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AL  LETTORE

L' autore, avendo chiesto ad alcune persone, genovesi di nascita e di non bassa cultura, se  fossero  a 
conoscenza dell' esistenza di qualche VOCABOLARIO, che servisse a  tradurre in italiano odierno 
l' antico dialetto volgare genovese, ed avendone ottenuta risposta negativa e ad altre se avessero 
letto alcunchè sulla vita medievale genovese o avessero sentito nominare gli “Annales Ianuenses ”, 
scritti dall' antico  loro concittadino  CAFFARO de RUSTICO  (1081-1166) o dei  suoi successori-
scrittori ed avendone sempre ottenuto risposta negativa e similmente stessa risposta negativa anche 
sul genovese GIOVANNI SCRIBA, notaio ufficiale del COMUNE di GENOVA dal 1154 al 1164, 
e sul suo  CARTULARE, (sul quale l' autore di questo nuovo lavoro  ha già scritto alcune pagine in 
un suo precedente libro, come ringraziamento per avere avuto il privilegio di tenere tra le mani  quel 
prezioso  AUTOGRAFO), fu stimolato ad intraprendere questo lavoro di  traduzione dal latino 
medievale nell' odierna lingua italiana e ad estendere  a tutto il manoscritto la ricerca e il commento, 
già in precedenza parzialmente  iniziati. 
L' avere avvertito, nella lettura, il gradito, residuo sapore della classica lingua latina, sia pure filtrata 
attraverso il barbaro linguaggio dei  longobardi o attraverso la breve reviviscenza, attuata durante gli 
anni del Sacro Romano Impero di Carlomagno, costrinsero la curiosità dell' autore ad approfondirne 
la conoscenza. 
Il tentativo di risvegliare, dopo più di 850 anni, quegli antichi cittadini di Genova,  importanti e 
meno importanti, presentandoli col loro nome, cognome, i loro traffici, le loro segrete vicende e le 
quotidiane preoccupazioni, ancora in grado, oggi, di essere riconosciuti, salutati e tardivamente 
lodati e ammirati, quasi fossero uomini di appena ieri, gli fu scaturìgine di intense emozioni.
Ecco svelati i motivi per i quali fu iniziato, da me vicentino, lo scavo archeologico nella miniera di 
notizie sulla vita genovese, finora sepolte nel cartulare di Giovanni Scriba, notaio ufficiale genovese 
dal 1154 al 1164. 
Da questa ricerca  si può intuire che lo sviluppo e la crescita del Comune di Genova, protetto dal 
mare e dagli Appennini e quasi totalmente isolato dalla pianura padana  e, quindi, non  inquinato dai 
ripetuti, grandi sconvolgimenti, che altrove rendevano impossibile il viver quieto e  civile, avrebbe 
potuto essere d' esempio e di traino  a tutti gli altri grandi comuni italiani (Pisa, Asti, Milano, Pavia, 
Lucca) fin dall' inizio della loro vita.
Spera l'autore che questa sua opera sia fonte di ulteriori riflessioni sulla vita giornaliera dei genovesi 
descritta dal notaio senza forzature, ma sempre con rispetto delle loro volontà e necessità personali, 
nel confronto sia con altri genovesi sia con altri popoli dell' Italia, dell' Europa e dell' Oriente  ed, 
inoltre, serva come base per altre più approfondite ricerche, in particolare sulle singole persone e 
famiglie Genovesi, le vere protagoniste del turbinoso processo di sviluppo del Comune in questo 
scorcio di  medievo.
Se in questo tentativo l'autore non sarà stato all' altezza dell' argomento chiede venia, osservando 
che qualcuno doveva pur essere il primo ad addentrarsi in questo campo, irto d' insidie e di sempre 
possibili errori.

Castelgomberto luglio  2008 

Marchetto Fortunato
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ABBREVIAZIONI E NOTE

NOTA BENE

In questo libro sono riportate, di ogni atto notarile, estratto dal “ Cartulare ” di Giovanni Scriba, solo 
le parti ritenute utili allo svolgimento dei singoli argomenti presi in considerazione. 
Non tutte le milletrecentosei imbreviature sono state inserite, ma solo quelle più significative. 
Ognuna è stata riprodotta prima in latino e poi tradotta dal latino all' italiano non letteralmente, 
ma a senso, per facilitar la comprensione a chi non conosce il latino paleografico medievale. 
Per la lettura di tutti gli atti completi si veda l' edizione de ”Il cartolare di Giovanni Scriba ”. 
S. Lattes & C. Editori- Torino. 1935-XIII. Edizione in latino di Federico Patetta e Mario Chiaudano.
Le parentesi quadre, che si trovano solo nella versione latina, vogliono  indicare o qualche errore  o 
l' aggiunta di qualche frammento presente  nel manoscritto rivisitato, ma mancante nell' edizione 
sopra citata, mentre le parentesi rotonde ci sono solo nella versione italiana.
Le LIBRE latine, nella  versione italiana sono sempre tradotte in LIRE e trasformate per comodità di 
conteggio in SOLDI genovesi, ma non in denari genovesi, per non aggravare il calcolo con grosse 
cifre.
Le LIBBRE-PESO latine rimangono “libbre-peso” anche nella traduzione in italiano. 
I nomi latini sono tradotti in italiano.
La lettera A, che segue il n°...), indica che l' atto è stato estratto, eccezionalmente, dal cartulare di 
altri notai, (Oberto scriba de mercato, Lanfranco).
I vari argomenti, divisi in CAPITOLI, sono numerati coll’aggettivo  numerale cardinale in tutte 
lettere maiuscole.
Una lira (lb.) virtuale genovese è composta da 20 soldi (s.) ; il soldo da 12 denari (dn.-dr.); 
6 denari sono mezzo soldo. ( ½ )
Ap°) = anteprimo-a
Alcuni atti sono riportati più volte in punti diversi del libro, quando ognuno di essi serve ad 
illustrare  più argomenti presenti nello stesso atto.  
Il testo latino è stampato con caratteri di stampa diversi dal quelli del testo italiano, che è 
evidenziato da asterischi.  
I numeri romani, i soli usati nel manoscritto, sono sempre preceduti e seguiti da un punto, così, ad 
esempio :   .MCL.; .MCLIIII.; .MDLVIIII.. Ed, inoltre, sempre :  .IIII.; .VIIII.; (ma non .IV. e .IX.)
In conformità al manoscritto, in questo studio, il simbolo ÷  (lineetta  orizzontale, con  due punti, 
uno sopra ed uno sotto, in verticale), significa mezzo (½) .   ÷  = Alt 246.
Nel testo latino non sono mai usati i numeri arabici, perchè probabilmente sconosciuti ai genovesi.
A tutte le successive lettere maiuscole e minuscole italiane e latine premettere : Alt, per  ottenerle 
coll' accento circonflesso sovrapposto.
Â = 182/;  â = 131/;  Ç = 128/;  ç = 135/;  Ê = 466/;  ê = 136/;  Î = 215/;  î = 140/; Ô = 226/; ô= 147/; 
Û = 746/;  û = 150/.
Per le lettere  della lingua greca è stato usato l' alfabeto greco. 
Il notaio chiama  le sue imbreviature “ curtis ” e usa, senza preferenze, michi e mihi e nihil e nichil, 
e non usa mai il dittongo ae, oe.
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INTRODUZIONE

La lettura accurata delle  milletrecentosei imbreviature, distribuite su 163 fogli, scritti recto- verso, 
che costituiscono il complesso del “ Cartulare “ di Giovanni Scriba, notaio ufficiale del Comune di 
Genova, dal 1154 al 1164,  non poteva non suscitare la meraviglia dell' autore del presente lavoro e 
stimolare il desiderio di approfondirne lo studio per ottenere particolaggiate conoscenze degli 
avvenimenti accaduti in quei lontani dieci anni di vita genovese e apportare in tal modo notizie 
interessanti, ma, forse, ancora sconosciute ai nostri contemporanei cultori di storia medievale.
Se prendiamo in considerazione il numero di imbreviature annotate in questo cartulare in dieci anni 
e cioè undici atti circa per mese con i relativi, mediamente, cinque-sei ( ma, in qualche atto, fino a 
dieci)  testimoni, rappresentanti a loro  volta famiglie numerose ed aggiungiamo il fatto che a 
Genova esercitavano, negli stessi anni, almeno altri sei o più notai, (Otobono, Lanfranco, Oberto, 
Ogerio, Filippo, Giordano e Macrobio) si potrebbe dedurre che, presumibilmente, il comune 
all'  inizio (circa l' anno 1097), era una città con, forse, più di ventimila abitanti, per alcuni dei quali 
era abitudine, alla fine della giornata, passata al lavoro in mare, arrivare alle loro abitazioni via 
mare, ma che era anche città altrettanto facile ad essere assalita da parte di bande di pirati o di arabi 
islamici saraceni. Aveva, però, anche un porto ben agguerrito a difesa, e ottimamente attrezzato per 
accogliere imbarcazioni, provenienti da molta parte delle terre occidentali e orientali, che vi 
attraccavano, per scaricare, nei grandi empori, merci di tutti i tipi e dal quale partivano imbarcazioni 
con altre merci da vendere  per ricavarne quelle ricchezze, che venivano poi rapidamente investite 
in altri  traffici marittimi ed, in particolare, nella costruzione e vendita di vari tipi di navi, nate e 
varate nello stesso comune. (E'  noto che alla crociata del 1097 parteciparono 26 galèe e 6 navi) 
Genova non ebbe una propria moneta fino all' anno 1139, quando, per concessione  di Corrado II, 
rex Romanorum, le fu concesso il diritto di battere moneta. Con questa concessione, fu sancita la 
piena autonomia del comune, che l' Imperatore Federico I  Barbarossa  confermò nell' atto del 1162, 
contenente il giuramento di fedeltà dei consoli genovesi, atto firmato anche da Giovanni Scriba. 
Con la coniazione delle monete genovesi  la gran parte delle transazioni commerciali interne al 
comune fu trattata in denari e soldi, mentre gli affari tra Genova e le terre, allora definite “ estero  “, 
furono regolati dal “cambio” tra il valore delle monete genovesi e quello  delle monete “estere”. 
Gli scambi commerciali dei genovesi con l' estero,  prima della coniazione del denaro, avvenivano
usando esclusivamente le monete d' oro, d' argento o di rame-bronzo, allora esistenti sulle piazze  
delle varie città o anche, e non raramente, col baratto. Molte notizie su quei cambi si ricavano dalle 
“ imbreviature ” del cartulare di Giovanni Scriba, forse uno dei primi notai impegnati a trasformare, 
come oggi, mediante il cambio, la povera moneta genovese di mistura con le allora correnti monete 
d' oro e d' argento genovesi e straniere. 
La “casa della moneta”, cioè la zecca di Genova, si trova citata per la prima volta negli “annales 
ianuenses” di Caffaro de Rustico nell' anno 1149, anno in cui  fu concessa in affitto ad una società 
privata per 1.200 lire annue ed una seconda  volta  nell' imbreviatura n° 1173 dell' anno 1164. 
Altre notizie si ricavano dalle letture del cartulare, riguardanti i luoghi frequentati dai commercianti. 
Molte erano le città,” estere”,  che già da tempo (forse dal 1050) i Genovesi avevano cominciato a 
frequentare e nelle quali avevano potuto stabilire “fòndachi “. 
La prima imbreviatura del cartulare, infatti, riguarda una nave in arrivo da Alessandria, alla fine di 
dicembre del 1154,  con un carico di merci, costituito da  “ quartam in pipere, quartam in braçili 
silvatico, quartam in alumine çucarino et quartam in bono bombace ”, e cioè : un quarto in pepe, un 
quarto in cotone selvatico, un quarto in allume di rocca ed un quarto in buona bambagia. 
Il tutto come fossero operazioni giornaliere. 
E' opportuno, qui, far notare che il notaio o i suoi committenti, forse, non conoscevano ancora, nel 
1164, la numerazione, detta indiano-araba, (ma, forse, mesopotamica) e lo zero e di conseguenza 
nemmeno le frazioni numeriche, che, infatti, non  vengono mai usate nel cartulare.
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PRESENTAZIONE STORICA

I  FATTI dal 1125 al 1164.
Al tempo in cui il nostro Giovanni Scriba assunse l' incarico, nel 1154,  di notaio ufficiale del 
Comune di Genova, erano ormai lontani gli avvenimenti legati alla morte dell' imperatore Enrico V 
(1125) e alle lotte per la successione al trono di Germania, che, alla fine, toccherà a Lotario II, il 
Sassone di Suplimburgo (1125-1138)  contro Federico II il Guercio ( morto nel 1147). Questi, figlio 
di Federico I, il Vecchio, (morto nel 1105), era duca di Svevia, e fu padre di quel Federico III, della 
casata degli Hoenstaufen, che nel 1152  assunse il nome di Federico  I,  imperatore e re del “Sacro 
Impero Romano della nazione germanica”.  Erano pure lontani anche il ricordo della corona di Re 
d' Italia, ottenuta, nel 1128, dalle mani dell' arcivescovo di Milano, da Corrado III di Svevia, (l'altro 
figlio di Federico I il Vecchio), e, quindi, zio del Barbarossa, e, forse, era stata già dimenticata la 
morte del Re di Gerusalemme, Baldovino II (1131)  e la seconda venuta in Italia dell' imperatore 
Lotario II e la sua morte nel 1137. Non poteva, però, essere già dimenticata l' elezione a Imperatore 
e  Re di Germania di Corrado III di Svevia (1138), e la sua concessione,  come Corrado II, Re di 
Roma, a Genova, del diritto di battere moneta, perchè fino al 1139 non esisteva la Zecca genovese, 
cioè la “casa della moneta” (Atto n°1173). Avvenimenti recenti erano, però, quelli del 1146 con la 
battaglia per l' isola di Minorca e quelli del 1147 per  Almerìa e per Tortosa (1148)  e, anche, il 
bando del papa Eugenio III (1146) per la seconda crociata, alla quale Corrado III fu presente, ma, 
sconfitto a Dorilea dai Turchi, la crociata diventò un disastro nel 1149. Con la morte di Corrado III 
(1152), e la salita al trono di suo nipote Federico I, detto il Barbarossa, Re d' Italia e Imperatore di 
Germania e la sua lotta contro i neonati, ostili Comuni, il nostro genovese Giovanni Scriba avrebbe 
dovuto o potuto trovarsi intrappolato in quella pericolosa competizione. Per sua fortuna, sarà stata 
l' eccessiva  prudenza dei genovesi o il disinteresse del Barbarossa per un comune così tranquillo, 
che si trovava  in una regione troppo scomoda, fuori della sua traiettoria e dei suoi interessi, che 
permisero  al notaio  di comportarsi in modo tale che nessuna notizia trapelasse dal cartulare di tutto 
ciò che succedeva, in quei dieci anni, negli  altri comuni italiani, al tempestoso passaggio dello 
imperatore. Al riparo da quel castigo di Dio, il notaio doveva solo obbedire agli ordini dei consoli e 
dei clienti e, se possibile, sfuggire ad ogni coinvolgimento negli affari della politica. Quindi si 
spiegano i rari ed appena sussurrati richiami ad altre lontane, mal centrate  autorità, conscio che solo 
problemi di commercio dovevano interessare a lui ed al marinaro popolo genovese. Questi richiami 
verranno, in questo studio evidenziati, man mano si troveranno nelle imbreviature. Per intanto, si fa 
notare che nel 1154, in occidente, era Imperatore e Re Federico I  Barbarossa, e la Spagna era  preda 
degli Almohadi e che, in oriente, nel 1154, era Imperatore Manuele Comneno. Nel 1158 avvenne la 
seconda discesa in Italia del Barbarossa, che, nello stesso anno, fece  radere al suolo Crema e nel 
1161 ritornò ad assediare Milano, che nel 1162 fu occupata. Contemporaneamente, però, Genova 
ottenne dall' imperatore alcuni benefici, merito forse dell' ambasciatore Caffaro di Rustico,  ex 
console di Genova. Il Re di Gerusalemme Baldovino III  morì  nel 1162 . Nel 1163, durante la 
nuova visita del Barbarossa, Genova e Pisa si scontrarono per il possesso della Sardegna. 
Nel 1164 insorge contro il Barbarossa la lega dei comuni della marca veronese, confluita in seguito 
nella lega lombarda. 
Di questi avvenimenti non c' è traccia nelle imbreviature del cartulare.  
Al notaio va, tuttavia, attribuito il grande merito di avere permesso, mediante le ali delle 
imbreviature del suo cartulare, di trasportare, come in un volo, al di sopra dello spazio e del tempo, 
fino ai nostri giorni, i ricordi di quella vita spicciola, qualche volta grama, ma sempre frenetica, che 
si svolgeva, giorno per giorno, tra i Genovesi, che, al riparo dai danni, che in quegli anni calamitosi 
percorrevano tutta l' Italia, marciavano spediti, sulla strada dello sviluppo sociale e mercantile.

.
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CAPITOLO PRIMO

NOTIZIE SULLA VITA DI  GIOVANNI  SCRIBA

       SUO  TESTAMENTO
nel 

SUO  CARTULARE
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 GIOVANNI SCRIBA notaio ed il suo  “ CARTULARE ”

Secondo gli “ annales ianuenses “ di Caffaro de Rustico ( 1081-1164), già dal 1098, data d’inizio 
della triennale associazione volontaria, detta la “Compagna”, erano stati eletti alla direzione della 
stessa “ SEI  consoli del comune e tutti furono consoli del comune e dei placiti per tre anni “ e 
furono : Amico Brusco, Mario de Platealonga, Guido de Rustico de Rizo, Pagano de Volta, Ansaldo 
de Brasile, Bonusmato de Medolica. In questa abitudine, i genovesi seguirono l’esempio della città 
di  Pisa, che i “consoli “ comunali li aveva già avuti dal 1081, come Lucca dal 1088 e, dal 1095 il 
comune di Asti, seguito, nel 1097, dal comune di Milano ed infine dal comune di Arezzo nel 1098 . 
La “ Compagna “, associazione volontaria, comunale, nata per volontà dei nobili minori e della 
borghesia fu accettata dal vescovo riformatore Airaldo Guarasco (1097-1116), essendo fondata sulla 
base delle antiche consuetudini, “ more et consuetudine civitatis Ianue ”, (quelle, cioè, attestate nel 
1056 nel “giuramento delle consuetudini” di Oberto, marchese  della Marca Ianuense). Molte 
ragioni della nascita della “compagna” si devono ricercare nelle vicende prodotte dallo scisma in cui 
fu coinvolta la “Marca  Obertenga”, negli ultimi anni dell' undicesimo secolo. La corposa presenza 
in Genova di vescovi a tendenza filoimperiale, (come Oberto, Corrado II, Ciriaco e Ogerio -1095-
1097, tutti in favore di Enrico IV); l' elezione imperiale dell' antipapa Clemente III; la lotta per le 
investiture; il disprezzo popolare per quei vescovi, ritenuti e bollati come simoniaci e concubinari, 
provocarono l' ostilità di molti cittadini e quindi grandi tumulti tra i partiti contendenti. Finalmente 
l' elezione del vescovo Airaldo, di parte filoromana, pose fine allo scisma e facilitò la scomparsa del 
partito filoimperiale. La Compagna  fu, nel 1102,  riconfermata per 4 anni, dopo il ritorno, in 
ottobre, della flotta genovese, che nel 1101 aveva conquistato con 26 galèe e 6 navi, le città 
palestinesi di  Arsuf e di Cesarea, portando in patria un ottimo bottino di guerra. (Gli 8.000 uomini 
della spedizione furono pagati ciascuno con 48 soldi francesi, detti pittavini e con 2 libbre di pepe)  
Nel primo anno di quel consolato, cioè nel 1102, fa notare il Caffaro, a Pavia cessò la coniazione 
delle monete vecchie d' argento, e fu iniziata la coniazione delle monete nuove, dette brunite, 
monete usate, anche a Genova, che fino al 1139  non ebbe il privilegio di zecca. Una riconferma 
della Compagna si ebbe per il quadriennio 1114-1117, periodo nel quale, precisa Caffaro, ci fu un 
altro cambio, nell' ottobre 1115, delle precedenti papiensi brunite con altre monete peggiori, dette 
brune, segno evidente della marcata riduzione, nella lega, dell' argento. Durante quest' anni il 
consolato del comune e dei placiti fu costituito da solo 6 consoli. Invece, nel 1122, poiché era 
aumentato il numero di Compagne, (fino a 8, come gli otto rioni ed, inoltre, divise tra le  4 
compagne del borgo e le 4 della città), ai 6 consoli urbani fu necessario aggiungere altri 8 “consoli 
dei placiti ”, da qui l' urgente  necessità di notai, scribi, cancellieri e personale di guardia. Nel 
periodo 1143-1146  poteva aderire alla Compagna qualsiasi cittadino, residente da qualche anno nel 
comune e provvisto di capitali da giostrare, a proprio rischio e pericolo, tra le buone opportunità di 
guadagno. L' ultima notizia della Compagna si trova in un “ breve ” del 1157 a dimostrazione 
dell' interesse, suscitato da questa organizzazione privata, in totale assenza di controlli  statali.
Gli “annali genovesi” (1100-1164) di Caffaro di Rustico raccontano e testimoniano la vita e le 
consuetudini pubbliche dei primi sessant' anni di vita del comune genovese, mentre nel cartulare 
(1154-1164) di Giovanni Scriba, sono descritti gli ultimi 10 anni di quel periodo, forse i meno eroici 
e non mitizzati, ma ricolmi di autentica vita personale, tesa a raggiungere un “aurea mediocritas”. 
Riassumendo, ma come ipotesi, si potrebbe concludere che un  primo gruppo di consoli potrebbe 
essere stato in carica, a rotazione, dal 1098 al 1113,  un secondo gruppo dal  1114 al 1122, anno dal 
quale il Caffaro annota che sorse la necessità di avere cancellieri, notai, scribi, aiuti-scribi e guardie 
(guardatores) ed un terzo gruppo dal 1122 al 1146. A partire dal 1147 al 1149 compreso, i consoli 
del comune furono 6 ed i consoli dei placiti 4. Poi, dal 1150 al 1154 compreso,  furono 4 i consoli 
del comune e 4 i consoli dei placiti.(Per i consoli, dal 1147 al 1154, si veda la tabella a pag.41). 
Si ritiene, anche, accettabile la data del 1122 come inizio del notariato ufficiale comunale.genovese.
Probabilmente Giovanni Scriba ottenne ufficialmente il notariato a servizio dei consoli di Genova 
prima del 25 dicembre 1154, che era sabato e primo giorno dell’anno genovese 1155, a norma dello 
" stile della natività", da allora in uso a Genova e nell' indizione seconda, pure di stile genovese.  
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Secondo le imbreviature del suo “cartulare “, egli fu subito posto a disposizione dei consoli Ionatha 
Crispino e Fredenso Gontardo e successivamente (atto n°38), nel febbraio 1156, dei nuovi consoli 
Guglielmo Burone, Ogerio Vento, Enrico Doria e Lanfranco Pevere.
Il primo dei consoli (Ionatha Crispino), figura come “consul de causis” fino al maggio 1156, mentre 
il secondo, (Fredenso Gontardo), è presente come “ consul placitorum” fino al dicembre 1158. Essi 
poi scompaiono dal cartulare. Giovanni Scriba  asserisce di essere stato allievo di un precedente 
notaio Giovanni, forse già morto nel 1154, del quale, però, esisteva negli uffici comunali un altro 
cartulare incompleto, perchè ancora contenente atti dal suo maestro “ non cancellati” e quindi non 
legalmente archiviabile. Il notaio Giovanni, il Vecchio, maestro del nostro Giovanni scriba, nato 
probabilmente intorno al 1105, potrebbe avere assunto la carica di notaio del comune forse nel 
1130, a 25 anni, e sarebbe morto nel 1154. Egli non sarebbe stato, quindi, il primo notaio a servizio 
dei consoli ed il primo a stilare il primo cartulare di Genova, ma, forse il secondo o il terzo. Il nostro 
Giovanni scriba, pertanto, sarebbe stato il terzo o quarto notaio del comune. Egli potrebbe essere 
nato forse intorno al 1120, sarebbe diventato aiuto-scriba nel 1145 e notaio ufficiale nel 1154, dopo 
la scomparsa del vecchio Giovanni. Egli sarebbe morto dopo il novembre 1164. 
A tal proposito  è qui opportuno evidenziare che già nel febbraio del 1156  egli stende l' atto  n° 41, 
non nel capitolo di San Lorenzo, come di norma, ma  nel suo “ ospicio “ ed un altro atto davanti alla 
sua casa nel settembre 1156 (atto n°126). Era forse persona di malferma salute? Ed, inoltre, poichè 
nel suo cartulare  mancano, per alcuni periodi, numerose ed inspiegabili imbreviature, oggi, in 
ipotesi, si  potrebbe pensare che le assenze di quei periodi fossero dovute alla sua cagionevole 
salute, in particolare se si raffrontano colle malattie stagionali e con la data del precoce e rivisitato 
suo testamento nel giorni 10-12-13 maggio 1157. Le assenze (per malattia?) sono quasi tutte cadute 
in periodi nei quali sono comuni le malattie da raffreddamento (e cioè dal 24 gennaio al 24 aprile 
1162 e dal 31 dicembre 1162 al 27 gennaio 1163), oppure quelle intestinali dal 10 giugno 1163 al 3 
luglio 1163, infine, dall' 11 novembre 1163 al 19 gennaio 1164. Devesi, però, anche aggiungere che 
secondo il “Liber iurium Reipublicae ianuensis “ egli fu presente il 16 settembre 1164 coi consoli 
del comune e, alla loro presenza, si sottoscrisse ( “ Iohannes quoque scriba eorum”), nell' atto di 
alleanza dei Genovesi con  Barisone giudice d' Arborea, fatto re di Sardegna dall' imperatore svevo 
Federico I e che, sempre nel settembre 1164, stilò anche molti altri atti. Tutte le notizie sugli abitanti 
del Comune, dal 1154 al 1164, sono ricavate dalla lettura delle imbreviature del suo cartulare.
Tutti gli atti sono datati, secondo lo stile genovese, (stile della natività o stile romano), che faceva 
iniziare l’anno dal 25 dicembre, mentre l’indicione, quella bedana o cesarea, usata a Genova solo 
dal 1150, cambiava numero col 24 settembre ed, in più, veniva ritardata di un anno nei confronti di 
quelle usate in altre città, per cui, ad esempio, una indicione secunda in atti genovesi poteva essere 
terza altrove. Pertanto dei primi sei atti del cartulare di Giovanni Scriba, datati dicembre 1154, 
indicione secunda,  quelli dei numeri 1-3-6, furono probabilmente scritti prima del 24 dicembre 
1154, avendo un termine  a sei mesi, e vanno pertanto datati 1154, mentre i numeri 2-4-5, senza 
alcuna scadenza, forse,  furono scritti dopo il 25 dicembre, e pertanto apparterrebbero al 1155. 
Il cartulare non è un libro, ma la raccolta, sotto forma di libro, di 82 doppi fogli di carta (di misure 
esatte di cm. 39 x 26), tutti piegati e cuciti sulla linea mediana dell' altezza ( cm.26 x 19,5), ma uniti 
insieme in modo da formare 4 quaderni-prontuario, il primo dei quali contiene fogli doppi 25 , il 
secondo pure  25 fogli doppi, il terzo fogli doppi 19, il quarto 13 fogli doppi. Ogni foglio doppio, 
diviso a metà produce 4 facciate, due “ verso” e due “ recto”, in tutto sono 163 pagine scritte, pari a 
326 facciate, tutte grafate con inchiostro nero, non contenente ferro e pertanto non corrose dalla 
ruggine ed ancora ben conservate. Lo spessore del cartulare chiuso, con la brutta settecentesca 
copertura di cartone, è di cm. 5. La carta del manoscritto, di color avorio bianco opaco, è detta 
“ bambacina “, perchè fabbricata con la bambagia, forse da cartiere siciliane o liguri, ma di 
derivazione araba.
La CARTA BAMBACINA, ante anno 1140 fino al 1270.
La carta dei fogli del Cartolare è del tipo di quella che, allora, era detta " carta bambacina", ossia 
carta ottenuta dalla lavorazione della bambagia del cotone. Infatti " non ha reticolato, nè filograna; è 
ruvida e presenta alla superficie tracce dello straccio di cui è composta" (Vedi il libro “ Dalla lettera 
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di cambio alla cambiale in Italia ”dello stesso autore, già edito nel 1999).
Sembra che la carta sia stata inventata e fabbricata dai cinesi nel 105 dopo Cristo, poi prodotta ed 
usata dagli Arabi ed infine passata in Spagna, all'epoca degli  Stati musulmani e dei Califfati. Infatti 
si hanno notizie della cartiera spagnola di Xativa, (provincia di Valencia), funzionante prima del 
1173 e probabilmente a conduzione familiare. Genova avrebbe importato la carta dalla Spagna, 
anche se qualche studioso ritiene che quel tipo di carta, prodotta coi sistemi  arabi, avrebbe potuto 
essere stata fabbricata contemporaneamente in Sicilia e forse anche in Liguria. Dati i buoni rapporti, 
allora esistenti tra Genova e Costantinopoli e la Tunisia, la Sicilia, la Sardegna e la Spagna, si può 
immaginare anche perchè su alcune pagine del " Cartolare " siano rimasti frammenti di precedenti 
scritturazioni arabe, e che su altri documenti di varia natura si alternino righe scritte in arabo con 
righe di parafrasi in latino, come se alcuni fogli di fabbricazione araba, dapprima usati in oriente, 
rimasti parzialmente bianchi, fossero poi stati utilizzati a Genova. Oggi si ha la certezza che fin dal 
1154, e, forse,  anche da prima, era usato tale tipo di carta. (A conferma, negli atti nn. 47-482-1132 
si accenna all' uso del  papiro, mentre in nessuna imbreviatura esiste  notizia di  importazione di 
carta o di pergamena da qualsiasi parte dei luoghi frequentati dai mercanti genovesi). 
Il "Cartolare di Giovanni Scriba " potrebbe pertanto essere veramente il più antico manoscritto 
cartaceo finora conosciuto, ancora ottimamente conservato, anche se scritto su " carta bambacina ".
La carta bambacina, fabbricata secondo gli antichi metodi arabi, aveva, però, una scarsa consistenza 
ed una breve durata, specialmente a causa del collante impiegato che, essendo costituito da una base 
di sostanze amidacee, veniva assalito da batteri e da muffe, che alla fine distruggevano prima gli 
scritti e poi la carta. In questo modo si può spiegare l'antica proibizione di usare  la " carta 
bambacina " come risulta da un documento padovano del 1236, in cui si legge che: " Instrumentum 
factum in carta bambacina non valeat, nec fides adhibeatur eidem ". E ciò fino a quando  la nuova 
“arte cartaria” non mise radici a Fabriano, negli anni 1268-1272 e , che, più tardi, (1290) produsse la 
“carta filigranata”.[A tal proposito, che tipo di carta usò Dante per scrivere la Divina Commedia?]  
Nel manoscritto le varie imbreviature, “ brevia” sono separate da una riga, tirata a mano libera dallo 
stesso notaio. La loro grafia in caratteri minuscoli corsivi latini è quella normalmente usata dai notai 
del tempo, con abbreviazioni paleografiche, ma senza parole brachigrafiche. Le ” brevia ”sono 
riassunti stringati delle volontà dei contraenti, stilati su singole “cartule ”, in presenza di testimoni, 
da trascrivere, poi, in bella copia ed in progressione temporale, sul cartulare comunale e/o anche su 
pergamena o su papiri ad uso privato e, alla fine, da restituire quaderno per quaderno, agli uffici 
delle due giurisdizioni del comune. Le “ brevia “ non sempre sono brevi riassunti, quasi “ pro 
memoria “ tra il notaio ed i clienti, ma spesso si trasformano in veri e propri rògiti, specialmente per 
atti importanti, come testamenti, compravendite e prestiti marittimi. Sono anche, però, spesso 
infarciti di vètere formule stereotipe, dovute forse alla noia o alla fretta del notaio o anche al 
probabile scopo di aumentare il numero delle righe, a suo beneficio e, forse, del comune. 
Si nota anche una difficoltà nei primi atti del cartulare nella strutturazione delle imbreviature, 
dovuta, forse, a scarsa esperienza o a fretta.  Dopo la prima decifrazione e trascrizione a stampa del 
manoscritto, per organizzare un primo riassetto dei fogli,  tutti in disordine e non numerati, in 
occasione della prima edizione in latino del cartulare, fatta nel 1853, per ordine di Carlo Alberto, 
furono attribuiti numeri romani ad ogni atto e ad ogni foglio, in linea con le date di scritturazione 
dei singoli atti. Nella seconda edizione del 1935 (Lattes & C, Torino)  i numeri romani furono 
ripetuti sulle singole imbreviature, mentre le pagine furono mumerate con numeri indiano-arabici. 
In questo studio, però, viene usata per le singole imbreviature la numerazione in numeri arabi, ma 
sempre corrispondenti alla precedente numerazione romana. 
Anche le pagine sono numerate con numeri arabi.
I  primi consoli, citati nel cartolare per l’anno 1154, sono 4 solo, (cioè  2 consoli del comune e  2 
consoli dei placiti), scelti, evidentemente, con altri 4,  dai nomi per ora sconosciuti.
I consoli dei placiti in carica certamente nei giorni 6 e 7 giugno 1157 erano otto e cioè quattro 
consoli ai placiti per ognuna delle due giurisdizioni civili e penali. La sostituzione dei singoli 
consoli, che entravano in carica forse  in giugno, avveniva in modo che il numero totale dei consoli 
disponibili fosse sempre di otto per ogni giurisdizione, cioè sedici in tutto. (Atto n° 940.)
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LUOGHI  DI SCRITTURAZIONE CITATI NELLE IMBREVIATURE.

