G: Angelo de Parrella. T: Luca Ronca, Salvatore de Garzillo, Angelo Ronca, Mattiunzo di Garzillo.
278. Idem. (f. 124r).
Contratto per l’uso e la vendita, fino a tutto settembre, per d 9 di un paio di giumenti stipulato da mgs Cosma de Morena con Carlo Russo di Aterrana con vari patti G: Francesco de
Morena. T: Raimondo de Giliberto, Giulio Corona, Anniballo Todaro, Pascarello Grasso.
279. Idem. (f. 124v).
Antonio Solimene riceve da hn Salvatore de Garzillo un oliveto sito in località lle vignole e
confinante con la via, con i beni dello stesso Salvatore e di Giovanni de Liotta per
l’impegno di d 8.2 nella vendita di una certa quantità di pelli montonimare consiatare in
albo, col patto che il Garzillo può far passare un corso d’acqua nella sua rasola da quella
del Solimene. T: Nardello Corona, Mario Pirulo, Lorenzo de Pirulo, Cortesio Landolfo, Cola Graziano, Hieronimo Liotta.
[...]
280. Idem. (f. 125r).
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Poiché mgs Potente Morena, Alessandro de Guaquinto, Ciardo de Giliberto e Angelo de
Parrella furono incaricati, dal feudatario di Solofra, di esprimere un guidiz<io sulla lite tra
mss Antonio de Maffeis e Luciano de Guarino circa l’uso dell’acqua che scende dal monte
del castello ubi dicitur lle scanate e va per la via pubblica confinante con le abitazioni del
Maffei e del Guarino,dispongono che il Maffei e suoi successori dovranno ricevere tutta
l’acqua che scende dalla via dalla parte che questa confina con l’abitazione di Belardino e
Giovanni de Iuliano e il Guarino l’acqua che scenda dalla parte dei beni di Giovanni e Matteo de Iuliano prima che vada nel fiume e che entrambi devono costruire un muro fra la via
pbblica e il cortile del Maffei in modo che possa fluire come ave solito. Notificato a Hercole Zurlo che firma l’ordine.
281. 1524, gennaio 6. (f. 127r).
Andrea e Costantino de Coramino aprono con mgs Galietta e Scipione de Iacobatis un debito di d 12 per la vendita e la consegna di 60 barili di vino albo e 600 trechore de ferro da
chiudere metà il 22 luglio e metà alla fiera di Salerno di settembre. G: Luca Ronca. T: Sebastiano de Garzillo, Luca de Garzillo, Angelo de Mosè Guarino, Cortesio de Verità, Santolo Ronca.
282. 1524, gennaio 7. (f. 127r).
Nicola de Rubino locò da Vallarano de Caropreso metà bottega di conceria, sita al fiume in
località lo campo e confinante con beni di Vallarano e con la bottega di Annibale de Giliberto, pro jure congrui Nicola prese anche l’altra metà bottega di proprietà di Annibale de
Giliberto, che chiede che lo stesso si impegni a non sublocare o traferre in alieno dominio
ed altri patti. G: Parmisano Petrone. T: mss Galieno [ ?], Antonio Troisio, Carlo de Colella
Guarino, Corasino de Giliberto, Matteo de Garzillo.
283. 1524, gennaio 8. (f. 127v).
Dominico e Geroniano de Caruso della terra di Lioni si dichiarano soddisfatti da Cortesio
de Guerrerio di tr 12 per debito di Alessandro de Vultu e per traditione unius muli pili bay
come da nt Goglielmo de Cubello di Lioni.
284. Idem. (f. 128r).
Leonardo de Vigilante apre con Tore de Caropreso una situazzione debitoria di d 117 ex
resta maioris summe venditionis et traditionis 101 porcore da estinguere 17 subito e 100
nel quinto giorno di quaresima. G: Luca Ronca. T: Scipione de Iacobatis, mss Adante Fasano, Luca de Garzillo, Ludovico Ronca, Cesare de Parrello.
285. Idem. (f. 128r).
Palamide de Guarino apre con i soci Allegretto e Natale de Maiosulo e Angelello de Augustino di Serino un debito di d 18 per la vendita di solore corredatore da estinguere nel mese
della quaresima e alla fiera di Atripalda di settembre. G: Mazzeo de Guarino. T: Bello de
Goglielmo Guarino, Antonio de Pascarello di Serino, Stefano de Giaquinto, Evangelista de
Giliberto, Giovanni de Ficeto di Serino.
286. Idem. (f. 129r).
Antoniano de Megliore apre con Sebastiano de Garzillo e con Ottaviano de Megliore un
debito di d 35 per la vendita di otto cantariorum de supressate da estinguere alla fiera di
Atripalda.
287. Idem. (f. 128v).
Antonazo de Megliore apre con Bellodoro de Garzillo un debito di d 10.2 per la vendita di
pellium de montonine rubeore da estinguere il 20 del presente mese. G: Nicola de Giulio
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Guarino. T: mgs Carlo de Troisio, Palanidesso de Guarino, Bello de Maio di S. Agata, Ludovico de Forino di Montoro, Scipione de Iacobinio.
288. Idem. (f. 128v).
Ianno Ronca stipula con Guarente de Grimalda un contratto di mutuo di d 5.5 da estinguere
a quaresima. G: Scipione de Iacobatis. T: vn Cosma Ronca, Gentile de Giliberto, Brando de
Guarino, nt Belardino de Juliano, Angelo de Parrello.
289. Idem. (f. 128v).
Lorenzo de Caropreso stipula con egr Altobello de Garzillo un contratto di lavoro per sè e
per il fratello Francesco Antonio in arte cerdonia per un anno in cui Francesco, essendo apprendista, sottoscrive i soliti impegni in cambio di d 7 da riscuotere a rate ogni 4 mesi.
290. 1524, gennaio 13. (f. 129r)
Cesare de Pacifico e il figlio Lorenzo aprono con nt Ottaviano de Caropreso un mutuo di d
16 da estinguere metà a quaresima e metà a fine maggio. G: Angelo Ronca. T: mss Adanese
Fasano, Arcangelo de Grimalda, Paolo de Caropreso, Lorenzo de Caropreso, Andrea de
Liotta.
300. Idem. (f. 129r).
Nb Dionisio Fasano apre con Leonardo de Petrillo Vigilannte una situazione debitoria di d
27 per la vendita di carnium porcore da chiudere a fine mese. G: Angelo de Parrello. T:
Hettore de Angelo Giliberto, Alessandro de Giaquinto, Chiomento de Buonojuorno, Luca
Ronca, Stamele de Parrello, Giovanni de Buonojuorno.
301. 1524, gennaio 14. (f. 129r).
Gentilino Fortunato di Giffoni apre con Domaschino Ronca un debito di d 34 per la vendita
di lane rustiche da estinguere alla fiera di Salerno di settembre. G: Luca Ronca. T: mgs
Conforto de Troisio, Matteo de Troisio, mgs Luciano de Guarino, Ianno Ronca.
302. 1524, gennaio 15. (f. 129v).
Allegretto de Gaudieri e Onorato de Moza di Giffoni aprono con Alessandro Rinca e P. Cola de Alfano un debito di d 19 per la vendita di lane rustiche da chiudere a fine settembre.
G: Matteo de Garzillo. T: Cesare de Giliberto, Luca Ronca, Salvatore de Guarino, Francesco de Guerrerio, vn Ippolitio Fasano.
303. 1524, gennaio 16. (f. 129v).
Fumillo de Graziano cede pro fustem per d 5.5 a Bartolomeo de Grimalda e Marco Grasso
un querceto con vesceglie, sito nel casale Capitis Solofra in località alle scalelle e confinante con i beni dello stesso Bartolomeo, di Valerio de Garzillo e di S. Angelo su cui ci sono
gli jura dotalia della moglie di Fumillo, Gesomina de Rutolo che, alla presenza del mundoaldo Cola Graziano, acconsente, con vari patti. G: Angelo de Parrello. T: Alfonsino de Graziano, Gabriele de Laurenzello Garzillo, Ferrante de Graziano, Adasso de Garzillo.
304. 1524, gennaio 16. (f. 130r).
1. Bernardo de Titulo dinanzi alla chiesa di S. Giuliano stipula un contratto per il matrimonio della figlia Agata con Andrea de Vigilante da celebrarsi per vn Nardo A. Petrone, assegnandole una dote di 0 7 della quale la parte in denaro è concessa in solutum su una terra
sterile, sita in località lle campori e confinante con i beni di Stefano de Garzillo, con altri
suoi e con la via, con i patti per la tenuta del bene e per la sua restituzione.
2. Il detto de Titulo dichiara di rinunciare ai diritti della patria potestas appena la figlia sarà
sposata e avrà avuto la dote.
3. Bernardo ed Andrea stipulano un mutuo di d 4.4 da estinguere nel mese di quaresima.
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G: Parmisano Petrone. T: Alfonso de Troisio, Angelo de Luca Guarino, vn G. Bernardo de
Petrone.
305. Idem. (f. 130v).
Adanese Savarisi di Calvanico di S. Severino vende ad Alessandro Ronca 32 cantari de pilo bovino ad iustum pondus terre S. Severino per tr 3 al cantaro da consegnare metà alla
fiera di maggio e metà a quella di settembre con il patto che se il pilo è buono et atto ad recipiendum la provisione sarà integra. T: Agiasio de Garzillo, Nardello de Garzillo [...].
304. 1524, gennaio 17. (f. 131r).
I fratelli Selvaggio, vn G. Pietro, Antonio e Gregorio de Pirulo locano ad Antonio Scarano
di Serino per 10 anni un terreno sterile detto la padula, sita a Turci, censuale alla curia e
confinante con i beni di mgs Potente [de Morena] e degli stessi, con vari patti. G: Giulio de
Colella Guarino. T: dcn Iacobo Ronca, Renzo de Parrello, Giovani Corona, Cesarino de Giliberto, Marco Pacilio de Yalimada di S. Stefano di Serino.
305. Idem. (ff. 131r,v).
Conventio e societàs tra Vincenzo de Rubino di Solofra, Cola Caruso e Santo Saccardo di
Serino con l’impegno di d 106.4 per mercanzia e vendita scarpe, con patti per la divisione
del risico, periculo et fortuna. G: Angelo de Rubino. T: Evangelista de Giliberto, Renzo de
Parrello, Mattiunzo de Landolfo, Oliveri de Tura, Morlandino de Rubino, Alessandro Ronca, Hettore Ladi.
306. Idem. (f. 132r).
Cola de Jannettasio stipula con Alessandro Ronca un contratto di mutuo di d 56.0.10 da estinguere a fine aprile. G: Matteo de Garzillo. T: P. Cola Alfano, Antenoro de Garzillo, Cola Caruso di Serino, Alfonso de Tura, Donato Antonio de Tura, Pascarello de Giliberto.
307. Idem. (f. 132r).
Leone de Petrino Vigilante apre con Hercole Troisio un debito di d 15 per 11 porcore, da
estinguere il primo giorno di quaresima. T: Goliuso de Coramino, Lisi de Landolfo, vn A.
Antonio de Petrone
308. 1524, gennaio 20. (f. 132v).
Paladino de Guarino apre con Vincenzo de Vigilante un debito di d 5.2.10 per la vendita di
solore da estinguere alla fiera di Atripalda. G: Giulio de Gentile Guarino, Lisi de Cubano
Garino, Matteo de Landolfo, Raimondo de Guarino.
309. Idem. (ff. 132v-133r).
1. Paladino de Guarino dona a Giulio de Gentile Guarino una terra sterile salinosium incultam sine aliquo alio arbore detta lo chiayo confinante con i beni di Guarino de Guarino, di
Colangelo de Guarino, Raimundo e Paladino de Guarino, dove c’è una servitù di passaggio
e di uso dell’acqua.
2. Guarino de Guarino cede a Raimundo de Guarino il jus congrui iura terre Solofre, per nt
Belardino de Juliano, su una terra sterile sita in località lo chiayo con finante con altri suoi
beni e di Raimondo, con patti per l’uso de torrente seu rivolum ed altre acque da confluire
in un congnolo che è in pedi de ditta terra iusta lo olivito et selva de ditto Raimundo lla
confinante con termini lapidei, per l’uso di questa acqua da parte di Paladino, Colangelo,
Giulio e dello stesso concedente. G: Giulio de Gentile Guarino. T: vn Ippolito Fasano, nb
Adanese Fasano, Paladino de Guarino, Luca Albanese, Annibale de Yalimanda di S. Stefano di Serino.
310. 1524, gennaio 21. (f. 133v)
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Società tra i fratelli Valerio e Ferdinando de Landolfo e il padre Lisio Antonio in cui i figli
contraenti si impegnano a tenere uniti i loro beni da cui sottrarre il necessario per i bisogni
delle rispettive famiglie, fermo restando che i figli continueranno a tenere ogni debita hobedientia submissione lla quale se debia dentro da boni figli ad patre e per il padre che non
se debia mancare quanto possibile li sera in suo potere et juri tenebatur ipsi eius filii decente et competente conditione et facultatem loro. Dalla società sono esclusi doti et juri dotali delle rispettive mogli e i beni che ciascuno avra per titolo di donazione. Si stabilisce
che il guadagno habia da ponere in potere de ipso Lisi Antonio e che sarà diviso a metà tra i
fratelli mentre il padre ne sarà usufruttuario, che i debiti e le credenze saranno fatti in comune fino alla somma di un ducato in su, per somme inferiori ogni contraente pagaresi dalla parte sui propria, dal comune saranno le spese per calzare, vestire e nutrire e ongni altro
occorrente di casa e per mogli e famiglia. Valerio promette che, fatto il mese di maggio,
farà entrare nell’arte de lo calzolaro Ferrante et non fare altra arte sine licentia di Lisi Antonio, che a Ferrante sia licito tornaresi alle raiuni sui debiti, donatione predette che tiene
da Frabiano quale raiuni esso Valerio convene alo presente capitulo se intengano de ipso
Ferrante per proprio e non comune. G: Angelo de Parrella. T: Luca Ronca, Matteo de Rubino, Alfonso de Garzillo alias puzaro, Delettuoso de Donato, Cola de Jannettasio.
311. 1524, gennaio 22. (f. 135r).
Ferrante de Garzillo stipula un contratto per il matrimonio di sua figlia Gloria con Marco
figlio di Antoniano de Volturalia abitante a Solofra in cui la dota di o 8 ricevendone
l’antefato iusta consuetudine terre Solofre. G: nb G. Francesco de Perreca. T: vn Ottaviano
de Guarino, Angelo de Parrello, nb Adionisio Fasano.
312. Idem. (f. 135v).
1. Divisione della società tra Evangelista de Giliberto e Capuano de Troisio in rebus mercimonialis in cui si stabilisce che Evangelista paghe de suo a Giulio Corona d 21 e Capuano
la semaine a Bellodoro de Garzillo, altri accordi riguardano il pagamento dei debiti e la
raccolta delle recoglienze.
2. Il detto Troisio riceve dal socio d 40 per la vendita di pellium montoniamare da estinguere a Pasqua. G: Mazzeo de Guarino. T: Lorenzo de Tura, Allegretto Mayutulo, Iacobo de
Fiorello Giliberto, Natale Angelello, Antonio de Vella di Serino.
313. Idem. (f. 136r).
Mgs Adanese de Manditto di Bisignano apre con Angelo de Mosè Guarino una situazione
debitoria di d 10.5 per la vendita e la menatura di equi pili bay. G: mgs Bartolomeo de
Guarino. T: Sinibaldo de Rutolo, Antonio de Giaquinto, Perri de [ ?] padre di Perrillo, Minico de Ruberto di Serino.
314. Idem. (f. 136r).
Ottaviano de Jannettasio col figlio Arcangelo stipula un contratto per il matrimonio della
figlia Paola con Coramino de Giliberto, figlio di Raimondo, da celebrarsi in S. Angelo per
vn Cosma de Vigilante, dotandola di 0 10, con i soliti patti ad usum Solofre e rinunciando
ad omnibus iuribus paternis et maternis. G: Giosia de Pirulo. T: vn Cosma de Vigilante,
Angelo de Rubino, Hercole de Fiorello Giliberto, Persiano de Jannettasio, Cola de Petrone,
Marco Antonio de Vigilante, Leonardo Ronca, Defendino de Ruberto, Ludovico Ronca.
315. Idem. (f. 136v).
Cola e Alessandro de Graziano aprono con Battista de Stefano Ronca una situazione debitoria di d 14 per la vendita di bachare consiatore et corredatore da chiudere a fine aprile. G:
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mss Galieno Fasano. T: Francesco de Pirulo, Stefano de Grimalda, Bazino de Pirulo, Evangelista Giliberto, Giosia Corona.
316. 1524, gennaio 23. (f. 137r).
Luca de Garzillo stipula un contratto per il matrimonio della figlia Dianora con Virgilio,
figlio di Paolo de Tore Garzillo, da celebrarsi in S. Angelo, per vn Paolo Papa, in cui la dota di o 7 impegnandola sull’eredità dell’avo materno Galietta de Iacobatis.