Il maggior numero di atti fu scritto “in CAPITULO Sancti Laurentii, cioè nel CAPITOLO, presso la 
Cattedrale, nel quale, il notaio, sedendo in uno “scamno” a lui riservato, esercitava le mansioni 
ufficiali e stilava le imbreviature a beneficio del pubblico e del comune. Altri atti furono scritti, in 
altri luoghi, sempre riguardanti la Cattedrale. La maggioranza delle imbreviature furono stilate: 
In CAPITULO : nn. 7, 8, 9, 11,12,13,18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 43, 45, 56, 
57, 61, 66, 67, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 91, 95, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 121, 122 feliciter, 123, 128, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 154, 158, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176,180, 181, 191, 192, 196, 197, 205, 
210,  211, 212, 213, 214, 224, 226, 227, 229, 236, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
(PROPE CAPITULO) 250-308- 622), 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 264, 265, 266, 267, 
268, 269,  270,  271, 273, 274, 275, 276, 280, 283, 289, 290, 292, 294, 299, 300, 301, 309,  312, 
313,  314, 315, 318, 319, 322, 324, 326, 330, 337, 339, 341, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 
355, 356, 357, 360, 365, 366, 367, 370, 371, 372, 378, 380, 388, 392, 393, 395, 397, 399, 401, 402, 
403, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 425, 430, 433, 435, 442, 444, 445, 446, 451, 453, 454, 455, 
456, 461, 462, 471, 472, 480, 481, 487, 489, 490, 496, 501, 503, 504, 507, 508, 513, 516, 519, 520, 
521, 527, 529, 531, 541, 542, 543, 544, 546, 549, 550, 551, 553, 554, 564,  566, 567, 578, 580, 585, 
586, 587, 591, 592, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 620, 
628, 630, 637, 638, 639, 640, 641, 642, (CORAM CAPITULO, n° 643),  647, 648, 649, 650, 651, 
653, 661, 663, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 685, 689, 
692, 693,  694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 718, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 735, 
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 760, 
763,  764, 765, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 786, 
788, 789,  790, 793, 795, 797, 798, 803, 804, 805, 806,  809, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 829, 830, 831, 832, 835, 836, 837, 841, 842, 846, 848, 849, 851, 852, 
853, 854, 855, 863, 864,  866, 867, 868, 869, 870, 873, 874, 875, 877, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 
886, 887, 888,  889,  891, 893, 894,897, 898, 899, 902, 903, 904, 905, 908,  910, 911, 912, 913, 
914, 915, 917, (CORAM CAPITULO, n°918), 919, 920, 923, 926, 927, 929, 930, 932, 933, 934, 
936, 937, 940, 941, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 952, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
963, 964, 965, 969, 973,  975, 976, 977, 978 ,979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 987, 992, 993, 995, 
996, 997, 998, 1010, 1011,1013, 1017, 1018, 1022, 1024, 1025, 1026, 1029, 1030, 1032, 1035, 
1039, 1040, 1041, 1043,”CORAM CAPITULO, n° 1051”;  1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 
1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1072, 1073, 1074, 1078, 1083, 1084, 1089, 1091, 
1092, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1139, 1148, 1149, 
1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161,1167,  1168, 1169, 1170, 1173, 
1177, 1178, 1181, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191,1192, 1197,.1199, 1200, 1201, 1203, 1206, 
1207, 1208, 1210, 1214, 1216, 1217, 1219, 1222, 1226, 1227, 1229, 1230, 1232, 1235, 1238, 1241, 
1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1252,1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 
1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1271, 1272, 1273,1276,  1277 ,1278, 1279, 1280, 
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289,  1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 
1299, 1302, 1303, 1304, 1305.
ALTRE  imbreviature furono scritte  nei luoghi seguenti :
In PONTILI CAPITULI, cioè nel pontile del capitulo, perchè nel capitolo c'erano lavori in corso:  
nn 5, 10, 42, 46, 48, 52, 58, 59, 60, 62, 63, 74, 86, 93, 104, 118, 119, 129, 165, 190, 191,193, 194, 
202, 206, 233, 235, 262, 277, 293, 296, 297, 316, 321, 325, 374, 428, 447, 448;
 [Ianue, in pontili capituli Sancti Laurentii,  nn .199, 200, 201, 384, 387, 452,]  
“ ante pontili capituli, cioè  davanti al pontile del capitolo nn. 457, 523, 921), 459, 463, 464, 477, 
478, 479, 483, 484, 506;
“ in pontili canonice, n° 517”, 522, 524, 537, 540, 541, 545, 548, 558, 596, 606, 610, 615, 627, 644, 
646, 664, 665, 684, 691,714, 717, 761, 780, 791, 794, 800, 807, 814, 818, 819, 850, 857, 861, 862, 
865, 895, 896, 922, 935, 966, 986, 988, 993, 994, 1008, 1031, 1033, 1934, 1036, 1044, 1045, 1079,
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1085, 1087, 1088, 1135, 1183, 1184, 1193, 1194, 1195, 1228, 1237, 1251, 1281.
Actum Ianue ante ecclesiam Sancti Laurencii, ab parte Sancti Nicolai, (noto dal 1140), (nn.17,323)
Actum in ecclesia Sancti Laurentii, ante altare Sancti Nicolai, (forse quello consacrato da Gelasio II)
Actum prope campanile Sancti Laurentii, (nn.53,178,195,223,232,239,240,284,285,288,352,1275)
Actum in ecclesia Sancti Laurentii, (nn.68,84,106,142,157,166,186,189,198,216,217,230,231,234,
260,272,304,333,342,369,422,449,468,505,533,536,547,584,658,706,707,708,736,737,787,796,
834, 878,1023,1090,1103,1165,1166,1213,1223,1233)
Actum ante Sanctum Laurentium, (179,511).
ALTRI luoghi intorno o attinenti alla cattedrale : 
Actum ante pontile capituli, prope ecclesiam Sancti Laurentii, n° 134.
Actum prope capitulum, (nn. 250,308,622)
Actum prope ecclesiam Sancti Laurencii, n°509.
Actum in pontili canonice, (nn.107, 517,573) Anche in canonica erano in corso lavori di restauro. 
Actum coram capitulo, prope canonicam Sancti Laurentii, (nn. 107,573)
Actum in domum Ogerii Scribe, prope ecclesiam Sancti Laurentii, n° 682.
Actum ante ecclesiam Sancti Laurentii, a parte Sancti Iohannis : è il battistero, (nn.858,1137,1163).
(Actum) ante portam ecclesie Sancti Laurentii, iuxta ecclesiam beati Iohannis Baptiste, n°103.
Actum prope ecclesiam Sancti Laurentii, in scala Callige Pallii, n°1198.
Actum in ecclesia Sancti Laurentii a parte Sancte Marie, dal lato destro della chiesa (nn.1205,1211).
Actum prope paradisum Sancti Laurentii, iuxta domum Oberti Guarachi, nn.1144. E' il cimitero.
Actum in DOMO MONETE, prope sancto Laurentio, in hospicio CONONIS iudicis “ n°1173.
Actum in turre  Sancti Laurentii, nn.25,38, (II, pag.269-273), sono, forse,  2 atti di Giovanni Scriba.
La cattedrale fu iniziata nel 1100, essendo vescovo Airaldo, e consacrata il 10 ottobre 1118 dal papa 
Gelasio II, come dichiara Caffaro di Rustico, che ne fu testimone oculare. I numerosi pontili, citati 
dentro e fuori della chiesa e nella canonica significano continue elaborazioni fino al 1164 ed oltre.
NOTEVOLE è inoltre il numero di atti scritti dal notaio anche nella chiesa di San Giovanni Battista, 
(il Santo Protettore del comune e Battistero della Cattedrale): è da chiedersi se anche in quella 
chiesa non ci fosse stato un posticino, uno “ scamnum” riservato al notaio, come in San Lorenzo. 
Gli atti rogati sono i seguenti :  
Actum coram Sancto Iohanne, (battistero di Genova), n° 1163.
Actum ante portam ecclesie Sancti Iohannis Baptiste. (Chiesa  eretta dopo il 1118, e protetta dal 
pròtiro, costruito, però, dopo il 1155), n°110.
Actum Ianue ante ecclesiam Sancti Iohannis, n° 405. Actum in Sancto Iohanne, nn.377,1080. 
Actum in ecclesia Sancti Iohannis, (nn.844,845,858,967,989,1021,1027,1086,1093,1094).Actum 
ante ecclesiam Sancti Iohannis, prope sancto Laurentio, n° 1137.Coram Sancto Iohanne n°1163.
Ianue in ecclesia Sancti Donati, (nn. 14,15,16, 530, 1049,1050), prope (334), in claustro (390)
Molte altre CHIESE furono  luoghi di scritturazione di atti notarili, segno forse di religiosità diffusa, 
ma anche di paure, affioranti dalle profondità delle anime di persone esposte ai giornalieri rischi 
della perigliosa vita del mare. Le CHIESE dove furono scritte altre imbreviature sono : 
actum Ianue in ecclesia (in claustro) Sancti Donati (nn.14-334-390-530); actum ante ecclesiam 
Sancti Donati (n° 334); actum (ante ecclesiam). ante Sanctum Petrum de porta (nn.37-306-); actum 
ante ecclesiam Sancti Torpeti (nn. 96-209); actum in domum sancti Andree, prope ipsam ecclesiam 
sitam (n° 164); actum ante domum Brocardi, ad porta Sancti Petri de porta (nn. 215-605); actum in 
ecclesia Sancte Marie de castro (nn. 362-909);actum ante claustrum Sancti Andree de porta (n° 368) 
actum in ecclesia Sancti Naçarii (n° 409); actum in ecclesia Sancte Marie de vineis (nn. 431-510-
552-633-928-1037-1038-1196); actum prope ecclesiam sancti Marcellini a parte maris (nn.465-762) 
actum in ecclesia Sancti Damiani (n° 475); actum prope Sanctum Matheum (n° 599); actum in 
Sexto, sub porticu predicte ecclesie (n° 792);  actum in ecclesia Sancti Siri, (nn.907-1005) ; actum 
prope sanctum Ambrosium  et in ecclesia sancti Ambrosii (nn.1081-621); actum Ianue in ecclesia 
Sancti Donati : nn.14,15,16, ( prope 334), (in claustro 390), 530, 1049, 1050;  actum Ianue ante 
ecclesiam Sancti Laurencii ea ab parte (altare) Sancti Nicolai : nn.17, 323;
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(Ante ecclesiam Sancti Laurentii, a parte Sancti Iohannis, n° 858)
Ante portam ecclesie Sancti Laurentii, iuxta ecclesiam beati Iohannis Baptiste, n°103,
In ecclesia Sancti Laurentii, nn. 68, 106, 142, 157,166, 186, 189, 198, 216, 217, 218, 230, 231, 234, 
260, 272, 304, 333, 342, 343, 369, 422, 449, 468, 505, 533, 536, 547, 584, 658, 706, 707, 708, 736, 
737, 787, 796, 833, 834, 878, 1023,1090, 1103, 1165, 1166,1223, 1224, 1233, 1234; 
ante Sanctum Laurentium nn.179, 511; 
“ domus...que est prope canonicam Sancti Laurentii, nn. 107, 517”; 
“ pro edificio uno, quod est supra terram Sancti Laurentii, prope Clavicam, (pag. 202), n° 474”;   
“ Pro medietate domuum...prope ecclesiam Sancti Laurentii, nn.171”, 509; 
“in domum Ogerii scribe, prope ecclesiam Sancti Laurentii, nn. 682,1202 “; 
“ coram capitulo, prope canonicam Sancti Laurentii nn. 573, 594 ”, 
“ partem domum tuam de Sancto Laurentio, nn.831-1293 ”; 
“ operi Sancti Laurentii... et canonicis Sancti Laurentii, n° 950 ”; 
( prope paradisum Sancti Laurentii, iusta domum Oberti Guarachi, nn.1144, 1145, 1146, 1147) ; 
“ prope ecclesiam Sancti Laurentii, in scala Callige Pallii, n° 1198” ;
(actum in ecclesia Sancti Laurentii, a parte Sancte Marie, nn. 1205-1211),      
ACTUM 
Ianue in capitulo sancti Laurencii : nn.18;
ante pontile capituli, prope ecclesiam Sancti Laurentii, n°134;
prope campanile Sancti Laurentii : nn. 53, 195, 223, 232,239, 240,1275;        
ACTUM
ante Petrum de porta, ad portam Sancti Petri de porta  : nn.37, 215, 306;   
ACTUM
in hospicio Iohannis scribe de Sancto Laurentio : nn. 41, 1011;
in hospicio predicti Iohannis notarii, prope campanile Sancti Laurencii, n° 69, n°178 e aggiungi 
ante domum Iohannis scribe, n°126; 
actum in domu (in domo) Iohannis scribe, nn. 931,1125;  
prope campanile Sancti Laurentii, ante hospicium (domum) iamdicti Iohannis notarii,  nn. 70,141, 
284, 285, 288, 352, 966, 967, 1225;
 “Actum in domo monete, prope Sancto Laurentio, in hospicio Cononis iudicis, n° 1173 ” (la zecca); 
ACTUM
Ante ecclesiam Sancti Torpetis : nn. 96, 209;
ACTUM
In ponte Susilie,... prope turrim Picamilii, n° 155, sub porticu Picamilii, n° 156, n° 582; 
ACTUM
in domum (monasterium), Sancti Andree,  prope ipsam ecclesiam sitam, n° 164; 
(ante claustrum Sancti Andree de porta n°368); 
prope Sanctum Andream, n° 492, 493;
ACTUM
In eclesia Sancti Georgii, n° 182, 278, 363, 381, 417, 719, 720, 925;   
ACTUM
In ecclesia Sancte Marie de vineis, n° 256, 431, 432, 510, 552, 633, 634, 635, 636, 928, 1037, 1938, 
1196,     
ACTUM
In ecclesia Sancte Marie de castro, n° 909, 1217;      
ACTUM
In domo Petri Lombardi Ianue, prope  palacium archiepiscopi : n° 386, 389, 486, 
(in camera ipsius archiepiscopi, n° 568) ;
“ in camera ipsius domini n° 999 ”; 
(Blancus scriba domini archiepiscopi, Marinus canevarius, ...actum in caneva domini archiepiscopi, 
n° 1046); in camera domini archiepiscopi n° 1254;
“Apud castrum in palacio domini archiepiscopi, n° 1105”; 
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ACTUM
in ecclesia Sancti Naçarii,  n° 409 ;
ACTUM 
Prope ecclesiam Sancti Marcellini, a parte maris, n° 465, 762;   
ACTUM 
Prope ecclesiam Sancti Ambrosii, nn. 528, 621, 659, 1081, 1082;  
ACTUM 
Prope Sanctum Matheum, n° 599, in ecclesia Sancti Mathei, n° 1171;
ACTUM
In ecclesia Sancti Siri, n° 907,  monasterii Sancti Siri, n° 1005; 
ACTUM
In ecclesia Sancti Dominici, n° 924;
ACTUM
Ante domum Bernardi magistri : nn. 485, 624, 626, 660, ”coram domum Bernardi magistri, 
nn.1126, 1127, 1182 “, 1306
Altri luoghi, dove furono scritte altre imbreviature dal notaio comunale itinerante sono i seguenti :
actum ante domum Donumdei de Tercio (n°1) ; actum ante domum (sub porticu) Ogerii de Guidone 
( nn. 2-302); actum prope domum Oglerii Nocentii (n° 3);  actum in domo predicti emptoris (n° 21); 
actum ante domum eorum venditorum ( n° 30); actum in Susilia, ante domum Lamberti Grilli (n° 
35); actum ante domum Gandulfi Alpan (n° 36);  actum in hospicio ipsius testatoris (nn.44-47); 
actum in domum ipsius emptoris (n° 49); actum in stacione W. Donumdei ( n° 50); actum Ianue 
ante domum Philippi de Platealonga (n° 54); actum in mercato prope ulmum (n° 98);  actum sub 
porticu Idonis Mallonis; actum in stacione (in domum habitacionis) W.Buronis ( nn.124-177-207-
892-900-901); actum in domum Marchionis de Volta (n° 125);  actum ante domum Iohannis scribe 
(n° 126); actum ante domum quondam Alberti de Villano (nn. 127-407); actum ante domum 
Iohannis Simie (n° 136);   actum in Palaçolo, in domo Aldonis Astensis (n°150); actum in domum 
Boni Vassalli Sattani (n°151), (actum in ponte Susilie, prope turrim (e anche) sub porticu Picamilii, 
nn.155-156); actum in domum Pandulfi (n° 159); actum in domo Adalasie uxoris quondam Alberti 
Nasse (nn.162-183);  actum in domu Guiscardi Gialli (n° 174); actum in domum W.Buronis 
(nn.177-207); actum ante  ecclesia Sancti Georgii (nn.182-278-363-381-417-719); actum ante 
domum Bonefacii de Segnorando (n° 203); actum Ianue, prope domum Bernardi magistri ( nn. 222-
331-485-525-581-624-626-660-1126- 1182-1306); actum ante domum ipsius Aliadar (nn. 225-562-
625-733); actum in domum Capitis Galli (n° 263); actum ante domum Wuilielmi Compar (n° 287); 
actum in Platealonga in domo B. Ingelfredi (n° 291);  actum in domo Wuilielmi Filardi (nn.311-
623);  actum ante turrim, ubi morabatur Macrobius notarius (n° 320); actum in domum Burdelle 
(n° 332); actum in domum nominate  Richelde (n° 335);  actum in domum ipsius Boni Infantis 
(n° 336);  actum domum, quam inhabitabant prefati Wuilielmus et Galicia iugales (n° 345-391); 
actum ante stacionem W. Venti (n° 358); actum in fossatello, ante domum Amici Manice (n°364); 
actum ante domum Boni Vassalli de Odone (n°379); actum in domo Petri Lombardi, Ianue, prope 
palacium archiepiscopi (n° 386); actum Ianue, prope clavicam, ante domum Ianue Cagace (n° 388-
482);  actum in palacio domni archiepiscopi (nn.389-1254); actum ante domum Ingonis de Volta 
(n° 394); actum sub domu  Ribaldi Faxioli, in Suselia ( n° 400); actum in domo Boni Senioris de 
centum soldis (n° 406); actum Ianue, in domum  Henrici Gagine (n° 416);  actum ante domum 
filiorum quondam Oberti Turris, in vacuo mercati ( n° 418);  actum ante domum ipsius Palme 
(n° 419); actum in domum Solime (nn. 420-436-460-495-497-499-702-856-971-1106); actum ante
domum Idonis Porcelli ( nn.423-424); actum in domum ipsius Fulconis (n° 443);  actum in domum 
predicti Ansaldi de Fantis ( n° 458 ); actum in domum Marchionis de Volta (n° 473);; actum prope 
fontanellam ante domum habitacionis predictorum venditorum (n° 473); actum in camera eiusdem 
archiepiscopi,  in palacio castelli (nn. 486-568); actum ante domum Lamberti Guercii (nn. 512-710); 
actum prope vacuum quo macella fuerant, ante domum filiorum Turris (n° 514); actum in curiola 
domus illius Aliadar (n° 562); actum in domum Iohannis Malocelli (nn.518-665);  actum in domum



22
 Wuilielmi Porci (n° 534); actum in scala domus ipsius Amigonis (n° 577);  actum  sub porticu 
Ansaldi Mallonis (n° 582); actum in  Clavica, prope domum Adalasie Gambarelle ( n° 588);  actum 
in domo ipsius Merlonis (n° 631);  actum ante domum Wuilielmi de Dattilo, sub porticu Elie (n° 
662); actum ante domum W. Mali Aucelli (nn. 666-1153); actum die predicta, ante domum Oliverii 
Nivetelle (n° 686); actum in domum Wuilielmi Cigale (n° 687); actum sub domu Ionathe Crispini 
(n° 690) ; actum in domum Ugonis Embriaci (n°712); actum in curia, ante domum Lanfranci Piperis 
(n° 713);  actum Ianua, coram domu Arnaldi de porta (n° 715) ; actum ante domum ipsam (n° 731); 
actum in domum ipsius Blancardi (n° 754) ; actum prope domum ipsius Bordelle (n° 769);  actum
in domum eiusdem Guidonis (n° 826); actum in curia ipsius Amigonis (n° 871);  actum  in (vel 
ante) domo Iohannis scribe,   Actum in (ante) hospicio Iohannis notarii, prope campanile Sancti 
Laurencii, (nn.41,69, 70,141, 931,1125) ;  actum in Clavica, prope domum Sigembaldi Calegarii 
(n°956); actum in domo Solimani ( n° 971); actum in domum Ismaelis (n° 972); actum sub porticu 
Lamberti Guercii (n° 974); actum in camera ipsius domini archiepiscopi ( n° 999); actum in orto 
cuius supra meminimus (n° 1001); actum in Burgo (n° 1009); actum ante domum eius Guilie, coram 
turrim Amigonis (n° 1104); actum in domo ipsorum iugalium ( nn. 594-1012-1140); actum in domo 
Wuilielmi Venti (n° 1141); actum in vacuo mercati civitatis, prope lapides piscium (n°1162); actum 
sub porticu Idonis Malonis (n° 1172); actum ante domum Idonis de Rica et ante domum ipsorum 
venditorum (n°1175); actum in portu Veneris, in domo Ogerii de Insula (n°1179); actum Ianue ante 
domum Philippi de Iusta (n°1180); actum in domum Ogerii scribe (nn.434-1202-1253) ;actum sub 
porticu Lamberti Guercii (n°1231); actum in domo filiorum quondam Iohannis Buiachesii (n°1239)

CHIESE DI GENOVA  NOMINATE NELLE IMBREVIATURE
Oltre alle chiese sopra nominate, perchè luoghi di scritturazione, quelle sotto citate erano adibite 
principalmente al culto della religione cattolica e come luoghi nei quali si desiderava essere sepolti.
Alcune di esse sono : ecclesia Sancti Benigni de capite fari n° 18; San Lorenzo de castro n° 605; 
San Nicola nn.17-382;  San Donato, (nn.14-382-390-448-530-1049);  San Giovanni Battista, 
(nn.19-25-26-103); Santa Croce di Mortara, n°15; San Pietro de porta, (nn.37-286-306-1086-1289) ; 
San Rufino in Levi n° 46; Santo Sepolcro, (nn. 47-605-1009); San Martino in via,( nn.49-881); 
San Siro, (nn.51-605); Santa Maria di Castello n° 51; San Bartolomeo de fossato, (nn.51-368-605-
881-950) ; Sant' Andrea di Sesto e di porta, (nn. 51-177-301-368-376-382-605-843-881-950-1289); 
Sancta Maria de vineis n° 83; San Torpete, (nn. 96-177); San Silvestro n°143; “chiesa dei presbiteri 
di Sant' Antonino del palazzo Doria n° 174”;  Santa Maria di Tario n° 174; Santo Stefano, ( nn. 177-
382-605-972); Chiesa di Bisamne, ( nn.177-605); San Giorgio, (nn.182-278-363-380-605-1006); 
Sant' Ambrogio, (nn. 286-448-528-950-1007); Santa Maria de castro n°362; San Nazario, ( nn. 382-
409); San Vincenzo n° 389; San Martino de Strupa n° 448; San Michele, (nn.448-605); Santa Maria 
de Vineis, ( nn.431-552-608-785-881-928-1196); Chiesa di castelletto n° 448; Santa Margherita di 
Marassi, (nn. 469-470-1289); San Damiano n° 475; Beate Marie de Vesolla n° 573; San Matteo 
n° 599; San Benigno, (nn.24-605-881-950); San Tomaso n° 605; San Teodoro n° 605; San 
Giovanni de Pavarano, ( nn. 671-792-1006); Dominici Templi-Hospitalis Hierosolimitani, (nn. 47-
605-795); San Marcellino a parte maris, ( nn. 465-762); Sant' Urcissino n° 598; San Benigno n° 24; 
San Pietro di Messenia n° 1006; Abazia di Bobbio n° 1007;  San Pietro di Chiavari n° 1289; San 
Pietro de Vulturi n° 1289; San Bartolomeo de Vasali n° 1289; Santa Maria Tilide n° 988.
La cattedrale di San Lorenzo fu consacrata nel 1118, ma nel 1164 subiva ancora  lavori di rifinitura 
dentro e fuori, così pure il suo campanile e la canonica, come descritto nelle imbreviature 
sopra riportate. Santa Maria di Castello era terminata nel 1164, San Matteo è del 1125.
Per l' opera della cattedrale di San Lorenzo, ancora in lavorazione nel 1164, (si vedano i numerosi 
pontili posti  dentro e fuori della basilica), sono molte e sostanziose le donazioni testamentarie, 
presenti negli atti del notaio Giovanni Scriba.
Si può dedurre, da quanto sopra scritto, che nella geografia di Genova non si trova il concetto di via. 
I punti di riferimento orientativo, citati nelle imbreviature, sono le costruzioni civili o religiose  o 
luoghi pubblici giornalmente  frequentati dai Genovesi, tutti assemblati un po' alla rinfusa, ma che 
oggi, rivisitati sulla base delle imbreviature possono dare una visione geografica più comprensibile. 
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FESTIVITA' RELIGIOSE CITATE NELLE IMBREVIATURE

Degne di considerazione sono anche le festività religiose nelle quali furono scritte le imbreviature, 
quasi per propiziarne il buon fine coll' aiuto  e la protezione del santo onorato. Se ne citano alcune :
Vigilia ramis palmarum n° 815- Festum Purificationis Beate Marie Virginis nn.198-815;
Ab Incarnatione n° 206; vigilia Sancti Laurentii n° 231; vigilia Natalis Domini n°322 ; nativitas 
domini n° 140; Epifania n° 1184; dominico innocentium nn.520-930 ; vigilia Sancti Mathei n° 910; 
die Sancti Mathei n° 912; die sancte lune n°1179; die lune post pascha n°1180 ; die Sancti Iohannis 
de iunio n° 176; die Sancti Martini n°169A; vigilia Sancti Bartholomei n° 252; die Sancte Marie 
Magdalene n°958; Pasqua resurrectionis n°232; Pentecostem n°51; festum omnium sanctorum n°84.

IMBREVIATURE

Le seguenti imbreviature contengono IL TESTAMENTO e  altre notizie riguardanti la vita del 
notaio Giovanni Scriba e di alcuni suoi consanguinei. 

n° 41)
Ego Obertus de Prina confiteor  me debere tibi Oberto Cancellario lb. .VI. minus sol. .IV. de lb. 
.VII., quas, quondam septem  annis preteritis, solvisti pro me Ribaldo de Albericis et ideo promitto 
eas solvere tibi usque annum unum completum in denariis. Penam dupli; pignori  id quod habeo in 
terra de Taureillis et in prato meo, quod est iuxta pratum tuum in Rapallo. Intres in eis in solutum 
pro sorte et pena et facias inde quicquid volueris, sine contradictione mea meorumque heredum et 
omnium pro nobis.
Actum in hospicio Iohannis scribe de Sancto Laurentio.
Testibus : Idone Gontardo, Iohanne notario, Philippo notario, Vassallo Guercio, genero Recalcati ... 
MCLVI., .XV. die intrantis februarii, indicione tercia.
Oberto de Prina confessa di dovere a Oberto Cancellario lire 6 meno soldi 4 rimanenti da lire 7, che 
sette anni prima, cioè nel 1149,  aveva pagato per lui a Ribaldo de Albericis e,  pertanto, si dice 
disposto a pagare quel vecchio debito in “ denari “ entro l’anno corrente. Da quanto sopra detto, si 
può evincere che già nel 1149 la zecca del comune di Genova coniava sue monete e, di sicuro, i 
denari di mistura e, probabilmente, i genovini d' oro (gr. 3,5), ed il quartarola (gr.0,85) ed il grosso 
d' argento (gr.2,70). < J.M.Kulischer. Il medio evo> Allora le lire ed i soldi erano monete virtuali  
L’atto, datato 15 / 02 / 1156, fu scritto da Giovanni non nel capitolo di San Lorenzo, ma nel suo 
ricovero (hospicio), “prope campanile Sancti Laurentii” Era forse ammalato o quello era un febbraio 
molto freddo?  Oberto Cancellario fu console dei placiti nel 1147-1149-1151-1153 e poi nel 1156.

n° 69)
Arnaldi Vacce]
Testes : Ido Gontardus, Obertus Ususmaris, Baldiçio Ususmaris, Iohannes notarius de Sancto 
Laurentio, Oger de Costa.
Ego Iordanus filius quondam Vivaldi de Pradi accepi a te Arnaldo Vacca lb. trescentas decem et sol. 
.VIII.÷, quas portare debeo ad laborandum apud Valentiam ad tuum resicum et, deinde , si maior 
pars hominum de navi in qua vado, concordati fuerunt ire Alexandriam, ibo et portabo eas illuc, si 
voluero. Expensas debeo inde facere sicut pro eis oportunum fuerit. Pro conducto debeo inde habere 
.XII. marabetinos, tales quales per Hispaniam dantur. 
Actum in hospicio predicti Iohannis notarii, prope campanile Sancti Laurencii.
.MCLVI., .VI. kalendas madii, indictione tercia.
* Giordano, figlio del fu Vivaldi de Pradi dichiara di avere ricevuto da Arnaldo Vacca lire 310 e 
soldi 8 e mezzo, per portarli a Valencia per lavorarle e ad Alessandria se la nave andrà là. Per il 
trasporto chiede 12 marabetini. I marabetini sono monete d' oro coniate in Spagna (Vedi in quarto) 
I testes Ido Gontardus e Baldiçio Ususmaris sono due consoli ai placiti di prima  nomina nel 1154.
Quest' atto è stato scritto nel 28 aprile 1156 dal notaio  nello stesso luogo (hospicio) del precedente, 
vicino al campanile di San Lorenzo. Esiste ancora la “porta dei Vacca”, costruita nel 1155.
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La cifra da portare per nave a Valencia ( Spagna) e da investire corrisponde a denari di mistura 
74.502. In questo caso il peso gr.74.502 ed il volume sono notevoli ed ingombranti. 
Non c' erano le monete  d' oro (genovino) e d' argento (grosso) come nell' imbreviatura precedente?

 
n° 126)
W. Aradelli et Mathei, Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Bernardus magister, Cellus, Martinus Draco, Iordanus de Treia. 
W. Aradellus, Bonus Iohannes Malfiiaster et Matheus de Bonfanti fecerunt societatem 
lb. .LXXXXVI. in quam quisque eorum contulit terciam. Hanc omnem societatem portare debet 
laboratum ipse Matheus apud Sataliam et inde ubi Iordanus [de Treia] iverit...
Actum ante domum Iohannis scribe. 
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, nono kalendas septembris, indictione tercia.
*W. Aradellus, Bongiovanni Malfiiaster e Matteo de Bonfanti fecero una società di 96 lire , 
ciascuno per un terzo, società da portare a Satalia da Matteo de Bonfanti e poi dove Giordano de 
Treia andrà. L’atto fu stilato davanti alla casa di Giovanni Scriba (dove si trovava?), il 24 agosto 
1156  e non nel consueto luogo di scritturazione a San Lorenzo, come nel febbraio e maggio dello 
stesso anno. Era un' altra volta ammalato?  Satalia, ora Adalya,  è una città dell' Anatolia-Turchia. 

n° 170)
Petri  Boni]
Loco, predicta die et testibus, excepto Ogerio.
Ego Aimericus voco me quietum et solutum de quadraginta sex  lb., quas de meo habebas tu, Petre 
Bone, et ego Iohannes Scriba ex parte mea te inde absolvo.
*Aimerico, cognato di Giovanni Scriba, davanti alla casa dello stesso, si dichiara soddisfatto delle 
46 lire virtuali avute da Pietro Bono, che gliele doveva e il notaio, da parte sua, acconsente.

n° 174)  IL TESTAMENTO OLOGRAFO DEL NOTAIO
Testes: Bernardus magister, Petrus de Quinçan, Martin Dracus, Obertus Calige Pallii, W.Laveço, 
Ansaldus Cintracus, Marchio Moscarolius, W. Callige Pallei.
Hec et cetera, que eorum memorie commisi .IIII. idus madii, indicione [quarta].
Actum in domo Guiscardi Gialli.  
Habeo de rebus Opiçonis placentini librum “ Quadraginta librum Institucionum ”, 
de Iordano Ise anulum aureum maiorem, quem habeo pro precio trium cartularum, quod ei reddatur; 
anulum aureum, quem mihi dedit in pignus Iordanus Ise, pro .XII. dr. de testibus placiti Badilis; 
anulum argenteum pro denario I in pignus.  Anulum argenteum, sine gemma, pro dr. .VI. Anne 
Grasse de cartula; anulum argenteum, sine gemma, Wuilielmi Scarsarie pro denariis .VI. in pignus 
pro una cartula. Omnia mea in potestatem presbiterorum  Sancti Antunini de Auri palacio.
Ibi corpus meum volo sepelliri.
Dispositionem mearum rerum, quam sexto idus madii feci, confirmo, testibus eisdem. 
.III. idus madii, eodem loco :
Obsequiis funeris  s. .XX.; Sancte Margharite de Maraxi  s. .XX., dandos in calice vel libris; 
S. Marie de Tario s. .XII..  Ribaldino, filio Adalasie, servientis mee,  s. .XVII. et vellatam et etiam 
filium meum  et lectum, in quo iacère consuevi, et coopertorem arietinum et bittam meam minorem, 
cum quino, quod in ea est; logiam .I.  et lebert, quod voluerit. Consanguineo meo, presbitero Oberto 
de Levi, pelles meas vulpinas. Presbitero Alberto de Maraxi s. .V..  Adalasie, servienti mee, pelles 
meas cunicoli et pelles agnorum, quibus utitur.  Serre, matri eius, bustum  meum et unam de 
camisiis meis et sol. .II.. Wuilielmo Nasello bidaldum meum et camisotum. Martino Ferrario de 
Sancto Ambrosio unam de camisiis meis et braccas meas. Wuilielmo de Callige Pallii glosulas meas 
super Boecium et testum Marciani. Odoni, consanguineo meo, suspitale minus maius; Elene, filie 
Boniçe, Materterre mee, coopertorium meum minus. Magalde bidaldum novum, que adhuc est in 
panno. Antefenarium meum et cetera bona mea ecclesie de Auri palacio. Ego, Iohannes, sic iudico 
pro anima mea. Debeo hoc : Berte, sorori Mabilie Petri clerici, s. .XIIII. dr. .VII. et togaliam
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operatam, quam habeo. Petro de Quinçano s. .V. dr. .III.. Odoni consanguineo meo, fabro, s. .XIIII.. 
Opiçoni pro antefenario, si perfecerit, s. .II.. Adalasie, servienti mee, s. .III..
* Il testamento olografo del notaio Giovanni Scriba, fu dallo stesso notaio strutturato in tre tempi: 
il 10 maggio 1157, quando mise ordine alle sue cose; il 12 maggio, in casa di Guiscardo Gialli, 
quando lo consegnò alla memoria dei testimoni sopra nominati; il 13 maggio, quando lo riconfermò, 
rendendolo pubblico colla  stesura di questo documento, alla presenza degli stessi testimoni e nello
stesso luogo. L’atto comincia con la dichiarazione di avere presso di sè un libro di proprietà del 
piacentino Opizone, libro intitolato: “ libro delle quaranta istituzioni ” ed , inoltre, di lasciare a 
Guglielmo de Callige Palii le sue (del notaio) chiose sul testo del filosofo Boezio, morto nel 525, e 
sul testo di Marciano. ( Si tratta, forse, di copia del  testo di Elio Marciano, giurista romano, vissuto 
prima della metà del terzo secolo d.C. ed  autore delle  “Institutiones, Regulae,“ e di altre opere di 
legge e anche delle “Notae ” sui libri del giurista Emilio Papiniano.
L’atto prosegue con l’ammissione di avere: 
a) un anello d’oro grande di Giordano de Isa, avuto come compenso per 3 cartule, che, però, ha da 
essergli restituito; b) un altro anello d’oro, sempre di Giordano de Isa, datogli in pegno per 12 
denari, pagati ai testimoni del placito Badile; c) un anello d’argento dato in pegno per 1 denaro; 
d) un altro anello d’argento senza gemma per denari 6 di Anna Grassa, per una cartula; e) un terzo 
anello d’argento senza gemma di Guglielmo Scarsaria per 6 denari in pegno per una cartula. 
Conclude la prima parte dell’imbreviatura, mettendo tutte le sue cose a disposizione dei presbiteri di 
Sant’Antonino della chiesa del palazzo Doria, nella quale vuole essere sepolto. 
Nella seconda parte destina agli ossequi funebri 20 soldi genovesi; alla chiesa di Santa Margherita 
di Marassi soldi 20, da trasformare in un calice o in libri; a Santa Maria di Tario soldi 12.
E prosegue dicendo: “ Lascio a Ribaldino, figlio di Adalasia, mia servente, soldi 17 e la coperta 
pelosa e anche mio figlio  ed il letto nel quale ero solito riposare “ ed altre  cose della sua camera da 
letto. Verso la fine dichiara di lasciare a Guglielmo de Callige Palli le sue chiose sul libro
“ de consolatione philosophiae “ di Severino Boezio e il testo di Elio Marciano, dei quali sopra e,
come ultimo, il suo Antifonario alla chiesa di Sant' Antonino del palazzo Doria.
Nella terza parte dona soldi 2  a Opisone piacentino per la rifinitura dell' Antifonario ed infine 3 
soldi ad Adalasia, sua servente, (e madre di suo figlio?). 
Concludendo si ricava che : a) il notaio lascia a Ribaldino, figlio di Adalasia, anche un  suo proprio 
figlio, avuto forse da Adalasia; b) dona due libri ed un antifonario, doni preziosi, rari e costosi; 
c) mantiene una relazione con altri collezionisti (?) di testi antichi; d) maneggia abbastanza bene
il latino, anche se non usa il dittongo ae,  e usa, indifferentemente nella stessa frase  “mihi e michi e 
nihil e nichi”;  e) traduce in latino nomi e cognomi e vocaboli, appartenenti al dialetto volgare 
genovese e gli sfugge qualche sgrammaticatura e qualche errore di sintassi; f) ha una serie di parenti 
e consanguinei tra i quali il presbitero Oberto de Levi, Odone fabbro e  Rubaldus, “ qui stat cum 
Iohanne scriba”.(n°1306). Manca qui il cognato Aimerico, nominato, però, molte volte in altri atti 
(nn.170-931-967-1049-1063-1295-1306)  e, forse, marito di una sua  sorella. Per tre volte ricorda 
Adalasia sua servente e forse ragazza-madre di suoi figli e le dona beni e soldi. Si ricorda anche di 
Serra, madre di Adalasia e di Bonice sorella di Serra. Altri cognati sono Iacarias et Rogerius (vedi 
nn. 731- 733)  e  “ Petrus consanguineus Iohannis scribe “ (n° 811).  In alcuni atti  si qualifica, oltre 
che scriba, anche teste. Non  risulta fosse sposato. Aveva, forse, tre  sorelle e tre cognati ed una casa 
ed un hospicium in Genova, vicino a San Lorenzo. Adalasia era, forse, sua domestica e amante. 
Altri consanguinei sono stati sopra citati. Notevole la sua consuetudine coi numerosi ” magistri de 
Antelami”, che spesso gli fanno da testimoni.Il notaio, oltre al suo impegno comunale, s' interessava 
anche di altre cose, come risulta dall’atto n° 880, dove si accenna al trasporto, ad Alessandria, di sue 
16 once d’oro e di suoi 100 teli di cuoio e al n° 1222 di suoi alfaneti (pelli di cavalli?) da portare a 
Bùgia. Utilizzava un suo “ hospicium prope campanile Sancti Laurencii ” e una sua casa “domum”, 
non meglio localizzata. Da  tutto quanto sopra annotato, però, non sembra fosse un riccone se 
accettava in pegno, per le sue cartule, (che si faceva pagare da denari 1 a denari 12), anche anelli 
d'oro e d' argento  con o senza gemma, e, specialmente, se si considerano gli effetti personali, 
lasciati in testamento ai consanguinei, in confronto con  quelli presenti in altri testamenti coevi.
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Sembrerebbe che per il pagamento della stesura delle sue cartule, concernenti l' attività privata, 
usasse un tariffario personale, sul quale non si avverte alcun intervento moderatore degli uffici 
comunali. Aveva un protettore o era un self made men? Di certo conosceva ed aveva frequenti 
rapporti d' ufficio con Caffaro de Rustico, e con Philippo de Lamberto. Nel testamento, confrontato
con altri testamenti, si notano le poche chiese beneficiate, la scarsa preoccupazione per la salvezza 
della sua anima, nessun lascito per i poveri e per gli infermi dell' ospedale pubblico del Capofaro o 
per la celebrazione di Messe  e di offici funebri, quindi una religiosità povera e forse mal accettata. 
Il testamento precede di un mese i due atti concernenti  l' incarico di trascrivere le imbreviature del 
suo maestro Giovanni.(nn.189-190).  In quest' atto, l’indicione “ quinta “ è sbagliata e viene corretta 
in indicione quarta. Le parole usate in questo testamento, come negli altri, che si riporteranno più 
avanti, arricchiscono il vocabolario, ancora in formazione, del dialetto genovese. Il  notaio scriveva 
le  cartule traducendo in latino curiale quanto i clienti gli esponevano in lingua volgare genovese.

n°189)
Septimo idus iunii.]
Consules Boiamundus de Odone, Frendençio Gontardus, Wuilielmus Stanchonus, Marchio de Volta
michi preceperunt ut omnibus civitatis et de eorum dicione scriberem cartulas et omnes contractus 
et laudes, quorum in cartulari Iohannis, notarii magistri mei, exemplar invenirem, notacione 
deletionis non signatum.
[Actum] In ecclesia Sancti Laurentii.
.MCLVII., indicione quarta.
* In questa data  viene ordinato a Giovanni Scriba dai consoli di una giurisdizione di ricopiare le 
cartule e tutti i contratti che non erano stati cancellati nel cartolare del suo maestro Giovanni,
cartolare che, evidentemente, era depositato negli uffici del comune. Il notaio in quest' atto appose
il suo “signum tabellionis”.Quest’imbreviatura fu scritta nella chiesa di San Lorenzo. Boiamonte de 
Odone fu console ai placiti nel 1150. Fredensio Gontardo fu console ai placiti nel 1148. Guglielmo
Stancone fu console dei placiti nel 1149. Marchio de Volta console di prima nomina nel 1156.  

n° 190)
Signum tabellionis ]
Sexto idus iunii.
Consules Obertus Cancellarius, W. Cigala, Amicus Grillus, Vassallus de Gisulfo, mihi pariter 
preceperunt de his que pertinent hominibus sue dicionis. 
In pontili capituli.
* Quest’ imbreviatura, invece, fu stilata in pontili capituli e riguarda la copiatura delle cartule e atti 
dell' altra giurisdizione, non cancellate dal precedente notaio Giovanni. Gli atti 189-190 sono da 
leggere insieme. Da queste imbreviature si potrebbe dedurre che il notaio trattava le pratiche delle 
due giurisdizioni e quindi teneva due cartulari, uno per giurisdizione. Oberto Cancellario fu console 
ai placiti nel 1147; Guglielmo Cigala fu console  ai placiti nel 1152; Amico Grillo console di prima 
nomina nel 1156; Vassallo de Gisulfo console di prima nomina nel 1156. 
Si ricava dai due atti che le giurisdizioni erano due e che gli ordini al notaio furono impartiti dagli 
otto “ consoli ai placiti” delle due giurisdizioni civili e senza la presenza degli otto consoli del 
comune, quegli addetti alle giurisdizioni penali e civili. Inoltre i due atti, nn.189-190, sono gli unici 
scritti per ordine dei pubblici uffici ed evidenziati con il “ signum tabellionis” personale ed, in tal 
modo, distinti dagli altri 1.304,  richiesti dai comuni cittadini genovesi.   
 
n° 731)
Elionis]
Testes: Otobonus de Albericis, Otobellus iudex, Bonusvassallus Salsa, Iacarias et Rogerius, cognati 
Iohannis Scribe. 
Ego Agnes de Dattilo cepi a te Elione genero meo lb. centum denariorum ianuensium, finito precio, 
pro medietate pro indiviso domus et turris, in quam habito, que est in Clavica, cui coheret a duabus
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partibus via publica, retro tresenda, ab uno latere domus Wuilielmi de Dattilo.  
Actum ante domum ipsam.
Millesimo .CLX . , .XX .  die augusti, indictione .VII.
*Agnese de Dattilo dichiara di avere ricevuto da Elione, suo genero, lire 100  per la vendita pro
indiviso di metà della casa e della torre dove ella abita. Da notare che casa e torre erano situate in 
via Clavica.e che l' atto fu stilato di lato alla casa di Guglielmo de Dattilo, pure in via Clavica.
Lire 100 virtuali sono 24.000 denari reali, che pesano 24 kg., e  ricevuti uno per  uno, forse a rate?   
Da notare tra i testimoni Iacarias e Rogerius, cognati di Giovanni scriba.

n° 732)
Agnetis de Dactilo]
Die, loco et testibus eisdem. 
Ego Elion debeo tibi Agneti, socrui mee, lb. .V. denariorum ianuinorum, quas, sub pena dupli 
stipulanti tibi, dare promitto usque annum unum in denariis per me vel meum nuncium...
* E’ la continuazione dell’atto precedente e  riguarda la suocera Agnese. Si tratta, forse, di 5 lire 
come prima rata di pagamento, che Elione dichiara di dovere alla suocera Agnese entro l' anno.

n° 811)
Blancardi]
Testes : Oger Nocentius, Wuilielmus Rogeronis, Bonus Iohannes Lercarius et Petrus , 
consanguineus Iohannis scribe et Casal.
Ego Bernardus Fulcerius profiteor quod lb. .XXXVIIII. , quas Blancardus laboratum misistis de 
nostra societate vestre sunt et lucrum eorum et ad vestram fortunam, quia vobis eas concessi pro 
lb. .XXXVIII. et racionate sunt in partem vestre societatis. 
Actum in capitulo.Millesimo centesimo sexagesimo primo, .X . die marcii, indictione .VIII.
* Bernardo Fulcerio dichiara che le lire 29 che Blancardo mise nella loro società sono invece dello
stesso Blancardo, perchè egli gliene diede 28 .Uno dei testimoni è Bongiovanni Lercario, un 
consanguineo del notaio, forse un caravellatore. ( Vedi n° 1063). 

n° 880)
Marchione de Volta et Gandulfi Gotiçone]
Testes : Oger Nocentius, Petrus et Martinus Ferrarii et Bencavalca.
Marchio de Volta  et Gandulfus de Gotiçone fecerunt societatem in quam Marchio contulit libras 
ducentas et Gandulfus de Gotiçone  libras centum. Has laboratum Gandulfus portat Alexandriam et 
quo velit et inde laboratum mittere potest ad proficuum societatis,...  In reditu, in potestatem 
Marchionis reduci debent capitale et proficuum. Capitali diducto, proficuum per medium partituri.
Dedit ei licentiam portandi lb. .XVI. in auro Iohannis scribe et Ogerii scribe et centum lintea 
coriorum ipsius Iohannis.
Actum in capitulo. .MCLXI., .XX. die augusti, indictione .VIII.
* Marchio de Volta e Gandolfo de Gotisone fecero una società nella quale Marchio apportò lire 200 
e Gandolfo lire 100 per portarla ad Alessandria. E’ interessante il permesso concesso a Gandolfo di 
portare ad Alessandria 16 libbre genovesi (kgr.5,232), in oro, di Giovanni scriba e di Ogerio scriba e 
100 teli di cuoio di proprietà dello stesso Giovanni. (Erano forse 2.000 genovini d' oro da gr.2,61 ?)

n° 931)
Lanfranci Grancii]  
Testes : Aimericus,. cognatus Iohannis scribe, Wuilielmus magister, Petrus Ferrarius.
Ego Ribaldus Saraphie dono tibi Lanfranco Grancio, nepoti meo, omnes raciones, actiones et omnia 
iura que habeo in domo quondam Ribaldi, fratris tui, que est in carrubio Sancti Laurentii, cui 
coheret a duabus via, retro tresenda, ab altera domus Aldane, quam domum, videlicet medietatem, 
mihi dedit cum  Romaniam ultimo profectus est et omne ius et rationes et actiones, quas habeo in 
bonis eius, pro perperis .XXVIII., quos mihi debebat de libris novem et s. .VII. quos expendi, quas
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Ugolino  solvi, de quibus ei iuramento tenebatur et pro s. .LXX., quos expendi in eius infirmitate, et 
pro anima eius tibi similiter dono. Non impedire stipulanti tibi promitto. 
Dominium et possessionem dedi. 
Actum in domum Iohannis scribe. 
.MCLXII., die veneris post natale.
*Anche quest’atto, come quello del n° 41, è stato scritto in casa di Giovanni Scriba il  venerdì 29 
dicembre 1162 e cioè dopo il Natale 1161, dal quale, per il  calendario della natività, in uso a
Genova, iniziava l' anno 1162. Da ricordare che la prima assenza (per malattia?) del notaio  
parte dal 13 gennaio 1156, come sopra ipotizzato. In presenza del testimone Aimerico, cognato di 
Giovanni Scriba, Ribaldo Sarafia  dona a Lanfranco Grancio, suo nipote, tutti i diritti che ha sulla 
proprietà e sulla casa del morto fratello Ribaldo, proprietà che è sita nel carrubio di San Lorenzo, la 
metà della quale gli  fu data da Ribaldo quando partì per l' ultimo viaggio per la Romania e per tutti 
i diritti, che gli spettavano sopra i di lui beni a saldo dei 28 perperi, che lo stesso gli doveva per lire 
9 e soldi 7, che aveva spesi e dati a Ugolino in pagamento di un debito, che Ribaldo aveva anche nei 
confronti di Ugolino ed in più soldi 70, spesi per la sua malattia e per la sua anima.
Calcolo : 1 perparo vale soldi genovesi 6,7 circa . (Vedi capitolo QUARTO, pag.109).
Lire 9 e soldi 7, tutte monete di conto, sono denari reali 2.251. Pertanto 1 perpero vale denari 80,3

 
n° 967)
Blancardi]
Testes: Obertus Malocellus, Amicus Vacca, Aimericus, cognatus Iohannis  scribe.
Ego Iohannes, filius Albericis pensatoris, profiteor accepisse a te Blancardo lb. centum viginti, 
iubente et presente patre meo Alberico et recipiente super se, si ad magidam aut sbaraiariam 
pecuniam tuam curtavero, presente eciam uxore mea Beldi, et si aliquando habuerimus, non 
negantibus nobis modo defficienciam nostram, quamvis ipsa Beldi instrumenta habeat et dotis et 
donacionis propter nuptias....
Actum in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste.
.MCLXII., octava die septembris, indicione .VIIII.
* E’ presente, come testimone, Aimerico, cognato del notaio, alla dichiarazione di Giovanni, figlio 
di Alberico pesatore, che confessa di avere ricevuto da Blancardo lire 120, sotto la protezione del 
padre presente e della moglie Belda, che si impegnano ad assumere i rischi della perdita di parte o di 
tutte le 120 lire a causa di magia o d' azzardo, dovuti alla incapacità del figlio.
Lire 120 sono danari 28.800, del peso totale di 28 kgr.

n° 1011)
Iusephi et Enrici Nivetelle] 
Testes: Oliver Nivetella, Oto Painardus, Amicus Vacca et Bonus Iohannes guardator.
Ego Enricus Nivetella cepi a te Iusepho Iudeo libram unam sevece de qua libras duodecim 
denariorum ianuensium tibi solvi, quam Yspaniam ad meum resicum portare, sed a tuam vendere, 
promitto. Si pluribus .XXXVI. bisancios vendetur, superfluum tibi implicabo et adducam ad 
causimentum tuum. Et ego Iusephus tibi promitto quod si minus bisanciorum .XXXVI., inde 
habueris de uno quoque bisancio, quem inde minus habueris, solvam tibi s. .X. infra mensem 
postquam veneris, vel miseris certas litteras. Inde et ego Iohannnes scriba IN MEA LEGALITATE 
tibi promitto quod, si tibi sic non solverit, ego id tibi complebo.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .XIIII. decembris, indictione .X.
* Enrico Nivetella prese da Giuseppe Giudeo una libbra di sebo, da vendere in Spagna, per la quale 
gli pagò 12 lire  genovesi. Egli promette che, se la venderà a più di 36 bisanti, il di più sarà di 
Giuseppe. A sua volta il Giudeo promette che, se Enrico sarà costretto a vendere a meno di 36 
bisanti, il di meno glielo pagherà lui, entro un mese, dandogli soldi 10 per ogni bisante mancante.
Il tutto avallato dallo stesso notaio Giovanni scriba, che redige l’atto “ in mea legalitate” cioè da
pubblico ufficiale. Si tratta del cambio di soldi 10 per ogni bisante, cioè denari 120 per 1 bisante.
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Il sebo o sego o sevo naturale, tratto dal grasso animale, serviva per fabbricare candele di sebo e 
come materiale scivoloso per il varo delle navi. Questo è l' unico atto in cui si cita il sego.
Si noti il Giuseppe Giudeo, genovese e venditore integrato nella vita commerciale della città.

1049)
Testes  Streiaporci]
Testes : Rodoanus de Mauro, Philippus de Lamberto, Oliverius Nivetella, Bonus Vassallus Salsa ,
Aimericus cognatus Iohannis scribe, Lanfrancus de Reco et Iordanus Salsa.
Ego Iordanus Bucca cepi a te Streiaporco libras septuaginta, finito precio, pro domu una in Platea
longa, cui retro et ab inferiori domus Oliverii, ab anteriori via publica, a superiori domus 
Paxanascheri cum medietate muri inferioris et toto muro superiori, non impedire, ab omni homine 
deffendere  sub pena dupli...
Actum in Sancto Donato.  
.MCLXIII., .XII. madii, indictione .X.
*Ancora il cognato Aimerico, come testimone della vendita di una casa in Platea longa, per lire 70.
Interessante la vendita di metà della parte inferiore del muro di confine e di tutta la parte superiore. 
Rodoanus de Mauro Platealonga fu console nel 1150, Philippus de Lamberto fu console nel 1147.

n° 1063)
Adalasie Calige Pallii ]
Testes: Aimericus, cognatus Iohannis scribe, Rainaldus Rundana, Baldo  Scarsus, Lanfrancus 
Fregabennu et Petrus caravellator.
Ego Andreas filius quondam Cavarunchi voco me quietum et solutum a te Oberto Calige Pallii de 
dotibus uxoris mee, filie tue Adalasie, de libris viginti quinque denariorum ianuensium et ei do 
nomine antefacti in bonis que habeo et habiturus sum tantum quod bene valeat lb..XXV.denariorum 
ianuensium, habendas et tenendas pro more et consuetudine civitatis Ianue in eis que  malueris. 
Actum in capitulo.
.MCLXIII., .VI. iulii, indictione .X. 
* Ancora Aimerico è teste dell' avvenuta donazione di 25 lire della dote di Adalasia, alla quale 
Andrea dona, per l' antefatto, 25 lire in quei beni che ha o che avrà, secondo la consuetudine della 
città di Genova e secondo le preferenze della futura moglie Adalasia. (25 lire sono 6.000 danari).

n° 1222)
Wuilielmi Venti]
Testes: Ogerius Galiane, Cabutus, Nicola Castanea.
Professus est Bonus Iohannes scriba se portare Buçeam de rebus Wuilielmi Venti, ad resicum et 
fortunam eius,  piperis centenaria .VI. et libbras .LXXXV., de quibus debet Bonus Iohannes 
accipere bisancios  .XV ÷ ; ad opus Iohannis scribe pro alfanetis  eius, quas habuit ipse Wuilielmus, 
et sibi debet accipere tot bisancios quot habuerit de lb. .XXI. et s. .VIII. per libbram, quas implicavit 
in enapis argenteis. Residuum debet tenere et commutare ut sibi melius videbitur ad commodum 
ipsius Wuilielmi vel adducere sibi ut melius videbitur.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., XXIII. die iunii,  indictione .XI.
* Bongiovanni scriba porta a Bugia, delle cose di Guglielmo Vento,  685  libbre di pepe, per il 
trasporto delle quali Bongiovanni deve  ricevere bisanti 15 e mezzo; a spesa di Giovanni scriba per 
le sue pelli di cavallo, che furono dello  stesso Guglielmo Vento, per sè deve prendere tanti bisanti 
quanti ne avrebbe dalle lire 21 e soldi 8 per libbra , impiegate in vasi d’argento. Il residuo deve 
tenerselo e cambiarlo come gli parrà, a beneficio dello stesso Guglielmo.
In quest' imbreviatura   il centenaro è il peso di 100 libbre da grammi 327. Pertanto,  centenari 6 
sono gr.196.200; le libbre 86 sono grammi 28.122 ed in totale kgr.224,322.
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n° 1295)
Martini de Mari et Oliverii de Camogi]
Testes : Angelerius de Camilla, Novellon, Marchese de Castanea, Lanfrancus Frenguellus  et 
Aimericus, cognatus Iohanni scribe.
Oliverius de Camogio vadens Tunesim, ad conductum, professus est se portare lb. . X. Martini de 
Mari laboratum  ad quartam proficui. Quod etiam de suis portat s. .XX., quod cum suo incremento 
et bisancii, quos de conductu habuerit, debent esse sui.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., . XVII. augusti, indictione .XI. 
*Ancora testimone Aimerico. Oliverio de Camogio, andante a Tunisi per un trasporto, dichiara di 
portare di Martino de Mari lire 10, e di suo lire 20 ed i bisanti, che gli spettano per la conduzione.

n° 1306)
Testes Bernardus magister, Aimericus, Rubaldus, qui stat cum Iohanne scriba et Donatus, filius 
Scicilie.
Ego Gandulfus de Marceia, filius quondam Martini, dono nomine antefacti Mabilie, quondam 
Iohannis Grassi,  lb. .V. nomine antefacti et s. .XXXX. [quos] de eius patrimonio habui.
Actum in domo Bernardi magistri. 
.MCLXIIII. , . XXIII. augusti, indictione . XI. 
* Da notare i testimoni : Rubaldo ”qui stat cum Iohanne scriba” ed Aimerico. 
Gandolfo de Marceia dona a Mabilia lire 5 per l' antefatto,  e i soldi 40 avuti del suo patrimonio..
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CAPITOLO SECONDO

IL CONSOLATO COMUNALE.
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I CONSOLI COMUNALI

La prima  città retta a Comune fu Mans in Francia nel 1070. Nel 1081 fu Pisa; nel 1095 Asti, (10 
consoli),  intermediaria tra Genova ed i paesi oltremontani. Per Milano il consolato risale al 1097 e 
per Genova la magistratura consolare al 1098, nel 1105 a Pistoia ed a Ferrara; nel 1106 a Pavia. 
A Cremona nel 1112 ed a Lucca  nel 1115; a Mantova nel 1116. A Firenze nel 1125  ed a Piacenza 
nel 1126; a Perugia ed a Siena nel 1130; a Modena nel 1135. A Verona, Reggio Emilia e Savoia nel 
1136; nel 1138 a Padova e nel 1143 a Roma. A Parma nel 1149  ed a Vicenza nel 1179.
E' opportuno  evidenziare (in conformità con gli annali genovesi del Caffaro), che fin dal 1146 
(guerra contro i Mori di Spagna ed occupazione genovese di Minorca e di Almerìa e bando della 
seconda crociata), il consolato di Genova era  composto da sei consoli, che avevano la pienezza 
della giurisdizione civile e penale  e dalla “ curia” di quattro consoli, detti consoli dei “placiti o 
delle cause”  e che tale struttura di dieci consoli per anno fu mantenuta fino all' anno 1149 incluso, 
quando, a partire dal 1150 (al 1164),  furono sempre eletti solo otto consoli, divisi tra  i “quattro 
consoli del comune” di maggiore importanza e peso politico  ed i quattro consoli addetti ai” placiti”. 
Sono anche da ricordare i seguenti eventi : nel 1147, la congiura detta “rassa” contro Filippo de 
Lamberto, console estromesso dal consolato e  nel 1148 la presa di Tortosa. A causa delle spese di 
guerra,  nel 1149, oltre le locazioni di diversi diritti e gabelle ad alcune società, i consoli diedero in 
affitto:  a) per quindici anni e per lire milletrecentouna,  “ l' introito delle misure  e pesi, eccetto 
quello delle mandorle e del sevo”; b) per mille dugento lire, la “Zecca della moneta d' oro e dello 
argento”, costretta, in più, a pagare una tassa di 200 lire per l' opera di San Lorenzo; c) per lire 400 
in “ affitto i banchi per cambiar le monete ”. (Nascita delle banche). Oltre tutto questo, i consoli 
imposero una nuova tassa per il traffico delle navi e delle merci nel porto e sui profitti delle entrate 
della riva, degli scali e  delle porte. Nel 1151 i consoli diedero in appalto per vent' anni la gabella 
del sale, e diedero disposizioni per le tasse sulle biade ed altre cibarie e sui pubblici macelli  e 
decretarono il divieto del traffico d' armi, legnami ed attrezzi navali verso i paesi saraceni.
Le famiglie, che si aggiudicarono l' appalto delle misure e dei pesi furono, con altre, Vassallo di 
Ghisolfo, Guglielmo Piccamiglio, Bonvassallo Cima de Mari, Ansaldo Doria. Quelle alle quali fu 
aggiudicata la zecca ( dove furono  probabilmente coniati, nel 1149, i primi genovini d' oro ed i 
quartaroli, i grossi d' argento ed i denari di mistura), furono i Vento, i Pevere, i Caffaro.
Quelle alle quali furono affittati i  banchi per il cambio monetario, oltre ai precedenti, furono 
Anfosso Guercio, Guglielmo Musso, Nuvolone e Stabile. La gabella del sale fu affittata per venti 
anni ad una società formata dalle famiglie Ingo de Volta, Guglielmo Piccamilio, Ansaldo Doria, 
Embrìaco ed altre allora in auge. Evidentemente si trattava di monopoli di Stato, gestiti direttamente 
solo da famiglie emergenti.
Nel cartulare di Giovanni Scriba le mansioni dei consoli sono quelle di presenziare, spesso anche in 
qualità di soli testes, alle cerimonie delle manomissioni dei figli di famiglie importanti o di dirimere 
con il “lodo” le controversie tra le persone, o di controllare i cartulari, presenti nei loro uffici, 
probabilmente per tassare i passaggi di proprietà. 
Quando il nostro notaio prese servizio e scrisse la prima delle sue sei imbreviature la datò dicembre 
1154, indizione seconda, che, a norma del calendario genovese, era iniziata nel settembre 1154. In 
quella data i consoli di recente nomina, come da consuetudine praticata dal 1150, dovevano essere 
otto ed avere iniziato il loro servizio in giugno, in assenza di Filippo Lamberti. In realtà, quelli citati 
nelle prime imbreviature del cartolare, (tutte in bilico tra il 1154 ed il 1155), sono solo quattro e 
cioè i consoli Oglerius de Guidone e Ansaldus Aurie, ed i consoli ai placiti Ionathas Crispinus e 
Fredençon Gontardus.  Gli altri quattro e cioè i due consoli Obertus Spinola e Lanfrancus Piper e i 
due consoli ai placiti Otho Judex e Baldiçonus Ususmaris, (da quanto risulta dal cartolare), 
entrarono in carica in tempi successivi. 
I consoli ai placiti in carica  nei giorni 6-7 giugno 1157, erano otto, quattro per ogni giurisdizione. 
La durata in carica dei consoli ai placiti era, secondo il cartulare, di un anno, rinnovabile, dopo un 
anno. Durante tale anno d' assenza molti prestavano la loro cooperazione in qualità di testimoni agli 
atti. La sostituzione dei singoli consoli, che partiva da giugno, avveniva in modo che il numero 
complessivo dei consoli, disponibili per le due giurisdizioni, fosse sempre di sedici.
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Molti di questi, imparentati tra loro e con altre famiglie importanti, erano sempre in attesa della 
chiamata al consolato. Alcuni di quelli citati nel cartulare erano già stati più volte consoli, a partire 
dal 1146, come si può leggere nell' elenco della tabella, allegata alla fine di questo capitolo).
Da notare che lo Stato comunale genovese in questo periodo era costituito e basato sugli accordi, 
che, di volta in volta, i potentati di alcune famiglie riuscivano ad imporre ad altre famiglie, da cui 
facili discordie e conseguenti lotte interne, che spesso finivano in battaglie cruente tra le molte torri, 
elevate allo scopo di offesa-difesa. Altre  volte gli accordi si concludevano con un matrimonio, 
concordato all' insaputa degli sposi, frequentemente minorenni, specialmente con mogli già incinte.
I consoli, nominati nel cartulare di Giovanni Scriba, si  riassumono così : i consoli, eletti dal 
dicembre 1154 al 13 settembre 1157 sono ventisei; quelli dal 22 agosto 1158 al 9 giugno 1160 sono 
sette; quelli dal 23 gennaio 1162 al 16 agosto 1164 sono otto. (Si veda tabella in fondo al capitolo)
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. IMBREVIATURE riguardanti i
 

CONSOLI del COMUNE di Genova.

n° 2)
Laus Guiscardi Galli, A. de Gotiçone et Carençonis]
Ante domum Ogerii de Guidone. 
Consules : Ionathas Crispinus et Fredençon Gontardus.....[absolverunt] Guiscardum Gallum et 
Anselmum de Gotiçone et Carençonem, quondam Wuilielmi Catti, sororem ad ...  ipsi habuerant in 
potestate de rebus quondam Arnaldi Pedisini, ex parte ipsius Arnaldi et omnium personarum pro 
ipso, et laudaverunt quod nec heredes ipsius Arnaldi aut aliqua persona per ipsum ulterius possit... 
aut aliquomodo inquietare praedictos Guiscardum, Anselmum seu Carençonem de libris illis. 
Hanc vero laudem prememorati idcirco fecerunt quum, eorum ipsorum iussu et statuitione, dederunt 
ipsi Guiscardus, Anselmus et Carençio predictas .XXVIIII. lb. uxori prefati quondam Arnaldi, ex 
parte ipsius Arnaldi de dotibus suis, quas consules eam debere cognoverant ita...
[Millesimo centesimo quinquagesimo quarto], mense decembris , indictione secunda.
* In quest’atto i consoli Ionatha Crispino, (console ai placiti di prima nomina) e Fredenso Gontardo 
(già console ai placiti nel 1148 e nel 1150)  assolsero Guiscardo Gallo e Anselmo de Gotisone e 
Carensone del fu Guglielmo Catto, sorella di Arnaldo Pedisino, del quale i tre  avevano avuto in 
possesso alcune cose da parte dello stesso fu Arnaldo Pedisino e sentenziarono che nessun erede 
doveva più  inquietare i predetti Guiscardo, Anselmo e Carensone, perchè gli stessi avevano già 
dato in dote alla moglie del predetto fu Arnaldo le 29 lire di denari genovesi.
Successivamente, i due consoli si ripresentano : 
a) Ionatha Crispino nell’atto n° 74 del maggio 1156, come “consul de causis ” in occasione 
dell’emancipazione di Ansaldo, figlio di Baialardo ed, infine, nell’atto n° 162 del 24 gennaio 1157, 
in occasione dell’emancipazione di Berardo Tacchino.
b) Fredenso Gontardo, è uno dei quattro consoli ai placiti, che, nell’atto n° 189 del 7 giugno 1157, 
ordinarono al notaio Giovanni Scriba di copiare le cartule, le imbreviature ed ogni contratto e le 
sentenze scritte nel cartolare del suo maestro Giovanni, (cessato, forse, prima del 1154 ), e dallo 
stesso non cancellate. Si ritrova lo stesso Fredenso Gontardo nell’ atto n° 206 dell’11 luglio 1157, 
presente all’emancipazione di Rasedo Guglielmo, in qualità di ”consul placitorum” e così pure 
nell’atto n° 268 del 28 agosto 1157, sempre per un’emancipazione; infine, nell’emancipazione di 
Hospinello, nel suo ultimo atto, finora noto, n° 316 del 19 dicembre 1158.