317. 1524, gennaio 24. (f. 137v).
Annibale Giliberto stipula un contratto per il matrimonio della figlia Marietta con Pietro
Garzillo dotandola di o 10 con i soliti patti.
318. 1524, gennaio 25. (f. 138r).
Carodaso Fortunato di Giffoni apre con Alessandro Ronca un debito di d 15 per la vendita
di lane rustiche da estinguere alla fiera di Salerno. G: Angelo Fasano. T: Gio de Caropreso,
Nicola de Giliberto, Alfonso de Tura, Federico de Garzillo.
319. Idem. (f. 138r).
G. Cola de Guarino apre con P. Cola de Alfano un debito di d 10 per la vendita di pellium
montoniare da estinguere al più presto. G: Parmisano de Petrone. T: Alessandro Ronca,
Hercole de Troisio, G. Antonio de Verità.
320. Idem. (f. 138v).
Indennità e dissoluzione della società contratta tra nb G. Francesco de Perreca e Salvatore
de Garzillo per la gestione della gabella della farina del presente anno in cui pongono lucido e claro compositun de receptionis et administrationis e della divisione undecim parte.
Salvatore, che paga il danno e prende d 11, lascia a G. Francesco usum capione, le recoglienze e la cura da hodie in avanti della gabella. G: Luca Ronca. T: G. Antonio de Verità,
Sabato de Petrone, Nardello de Petrone, Donato de Caropreso, Adamiano Grasso.
321. 1524, gennaio 26. (f. 138v).
1. Donato e G. Luca de Russo di Giffoni contraggono con Alifante de Parrello un impegno
per la consegna di 110 moia de mirto molito et atto ad consiando coramina da effettuare
nella terra di Solofra entro febbraio con patti per la liquidazione che avverrà all’atto della
consegna e dopo la revisione della merce.
2. Detto Alifante assicura a detti Donato e G. Luca l’indennità. G: mss Antonio de Jannettasio, vn Ippolito Fasano, Bello de Gogliermo Guarino, vn Ippolito de Giliberto.
322. Idem. (f. 139r).
Vn Ciardo de Guarino afferma di aver locato per dieci anni una bottega con impegno di riparazione a Goliuso de Caravita abitante di Solofra per d 40, alla ragione di d 4 l’anno, che
ora rinnova. G: Angelo de Parrello. G: Matteo de Troisio di S. Agata, Cortesio de Giliberto,
mgs Silvestro Longobardo, mgs Adante Fasano.
323. 1524, gennaio 28. (f. 139v).
Luca Fortunato e G. Marino Pennasilico di Giffoni aprono con Annibale de Giliberto una
situazione debitoria di d 8 per la vendita di lane gentili da chiudere il 28 settembre. G: Luca
Ronca. T: Ludovico Corona, Luca Albanese. [...].
324. Idem. (f. 139v).
Nb Ippolito Fasano concede per d 50 a hn mgs Brando de Guarino e ai fratelli Fante e Ottaviano una terra arborata vitata con meli, sita in località lo arco e confinante con i beni di
Adanese Fasano a capite, di Rainaldo de Donato a meridei e con la via a nord, con vari patti per l’uso dell’acqua.
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325. Idem. (f. 140r).
Santoro e G. Angelo de Bruna della valle di Giffoni apre con Andrea de Giaquinto un debito di d 9 per la vendita di lane nobili da estinguere il 28 settembre. G: Parmisano de Petrone. T: mgs Inaurato de Burrello di Montoro, Ballo Ronca, G. Pietro de Troisio.
326. Idem. (f. 140v).
Diomede de Guarino apre con Febo Ronca e Galante de Ciccarello un debito di d 5 per la
vendita di pellium de auropella da estinguere a fine marzo. G: Luca Ronca. T: Antonio de
Andeto Guarino, Bello de Gogliermo Guarino, Alfonso de Garzillo, Hercole de Troisio.
327. Idem. (f. 140v-141r,v).
1. Bello de Gugliermo Guarino dà ad Antonio de Andeto Guarino pro fustem una selva castagnale detta la selva de la donna censuale alla curia e confinante con i beni di Graziano e
di Carlo de Verità, ricevendone in cambio 50 paia di planellis de femmininis rubeis et nigris, con vari patti.
2. Vn Ippolito Fasano e i fratelli hn Brando, mgs Fante e Ottaviano de Guarino stipulano un
accordo relativo alla terra di cui sopra, con vari patti e concessioni anche circa il diritto di
prelazione. G: Angelo Parrella. T: egr Antonello de Jannettasio, Arcangelo Ronca, Cola de
Jannettasio, mgs Bartolomeo de Guarino, Hettore de Parrello, Paolo de Parrello, Alessandro
Ronca.
328. Idem. (ff. 142r,v).
Antonello de Maio apre con Alessandro e Arcangelo Ronca un debito di d 8 per la vendita
di pellium in pigna de mallano e ventresche consiatore in albo da estinguere a fine aprile
ponendo come fideiussore Capuano de Giliberto. G: Angelo Parrello. T: Cola de Jannettasio, Antonio de Jannettasio.
329. 1524, febbraio 1°. (ff. 143r,v-144r).
1. Raimondo de Giliberto afferma che nella terra di Gentile de Giliberto, confinante con i
beni di Bartolomeo de Garzillo, di Domasachino Ronca, de Vallarano de Caropreso e del nt
Ottaviano de Caropreso, passa un condotto fabrito che porta l’acqua dal fiume nella apotecha di Germano de Giliberto e che questo giunge fino alla sua bottega, detta la potecha nova, sita nel casale de lo fiume e confinante con la potecha di Germano, i beni dello stesso
Raimondo, di Gentile e di Altobello de Giliberto e col fiume. Afferma ancora che concessioni e patti per l’uso dell’acqua a titolo daptionis in solutum furono dati, in uno strumento
del nt Ottaviano de Caropreso, da Nicola de Garzillo, figlio del fu Mazzeo, al fratello Mario
e poi da questi al fratello Raimondo, che si riferivano alla sua potecha vechia che ora è di
Germano, fittata all’altro fratello Gentile e al figlio Altobello. Dopo molti anni si stabilisce
che è lecito a Raimondo portare l’acqua nella terra de li marduni. G: Altobello de Vigilante.
T: Gio de Giliberto, Valerio de Giliberto, P. Angelo de Giaquinto, Colantuono de Giliberto,
Bello de Giliberto, Luisi de Civita de Cippaloni.
2. Mutuo tra i detti due de Giliberto di d 6 da estinguere alla fiera di Salerno.
330. Idem. (f. 144v).
Germano de Giliberto apre con Raimondo de Giliberto un debito di d 42.4 da estinguere nel
prossimo Carnevale. G: Adante Fasano. T: Goliuso de Coramino, Marchese de Giliberto,
Anniballo de Giliberto, Capuano de Giliberto.
331. 1524, febbraio 2. (f. 144v).
Clemente di Antonio Forte di Taurasi si dichiara soddisfatto di d 30 ricevuti da mgs Luciano de Guarino come salario per il figlio Iacobo. G: Cesare de Morena. T: Cola de Jannetta-
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sio, Paolo de Garzillo alias de Franceschino, Nicola de Rubino, Arcangelo de Tura, Vincenzo de Guarino.
[...]
332. Idem. (f. 145r).
Marchese de Oliverio e la moglie Palma de Tura col mundoaldo Goliuso Coramino, cognato, danno per 5 anni a Hercole de Troisio una selva detta selva grande in localtà chyaietello,
ricevendone in cambio d 20, con vari patti. T: Paolo de Tore Garzillo, Arcangelo de Tura,
Sabato de Oliverio, Verdino de Petrone, Ottaviano de Megliore, Giosia de Pirulo.
333. 1524, febbraio 3. (f. 146r).
Adante Fasano chiede che venga attuato lo strumento stipulato con Leonardo in cui si costituì debitore di d 21 per vendita carnanimi porcore, che non ha ricevuto nonostante
l’impegno della consegnsa. G: G. Fancesco de Petrone. T: Gio de Caropreso, Enseppe de
Rutolo, Federico de Garzillo, Carlo de Verità, Angelo de Parrello.
334. Idem. (f. 147r).
Bindo de Giliberto e il figlio Cosma aprono con Domaschino Ronca un debito di d 15 per la
vendita di scarpare partim masculinare et partim femminare da chiudere a Quaresima. T:
Capuano de Troisio, Simonetto[?], Nardo de Liotta, Petro de Vigilante.
335. Idem. (f. 147r).
I fratelli Luca e Diomede de Guarino aprono con Battista de Sabato Caropreso un debito di
d 3.3 per la vendita di suole da chiudere a fine mese. G: Evangelista de Giliberto. T: P. Angelo de Giaquinto, Bindino de Giliberto.
336. Idem. (f. 147r).
Vn Cosma Guarino detto Ronca, cappellano della Cappella di S. G. Battista in S. Angelo,
concede a Vincenzo de Monticho per 29 anni un oliveto, sito in località lle scanate e confinante con i beni di Bellodoro de Garzillo, Bartolomeo de Grimalda e la via, in qualità di
sorte padrone della cappellania, stabilendo un reddito anuo di tr 1, con vari patti.
337. 1524, febbraio 5. (f. 147v).
Tiseo Ficeto, abitante a Solofra, apre con Cortesio de Vigilante un debito di d 18.1 per la
vendita di bachare corredatore in nigro da chiudere il 20 del presente mese. G: mgs Galietta [de Iacobatis], Alfonzo Puzaro, Antonio Garzillo, Pellegrino de Caropreso, vn Iacobo
Ronca, vn Pietro de Garzillo.
338. 1524, febbraio 7. (f. 147v).
Lisio de Garzillo e il figlio Nardo aprono con Vincenzo Ronca e col figlio Stefano un debito di d 27 per la vendita di coramine bachare da vendere e tradurre et cavallinore consiatore et corredatore da chiudere il 25 marzo. G: G. Pietro de Troisio. T: Fumillo de Graziano, Battista Ronca, Antonello de Parrello, Iacobo de Pellegrino Garzillo.
339. Idem. (f. 147v).
Golio de Troisio apre con Alessandro Ronca e P. Cola de Alfano un debito di d 4 per la
vendita di solore da chiudere alla fiera di Atripalda. G: Alberino de Petrone. T: Defendino
de Rubino, P. Angelo de Atripaldo, Alessandro de Ruggiero di Atripalda.
340. 1524, febbraio 8. (f. 148r).
Belardino de Maio apre con Antonio de Andrea Guarino un debito di d 10 per pantofonore
e calzarellore da estinguere in aprile. G: Evangelista Giliberto. T: egr nt Belardino Iuliano,
Antonio de Petrone, Marco de Mazzeo Guarino, Battista Peetrone, Anniballo Todaro.
341. Idem. (f. 148r).
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Perri Giovanni alias Pitizano Garzillo apre con Gioe de Juliano un debito di d 20 per la
vendita di muli domitore pili morelli da chiudere a quaresima e in luglio. G: Giulio de Gentile Guarino, Matteo de Juliano, Carlo de Donato Guarino, Delettuoso de Donato, Francesco de Andrea Giliberto.
342. 1524, febbraio 11. (f. 148r).
Arcangelo de Grimalda apre con Annunzio e Paulo de Caropreso un debito di d 24 per la
vendita di scarpare et bachare partim masculinare et partim femminare da chiudere il 25
marzo e il 25 aprile. G: Tullio Ronca. T: Galante [...], Rigio de Caropreso, Andrea de Liotta, Alessandro de Caropreso.
343. Idem. (f. 148v).
Antonio de Petrone apre con Antonano de Alfano un debito di d 8 per la vendita di equi
domiti pili liardi da chiudere a giugno.
344. Idem. (f. 148v).
Cesare de Pacifico apre con Evangelista de Giliberto un debito di d 23 per venditione et
tradutione di calzarellore da chiudere alla fiera di Atripalda. T: Lorenzo Tura, Capuano
Troisio, Germano Giliberto.
345. Idem. (f. 148v).
Francesco Fortunato di Giffoni apre con Matteo de Garzillo un debito di d 18 per la vendita
di lane rustiche da chiudere il mese prossimo. T: Baldo de Guarino, Hercole de Troisio,
Francesco de Juliano, Matteo de Juliano.
346. Idem. (f. 149r).
Ferrante Sico di Giffoni apre con hn Germano de Giliberto un debito di tr 19 per la vendita
di lane rustiche da chiudre l’8 maggio. G: Parmisano de Petrone. T: nt Ottaviano de Caropreso, nt Andrea de Alfano, Paolo de Giaquinto, mss Bartolomeo de Parrello.
[...]
347. Idem. (f. 150r).
Cesare de Pacifico apre con Domaschino Ronca un debito di d 15 per la vendita di scarpare
mascolinare et femminare da chiudere alla fiera di Atripalda. G: Luca Ronca. T: Perri de
Parrello, Miniano de Alfano, don vn Nicola de Landolfo.
[...]
348. 1524, febbraio 12. (f. 160r).
Cesare de Pacifico apre con egr nt Ottaviano de Caropreso un debito di tr 13 per la vendita
di vini rubei da chiudere a fine settembre. G: Luca Ronca. T: Scipione de Iacobino, Domaschino Ronca, Petro de Parrello.
349. 1524, febbraio 14. (f. 160r).
Hettore de Petrone assicura di aver avuto la dote della moglie Bellissima de Caropreso da
hn Battista de Sabato Caropreso sull’eredita del fu Galietta, su cui gravano anche diritti per
Lucrezia e Silvia, sorella e figlia dello stesso e per Feleppa de Landolfo. G: Antonio de Morena. T: Paulo de Caropreso, Lorenzo de Caropreso, Valerio de Contino Guarino, Ballo de
Caropreso, Gesomondo de Liotta.
350. Idem. (f. 160v).
Vallarano de Caropreso apre con Cesare de Morena un debito di dt 5 per la vendita di pellium montoniare consiatore de mirto. G: Alfonso de Maffei. T: mgs Galietta de Iacobino,
Luca de Garzillo, Nicola de Rubino, Paolo de Francischiello Garzillo.
351. 1524, febbraio 15. (f. 160v).
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Lorenzo de Garzillo e il figlio Adasso aprono con Raimondo de Giliberto un debito di d 9
per vendita, prezzo e consignatione pellium culore rubeum da chiudere alla fiera di Salerno
di settembre. G: Geso Ronca. T: Pellegrino de Caropreso, Francesco de Titulo, Lorenzo de
Megliore, Cortesio de Garzillo, nb Adante Fasano.
352. Idem. (f. 160v).
Adamiano Guarino apre con Alessandro Ronca un debito di d 11.1 per la vendita di pellium
consiatore in summacho da estinguere a fine mese. G: Luca Ronca. T: Cartesio Landolfo,
Pellegrino Petrone, Marco Titulo, Cortesio, Ludovico Ronca.
353. Idem. (f. 161r).
Loisi de Garzillo abitante alle Fontane soprane stipula un contratto per il matrimonio della
figlia Giovanna con Golio de Vitale di Ferrari di Serino dotandola con o 6 e accettando
l’antefato ad usum consuetudine ditte terre Solofre. G: Ungaro de Pirolo. T: Paolo de Liotta, Sinibaldo de Rutolo Guarino, Paolo de Titulo, Francesco de Garzillo.
[...]
354. 1524, febbraio 22. (f. 163v).
Antoniano de Alfano apre con Alessandro Ronca e Pietro Cola de Alfano un debito di d 8
per la vendita di lane rustiche di scalzinatura da chiudere fra un anno ponendo come fideiussore il padre Mantuano. G: Luca Ronca. T: Cesare de Guerrino Giliberto, Verdino de
Petrone, Ranieri de Forino di Solofra, Donato de Donato.
355. Idem. (f. 163v).
Teseo de Troisio di Giffoni apre con Battista de Parrella e Pirro de Giliberto un debito di d
20 per venditione e consegnatione equi domiti pili morelli da estinguere a fine settembre. G:
Parmisano de Petrone. T: Nicola de Garzillo, Lorenzo de Guarino, Evangelista de Giliberto,
Cortese de Guerrerio.
356. 1524, febbraio 23. (f. 164r).
Iacobo de Pirulo apre con Angelo de Landolfo un debito di d 20 per la vendita di calzariore
mascolinare et femminare da chiudere a fine giugno. G: Bartolomeo de Morena. T: Pascale
de Gilforte Ronca, Ruberto de Donato, Cesarino Catozo, Taddeo Ronca, Antonio de Morena.
357. 1524, febbraio 27. (f. 164r).
Marsilio e Antonetto de la Pastina di Seyti di Giffoni e Luca Fortunato aprono con Domaschino Ronca un debito di d 17.2 per la vendita di lane rustiche da chiudere alla fiera di Salerno. G: Parmisano de Petrone. T: Luca Ronca, Princivallo de Caropreso, Ianno Ronca,
Hieronimo de Giliberto.
358. Idem. (f. 164r).
Marco Ronca concede a Iulio de Colella Guarino una selva, sita in località lle lemetare e
confinante con i beni degli eredi del fu Baldassarre de Guarino. G: Luca Ronca. T: dcn Andrea de Grimalda, Taddeo Ronca, Santalo Ronca, Antonio Guazi di Serino.
359. Idem. (f. 164v).
Lorenzo de Paulo Giliberto apre con Battista de Pellegrino Giliberto un debito di d 25 per la
vendita di bachare corredatare in nigro da chiudere a fine marzo. G: Salvatore [ ?]. T: Arcangelo de Tura, Lorenzo de Grimalda, Simonetto de Tura, Nicola de Juliano.
360. 1524, febbraio 28. (f. 164v).
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Lorenzo de Giliberto apre con Scipione de Donato e Antonio de Pirulo un debito di d 17 per
la vendita di bachare consiatore de mirto in albo. G: Parmisano de Petrone. T: Lisi de Rutulo Guarino, Leone de Mazzeo Guarino.
361. Idem. (f. 164v).
Nardo de Garzillo apre con Alessandro Ronca, P. Cola de Donato, Belardino Luciano un
debito di d 7.5 per la vendita di solore albore da chiudere il 25 aprile del prossimo anno. G:
Luca Ronca. T: Antonio de Garzillo, G. Antonio de Jannettasio e Donato famulo, Battista
de Caropreso.
[...]
362. Idem. (f. 165v).
Gabriele de Guarino apre con Catanio de Giliberto un debito di d 13 per la vendita di pellium de montonina consiatore in rubeum da chiudere [ ?]. G: Luca Ronca. T: Hercole de
Troisio, Costantino de Guarino, Mazzeo de Vultu.
363. Idem. (f. 166r).
Hettore Grasso apre con Domaschino Ronca un debito di d 17 per la vendita di scarpare
laboratore mascolinare, da chiudere alla fiera di Salerno.
364. 1524, marzo 1°. (f. 166r).
Mgs Costantino de Guarino di S. Agata dà ad Alessandro Ronca una terra arborata e vitata,
reddititia alla chiesa di S. Agata, sita in località lle pastenelle e confinante con i beni di Delettuoso de Guarino [...].
365. 1524, marzo 7. (f. 167r).
Vincenzo de Coragio di S. Severino apre con hn Alessandro e Arcangelo Ronca un debito
di d 12.5 per la vendita di pellium montonare consiatore corredatore de mirto in albo da
chiudere a fine mese e il 3 maggio. G: Matteo de Garzillo. T: Adorisio de Generosa di Giffoni.
[...]
366. 1524, marzo 9. (f. 170r).
Simone de Golio del casale di Carpenito di S. Severino apre con Alessandro Ronca un debito di d 6 per pellium montoniare et cordoane consiatare de mirto in albo da estinguere il 25
aprile. G: Mazzeo de Guarino. T: Vertenoro de Petrone, P. Cola de Alfano, Olivieri de Tura, Loisi de Petrone.
367. 1524, marzo 11. (f. 170r).
Vallarano de Caropreso apre con Cesare de Morena e Nicola de Rubino un debito di d 6.5
ex venditione et traditione cetre quantitatis pellium montonare consiatore de mirto [...]. G:
G. Luca de Maffei. T: Costantino de Giliberto, Leone Vigilante, Petro Jannettasio, Gentile
de Megliore di Serino.
368. Idem. (f. 170r)
Raimondo de Giliberto si impegna con Alessandro de Maio di S. Agata di Serino per d 18
per vendita, prezzo e consignatura unius muli domiti pili liardi nella terra Capezatum da
estinguere alla fiera di Salerno. G: Angelo de Parrello, Graziano de Parrello, Battista de
Pellegrino Giliberto, Santolo de Maio di S. Agata di Serino.
369. Idem. (f. 170r).
Luca e Nicola de Giliberto aprono con Germano de Giliberto un debito di d 11.5 per la
vendita di pellium montonare consiatore in albo da chiudere il 20 giugno. G: Ottaviano Pa-
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pa. T: Antonio de Parrello, Gio de Caropreso, Annuncio de Petrone, Lorenzo de Guarino
alias de lo giudice.
370. Idem. (f. 170v-173r).
Raimondo de Giliberto afferma di aver avuto da Bildo de Giliberto e dai figli Pompeo, Polidoro e Cosimo, in solutum, per nt Ottaviano de Caropreso, una bottega di conceria, sita al
fiume e confinante con i beni di Colantonio e Giovanni de Giliberto e con la bottega di
Bindo Giliberto da essi a loro volta avuta da Ciado de Giliberto e dal fu Fiorilli, anch’essa
in solutum per nt Pasquale de Giliberto. Ora, essendosi estinto il debito, per la restituzione
del bene, si viene ad una convenzione in cui si assorbe anche una sentenza arbitraria per
l’uso dell’acqua.
371. Idem. (f. 173v).
Isarco Marino di Sanseverino apre un debito con Alessandro e Arcangelo Ronca di d 15 per
la vendita di cordonare pellium de montonina, da estinguere entro tre mesi.
372. Idem. (f. 173v).
Cosimo de Giliberto apre con Valerio e Arcangelo de Caropreso un debito di d 10 tr2 per la
vendita di scarpare masculinare et femminare da estinguere alla festa di Pasqua.
373. 1524, marzo 12. (f. 174r).
Germano de Giliberto apre con Alessandro Ronca un debito di d 26 per la vendita di pellium montonare conciate in albo, da estinguere a maggio.
374. Idem. (f. 174r).
Battista de Pellegrino Giliberto apre con Raimondo de Giliberto un debito di d 18 per unius
muli domiti pili liardi da estinguere alla fiera di Atripalda ponendo come fideiussore Germano de Giliberto
Promessa di indennità da parte del suddetto Battista per il suddetto Germano.
375. Idem. (f. 174r).
Raimondo de Giliberto ha promesso di pagare a Cesare de Morena d 8.5 per vendita de pellium consiatore in albo de montonine, si è fatto poi debitore nei riguardi di Alessandro
Ronca di d 26 che egli deve dare a Germano de Giliberto restando debitore di entrambi. G:
Luca Ronca. T: Cosimo de Landolfo, Arcangelo de Parrello, Luciano de Landolfo, Battista
de Pellegrino Giliberti.
376. Idem. (f. 174r).
Gesueo Marino di S. Sanseverino e il figlio Minico aprono con Alessandro e Arcangelo
Ronca un debito di d 5 per la vendita di corduanare et pellium de montonina da chiudere il
3 maggio. G: Luca Ronca. T: Germano de Giliberto, Raimondo de Giliberto, P. Cola de Alfano, Palamide de Guarino, Valerio de Caropreso.
377. Idem. (f. 174r).
Cosimo de Giliberto apre con Valerio ed Arcangelo de Caropreso un debito di d 10.2 per la
vendita di scarpare mascolinare femminare da chiudere a Pasqua. G: L. Ronca. T: Colantonio de Giliberto, Hettore de Pellegrino Giliberto, Petro de Liotta, Vito de Francavilla.
375. Idem. (f. 174r).
Hn Germano de Giliberto apre con hn Alessandro Ronca un debito di d 26 per la vendita di
pellium montonare in albo et amyndolore da chiudere il 13 maggio. G: Luca Ronca. T: Ludovico Ronca, Battista de Pellegrino Giliberto, P. Cola de Alfano, Pascarrello de Alfano.
376. 1524, marzo 13. (f. 174v).
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Guerrino de Giliberto e Pietro de Vigilante aprono con Goliuso de Caravita un debito di d 7
ex venditione et tradutione di carnium salatore et supsatore da chiudere il 25 aprile. G: Antonio Grasso. T: Marino de Perreca di S. Agata, Arcangelo Jannettasio, Ragone de Giaquinto, Salvatore de Pirulo.
377. Idem. (f. 174v).
Nb Adanese Fasano dichiara di aver avuto da Leonardo ed Antonio de Vigilante padre e
figlio gratis gratiam et amore sine aliqua ipse futuri fenoris ut est usurasse sed ipsius negotiis et commoditatibus agendis d 5. G : Bballo Ronca. T: Mazzeo Giaquinto, Dionisio Fasano, Angelo de Mosè Guarino, Paisano de Grimalda
378. 1524, marzo 19. (f. 174v).
Pascarello de Maio di S. Agata di Serino aprono con hn Alessandro e Arcangelo Ronca un
debito di d 9.3 che sarà estinto metà a giugno e metà a fine settembre. G: hn Giosia de Pirulo. T: Alessandro de Petrone, Ippolito de Giliberto, Tommasetto de Guarino.
379. Idem. (f. 175r).
Santoro e G. Angelo de Bruna di Giffoni aprono con Alfonso de Giliberto e col padre Annibale un debito di d 27 per la vendita di lane nobili da estinguere a fine settembre. G: Alessandro de Bartolomeo Guarino. T: Bartolomeo de Giliberto, Colantonio de Giliberto,
Gentile de Giliberto, Arcangelo de Tura, Costantino de Guarino.
378. 1524, marzo 16. (f. 175v).
1. Cosma de Troisio cede al fratello Rubano, per i servizi da lui avuti, un terreno redditizio
alla rettoria di S. Angelo che tiene il cappellano della chiesa e che confina con i beni di Carlo e di Golio de Troisio e nel quale c’è la servitù del passaggio lungo la via che scende al
fiume e in cui ci sono due vie vicinali una che scende verso ponente e un’altra che va verso
oriente mentre il fiume è a sud.
2. Convenzione tra Cosma, Delettuoso, Novello e G. Paolo, Golio e Benedetto e Rubano de
Troisio che riprendono un accordo intervenuto tra loro, per nt Belardino de Juliano e per nt
Ottaviano de Caropreso, per la costruzione di una via da far passare nei beni siti nel casale
Burrelli che essi comprarono dalla rettoria di S. Angelo fino al fiume e in ogni altra via
pubblica, con patti per gli accomodi della via in ponta ala ripa de lo fiume. G: Catanio de
Brando Guarino. T: Leonardo de Troisio, Vincenzo de Donato, Sebastiano figlio di Palamide Guarino, Giuso de Petrone.
379. 1524, marzo 21. (176r).
Gentilino e Santoro de Fortunato di Giffoni aprono con Alfonso de Giliberto e col padre
Annibale un debito di d 10 per la vendita di lane nobili da estinguere il 23 settembre. G: G.
Matteo de Guarino, Petruzo de Parrello, Paisano de Grimalda, Raimondo de Guarino. (Cassato il 23 marzo del 1526 per volontà di Annibale. T: vn Paolo Papa, Brando Grasso).
380. Idem. (f. 176r).
Lorenzo de Giliberto apre con Raimondo de Giliberto un debito di d 29 per venditione et
traditione di amindolare pellium de montonare et de cordova consiate in albo ditte montonare et ditte cordovane in nigro da chiudere alla fiera di Salerno di maggio. G: Giulio de
Colella Guarino. T: Battista de Sabato Caropreso, Leone de Tura, Angelo de Mosè Guarino.
381. Idem. (f. 176v).
Mgs Giovanni de Petrone apre con Bianco de Ciccarello un debito di d 14 per scarpare
partim femminare et partim maschulinare da chiudere alla fiera di Atripalda. G: Catanio de
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Brando Guarino. T: Golio de Troisio, Berlingeri de Petrone, G. Petro de Parisio, Minico de
Donato, Cosimo de Troisio.
382. 1524, marzo 18. (f. 177r).
Bello de Gugliermo Guarino e Sabato de Federico aprono con Alifante de Parrello un debito di d 15 per la vendita di unius centenari de pellium de montonarum consiatorum de mirto
in albo da chiudere alla fiera di Atripalda. G: Parmisano de Petrone. T: Adamiano Grasso,
Francesco de Giaquinto, mgs Galietta de Iacobatis, Taddeo Ronca.
383. Idem. (f. 177r).
Lorenzo de Giliberto apre con Raimondo de Giliberto un debito di d 28 per la vendita di
amindolore pellium de montone e corduane consiatore, in album ditte montonine e ditte
corduane in nigro, da estinguere alla fiera di Salerno. G: Giulio de Colella Guarino. T: Battista de Sabato de Caropreso, Leonardo de Tura, Angelo de Mosè Guarino.
384. Idem. (f. 177r).
Vinciguerra e Germano de Guarino danno a Colangelo e Paladino de Guarino una terra arborata e vitata, sita nel casale delle Casate in località la corte e confinante con i beni di
Domaschino Ronca e con la via, redditizia alla curia, avendone d 6. G: Marco de Garzillo.
T: Goliuso de Caravita, Domenico de Oliverio, Damiano Grasso, Pasquale de Tura, Fante
de Bbarberio de Guarino.
385. Idem. (f. 177v).
Battista de Parrello e Pirro de Giliberto aprono con Alessandro Ronca e P. Cola de Alfano
un debito di d 5.10 per la vendita di bachare consiatore in albo da estinguere alla fiera di
Atripalda di aprile e il 22 luglio, G: Luca Ronca. T: G. Antonio de Jannettasio, Paolo de
Jannettasio, Parmisano de Jannettasio, Lorenzo de lo Giudice Guarino, Parmisano de Petrone.
386. Idem. (f. 177v).
G. Antonio de Jannettasio apre con Alessandro e Arcangelo Ronca un debito di d 7.5 per la
vendita di solore da estiguere a fine maggio.
387. 1524, marzo 22. (f. 178r).
Antonio de Marra e il fratello Sabato di Montoro stipulano con Lorenzo de Pacifico un contratto di lavoro di un anno in arte ferraria et aliis servitiis honestis in cui Sabato si impegna
di stare et bene faticare fideliter et sollicite et non committere furtum nec se absentare sine
justa causa excepta licenzia et promisit curare et faticare [...] e Antonio habeat ad implarare in quo non possit se exansare, Il de Pacifico promette al de Marra docere in detta arte
per eius capacitate e di calziare, vestire et dare lettum decenter, con un salario di d 2 de
oro per due anni. G: Ianno Ronca. T: mgs Cola de Petrone, mgs Fante Guarijno, Galante de
Giaquinto, Adamiano Grasso.
388. 1524, marzo 23. (f. 178r).
Petrencio de Giliberto apre con Donato de Vigilante un debito di d 11.2 per la vendita di
lane nobili da chiudere alla fiera di Salerno di maggio. G: Luca de Garzillo. T: Perri de Parrello, Adamiano Grasso, Francesco de Giaquinto, Nicola de Caropreso.
389. 1524, marzo 26. (f. 178r).
Cola de Pirulo vende pro fustem per d 12 ad hn Ascanio de Grimalda una bottega fabrita
sita al Vicinanzo e confinante con i beni di Ungaro de Pirulo con la via, con vari patti. G:
M. Antonio de Pirulo. T: Iulio Ronca, Ragone de Guarino, Antonio de Pirulo, Gregorio de
Pirulo, Bazino de Pirulo, Lisi Corona.
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390. Idem. (f. 179r).
Matteo Ladi e il figlio G. Pietro aprono con Marco Grasso un debito di d 7 per la vendita e
la consegna di 19 cantari de visco albo lurdo alias cum barrile bono et atto ad recipiendum
da estinguere nel prossimo gennaio. G: nb P. Angelo Fasano. T: Iacobo de Franceschiello
Giliberto, Adamiano Grasso, Cesare de Rutolo Guarino, Persiano de Jannettasio.
391. Idem. (f. 179r).
Guerrino de Giliberto e Petro de Vigilante aprono con Domaschino Ronca un debito di d 40
per venditione et tradutione di coyraminum partim de cordovana et partim de montonina
consiate de mirto in albo da estinguere a maggio. G: Luca Ronca. T: Annibale de Minada,
Lorenzo de Giliberto, Carlo de Colella Guarino, Ludovico Ronca.
392. Idem. (f. 179r).
Franco de Megliore stipula un contratto con Andrea de Rubino per il matrimonio della figlia Carmonsina col figlio Antonio, dotandola di o 9 e ricevendo l’antefato iustum usum
Solofre e cioè viro t 15 e uxori t 20. G: Salvatore Papa. T: Hettore de Angelo Giliberto, vn
Carlo de Federico, Tomas de Salvatore Ronca, mgs Francesco de Ciccarello, Cesare de Catozo, Paciente de Savignano, Andrea de Guerrerio, Santolo de Vultu di Solofra, Alessandro
de Raymondo
393. 1524, marzo 28. (f. 179v).
Giliberto de Giliberto apre con Golio de Troisio un debito di d 16 per la vendita di scarpare
mascolinare da estinguere alla fiera di Atripalda. G: Iacobo Ronca. T: Lorenzo de Parrello,
Pasquale de Caropreso, Cilio de Tura, Santolo de Vultu, Francesco de Perreca.