n° 39)  
In capitulo] 
Consules : Wuilielmus Buronus, Ogerius Ventus, E. Aurie, Lanfrancus Piper 
absolverunt Villanum Boni Vassalli ab Ogerio Anto de omnibus rationibus et actionibus in quibus 
adversus eum contendebat pro molendino de.....vel aliquis persone, hoc ideo quod cepit per vim 
molam unam hominis illius et quia eam reddere noluit, vindicte causa. Laudaverunt ut supra.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, die mercurii .XV. die februarii, indicione tercia.
* I  4 consoli, che, nella causa contro Ogerio Anto, assolsero Villano di Bonvassallo, che difendeva
le ragioni di un suo uomo, al quale era stata rubata con la forza e per vendetta da Ogerio Anto una 
mola del suo  mulino, mai restituita, si ripresentano negli atti seguenti:
1) il console Ogerio Vento ( già console nel 1148), negli atti nn. 43-45-46-52-66-75-80-149 e, 
ultimo, nel n° 150, del 12 novembre 1156;
2) il console Guglielmo Burone (già console nel 1148 ), negli atti nn. 45-46-52-66-80-103-149-150 
e, ultimo, nel n° 821, in data 5 maggio 1161, ma solo in qualità di “ arbitro “;
3) il console Enrico Doria, (console di prima nomina)  negli atti nn.45-46-52-74-75-85-86-95-149-
150 e, ultimo, nel n° 162, datato 24 gennaio 1157;
4) il console Lanfranco Pevere (già console nel 1148, nel 1150 e nel 1154), negli atti nn. 43-45-46-
75-80-85-86-95-103-149-n° 162 e, ultimo, nel n° 1148, datato 10 novembre 1163.
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Quest’atto ( n° 39) nell’edizione UTET del 1935 era stato numerato, erroneamente,  col  n° 38.

n° 52).
In pontili capituli] 
Consules  E. Aurie, W. Buronus, Ogerius Ventus 
laudaverunt quod Romanus de Casella haberet in bonis Gerardi Confectoris s. .XXVI. denariorum 
et possit eos accipere sine contradicione eius et omnium pro eo, hoc ideo quia, cum Romanus  ante 
ipsos inde conquereretur, ipso Gerardo debitum non negante, sed quod de usura esset obiicendo, 
iuravit nominatus Romanus quod capitalis erat et non de usura. Unde ut supra laudaverunt.
.MCLVI., sexto kalendas aprilis, indicione tercia. 
* I tre consoli, che espressero il lodo a favore di Romano de Casella, sono gli stessi che erano 
presenti nell’atto n° 39, anche se manca  Lanfranco Pevere.  In quest'atto Romano de Casella giura 
che i 26 soldi non erano frutto di usura, ma del suo capitale. Sotto l’atto n° 54, in calce al foglio 
manoscritto, i due contendenti riappaiono nell’annotazione inaspettata : “ Romanus de Casella
s. XX., Girardus Confector .III..s.", forse a conferma di un avvenuto accordo.   

n° 54)
Arabite]
Testes : Ugo Baldeçonis, Rainaldus de Albiçola, Petrus Hostaliboi, Merlo Iratellus, Boiamons 
Iohannes Christiani.  
Ego Pandulfus confiteor quod accepi de precio terre, quam consules Iohanes Malusaucellus,   
W. Lusius et socii ceperunt pro turribus murus civitatis, de terra que fuit quondam Ansaldi Astorii, 
in qua tu, Arabita, partem habebas et socrus mea Druda, uxor quondam Astorii, vel filii eius, 
lb. .XII. et s. .V. de lb. .XXVII., quas inde consules dederunt, pro quibus per me meosque heredes 
promitto tibi Arabite quod si tu aut heredes tui, in aliquo tempore, voluerint in eis ius aliquod 
postulare contra soceram meam, filios vel heredes eius, faciemus inde vobis rationem fieri; quod si 
non fecerimus penam dupli tibi stipulanti promitto, unde, pro sorte et pena, bona que habeo...
Actum Ianue ante domum Philippi de Platealonga. 
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, kalendis aprilis, indicione tercia.
*I due consoli, Giovanni Malocello ( già console dei placiti nel 1153) e Guglielmo Lusio (già 
console dei placiti nel 1153 e nel 1157 ), per le torri delle mura della città, ricevettero (dal comune ) 
per la compera della terra del fu Ansaldo Astorio, della quale terra in parte erano comproprietarie 
Arabita, (moglie del fu Merlone Astorio) e Druda, vedova di Ansaldo Astorio, lire genovesi 27, 
delle quali Pandolfo dichiara, davanti alle stesse Arabita e Druda, d' aver ricevuto solo lire 12 e 
soldi 5, ” pro turribus murus civitatis”. Guglielmo Lusio, morì nel 1157, lasciando la moglie 
Adalasia ed il figlio Guglielmo. Da notare la costruzione sintattica latina alquanto contorta.  
I nomi di questi due consoli appaiono in quest’atto ed in quello successivo complementare.
 
n° 55)
Drude Astorii]
Testes hidem, die et loco eodem.
Ego Arabita, uxor quondam Merlonis Astorii, confiteor quod de precio terre, que fuit quondam
Ansaldi Astorii, inter me et Drudam Astoriam vel filios eius, quam consules ceperunt pro turribus 
murus civitatis lb. .XIII.÷, pro quibus promitto tibi Pandulfo per me meosque heredes quod ipsa 
Druda intervenerit. Quod si ipsa Druda vel heredes eius in eis adversus me vel meos heredes ius 
aliquod postulaverit, faciemus inde eis rationem. Quod si minime fecerimus, penam dupli tibi...
Ego Philuppus de Lamberto promitto tibi Pandulfo, nuncio nominate Drude, quod si ipsa vel 
heredes eius deficeret in aliquo promissionis predicte Arabite, faciam inde eis racionem fieri sub 
pena dupli cum stipulacione. 
* Come conseguenza dell’atto precedente, Arabita, moglie del fu Astorio Merlone, dichiara di avere 
ricevuto da Pandolfo, messo di Druda, lire 13 e mezzo, a saldo di quanto le spettava. A conti fatti, 
nei due atti, i predetti consoli ricevettero dal comune di Genova  soldi 540, ma gli 
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eredi in totale  ebbero solo soldi 510. (30 soldi di meno per spese o imposte?). Il Filippo de 
Lamberto, già console nel 1146, estromesso dalla congiura, detta “rassa”, promette a Pandolfo che 
sistemerà tutto lui.   
Interessante l’accenno nei due atti alle spese per le torri delle mura di Genova, nell’aprile 1156.
A tal proposito è bene ricordare che nel 1155 il Barbarossa aveva incendiato Chieri, Asti, Tortona, 
ed era stato incoronato, a Pavia, Re d' Italia e, a Roma, il 18 giugno, Imperatore di Germania. 
Forse eccesso di prudenza o di timore poichè il comune di Genova, per molti motivi strategici, non 
entrò mai nel mirino dell' interesse del Barbarossa. (Vedi n°199)

n° 69) Vedi in PRIMO a pag. 23

n° 74)  
Ansaldi Baialardi]
Ego Baialardus filius quondam Amici Patarie te Ansaldum, filium meum emancipo et a manu patria 
et potestate absolvo, possisque omnia tua negotia, emptiones, vendiciones, cambia, permutaciones, 
locationes, conductiones ceterosque contractus libere et sine patrio obtentu exercere et opera  sisque 
ita, in tuo iure et tua potestate statutus, sicut illi qui ante romanos principes in propria potestate 
constituebantur, conveni[ri] quoque  et convenire legitime possis.
Ibidem consules reipublice: E. Aurie, Lanfrancus Piper, Ionatas Crispinus et Simon Aurie de causis, 
laudaverunt eam firmam esse, Philippo de Lamberto suam  auctoritatem  prestante.
In pontili capituli.
.MCLVI., mensis madii, indicione tercia.
* In questa emancipazione, oltre ai tre consoli già nominati in precedenza  e cioè Enrico Doria, 
Lanfranco  Pevere, Ionatha Crispino, è presente il nuovo, di prima nomina, “ consul de causis “, 
Simone Doria, fratello di Enrico Doria. Simone Doria è citato anche nell’atto n° 103, datato
2 agosto 1156, come  “consul causarum “ e, da ultimo, nell’atto n° 150 del 12 novembre 1156, 
come  “consul placitorum”. Da evidenziare la distinzione tra i meno importanti “consules 
placitorum”, i “consules causarum” e quelli “de causis”, delle, le allora due, giurisdizioni di Genova 
ed i più autorevoli “consules civitatis Ianue” ed, inoltre, la presenza dell' ex console Philippo de 
Lamberto. Da notare che forse ogni giurisdizione aveva un proprio cartulario. Molto interessante il 
ricordo, il richiamo e l’approvazione dell’antica emancipazione, come era apprezzata da coloro, che, 
davanti ai prìncipi romani, venivano dichiarati emancipati. 
Simile considerazione si ritrova anche in molti atti di emancipazione successivi. 
Da notare anche l’errore, nel manoscritto, del verbo " conveni" invece che "conveniri".

n° 76) Vedi in QUINDICESIMO. a pag.266  

n° 77) 
Oberti Ususmaris]
Testes : Enricus Aurie, Sismundus Muscula, Dominicus iudex, Baldiçon fornarius, Otabonus de 
vineis.
Nos Baldeçonus, Wuilielmus et Oto Ususmaris donamus tibi Oberto Ususmaris, fratri nostro, omne
id quod  pervenit per donacionem, quam nobis fecit Druda, filia vestra, neptis nostra et omnes iura 
et omnes actiones , que et quas per donacionem illam adepti fuimus. Faciates inde vos et heredes 
vestri aut cui vos dederitis  quicquid volueritis... Promittimus etiam supradictam donacionem...
.MCLVI., .XVI. madii, indicionis tercie. 
* In quest' atto c' è tutta la famiglia Ususmaris. Baldesone è il console ai placiti di prima nomina nel 
1154. Sigismundus Muscula, qui teste, fu già console ai placiti nel 1149.

n° 80)
In capitulo, consules Oglerius Ventus, Wuilielmus Buronus, Lanfrancus Piper, laudaverunt quod 
Nicola Pellis et uxor eius sint absoluti de toto hoc quod Mussa mater et socrus eius aut eius vir
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postulabant ab ipsis in posse eorum et laudaverunt quod ullo iure non possint inde conveniri ipsi vel 
heredes eius a prememoratis Mussa vel Guiscardo, viro eius,  aut heredibus eorum, neque inquietari. 
Hoc ideo fecerunt quia, cum memorata Mussa recipere deberet pro patrimonio suo in posse, quod 
fuit quondam Iordani de Volta, fecit memoratum Guiscardum virum suum, suum nuncium et cetera, 
ad ea recuperanda, sicut ipsi duo consules, sacramento duorum testium, cognoverunt et cum, inde, 
esset concordatus prefatus Guiscardus cum eodem Nicola et se, indea, quietum clamaret . 
Laudaverunt ut supra.
.MCLVI., .XV. kalendas iunii, indicionis tercie.   
* Si tratta della decisione dei consoli Oglerio Vento, (già console  nel 1148), Guglielmo Burone, 
(già console nel 1148), e Lanfranco Pevere, (già console nel 1148, nel 1150 e nel 1154), a favore di 
Nicola Pellis, consanguineo di Guglielmo Pellis, già console nel 1149. Si dovrebbe dedurre che le 
cause riguardanti i consoli venivano trattate e decise da altri consoli civitatis e non da consoli de 
placitis. E' una delle rare imbreviature  nelle quali sono presenti tre consoli civitatis.

n° 85)  
In capitulo]. 
Ego Obertus de Casella te Rainaldum filium meum emancipo et a manu patria et potestate absolvo, 
possisque omnia tua negocias, emptiones, vendiciones, cambia, permutaciones, locationes, 
conductiones et ceteros contractos libere et sine patrio obtentu.
Consules communis: L. Piper, E. Aurie, et de placitis Simon Iohannes Crispinus, laudaverunt hanc 
emancipationem obtinere eamdem vim et auctoritatem quam obtinebant emancipationes, que coram 
romanis principibus fiebant. 
Philippus Lamberti et cetera erat ultra Gestam.
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo .LVI., .XII. dies intrantis iunii, indicione  tercie.
* In quest’atto di emancipazione appare per la prima ed unica volta il “ Consul de placitis “ Crispino 
Simone Giovanni. Filippo de Lamberti era assente perchè oltre Segesta.( Segestre in Sicilia.) 
Oberto de Casella  e Romano de Casella ( n° 52) erano, forse, fratelli.

n° 86) 
Lamberti Laborantis]
In pontili capituli.
Presentia consulum : Lanfranci Piperis et Enrici Aurie et Ugonis de Baldeçono, Opiçone, presente 
quoque Philippo Lamberti. 
Ego Ribaldus magister te Lambertum Laborantem  filium meum emancipo et a manu patria et 
potestate absolvo, omnimodam etiam tibi facultatem tribuo emendi, vendendi, cambiandi, 
permutandi, conducendi sive locandi, faciendi quoque ceteros tuos contractus, in iudicio stare, agere 
et conveniri et omnia tua negocia agere possis et exercere  sine patrio obiectu. Prememorati 
consules hanc emancipationem laudaverunt per omnia illam obtinere firmitatem quam obtinebant 
emancipationes, que coram romanis principibus olim fiebant. Hoc ideo fecerunt quia prenominatus 
Ribaldus coram eis venit et eos precatus fuit ut huic emancipationi suam auctoritatem preberent, 
cum eundem filium suum se emancipaturum sacramento iurasset.        
Philippus preterea Lamberti suam auctoritatem interposuit.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .XVI. dies intrantis iunii, tercie indicionis.
*Da notare in quest' emancipazione di Lamberto Laborante l' elenco di tutto ciò che viene concesso 
dal padre al figlio emancipato e cioè la facoltà di comperare, vendere, fare cambi e permutare, di 
coltivare (terreni) in proprio o affittarli e di fare tutti i contratti e di stare e convocare in giudizio,  
e di agire conforme ai suoi interessi senza obiezione alcuna da parte del padre. Questa formula si 
troverà ripetuta, quasi integralmente, in molti altri atti di emancipazione seguenti  e sempre 
accompagnata dall' approvazione dei consoli presenti con riferimento alle emancipazioni che 
avvenivano nell' antica Roma.
In quest’ emancipazione appaiono due nuovi consoli, che sono Ugone de Baldesone e Opisone.
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1) Ugone de Baldesone (console dei placiti di prima nomina), si ripresenterà anche nell’atto n° 1103 
del 20 settembre 1163 con la qualifica di “ consul causarum et placitorum “ e anche  negli atti 
nn.1172-1293, quest’ultimo datato 16 agosto 1164. 
2) Opisone, console ai placiti di prima nomina, partecipa solo a quest’atto. E’ presente anche 
Filippo de Lamberto con la sua autorevolezza. In tutto, i consoli sono 4.

n° 103)   .
Ante portam ecclesie Sancti Laurentii, iuxta ecclesiam beati Iohannis Baptiste] 
Consules communis:  Wuilielmus Buronus, L. Piper et causarum Simon, Ido Gontardus et Philippus 
de Lamberto statuerunt firmitatem emancipationis Bonefacii, quem, eorum presentia, Iordanus de 
Camascentio, pater ipsius emancipavit, concessitque ei bona matris. Hec more solito. 
.MCLVI., .IIII. nonas augusti, indicione tercia.
* In quest’atto appare  in qualità di “consul causarum ” Ido Gontardo, già console dei placiti nel 
1153, e fratello minore di Fredenso Gontardus, console nel 1149. Si ritroverà anche nell’atto n° 150 
del 12 novembre 1156, con la qualifica di “consul placitorum “ e nell’atto n° 162 e nell’atto n° 279, 
datato 13 settembre 1157. I due titoli, “console delle cause e console dei placiti “, sembrerebbero 
intercambiabili, associabili  in una sola persona e attribuibili a tutti i consoli delle due giurisdizioni. 
Anche in quest' atto sono presenti 4 consoli. L'imbreviatura non è stesa secondo le linee tradizionali. 
. 
n° 149) Vedi in TREDICESIMO a pag.238

n° 150) Vedi in QUINDICESIMO a pag.266

n° 162) 
Berardi Tachini]
Ego Obertus Tachinus emancipo te Berardum filium meum et a manu et a propria potestate separo 
omnimodam tibi facultatem tribuens emendi, vendendi, locandi, cambiendi, conducendi, 
permutandi et faciendi ceteros contractus sicut homo in libera potestate constitutus. 
Consules Lanfrancus Piper, Enricus Aurie, Ido Gontardus et Ionathas Crispinus laudaverunt hanc 
emencipationem eandem penitus firmitatem obtinere quam obtinebant ille emancipationes que olim 
fiebant ante romanos imperatores. Hoc, ideo, quia eos inde precatus fuit nominatus Obertus,
Philippus de Lamberto huic emancipationi suam auctoritatem prestaverit.[prestavit].
In capitulo.
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .VIIII. Kalendas februarii, indictione quarta.
* Berardo Tachino chiese che all' emancipazione di suo figlio fossero presenti il console Lanfranco 
Pevere, (già console nel 1148, nel 1150 e nel 1154),  i tre consoli dei placiti, cioè  Enrico Doria (già 
console ai placiti di prima nomina nel 1154), Ido Gontardo (già console ai placiti nel 1153), e 
Gionata Crispino (già console ai placiti di prima nomina nel 1154) e la presenza autorevole di 
Filippo de Lamberti. Da notare il nostalgico, lodevole accenno alle emancipazioni, che avvenivano 
al tempo degli imperatori romani, ricordo che verrà ripetuto molte volte in occasione di altre 
emancipazioni. Si noti inoltre il “ prestaverit” invece che (prestavit), riferito a Filippo Lamberto.
  
n° 189)  
Signum tabellionis]
Septimo idus iunii.
Consules: Boiamundus de Odone, Frendencio Gontardus, Wuilielmus Stanchonus, Marchio deVolta 
michi preceperunt ut omnibus civitatis et de eorum dicione scriberem cartulas et omnes contractus 
et laudes, quorum in cartulari Iohannis notarii, magistri mei, exemplar invenirem, notacione 
deletionis non signatum.
[Actum] In ecclesia Sancti Laurentii.
.MCLVII., indicione quarta.
* In quest’atto, oltre al console dei placiti Fredenso Gontardo, fratello di Ido Gontardo (del quale
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vedasi sopra), sono presenti i consoli Boiamondo de Odone (già console  ai placiti nel 1150), 
Guglielmo Stancone (già console ai placiti nel 1149) e Marchio de Volta, console dei placiti di 
prima nomina. Per quest’ultimi si enumerano gli atti dove sono presenti: 
1) per il console dei placiti Boemondo de Odone gli atti dei numeri 278-279-677 e, ultimo, quello 
del numero 695, datato 13 luglio 1160;
2) per il console ai placiti Guglielmo Stanchone (già console ai placiti nel 1149 e nel 1152),  l’atto 
n° 279 e, ultimo, il n° 316 del 19 dicembre 1158, nel quale figura come “ consul placitorum “;  
3) per il console Marchio de Volta, che appare come “ consul placitorum “ nell’atto n° 206, datato 
11 luglio 1157 e nell’atto n° 268 del 28 agosto 1157 e negli altri tre atti nn. 278-279 e 940 del 23 
gennaio 1162, ultimo suo atto conosciuto.
Questi 4 consoli  erano preposti ad una delle due Giurisdizioni di Genova (eorum dicione). 
Da questi consoli il nostro notaio Giovanni Scriba fu incaricato di ricopiare tutte le imbreviature 
“cartulas et omnes contractus et laudes “ , riguardanti tutti i cittadini della loro giurisdizione, che 
avesse trovate scritte, ma senza il segno di cancellatura, nel precedente cartolare del suo maestro 
Giovanni, probabilmente, in questa data, già scomparso. Questo precedente, finora sconosciuto, 
cartolare,  forse stilato anche lui in carta bambacina, del quale esiste solo il ricordo, propiziato dagli 
ordini contenuti  in questi due atti e, forse, datato post anno 1145, bruciò, con tutta probabilità,
nell’incendio dell' archivio nel 1684. Le notizie contenute in questi atti sono, inoltre,  molto 
importanti per la conferma dell’autenticità della grafia del notaio Giovanni Scriba. Essa, scritta in 
caratteri minuscoli corsivi con abbreviazioni paleografiche,  è rafforzata dall’apposizione del suo 
“signum tabellionis”.Quest’atto va legato col successivo n° 190. (Si veda in PRIMO a pag.22)
   
n° 190)
Signum tabellionis]
Sexto idus iunii.
Consules: Obertus Cancellarius, W. Cigala, Amicus Grillus, Vassallus de Gisulfo 
mihi pariter preceperunt de his que pertinent hominibus sue dicionis.
In pontili capituli.
* Anche in questo nuovo atto, quattro sono i nuovi consoli ai placiti presenti:
1) Oberto Cancellario,(già console ai placiti nel 1147, nel 1149, nel 1151, nel 1153), che figura 
anche negli atti nn.314-325-338-344-1172 e 1293, datato 16 agosto 1164, che è l’ultimo suo atto;
2) W. Cigala, (già console ai placiti nel 1152), presente nell’atto n° 312 come “ consul placitorum “ 
e negli atti  nn. 338-344 e, nel n° 940 del 23 gennaio 1162, dove appare “ pro Comuni Ianue “.
3)Amico Grillo, (console ai placiti di prima nomina), si trova anche negli atti nn.279-293-314-338
e nell’ultimo n° 1148, datato 10 novembre 1163;
4)Vassallo de Gisulfo (console di prima nomina), presente nell’atto n° 293 e poi nel n° 312, come 
“ consul placitorum “ e quindi nel n° 338 e, nell’ultimo n° 344, datato 30 gennaio 1158.
Questi 4 nuovi consoli erano preposti all’altra giurisdizione genovese.
Anche da loro il nostro Giovanni Scriba ricevette l’ordine di ricopiare molte imbreviature “ de his 
que pertinent hominibus sue dicionis ”, relative, cioè, ai cittadini della loro giurisdizione e scritte, 
probabilmente, in altro, attualmente sconosciuto, cartulario, allora conservato negli uffici di 
competenza di quella giurisdizione. Sarebbe utile conoscere la data postquam (1145 ?) questo
 cartolario è stato scritto e la causa della sua scomparsa, dovuta, forse, all’incendio del 1684.
Anche quest’atto, autenticato con lo stesso “ signum tabellionis “ , riconferma l’autenticità della 
grafia del Giovanni Scriba.( Vedi anche in capitolo PRIMO a pag.23)

n° 206)  
In pontili capituli].  
Ego W. de Rasedo te Wuilielmum, filium meum,  emancipo et a manu propria et potestate absolvo, 
possisque omnia tua negocia, emptiones, vendiciones, cambia, permutaciones, locaciones, 
condutiones et ceteros contractus, libere et sine patrio obiectu facere possis.
Consules communis: Obertus Spinula, Picamilium et placitorum Marchio de Volta et Fredençon
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 Gontardus hanc emancipationem laudaverunt firmam et stabilem esse sicut eorum qui coram 
romanis principibus emancipabantur. 
Philippus Lamberti suam in hoc actoritatem prestavit.
Anno ab incarnacione .MCLVII., .V. idus iulii, indicione quarta.
* I  2 nuovi consoli, presenti all' emancipazione, nel quinto giorno dalle idi di luglio 1157, sono:
1) Oberto Spinula (console già nel 1149), che sarà presente anche negli atti nn.293-314-325-344 e, 
nell’ultimo n° 940 del 23 gennaio 1162, dove compare “ pro Comuni Ianue “;
2) Picamilio (già console nel 1147), presente negli atti nn.268-293-312-314 e, nell’ultimo, n° 344 
del 30 gennaio 1158. Partecipano i consoli dei placiti Marchio de Volta e Fredenso Gontardo..

n° 268)   
Testes Bonifacii Ogerii Colli].
Ego Ogerius Collo te Bonefacium filium meum emancipo et a manu et propria potestate separo, 
omnimodam tibi facultatem tribuens vendendi, donandi, locandi, conducendi, sistendi in causam, 
obligandi te aliis et alios tibi et faciendi ceteros contractus sicut omnino a patria potestate privatus.
Consules comunis W.Ventus, Rogeronus, Picamilium et placitorum Marchio de Volta et Fredentio 
Gontardus laudaverunt hanc emancipationem omnino esse firmam et stabilem sicut illorum qui olim 
a romanis principibus emancipabantur.
Actum in capitulo.
.MCLVII., .V. kalendas augusti, indictione quarta.
 * In quest’atto sono  presenti, oltre i due nuovi "consules comunis"  W. Vento (console già nel 
1149), Rogerone (console di prima nomina), anche il console Picamilio e i “ consules placitorum “ 
Marchio de Volta  e Fredenso Gontardo.
I due nuovi consoli, che si ritroveranno anche nei seguenti atti, sono : 
1) W.Vento, negli atti nn. 278-279-316- e, nell’ultimo n° 325 del 4 gennaio 1158;
2) Rogerone, negli atti nn. 278-279-293-312-314-316  e,  nell’ultimo, n° 344 del 30 gennaio 1158. 
Per questa emancipazione sono presenti cinque consoli. 

n° 278) 
Marchionis de Nigrone]
Ego Ansaldus de Nigrone emancipo te Marchionem filium meum et a manu et propria potestate 
separo, omnimodam tibi facultatem tribuo emendi, vendendi, locandi, conducendi, obligandi te aliis 
et alios tibi, sistendi in iudicio et faciendi omnes contractus et quicquid volueris, sicut a patria 
potestate privatus.
Consules W.Ventus, Rogeronus, Marchio de Volta et Boiamundus [de Odone], laudaverunt hanc 
emancipationem, eadem prorsus stabilitate niti qua olim faciebant que fiebant ante romanos 
imperatores. Philippus de Lamberto suam ad hec auctoritatem prestante.
Actum in ecclesia Sancti Georgii.
.VIII., idus septembris, millesimo .CLVII., indicione quarta.
* Anche quest’atto richiama la consuetudine dei romani imperatori. Si veda il seguente n° 279.
E' presente anche Filippo de Lamberto. Il console ai placiti Boemondo de Odone fu già console ai 
placiti nel 1150 e nel 1157.

n° 279)  
Marchionis emancipati]
Testes: prefati consules et Philippus [de Lamberti], Donum Dei de Tertio, W. Stanconus, Amicus 
Grillus, Ido Gontardus, Guido de Laude. 
Ego Ansaldus dono tibi Marchioni filio meo emancipato in bonis que habeo et habiturus sum 
lb. mille quingentas in mobilia et quingentas in hereditate.
Eodem loco et die. 
Et abrenuncio iuri quo cavetur donacionem ultra quingentos aureos fieri non posse nisi reddatur in 
actis per parabolam supradictorum consulum.
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*Ansaldo dona a suo figlio Marchione, emancipato, in beni che ha o avrà lire 1.500 in mobili e lire 
500 in eredità, dichiarando di rinunciare alla legge che proibisce la donazione oltre i 500 aurei, se 
non fatta col beneplacito scritto dei consoli e di Filippo Lamberti. Questi 500 aurei avrebbere potuto 
essere o i vecchi  “aurei” romani, oppure ( in ipotesi) 500 Soldi d'oro detti Ottavini, forse le prime 
monete d' oro, coniate dalla neonata zecca genovese o anche  i correnti bisanti. Nell’atto n° 279 
(settembre 1157), oltre ai consoli dell' atto n° 278, figura anche il nuovo console ai placiti di  prima 
nomina, Guido de Laude, che ritornerà come console nell’atto n° 1148 del 10 novembre 1163.

n° 293)
Lanfranci Mariani]
Ego Anselmus Botacius te Lanfrancum nepotem meum emancipo et a manu et propria potestate 
absolvo liberam et certam in aliis. Consules Rogeronus, Picamilium, O. Spinula, Vassallus de 
Gisulfo et Amicus Grillus laudaverunt hanc omnino fimam et cetera. Philippus suam auctorittem 
prestitit. 
In pontili capituli.
Millesimo .CLVII. , nonis octubris, indictione .V.
* Emancipazione del nipote Lanfranco, a lui donata da Anselmo Botacio, e concessa da Filippo de 
Lamberto e dai consoli Rogerone ( console ai placiti di prima nomina), Picamilio (già console nel 
1147), O. Spinula ( già console nel 1149 e nel 1154), Vassallo de Gisulfo, console ai placiti di 
prima nomina, e Amico Grillo console ai placiti di prima nomina.
 
n° 301) 
Testes Sancti Andree de Sexto]
Testes : W. Buron, Ogerius de Guidone, Enricus Aurie, Ingo de Volta, Obertus Spinula, Ido 
Porcellus, Simon Aurie.
Ego Wuilielmus Ventus dono ecclesie Sancti Andree de Sexto totam terram quam habeo in partibus 
Vultabii, plenum et vacuum, domino Petro eiusdem ecclesie abbate accipiente pro ipsa ecclesia et 
promitto per me meosque heredes supradictam donacionem nominate ecclesie, nec cui dederit, 
modo aliquo impedire. Possessionem sic inde trado.
Actum in capitulo.
.MCLVII., .III. kalendas novembris, indicione quinta.
* Il console Guglielmo Vento dona alla chiesa di Sant' Andrea di Sesto tutta la terra che possiede in 
Voltabio, alla presenza di altri sette consoli e dell' abate, che l' accetta a nome della chiesa.

n° 314)
In capitulo 
Iohannes de Clapeto emancipavit Bonam Vitam e Hominem Deum, filios suos, coram consulibus 
Oberto Spinola, Picamilio, Rogerone, Amico Grillo et Cancellario et Philippo de Lamberto, 
affirmantibus hanc emancipatione. 
.MCLVII., .IIII. kalendas decembris.
* In quest' imbreviatura Giovanni Clapeto emancipa i suoi due figli Bonavita e Omodeo, presenti 
Filippo de Lamberto e i 4 consoli, che confermano la validità di questa emancipazione. 

n° 316)
Emancipatio Ospinelis]
In presencia consulum communis Wuilielmi Venti atque Rogeronis, placitorum Wuilielmi 
Stanconis atque Fredençonis Gontardi, Philippi [quondam?] de Lamberto et eorum auctoritate.
Ego Obertus, filius quondam Iohannis, emancipo te Ospinelum, filium meum et a manu et patria 
potestate separo, omnimodam tibi et cetera. Prememorati consules laudaverunt ut in aliis. 
Et ad hoc nominatus Philippus suam prestitit auctoritatem, quia utrique ante eos venientes 
rogaverunt eos, inde pater, ostendens quod inde acceperat et certam quantitatem pecunie et 
remissionem patris Ospinelis de patrimonio matris eius.
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Actum in pontili capituli.
.MCLVII., .XVIIII. kalendas ianuarii, indictione quinta.
* Oberto emancipa suo figlio Ospinello alla presenza del console Guglielmo Vento e Rogerone e 
dei consoli ai placiti Guglielmo Stancone, Fredenso Gontardo, i quali approvarono come facevano 
nelle altre emancipazioni. Filippo de Lamberto, invitato dai due, concesse il suo beneplacito, perchè 
i due, presentandosi ai consoli, lo richiesero e perchè il padre, mostrò ciò che aveve ricevuto sia in 
certa quantità di moneta sia  in remissione da parte sua del patrimonio della  madre di Ospinello..  
Rara quest' annotazione di un pagamento del figlio al proprio padre per ottenere l' emancipazione.

n° 344)
Wuilielmoti Ceriserii]
In capitulo, presencia consulum Oberti Spinule, Rogeronis, Picamilli, Vassalli de Gisulfo, 
Wuilielmi Cigale. Ego Martinus Ceresarius te Wuilielmotum, filium meum, emancipo et cetera.
Laudaverunt et cetera, firmam esse ut eorum. Philippo de Lamberto prestante auctoritate.
Tertio kalendas februarii.
* In quet' atto sono presenti cinque consoli e Filippo de Lamberto.

n° 450)   
Otonis de Tempi]
Presentia et auctoritate consulum Ingonis de Volta et Baldeçonis Ususmaris, Nicole de Rodulfo et 
Otonis de Caffaro Philippique de Lamberto.
Ego Obertus de Tempi emancipo te Otonem filium meum et a manu et patria potestate separo 
omnimodam et cetera. Predicti consules laudaverunt firmam esse ut eorum qui coram romanis 
principibus. Philippus auctoritate.
In pontili capituli.
.MCLVIII., .XI. kalendarum septembris, indictione .V.
* Nell’atto n° 450, datato giovedì 11 dalle kalende di settembre 1158, sono presenti, oltre a Ingone 
de Volta, già console nel 1147, per la prima ed unica volta i seguenti tre  nuovi consoli : Baldesone 
Ususmaris (console di prima nomina), Nicola de Rodulfo (console di prima nomina) e Otone de 
Caffaro (console di prima nomina), ed, in più, Filippo de Lamberto, i quali assistono con la loro 
autorità di consoli alla dichiarazione di emancipazione di Otone, figlio di Oberto de Tempi.
Da notare, in particolare, che Ottone de Caffaro, è, probabilmente, parente di Caffaro de Rustico. 

n° 677)
Ismaelis]  
Testes: Ugo Elie, Enricus iudex, Obertus Malocellus, Anselmus Ime, Obertus Curlus, Iohannes de 
presbitero Eriberto et Guido Pollesinus. 
Ego Ido Guiscardi cepi a te Ismaele de Palaçolo lb.viginti denariorum ianuensium, finito precio, pro 
tota terra, quam consules W. de Marino, Corsus Sismundi, Opiço Sardena et Boiamundus de Odone 
laudaverunt Iacobo Gaio... de dotibus Buatricis uxoris eius in Camogio, que terra fuit quondam 
Lanfranci de Alberico et que fuit estimata lb. XXIII. et estimo, quam terram cum ingressu et exitu 
suo  et omni suo iure pro supradicto precio tibi vendo ut rem alienam faciendum inde a te et 
heredibus tuis aut cui dederitis quicquid volueris, proprietario nomine, sine contradictione memorati
Iacobi et omnium pro eo. Promitto etiam stipulanti tibi sub pena dupli sicut ipsa terra....
Possessionem predicte terre habes.
Promitto, insuper, tibi quod, postquam plene etatis erunt ipse Iacobus et memorata  uxor eius, 
faciam inde fieri tibi vel tuo heredi, infra tres menses postquam pecieritis, cartulam vendicionis in 
laude tui iudicis et post quam hoc fecero vel facere voluero, si per te remanserit, hec sit inanis et 
vacua.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .VIIII. die iunii, indicione .VII. 
* In quest’atto di vendita di una terra in Camogli, oltre al già noto Boiamondo de Odone, sono
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presenti tre nuovi consoli, che sono:
1) Corso Sismondi, console ai placiti di prima nomina, che apparirà anche nell’atto n° 695 del 13 
luglio 1160 e poi nell’atto n° 1103, datato 20 settembre 1163, in qualità di “ Consul placitorum et 
causarum “ e, nell’atto n° 1172 dell’ 8 marzo 1164 e, nell’ultimo n° 1293 del 16 agosto 1164.
2) Opiso Sardena (console di prima nomina), presente solo in quest’atto;
3) W. de Marino (console di prima nomina), anche lui presente solo in quest’atto.
Con quest’atto Ido Guiscardi vende a Ismaele de Palasolo, per 20 lire genovesi una terra che era 
stata stimata valere, invece, 23 lire, e che era stata aggiudicata dai sopra nominati consoli a Iacobo 
Gaio, per la dote di sua moglie Buatrice, ambedue  minorenni. Guiscardi, probabile tutore , 
promette, inoltre, che farà perfezionare l’atto di vendita “ cartulam vendicionis “ al raggiungimento 
della maggiore età dei due minorenni. (La maggiore età si raggiungeva a  24 anni.)
Da notare tra i testimoni il nome di Hugo Elie, console dei placiti nel 1151.