394. Idem. (f. 180r).
Angelo de Mosè Guarino apre con Domaschino Ronca un debito di d 11 per la vendita di
equi domiti da chiudere a Carnevale. G: Francesco de Morena. T: dcn Andrea de Grimalda,
Cola de Guarino, Salvatore Guarino, G. Cola de Maio di S. Agata di Serino.
395. Idem. (f. 180r).
Lisi de Rubano apre con G. Cola de Rubino un debito di d 8 per venditione et tradutione di
unius equi domiti pili liardi da estinguere alla fine della fiera di Salerno. G: Iulio de Gentile
Guarino, mgs Rubino de Petrone, Cola de Juliano, Parmisano de Petrone, Matteo de Juliano.
396. Idem. (ff. 180r,v).
G. Antonio e Pietro de Jannettasio stipulano un contratto per il matrimonio della sorella
Vittoria con Costantino de Giliberto, dotandola di o 10, metà in corredo e metà in denaro,
con i soliti patti. G: Giosia de Pirulo, T: nt Andrea de Alfano, Parmisano de Petrone, Belardino de Garzillo, Delettuoso de Donato, Hercole de Fiorello Giliberto, mgs Galietta de Iacobino, Domenico Ronca, Lanzaleo Fasano.
397. 1524, aprile 1°. (ff. 181r,v).
Codicillo post testamentum dettato da mgs Stefano de Guarino intus hospitium castri ditte
terre in aula sita intus dittum castrum superiore confinante con il gaifo a fronte di camera
alias domas ditti castri in cui ripete la disposizione ereditaria a favore del figlio Alessandro
che è anche suo esecutore testamentario; dispone dei legati alla chiesa di S. Maria delle
Grazie da risolvere entro Natale e far celebrare due messe nella cappella della chiesa, alla
chiesa di S. Giuliano, lascia l’annuo reddito della casa focale sita nel casale di Fontane sottane e confinante con i beni di Angelo e di Cola de Giaquinto e con la via, istituisce una dote di o 4 per la figlia Bellissima, lascia alla chiesa di S. Giuliano una selva sita in località
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selvetelle di cui curatori sono lo stesso Michelangelo e Annibale de Minada, conferma al
nipote Antonio de Guarino la tutela della moglie. G: Scipione de Iacobatis. T: Antonio de
Maffei u.j.d., Vincenzo de Landolfo, vn Paolo Papa, Altobello Papa, Leone de Tura, Carazzolo de Litteri, Paolo de lo giudice Guarino.
[...]
398. 1524, aprile 2. (f. 183v).
Giosia de Rutolo Guarino apre con Petruzo de Pandolfello un debito di d 16.5 per vendere e
consegnare centum paria planellore rubore et quatrocientum paria de calzarellis partim de
auropella et partim rubeore da estinguere il 28 del presente mese. G: Scipione de Garzillo.
T: Alfonso de Giliberto, Olivieri de Tura, Goliuso de Caravita, Bartolomeo de Parrello.
399. Idem. (f. 184r).
1. Lorenzo de Giliberto apre con Scipione de Donato, Antonio de Pirulo e Tommaso de
Donato un debito di d 36 per la vendita di coramine bachare et scarpare mascolinare et
bachare consiatore in albo da chiudere alla fiera di Salerno di maggio ponendo come fideiussore Cola de Luca Guarino.
2. Dichiarazione di indennità a favore del detto Cola da parte di Lorenzo de Giliberto.
G: Luca Ronca. T: Cristofaro de Troisio, Dionisi Fasano, Antonio de Bonojuorno, Pasquale
de Tura, Taddeo Ronca.
400. 1524, Aprile 3. (f. 184r).
Ieso e Grisanto de Russo di Giffoni si impegnano con hn Iacobo de Francesco Giliberto di
consegnargli entro tre mesi nella sua conceria della terra di Solofra 12 modia de mirto molita bona et atta ad consiando coramine in cambio ricevono un asino domito cum barda et
pannello. G: Clemente de Giliberto. T: Febio Ronca, Angelo de Parrello, Carlo de Garzillo,
Domenico de Giliberto, Cesarino de Giliberto.
401. 1524, aprile 5. (f. 184v).
Diomede de Guarino apre con Gioe de Giliberto un debito di d 6.1 per la vendita di pellium
montoniare consiatore in albo da estinguere alla fiera di Atripalda. G : Luca Ronca. T: P.
Angelo Ronca, Scipione de Jacobatis, Ciardo de Giliberto, Bindo de Guarino, Delettuoso de
Donato.
402. 1524, aprile 6. (f. 184v).
Alessandro de Bonojuorno stipula con Leonardo de Vigilante un contratto di sublocazione
della gabella della carne maschile del presente anno, col patto che il Vigilante deve tenere
la gabella ubi ad presente fit macellum e restituirla nel mese di agosto. G: P. Angelo Fasano. T: mgn Cola Maria Tisbia de Paladino capitaneo della terra di Solofra, egr nt Andrea de
Alfano, Angelo de Mosè Guarino, Brando de Barberio Guarino, Salvatore de Giliberto, Stasio Forino, Angelo de Luca Guarino, nt Anfrea [Fasano] e Brando Eletti dell’Università.
P. S. : Alessandro conferma che l’affitto della gabella, di cui è il referente, spetta
all’Universitas.
403. Idem. (f. 185r).
Carlo de lo Russo di Giffoni apre con Domaschino Ronca un debito di d 8.1 per la vendita
di lane rustiche da estinguere il 3 maggio. G: Luca Ronca. T: vn Cosma de Vigilante, Valerio de Belardino Garzillo, C. Antonio de Bonojuorno, Domenico Ronca.
404. Idem. (f. 185r).
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Hercole de Bartolomeo Giliberto apre con Iacobo de Francesco Giliberto un debito di d 18
per la vendita di bachare consiatore et solore corredatore da estinguere a fine maggio. G:
Altobello Papa. T: Perri de Parrello, nb P. Angelo Fasano, Arcangelo de Jannettasio.
[...]
405. Idem. (f. 186v).
Giovannello de Petrone apre con Marino de Liotta un debito di d 9 per la vendita di scarpare laboratore maschulinore da estinguere alla fiera di Atripalda. G: Salvatore Papa. T:
Francesco de Ciccarello, Sabato de Landolfo, Marco de Liotta, Paolo de Liotta.
406. 1524, aprile 8. (f. 186v).
Cortesio de Guerrerio vende a Salvatore de Guerrerio un pezzo di suolo apprezzato da Evangelista Guerrerio, sito in località fontane sottane e confinante con i beni di Ottaviano
Guarino, di Annibale Ronca e con la via. G: Angelo de Parrella. T: Paolo de Landolfo, Persiano de Jannattasio, Antonio de Ottaviano Guarino, mgs Cristofaro Giliberto.
407. Idem. (f. 186v).
Convenzione tra Palamidesso Guarino e Antonio de Ianno Petrone in cui quest’ultimo si
impegna per la vendita di una certa quantità di pantofonore et scarpare et calzarellore da
consegnare nella festa del presente mese coll’impegno di d 27 di cui pagherà 18 alla fiera di
Atripalda e d 9 il 20 giugno. G: Luca Ronca. T: Pascale de Vigilante, mgs Cesare de Guarino fabbricatore, Paolo de Guglielmo Guarino, Raimondo de Guarino.
408. 1524, aprile 10. (f. 187r).
Grandonio Fortunato di Giffoni apre con Alessandro e Arcangelo Ronca un debito di d 15
per la vendita di lane rustiche da estinguere il 10 maggio. G: Parmisano de Petrone. T: Lorenzo de Pacifico, Mattiunzo de Garzillo, Ludovico Ronca, P. Cola de Alfano.
409. Idem. (ff. 187r,v).
Carlo de Verità stipula un contratto per il matrimonio di sua figlia Desiata con Scipione de
Parrello dotandola di o 13, di cui 0 7 in denaro da pagare alla fiera di Atripalda e fra un anno, con i soliti patti. G: Angelo de Parrello. T: vn Iacobo Ronca, mgn Valerio Fasano, vn
Paolo Papa, Alessandro Ronca, nt Gio de Petrone alias de Perreca, Francesco de Perreca,
Francesco Fasano.
410. Idem. (f. 188r).
Capitoli per il matrimonio di Clementia figlia del fu Grandonio Troisi stipulati dal tutore
Hercole de Troisio con il consenso dei fratelli Donato, Pacilio, G. Pietro, con Ciardo de Giliberto per il figlio hn Martiniello, in cui la sposa viene dotata di o 11, 6 in corredo e 7 in
denaro da pagare alla fiera di Salerno, con altri patti. G: Giulio de Colella Guarino. T: Cola
de Jannettasio, Inaurato de Donato, Cosma Ronca, Ludovico Ronca, G. Battista de Maffei,
Alfonso de Maffei, Hettore de Caropreso.
[...]
411. Idem. (f. 190r).
I fratelli Adante, Vincenzo e Mattiunzo de Guarino danno a Bartolomeo de Maio di S. Agata di Serino un terreno con querce, sito in detto casale, censuale alla curia di Serino e confinante con i beni dello stesso de Maio e di Luciano de Guarino, ricevono un mulo con
l’impegno per Bartolomeo di pagare lo jus gradante alla curia di Serino e ogni altra cosa
che occorre per l’assenso del barone, mentre il contratto sarà curato dal loro padre Gabriele.
G: Matteo de Bartolomeo Guarino. T: dcn Ottaviano de Guarino, Bartolomeo de Alfano,
Adario de Titulo, P. Angelo de Cola Guarino.
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[...]
412. 1524, aprile 11. (f. 192r).
Santoro la Bruna apre con Alfonso de Giliberto e il padre Annibale un debito di d 16 per la
vendita di lane nobili da estinguere il 28 settembre. G: Luca Ronca. T: mgs Francesco de
Giliberto, Gio de Caropreso, Federico de Garzillo, Taddeo Ronca.
413. 1524, aprile 12. (f. 192r).
Tommaso Cosetore de la Foria di Salerno apre con Alessandro Ronca e P. Cola de Alfano
un debito di d 63 per la vendita di lane nobili da chiudere alla fiera di Salerno. G: Parmisano de Petrone. T: Luca Ronca, Ianno Ronca, Battista de Sabato Caropreso, mgs Francesco
de Giliberto.
414. Idem. (f. 192r).
Valerio de Caropreso apre con Battista de Stefanio Ronca un debito di d 10 per la vendita di
coramine porcore corredatore in nigro et in ceroni da estinguere a fine maggio.T: Pellegrino Ronca, Iacobo Ronca, Stefano Ronca, Martinello de Rutolo.
415. 1524, aprile 12. (f. 192v).
Scipione de Iasimone, col consenso della moglie Polissena Garzillo e del padre di lei Belardino, che rinuncia ai suoi iura dotalia, vende a Paolo Papa, pro mgn vn dn Giovanni Zurlo,
un terreno cum magno olmo sito in località dereto S. Angelo confinante a sud con i beni della rettoria di S. Angelo, tenuti da P. Angelo de Garzillo in senziare, con i beni di Bellodoro
de Garzillo ed altri beni dello stesso Giovanni [Zurlo] ad est, con altri beni di Scipione dove
sono due olmi prope il suo cortile. Di questa concessione non fa parte la via vicinale che va
attraverso altri beni di Giovanni [Zurlo] cioè della chiesa di S. Angelo, ricevendone in
cambio d 11, si plus valere allud ipso donavit domino Johannes. G : Angelo de Parrello. T:
Nicola de Colella Guarino, Hieronimo de Guarino, Ippolito de Giliberto, Taddeo Ronca.
416. 1524, aprile 13. (f. 193r).
1. Marco de Federico dà pro fustem a Federico de Federico una domus supta et supra astracam scandolis cum attione gaifo suptus astracum cum orto et rata cortilis, sita alle Casate e
confinante con i beni di Palamidesso de Guarino e di Bello de Solomondo Guarino, ricevendone in cambio d 24.
2. Federico de Federico dichiara di aver ricevuto da Marco d 20 a titolo di mutuo, che estinguerà l’ottavo giorno della fiera di Salerno di maggio e il dodicesimo giorno della fiera
di settembre, col patto di difendere e di dare un’ulteriore dilazione. G: Princivallo de Caropreso. T: Andrea de Alfano, G. Francesco de Petrone, Antonio de Giovannello Petrone, P.
Cola de Donato, Leone de Vigilante.
417. Idem. (f. 193v).
Vito de Francavilla apre con hm Matteo de Garzillo un debito di d 4.5 per la vendita di pellium montoninare consiatore de calzi da estinguere il 13° giorno della fiera di Atripalda. G:
Angelo Parrella. T: Petro Papa, Leone de Alfano, Sabato de Lanndolfo, Catanio Papa.
418. Idem. (f. 193v).
Cristiano Grasso apre con G. Cola de Rubino un debito di d 12 per la vendita di coraminum
corredatore da estinguere a metà maggio. G: G. Francesco de Perreca. T: Luca Ronca, Scipione de Jacobatis, Golioso de Caravita, Nicola de Olivieri, Pellegrino de Caropreso.
419. 1524, aprile 14. (ff. 193v-194r,v).
Cosma de Troisio cede per tr 5.10 al fratello Rubano un terreno arborato e vitato, che egli
tiene in enfiteusi perpetua col potere di vendere e alienare e affrancare e con l’impegno di
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aumentare, dal rettore della rettoria di S. Angelo, Giovanni Zurlo di Napoli, tramite il suo
procuratore vn Paolo Papa. La citata terra è sita in località detta la corte di S. Angelo e confina con altri beni che Rubano tiene dal cappellano della stessa chiesa, con beni di Carlo de
Troisio a ponente, col fiume a sud, con beni di Golio de Troisio a nord, e con la stessa via
vicinale a oriente. Su questo fondo c’è una via vicinale che corespondit et descendit in intus
dittum flumen su cui il possessore dello stesso ha il diritto di possesso gestito da Cosma e
quindi ora da Rubano, tale diritto permette il transito sia da parte dei possessori ma anche
degli altri membri della linea de Troisio che abitano la corte di S. Angelo, con l’obbligo altresì di dare il passaggio a tutti quelli che lo chiedono. Sull’uso di tale via grava un censo di
tr 3 a favore dei i rettori della rettoria, ma anche la possibilità di vendere, donare, concedere e convenire et in alienum dominio quomolibet transferre cum sibi placuerit cum honere e
annuo reddito. Tale via passa attraverso l’introito magno della corte di S. Angelo, tenuta da
Novello, Golio, G. Paolo ed altri de Troisio che non devono avere fastidio per il passaggio.
La via, che va verso ponente, è designata da termini lapidei e cioè in capite seu a oriente,
iusta banda Golii a parte septentrionis, iusta boni Caroli de Troisio a parte ponente et iusta flumine a parte meridei. I due Troisio stabiliscono che le prime due volte che la via si
guastera seu sconzara debia lla conciare et refare ipso Rubano a sue opere e spese e fatiche et che se possa con comoditate passare et scendere in detto fiume e che per lle altre fiate e volte che se guastara e sconzara oltre lle ditte doe prime volte sempre ge li habia da
contribuire e conzare seu refare et mantenere ditto Cosimo e ciascaduno che have de loro
parange la rata sue li toche e così observareno de po lle ditte doe vote ciascaduno contribendo la rata sua con lle altre persuni alle quale de justitia linge con spese contribuire e
pagare lecito in llo congiare e mantenere detta via. G: vn Iacobo Ronca. T: Francesco
Ronca, vn P. Angelo de Guarino, Domaschino Ronca, Raimondo de Guarino, Battista de
Sabato Caropreso, Delettuoso de Donato.
420. Idem. (f. 195r).
Bello de Giliberto stipula con hn Alessandro e Arcangelo Ronca un mutuo di d 5 da estinguere alla fiera di Salerno di maggio. G: Giulio de Gentile Guarino. T: P. Cola de Alfano,
Simonetta de Tura, G. Battista de Tura, Bianco de Guarino.
421. 1524, aprile 15. (f. 195r).
Ianno Ronca e Aricando de Greco di Aquamelore di S. Severino apre con hn Inaurato de
Donato un debito di d 8 per la vendita di lane nobili da estinguere il quinto giorno della fiera di Salerno di maggio con la possibilità liquidari prima. G: F. Gio de Perreca, egr nt Belardino de Juliano, Guarente de Amato di Montoro, Parmisano de Petrone, Galieno Fasano,
Cesare Fasano.
422. Idem. (f. 195r).
1. Perosano de Sico del casale Valla di Giffoni e G. Paolo de Troisio di Giffoni contraggono con hn Alessandro Ronca un debito di d 4.4 resta mayoris summa da estinguere a fine
settembre.
2. Il de Sico promette al de Troisio di pagare il debito di cui sopra. G: Scipione de Iacobatis. T: Ludovico Ronca, Virgilio de Dominico Ronca, Nardo de Troisio.
423. Idem. (f. 195v).
1. Nicola de Garzillo apre con Domaschino Ronca un debito di d 22 ex venditione traditione et condutione unius muli domiti pili morelli da estinguere a metà settembre ponendo come fideiussore Miniano de Donato.
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2. Il Garzillo assicura di indennità il fideiussore.
424. Idem. (f. 195v).
Germano de Giliberto receve da Cesare de Morena d 8.8 da restituire il quinto giorno della
fiera di Salerno di maggio. G: Altobello de Garzillo. T: Conforto de Graziano, Leonardo
Ronca, Petrillo de Vigilante, Antonio de Garzillo.
425. 1524, aprile 17. (f. 196r).
Augustino de Garzillo apre con Domaschino Ronca un debito di d 18 per la vendita di
scarpare partim masculinare et partim femmininare da chiudere alla fine del mese. G: Adante Fasano. T: Ianno de Troisio, Donato de Troisio, Cola de Alfano, Caroantonio de Bonojuorno.
426. Idem. (f. 196r).
Alessandro de Giliberto stipula un contratto per il matrimonio della figlia Laura con Arcangelo de Jannettasio, assegnandole una dote di 0 12, di cui d 3 in corredo e d 6 in denaro, da
versare dopo la celebrazione della cerimonia, che è a carico dello sposo, il quale le assegna
l’antefato ad usum Solofre. Il Giliberto permette inoltre allo sposo l’uso di una sua bottega,
sita al fiume con l’uso di 2 tine, di un calcinaro gratis e di aymenti per l’esercizio della
stessa, mentre le altre due tine e i restanti aymenti sono in potere del donante, e con la facoltà di poter comprare l’uso di altre tine e aymenti che sono nella stessa bottega o che ad
Giliberto piacerà comprare. Si stabilisce inoltre che l’uso della bottega è per due anni, di cui
in uno Alessandro può lavorare cum sociis e in un altro sine sociis solo con garzoni; che se
il matrimonio si scioglie per morte della moglie, il Jannettasio lascierà la poteca, eccetto le
tine in suo potere; che i figli non possono chiedere lo pesone de ditta potecha per tempo che
nge ave lavorato ma quillo pesone ex titulo donatione che il Giliberto fa al genero. G: Giulio de Gentile Guarino. T: Ludovico Ronca, dcn Iacobo Ronca, Alessandro Ronca.
427. Idem. (f. 197r).
Vincenzo Panzanato di S. Severino apre con P. Cola de Alfano e Alessandro Ronca un debito di d 22.5.15 per la vendita di pellium conciatore de cordoane et montonine. G: Giulio
de Gentile Guarino. T: Cola de Alfano, Cola de Jannettasio, Belardino de Garzillo, Costantino de Giliberto.
428. 1524, aprile 18. (f. 197r).
Adorisio de Generosa di Giffoni apre con Alessandro e Arcangelo Ronca un debito di d 18
per la vendita di lane rustiche da estinguere alla fiera di Salerno. G: Matteo de Garzillo. T:
mss Antonello de Jannettasio, Tore de Caropreso.
[...]
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GLOSSARIO4
Abate senza abbazia: titolo onorifico di chi aveva in feudo una chiesa.
Abuso: privilegio imposto dal feudatario.
a capite: parte iniziale di un’andatura in orizzontale (ad est) opposta ad a pede (ad ovest).
accusare: presentare un’accusa; chiedere un pagamento.
Accusatore seu coauctore curie: giudice accusatore che può essere della parte o della corte.
acque lorde: acque di risulta della concia contenenti una quantità più o meno forte di tannino o calce e che potevano essere riusate o impiegate, per il valore concimante, nei campi.
adacquare: dare acqua ai campi; abbeverare gli animali; usare l’acqua per la concia.
ad commodum et incommodum: a favore o a sfavore.
admontonate: ammucchiate; si diceva del frutto delle selve caduto dall’albero e raccolto.
Adoha: tassa che nel periodo angioino sostituiva il servizio militare del feudatario, quando
questi non era in grado di prestarlo, era una donna, un ecclesiastico, o aveva una rendita inferiore a 20 once, e che fu in parte addossata alle comunità.
ad trabendam: da portare, da condurre.
Aerarium: denaro pubblico.
affida: v. fida.
Affudatura: istituto che permetteva di porre dei beni sotto la “defensio” di chiese e monasteri, che avevano la facoltà di cederle (“traditio”) in cambio di un censo annuo o avendo di
ritorno, in usufrutto, le stesse terre.
aymenti: attrezzi propri di un’arte, in specie quelli usati in conceria (stila o svruscio, vari
tipi di cavalletti, di stenditoi, di telai, di tavole, di coltelli, palo, forbice per azzimare).
Albegheria: albergo dovuto ad ufficiali pubblici e ai poveri; diritto di alloggio; anche la tassa.
Alienare: trasferire ad altri una proprietà, cedere il diritto di possesso; vendere un bene.
Allodiali: beni familiari di proprietà individuale di cui si ha piena e libera disposizione.
allume: materiale tintorio usato nella concia, indispensabile a sgrassare e a fissare i colori.
4

In questo glossario sono riportate le voci del linguaggio amministrativo, giuridico ed economico
(con l’iniziale maiuscola) e i termini del linguaggio locale (con l’iniziale minuscola) che si trovano
nei documenti riportati in appendice e nello studio, per fornire al lettore uno strumento facile e veloce
di consultazione e per evitare il ricorso a note esplicative di difficile fruibilità. Vale ricordare che
molti termini, scritti in un latino che congloba e riveste espressioni del dialetto napoletano e locale,
costituiscono un tessuto linguistico variopinto di grande interesse glottologico, filologico e storico.
Testi consultati: ALTAMURA A., Dizionario dialettale napoletano, Napoli, 1977; ANDREOLI R., Vocabolario napoletano italiano, Napoli, 1988; AZARA A-EULA E., Novissimo digesto italiano, Torino,
1974; BATTAGLIA S., Grande dizionario della lingua italiana, Torino, 1961-1997; BATTISTI C.ALESSIO G., Dizionario etimologico italiano, Firenze, 1976; BEVERE A., Arredi, suppellettili, utensili
d’uso nelle province meridionali dal XII al XVI secolo, in ASPN, XXI (1896); CALONCHI F., Dizionario latino-italiano e italiano-latino, Torino, 1975; CORTELAZZO M.-MARCATO C., I dialetti italiani.
Dizionario etimologico, Torino, 1998; DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz,
1954 ; GILIBERTI S., Dizionario dialettale solofrano, PASANISI F., Voci storico-giuridicheamministrative delle antiche province napoletane, Taranto, 1980; PELLEGRINI G. B., Tradizione e innovazione nella terminologia degli strumenti di lavoro in Studi sull’alto Medioevo, Spoleto, 1971;
PREMOLI P., Vocabolario nomenclatore, Milano, 1909; PUOTI B., Vocabolario Domestico napoletano
e toscano, Napoli, 1850.
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ambrosinis: pianta astringente usata nella concia; vaso dove si purgavano le pelli e i panni.
Amindolis (o amigdolis): sostanza usata per la concia grassa o per ammorbidire le pelli.
Angarii: servizi personali gratuiti imposti ai vassalli. Vietati da Federico II e divenuti abusi
feudali, furono riconosciuti come prerogative nel periodo vicereale; chi svolgeva tali servizi.
antefato: dono di origine longobarda dello sposo alla sposa prima del matrimonio che non
poteva superare un quarto dei beni. In loco distinto in “pro muliere e pro viro”.
antonazo: (da “antorca”) cero molto grande a forma di torcia.
a pede: parte terminale di un’andatura in orizzontale (ovest) in opposizione ad a capite
(est).
Apprezzo: valutazione di beni e redditi, per definire l’imposizione fiscale, fatta da apposite
persone (texatores) in quaderni detti “catasti”. In AD, I, 80 “diminuire il valore dei beni”.
arbasio: panni di bassa qualità.
archelise: argilla.
arco: (toponimo), località dell’antico galdo ai piedi delle casate che indica un passaggio.
aromatario: speziale; chi commerciava e preparava aromi o prodotti vegetali per la concia.
Arrhae sponsaliciae: denaro dato dallo sposo al titolare della “patria potestas”.
Assisa: prezzi delle merci al minuto stabiliti dalla Universitas; riunione che li definiva.
assunzie: sugna che si usava nel processo di concia.
astrachene: (da astraco) massetto grezzo delle concerie per spandervi lana o altro.
astraco (tectum vel astracum): solaio coperto sia del ballatoio della scala esterna (“gaifum
astracatum fabrito scandolis coperto”), sia a piano terra dell’abitazione (“astraco terranno”);
terrazzo della conceria per asciugare le pelli o la lana (lamia o astrachene).
Aspro giuramento: istituto del processo elementare di origine religiosa consistente in una
dichiarazione solenne col richiamo a Dio e ad altri valori, con formule ed atti prescritti dalla
consuetudine, che garantiva la verità delle affermazioni. Mezzo di prova del giudizio civile
da cui dipendeva l’intera causa. Aspro: “rigido, austero, che comporta rigore di vita”.
Auditore: giudice civile a cui era affidata l’istruzione del processo nelle cause.
Auditorium: parte dell’adoha dovuta dalle popolazioni al feudatario.
Augustale: moneta coniata da Federico II che fu abolita nel 1267 da Carlo I.
auricellam: borsa di cuoio prodotta dagli Ebrei salernitani.
Auxiliario: giornaliere nella curia, chi prestava l’opera per salario.
Auxilium: opera, lavoro dipendente.
azimatore: (da “cimador”, rifinitore) tosatore; colui che tagliava e pareggiava i pannilani
con la cimatura; colui che “rifilava” le pelli cioè ne ripuliva con le forbici i contorni.
bachare: (da “bacha” vacca) detto di vacche conciate.
bajo: mantello equino o bovino marrone e rosso (“mulo de pilo bajo”).
Bajulo (o baglivo): ufficiale regio preposto, al tempo di Federico II, al governo delle Universitas (da cui “legislazione bajulare”), poi chi era preposto alla polizia amministrativa.
balsami: (toponimo) da “balsamum”, resina usata nella concia; o da “balteus”, corteccia di
salice di altissimo contenuto tannico usata nella concia; o da “balza”, ripa del terreno.
bambare: (o bambacellum ) tessuto di cotone anche con seta e oro; coperta imbottita.
Banno: ordinanza scritta o verbale resa pubblica dal giurato della corte locale; articolo statuario temporaneo emanato dal Capitano e che non poteva modificare gli Statuti.
barbarescate: pelli provenienti dalla Barberia ed in genere nordafricane.
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barda e pannello: bardatura per animali da trasporto fatta dalla sella con panno leggero.
Beneficio: istituto ecclesiastico col quale si devolveva un patrimonio ad un ufficio sacro i
cui proventi erano il compenso perpetuo del sacerdote che ne era investito.
Beneplacito: concessione in genere feudale.
berole: (anche virole) castagne grandi, buone per fare caldarroste.
bicornia: mazza di legno con doppia punta usata per calcare o rimuovere le pelli nelle fosse.
bona et apta ad recipiendum: prodotto adatto ad essere usato per il suo scopo.
bracciale: salariato a giornate, addetto ad attività che non richiedevano conoscenze tecniche.
brassecale: rapa o cavolo.
braza: misura di lunghezza intorno al mezzo metro (“menza braza de lino”); parte anteriore
dei calzoni maschili allacciata con fibbie e bottoni usata nei secc. XV e XVI; tasca per
guanti e fazzoletti; brache; arnese di cuoio attaccato al basto che cingeva i fianchi della bestia.
brechara: (toponimo) da “breccia” luogo con ciottolame o ghiaia.
brennale: fossa per la concia.
brocolare: trascinare la legna dopo il taglio (“brocolasse lengna ad mano per intro le selve”).
bussoli: (toponimo) da “bosso” o “busso” arbusto che cresce nei terreni sassosi.
bustone: luogo o terreno di macerazione.
buzeria: macelleria (“ogni buzero che fa la buzeria in piaza”).
buzero: macellaio.
burrello: (top.) da “burra” fossa per la concia o per la lana (“burra lanae purgamentum”).
caccavo: caldaia da conceria per l’acqua calda (“caccavo ereo”).
cacciata: (toponimo) luogo dove l’acqua si versa nel vallone.
Calce: ossido di calce di pietra calcarea, detta “viva”, che a contatto con l’acqua si trasforma in calce “spenta”; prodotto usato per privare la pelle del carniccio e del pelo; macina.
calchara: forno per produrre la calce.
calcharola (toponimo) da calchara, luogo con forno per la calce.
calcinaio (o calcinaro): fossa per la calce; vasca per porre le pelli a bagno con calce.
caldarulo: tipo di caldaia usata anche nelle concerie.
calzarelli: calzare che arrivava al ginocchio; calza con suola usata come scarpa.
Camera della Sommaria: ufficio amministrativo napoletano.
cammara (o cammarella): parte di una cortina costituente un’abitazione a sé, in genere fornita di scala autonoma (“cammarellam supra astracatam cum tanto gaifetto ante”).
campo del lontro: toponimo da “lontro”, una fossa per la concia.
campori/e: (toponimo) termine di origine longobarda per campo.
canale (toponimo): località dell’avvallamento tra la collina del castello e Turci.
Cancelleria: centro della politica di Alfonso d’Aragona.
canna: gola (“sia tenuto portarelle con la campana in canna”).
cantaro: vasca per la concia per “adacquare” le pelli; misura di peso.
cantarelle (toponimo) da “cantaro”, luogo con vasche per la concia.
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Capitano (o capitanio): ufficiale preposto alla giurisdizione locale e ai banni. Di origine
normanna, ripreso da Federico II quando fu di nomina regia e si chiamò bajulo, sotto gli
Angioini prima fu nominato dalla Universitas poi dal feudatario con approvazione regia.
Capitolazione: contratto tra l’Universitas e il feudatario per interessi patrimoniali o altro.
Capitolo: atto statuario detto anche “articolo”.
Capitolo collegiale: corpo di sacerdoti istituito nella chiesa Collegiata per adempiere
all’ordinaria funzione di ogni capitolo canonicale e con lo scopo di dare solennità al culto.
capomoze: pelle mancante della testa; l’abito senza il corpetto.
capopiazza: toponimo, parte alta o inizio della platea
capostore: (da “capasòrca” dial. loc.) con solchi orizzontali o verticali.
Cappellania: beneficio caratterizzato dall’“onus missarum” sopra una data cappella o presso un dato altare, le cui rendite erano destinate ad atti di culto e al sostentamento del titolare
addetto al servizio che aveva anche l’obbligo di amministrare il patrimonio, si distingueva
in “ecclesiale”, se eretta da un’autorità religiosa, e “laicale” se da un laico con diritto di
nomina del cappellano e l’obbligo dell’approvazione vescovile.
Cappellano: titolare di una cappellania con l’ufficio in una cappella senza “cura animorum”.
carceremia: tassa pagata dal carcerato.
carnis privii (o carnis valet) carnevale.
carnume: parti della pelle eliminate durante la prima fase della concia e usate per fare colla.
carpisano (o carpino): (top.) da “carpiter”, fondo aperto; o da “carpino”, relativo all’albero.
carrano: (toponimo) luogo dove passano i carri.
carta bambacina (o bambacina): carta di bambagia; cascame della filatura del cotone.
carta membranare: carta di pergamena; pergamena.
casale: aggregato minore di case nel territorio di una Universitas, poteva divenire autonomo.
casculare: cadere del frutto dall’albero (“quando so casculate le castagne”).
casimaro: tavola o vassoio di argento o di legno.
castelluccia: (toponimo) da “castellum”, “arx” sannita dominante il tratturo transumantico
fluviale sannita di comunicazione tra la valle del Sabato e la pianura montorosanseverinese.
Catapanìa: facoltà di raccogliere le sanzioni o pene comminate dal tribunale locale o da altri.
Catapano: agente giuridico-amministrativo che raccoglieva le sanzioni di chi contravveniva.
caulo: cavolo.
causa fraudata: espressione dei testamenti per indicare occasioni mancate o inganni.
cavalletto: banco convesso e inclinato con due piedi corti da una parte per depilare, scarnare e purgare le pelli con appropriati strumenti; sostegno usato in conceria.
celendra: strumento di pietra per lustrare i panni o le pelli; luogo con tale strumento.
celentane: toponimo legato all’insediamento di gente proveniente dal Cilento.
cellaro: magazzino; casetta a piano terra, o a due piani (“cellaro super et supta”); cantina.
Censeri: ufficiale che ha dalla Universitas incarichi di controllo.
Censile: chi aveva una concessione di terre ecclesiastiche o di privati pagando un censo.
Censo: canone annuo percepito a vario titolo su un bene e in seguito a contratto.