n° 861 )     
Richelde filie Iohannis Golie]
Testes : Wuilielmus Ususmaris, Bonus Vassallus de Medolico, W. Nata et Ugo Belloculus.
Ego Ugo, filius Oberti Cancellarii, precepto et actoritate presentis patris mei Oberti Cancellarii, 
dono, nomine antefacti, in bonis ipsius patris mei, ipso iubente et concedente, Richelde filie 
Iohannis Golie, sponse mee, tantum quod bene valeat lb. centum habendas et tenendas pro more et 
consuetudine civitatis Ianue. Nicola Roça pro ea accepit. 
Actum in pontili capituli.
.MCLXI., .XVIIII. die iulii, indictione .VII. [VIII].
* Ugo, il figlio del console Oberto Cancellario, (già console dei placiti nel 1147, nel 1149, nel 1151, 
nel 1153) dona alla giovane sposa  per l' antefatto lire 100 sui beni del padre.
L' indizione è errata trattandosi dell' ottava e non della settima. 

n° 862)  
Iuro ego Obertus Cancellarius quod si contingerit filium meum emori ante quam sponsa eius 
Richelda sit annorum duodecim quod adversus eam ut antefactum non habeat, non adiuvabo me, 
nisi ac si esset modo annorum .XXX.
Die et loco predicto et coram eisdem testibus.
* E' la continuazione dell' atto precedente. In questo, Oberto Cancellario promette che nel caso che 
suo figlio morisse prima che Richelda, sua sposa, raggiungesse i 12 anni, non si presterà per 
impedire che essa non abbia le 100 lire dell' antefatto, se non fino ai suoi 30 anni. 

n° 940)   
Marchionis de Volta]
Testes: Lanfrancus Piper, Grimaldus et Lambertus calcator.
Nos Obertus Spinola, Wuilielmus Cigala, Rodoanus de Mauro, pro communi Ianue, 
mutuavimus a te Marchione de Volta, quisque quintam de lb. .CC. in pipere, de quo convenimus 
tibi pro comuni lb. .IIII. et s. .III. de uno quoque centenario, usque kalendas iulias, quam solucionem 
intraturi consules iurabunt tibi ita facere et, sub pena dupli stipulanti tibi, quisque pro quinta, 
promittimus quod, nisi ipsam solucionem tibi hoc modo fecerint vel tuo nuncio, consules intraturi,
nos per totum iulium  eam tibi faciemus per nos vel nostrum missum tibi vel tuo misso, quintam 
quisque. Et propterea tibi pignori subicimus bona nostra preter .XXIIII. vel .XXVI. tabulas terre. 
Ego Rodoanus de Albari, que terra est prope terram Ogerii Curti, ut, nisi ita fecerimus, exinde pro 
sorte et pena intrare possis in bonis nostris, que malueris et quantum hoc fuerit tibi facias 
estimare...Abrenunciamus si qua lege nos tueri possemus ut comune prius conveniendum esset, aut 
quod inde nos excusare possemus, si, vero, terminum produxeris intraturis consulibus, inde amplius 
non teneamur.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .XIII. die ianuarii, indictione .VIIII.
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* Nell’atto di cui sopra sono presenti con la qualifica di “ pro comuni Ianue “, due già noti consoli, 
che sono Guglielmo Cigala  e Oberto Spinula e, per la prima ed unica volta, un nuovo console dei 
placiti di prima nomina, Rodoano de Mauro. 
Si tratta di una compera di pepe a carico del comune di Genova, che in questo caso pagherà, prima 
del 1° luglio, lire 4 e soldi 3 genovesi (soldi 83) per 100 libbre di pepe. Ognuno dei tre consoli 
compra per il comune di Genova un quinto di 200 libbre di pepe e cioè 40 libbre ciascuno, che, 
moltiplicate per i tre consoli, diventano 120 libbre complessive. Promettono inoltre  che se i nuovi 
consoli, che entreranno in comune dopo il 1° luglio, non staranno ai patti, essi stessi pagheranno, 
ognuno per la sua parte, a Marchione de Volta, quanto dovuto entro e non oltre la fine di luglio.
Sembra dunque che i nuovi consoli, nel 1162, assumessero l’incarico dal mese di luglio.
Vedi anche lo stesso atto riportato e commentato nel capitolo NONO, a pag.177.
Costo del pepe soldi 0,83 per libbra. .

n° 1229)  
Comunis Ianue]
Testes: Obertus Cancellarius, Wuilielmus Mallon, Bonuvassallus...Belforte Mallon, Ansaldus Ite et 
Donatus de Sancto Donato. 
Ego Armannus, filius quondam Careti de Veta, dono comuni Ianue quartam partem totius montis 
Vete et terciam alterius quarterii eiusdem montis, ut inde, proprietario nomine, quid velit faciat 
ipsum aut cui dederit, sine mea contradictione et meorum heredum et omnium pro nobis. Vobis 
igitur Lanfranco de Alberico, stipulanti pro comuni Ianue, sub pena dupli promitto hanc donationem 
non impedire, set ab omni homine legitime semper deffendere sicut valuerit aut fuerit pro tempore 
meliorata. Pro evictione, dupli bona que habeo et habiturus sum pignori subicio comuni Ianue, ut, 
nisi ut supra adtendero, exinde comune Ianue, sua auctoritate et sine decreto, intrare possit in bonis 
meis, que maluerit et quantum hoc fuerit sibi accipiat et faciat estimari et nomine vendicionis...
Confiteor me esse annorum .XXV. et iuro hanc donationem omni tempore me ratam habiturum et 
non retracturum, set in perpetuum firmam habiturum.
Actum Ianue in capitulo.
Millesimo centesimo sexagesimo quarto, ultima iunii, indictione .XI.
* Armanno, di anni 25 compiuti, dona al comune di Genova varie parti del monte Veta ed a 
Lanfranco de Alberico, stipulante in qualità di “ pro Comune Ianue “ promette, con l’usuale 
formula, sotto pena del doppio, di non impedire la donazione. 
E’ l’unico atto finora noto di Lanfranco de Alberico in questa veste comunale.
 
n° 1293)
Iordani Molinarii] 
Testes: dies et locus quo supra.
Ego Wuilielmus Ventus profiteor te Iordanum Molinarium dedisse michi laudem quam consules 
Ugo de Baldeçone, Obertus Cancellarius, Otobonus, Corsus Sismundi fecerunt Beldi tue uxori de 
medietate domus a Sancto Laurentio, quam a vobis precio comperavi.
Actum in capitulo. 
.XVI. augusti, indictione .XI., .MCLXIIII.
* In quest’atto, oltre ai già noti consoli Ugo de Baldesone , Oberto Cancellario e Corso Sismondi, è 
presente  Otobono, nuovo console di prima nomina,  e questo è l’unico atto in cui compare.
Guglielmo Vento dichiara che Giordano Molinario gli diede il lodo, che i consoli fecero alla di lui 
moglie, riguardante la metà di una casa in San Lorenzo, che egli (Vento), aveva da lui comperato.
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NOTA PARTICOLARE.
Una persona, della quale non viene mai dichiarata, nelle imbreviature di Giovanni Scriba, la 
qualifica ufficiale, a Genova, è Philippus de Lamberto, che é quasi sempre presente “ et suam 
auctoritatem prestante “, in questi ed in molti altri atti insieme con i consoli “civitatis”, sia coi 
consoli “ de placitis ”, sia “ de causis”, oppure da solo, alle volte come parte attiva, altre anche 
come testimone. Era, forse, il capo (tipo podestà?) delle due giurisdizioni comunali? Da dove gli 
derivava l' auctoritas ? Sappiamo, però, che fu console di Genova nel 1147, ed  allora estromesso 
per la rivolta detta “rassa”. In seguito divenne il “ fidelis”, feudatario  di Barisone d' Arborea, re di 
Sardegna, fino al luglio 1164. Evidentemente era ben conosciuto da Caffaro e da Giovanni Scriba. 
Si incontra per la prima volta nell’atto n° 55, datato 1° aprile 1156 e poi negli altri atti, che sono: 
74-85-86-90-94-97-103-150-n° 162-198-206-278-279-291-293-312-314-316-325-344-351- 380-
450-577-592-672-716-804-812-873-893-904-940-971-10341035-1048-1049-1050-1223-1233, fino 
all’ultimo, che è il n° 1239 del 18 luglio 1164, nel quale appare come testimone.
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RIASSUNTO

Nome e cognome dei consoli del comune di Genova dal 1147 al 1154
da altra fonte precedente il cartulare.

1147 consoli
Philippus de Lamberto 1147
Obertus de Turri 1147 
Baldoinus de Castro 1147
Ansaldus de Auria 1147-1154
Guglielmus Piccamilius 1147

1147 consoli dei placiti 
Hugo judex 1147
Ingo de Volta 1147-1154
Obertus Cancellarius 1147-1149-1151-1153- 1159
Ansaldus Pizo 1147

1148 consoli
Guilielmus Buronus 1148
Ansaldus Mallonus 1148-1150
Oglerius Ventus 1148
Iordanus de Porta 1148
Henricus Guercius 1148-1153
Lanfrancus Piper ( Peveris) 1148-1150-1154

1148 consoli dei placiti 
Guilielmus Niger 1148-1149-1151-1153
Fredenzonus Gontardus 1148-1150-1154
Marinus de Porta 1148
Opicinus Lecavela 1148

1149 consoli
Guilielmus Ventus 1149
Caffarus 1149
Guilielmus Pellis 1149
Obertus Spinula 1149 
Guilielmus Niger 1149-1151-1153
Rubaldus Bisaccia 1149

1149 consoli dei placiti
Guilielmus Bufferius 1149
Guilielmus Stanconus 1149-1152
Obertus Cancellarius 1149
Sigismundus Muscula 1149

1150 consoli
Ansaldus Mallonus 1150
Guilielmus Lusius   1150-1153
Rodoanus de Mauro de Platealonga 1150  
Lanfrancus Piper 1150-1154
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1150 consoli dei placiti

Boemundus de Odone 1150
Fredenzonus Gontardus 1150-1154
Anselmus de Caffara 1150
Ansaldus Spinula 1150-1152

1151 consoli
Guilielmus de Bonobello 1151
Otho Rufus 1151
Guilielmus Stralandus 1151
Botericus 1151

1151 consoli dei placiti
Hugo de Elia 1151
Otho Benserrus 1151 
Obertus Cancellarius 1151
Guilielmus Niger 1151-1153

1152 consoli
Tanclerius de Mauro de Platealonga 1152
Rubaldus de Albericis 1152
Rubaldus Bisaccia 1152
Ansaldus Spinula 1152 

1152 consoli dei placiti
Guilielmus Bufferius 1152
Guilielmus Stanconus 1152 
Guilielmus Cicala 1152
Conradus Rufus 1152

1153 consoli
Martinus de Mauro de Platealonga 1153
Henricus Guercius 1153
Guilielmus Niger 1153 
Guilielmus Lusius 1153

1153 consoli dei placiti
Obertus Cancellarius 1153
Ido Gontardus 1153
Guilielmus de Ripa Judex 1153
Iohannes Malusaucellus 1153

1154 consoli
Oglerius de Guidone 1154
Obertus Spinula 1154
Ansaldus Aurie 1154
Lanfrancus Piper 1154

1154 consoli dei placiti
Otho Judex 1154
Jonatas Crispinus 1154
Fredenzonus Gontardus 1154 
Baldizonus Ususmaris 1154
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RIASSUNTO

Cognome e nome dei consoli e numeri delle imbreviature del cartulare nelle quali sono presenti. 

1)  Aurie Enricus : nn. 38-45-46-51-52-74-75-77-85-86-95-121-131-132-149-158-n° 162-269-301-
736-916-979-1094.
2)  Aurie Simon : nn.58-74-85-103-150-301-302-303-358-505-673-777-778-791-794-825-844-845-
854- 1078-1090-1180.
3)  Botarius Conradus : n° 1148.
4)  Buronus Wuilielmus : nn.38-45-46-52-66-80-103-149-150-821(arbitro).
5)  Cancellerius Obertus : nn.21-41-190-314-325-338-344-861-862-1172-1293.
6)  Cigale Wuilielmus : nn.190-312-338-344-940.
7)  Corsus Sismondus : nn.677-695-1103-1172-1293.
8)  Crispinus Ionathas : nn.2-74-n° 162.
9)  Crispinus Simon Iohannes : n°85.
10) De Alberico Lanfranco : nn.459-596-667-675-677-699-701-712-731-732-748-756-767-804- 
925-989-1229.
11) De Baldeçone Ugo : nn. 86-1103-1172-1293.
12) De Caffaro Otonius : n° 450.
13) De Gisulfo Vassallus : nn.190-293-312-325-338-344.
14) De Lamberto Philippo da n° 55 a n° 1239. Vedi nota particolare precedente.
15) De Laudo Guidonius : nn.279-1148.
16) De Marino Wuilielmus : n° 677.
17) De Mauro Rodoanus : n° 940.
18) De Odone Boiamundus : nn.189-278-279-677-695.
19) De Rodulfo Nicola : n° 450.
20) De Volta Ingonis : n° 450.
21) De Volta Marchius : nn. 189-206-268-278-279-940.
22) De Volta Wuilielmus : n° 1148.

            23) Gontardus Fredençon : nn. 2-189-206-268-316.
24) Gontardus Idonus : nn. 103-150-n° 162-279.
25) Grillus Amicus : nn. 190-279-293-314-338-1148.
26) Lusius Wuilielmus : nn 54-183. (Morto nel 1157).
27) Malusaucellus Iohannes : n° 54.
28) Opiçone : n° 86              
29) Otobonus : n° 1293.
30) Pançano : n° 1148.
31) Piccamilius : nn. 206-268-293-312-314-344.
32) Piper Lanfrancus : nn. 38-43-45-46-74-75-80-85-86-95-103-149-n° 162-1148.
33) Rogeronus : nn. 268-278-279-293-312-314-316-344.
34) Rundana Rainaldus : n° 1148.
35) Sardenas Opiço : n° 677
36) Stanchonus Wuilielmus ; nn. 189-279-316.
37) Spinula Obertus ; nn.124-125-158-159-185-193-202-203-205-206-213-217-235-244-293-301-
314-317-318-321-325-335-341-344-374-392-422-433-597-599-603-604-623-632-681-683-693-
796-804-805-810-813-932-940-941-1027-1028-1193-1194-1195-1207-1208-.
38) Ususmaris Baldeçonus : n° 450.
39) Ventus Ogerius : nn. 38-43-45-46-52-66-75-80-149-150.
40) Ventus Wuilielmus : nn. 268-278-279-316-325.
41) Vicecomite Idonus : n° 1148.
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 Cognome e nome dei CONSOLI  e periodo di attività, come citati nel cartulare.

 Dal dicembre 1154 al 13 settembre 1157 sono presenti 26 consoli.
 

1) Crispinus Ionathas, console dei placiti di prima nomina, nel dicembre 1154, nel maggio 1156, nel 
24 gennaio 1157.
.
2) Gontardus Fredençon, console dei placiti nel dicembre 1154, “ Consul placitorum “ in luglio 
1157,  il 28 agosto 1157 e il 19 dicembre 1158, già console dei placiti nel 1148.

3) Console Buronus Wuilielmus, già console nel 1148, dal febbraio 1156 al maggio 1161 (n° 821)  

4) Console de Lamberto Philippus dal 1 aprile 1156 al 18 luglio 1164, già console nel 1147.

5) Console Ventus Ogerius, già console nel 1148, e poi dal febbraio 1156 al novembre 1156.

6) Aurie Enricus console di prima nomina dal 15 febbraio 1156 al 24 gennaio 1157.

7) Console Piper Lanfrancus, già console nel 1148, e poi dal febbraio 1156 al novembre 1163.

8) Console Malusaucellus Iohannes, già console di prima nomina nel 1153 e poi dal 1° aprile 1156.
 
9) Console Wuilielmus Lusius, già console nel 1150 e nel 1153 e nel 1° aprile 1156.

10) Aurie Simon  “consul de causis di prima nomina “ il maggio 1156, “ consul causarum “ il 2 
agosto 1156 e  “ consul placitorum “ il 12 novembre 1156, ultima data.

11) Crispinus Simon Iohannes “consul de placitis di prima nomina “ il 12 giugno 1156.

12) Console De Baldeçono Ugo, di prima nomina dal 16 giugno 1156, consul placitorum et 
causarum il 20 settembre 1163, e 16 agosto 1164.

13) Console Opiçone il 16 giugno 1156 per l’unica volta.

14) Console Gontardus Ido, gia console dei placiti nel 1153, idem “Consul causarum “ il 2 agosto 
1156 e il 12 novembre 1156 e nel settembre 1157.
.
15) Console de Boiamonte Odone, già console nel 1150, dal 7 giugno 1157 al 13 luglio 1160.

16) Console Stanchonus Wuilielmus, già console ai placiti nel 1152,  nel giugno 1157 , idem 
“Consul placitorum “ il 19 dicembre 1158.

17) Console de Volta Marchio, console dei placiti di prima nomina nel 7 giugno 1157, “Consul 
placitorum “ l’11 luglio 1157 e 28 agosto 1157 fino al gennaio 1162.

18) Console Cancellarius Obertus, già console ai placiti nel 1147, nel 1149, nel 1151, nel 1153, nel 
giugno 1157, nel 1159 e fino nell'  agosto 1164.

19) Console Cigala Wuilielmus, già console dei placiti nel 1152, poi nel giugno 1157, idem
“Consul placitorum “ il 28 dicembre 1157,.fino al gennaio 1162.
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20) Console Grillus Amicus, console dei placiti di prima nomina, nell’8 giugno 1157 e
nel  10 novembre 1163.

21) Console de Gisulfo Vassallo, console ai placiti di prima nomina dall’8 giugno 1157; idem 
“Consul placitorum “ il 30 gennaio 1158.

22) Console Wuilielmus Picamilium, già console nel 1147, nel luglio 1157 al 30 gennaio 1158.

23) Console Spinula Obertus, già console nel 1149, poi nel luglio 1157 al 23 gennaio 1162.

24) Console Ventus Wuilielmus, già console nel 1149, poi  nell' agosto 1157 al 4 gennaio 1158.

25) Console  Rogeronus di prima nomina dal 28 agosto 1157, al 30 gennaio 1158.

26) Console de Laude Guido, di prima nomina nel 13 settembre 1157 e nel 10 novembre 1163.

Dal 22 agosto 1158 al 9 giugno 1160 figurano nel cartolare 7 consoli
 
27) Console de Volta Ingone, già console nel 1147 e nel 1154, e per l’ultima volta in  agosto 1158.

28) Console Ususmaris Baldeçonus, già console ai placiti di prima nomina nel 1154 e  per l’ultima 
volta il 22 agosto 1158.

29) Console de Rodulfo Nicola per l’unica volta il 22 agosto 1158.

30) Console de Caffaro Otone per l’unica volta il 22 agosto 1158.

31) Console Corsus Sismundus dal 9 giugno 1160, idem “Consul causarum et placitorum “ il 20 
settembre 1163 fino al 16 agosto 1164.

32) Console Sardenas Opiço dal 9 giugno 1160.

33) Console de Marino Wuilielmus dal 9 giugno 1160.

Dal 23 gennaio 1162 al 16 agosto 1164 sono presenti altri 8 consoli.

34) Console de Mauro Rodoanus per l’unica volta il 23 gennaio 1162.

35) Console de Volta Wuilielmus dal 10 novembre 1163.

36) Console Botarius Conradus dal 10 novembre 1163.

37) Console Rundana  Rainaldus dal 10 novembre 1163.

38) Console Pançano dal 10 novembre 1163.

39) Console Vicecomite Idone dal 10 novembre 1163.

40) Console de Alberico Lanfranco dal 30 giugno 1164..

41) Console Otobonus dal 16 agosto 1164.
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CONSOLI di Sanpierdarena  e di Sesto.

n° 459)
Conradi Botarii]
Testes: Ido vicecomes, Ugo Poçese, Dion de insulis, Lanfrancus Cigala, Iordan fornar, W. Arduin. 
Nos, Oto archipresbiter ecclesie Sancti Martini de Sancto Petro de areno et W. eiusdem ecclesie 
presbiter, consilio et auctoritate consulum et parrochianorum nostre plebis, Otonis videlicet 
Vernaçani et Petri Pigmarii consulum, Gaiani de Gaiano, Ionathe Bufi et Ansaldi Bufi, vicinorum 
nostrorum, accepimus a te Conrado Botario lb. .XXVIIII. denariorum ianuensium, finito precio, pro 
pecia una terre, iuris prememorate ecclesie, que est in Sancto Petro de areno, cui coheret a duabus 
partibus terra tua, a tercia litus maris, a quarta terra Lanfranci de Alberico, cum domo que est in ea. 
Infra has coherencias, plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure, salvo censu 
predicte ecclesie, denario videlicet per annum, tibi prenominato emptori pro supradicto precio 
vendimus et tradimus...Possessionem tradidimus. Predictum autem precium ecclesie  utilitatibus 
applicavimus, videlicet  lb. .XIII., inde dedimus in castaneto, quem emerunt ab Otone Bono et 
Nuvelone in Palavanego et lb. .VI., quas dedimus in terra Palavanegi, quam emimus ab Ogerio 
fabro et Garsidonio de Rapallo et lb. .VII. in terra, quam emerunt in Palavanego a Bernardo 
magistro et lb. .III. damus in messali, ipsi ecclesie necessario.
Actum in pontili capituli.
 Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, octavo kalendarum septembris, indictione .V.
* Otone archiepiscopo della chiesa cattedrale di Sampierdarena ottiene 29 lire dalla vendita di una 
terra in Sampierdarena e le usa tutte per altre compere di terreni, necessari alla sua chiesa.
Da notare in particolare le 3 lire genovesi, spese per un messale.Sono danari genovesi 720 di gr.720.
I consoli dei placiti di Sampierdarena sono : Otone Vernasani e Pietro Pigmario.

n° 792 )
Martini de Ita]
Testes: Oto de Alegro, Filibertus, Iohannes Canis, Michel Guacius, Vassallus domine Adalasie, 
Obertus de Molinello, Basilius, Enricus de Prato, Ansaldus de Ca. 
Consules de Sexto Conradus de Prato, et Thomaus, consensu et autorictate comparrochianorum et 
vicinorum suorum, profitentes presbiterum Alexium dedisse eis lb. .V ÷ ,  precium videlicet quod 
tulerat ab Martino de Ita pro nona unius pecie terre, que est in Sexto, in loco ubi Valles dicitur, et, 
confitentes quod in dilatanda ecclesia Beati Iohannis, cui ipse presbiter serviebat, ipsa esset 
quantitas errogata pro ipsa ecclesia et communi Sexti,  laudaverunt ipsam vendicionem omnino esse 
firmam et stabilem, dantes propterea et vendentes ei quicquid eorum comune vel ipsa ecclesia
in ea terra habet. Laudaverunt etiam ut ipsa ecclesia eam vendicionem et ab omni homine 
deffendere teneatur et quod omnia bona ipsius ecclesie ei pro evictione sint propterea obligata.
Actum in Sexto, sub porticu predicte ecclesie Beati Iohannis.
Die anni novi .MCLXI., prima ianuarii, indictione .VIII.
* I consoli di Sesto, Corrado di Prato e Thomao, dichiarando di avere ricevuto dal presbitero 
Alessio lire genovesi 5 e mezza, cifra che lo stesso aveva ottenuto da Martino de Ita, dalla vendita di 
un pezzo di terra situato in Sesto, e, affermando che tutta la somma era stata erogata per le necessità 
della stessa chiesa e del comune di Sesto, approvarono la vendita e tutte le clausole ad essa allegate.
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CAPITOLO   TERZO

I BANCHIERI
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I BANCHIERI del COMUNE DI GENOVA

La prima volta che il notaio Giovanni Scriba nomina in una sua imbreviatura (n° 21) un 
" bancherius " di cognome Stabilis, che è presente in qualità di testimone, è il mese di luglio 1155. 
Cosa significhi questa parola verrà chiarito dall' atto n° 35, dove Stabilis " bancherius" riappare 
come beneficiario dell' atto in cui dichiara di avere costituito una società con Rainaldo Margone per 
portarla " laboratum " in Sicilia. Si tratta, dunque, del primo  vero banchiere. I banchieri operavano 
nel loro  BANCO, (ottenuto, nel 1149, in affitto dal consolato genovese) dove potevano cambiare le 
monete, accettarle in deposito  o darle e  riceverle a mutuo o a prestito, o in accomandita, sempre 
con relativi interessi, legati alle frequenti oscillazioni del cambio. Raccoglievano nei loro magazzini 
merci in deposito provvisorio. Facevano società per operazioni di breve o anche di medio-lungo 
periodo. Si interessavano anche di compra-vendita di case, di terreni, di affitti, di stoffe, di schiavi e 
di ancelle, fondaci, magazzini, spezie, oro, argento. Avevano rapporti d' affari con Sicilia, Sardegna, 
Corsica,  Bùgia, Ceuta, Tripoli, Tunisi, Almerìa, Spagna, Alessandria d' Egitto, Cartagine, Creta, 
Romania, Costantinopoli, Capua, Provenza, Montpellier, e con alcune città dell' alta Italia, (Perugia, 
Piacenza, Pisa, Lucca, Siena, Lodi, Milano, Brescia fino a Peschiera, sul lago di Garda ed una sola 
volta con Roma e romani.e con Venezia). Facevano girare vorticosamente gli affari, reinvestendo i 
guadagni ottenuti, in altri affari, anche prendendo denaro a prestito o a mutuo e, spesso, pagando 
interessi  alti fino all' usura.  Quando, nel 1149, i consoli affittarono “la zecca della moneta d' oro e 
d' argento” per lire 1.200, si fecero avanti i banchieri delle  famiglie di Ogerio Vento, Lanfranco 
Pevare, Caffaro, Piccamiglio ed altre e, per l' affitto dei banchi per cambiar le monete, le famiglie di 
Oglerio e Guglielmo Vento, Lanfranco Pevare, Anfosso e Guglielmo Guercio, Stabile ed altre.
Evidentemente avevano ben valutato l' importanza delle occasioni loro proposte dai consoli amici 
ed intuito i benefici  del futuro sviluppo delle operazioni di cambio, eseguite non più sul piccolo 
banco, ottenuto in affitto dal consolato e collocato, forse,  sulla  piazza del mercato, ma in locali di 
proprietà personale, chiusi e ben custoditi, come lo sono, attualmente, le banche. 
Dai banchieri le monete quando erano considerate merce venivano pesate a libbre di gr.326-327 c.a 
mentre quelle stimate  monete-valuta venivano numerate sulla base della lira di conto genovese 
corrispondente  a 20 soldi d' argento. La moneta argentea da 1 soldo di diametro 23 mm., pesava 
grammi 2,25 circa  al titolo  965 / 1000  e corrispondeva a 12 danari di mistura d' argento ognuno al 
titolo 333/1000, di peso grammi 1,05, e di diametro mm.17. Probabilmente i banchieri custodivano 
le monete “ estere “ d' oro e d' argento e quelle ” genovesi” coniate dalla neonata zecca genovese  tra 
gli anni 1139-1147, come si puà arguire dalla lettura  e studio delle imbreviature del cartulare di 
Giovanni Scriba. (Atto  n° 279). Per il trasporto di una certa quantità di danari o di soldi  (monete 
realmente esistenti ma con lira virtuale), avevano importanza il peso in libbre.ed il volume. Certo, il 
trasporto di 10 kgr.di monete da 1 grammo e di piccolo valore costava molto più ed era  meno 
occultabile del trasferimento di altre monete d' alto valore in oro ed in argento, ma di minor peso. 
Nasceva da ciò l' urgenza della presenza sul mercato genovese di vari tipi di monete genovesi ed 
“estere” d' oro e d' argento, accanto ai poveri danari di mistura, compito assolto dalla neonata zecca 
di Genova forse già prima del 1147, con la coniazione dei genovini e dei soldi d' argento.
Quando il notaio Giovanni Scriba cominciò a stilare nel 1154 le sue imbreviature, contenenti notizie 
riguardanti le monete, le sue scritture furono tenute in lire genovesi da 20 soldi ed in soldi genovesi 
da 12 denari. Allora tutte le LIRE (cioè libre mirgorensi, libre lucensi, papiensi e mediolanensi e, 
ultime, le libre ianuensi) erano ancora  monete di conto, mentre i loro rispettivi soldi d' argento e 
danari di  mistura, in cui erano divisibili, erano monete  reali. Pertanto il notaio poteva solo riferirsi 
o ai soldi d' argento (20 soldi = 1 lira) o ai vecchi, medievali danari di mistura (12 danari = 1 soldo) 
allora circolanti. Egli infatti non nomina mai in nessun atto del cartulare quelle monete d' argento 
nominate negli odierni cataloghi numismatici “grossi ”, perchè, secondo il  parere dell' autore di 
questo lavoro, questa voce non entrò in uso  prima del 1180. Per quanto sopra detto, l' uso di moneta 
sonante genovese dal 1154  fino a tutto il 1164 ed oltre  avveniva solo con soldi argentei o con 
denari  di mistura. E, cio, similmente per gli altri danari e soldi stranieri circolanti in Genova, ma 
riguardanti  lire virtuali straniere. (Vedasi a pag.119) 
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IMBREVIATURE riguardanti i

BANCHIERI del COMUNE di GENOVA

n° 21)
Testes Oberti Cancellerie]
Testes: Obertus Maçocus, W. Ranfredi, Stabilis bancherius, Obertus Brunnegus et Petrus de Calcia.
Constat me Ben filiam quondam...olim transacto biennio, accepisse a te Oberto Cancellario lb. .VII. 
denariorum ianuensium, finito precio, pro medietate unius domus, quam habere visa sum in burgo 
Rapalli, que michi pervenit ex parte Donumdei, filii quondam Ingonis de Sorba, ab ea parte scilicet 
que est versus Sanctum Stephanum, sicut clausa est. Et si plus est medietate, vel plus valet, predicto 
precio, dono tibi et faciatis inde vos et heredes vestri aut cui vos dederitis...
Presentibus W. Ranfredi, Oberto Maçuco et Petro de Calcia, dedi ei possessionem et dominium.
Actum in domo predicti emptoris. 
.MCLV., mensis iulii, indicione secunda.
* In quest’atto il banchiere Stabile è presente, per la prima volta, in qualità di testimone della 
vendita a Oberto Cancellario della metà di una casa, situata nel borgo di Rapallo e di proprietà di 
Ben, figlia del fu ...che le era pervenuta da parte di Donumdei, figlio del fu Ingone de Sorba, già da 
due anni, al prezzo concordato di soldi genovesi 140 pari a danari 1.680. (kgr.1,680)
L' atto fu stilato alla presenza di testimoni nel momento in cui Ben diede i segni di possesso a 
Oberto Cancellario, qui presente non come console. Stabile è la famiglia che già nel 1151 aveva 
ottenuto in affitto dai consoli il banco per il cambio di moneta. 
                                                       
 n° 35)
Testes Stabilis bancherii et Rainaldi Margonis]
Testes: Lambertus Grillus, Wuilielmus Guercius de ponte, Guido Recalcatus, Wuilielmus clericus. 
Stabilis bancherius et Rainaldus Margon contraxerunt societatem, qui, ad invicem, fuerunt confessi 
inter se  quod in eadem societate Stabilis contulerat lb. .LXVII. minus terciam libre, et Rainaldus 
Margonus lb. .XXXIII. et terciam libre. 
Hanc societatem debebat portare Rainaldus Margonus laboratum in Sciciliam. 
In reditu, debebat mitti in potestate Ansaldi Aurie; proficuum per medium debebant dividere. Ultra 
hanc societatem debet recipere in Scicilia de rebus Stabilis lb. .L. de quibus debet habere quartam 
proficui et facere expensas pro racione. 
Actum in Susilia, ante domum Lamberti Grilli. 
.MCLV., septimo die intrantis novembris, indictione tercia.
* In quest’atto, invece, il banchiere Stabile con Rainaldo Margone costituiscono una società nella 
quale Stabile pone soldi genovesi 1.333,5 (danari 16.002) e Rainaldo soldi 666,66 (danari 7.999), 
società che Rainaldo Margone deve portare in Sicilia per metterla a frutto. Al ritorno, dopo averla 
prima consegnata ad Ansaldo Doria,  dovevano dividere il profitto per metà. Rainaldo, oltre la 
società, deve recuperare in Sicilia lire 50 di altre cose di Stabile, delle quali deve avere il profitto di 
un quarto. La somma dei danari di mistura è di circa  kgr. 24.   