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Censuario (o censuale): sottoposto a censo.
centarola: (top.) da “centarolo”, grosso maiale; o da “centaurea” pianta usata in medicina.
cerdonia: arte di poco conto; in loco spesso calzolaio (“arte cerdonia seu de lo scarpaio”).
cernara: (top.) da “cerna”, atto del separare dei “cernitori” dopo la tosatura delle varie qualità di lana; idem per le pelli e per le galle prima della pestatura.
cernore: pelle che ha subito l’operazione di scelta.
ceroni: tipo di rifinitura dopo la concia usando la cera (“corredate in nigro e in ceroni”).
cerrito: (toponimo) luogo ricco di cerri.
cerro: tipo di quercia che dà una ghianda, detta anche galla, ricca di tannino. In loco si distingueva dalla cerza (“paghe lo dapnno [...] ad cerze et cerri”).
certenare: insertare, metodo per ottenere per via di pastinazione castagni con ottimi frutti.
cerza: ghianda della quercia comune, distinta in loco da quella del cerro; anche l’albero.
cerzeta: (toponimo) da cerza, luogo con questo tipo di albero.
cesina: campo demaniale chiuso e dissodato per la coltivazione (“fare le cesine”).
chiayo: (toponimo) da “chiavus”, luogo che precede qualcosa e vi spiana la via.
chiamare: essere assunto al lavoro, anche porre (“quando fosse posto overo chiamato alcuno bracciale de opera de altrui”); chiedere il pagamento di un credito; chiamare in giudizio.
chiamerano: (toponimo), il chiamare dei pastori; ostacolo incontrato da un corso d’acqua.
chancarola: (toponimo), da “chiancarella”, ramo spaccato in due ed usato tra le travi dei
solai; o da “chianca”, luogo per l’uccisione degli animali; o da “schiantare”, piantare.
chiusa: (toponimo) da “chiudere”, luogo dove si restringe la conca di Solofra.
Ciambellano: dignitario col compito di curare le udienze solenni e lo splendore della corte.
ciambellaria: schiamazzo notturno fatto per passatempo o per burla.
Citazione: atto con cui si attesta la chiamata a giudizio.
clibano: forno.
coiramine (o corame, coiame): insieme di pelli conciate; quantità non precisa di cuoio.
coira: cuoio, pelle conciata o allo stato di corio.
Collegiata: chiesa gestita da un Collegio di Canonici con un “primis” (“primicerio”), in loco formato da 11 canonici costituenti un corpo unico che amministrava i beni e poi divideva
il reddito in parti uguali, delle quali due spettavano al primicerio.
Colletta (o subventio generalis): tassa a carico delle Universitas imposta dalla Corte, in base al bisogno, e ripartita tra la popolazione mediante l’apprezzo.
coltello: attrezzo per la conceria, formato da una lama dritta o curva più o meno affilata secondo le operazioni (asportare la lana o il carniccio, purgare la pelle o scarnare) e mantenuta ai lati da due manici di legno.
Commenda: contratto che affidava ad un mercante merci o denaro per commercio, ricevendo in compenso una parte del guadagno.
Commendario: chi aveva una commenda; chi amministrava o godeva i redditi ecclesiastici.
Commodum et incommodum: prestito fatto a completo carico di chi lo contraeva.
commone (comune): patrimonio o altro facente parte, secondo gli usi civici, della comunità.
comocareno: da “comaro” corbezzolo; frutto; azione di staccare il frutto.
Compositio: transazione con cui il giudice dichiarava estinta l’azione penale sostituita da
una multa divisa tra il querelante e il fisco.
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Compromissio: contratto tra due o più persone per far decidere ad arbitri una controversia;
accomodamento; contratto preliminare di compravendita sia nella forma definitiva che come scrittura privata con i termini dell’accordo e l’impegno di redigere poi l’atto pubblico.
cona: quadro.
concartate: lavorate con una speciale procedura da farle divenire carte, cioè pergamene.
concia grassa: sistema di concia che consisteva nel cospargere di grasso fuso o di oli la pelle che poi veniva messa a seccare e infine spiegazzata.
conciante: materia ricca di tannino usata, sminuzzata o macinata, per la concia; liquido in
cui era sciolta il c.; c. esausto: povero di tannino, usato anche come concimante.
confini franti: mancanza di confini; c. figi: confini fissati (si indicava chi li aveva fissati).
Confraternita: associazione di laici o anche di chierici e laici (con approvazione vescovile)
per la promozione della vita cristiana e con varie forme di assistenza verso i soci, e gli altri
specie poveri, infermi e carcerati per i quali si poteva stabilire anche la partecipazione ad
una parte dell’utile. I confratelli, che venivano iscritti in un libro comune e sottostavano ad
una regola senza emissione di voti né obbligo di vita comune, erano governati da un superiore, avevano un proprio oratorio, una cappella con beni e redditi amministrati autonomamente.
congnolo: cuneo; condotto per l’acqua.
congregati mayori et sanyori: l’assemblea dei maggiori e dei sani della Universitas.
consiatore de mirto in albo: pelli conciate con mirto che dava il colore bianco.
Consuetudine: legge non scritta che regolava la vita delle Comunità.
contente: contenute.
Contestazione: atto processuale con cui le parti, davanti al “mastro de acti” e alla presenza
di testimoni, definivano in modo solenne i termini di una controversia.
Contiguitas loci: uso civico che dava al proprietario di un bene diritto di prelazione.
contolana (o controlana): coperta di lana.
contraria: termine locale per conceria.
Contraere: trattare insieme, contrarre.
Contumacia: indugio che non permetteva la composizione di una situazione giuridica.
corame: cuoio lavorato.
corbisieri (o corvesieri): lavoratori di pelli e cuoio, specie calzolai, che facevano scarpe e
pianelle di cordovano rosso o nero (“de nigro” o “de rubeo”).
cordoname: insieme di pelli di tipo cordovano.
cordovano (o cordoano): cuoio di Cordova o quello simile.
corettino de breve: giubbetto di pelle non lavorato.
corneto: toponimo dal nome di un proprietario di origine cilentana.
correggia (o cirigia): cintura o lunga striscia di cuoio per vari usi.
corredare: guarnire, apparecchiare; azione di rifinitura e di allestimento finale della pelle.
Corte: tribunale giudiziario formato dal capitano che ne era il capo, dal notaio o mastro
d’atti, da due giudici e da testimoni; cortina.
cortile: elemento centrale della cortina, costituito da uno spazio circondato dalle abitazioni
e al loro servizio; orto o via vicinale (“via vicinale seu cortile”).
cortina (o corte): costruzione altomedioevale con la stessa tipologia della “curtis” romana,
traslata in luogo alto e naturalmente difesa (ha dato il nome a due arroccamenti “Cortine” e
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“Cortina del cerro”), costituita da un cortile centrale circondato dalle abitazioni a cui si accedeva attraverso un passaggio sotto le case, detto wafio; anche abitazioni più semplici.
corzetta: tunica, veste.
credenza: a credito.
criso: creduto, da poter avere un credito; “esser criso fi ad un tari”: termine entro cui poteva
valere una testimonianza; “essere criso del arte sua”: avere un credito sulla propria arte.
crivello: setaccio con bordi alti da una parte e con una rete o pelle perforata.
cuigulare (o guigulare): (da “guiggia”) striscia di cuoio di uno zoccolo o di un sandalo o
per allacciare i sandali; parte della pelle corrispondente al torace dell’animale.
cuisore: tipo di scarpa di cuoio.
cumaicum: cumulo.
Curia: insieme dei membri della corte; anche la corte; assemblea con compiti amministrativi.
custore: (da “cutis”) botte olearia; (o da “cutiones”) porcello; cotenna.
Daptio in solutum: cessione di un bene in occasione di un debito fino alla sua estinzione.
Dazio: imposta indiretta sul consumo e sullo smercio di generi alimentari ed altre mercanzie.
defese (o difese): terreno protetto e chiuso allo scopo di non farvi entrare le greggi; terre di
diritto feudale destinate a pascoli e per “legnare” con una prestazione (affida).
degradante (o gradante): laudemio.
Demanium: beni di uso civico con il diritto di godimento per la comunità; fondo in proprietà.
depilare: togliere la lana o il pelo dalla pelle con una stecca di legno (steccare) dopo averla
preparata con una miscela di calce e solfuro dalla parte del carniccio.
Devoluzione: qualità del feudo che prevedeva il suo ritorno al potere regio per assenza di
eredi, per fellonia o ribellione in attesa di un’altra assegnazione.
die jovis: giovedì.
differentia: lite, controversia.
diminutione: che produce di meno; l’assottigliarsi di un capitale posto in società.
Dominio utile: proprietà che viene solo utilizzata, quindi non piena.
domus: casa, distinta dalla cortina, sia a piano terra (“domus terranea”) sia a due piani
(“domus astracatam et solaratam subtus et suptus copertam”).
Don (dopnus): titolo d’onore generico degli ecclesiastici.
Dotario (dotarium): istituto mediante il quale lo sposo assegnava alla sposa parte dei suoi
beni perché ne godesse in caso di vedovanza; il complesso dei beni dotali.
dotatore: colui che costituiva una dote.
Dote: complesso dei beni che la donna che si maritava, ma per lei il padre e o il fratello,
portava al futuro marito mediante contratto (“capitolo matrimoniale”), con l’obbligo, per il
marito e per i suoi eredi, di restituirli in caso di morte della donna senza figli. Il dotatore
stabiliva l’ammontare della dote (in loco metà in denaro e metà in corredo) ponendo un fideiussore. Quando questa era costituita da un bene c’erano clausole precise per il suo utilizzo e il suo ritorno nel patrimonio di famiglia.
durante: tipo di stoffa.
Edile: eletto dal popolo con funzioni di cura della viabilità e della pulizia dei luoghi pubblici.
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Eletto: soggetto nominato nei pubblici parlamenti per l’amministrazione della Universitas.
Emancipatio: atto con cui il padre liberava il figlio dalla “patria potestas”.
Emptio: carta di vendita; ciò che proveniva da acquisto.
Enfiteusi: contratto di concessione di un bene; canone che una parte dava ad un’altra in
cambio di un immobile.
Erario: esattore delle rendite del feudatario.
Erbaggio: tributo feudale per il pascolo su un terreno demaniale; prodotti dell’orto.
Esecutore testamentario: persona incaricata di eseguire le disposizioni testamentarie.
essere criso del arte sua: istituto che permetteva ad un artigiano di avere un credito sulla
propria arte (gli Statuti ne prevedevano un limite), anche presentando un fideiussore.
essere renditio ala corte: essere gravato di un reddito a favore della corte.
excapito (o scapito): danno.
expense: spesa.
ex venditione: espressione che indicava la provenienza o la destinazione della merce.
fabbrica di S. Angelo: amministrazione del patrimonio di S. Angelo per la sua ricostruzione.
famiglio: esecutore degli ordini della corte; guardia; garzone in una bottega artigiana.
familiare: consigliere; chi era vicino al re o ad altra persona.
famulo: domestico, famiglio.
fare burza e cassa: mettere in società una determinata somma.
fare burza e poteca: mettere in società una somma e la stessa attività commerciale.
fenendo solvendo: modalità di pagamento.
Fida (o affida): concessione di un bene demaniale per un tempo determinato, dietro pagamento di un canone, col diritto di pascolarvi o ridurlo a coltura e usufruirne dei frutti.
Fideiussione: istituto di nomina di un garante responsabile dell’insolvenza della persona
garantita, e che prevedeva anche l’assicurazione di “indennitas” da parte di quest’ultima.
Fiscalarii: coloro che appaltavano o raccoglievano le collette.
flubio: termine con cui nel medioevo si indicava la parte alta dell’odierno torrente Solofrana
fino a S. Agata e che dette il nome al casale delle concerie.
focale (“casa focale”): abitazione di una famiglia costituente un “fuoco” fiscale.
Focatico: tassa che gravava sull’unità lavorativa familiare, detta “fuoco”.
Fondachiere: addetto al fòndaco o proprietario dello stesso.
Fòndaco: magazzino dove la merce sottoposta a dogana veniva depositata e venduta; dazio
di dogana composto da varie voci che esonerava da altri dazi.
forfex: forbice per la tonsura della lana e per la rifilatura della pelle; tenaglia per stendere le
pelli sui telai.
foria: villaggio suburbano.
fracta: (toponimo) macchia, luogo ricco di arbusti.
franchi: franchigia; “che i franchi siano franchi”: espressione che ne richiama il rispetto.
Fraudes: frodi feudali come il non pagamento del servizio militare o del relevio.
fruscamine: foglie e rami di piante contenenti tannino macinati per la concia; granelli di uva
per lo stesso uso.
furare: rubare.
furascoyre: ladro, colui che assalta per depredare e che vive alla macchia.
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gabare: non stare alla promessa, ritirarsi dopo averla data (“se lo bracciale promettesse de
andare ad lavorare et po gabasse”).
Gabella: dazio sul consumo e sullo smercio dei prodotti riscosso con metodi diversi. In A,
III si individuano alcune gabelle locali e il metodo di assegnazione che avveniva all’asta
(“cum candela accensa”).
Gabellotto: esattore o appaltatore di gabelle; doganiere.
gaifo: pianerottolo coperto sulle scale di accesso ad un’abitazione (“gaifo astracato suptus
et supra”); anche a pianterreno (“gaifum astracatum fabrito coperto de scandolis”).
galdo: (toponimo) termine longobardo per “luogo selvoso”.
galla: ghianda contenente tannino usata per la concia (dava il colore nero); escrescenza del
tronco di alcune piante e delle querce usata nella concia e in tintoria; noce moscata.
gradante: laudemio.
generazione: specie, qualità.
gentili: tipo di lana della razza merinos.
gippones (o jappone): giubbone; indumento maschile a forma di corpetto che scendeva fino
alle gambe; casacca rozza e larga usata dai contadini e dagli operai.
Giudaica: quartiere ebraico di Salerno.
Giudici annuali: cittadini probi, esperti, dotati di sapere.
Giurato: ufficiale investito di pubblico incarico.
Giustizia criminale: giustizia che richiedeva pene corporali. Inizialmente riservata al re,
passò poi alla feudalità.
Giustizierato: divisione amministrativo-giudiziaria normanna, divenuta con gli Angioini
cardine dell’amministrazione periferica e sostituita dagli Aragonesi con la “provincia”.
Giustiziere: funzionario angioino a capo del Giustizierato, con una curia, un giudice, un assessore, un tesoriere che raccoglieva i versamenti delle Universitas. Giudicava in appello le
cause civili e penali già discusse nei tribunali locali e direttamente quelle di interesse pubblico. Ebbe la possibilità di fare molte prevaricazioni.
gonnello: grembiule da lavoro.
Grancia: tipo di organizzazione economico-monastica in luogo appartato.
granci (vallone dei): (toponimo) da “grancio”, crostaceo di acqua dolce che doveva vivere
nell’invaso sotto Castelluccia quando era vivo e provocava allagamenti e impaludamenti.
Gran Corte della Vicaria: tribunale supremo unificato da Alfonso I, che comprendeva la
Gran Corte (creata da re Ruggiero, riformata da Federico II e usata dagli Angioini per risolvere le cause feudali e quelle di seconda istanza) e la Vicaria (secondo grado della giurisdizione), che erano stati pareggiati da Giovanna II (1420).
Grassiere: addetto all’esportazione di derrate alimentari e ai rifornimenti delle merci (grassa).
Grazie e privilegi feudali: speciali esenzioni concessi dal feudatario alle Comunità.
greco: (top.) vento di nord-est, è questa infatti la collocazione del sito sul passo di Turci.
hinuydi: lunedì.
horginialis: varietà di olivo.
hospicium: residenza ed anche la relativa tassa.
impalare: mettere i pali per sostenere le nuove piante o altro.
implicare ed explicare: facoltà di comprare e vendere nell’esercizio di un’arte, di far entrare
ed uscire la merce, di stipulare atti legali, di accettare nuovi soci o escluderli.
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impronpto: somma anticipata, chiamata anche “mutuo”.
infirmarario: chi in un ospedale si occupava dell’ammissione, della registrazione e della
uscita degli ammalati e che sovrintendeva alla loro sistemazione durante la degenza.
ingegno: strumento per eseguire un determinato lavoro.
in loco deposito: consegna di un bene, specie denaro, ad altri che si impegnava a custodirlo.
in pingna: vaso per la concia (“pigna aut ollarum ex terra cocta”); o (da “impinguere”) dare
grasso e quindi concia grassa.
insertito (lo): (toponimo) da “inserto”, luogo dove sono avvenuti gli inserti.
in solidis: interamente.
Insolvenza: giudizio contro i morosi per i quali scattavano le pene. Gli Angioini nel 1343
stabilirono la pena del “doppio” dopo 10 giorni la scadenza pattuita, del “quadruplo” dopo
20 giorni, dell’“ottavuplo” dopo 30 giorni, dopo di che c’era la confisca e il carcere.
interscatore in albo: (da “interscapiluim”) spalla di animale conciata in bianco.
Intratura: ingresso; anche la relativa tassa.
iencha: vacca e giovenca, vitella.
iochi de aucelli: allettamenti per attirare gli uccelli con una sostanza molle e adesiva, il visco, con cui si spargevano rami e tronchi di alberi o bacchette e frasche nascoste tra le foglie.
ioppo (o joppo): tipo di scarpa.
isca: (toponimo) terra grassa e irrigua prodotta dalle alluvioni del fiume.
Jure congrui: dote dall’asse paterno che escludeva da ogni altro diritto; parte della rendita
di un beneficio ecclesiastico con cui il titolare doveva provvedere al proprio sostentamento.
Jus: diritto soggettivo; norma giuridica; dazio o gabella sull’industria e sulla circolazione
delle merci. J. patronato: diritto di un laico su una chiesa, una cappella o un altare, tra cui
la designazione dell’ecclesiastico, con oneri spettanti al fondatore e ai successori. J. plateae: dazio sulla merce (Roberto d’Angiò stabilì che lo si doveva pagare nel luogo della vendita e non della consegna), si pagava una sola volta e non era a carico del cittadino che contrattava nel proprio paese. J. proibendi (o privativa): diritto di un introito su un determinato
prodotto (la corona ne godeva sul sale, sul ferro, sulla pece e sul colore oro sulle pelli) o di
averne l’esclusiva di produzione e commercio. J. sicle: diritto di fondere i metalli.
lappazzeta: (toponimo) dalla pianta di “lapàzio” (romice) usato per curare alcune malattie.
Laudemio: somma che il possessore di un bene (anche di un’enfiteusi) sottoposto a regime
feudale (“renditia a la corte”) doveva pagare al signore.
lauri: per “lavori” (laùri), i campi coltivati (“lauri seu seminato”); pianta del lauro (làuri).
laurielli (toponimo) luogo con campi coltivati; meno probabile luogo con piante di lauro.
lane: pelo ovino di vari tipi: aynine (di agnello); barbaresche (di animali della Barberia); di
calce (staccata con la calcinatura); gentili (delle pecore merinos); matricina (robusta e a pelo lungo ottenuta da pecore appena figliate); mosce (lunghe del collo e delle cosce anteriori
degli animali); nobili (pregiata di Garbo); rustiche, non lavate e contenente ancora varie
impurità (“lane rustiche de scalzinatura”).
lavinaio: (toponimo), luogo che accoglieva l’acqua piovana (quella che scendeva dal Sorbo). Forse la selece della platea.
Legato pio: massa di beni gravata dell’adempimento di uffici di culto, ma senza cappelle o
altari e comunque senza un sacerdote beneficiario delle rendite.
lemetare: (toponimo) da “lemmeto”, luogo con dislivelli tra balze di terreno.
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lengna: legna.
lenterna: elemento architettonico della cupola del campanile della chiesa di S. Agostino che
comprendeva la cella campanaria con quattro bifore.
Lettere arbitrarie: quattro norme di diritto penale concesse alla feudalità da Roberto
d’Angiò che permettevano di perseguire “ex officio” il reo, di dare un giudizio sommario o
straordinario, di cambiare le pene in denaro.
lialbo: (toponimo) rio albo, così era chiamato il corso d’acqua che da passatoia si gettava
nel “fiume delle bocche” (flubio) forse per la schiuma dei suoi salti.
licentia saputa: permesso avuto dopo la richiesta.
licterario: detto di chi ha dimestichezza con lo scrivere, il leggere e il far di conto.
Licteri executoriali: addetti che consegnavano o eseguivano le sentenze della corte.
Livello: contratto per cui un proprietario concedeva, con un reddito annuo, ad altri il possesso di un fondo in perpetuo o per lungo tempo con l’obbligo di coltivarlo e migliorarlo.
Logoteta: portavoce del re e suo rappresentante. Fu abbinato al protonotario.
lontro: (toponimo) fossa per la concia.
loreni: (da “lorenum”) cinghie di cuoio, briglie.
maccaturo: fazzoletto da naso o per la spesa.
macchera: (da “machera”) taglio della carne macellata per la vendita.
magistro: chi trasmetteva la propria dottrina, esperto in un’attività artigianale; padrone di
una bottega artigiana di provata esperienza; legame che univa vari artefici in un’impresa.
Magliola: talea delle viti o di altra pianta. Fare le magliole: preparare le talee per trapianti.
Magna Curia: organo centrale della burocrazia angioina che univa le funzioni dello Stato.
mallano: da “mallo”, prodotto conciante ricco di tannino e colorante di scuro.
malo oblato incerto: espressione dei testamenti riferita a casuali guadagni illeciti.
mancantero: grosso panno per ornamento.
marchetello: drapperia.
marduni (o marchuni): (toponimo) da “marchus”, luogo o attrezzi per lavorare l’uva.
marocchino: tipo di cuoio, in genere di capra o montone, conciato con bagni di soluzioni
vegetali e divenuto sottile a superficie granulata, detto anche cordoame.
mastro: persona esperta in qualche particolare arte, autonoma o dipendente da altri.
Mastro d’atti (o mastrodatti): notaio della curia che stipulava gli atti e faceva le citazioni
secondo il rito della Magna Curia; sostituto del giudice nei processi penali.
Mastrodattia: carica dei mastrodatti, ed anche gli introiti derivanti da essa.
Mastrogiurato: ufficiale che agiva nelle Universitas, si chiamò poi Capitano.
membranare: pelle di animale conciata e sottile, usata per scrittura o per decorazione; cartapecora; pergamena; superficie di pelle degli strumenti a percussione; pelle trasparente usata nel battiloro.
menare: girare tra fiere e mercati con animali (“menare seu pegadio”); anche genericamente.
Mensa: complesso dei beni mobili ed immobili e delle entrate di un episcopio.
mercimonio: scambio commerciale, attività mercantile, negoziazione.
Mero e misto imperio: giustizia criminale estesa da Roberto d’Angiò a tutti i feudatari, che
portò al godimento della piena giurisdizione e quindi della gestione della vita nei feudi.
mezzanelle: (toponimo) tipo di mattoni di creta ed anche di tavole di legno da cui il luogo.
mezzanino: piano di un edificio di altezza ridotta ricavato tra il piano terra e il primo piano.

390

minutolo: gabella sul valore delle materie prime dopo la lavorazione, era alta per la pelle.
mortella (o mirto): arbusto ricco di tannino le cui foglie erano usate, sminuzzate, per la concia bianca specie del marocchino.
modia: moggio, unità di misura volumetrica per merci di vario tipo; recipiente di capacità di
½ moggio costituito con doghe di legno e cerchi di ferro; misura agraria.
Mostra (comparire in): atto con cui il feudatario si presentava al re con gli armati dovuti.
Mundoaldo: colui (padre, fratello, marito o consanguineo) a cui spettava il potere del mundio, adempiendo ai doveri di protezione della donna ed integrando col proprio consenso
qualunque atto giuridico che ella compiva; nomina del curatore. Era diverso dal tutore.
Mundio: tutela, a cui erano soggette le donne per tutta la vita, esercitata dal mundoaldo.
Quando una donna si maritava lo sposo la acquistava mediante un prezzo simbolico. Fondamento della successione ereditaria sui beni muliebri, non eliminava la personalità giuridica della donna, che era presente negli atti giuridici, poteva testare, nominare esecutori testamentari, governare i beni dei figli, giurare.
Mutuo: contratto col quale un soggetto (“mutuante”) consegnava una determinata quantità
di denaro a un altro (“mutuatario”) che ne acquistava la proprietà. In loco il mutuatario
prendeva i beni del mutuante e assumeva l’obbligo di restituirgli una determinata quantità
di denaro. Serviva ad assicurare, nel quadro di una concezione solidaristica, di autoemancipazione ed autosoccorso, uno scambio di prestazioni fra soggetti per lo più appartenenti ad
una stessa categoria o che si trovavano in un’identica situazione oggettiva e quindi accomunati da un unico bisogno da soddisfare. Spesso era un’anticipazione sul guadagno.
nobile: chi era degno di rispetto per doti personali; chi esercitava in modo notevole
un’attività; chi godeva particolari privilegi (indicò poi uno “status” sociale); tipo di lana.
noce di galla: noce moscata usata in spezieria, produceva una sostanza oleosa per la concia.
nodi: (toponimo) luogo ove c’erano gorghi e vortici d’acqua (“il fiume va a nodi”).
Numerazione: aggiornamento dei fuochi di una comunità fatto col sistema dell’apprezzo.
nemora (o nemus): luogo arborato (“nemus cum vitis latinis”); boschetto preparato per
l’uccellagione; bosco con pascoli. Industria nemus: utilizzo del bosco.
Oblatione: donazione di sé e dei propri beni agli enti ecclesiastici, di cui si conservava
l’usufrutto vita natural durante evitando il pagamento dei tributi e la giurisdizione.
Obbliganza: rapporto giuridico per cui una persona (debitore) assumeva l’obbligo di effettuare una data prestazione a favore di un’altra (creditore); garanzia per un pagamento.
Obligationum (libro delle): registro dove si annotavano le obbligazioni.
obligo: dovere imposto da un negozio giuridico privato; atto che registrava tale impegno.
obtempta: ottenuta per concessione.
Oncia: unità di moneta.
opere: attività artigianali su cui il feudatario imponeva un censo.
oranza: di ornamento; lussuoso.
oretenus: procedimento verbale per cause civili di valore non eccedente una data soglia.
organdi: tessuto leggero.
ornamentum: insieme di possedimenti e cose che fanno parte di una chiesa.
oropelle: (da “aurispelle”) sistema di impreziosire la pelle ricoprendola di sottili lamine di
oro, legato al battiloro. Salerno ne ebbe il jus proibendi fin dal periodo normanno-svevo.
padula: campo con rivoli d’acqua, era anche arborata (“padula cum querceto”).
paghare lo dapnno per: risarcire il danno a.
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pagonazo: panno di broccato anche con fili d’oro.
palmento: locale adibito alla pigiatura dell’uva e delle olive.
palo: attrezzo per la conceria formato da una tavola verticale, posta su di un’altra orizzontale e mantenuta da supporti laterali, alla estremità della quale era conficcata una lama di acciaio ricurva e con taglio ottuso (“lunetta”) che ridava morbidezza alla pelle asciugata.
pallio: arredo sacro che rivestiva le facce dell’altare.
pannamenti: insieme di panni; pannamenti verzi: panni rossi tinti con il verzo.
pannittori gipponensi: panni di lana nera per fare gipponi.
pantofola: calzatura con tacco usata sopra le calze solate o le calzature leggere per proteggersi dal fango o dalla polvere delle strade.
parte: porzione nel guadagno o nella perdita, detta anche rata.
partes de avantagio: in una società porzione maggiore delle altre.
particolari: persona intesa nel senso individuale; che appartiene propriamente ad uno solo.
partire per onza: dividere, in genere in un atto societario, un tutto in parti, spesso dodici.
passatoia: (toponimo) luogo di accesso ai casali Casate (Cortina del cerro) e Fiume.
pastenare: piantare col pastenaturo; mettere a coltura una terra; zappare.
pastino: (toponimo) terra dissodata e coltivata.
pastenaturo: attrezzo appuntito e ricurvo per mettere a dimora le piante.
Patronato: (jus p.) insieme dei privilegi legati al possesso di una cappellania. Si distingueva in “reale” o “personale”, se riguardava un edificio o una carica; “ecclesiastico”, “laicale”
o “misto”, a seconda della natura giuridica del titolo; “ereditario”, “familiare”, “giudiziario”
o “misto” a seconda del suo modo di trasmissione; anche la chiesa sulla quale c’era il diritto.
pedata: zona lastricata dinanzi alle case.
pellipari: pellicciai.
pelose: pelli da conciare; pelli col pelo; coreore pelose: pelli conciate con superficie ruvida.
pena: multa.
Percettore: esattore, in genere mercanti o finanziatori, che prendevano in appalto la riscossione di un guadagno o di un introito, spesso anticipando; esattore fiscale.
Perentorio (perempthorium): ultimo atto che conteneva il termine di tre o di otto giorni.
per fustem: per sostegno, per aiuto. Formula della “traditio” nel diritto longobardo che accompagnava gli atti in cui si alienava un bene per sostenere un prestito.
pergamena: pelle di pecora o capra depilata, macerata a lungo in bagno di calce, non ingrassata, seccata e lungamente raschiata tesa con pietra di pomice per il levigamento; p.
“ruvida” (“pelle de calzi”) e “liscia”.
pergola: (toponimo) da “pergolato”, riferito alla diffusione dei vigneti.
pesi e misure: tassa per l’uso di pesi e misure pubblici nelle contrattazioni di partite di merci.
pesone: pigione, affitto.
Petizione: richiesta orale o scritta rivolta ad una persona dotata di potere giudiziario (“mastro de acti”) per ottenere un provvedimento a favore, la riparazione di un torto, il riconoscimento di assoluta estraneità a determinate circostanze o l’esonero da responsabilità.
pietra arenaria: pietra usata per far scomparire le asperità dalla pelle.
pili liardi: mantello equino di colore grigio chiaro, storno.
pilo: pelame ricavato dalle pelli ed usato in vari modi.
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pila: recipiente di pietra per pestare il visco od altro; vasca per varie operazioni di concia.
pillo: bastone lungo con una parte ingrossata per pestare le pelli nei calcinai o nelle vasche.
pinsi: per “pingi”, tegole.
piova alo bracciale: che il danno della pioggia sia a carico dell’operaio che dovrà recuperare il giorno perduto.
pitaffio: didascalia; iscrizione funeraria.
Placet: visto del feudatario per approvare i capitoli statuari della Universitas.
planellore: calzatura elegante, anche riccamente decorata e dotata di suola alta.
platea: (top.) strada antica del commercio nei pressi di una porta; centro della rete viaria.
poncapare: (da “ponchia”) misura di frumento.
porcule: (toponimo) luogo dove pascolano i porci.
porre: essere assunto al lavoro.
portagium: quota per il trasporto.
portello: tassa che pagava il carcerato.
portolania: cura dei luoghi pubblici e soprattutto delle strade.
portolano: ufficiale della Universitas che aveva in cura strade e vie anche campestri.
poteca: (da “apotecha”) laboratorio artigianale.
Prammatica Filingeria: ordinanza di Giovanna II, emanata per l’estinzione della casa Filangieri di Avellino, che stabilì che il feudo poteva passare alle donne.
pregiaria: favore, garanzia prestata a favore di una persona; cauzione data come garanzia.
Prelazione (o jus congrui): diritto di comprare un bene confinante e posto in vendita.
presentata: atto del presentare qualcosa da essere presa in considerazione; deposizione.
Priorato conventuale: monastero, quello di S. Agostino, il cui superiore era un priore.
Procura: atto con cui un soggetto “occupato in altre incombenze”, conferiva ad un altro il
potere di rappresentarlo ed anche di compiere a suo nome atti giuridici.
Procuratore: incaricato legale per la cura degli interessi di una persona.
Procuratore dei fiscali: ufficiale che controllava in sede provinciale il pagamento dei tributi
rifacendosi sui cittadini in caso di insolvenza della Universitas.
procuzatum: avviato, messo in moto.
procurare: raccogliere (“procurare le castagne”).
promazo: (da “promus anterior pars numeri”) mantellina; cortinaggio di tela guarnito.
propaine: tralcio dell’uva ripiegato sotto terra perché mettesse radici; anche per altre piante
messe a coltura; vigneto da poco messo a coltura.
Proroga: atto di richiesta della dilazione di un obbligo
Protomedico: capo dell’attività sanitaria del Regno.
Protonotaio: segretario angioino, titolare delle funzioni amministrative, fu unito al logoteta.
Provisionum: atto con cui si riceveva il regio assenso che rendeva esecutiva una delibera
della Universitas; provvedimento, giudizio (“ad provisione de boni homini”); remunerazione.
purgatura: operazione di asportazione dalla pelle, con appositi coltelli a taglio smussato, di
ogni residuo di peli, di carne e di calce.
quadro: attrezzo per misurare le pelli finite, costituito da un telaio rettangolare di legno e da
una rete di quadrati formati da fili di ferro disposti ortogonalmente.
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quarta: diritto sui beni del marito goduti dalla donna (se aveva i figli c’era la “quinta”), per
cui quando il marito alienava un bene ella doveva acconsentire per la sua parte, oppure ricevere o dichiarare di aver ricevuto la quarta.
quartana (o quarantana): settimana di preghiera da celebrarsi 40 giorni dopo la morte.
Quietatio: atto che poneva fine, per accordo reciproco, a questioni in genere legali.
rata: porzione (“cum rata cortile et orto”).
recoglienze: insieme di somme riscosse o da riscuotere.
reconvenire: riconversione.
Regalie: diritti di sovranità spettanti al feudatario, spesso imposti (abusi).
Regesto: riassunto di una raccolta di documenti.
Regimine: insieme di suppellettili.
regliere: (da “oregliere”) cuscino.
Relevio: tassa di successione nei feudi, pagata all’atto della presa di possesso.
Remissione: rinuncia a perseguire il colpevole; atto del creditore di rinuncia al credito.