n° 36)
Testes Giberti bancherii]
Testes: Iohannis Malus Aucellus, Wuilielmus Cigala, Ido vicecomes, Rolandus Simpanti.
Ego Merlo de Braçili promitto dare tibi Giberto bancherio lb. .VIIII. minus denarios .XII. in denariis 
usque proximas kalendas septembris. 
Penam dupli cum stipulacione, bona pignori que habeo et habiturus sum.
Actum ante domum Gandulfi Alpan. 
.XIIII. kalendas decembris, millesimo .CLV., indictione tercia.
* Giberto è un nuovo  banchiere. Merlo de Brasile promette di dare a Giberto banchiere, entro le 
prossime calende di settembre, soldi genovesi 179, pari a danari 2.148 e a kgr.2,14.
Viene ripetuta, infine, l’usuale formula della pena del doppio della caparra, in caso di insolvenza.
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n° 115)
Ingonis bancherii]
Testes : Petrus de Marino, Ribaldus Saraphie, Fredencio Susilie, Ansaldus Bucucius. 
Ingo bancherius et Eribertus rapallinus dederunt lb. .LX. in societatem Bonevite, cognato Iohannis 
Christhiani. Has debet portare laboratum in Sciciliam et exinde venire Ianuam. De omni proficuo 
quartam habere debet. Predicti due tres partes communiter miserunt in potestatem eorum, vivere 
super eam et expensas facere debet. 
In capitulo.
.MCLVI., .XIII. kalendas septembris, indicione tercia. 
*  Ingo è, dal 1149, uno dei concessionari del banco di cambia valute. Egli, con Eriberto di Rapallo, 
diedero alla società di Bonavita, cognato di Giovanni Cristiano, soldi genovesi 1.200 , società che 
Bonavita deve portare in Sicilia per porla a frutto e, poi, averne il quarto di tutto il profitto. I due 
predetti  gli misero in comune le loro tre parti di profitto per la vita  e per le spese, che doveva fare.  
 
n° 128)
Martine Laborantis] 
Testes: Iacobus vicecomes de Savignone, Petrus lombardus, Petrus de Venderci, Raimundus Buçea, 
W. Barrilar.
Ego Limbertus Lavorantis confiteor me accepisse a te Nubeloto bancherio lb. .XIIII. denariorum de 
dotibus uxoris mee Martine et inde me voco quietum.
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, octavo kalendas septembris, indictione tercia.
* Nubeloto,  già dal 1149, uno dei concesssionari di un banco di cambio, dà a Limberto Lavorante 
soldi  280 ( danari 3.360 = kgr.3,360) della dote della moglie Martina, e se ne dichiara soddisfatto.

n° 155)
Testes Ingonis bancherii]
Testes: Nicola Roça, Ribaldus Saraphie, Ido Vicecomes, Ugo Poçese, Donumdei Scarfalla.
Ego Obertus Roça, filius quondam Lanfranci Roçe, loco tibi Ingoni bancherio, usque ad annos 
decem totum id quod habeo in Sancto Petro de arena, iuxta terram tuam, plenum et vacuum, pro sol. 
quinquaginta, quos inde mihi vel meo certo misso solvere debes annuatim, percepturus inde omnes 
fructus.
Actum in ponte Susilie, prope turrim Picamilii. 
.MCLVI., .XV. kalendas ianuarii, indictionis quarte.
* In quest’atto Ingo banchiere prende in affitto, per dieci anni e per 50 soldi genovesi annui, tutto 
ciò che Oberto Rosa ha in Sampierdarena, confinante colla terra dello stesso Ingone ed  inoltre tutti
i benefici, che ne deriveranno. Da notare l' accenno al ponte Susilia, presso la torre di Picamilio.
. 
n° 165)
Testes Ingonis bancherii]
Testes:Lambertus de Marino, Bonus Iohannes Malfiiaster,Vicinus de Barca, Philippus de Fluccone.
Nos Oto Pelatus, Genoardus de Mascaro, Obertus Figallus accepimus a te Ingone bancherio in oleo 
et aliis mercibus tuis lb. .XVIII., quas debemus portare Provinciam laboratum. In reditu, reducemus 
proficuum et capitale in tuam potestatem, indeque unusquisque nostrum teneatur de toto. 
Medietatem proficui habere debemus.
Actum in pontili capituli. 
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .VII. idus februarii, indicione quarta.
* In quest’atto Ingo banchiere dà a Oto Pelato, a Genoardo de Mascaro ed a Oberto Figallo  
360 soldi genovesi sotto forma di olio ed altre sue merci  da portare in Provenza per farli 
fruttificare. Al ritorno il profitto sarà diviso a metà tra Ingo e gli altri tre soci.
Per l' olio vedi in NONO a pag.173.
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n° 195) 
Testes Anne Sibilie de Cassano]
Testes : Nubelotus bancher, Iohannes Nigrancius, Gandulfus Guastavin, Merlo Adamis.
Ego Ribaldus Saraphie accepi a te Anna, filia quondam Sibilie de Cassano, lb.denariorum 
ianuensium .XIII. et terciam, de quibus prefata mater tua, rebus suis disponente, honeravit, iubens in 
testamento quod ipsas daret,  et eas accepi ante terminum quod ad eas dandas constituit.
Actum prope campanile Sancti Laurencii. 
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .XVII. kalendas iulii, indicione quarta.
* Nubeloto banchiere è testimone che Ribaldo di Sarafia dichiara di avere ricevuto, prima del tempo 
stabilito, da Anna, figlia della fu Sibilia de Cassano, soldi genovesi 266,66 circa, che la stessa 
madre nel testamento ordinò di dargli in anticipo. L'atto fu steso presso il campanile di San Lorenzo.

n° 246)
Stabilis bancherii]. 
Testes: Merlo Guaracus, Iordanus de Forti, Iohannes Colore, Bencavalca.
Ego Ansaldus Conrendi Egue profiteor me portare laboratum Alexandriam lb. .CCCV. de rebus 
Stabilis. Non debeo iter mutare sed cum eis Ianuam reverti. In potestatem Stabilis reducere et in 
causimento Stabilis esse debet de reddenda inde mercede ipsi Ansaldo.
Actum in capitulo.
.MCLVII., .XIII. kalendas septembris, indicione .IIII.
 *Ansaldo Conrendi Egue dichiara di portare ad Alessandria cose di Stabile banchiere del valore di 
soldi genovesi 6.100. Non deve cambiare strada, ma tornare a Genova con loro e riportare in potestà 
di Stabile, del quale è compito di pagare il guadagno allo stesso Ansaldo.

n° 306)
Ingonis bancherii].
Testes: Caffarus, Marinus de porta,W. de Marino, Amicus Cepolla, W. Aurie, Obertus Prexicia. 
Ego Bernardus Agacia iuro supra sancta Dei evangelia quod solvam tibi Ingoni bancherio vel tuo 
certo misso per me vel meum missum lb. denariorum ianuensium decem, in civitate Ianue, usque 
proximum festum sancti Andree, bona fide si potero...
Actum ante ecclesia Sancti Petri de porta.
.MCLVII., .VI. idus novembris , indicione .V.
* Bernardo Agacia giura sopra il santo vangelo che pagherà ad Ingone banchiere soldi genovesi 200, 
a Genova, entro la prossima festa di sant’Andrea.(Sono danari 2.400, cioè kgr. 2,400).

n° 357)
Presbiteri Wuilielmi de Langasco]
Testes: W. Cigala, Petrus clericus, Lanfrancus Galleta, Albertus guardator, Cancellarius.
Ego Ingo bancherius confiteor quod accepi a te presbitero Wuilielmo de Langasco, filio Bernardi de 
Gallaneco, lb. quinquaginta denariorum, quare  promitto tibi sub pena dupli cum stipulacione 
promissa quod reddam tibi vel tuo misso per me vel meum missum lb. .L. in denariis usque annum 
unum. Penam dupli, bona pignori...
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .XIII. kalendarum marcii, indictione quinta.
* Ingo banchiere dichiara di avere ricevuto dal presbitero Guglielmo de Langasco soldi genovesi 
1.000, che restituirà, senza interessi, entro un anno. (Sono danari 12.000, cioè kgr.12, vedi n°646 )

n° 370)
Otonis Boni de Albericis]
Testes: Lambertus Grillus, Soliman de Salerno, Wuilielmus frater Baldi bancherii, Bonus Iohannes 
Malfiiaster.
Ego Braidemus accepi a te Otone Bono de Albericis lb. .XXXV. denariorum ianuensium, pro 
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quibus promitto dare tibi vel tuo misso per me vel meum missum, sano eunte Buçeam ligno, quo 
vado et inde redeunte, infra mensem postquam venero, de quatuor quinque in denariis. Si, venditum, 
vel mutaverit iter, sano veniente ligno quod a Buçea, ista estate prius venire ceperit;
 penam dupli, bona pignori pro sorte et pena...Sine decreto.
Actum in capitulo .
.MCLVIII., .IIII. nonas aprilis, indictione .V..
* Guglielmo, fratello di Baldo banchiere, testimonia che Braidemo, in procinto di andare a Bùgia, 
prese da Otone Bono soldi genovesi 700 (danari 8.400), per i quali promise di pagare, dopo il suo 
ritorno, entro un mese, soldi genovesi 875 (danari 10.500). La formula ”de quatuor quinque” ed 
altre analoghe, abbastanza frequenti, servivano forse a confondere i censori, evitando di dichiarare 
cifre troppo trasparenti e criticabili. (Danari 10.500 sono kgr.10,500. E' un buon peso da manovrare) 
In questo caso, infatti, anche se si tratta di un prestito marittimo,  per andare e poi tornare da Bùgia, 
città in questi anni  molto pericolosa, il 25% di interesse, senza scadenza di tempo, non doveva 
apparire un prestito usurario.  Si usa la formula : soldi 700 x 5/4 = 875. Soldi 700 x 25/100 = s.175 
+ 700 = 875. Non erano note le frazioni decimali, né i numeri arabi.(Si veda  in TREDICESIMO )
 
n° 388)
Ingonis bancherii, Oberti de Pomaro]
Testes: Lanfrancus de Albari, Belengerius, Baldo Calegarius.
Ingo bancherius et Obertus de Pomarol contraxerunt societatem in quam Ingo lb. .XX., Obertus 
autem lb. .VIIII.÷ contulerunt. Hanc Pomus, illius Oberti filius, laboratum portare debet et inde 
reducere Ianuam, excepto si maior pars sociorum eius iret Provinciam, tunc enim ibi posset ire. 
Imminenti tamen estate cum omni ipsa societate redire debet  et ea reducere in potestatem nominati 
Ingonis, ubi stare debent usque ad divisionem. Tracto capitali utriusque, proficuum per medium 
dividere debent.
Actum Ianua prope Clavicam, ante domum Ianue Cagace.
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .VIIII. kalendas iunii, indictione .V.
* In questa società il banchiere Ingo porta 400 soldi genovesi e Oberto de Pomarol 190 soldi, che il 
figlio di Oberto porterà, per investire, in Provenza. Nella imminente estate, tuttavia, dovrà ritornare 
a Genova con la società, da porre tra le mani di Ingone, dove deve rimanere fino alla divisione.Tolto 
il capitale, il profitto deve essere diviso per metà. Interessante il luogo della scritturazione dell'atto..

n° 394)
Opiçonis Amici clerici]
Testes: Ingo de Volta, Oger de Guido, Belenger Gargani, Wuilielmus Wuiliemi Stanconis, 
Raimundus bancherius.
Ego W. Faxol accepi ab Opiçone Amici clerici lb. .XX. pro quibus, sana eunte Alexandriam navi 
Michaelis de Pavarano et sana redeunte illa navi, qua inde in proxima ventura estate vel antea 
venire incepero, infra .XV. dies postquam venerit; si morabor vel iter mutavero, sana veniente navi 
que ipsa estate venerit, qua maior pars hominum vel rerum navis Michel de Pavarano inceperit 
venire, infra .XV., de tribus .IIII. tibi W. de Volta, nuncio eius, stipulanti pro ipso. Penam dupli 
promitto, bona pignori intrare sine decreto et cetera. Tua auctoritate et cetera.
Plus de .XXV. annos habeo et abrenuncio restitucione, que impetrari solet occasione minoris etatis.
Actum ante domum Ingonis de Volta. 
.MCLVIII., idibus iunii, indictione .V.
* Raimondo banchiere testimonia che Faxol ricevette da Opisone  400 soldi genovesi per i quali, se 
la nave di Michele de Pavarano fosse andata sana e sana ritornata da Alessandria, aveva promesso di 
pagare, nella prossima (1159) estate, soldi 533,3. Anche in quest’ atto viene usata la formula “ de 
tribus quatuor ”. L’interesse è circa  del 33,3 % , però ad un anno di scadenza. Calcolo : soldi 400 x 
4/3 = s. 533,3. Soldi 400 x 33,3 % = soldi 133,2 + 400 = soldi 533,2. ( Danari 6,399 circa e kgr.6,4) 
Nell' atto sono previste probabili altre soluzioni di pagamento,  legate all' arrivo di altre navi in altri 
tempi oppure al mancato ritorno del Faxol, che dichiara di avere oltre 25 anni, quindi maggiorenne. 
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n° 436)
Solimani et Baldonis]
Testes: Obertus Gruatus, W. Adrictus, Baldo Bancherius, Ribaldus filius Dodonis, Simeon de Papia 
et Oliver frater, Primo de Bur et Iosephus iudeus.
Solimanus de Salerno et Baldo de Campo professi sunt se ad invicem contraxisse societatem in 
quam, ut mutuo professi sunt, Solimanus lb. .CCII. et Baldo lb. .LI. capitalis contulerunt. Ultra 
professus est ipse Baldo quod portat lb. .LIII., eque sibi et ipsi Solimano communes, quas, cum tota 
predicta societate, laboratum portat Alexandriam et inde quo velit. In reditu, omnia deduci debent in 
potestatem ipsius Solimani et, tracto inde predicto capitali et predictis .LIII. lb. tractis et mediatim 
divisis, omne lucrum per medium dividere debent. Ultra portat ipse Baldus tres neuros parvos 
Solimani ad eius resicum vendendos et implicandos.
Professi sunt denique quod omnes societates, quas hactenus habuerunt, diviserunt.
Actum in camera Solime. 
.MCLVIII., .XVII. kalendas septembris, indictione .V.
* In quest’ atto Baldo banchiere testimonia che  Solimano di Salerno e Baldo de Campo fecero una 
società nella quale Solimano pose lire genovesi 202 e Baldo lire 51 di capitale ed inoltre Baldo 
portò altre 53 lire, divise equamente per metà tra i due, le quali, con tutta la predetta società, Baldo 
de Campo porterà ad Alessandria  per farla fruttificare. Al ritorno, tutto  deve essere posto nelle 
mani di Solimano, e , tolto il predetto capitale e le predette 53 lire, divisi a metà,  ogni guadagno 
deve essere diviso a metà tra loro. Inoltre Baldo porta tre piccoli neuri di Solimano per venderli a 
suo rischio e impiegarli. Da notare la presenza del teste Giuseppe giudeo. I neuro sono, nel greco 
antico, detti “ nebròs ”, cioè  cerbiatti. In questo caso possono anche significare, oltre a pelle di 
cerbiatto, anche pelle di capra o di leopardo o anche pelli di altri animali.53 lire sono danari 12.720. 

n° 524)
Wuilielmi Venti] 
Testes: W. vicecomes, Baldus Pulpus,  Raimundus bancher.
W. Ventus et Villanus de Bomano professi sunt se societatem contraxisse quam ambo dicunt esse 
supra totum lb. ducente. In ea autem, ut mutuo sunt professi,Wuilielmus habet duas partes et 
Villanus terciam. Villanus autem eam debet laboratum portare quo velit. In reditu, si quidem in 
potestatem Wuilielmi Venti reduci debet et, capitali utriusque extracto, proficuum per medium 
dividere debent. 
Eodem, preterea, die et loco, eisdem testibus et Wuilielmo Vento, preterea, Raimundus professus 
est, ipse Villanus, quod portat lb. .LXX. Raimundi bancherii, quas laboratum quo velit portare debet 
et inde habere debet quartam proficui.
Actum in pontili capituli.
Millesimo centesimo quinquagesimo nono, mensis februarii, indicione sexta.
* Anche in quest’atto Raimondo banchiere testimonia che Guglielmo Vento e Villano de Bomano 
costituirono una società del valore di lire genovesi 200. In questa società due parti sono di 
Guglielmo e una terza di Villano, il quale può portarla dove vuole. Ed inoltre Raimondo dichiara 
che lo stesso Villano porta lire 70 genovesi del banchiere Raimondo, per usarle dove vuole ed, 
infine, che a Villano spetta il quarto del profitto. 70 lire sono danari 16.800 = kgr.16,800. 

n° 529)
Nubeloti]
Testes: Ansaldus Mallon, Gibertus bancher, Ribaldus Saraphie, W. de Mortedo, Obertus de 
Casellis, Marchese de Massaira et Baldeçon Grassus.
Ego Brun Silvester accepi a te Nubeloto bancherio lb. sex et mediam, finito precio, pro sarraceno 
uno iuris mei, nomine Peireto, quem pro ipso precio tibi vendo ut facias inde nomine proprietatis tu 
et tui quicquid volueris sine mea contradictione et meorum heredum et omnium pro me.
Promitto etiam tibi sub pena dupli sicut valuerit aut melioratus fuerit...
Actum in capitulo. 
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.MCLVIII., .V. kalendarum aprilis, indictione .VI.
* In quest’atto Giberto banchiere testimonia che il banchiere Nubeloto comperò per soldi 130 
genovesi, un servo saraceno di nome Peireto di proprietà di Brun Silvestro.Sono danari 1.560.

n° 637)
Testes Puelle]
Testes: Blancardus, Iosfredus, Gatus Lusius, Bolatus, W. Suçopel, Oliver Collus, Pictenatus. 
Ego Ingo bancher cepi mutuo a te Puella lb. centum denariorum ianuensium, quas per me vel meum 
missum tibi vel tuo certo misso aut tue uxori dabo, usque proximas kalendas augusti. Si tunc 
petieritis aut si concordabimur que eas plus teneam, infra quintum decimum diem, priusquam 
pecieritis eas, vobis reddam in denariis. Pro debito, vobis dabo singulis mensibus interim  s. .XXXI. 
denariorum ianuensium. Penam dupli, bona pignori intrare sine decreto et cetera...
Actum in capitulo. 
.MCLX., .X. kalendas madii, indictione .VII.
* In quest’atto Ingo banchiere prende a mutuo da Puella 100 lire di denari genovesi, che darà alla
di lui moglie prima delle kalende di agosto. Se, invece, 15 giorni prima di questa scadenza si 
accorderanno per lasciargli le 100 lire, (2.000 soldi), Ingo banchiere si impegna a pagare 
mensilmente soldi genovesi 31 di interesse, che ad anno fanno soldi 372. Dunque, su  2.000 soldi il 
guadagno annuo è di soldi 372, cioè l’interesse annuo è del 18,6 %.    100 lire sono danari 24.000, 
cioè kgr. 24 Nota : il Pictenatus, citato tra questi testes, è, forse, figlio del Pictenato dell' atto  n° 47.

n° 646)
Presbiteri Wuilielmi de Langasco]
Testes: W.Cigala, Augustinus de Pradi, Sigifredus guardator et Martinus de Calcia guardator.
Ego Ingo bancherius profiteor quod cepi a te presbitero Wuilielmo de Langasco lb. centum 
denariorum ianuensium, quas per me vel meum nuncium reddam tibi vel tuo nuncio usque annum 
unum. Quod si non fecero penam dupli tibi stipulanti promitto, unde pro sorte et pena bona mea tibi 
pignori subicio, ita quod nisi sic attendero exinde pro sorte et pena intrare possis in bonis meis..
Actum in pontili capituli. 
.MCLX., .VI. kalendarum madii, indictione .VII.
* In quest’atto Ingo banchiere confessa di avere ricevuto da Guglielmo de Langasco, presbitero, 100 
lire genovesi, che restituirà entro un anno senza interessi.(Vedi n° 637)

n° 692)
Raimundi bancherii et Oliverii de Mari]
Testes: Merlo Guaracus, Blancardus, W.Cabutus, W.Ventus et Oliverius Septem voces. 
Raimundus bancherius et Oliverius de mari fecerunt societatem in quam Raimundus contulit lb. .C. 
et Oliverius lb. .L.. Ultra has Raimundus lb. .XVI.÷, que, ut alie, lucrari et expendere debent per 
libram, et quartam proficui earum reverti debet in proficuum predicte societatis, cuius proficuum 
debent dividere per medium. Portat etiam, ultra societatem, de suo proprio lb. .XIII., de quibus et 
lucro earum quid velit facere potest. Sunt, autem, in predictis lb. .CXVI.÷,  lb. .XLIII., implicate in 
açario, unde convenerunt inter eos ut, si melius inde habuerit per libram, quam de pannis Sancti 
Richerii, quos portat, ei debeat accresci, et, si minus inde habuerit, ei debeat minui. Professus, 
autem, est ipse Raimundus quod, in ipsis lb. .CXVI.÷,  lb. .XVI.÷  sunt Wuilielmi Venti. Cum hac 
societate ire debet quo velit laboratum. In reditu, capitali tracto, proficuum debet dividi per medium. 
Dederunt etiam ei licentiam portandi lb. .CVI. Oliverii Septem vocum et Otonis Lecaveli, de quibus 
quarta proficui sibi, promissa sua, esse debet.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XI. die iulii, indictione .VII.
* Il banchiere Raimondo fece con Oliverio de Mare una società nella quale Raimondo mise 100 lire 
genovesi e Oliverio lire 50. Oltre a queste Raimondo portò altre lire 16,5, che dovevano guadagnare 
ed essere spese come le altre  a beneficio della società, ed il quarto dell' utile doveva essere diviso a
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metà. Ma, inoltre, egli portò, di sua esclusiva proprietà, lire genovesi 13. Tuttavia, delle sue 
complessive 129,5 lire, afferma che 43 sono impegnate in asario. Perciò i due soci convennero che, 
se dalla vendita dell’asario avessero ottenuto per libbra di più che dalla vendita per libbra dei panni 
di San Richerio, che Raimondo portava, gli si doveva aumentare l’utile, se invece di meno gli si 
doveva diminuire. Confessò inoltre Raimondo che, delle 116,5 lire, 16,5 erano di Guglielmo Vento 
e che, in più, aveva il permesso di portare anche 106 lire di Oliviero Settevoci e di Ottone Lecavelo.
Alla fine, estratto il capitale, l' utile doveva essere diviso a metà, mentre per le 106 lire di Oliviero 
Settevoci gli era dovuto il quarto del profitto. Evidentemente il banchiere Raimondo era un vero 
banchiere, persona di alto credito, affidabilità e creatività. Nel 1149, Ottone Lecavelo è  uno degli 
assegnatari di un banco di cambio. Per l' asario si veda capitolo NONO a pag.194

n° 749)
Raimundi bancherii et Ogerii Pedicule] 
Testes: W.Ventus, Lambertus Grillus, Lambertus Guercius, Pulparius, Obertus Cagalis et Roger de 
Clavica.
Societatem contraxerunt Raimundus bancherius et Ogerius Pedicula in quam Raimundus contulit 
lb. .C. et Oger lb. .L.. Hanc societatem Oger laboratum portat quo velit. In reditu, cuiusque capitali 
tracto, proficuum debent dividere per medium. Ultra Oger portat de rebus suis lb. .LXXXXV., que 
expendere debent per libram et lucrari ipsi Ogerio.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XVII. die augusti, indictione .VII. 
*  In quest’atto Raimondo banchiere contrae una società con Ogerio Pedicula, apportando egli 100 
lire, mentre Pedicula solo 50. Ogerio, inoltre, porta cose sue del valore di lire genovesi 95, che 
saranno vendute a suo esclusivo beneficio. 

n° 750)
Iordanis de Michaele et Wuilielmi Cruseti]
Testes: Alberton bancherius, Matheus de Platea longa et Iordanus eius filius.
Iordanus de Michaele et Wuilielmus  Crusetus societatem contraxerunt in quam Iordanus de 
Michaele contulit lb. .XXX., de quibus ipse Wuilielmus lb. .XX. posuit in societatem ad lb. 
.XXXX., quam in societatem accepit ab alio et alie .XX. lb.. Expendere debent et lucrari per libram. 
Licentiam eundi laboratum quo velit, mittendi etiam collocatum cum testibus donec nuncium 
Iordanis quod eum appelletur viderit.In reditu, in potestatem Iordanis vel eius cuius sunt lb. .XXXX. 
debent omnia reduci, capitali tracto, et proficuo quod predicte .XXXX. libre racione societatis. 
Reliquum omne dividere debent per medium.
Actum in capitulo.
.Millesimo .CLX., .XXVII. die augusti, indictione .VII.
* Albertone  banchiere testimonia che Giordano de Michele e Guglielmo Cruseto fecero una società 
nella quale Giordano mise lire genovesi 30, delle quali Guglielmo ne pose 20  in una società di lire 
40, nella quale società accettò 20 lire di altra persona, avente altre 20 lire. Guglielmo Cruseto ebbe 
il permesso di  portare la società dove voleva per farla rendere e anche il permesso di tenerla in 
sospeso con  testimoni, finchè  non avrà visto che il nuncio di Giordano l' aveva  chiamato.
Nel ritorno le lire 40 e il loro profitto, tolto il capitale, devono ritornare in potere di Giordano o del 
vero possessore delle lire 40,  col profitto  a  beneficio della società. Il resto va diviso per metà. 
Da notare : "Licentiam eundi", da parte di Giordano de Michele?
 
n° 770)
Testes Baldonis bancherii et Oberti Transaschi] 
Testes: Ionathas Pignolius, Bonus Vassallus de Arato, Lambertus Guercius, Wuilielmus Barrilarius, 
Iohannes Gastaldus, Barrilarius et Iohannes eius filius.
Baldo bancherius et Obertus Transascus fecerunt societatem in quam, ut mutuo professi sunt, Baldo 
contulit lb. .XXXX. et Obertus lb. .XX., ultra Baldo lb. .VI. ad quartam proficui, reducendam in 
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proficuum societatis. Cum hac pecunia debet Obertus laboratum ire Tripolim et quo iverit maior 
pars mercatorum navis, quo vadit. In reditu, in potestatem Baldonis vel eius nuncii venire debet ipsa 
societas et, capitali tracto, proficuum debent dividere per medium, extractis prius predictis .VI. lb.
cum tribus partibus proficui earum.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .VII. kalendarum octubris, indictione .VIII.
* Baldo banchiere e Oberto Transaco fecero una società nella quale Baldo portò lire genovesi 40 e 
Oberto lire 20 e altre 6 Baldo. Con questi soldi Oberto deve andare a Tripoli. Nel ritorno il tutto 
deve ritornare in potere di Baldo e il proficuo essere diviso per metà, avendo prima estratte le 
predette 6 lire di Baldo con tre parti di utile delle stesse. Da notare, in particolare, che nel settembre 
di quell' anno Tripoli era stata appena conquistata dagli Almohadi, confinanti con i fatimiti d' Egitto. 
Evidentemente Genova non era malvista in quelle terre d' oltremare.

n° 776)
Eustachii]
Testes: Albertus bancher, Petrus Capra, Ribaldus Gallus et Bertrames Embriaci.
Ego Simon Aurie debeo tibi Eustachio de pannis, quos a te cepi lb. .LI. s. .VIII. denariorum 
ianuensium, quas tibi stipulanti dare promitto usque octavam proxime nativitatis.
Sin, penam dupli, bona pignori intrare et cetera et sine decreto et facere estimari et nomine...
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XXVIIII. die septembris, indictione .VIII.
* Alberto banchiere testimonia che Simone Doria deve a Eustachio, per i panni ricevuti, soldi 
genovesi 1.028 entro l’ottava del prossimo Natale. Soldi 1.028 sono danari 12.336, cioè kgr.12,336.

 n° 823)
Anselmi de Gotiçone et Andree lombardi]
Testes : Gibertus Ribaldus de Sancto Martino, Marchio Muscarol et Iohannes speciarius.
Anselmus de Gotiçone et Andreas lombardus contraxerunt societatem in quam Anselmus lb. 
.XXIIII. et d. .XXXII., Andreas lombardus lb..XII. et d. .XV., quam societatem ipse Andrea portat 
laboratum Capese et quo voluerit. 
In reditu, in potestatem Anselmi vel eius nuncii reduci debet et , capitali cuiusque diducto, 
proficuum ipsius societatis et de percacio persone eius per medium sunt partituri,...
Actum in capitulo.
.MCLXI., .VIIII.  die madii, indictione .VIII.
* La società, costituita da Anselmo de Gotisone con lire 24 e denari 32 e da Andrea Lombardo con 
lire 12 e denari 15, va portata da Andrea Lombardo a Capese, che è forse S.Maria Capua vetere.
Al ritorno, profitti e perdite sono da dividere a metà.( Soldi 512+ 255= soldi 767)

n° 824) 
Giberti Ribaldi de Sancto Martino, Idonis de Sancto Martino et Oliverii de Sancto Martino]
Testes: Martinus bancherius, Iohannes speciarius, Homodeus guardator.
Societatem contraxerunt Gibertus bancherius, Ribaldus de Sancto Martino, Ido de Sancto Martino et 
Oliverius de Sancto Martino in quam Gibertus lb. .XVI. s. .XVI. contulit, Ribaldus lb. . XVI. 
s. .XVI., Ido et Oliverius lb. .XVI. s. .XVI. ambo. Cum hac societate, coniunctim vel separatim, ut 
voluerint, portare debent Capese laboratum et quo voluerint usque duos annos nisi prius lacessiti ab 
eis erunt, aut ad divisionem evocati.
In reditu, in potestatem alicuius eorum hec omnia reduci debent et, capitali tracto, proficuum et 
percacii persone eorum per medium dividere debent. 
Portant etiam s. .XXVIIII. Boiamundi Iohannis Christiani ad medium proficuum, quod in ipsam 
societatem debet converti et s. .VI.÷ Bochero de Bavali ad medium proficuum similiter, et libram 
unam safrani uxoris Giberti, cui esse debet capitale et proficuum. 
Actum in capitulo. 
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.MCLXI., .VIIII. die madii, indictione .VIII.
* In quest’atto Martino banchiere è solo testimone. Giberto banchiere, invece, con Ribaldo di San 
Martino, Ido e Olivero di San Martino contrae una società nella quale lo stesso Giberto e gli altri tre 
della famiglia di San Martino posero ciascuno soldi genovesi 336. La società va portata a Capua per 
porla a frutto fino a due anni, a meno che non si sciolga prima. Nel ritorno, estratto il capitale, il 
profitto e il rischio deve essere diviso per metà. I soci portano anche soldi 29 genovesi di 
Boiamondo Giovanni Cristiano e soldi genovesi 6 e mezzo di Bochero de Bavali, ed una libbra di 
zafferano della moglie del banchiere Giberto.(Capese è l' attuale S.Maria Capua Vetere)  
La società è prevista della durata di due anni, salvo rottura precoce.

 n° 883)
Wuilielmi Venti et Raimundi Bancherii]
Testes: Iordanus Bençerrus, Obertus de Lamello et Obertus Boledus.
Professus est Thomas Fornarius se portare lb. .C. Raimundi bancherii et lb. .XX.  W. Venti, 
Alexandriam, semotim implicandas a societate. Puella ei dedit licentiam.
Actum in capitulo.
.MCLXI., die predicta.[.XX. die augusti.]
* Tommaso fornaio dichiara di portare ad Alessandria, per impiegarle separatamente dalla società, 
lire genovesi 100 di  Raimundo banchiere e lire 20 di Guglielmo Vento. Puella gliene diede il 
permesso. Vedi tra i fornai in DECIMO a pag.191. Lire 120 sono danari 28.800 = kgr. 28,800.

n° 886)
Wuilielmi Venti, Raimundi Bancherii et Ugonis de Papìa]
Testes: Philippus Aradellus, Patrius, Nicola Caitus, Nicolosus minister, Enricus Paxius, et 
Wuilielmus Ingonis vicecomitis.
Societatem contraxerunt Wuilielmus Ventus, Raimundus bancherius et Ugo de Papìa in qua quisque 
libras quinquaginta contulit. Hec Ugo laboratum ultramare et inde quam cito poterit Alexandriam. 
Inde Ianuam reverti. In potestatem Wuilielmi Venti, capitali diducto, proficuum per medium,  Ugo 
medietatem et illi duo alteram medietatem.
Actum in capitulo. 
.MCLXI., .XXIII. die augusti, indictione .VIII.
* Raimondo banchiere, Guglielmo Vento ed Ugo di Pavia contrassero una società nella quale 
ciascuno mise lire genovesi 50. Ugo deve portare la società il più presto possibile ad Alessandria e, 
ritornato a Genova, rimettere il tutto in potere di Guglielmo Vento.
In quest' anno regnavano ancora in Alessandria i califfi fatimiti.

n° 895)
Presbiter Wuilielmi de Langasco, Bertoloti de Campo et Otonis de Barba de lacta.] 
Testes: Ingo bancherius, Wuilielmus Cigala, Petrus de Marino.
Societatem contraxerunt presbiter Wuilielmus de Langasco, Bertolotus de campo et Oto Barba de 
lacta, in quam quisque posuit lb. .LXXX.. Hec portat ipse Oto Barba et lb. .X. ultra de suis 
Costantinopolim, Alexandriam et quo voluerit laboratum. 
In reditu, in potestatem amborum remanentium vel eorum nunciorum, et, tractis lb. .X. cum suo 
proficuo et capitali cuiusque, postea proficuum debent per medium partiri, illi duo medietatem 
habituri et Oto alteram medietatem.
Actum in pontili capituli. 
.MCLXI., .XXVIIII. die augusti, indictione .VIII.
* Ingo banchiere è testimone in quest’atto della costituzione di una società tra Guglielmo de 
Langasco, Bertoloto de Campo e Otone Barbadilatta nella quale ciascuno pose lire genovesi 80.
Lo stesso Ottone porta la società e 10 sue lire a Costantinopoli e ad Alessandria per investimenti. 
Al ritorno, il profitto va diviso per metà.
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n° 899)
Stabilis et Donadei] 
Testes: Ingo de Volta, Philippus Claviger, Bucucius et Ioelis.]
Societatem contraxerunt Stabilis et Donadeus, frater Ingonis bancherii, de libris centum septuaginta, 
quarum illius duas partes, istius tertia. Hoc et lb. .XXIIII. in baldinellis Otonis de Mediolano, 
laboratum portat Costantinopolim, inde Ianuam in potestatem Stabilis, capitali diducto, proficuum 
et percacium per medium. Capitalis Otonis Mediolanensis et proficuum ipsius esse debet.
Actum in capitulo. 
.MCLXI., .VIII. die septembris, indictione .VIII.
Ipsi Donadeo prestavit Stabilis s. .XXX., quos ei reddere promisit. Teste Berniçone.
* Donadeo, fratello di Ingone banchiere e Stabile banchiere contrassero una società  nella quale 
posero lire genovesi 174, delle quali due parti sono di Stabile e la terza di Donadeo. Questa società
e le lire 24, investite in baldinelle della società di Ottone milanese, sono da portare a Costantinopoli 
per farne commercio e poi a Genova, dove, dedotto il capitale, il profitto e le perdite devono essere 
divisi a metà. Il profitto dalla vendita delle baldinelle di Ottone di Milano devono essere suoi. 
Post scriptum : Stabile prestò a Donadeo, in presenza di Bernisone, 30 soldi, che Donadeo,  promise 
di restituirgli.Questo Donadeo è la stessa sola ed unica persona,che firmò di sua mano l' atto n° 122. 
Per le baldinelle, vedi anche in OTTAVO, a pag.170.

n° 928)
Oberti Russi]
Testes: Sorleon bancherius, Gandulfus Mussi bancherii, Oto Iudex de Mediolano, Otobonus de 
Vineis, Ugheçon de Vineis, Anselmus Lecarus, Lanfrancus de Salvatore, Wuilielmus Roderici.
Nos Paganus de Prina et Daciana iugales cepimus a te Oberto Russo lb. septuaginta denariorum 
ianuensium, finito precio, pro pecia una terre iuris nostri, que est prope Segestri, que pecia  vocatur 
casale de Venerio et est prope Venagium, que coheret ei, inferius  terra filiorum quondam Pagani et 
terra Sancte Victorie, superius, terra Cavarunchi et filiorum quondam Girardi, ex uno latere, terra 
filiorum quondam Capitis Iudei, et ab alia, terra Armanni de Prina, sicut terminis est definita....
Actum in ecclesia  Sancte Marie de Vineis. 
.MCLXI., .XVII. die decembris, indictione .VIIII..
* Sorleon banchiere e Gandulfo Musso banchiere testimoniano che Pagano de Prina e sua moglie 
Daciana presero da Oberto Russo lire 70 genovesi, quale prezzo concordato per la compravendita di 
un terreno di loro proprietà, sito vicino a Sestri Levante e detto casale di Venerio, presso Venagio.

n° 947)
Oberti Avundantis]
Testes: Bonus Iohannes Malfiiaster, Angelerius de Camilla, Anfossus Nata, Raimundus capellanus, 
Obertus de Forti, Obertus comes et Hospinellus.
Ego Ingo bancherius habeo de rebus filiorum Wuilielmi Avundantis lb. .LVI. denariorum 
ianuensium, quas tibi, in hoc eorum procuratori, usque annum unum promitto reddere per me vel 
meum missum, tibi vel tuo misso. Sin, penam dupli, bona pignori intrare et cetera et absque decreto.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .XV. madii, indictione .VIIII.
* Ingo banchiere in quest’atto dichiara di possedere delle cose dei figli di Guglielmo Avundante, 
che valgono lire 56 di denari genovesi e che promette di rendere entro un anno al loro procuratore.

n° 948)
Uxoris Raimundi Capellani] 
Testes: Bonus Iohannes Malfiiaster, Blancardus, Anfossus Nata et W. Macrus.
Ego Ingo bancherius debeo uxori tue Raimunde Capellane, de rebus neptis eius lb. .XI. denariorum, 
quas per me vel meum missum tibi vel tuo misso reddam ei usque proximum Natale.
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Et hoc tibi, sub pena dupli promitto, bona pignori et cetera et sine decreto.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .XV. madii, indictione .VIIII.
* Ingo Banchiere dichiara di dovere a Raimonda Capellana lire 11 di denari genovesi per cose di 
proprietà del nipote, lire che renderà al prossimo Natale.

n° 954)
W. Guercii de Ponte] 
Testes: Peire Capella, Rolandus et Nicola filii et Obertus Conte.
Ego Ingo bancher lb. .LXX. denariorum a te Wuilielmo Guercio de Ponte mutuavi, quas cum 
proficuo quod inde debes per me vel meum nuncium tibi vel tuo nuncio per totum istum 
consolatum, restituam. Penam dupli, bona pignori sine decreto et cetera. Nos Blancardus et 
Martinus de Mari constituimus nos inde tibi proprios et principales debitores et abrenunciantes...
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .II. die iulii, indictione .VIIII.
* Ingo banchiere prese a prestito lire 70 di denari genovesi da Guglielmo Guercio, lire che promette 
di restituirgli, con gli interessi dovuti, durante l’attuale consolato, che durerà fino a luglio 1164.

n° 957)
Ingonis bancherii] 
Testes: W. Calige Pallii, Nubelotus et Bonus Drictus.
Ego Robertus aurifaber debeo tibi Ingoni bancherio de omni societate, quam tecum habui, lb. 
.LVIII. denariorum ianuensium, quas per me vel meum missum tibi vel tuo misso, me daturum 
promitto usque medium proximi augusti sub pena dupli...
Actum in capitulo. 
Millesimo.CLXII., medio iulio, indictione .VIIII.
* L’orefice Roberto deve a Ingo banchiere lire 58 di denari genovesi. Promette di restituirgliele 
entro la metà del prossimo agosto.Vedi anche in  DECIMO, a pag.193

n° 975)
Ingonis bancherii et Prexicie] 
Testes: Angelerius Claviger et Bonus Iohannes guardator.
Societatem contraxerunt Ingo bancherius et Prexicia in quam Ingo bancherius, ut mutuo professi 
sunt, contraxerunt lb. .XXXVIII. et s. .V. et Prexicia lb. .XVIIII. et s. .II ÷.. Hanc societatem 
Prexicia debet laboratum portare Provinciam et inde Ianuam in potestatem Ingonis. 
De proficuo, quod dederit Dominus, medietatem habiturus.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .XXIII. septembris, indictione .VIIII. 
* Ingo banchiere e Prexicia fecero una società nella quale Ingo pose 765 soldi genovesi e Prexicia 
soldi 382 e mezzo. Prexicia deve portare la società in Provenza e poi tornare a Genova da Ingone e 
ivi dividere per metà il guadagno. 

n° 976)
Oberti lucensis] 
Testes: Ingo bancher, Albertus bancher, Obertus Prexicia, Bonus Iohannes, Petrus Gamba.
Professus est Bonifacius Collus se portare ad quartam proficui libras trigintaquinque in indico 
Oberti Lucensis, de societate B.Ususmaris ad Tunesim, inde Ianuam in potestatem predicti Oberti.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .XXII. septembris, indictione .VIIII.
* Ingo banchiere e Alberto banchiere testimoniano che Bonifacio Collo porta a Tunisi 35 lire, 
investite in indaco, di Oberto Lucense della società di B. Ususmaris. Quest’atto per la data sarebbe 
da porsi prima del n° 975.Vedi anche indaco, in UNDICESIMO, a pag.204.
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n° 1021)
Wuilielmi Guerci de Ponte]
Testes: Nicola Roça, Oto de Murta, Ugo Belloculus, Bonus Vassallus de Medolico et W. Rebellis.
Ego Gibertus bancherius profiteor me debere tibi Wuilielmo Guercio de Ponte libras
sexagintanovem per totum istum consolatum, quas per me vel meum missum stipulanti tibi me 
soluturum ita promitto; aut antea, si petieris, ad kalendas augusti solvam tibi, nil residui remanente, 
libras sexaginta quatuor et mediam. Penam dupli , bona pignori, ut nisi exinde tua auctoritate...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste.
.MCLXIII., .XXVIII. die ianuarii, indictione .X.
*Giberto banchiere dichiara di dovere a Guglielmo Guercio lire 69  genovesi, che promette di 
restituirgli alla fine del consolato, oppure entro le calende di agosto, ma, allora, solo lire 64,5.
.
n° 1073)
Ingonis Bancherii] 
Testes: Rolandus Guaracus, Nicola Alcherii et Wuilielmus catalanus.
Ego Mariscotus, nepos Ugonis archidiaconi, porto mecum Pisas de rebus Ingonis bancherii 
implicitam librarum .CCXVIII., quam bona fide debeo commutare Pisas, portare et adducere in 
potestatem ipsius et ipse Ingo ei promisit terciam proficui. Porto etiam .VII. pecias Sancti Quintini 
in placa una Amici Grilli, de quo quidquid habuero ei reducere et reddere debeo.
Actum in capitulo. 
.MCLXIII., .XVII. augusti , indicione .X.
* Mariscoto porta a Pisa cose di Ingo banchiere, del valore di lire genovesi 218, che deve 
trasformare a Pisa. Inoltre porta anche 7 pezze di stoffa di San Quintino, in una “ placa “ di Amico 
Grillo. Placa e plancata sono gli attuali bancali di conceria. 218 lire sono danari 52.320 = kgr.52,320

n° 1162)
Sociorum filiorum quondam Ogerii Venti].
Testes: Raimundus bancherius et Poncius, frater eius, et magister Causa.
Ego Wuilielmus Ventus pro Simoneto, nepote meo, dono eandem licentiam commutandi, portandi 
et mittendi laboratum sociis quondam Ogerii fratris mei, quam vos, Ogeri et Petre, nepotes mei ei 
dederitis pro partibus vestris.
Actum in vacuo mercati civitatis, prope lapides piscium.
Anno millesimo centesimo sexagesimo quarto, .XIII. februarii, indictione  undecima.
* Raimundo e il fratello Poncio, banchieri, testimoniano che Guglielmo Vento dona al nipote 
Simoneto la stessa licenza di operare che avevano gli altri suoi nepoti. 
Interessante il luogo della scrittura e la data. Era il luogo del mercato del pesce o dell'acquario?
Ogerio Vento era stato assegnatario di un banco di cambiavalute nel 1149.

n° 1167)
Blancardi et Bernardi Fulcherii] 
Testes: Obertus Malocellus, Bonus Vassallus Maçalis  et Iohannes Busca et Ogerius Panis.
Nos, Martinus de mari et Ingo bancherius professi sunt [sumus] se debere Blancardo et Bernardo 
Fulcherio lb. .LVI. denariorum ianuensium, quas stipulantibus vobis, sub pena dupli, usque per 
totum proximum venturum februarii solvere promittimus ambobus vel alteri vestrum...
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo sexagesimo quarto, .XXVI. februarii, indictione .XI.
* Ingo banchiere e Martino de mari banchiere dichiarano che devono a Blancardo ed a Bernardo 
Fulcherio lire 56 di denari genovesi, che pagheranno entro la fine del prossimo venturo febbraio.
Attenzione all' errore sunt, al posto di (sumus).

.
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n° 1168)
Martini et Ingonis bancherii]
Testes: Obertus Malocellus, W.Catalan et Rolandus Guaracus.
Ego Amicus Vacca profiteor cepisse mutuo a vobis Martino de mari et Ingone bancherio lb. .LVI. 
denariorum ianuensium, quas a Blancardo et Bernardo Fulcherio mutuastis, unde stipulantibus 
vobis, sub pena dupli, promitto quod eas ad terminum, quo eas solvere promisistis, persolvam vobis 
vel vestro nuncio. Unde, pro sorte et pena, bona que habeo et habiturus sum vobis pignori obbligo..
Actum die et loco predicto.
* Amico Vacca confessa di avere ricevuto in prestito, da Ingo banchiere e da Martino de Mari 
banchiere, lire 56 di denari genovesi, che essi avevano mutuato da Blancardo e Bernardo Fulcherio. 
Promette di pagare il tutto negli stessi termini temporali, già imposti a Blancardo ed a Bernardo. 

n° 1169)
Ingonis bancherii]
Testes: Obertus Malocellus, Nicola Berfogium et Ribaldus Seraphie.
Ego Martinus de mari stipulanti tibi Ingoni bancherio, sub pena dupli, promitto quod, si pro 
supradicta manulevacione aliquid solveris aut aliquod dampnum perveneris, quod hoc totum tibi 
infra octo dies restituam. Propterea bona pignori intrare et cetera et sine decreto...
Actum die et loco predictis.
* In quest’atto Martino de mari promette di rispondere per qualsiasi danno che venisse a  Ingo 
banchiere per la sua fideiussione. Gli atti 1167- 1168- 1169 vanno letti insieme.

n°  1259)
Adalasie uxoris Wuilielmi Normanni] 
Testes: Ansaldus de Nigrone, Nubelotus, Wuiliemus eius filius, Gibertus bancherius, Iohannes de 
Valencia, Oto Pancia et Bendrictum.
Ego Wuilielmus Normannus voco me quietum et solutum de lb. .XXXV. denariorum ianuensium ex 
dotibus Adalasie, filie quondam Wuilielmi Mussi, dilecte sponse mee, et ei dono nomine antefacti 
habendas et tenendas pro more et consuetudine huius civitatis, bonis habitis et habendis, quod valeat 
lb. .XXXV. denariorum ianuensium. Ambrosius Coion pro ea suscepit.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .ultima iulii, indictione .XI.
* Giberto banchiere è testimone della donazione di lire 35, (in denari 8.400 =  kgr.8,400), fatta da 
Guglielmo Normanno, pro antefacto, alla moglie Adalasia. Significativo il cognome Normanno.

n° 1277)
Ingonis bamcherii] 
Testes: Martinus de mari, Refutatus iudex, Marchese Castanea et Philippus notarius.
Ego Tantus debeo tibi Ingoni bancherio lb. .VIIII. ianuensium, quas stipulanti tibi, sub pena dupli, 
usque proximum festum beati Iohannis reddere promitto...Bona pignori intrare et cetera.
Ego Alinerius de porta tibi prememorato Ingoni me constituo proprium et principalem debitorem 
debiti supradicti, quod nisi ut supra solverit, exinde usque .XV. dies solvam, sub pena dupli..
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XI. augusti, indictione undecima.
* In quest’atto Tanto dichiara di dovere a Ingo banchiere lire 9 di denari genovesi, da pagare entro la 
prossima festa di San Giovanni, per le quali  si costituisce principale debitore Alinerio de porta.

n° 1280) 
Wuilielmi  Guerci de Ponte]
Testes: Ansaldus de Nigro, Ogerius Panis et Ribaldus Iohannis Scribe.
Ego Gibertus Bancherius debeo tibi Wuilielmo Guercio de Ponte, de debito quo tibi tenebar lb. 
.XXXXII. denariorum ianuensium, quas per totum istum consolatum tibi vel tuo nuncio per me vel 
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meum nuncium solvam, sub pena dupli tibi stipulanti promissa, bona pignori intrare...
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XIII. augusti, indictione .XI.
* Giberto banchiere deve lire 42  genovesi a Guglielmo Guercio de ponte, al quale promette di voler 
pagare durante questo consolato. Da notare il teste Ribaldus Iohannis scribe, consanguineo di 
Giovanni scriba. (vedi  vita di Giovanni Scriba in PRIMO)

n° 1285) Vedi QUARTO, in tareni, a pag.111.

RIASSUNTO
 

22  BANCHIERI  (cognome e nome).

Ansaldus frater Anfoxii, n° 339 
Alberton, nn.750-776-976.
Alcherius,  nn.84- 175-176-177, solo testimoni.
Baldus,   nn. 225-340-436-570-571-770-1035.
Baldus Wuilielmus, n° 370.
Bernardus, nn. 310-316-317-329-345.
Bonbelli Iohannes, nn.55 e 317, in banco.
Cancellarius Obertus, n° 21.
Gibertus, nn.36-529-824-1021-1259-1280-1297.
Ingo, nn. 115-155-165-306-357-388-637-646-687-884-895-910-911-947-948-954-957-975-976-
1073-1167-1168-1169-1268-1277.
Ingo Donadeus, n° 899.
Martinus de mari, nn. 824-1167-1168-1169.
Mussi Gandulfus, nn. 928-1285.
Nubeloto, nn. 128-195-529.
Raimundus, nn.394-524-692-719-721-749-883-886-1141-1162.
Raimundus Poncius, n°1162.
Robertus Russus, n° 945.
Rubeus, nn. 283-339. 
Rufus,  nn. 55- 229, in banco.
Sorleon, nn. 928-1285.
Stabilis, nn 21-35-246-899.
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CAPITOLO QUARTO
  

a) LIBBRA b) LIBRA c) ONCIA d) SOLIDI

MONETAZIONE  AUREA

Parte PRIMA :  monete sub A 
Parte SECONDA :  monete sub B.
Parte TERZA : imbreviature sub C
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a) LIBBRA 
e  
b) LIBRA (LIRA)

Due sono i significati delle parole sopra citate : 
a) La libbra è unità di peso. Serve a pesare tutte le merci. E' un oggetto di rame, pesante gr. 326-327. 
b) La libra o LIRA è unità di conto. Essa precisa il numero di monete d' argento o di denari di rame 
o di altro materiale, necessario a formare UNA libra o  lira. All' inizio fu solamente moneta virtuale. 
Solo più tardi, nel 1250 circa, si passò dalla lira  nominale alla  LIRA metallica, spendibile.
La libbra, unità di peso, corrisponde ai grammi dell' odierno sistema metrico decimale.   
La libra-numero di Genova, (che in questo lavoro verrà sempre tradotta in  “LIRA”), è formata da 
240  monete di rame di Genova, ed è così divisa : 1 lira (lb.1) = 20 soldi (s.20) = denari 240 (d.240); 
1 soldo (s.1) = 12 denari (d.12). Mezzo soldo sono denari 6 (dr. 6). Nel cartulare di Giovanni scriba,
la LIRA (libra)  genovese è unità di misura costante. Essa  non varia qualunque sia il peso delle 
singole monete, perchè, per convenzione, 240 denari genovesi, contati uno per uno, costituiscono 
sempre UNA LIRA, indipendentemente dal peso dei singoli denari. E, purtroppo,  i singoli denari 
hanno pesi diversi (in media  gr.0,975, con  diametro di mm.18 circa , perchè costituiti da mistura di 
rame ed argento al titolo d' argento al 333/ 1.000) e pertanto il peso complessivo di  240 denari 
genovesi, costituenti la lira genovese,  potrebbe essere variabile da grammi 235 circa a 240 circa. 
Invece la LIBBRA “ad pondus” (al peso) di Genova, usata per pesare tutte le merci, comprese le 
monete, (quando considerate solo merce), corrisponde a grammi convenzionali 326,337- 327,450 e, 
quindi, l’oncia-peso, che corrisponde ad 1/12 di libbra è uguale a grammi 27,2 circa. 
All’inizio, la lira ed il soldo erano solo monete di conto o nominali. 
Il denaro, invece, fu moneta realmente esistente e spendibile, (expedicatus) su tutti i  mercati.
Il denaro genovese, mistura di argento e  rame, fu coniato a partire dal 1139 dalla zecca  di Genova, 
per privilegio concesso, nel dicembre del 1138, dall’Imperatore del Sacro  Romano Impero, Corrado 
III, il quale, però, come re d’Italia, portava il titolo di Corrado II. (Era già stato incoronato a Monza 
il 13 marzo 1128). Il motivo della discrepanza tra i due titoli è che l’imperatore Corrado I, duca di 
Franconia e Svevia, (914-918), non era riuscito ad ottenere il titolo di " I  Rex Romanorum ", 
mentre l’ottenne Corrado II “ Il Salico “, nipote di Corrado il rosso, e figlio di Enrico di Franconia, 
che, pertanto, potè fregiarsi del  titolo di “ Corrado  I  Rex Romanorum ”. 
Il privilegio-diritto di battere moneta alla zecca genovese, pertanto, fu concesso dall' imperatore 
Corrado III, ma col titolo di “ Corrado II  rex Romanorum ”. A Genova, prima della coniazione dei 
denari genovesi e quindi della prima sua LIRA di 240 denari, esisteva la libbra-peso, rappresentata 
da oggetti di rame, sagomati in modo opportuno, che erano detti “ libbre al peso di Genova “ e che 
servivano come pesi di confronto con quelli di  tutte le altre bilance. Nel contempo, però, esistevano 
anche altre diverse libbre-peso, ad esempio: libbre al peso di Lucca, libbre al peso di Messina, al 
peso di Palermo, al peso di Salerno, al peso di Costantinopoli, al peso di Alessandria o al peso di 
Montpellier o al peso di Marsiglia, al peso di Bùgia, perchè molte città avevano una loro libbra-
peso, che tendeva a favorire gli interessi degli abitanti dei diversi luoghi.  
Dopo la  scomparsa delle libbre carolingie, (gr.416-434),  in  Francia, a partire dalla fine 
dell’undicesimo secolo, si usò la libbra (livre)  “ ad pondus Trecensis “, nota anche come peso 
gallico e pesante gr. 326,337-327,450, come pesava la vecchia libbra romana. 
Anche il comune di Genova, in ossequio alle antiche consuetudini romane e genovesi, delle quali si 
dichiarava, in molte occasioni, (mediante le imbreviature di Giovanni Scriba),  orgoglioso, adottò 
l' antica libbra romana di gr. 326,337-327,450. Questo manufatto di rame oggi si  trova  a Bruxelles. 
La libbra di Marsiglia nel tredicesimo secolo  corrispondeva a gr. 323,4; quella di Lucca andava da 
gr.331,86 a gr. 337, 80; quella di Milano 326,793; quella di Pavia 318,725; quella di Firenze 
gr.337,72; quella di Palermo, Messina e di Salerno gr.336 ed, infine, quella Alessandrina di forse 
gr. 317,8. Non sono noti, per ora, i pesi-libbra di Montpellier, di Costantinopoli, di Gerusalemme.
Poiché i pesi-libbra, espressi in grammi, sono variabili da città a città, anche i risultati, ottenuti dal 
rapporto tra libbre diverse, saranno diversi per le varie località, ma in particolare per le once.   
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c) ONCIA       

12 once costituiscono 1 libbra, 6 once mezza libbra. Negli anni  presi in considerazione in questo 
studio un' oncia d' oro equivalse a 28 tareni d’oro, cioè a grammi 28 circa, come si ricava dalle 
imbreviature del cartulare del notaio Giovanni Scriba. 
Il peso dell’oncia, essendo uguale al peso di 1/12 di libbra , (12 once= 1 libbra), varia al variare del 
peso della libbra. Pertanto l' oncia d’oro, costituita da 28 tareni (peso medio del tareno grammi 1), 
pesa gr. 28 circa. A Genova, dove il peso dell’oncia  era  uguale a 1/12 della sua libbra-peso, l' oncia 
d' oro pesava,  gr.27,30 circa. ( gr.327, 450 diviso 12).A Lucca, se la libbra corrispondeva a 
gr.331,86, l' oncia era gr.27,65. L' oncia di Palermo, Messina e Salerno  era di gr.28 (libbra gr.336 / 
12); mentre quella d' Alessandria d' Egitto era di gr.26,48 ( 317,8 : 12).Un' oncia d' oro pesava, 
sotto  i duchi Normanni, che sostituirono il soldo d' oro con l' oncia d'oro da 30 tareni, a grammi 30. 
(Roberto, a Palermo nel 1059 e Ruggero I, a Messina nel 1072). In Marsiglia, nel XIII secolo, 
l’oncia d’oro di Sicilia  pesava mediamente gr. 26,95, e cioè la libbra di Marsiglia era in media di 
grammi 26,95 per 12 = gr.323,4 e si divideva in 30 tareni, che pesavano, ciascuno, mediamente, 
gr.1,05 c.a. La quantità d' oro effettivamente presente nelle singole monete auree e cioè il titolo 
dell' oro era condizionato dal tipo di lega. Pertanto esistevano monete a basso titolo d' oro e monete 
ad alto titolo, come quei tareni, derivati dall' oncia d' oro in oro, cioè dall' oro di coppella o 
zecchino, al titolo di carati tra 22 e 24 di Palermo.  Il carato si divide in 24 grani.

BISANZIO
La città di Bisanzio nasce negli anni tra il  667 ed il 660   ante C., ad opera di coloni megaresi.
Nel  324 d.C., a Bisanzio, per ordine dell' Augusto Costantino Magno, primo imperatore cristiano, 
ebbe inizio la costruzione di Costantinopoli, che diventerà la capitale dell' impero bisantino nel 331. 
In quel tempo già correvano in tutte le regioni dell' impero romano i vecchi AUREI, dei quali si 
continuò l' uso anche dopo la scomparsa dell' impero romano d' occidente (476 dopo C.), fino allo 
esaurimento delle scorte ed in competizione coi nuovi  SOLIDI d' oro, prodotti  a norma della 
riforma della monetazione aurea, ordinata dall' imperatore  tra il 312-313 e fabbricati dalla zecca 
di Costantinopoli, forse intorno agli anni 330, e contrassegnati CONOB, cioè oro di coppella di 
Costantinopoli, (CONstantinopolis Obryzum).
 
 d) BISANTE- ORO
Il bisante d’oro “ad pensum Alexandrie” pesa gr.4,54 circa, come 12 mirgorensi d' argento, oppure 
come  24 “ siliquae ” d' argento. (Alcuni però, pesano anche siliquae 23-22-20). 
Il titolo all' inizio era di carati 24 circa e cioè  980 /1.000 di fino circa. I bisanti, però, di norma, non 
si compra-vendevano a libbre, ma a numero e solo se era necessario si pesavano a “ libbre ad 
pondus..., libbre ad pensum... Alexandrie...” La libbra di Alessandria probabilmente era di gr.317,8.
I bisanti, nati con  il nome di SOLIDI d' oro, furono moneta corrente a Costantinopoli, (ove 
nacquero anche  i perperi), ad Alessandria d' Egitto,  in Siria (bisanti sarracenati o di Surya), a 
Gerusalemme ed in Antiochia, a Genova e nei suoi fondaci sul Mar Nero ed in Romania. Oltre alle 
differenti libbre-peso sopra citate, alcune monete, in apparenza molto simili,  prodotte da zecche di 
svariate città, avevano anche pesi diversi come i bisanti aggettivati (di Siria, cufici, pseudo cufici), 
In ogni caso, tuttavia, ciò che era fondamentale era sempre il peso-libbra , invariabile ed in uso nelle 
varie città per pesare tutte le merci, mentre il numero di monete  vi si adeguava in rapporto al loro 
singolo peso. Così, ad esempio, se la libbra di Genova era di grammi 327,450  e ognuna di tutte le 
monete da pesare pesava grammi uno, ne erano necessarie 327,5 per fare gr.327,5, ma se pesavano 
ognuna gr. 1,125 ce  ne volevano solo 291. Da notare, inoltre, che mentre il bisante, senza aggettivi, 
di Alessandria aveva un suo proprio peso,  (odierni grammi 4,54), il corrispettivo denaro d’oro 
(dynar) musulmano, invece, era pesato in “metqual”, che era moneta di conto, ognuna delle quali 
corrispondeva a 24 “ karrube ”, il cui chicco pesava “grani 4”.Un grano valeva, a Genova, mg. 4,54. 
I bisanti potevano essere valutati anche in karati ed in dinàri d' oro. (n° 1278).Gli oggetti “libbre " 
ufficiali,  erano conservati negli uffici comunali genovesi  Da ricordare, perchè citati nel testamento 
di Pictenato, un peso rameico da 5 libbre ed uno di rame da 1 marco, posti su una bilancia. (n° 47).
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I  traffici tra Genova ed Alessandria d’Egitto erano intensi e consistevano nel trasporto  sia delle 
merci, sia di moneta. Spese per i trasporti sono notificate nelle imbreviature dei numeri 27-69-1286. 
I pagamenti venivano effettuati ad  Alessandria con bisanti, numerati e, qualche volta, pesati, 
 “ad pensum  Alexandrie”. Se c’era differenza tra il numero e il peso in libbre si scriveva, ad 
esempio : “ bisancios .CLXXXIIII. ad numerum, ad pensum autem .CLXXIIII. et quartam, et ultra 
ipsos .XVI. bisancios Alexandrie, qui sunt in penso bisancii .XVI. minus quarta".(Vedi n° 252) 
La discrepanza tra numero e peso poteva essere fisiologica, legata a piccole varianti del peso del 
singolo bisante, oppure artefatta a scopo di lucro (tosatura) o per il diverso tipo della moneta aurea. 
In questi casi il pagamento poteva avvenire sulla base del peso o del numero, secondo accordi. 
La qualità dei bisanti veniva specificata con le seguenti formule:“ ad pensum Alexandrie mundos “, 
e “Alexandrie ad iustum pensum et expedicatos, oppure “Alexandrie iusti ponderis”, e 
“ bisancios Alexandrie mundos “, o anche  “ bisancios sarracinales “,“ bisancios...marabutinos, 
minus...karrubis “. (Vedi n° 882)   La karruba era una frazione del bisante. 
I pesi erano:  per le merci, il cantaro alessandrino, il rotulo, la libbra, che servivano anche per pesare 
i bisanti, se non erano considerati monete, ma solo merce ( Bisanti usurati, scissi, fortemente tosati.) 
Nella tabella A, è stimato il valore del denaro genovese contro il bisante e altre monete. (A pag.97). 

Il capitolo QUARTO viene suddiviso in tre parti   
 La parte PRIMA tratta, sub A) i vari gruppi di monete  AUREE, coniate dal 337 d.C. al 1139, usate 
dai genovesi, ma  non coniate dalla zecca del Comune di Genova. Essi  sono :  
Ap°) aurei; 1°) solidi-bisanti, 2°) histamenon e tetarteron, 3°) dinar cufici, 4°) dinar pseudo cufici, 
5°) messemutini, 6°) perpari e hyperpiri, 7°) robâi, 8°) tareni, 9°) tripulati e 10°)  roxaldini. 
La parte SECONDA, comprende e tratta, sub B) l' 11° gruppo di monete AUREE, coniate, non da 
imperatori bisantini, ma dalla ZECCA comunale genovese, dall' anno 1139 fino all' anno 1164 . 
Quest' ultimo gruppo comprende i nuovi tipi di monete dette : GENOVINO, QUARTAROLA e 
OTTAVINO-SOLDO D' ORO. 
Nella parte TERZA, sub C) si riportano numerose IMBREVIATURE, tratte dal già citato cartulare 
di Giovanni Scriba, imbreviature, che testimoniano movimenti e passaggi di svariati tipi di monete 
AUREE sia tra cittadini di Genova, che tra cittadini genovesi e “l' estero” nel periodo 1154-1164.
. 

PARTE PRIMA
        

A) GLI AUREI

Anteprimo (Ap°) : AUREUS. 
L' aureo è moneta pesante grammi 4,50 circa, di diametro mm.20; oro al titolo, all' inizio, di carati 
24, o di 980 / 1.000. Raffigura le effigi degli  ultimi IMPERATORI ROMANI D' OCCIDENTE con 
eleganti leggende latine. Nell' anteprima (Ap°) si espongono, a partire dalla morte di Costantino 
nell' anno 337 d.C. , i nomi degli imperatori, che coniarono  AUREI, recanti sul davanti le loro 
immagini e sul retro le leggende : Victoria o Virtus Romanorum o altre scritte latine.

IMPERATORI romani, che coniarono  AUREI
dal 337 al 395

Ap°) In ordine di tempo, a partire dalla morte di Costantino il Grande a Nicomedia, nell' anno 337, 
vengono qui ricordati i seguenti imperatori Romani d' occidente, che coniarono  AUREI : 
Costantino II ( 337-340) e Costanzo II, Adiabenicus (337-361) .
Giuliano, l' apostata (361-363); Gioviano (363-364).
Valentiniano I  (364-375), imperatore romano d' occidente.
Valente (364-378), associato al trono dal fratello Valentiniano I. Fu ucciso dai Goti ad Adrianopoli.
Valentiniano II  (375-392), imperatore romano d' occidente, figlio di Valentiniano I .
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Teodosio I, ( il giovane o il Grande), figlio di Teodosio il Vecchio, (+376), diventato, nel 378,  
“ magister equitum”, poi “augustus” ed associato all' impero da  Graziano, nel 379, come imperatore 
delle provincie d' oriente. Questi  aurei  non sono nominati nell' imbreviature del notaio genovese.
Su base storica, partendo dalla riunificazione, nel 394, di tutto l' impero nelle mani di Teodosio  I, 
(dopo la morte, ad Aquileia, degli imperatori usurpatori  Eugenio e Arbogaste), seguita dall' editto 
per l' abolizione dei giochi olimpici e quindi della numerazione per olimpiadi, (l' ultima  CCXCIII ) 
e dall' altro editto, riguardante la chiusura del tempio di Zeus, (segno evidente della morte ufficiale 
delle religioni pagane), fino alla sua morte nel 395, seguita dalla divisione dell' impero romano, fatta 
nel 395 a favore dei suoi figli Onorio e Arcadio, e, dopo che Arcadio, diciottenne, rimasto unico 
imperatore d' oriente, (con capitale Costantinopoli), sospettoso ebbe rifiutato  l' aiuto militare del 
vandalo Stilicone, tutore dell' imperatore Onorio, (con Milano capitale), si rese visibile e concreto 
l' antico, storico antagonismo politico esistente tra l' oriente e l' occidente ed ebbe inizio in questa 
data (395) ufficialmente l' impero bisantino e, secondo alcuni studiosi, anche l' età medievale.
La successiva coniazione di monete auree  si può dividere negli 11 gruppi sopra citati.(Vedi 1°-11°) 

Gruppo 1°

Con la salita al trono imperiale d' oriente di Arcadio (395-408), si continuò  a Costantinopoli e a 
Tessalonica la coniazione dei SOLIDI D' ORO, poi detti BISANTI, in ricordo dell' antica Bisanzio. 
I sopra nominati solidi, trattati nel gruppo primo, si dividono in cinque sezioni, la prima, A, 
contenente le monete coniate dal 395 al 491; la seconda, B, quelle coniate (forse) dal 491, o, più 
precisamente, dal 498, dall' imperatore  Anastasio I, fino al 578; la terza, C, dal 578  al 716; la 
quarta, D, dal 716, regnando Leone III, l' Isaurico, all' 867, inizio, sotto Basilio I, della dinastia dei 
Macedoni; la quinta, E, dall' 867 al 963, inizio della dinastia dei Comneni.