Retrovendita: patto per la restituzione del bene.
Rettoria: carica o funzione ecclesiastica di governo spirituale e di amministrazione di una
chiesa e il beneficio ad essa connesso, poiché ogni monastero o chiesa si governava per sé.
Era tenuta dal “rettore” che presiedeva all’officiatura, all’uso e alla disciplina della chiesa
ed era titolare dei benefici senza la cura delle anime né l’obbligo della residenza; beneficio.
Ricettizia: chiesa o ente religioso a carattere civico, destinato a ricevere i fedeli di una località chiamati al sacerdozio, i quali erano ammessi al governo e alla partecipazione dei relativi frutti di massa comune solo se erano originari del luogo (chiesa “patrimoniale”). Era
chiamata “matrice” perché considerata come madre, “consorziale” perché i membri formavano un “consortium”. Originariamente posta sotto il patronato dell’Universitas, era officiata da un Collegio di sacerdoti che all’inizio erano a numero aperto, si rinnovavano per coaptazione e formavano il capitolo detto “ricettizio” proprio per il suo carattere di ricevere
l’insieme del clero locale e per il fatto che nei centri rurali questo era organizzato a vita
comune intorno alla chiesa principale del luogo, avendo comuni diritti e doveri e facendo
assemblee. Nel meridione ebbero una espressione tutta particolare perché i membri non costituivano un vero e proprio collegio, infatti il capitolo canonicale era presieduto da un capo
con preminenza di protocollo e con diverse competenze di culto ed i canonici erano distinti
in presbiteri, diaconi e suddiaconi. Alla chiesa poteva essere annesso il disimpegno delle
funzioni parrocchiali affidato a un vicario curato che poteva anche non far parte del capitolo.
Riconversione: istituto che permetteva di pagare un debito con un credito.
reguliare: (da “regolare”) detto della tavola per conceria su cui si riportava la pelle bagnata
alla sua forma; tavola da spianare, acconciare, guarnire.
rinverdimento: azione che riportava le pelli secche o salate allo stato primitivo mettendole a
bagno e passandole al cavalletto con un coltello non tagliente.
risicco: (da “rivus siccus”) nome antico della Solofrana, da S. Agata a S. Severino, che originariamente indicava il greto lasciato libero dalle acque dopo lo straripamento.
Rivellino: opera di fortificazione, che nel XIV secolo ebbe struttura ad arco, collocata
all’esterno della piazzaforte di un castello con lo scopo di difenderlo dagli attacchi dei nemici e proteggere le sortite degli assediati. In loco si trova ad est del castello verso Turci.
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riviera: spazio della conceria per le operazioni di rinverdimento, depilazione, scarnatura e
purgatura.
rubeore (o “russi”): tipo di cuoio flessibile (“di Russia”) conciato con scorza di betulla o di
salice, di colore rosso usato per oggetti eleganti e rilegature pregiate.
Sacro Regio Consiglio: tribunale di appello per i sudditi; sede della giustizia del re.
sachone: materasso.
salario: qualsiasi pagamento al posto di un servizio.
salinosium: luogo con pianta palustre usata per impagliare le sedie.
sanzini: albero.
sardescare: pelli provenienti dalla Sardegna.
sasso: (toponimo) località del sorbo dominata da una parete rocciosa che dette il nome, nel
periodo normanno, ad un proprietario locale Ursone de Sasso, che ne aveva il possesso.
scabello: fascia ornamentale di un quadro a mo’ di mensola.
scalzinatura: azione della calce sulla pelle per l’asportazione della lana o del pelo (“lane de
scalzinatura”).
scampare: pulire, scampare le sepale, potare le siepi.
scanate: (toponimo) da “scanalato”, terreno scavato a guisa di canale anche di drenaggio.
scandolis: tavole di legno per coprire ambienti.
scappino: tipo di calza.
scappusano: cappuccio.
scardassare la pelle o la lana: cardare il pelo della pelle o la lana con lo scardasso (supporto di legno su cui erano fissati denti di ferro uncinati); idem per i pannilana.
scardose: tipo di pelle conciata col pelo (“scardose pelose”).
scarnare: raschiare le pelli con uno speciale coltello per ottenere una grossezza uniforme.
scarsolle: tipo di pelle di poco valore.
scarpa: piano inclinato in muratura (“scarpa seu padamento fabrito”).
scommettere: raccogliere il frutto (“scommettere cerze e cerri”).
scoppino: berretto.
scorza (toponimo) dalla corteccia di castagno o di quercia usata per la concia.
scorzareno: da “scorza”, togliere la corteccia.
scorzette: strato di pergamena grossolana per tamburi o per crivelli; carta membrana.
scugnà: togliere la pula al grano, battere il grano; far cadere il frutto.
scrungni: cassoni.
se debia servire lo caso: si deve risolvere la questione.
sedile: casa con più ambienti, parte di una cortina.
selece: zona lastricata; specie di fognatura a cielo aperto esistente nella platea forse verso il
lavinaio (“non debia ne poza jectare [...] in ditta selce”).
selva: luogo arborato anche con abitazioni (“selva cum domo”).
semaine: settimana.
Sentenza arbitraria (o assolutoria): giudizio affidato ad un notaio con l’aiuto di cittadini, in
funzione di saggi, a cui ricorreva la corte locale per risolvere liti specie tra consanguinei.
Senziere: (da “sensire”) dare qualcosa; assegnare; in senziere: in assegnazione.
sepale: siepe.
serti: innesti.
servendo solvendo: formula indicante una modalità di pagamento.

395

serrone: (toponimo) da “serra”, poggio o zona rocciosa.
Servitium: prestazione generica a favore di un’autorità costituita; angheria feudale.
Sicla: nome dato nei secoli XII-XIV alle officine monetarie; dove si fondeva l’oro o il ferro.
sicho: forgiato.
Sicurtà: bene dato in cambio di un mutuo.
sine cautela: senza la protezione di atti giudiziari.
Siniscalco: ufficiale regio che dirigeva i funzionari.
slanatura: l’asportare la lana dalla pelle per bruciatura delle radici; steccatura.
socio elettorio: era così chiamato l’Eletto, cosa che evidenzia il rapporto vantaggioso tra i
partecipanti al governo dell’Universitas che si qualifica come una specie di “societas”
solarata: (da “solarium”) detto di casa col solaio.
solore: suole; che riguarda la suola; quantità di suola.
solofra: (toponimo) da “salubre”, luogo salubre, in opposizione agli acquitrini pestilenziali
della pianura e in riferimento a come appariva la conca solofrana ai pastori sanniti che percorrevano il tratturo transumantico fluviale del flubio-rivus siccus verso i pascoli estivi della valle del Sabato.
sommacco: tritatura di foglie e di rami di questa pianta, ricca di tannino, usata nella concia.
Sommaria: ufficio regio di controllo della vita amministrativa ed economica del regno.
sorbo: (toponimo) antico casale dall’albero posto nello spiazzo dinanzi alla chiesa di S.
Giacomo sotto cui si riuniva l’assemblea dei cittadini.
sortito: (toponimo) luogo dal quale si usciva pagando un pedaggio.
speca: antro.
speciarorum: speziali legati all’attività conciaria perché ne fornivano i prodotti per la concia.
spezieria: l’antica farmacia che forniva droghe ed erbe, e, in loco, i prodotti concianti.
spolicare: cogliere il frutto della vite.
Stallaggio: tassa di albergazione; albergherìa.
stare a sindacato: essere sottoposto a verifica da parte dei feudatari e delle Universitas.
Statuti: insieme di capitoli scritti che regolavano la vita delle comunità, lo spaccio dei generi annonari, l’esattezza dei pesi e delle misure, la salute pubblica, la nettezza e la conservazione delle vie, la custodia dei boschi e dei campi; capitoli feudali riguardanti la giustizia, le
sanzioni penali, le regole della procedura civile e penale, le tariffe degli atti giudiziari.
stazionaria (alias de le poteche): gabella che si pagava nelle botteghe o nei laboratori artigianali dove stazionava la merce.
steccare: togliere la lana o il pelo dalle pelli
sthenteneriore: intestini conciati usati per l’arte del battiloro.
stenditoio: attrezzo di conceria di vario tipo per stendere le pelli. Un tipo era formato da travi di legno (“purgadera”), che reggevano sottili assi in cui erano conficcati dei chiodi con la
punta ricurva ai quali venivano appese, per le zampe posteriori, le pelli bagnate per
l’asciugatura ed un altro era formato da due pertiche parallele, mantenute da due pali trasversali e sospese al soffitto, oppure poggiate su due cavalletti in modo che tra di loro si
potevano mettere ad asciugare le pelli piegate a metà su verghe sottili.
sterilibus: luogo disabitato o incolto, oppure momentaneamente senza coltivazioni.
sternacare: fare piattaforme o tavolati di legno.
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stigli (o stilemi): attrezzi da conceria o in genere per un’attività artigianale.
stila (o vruscio): attrezzo per conceria costituito da un manico di legno piatto o cilindrico in
cui era innestata una lamina non tagliente per alcune operazioni (snervare le pelli asciutte
dal lato della carne, eliminare l’acqua dalle pelli dopo la concia agendo dalla parte del fiore); uno simile, interamente di legno duro e zigrinato (detto “stilema” o anche “margherita”), era usato per rendere uniforme la superficie interna delle pelli, menato e rimenato sopra il cuoio da pergamena serviva a spianarlo e renderlo estremamente liscio.
stilemi: stigli.
stornare: ritirare; isolare.
subariore (o subarore): (da “suber” “subari calceamenti species”) scarpe di sughero.
submissio: contratto stipulato tra lavoranti o apprendisti e il datore di lavoro che sottolineavano il concetto di inferiorità nei confronti di chi era considerato superiore.
Subventio generalis: tassa (colletta), considerata un aiuto straordinario delle popolazioni al
sovrano con Federico II, diventò ordinaria con gli Angioini e pesò sulle popolazioni.
suola: pelle bovina che subiva una concia lenta (“alla fossa”) consistente nel porre le pelli
una sull’altra, spargendo tra loro strati di sostanze contenenti tannino e pressandole.
supporto: parte di una casa con soppalco.
Suprema corte di giustizia: organo amministrativo-finanziario della burocrazia angioina.
sutoria: (da “sutor”) colui che usa o lavora il corio; calzolaio; sarto.
tanate: (da “tannare”) pelli o lane di colore fulvo macerate nella scorza del noce; il rendere
la scorza delle querce o dei castagni in polvere per la concia; pelli conciate in genere.
tannino: sostanza che nel processo di concia trasforma la pelle in cuoio (corio) che non imputridisce permettendogli di acquistare solidità, consistenza, resistenza e flessibilità.
tavola: attrezzo per la concia; piano di legno tenuto da due cavalletti per varie operazioni
(“tavola da riguliare”), specie quelle di rifinitura come l’azzimatura; tavola di legno o di
marmo inclinata per le operazioni con la stila; tavoletta di legno ricoperta di sughero con un
manico di cuoio per l’ammorbidimento della pelle.
tavolari: addetti alle misure dei terreni.
telaio: attrezzo formato da assi di legno morbido su cui venivano stese ed inchiodate le pelli
per l’asciugatura durante le operazioni di concia; idem per la pergamena.
tempo de corte: causa giudiziaria; proroga.
tenatore: (da “tentore”) botte o tino usato nelle concerie.
tenere a fida: tenere in custodia gli animali o altro; fida e affida.
Terraggio: prestazione in natura dovuta al feudatario dal suddito che coltivava un fondo.
Texatores: colui che faceva l’apprezzo ed assegnava i tributi.
tete alias tuta: tutta interamente.
tine: vasche tonde in genere di legno e seminterrate che si usavano nelle concerie.
tobaliana: grande tovaglia.
tocho: (da “toch”): quantità generica; ricercato copricapo femminile di foggia turchesca.
tofola: (toponimo) da “tofa”, specie di tromba usata dai pastori, detta anche “tòtara”.
torchelise: torchio o strumento per tenere qualcosa pressata, in genere tessuti di lana o pelli.
trabiata: luogo o casa coperta con travi (“trauve”) di legno.
trentana: ufficio funebre da celebrarsi 30 giorni dopo la morte.
trochore: tronco.
turci: (toponimo), collina, monticello.
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Tutore: persona assegnata alla vedova negli atti legali, distinto dal curatore e dal mundoaldo.
Udienza: corte di giustizia e organo di controllo sull’attività fiscale che successe, nel periodo aragonese, ai Giustizierati con un capo che era amministratore e magistrato. Era tribunale di prima istanza (cause minori), di appello (cause fino a 100 ducati) e per i reati commessi dai governatori e dai giudici baronali. Contro i suoi decreti si ricorreva alla Vicaria.
Universitas: l’insieme dei cittadini (o comunità) che vivevano in una circoscrizione territoriale ben definita da cui traevano profitto e che gestivano la vita in comune con il compito
della divisione e della esazione delle collette. Fu persona giuridica.
universali nomine: potere dell’Universitas di designare una persona ad un ufficio.
uose: antico calzamento delle gambe per difenderle dall’acqua.
usi civici: diritti naturali che i cittadini potevano esercitare su tutto il territorio del feudo in
alcuni periodi dell’anno, dopo la raccolta del frutto se il terreno era aperto. Questi diritti,
che appartenevano anche al barone, non dipendevano dalla concessione del feudo, erano
diritti essenziali (“pascere”, “acquare”, “pernottare”, “legnare”, “cavare pietre”). Si dividevano in “utili” (“legnare” non per i propri bisogni, raccogliere le ghiande o le castagne cadute, immettere animali a soccio, cuocere calce) e “domenicali” (partecipare ai frutti, seminare, piantare ortaggi). Nacquero col feudo ma già nel latifondo romano i coloni avevano
ampi usi sulle terre pascolative e boschive mentre erano tenuti a pagare la “pars agraria”.
L’elemento principale dell’uso civico era l’esistenza della collettività, la quale, anche quando non costituiva una vera e propria persona giuridica, era considerata soggetto portatore di
determinate posizioni attive e passive, che riguardavano l’utilizzazione delle risorse naturali
del terreno, per cui anche i singoli avevano il diritto di usare il terreno. I feudatari li favorirono perché su di essi riuscivano a riscuotere dei tributi (abusi).
uso: diritto contratto dal cittadino nella propria terra; consuetudine.
Usucapione: dominio su una res acquisito mediante un possesso, che sanava situazioni conflittuali e contribuiva a mantenere la consuetudine.
vadora: (toponimo), luogo dove si va, riferito al passo di “Castelluccia o vadora”.
vaio: pelliccia di scoiattolo siberiano di colore grigio usata per guarnire o foderare abiti.
vallonea: ghianda di cerro che tinge di nero, per “uso tintori e cuoia”.
vecida: a vicenda; secondo l’ordine di arrivo o di prenotazione.
vendita alla voce: vendita anticipata di una merce non ancora matura, quindi incerta. Era di
grave danno per il modo con cui era stabilita e per la incertezza della consegna del prodotto.
venerabile: titolo d’onore per gli ecclesiastici.
ventresche (o ventreche): pelle di maiale corrispondente alla pancia dell’animale.
ventrescate: pelli unte con lardo di maiale.
Verificatori dei pesi e misure: ufficiali che verificavano la giustezza dei pesi e delle misure
usati nel commercio.
verzo: pianta il cui legno forniva una materia colorante rossa usata nella concia e nella tintura dei panni, di qualità pregiata era quella “di ponente”.
viaticaria: il mercante che girava fra i mercati e le fiere; anche il relativo denaro.
Vicaria: magistratura centrale di appello.
victuagli: granaglie; roba da mangiare in genere.
vignoli: (toponimo) luogo con vigneti.
villizzano: (toponimo) da “villano”, antico attrezzo per trebbiare a mano, da cui il luogo.
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vimore (o vinore): tipo di concia con gli acini dell’uva o con la vinaccia; scarpa bassa e leggera senza suola.
viridario: giardino, chiostro.
viscigli: (o vesceglie) pianta giovane da innestare.
visciglito: (toponimo) da viscigli.
visco: nome volgare del “viscum album”, pianta parassita di pioppi, querce e castagni dalle
cui bacche e dalla cui corteccia si estraeva una sostanza vischiosa che serviva a preparare la
pania per gli uccellatori ed era usata, per il contenuto tannico, nella concia delle pelli a cui
dava un bel colore giallo. Buona quella che si faceva col cerro e col castagno raccogliendo
da questi alberi bacche, corteccia, granelle e coccole che si facevano bollire.
vitigie: vigneti su terreni sassosi.
voglina: bue.
voltare: girare (“de voltare legna”).
wafio (o vafio): passaggio sotto le case per accedere alla cortina detto “introito magno”.
zioe: cioè.
zinnale: lungo grembiule con la pettorina.
zuppolo: (toponimo) da “zuppo”, luogo bagnato (“zuppolo ad Turci”)
zagarelle: specie di galloni e passamanerie che adornavano i vestiti femminili; fettucce.
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