A) La  prima sezione, A, del primo gruppo ( 395-498), inizia dalla coniazione dei nuovi SOLIDI 
aurei, ( molto più tardi detti Bisanti), coniati a  Costantinopoli, da Arcadio, primo imperatore 
bisantino di stirpe romana, dal 395  d.C., e  continuata sotto i successivi imperatori, fino alla riforma 
della moneta ènea di Anastasio I,  nel 498. Questa prima sezione comprende i solidi bisantini di un 
primo tipo, recanti sul davanti leggende latine e le effigi degli imperatori bisantini; sul retro la 
Vittoria e / o Costantinopoli. Per rispetto della data storica di nascita dell' impero bisantino, il 
trascinamento e la mescolanza dei vecchi simboli romani coi nuovi del prorompente Cristianesimo, 
gli anni 395- 498 si possono definire periodo di coniazione delle monete “Romanico-bisantine”.
 

  IMPERATORI, che coniarono dal 395 al 498, (sezione A),
nelle zecche di Costantinopoli, Tessalonica, Nicomedia e Antiochia.  

Furono : 
Arcadio (395-408)  di anni 18 imperatore. Teodosio II, figlio di Arcadio (408-450).  
Marciano (450-457), marito di Pulcheria, sorella di Teodosio II. Con Leone I, Flavio Leone, detto il 
Trace (457-474) , già tribuno militare, acclamato imperatore dall' esercito, sale sul trono di Bisanzio 
il primo imperatore di stirpe barbarica. Egli ebbe dalla moglie Verina, la figlia Ariadne, che, sposata 
in seconde nozze a Zeno, detto l ' Isaurico, fu madre di Leone II, (nipote di Leone I ), morto nel 474. 
Iniziò allora il 1° regno di Zeno, perchè nel 474 era stato associato al trono da suo figlio Leone II. 
Zeno  rimase di fatto imperatore dal 474 fino al 476, contro l' ostilità della suocera Verina e del di 
lei fratello Basilisco che, sposato con  Zenonide, ebbe da lei il figlio Marco (476). Da aggiungere 
che nel 476 Odoacre, altro nemico di Zeno, depose l' ultimo imperatore romano Romolo Augustolo. 
Nello stesso anno 476, Zeno, con la moglie Ariadne, ritornava sul trono (suo 2° regno, fino alla 
morte nel  491) dal quale era stato scacciato dall' usurpatore e cognato Basilisco nel 475-476.
Eudossia ( Eudoxia) fu la moglie di Arcadio, dal quale ebbe Teodosio II e Pulcheria, che, diventata 
cristiana, sposò Marciano.  Aelia Eudocia (Atenaide)  fu la sposa dell' imperatore Teodosio II.
Queste monete recano sul davanti l' effige del sovrano ed al retro la Vittoria trionfante oppure Roma 
in trono, reggente il globo terracqueo crucifero. Furono coniate anche a Sirmio in Pannonia seconda.
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B) La seconda sezione, B, del primo gruppo inizia dagli Imperatori bisantini che, dal [491-498] al 
578, coniarono tipiche  MONETE BISANTINE del primo tipo, portanti cioè, sul davanti, le loro 
effigi ed al retro, la Vittoria  e/o Costantinopoli  e leggende varie come “Virtus Romanorum”, 
“ Victoria” in eleganti lettere maiuscole latine, e anche queste monete recanti simboli cristologici. 

IMPERATORI, che coniarono monete bisantine, dal 491 al 578, ( sezione B).
Furono :

Anastasio I, che sposò Ariadne, la vedova di Zeno, e per tale via diventò imperatore (491-518) e che 
nel 498 decretò la riforma della monetazione bronzea (follis e nummi) e  morì senza lasciare eredi. 
Allora il comandante degli excubitores Giustino I (518-527) fu acclamato imperatore. Egli nominò, 
prima come suo associato, poi come suo successore, il nipote Giustiniano I  (527-565), che sposò 
l' imperatrice.Teodora  Giustiniano I  fu autore e coordinatore del “Corpus iuris civilis ” (528-565). 
Egli vide, nel 553, la fine della guerra bisantino-gotica, la massima espansione dell' impero 
bisantino ed il recupero di tutta l' Italia. Lasciò  successore Giustino II, suo nipote (565-578), che 
sposò Sofia (574-578). Giustino II, però, in seguito all' invasione dei Longobardi nel 568, perduta 
dapprima l' Italia, e poi, a causa di altre disfatte militari, anche la capacità d' intendere e volere, fu 
plagiato dal comandante degli excubitores, che era Tiberio II Costantino, che, in pratica, diresse da 
solo l' impero dal 574 al 582. Durante il suo regno, però, gli Avari occuparono Sirmium e la zecca.
 
C) La  terza sezione, C, del 1° gruppo raccoglie gli  Imperatori, che coniarono, dal 578 al 717, 
MONETE BISANTINE, d' altro tipo, molte recanti al retro la CROCE, innalzata su più gradini. 
Gli Imperatori, che coniarono le sopra descritte monete bisantine di nuovo tipo, dal 578 al 717, 
cioè da Tiberio II Costantino a Leone III l' Isaurico. (Sezione C) 

 Furono : 
   
Tiberio II Costantino  (578-582) col quale comincia il periodo delle leggende, scritte in una 
mescolanza di lettere latine e greche, molte alterate nella forma in modo tale da renderne difficile la 
lettura e la comprensione.Ebbe la figlia Costantina. Maurizio Tiberio (582-602), comandante degli 
excubitores, sposato a Costantina, figlia di Tiberio II Costantino; ebbe il figlio Teodosio (589-602). 
Maurizio Tiberio fu ucciso, nel 602, durante una rivolta militare dall' usurpatore Focas (602-610), 
acclamato imperatore con la moglie Leonzia. Dopo la morte di Focas il trono imperiale fu occupato 
da  Eraclio iunior, (un armeno, nato nel 575 e morto nel 641, figlio di un Eraclio senior, esarca 
d'Africa), che fu il caposipite della dinasia degli ERACLIDI, e imperatore dal 610 al 641  In questi 
trent' anni egli dapprima  perse e poi riconquistò l' antico impero bisantino, lottando contro Cosroe 
II, re di Persia, fino al 627, anno della sconfitta definitiva dell' impero persiano. Eraclio ebbe un 
figlio, detto Costantino III, ed un secondo dall' imperatrice (610-641) Martina, chiamato Eraclio, 
detto anche Eracleonas, ambedue associati al trono nel 638. Dopo la morte, nel 641, del fratellastro 
Costantino III, Eracleonas associò al trono il nipote Costante II, figlio di Costantino III, ed il proprio 
fratello David,.(Eracleonas e Martina furono esiliati a Rodi nel 641)  COSTANTE II, nipote dello 
imperatore Eraclio, fu proclamato imperatore nel 641. Durante il regno di Eraclio, avvenne l “Egira” 
maomettana (622), e nel 629 la restituzione della Santa Croce, asportata da Crosroe nel 614 da 
Geusalemme ed il ritorno a Costantinopoli di  Eraclio. Nel 636, però, incapace, sotto la spinta delle 
forze musulmane, d' impedire l' occupazione della Persia, della Siria, della  Palestina.e dell' Egitto, 
Eraclio lasciò il potere ai figli Costantino III, ed Eracleonas. Morto, nel 641, Costantino III, il potere 
imperiale passò nella mani di suo fratello Eracleonas, che associò al trono il nipote Costante II, 
(figlio del morto Costantino III) , che regnò dal 641 al 668 ed ebbe tre figli. Gli successe il figlio 
Costantino IV Pogonato, già associato nel 654. Gli altri due figli di Costante II, Eraclio e Tiberio, 
furono associati nel 659. Costantino IV Pogonato, imperatore (671-685), nel 681, depose i suoi 
fratelli  Eraclio e Tiberio, per lasciare il posto a suo figlio Giustiniano II, (I° regno 685-695, esiliato
nel 695). Seguirono due usurpatori : Leonzio, usurpatore ( 695-698), Tiberio III Absimaro, 
usurpatore (698-704). Uccisi i due usurpatori, nel 704, Giustiniano II, mutilato, ( Rinometa), riprese 
il trono (705-711); che diventò  il suo regno II. La dinasia decli ERACLIDI finisce con  
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Giustiniano  II e suo figlio Tiberio. Da notare che, per la prima volta, appare sul davanti dei solidi 
l' EFFIGIE DI GESU' CRISTO (685) Da evidenziare che nel 695, a Damasco (Siria), già occupata 
dagli arabi musulmani nel 636, furono coniate,  dall' ottavo califfo (quinto Omayyade), ' Abd al-
Malik, le prime monete d' oro arabo-musulmane, i DINAR, (poi  detti anche loro  Bisanti), in 
competizione coi solidi bisantini, coniati sotto il 1° regno di Giustiniano II (685- 695).
Seguì, terzo usurpatore, Filepico Bardanè, (711-713).A lui successe Artemio, poi detto Anastasio II, 
già segretario di Filepico. Egli fu imperatore dal 713 al 716. Fu sostituito dall' imperatore Teodosio 
III Adramiteno (716-717), che abdicò nel marzo 717, dopo che suo figlio era stato sconfitto da 
Leone III, l' Isaurico, (nel 717), stratego dell' Anatolia, coll'aiuto di Artavasde, stratego 
dell'Armenia, e genero di Leone III , poi, a sua volta, diventato usurpatore (nel 742-743).

D) La sezione quarta, D, del gruppo primo, contiene  gli IMPERATORI bisantini, che, da Leone III,
l' Isaurico, a Michele III, l' ultimo degli Amoriani coniarono solidi-bisanti, non recanti, al retro, la 
tipica CROCE, su gradinata, ma altre immagini e altre caratteristiche, dal 717 all' 867.(Sezione D).

   Essi furono :

Leone III  Isaurico (717-741), capostipite della DINASTIA ISAURICA.
Leone III ha il figlio Costantino V, Copronimo, associato  nel 720, imperatore (741-775).
Figlio di Costantino V è Leone IV, Cazaro, associato nel 751, imperatore (775-780).
Leone IV, Cazaro, ha il figlio Costantino VI, associato nel 776, ma sotto tutela della matrigna Irene  
(780-797), imperatrice da sola dal 797 all' 802, anno in cui fu deposta.
Seguono gli usurpatori Niceforo I, logotete col figlio Staurace, poi col cognato Michele I Rangabè 
e il di lui  figlio Teofilatto, fino all' 813. Con Leone V l' Armeno (813-820) continua la dinastia 
degli ISAURICI, che, però, si esaurisce col di lui figlio Costantino, solamente associato (813- 820). 
Allora inizia la dinastia degli AMORIANI, dal capostipite, Michele II Amoriano (820-829).
I componenti questa dinastia, oltre il capostipite, furono:
Teofilo, figlio di Michele II, associato nell' 821, da solo dall' 829 all' 842.
Costantino, figlio di Teofilo, associato dall' 830 all' 835.
Michele III, figlio di Teofilo, associato nell' 840, imperatore dall' 842 all' 867. 
Teodora, moglie di Teofilo e madre di Michele III, fu spodestata nell' 856.
Tecla, figlia di Teofilo e sorella di Michele III, detto l' ubriacone.
Anna, figlia di Teofilo e Anastasia, pure figlia di Teofilo.
Michele III fu ucciso nel settembre  867 dal co-imperatore  Basilio I, un contadino macedone, già 
suo cameriere di fiducia.  Con lui si esaurisce la dinastia degli AMORIANI.

E) La quinta sezione, E, del gruppo 1°, ragguppa gli IMPERATORI dall' 867, anno d' inizio della 
Dinastia MACEDONE, al 963, anno della salita al trono di Niceforo II Foca, che morì  nel 969.

Essi furono :
 
Basilio I, proclamatosi unico imperatore (867-886), fu il capostipite della DINASTIA MACEDONE
I discendenti di Basilio I  furono : 
Costantino, figlio,  associato dall' 868 all' 877.
Leone VI, figlio, associato dall' 870, imperatore, da solo, dall' 886  al 912.
Alessandro, figlio, associato nell' 877, co-imperatore dall'  886 al 912, da solo dal 912 al 913.
Eudocia Ingerina, seconda moglie di Basilio  I.  Un figlio di Leone VI è Costantino VII, detto 
Porfirogenito. Egli fu associato al trono nel 908, divenne co-imperatore nel 912, imperatore da solo 
dal 944 al 959. Associò al trono, nel 945, l' unico figlio Romano II, che diventerà unico imperatore 
dal 959 al 963. La madre di Costantino VII è Zoe, tutrice e reggente l' impero dal 914 al 919 fu 
estromessa da Romano I  Lecapeno, co-imperatore dal 919 al 944. Egli  fu anche tutore e poi 
suocero di Costantino VII, perchè padre di Elena, sposa di Costantino VII. Romano I Lecapeno ebbe 
tre figli dalla moglie Teodora, imperatrice nel 921, col figlio maggiore Cristoforo, associato dal 921 
al 931. I due figli minori Stefano e Costantino furono associati dal 924 al 945, anno in cui furono
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 tutti, Romano I  Lecapeno ed i suoi figli,  estromessi dal Porfirogenito.  Romano II, (unico figlio di 
Costantino VII Porfirogenito, associato dal 945, imperatore dal 959 al 963), ebbe dalla bella  moglie 
Teofano, i figli Basilio II e Costantino VIII, che, minorenni, furono associati negli anni 960-961 e 
poi co-imperatori dal 963 al 969, anno in cui la madre Teofano, vedova, sposò Niceforo  II  Foca,
( 963-969), imperatore e reggente dei di lei figli.  Teofano, diventata amante di Giovanni I Zimisce, 
favorì  l' uccisione del secondo marito Niceforo II  Foca e portò sul trono lo stesso Giovanni I 
Zimisce (969-976), suo terzo marito
A questo punto, è opportuno ricordare : a) che la Liguria, occupata da Rotari nel 642 e solo nel 774 
liberata dai Longobardi, perchè occupata dai Franchi di Carlomagno, fu trasformata in Contea  fino 
all' 888, con la Sardegna e la Corsica;  b) che in occidente quasi scomparve la monetazione aurea,
sostituita dal denaro argenteo carolingio, mentre nell' oriente bisantino e arabo musulmano erano in 
piena competizione i solidi ed i dinari d' oro; c) che con l'ascesa al regno, nell' 888, di Berengario I, 
primo Re d' Italia; fu data la stura a tutta una serie di personaggi, vogliosi di conquistare la corona 
del regno italico, separandola da quella imperiale, fino all' arrivo dell' imperatore Ottone 1°, il 
restauratore, nel 961, del Sacro Impero Romano di Germania. Per tutti questi motivi è  probabile 
che la sostituzione della parola “solidus” con il vocabolo “bisante”, sia avvenuta proprio intorno 
all' anno 963, anche se  già prima usata nella parlata volgare e tradotta dai notai nel latino curiale 
con la parola “bisancius, bisantius”. E' da aggiungere, inoltre, a tal proposito, il diploma, concesso a 
Genova nel 958 da Berengario II e Adalberto, re d' Italia, prima testimonianza di precoci  tentativi di 
movimenti linguistici, in vista di cambiamenti politici, commerciali, marittimi e sociali, che saranno 
confermati nel “giuramento delle consuetudini”del 1056 di Oberto, marchese della marca obertenga 
genovese. Degno di attenzione è il fatto che l' osservanza e la trasmissione fedele delle antiche 
consuetudini (ad es.il recupero della libbra romana), da parte dell' oscuro villaggio genovese 
dell' alto medioevo fu, anche, una delle molle del suo sviluppo.E' noto che la “Compagna”, citata 
solo dalla fine del 1097, era già stata preceduta, tra il 1052 ed il 1097, (anni tormentati dalle lotte 
per le investiture), da qualche altra più rudimentale organizzazione, custode delle antiche 
consuetudini e tradizioni del piccolo borgo medioevale, diviso ed incerto tra la vecchia cultura 
agricola e la voglia emergente di allargare l' orizzonte degli affari a tutto l' oltremare.( Vedi pag.72) 

Gruppo 2°

Comprende gli imperatori che coniarono Histamenon e Tetarteron dall' anno 963 all' anno 1164.
.
Niceforo II negli anni 963-969 sostituì il solido con due nuove monete d' oro, l' una dello stesso 
peso del vecchio solido, detta HISTAMENON, l' altra di minor peso, detta TETARTERON. 
(Le due nuove monete non sono mai nominate nel cartolare del notaio Giovanni.) Vedi pag.75
Queste monete furono modificate nella forma, (l' histamenon divenne più sottile, più largo e di 
23 mm. di diametro, il tetarteron più piccolo, ma più grosso), sotto Basilio II (976-1025), detto il
“ Bulgaroctono”.[Basilio II, figlio di Romano II, col fratello Costantino VIII, diventano, finalmente, 
(dopo la morte di Giovanni I  Zimisce), imperatori dal 976 al 1025.]  Basilio II non ha discendenza. 
Il fratello Costantino VIII, imperatore, da solo, dal 1025 al 1028,  invece, ha due figlie : Zoe e 
Teodora.  Zoe, diventata sposa di Romano III Argiro (1028-1034),  dopo la di lui morte, s' innamora 
di Michele IV Paflagonio e lo sposa (1034-1041). Sotto Michele IV, l' histamenon diventa concavo. 
Alla morte di Michele IV successe il nipote Michele V Calafate, (1041-1042), che fece imprigionare 
Zoe, che, però, ritornata libera alla di lui morte, con la sorella Teodora fu proclamata imperatrice. 
Zoe trovò il terzo marito nella persona del senatore, poi imperatore, Costantino IX Monomaco 
(1042-1055). Ella  morì nel 1050.  Allora rimase unica ed ultima imperatrice della DINASTIA dei 
MACEDONI l' altra sorella Teodora, che morì nel 1056. Le successe Michele VI Stratiotico (1056-
1057), che abdicò in favore di Isacco I Comneno (1057-1059).  Isacco  I  Comneno, anche lui 
costretto ad abdicare nel 1059,  lasciò il trono all' imperatore Costantino X Ducas (1059-1067), che 
ebbe, dalla moglie Eudocia, tre figli : Michele, (poi VII) , Costantino e Andronico, minorenni alla 
morte del padre, ma associati al trono e  sotto tutela della vedova, che, però, poi sposò il generale
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Romano Diogene, diventato in seguito imperatore col nome di Romano IV Diogenes (1068-1071).  
Nel 1071, Eudocia, dopo una reggenza di due mesi, lasciò il trono al figlio Michele VII Ducas 
(1071-1078), che sposò Maria, la quale, dopo che suo marito Michele VII  era stato costretto ad 
abbandonare il trono per una rivolta, provocata da Niceforo III Botaniate (1078-1081), si risposò 
con lo stesso usurpatore, che, però,  anche lui fu costretto ad  abdicare nel 1081. 
Altri usurpatori furono : Niceforo Briennio (1078), Niceforo Basilacio (1078) e Niceforo Melisseno 
(1081).  Con l' abdicazione (nel 1081) del Botaniate, si liberò il trono imperiale, che fu occupato da 
Alessio I Comneno, nipote di Isacco Comneno, dal 1087 al 1118. Egli sposò, nel 1081, la dodicenne 
Irene Ducas, sorella di Costantino Ducas. Sono da ricordare, durante il suo impero, il tentativo di 
accordi commerciali con Venezia, e, nel 1092, la riforma monetaria con la coniazione di nuove 
monete d' oro, dette HYPERPYRON e  PERPERI  (delle quali si dirà più avanti) ed, infine, il 
fallimento dell' intesa con i Crociati francesi della prima  crociata, interessati, più che ad aiutare 
l' impero bisantino in difficoltà, allo sviluppo dei regni cristiani di Gerusalemme e di Antiochia. 
Nel 1118, alla morte di Alessio I Comneno, gli successe il figlio Giovanni II Comneno, che nel 
1137 assediò Antiochia e nel 1142  restaurò il dominio dell' impero  bisantino anche nella Palestina. 
Fu ucciso nel 1143. Gli successe il figlio Manuele I Comneno.(1143-1180).Delle numerose  varianti 
sopra citate del bisante, dell' histamenon, del tetarteron e degli hiperpiri non si trova cenno nel 
cartulare di Giovanni Scriba, che  nomina solamente i Perperi.(Per i perperi si veda a pag. 80).   

Gruppo 3°

MONETE D' ORO MUSULMANE 
DINAR CUFICI

3°) In un TERZO gruppo vengono raggruppati i sopra citati DINAR CUFICI, anch' essi considerati 
e detti  Bisanti cufici d' oro.  Essi portano, sulle due facce, leggende religiose musulmane in 
autentici caratteri cufici ed arabici e non recano immagini. Furono coniati a Damasco a partire  dal 
695 d.C,.dall' ottavo califfo (5° Omayyade), 'Abd al Malik ed in seguito, dai califfi Abbàsidi, poi 
seguiti dagli Aglabiti ed, infine, dai califfi Fatimiti d'Egitto e di Siria (908-1163). 
Pesano grammi 4,5 circa, con diametro e titolo dell' oro simili ai bisanti. (Mancano  nel cartulare.)
 

  MONETE MUSULMANE D' ORO
CALIFFI  CHE LE CONIARONO

3°)Intorno all' anno 570, nacque, a La Mecca, Maometto.(Abu'l Kasim Muhammed Ibn' Abul Allah)
Egli sposò la ricca vedova Khadigia ed ebbe 5 figli. Nel 610 iniziò la predicazione della nuova 
religione, detta “Islam”. L' Egìra o migrazione di Maometto (il glorificato), da La Mecca a Medina, 
(città del nunzio di Dio), coi suoi seguaci, avvenne l' anno 622 dell' era volgare, primo dell' era 
maomettana. Morì nel 632. Gli successe, come  primo califfo (Imam ed Emiro), Abù Bakr, che morì 
nel 634. Il secondo califfo fu Omar I (634-644), sotto il quale, nel 640, d.C. iniziò l' uso del nuovo 
calendario maomettano. Egli riconquistò la Mesopotania, Iran, Iraq, Siria, Palestina ed Egitto. Morì 
assassinato nel 644. Allora diventò terzo califfo  'Othman, capostipite della dinastia  Omayyade. 
Egli sarà ucciso nel 656, dopo avere concentrato nelle sue mani ed in quelle del suo clan familiare 
tutti i poteri dell' emirato e dell' imammato. Dopo di lui, Alì, genero di Maometto, aspira al quarto 
califfato, che otterrà nel 656. Nel 661, assassinato il califfo Alì, nascono le correnti religiose dei 
Sunniti e degli Sciiti-Alìdi. Il califfato, sotto il quinto califfo Mu' âwiya, (661), diventa appannaggio 
ereditario della dinastia Omayyade, che trasporta la capitale dalla Mecca a Damasco.Nel 680 il sesto 
califfo è Iazid, figlio di Mu'âwiya. Nel 683, alla morte di Iazid, diventa settimo califfo Marvân ibn 
al-Hâkan, fondatore del ramo Marwanide della dinastia Omayyade e cugino del terzo califfo 
'Othman. Intanto, però, a Medina e a La Mecca ha il potere  l' anticaliffo ' Abdallâh, che sarà  ucciso 
nel 692. Nel 685 l' ottavo (5° Omayyade), califfo è 'Abd-al-Malik, che, nel 695, nella zecca
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di Damasco, conia, per primo, le nuove monete d' oro, dette “DINAR“ e le Dirham d' argento, 
monete tipicamente arabe, anch' esse  più tardi dette ”bisanti”. Pertanto, già alla fine del 600 d.C., 
accanto ai solidi-bisanti aurei degli imperatori cristiano- bisantini, recanti leggende latine, iniziano a 
circolare anche i dinar d' oro cufici dei califfi omayyadi musulmani, detti” bisanti cufici”, perchè 
recanti  leggende in caratteri cufici, come quegli usati nella città di Kufa, ed osannanti Allah ed il 
profeta Maometto. Il nono califfo è, nel 705, al-Walìd  I, che muore nel 715.Gli succede nello stesso 
anno, decimo califfo, Sulayman. Nel 717 l' undicesimo califfo è Omar II, (morto nel 720--8° califfo 
della dinastia omayyade), seguito dal dodicesimo (9° Omayyade), che è Yazîd II, (morto nel 724), e 
poi dal tredicesimo (10° califfo Omayyade) Hîsam, che muore nel 743. Seguono al-Walîd II, califfo 
quattordicesimo (11° califfo Omayyade), poi, nel 744, Yazîd III, infine Marwân II, quindicesimo 
califfo (12° Omayyde), che riunisce tutto il califfato sotto il suo potere. 
Intanto, però, nel 744 si affacciano sulla scena  i nuovi califfi della famiglia degli Abbàsidi, i quali
sotto il persiano Abû Muslin, abbattono gli Omayyadi nel 750. Soltanto uno degli Omayyadi 'Abd 
ar-Rahman riuscrà a salvarsi, rifugiandosi in Spagna, dove fonderà nel 755, il califfato di Cordova.
Nel 749 Abû l-Abbâs (as-Saffah, cioè il sanguinario), viene proclamato primo califfo Abbaside. 
Egli conquista la Siria, e le città di Wasit e al-Kufa, nell' Iraq. Nel 754 suo fratello Abû Gia' far, 
secondo califfo, col titolo di al-Mansûr ( il vittorioso), vero fondatore della dinastia degli Abbasidi, 
fa uccidere Abû-Muslim.  Nel 762, al-Mansûr, fonda la nuova capitale Bagdad (Dar As-Salam) e 
muore nel 775. Gli succede, terzo califfo Abbaside, nel 775, il figlio al-Mahdî (785) e, a lui, nel 786 
uno dei figli, chiamato Hârun, quarto califfo Abbaside, col  nome di al-Rashid.e morì nell' 809.
Gli succedono i figli al-Amîn, quinto califfo Abbaside e il fratello al-Ma'mûn, che nell'813 si 
scontrano, rimanendo vittorioso al-Ma'mûn, che muore nell' 833. Gli succede, sesto califfo, il 
fratello al-Mu' tasim, che muore nell' 842. Successore e settimo califfo è il figlio al-Wâtiq, col quale 
inizia il declino del califfato abbaside, quando nell' 847 diventa ottavo califfo il fratello Mutavakkil, 
che muore  nell' 861. Subentrano, nell' 870, al nono posto, i fratelli califfi al-Mu'tamid e Muwaffaq. 
Con quest' ultimi, morti nell' 891-892, non finisce, ancora, la dinastia degli Abbasidi, perchè nel 902 
diventa decimo califfo abbaside di Bagdad al-Muktafi al quale, nel 908,  succede il fratello e 
undicesimo califfo abbaside Muqtadir (908-932), al quale, spodestato dall' eunuco Mu'nis al-
Muzaffar, detto “amîr al-umarâ”, succede il fratellastro e dodicesimo califfo al-Qâhir (932), seguito 
dal tredicesimo califfo al-Râdî (934-940).  Al Râdî , nel 939, dona al turco Muhammad ben Tugg, 
già padrone dell' Egitto, il titolo di”ikhshid”. Ben Tugg, però, darà vita, nel 939, alla dinastia 
ikhshidide. Tale dinastia è presente, in tono minore, nel 944, prima col califfo al-Muttaqî e, poi, col 
califfo al-Mustakfî, il quale, nel 945, convocato a Baghdàd un certo  Ahmad ibn Buwayh, lo fa suo 
“ amîr al-umarâ “, col titolo di Mu'izz al-Dawla. Questi, nel 946, elimina il califfo al-Mustakfî e lo 
rimpiazza col califfo al-Mutì. Il potere dei BUWAYHDI durerà ancora più di un secolo. (L' ultimo 
califfo abbaside dei Buwayhdi, al Qâ' im, lascierà Baghdad nel 1055, ma solo  nel 1058 rinuncierà 
ai diritti degli abbasidi a favore del fatimita al- Mustansir, allora regnante al Cairo.)
Ma, intanto, nell' 806, era nata la nuova dinastia degli Aglabiti, emiri dell'  emirato di Tunisia, 
dinastia che durerà fino al 909, quando verrà soppressa dai Fatimiti. Sono da ricordare gli emiri 
Aglabiti : Ibrahim-ibn-Ahmed nell' 899,  Ziyâdat Allah B Ibrahim, Muammad Bin Abu Aqual, e, 
Ziyâdat Allah B. Muhammad e per la Sicilia, Ibrahin.ibn-Ahmed ed il figlio Abu-Abbas-Abdallh. 
All'arrivo, nel 908, nell' Africa settentrionale della dinastia dei Fatimiti, (discendenti di Fatima, 
figlia di Maometto e sposa di 'Ali), il fondatore della dinastia dei Fatimiti,  'Ubajdallâh (920-934), in 
lotta contro gli Aglabiti dell' emirato di Tunisia, i  kharigiti d'Algeria. e gli Idrisiti del Marocco 
(917-922)  dopo la conquista di Malta, Sardegna, Corsica e le Baleari, pretese, ma senza ottenerlo, 
il titolo di califfo.del califfato di Baghdad. 
Dopo la sua morte, nel 934, è suo successore  il figlio  Muhammed-al-Qua'iim; che nel 934 occupa 
Genova e saccheggia le coste della Francia. Egli muore nel 945. Gli succede il primo califfo fatimita 
dell' Africa settentrionale, nel 947, il califfo  Abu Tahir Isma'il, detto Al-Mansur, seguito nel 952 
dal  secondo califfo Ma' add-al-Mu'izz, che comanderà tutta l' Africa settentrionale, dall' Egitto fino 
alla costa atlantica, e deprederà le coste della Spagna ex omayyade. Con lui inizia la nuova 
monetazione d'oro dei Fatimiti. Palermo, elevata a emirato, diventa la prima città della Sicilia, 



78
che usa la nuova moneta d' oro detta " robâi". Nel 969 al-Mu'izz costruisce il nuovo Cairo 
e occupa Damasco in Siria. I  Fatimiti  nel 994, invadono la Siria, già parte, fin dal 969, dell' impero 
bisantino di  Niceforo Foca. Nel 975 subentra il terzo califfo fatimita Abù Mansur Nizar al' Aziz e, 
nel 996, inizia il declino della dinastia fatimita d' Egitto. Gli succede, nel 996, il quarto califfo 
fatimita al-Hakim bi Amri'llâh, che, nel 1009, distrusse la chiesa del S. Sepolcro a Gerusalemme, 
fondò la setta dei Drusi (Libanesi) e morì assassinato, nel 1021.Del 1020 al 1036 diventa quinto 
califfo Al Zahir.  Nel 1043, sotto il sesto califfo fatimide  “l' Imâm Abû Tamîm Ma'add Al 
Munstansir billag”, che muore nel 1065, i possedimenti in Siria sono in pericolo. Nel 1065 continua 
la decadenza dei Fatimiti, ai quali erano succeduti, nel 1059, gli Almoravidi, protèsi alla conquista 
del Marocco. Nel 1070, avviene la cacciata temporanea dei Fatimiti dall'Egitto da parte dei 
Segiulchidi, che occupano anche Gerusalemme. Nel 1073, sempre il sesto califfo fatimita  
Ma'add al Munstansir tenta, invano, una rinascita fatimita. Egli muore nel 1094. Diventa settimo 
califfo suo figlio al-Mustà' lî. Con la prima crociata (1097) parte della penisola anatolica viene 
rioccupata dalle truppe bisantine. Nel 1098 la costa palestinese ritorna in potere dei Fatimiti. 
Alla morte, nel 1101, del califfo fatimita al-Musta' lî,  succede, ottavo califfo, il figlio di cinque 
anni al-Amir, che muore nel 1130. Gli succede, nono califfo, il fratello al-Hafiz col quale 
s' intravede la fine della dinastia dei Fatimiti. Egli muore nel 1149. Gli succede, decimo califfo,  
il figlio as-Zafir, ucciso nel 1153. Nello stesso anno i crociati conquistano anche Ascalona, città dei 
fatimiti. Nel 1160 è undicesimo califfo fatimide  al'Adid, col quale, nel 1171, cessa la dinastia dei 
fatimiti ad opera del Saladino.

 
ELENCO DI CALIFFI CHE CONIARONO    

DYNAR-BISANTI CUFICI

Omar I (634-644 era volgare),  secondo califfo, (col quale inizia l' anno 1° dell' uso del calendario 
dell' era musulmana, corrispondente all' anno 640  dell' era volgare, al 18° dall' egìra, e all' 8° anno 
dalla morte di Maometto) , non coniò monete d'oro cufiche e, dopo lui, né il terzo califfo 'Othman 
(644-656), capostipite della dinastia Omayyade, nè il quarto califfo, Alì (656-661), genero di 
Maometto. Non si hanno, per ora, notizie che i califfi sesto e settimo abbiano coniato monete d' oro. 
Seguono i nomi dei califfi che, invece, sicuramente ne coniarono :
 

a) Califfi Omayyadi

Abd-al- Malik, ottavo califfo (685-705) 5°  Omayyade
Al Walid I, nono califfo (705-714) 6°  Omayyade
Omar II, undicesimo califfo (morto nel 720)             8°  Omayyade 
Al Walid II, 14° califfo (743-744) 11° Omayyade 
Marwan  II, 15° califfo  (744-750) 12° Omayyade
 

b) Califfi Abbassidi

Harun-er-Rashid (785-809) 4°   califfo
Muwaffaq (870-891) 9°   califfo
Al Râdî bi Allah (934-940) 13° califfo

c) Emiri Aglabiti 
  

Ziyâdat ' Allah B. Ibrahim    (817-838) 
Muhammad Bin Abû Aqal    (841-846) 
Ziyâdat 'Allah B. Muhammad  (864- 870) 
Questi Emiri aglabiti non coniarono monete d'oro, ma solo dirhem e mezzi dirhem d' argento.
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d) Califfi Fatimiti

Ahmed ibn Tulun  (868) - - -
Al-Mahadi        (919) - - -
Al-Mansur        (947-952) coniò anche robai 1° califfo
Al-Muizz        (952-975) coniò anche robai 2° califfo
Al-Aziz        (975-996) coniò anche robai 3° califfo
Al-Hâkim        (995-1021)      coniò anche robai 4° califfo
Al-Zâir        (1021-1035) coniò solo robai 5° califfo
Al-Mustansir        (1036-1094) coniò anche robai 6° califfo
Al-Mustà-li        (1095-1101) - - - 7° califfo
Al-'Adid             (1160-1171) - - - 8° califfo

Gruppo 4°

MONETE D' ORO PSEUDOCUFICHE
o CRISTIANO-MUSULMANE

 BISANTI SARRACINALI e DE SURY,
detti anche

DYNAR de SURYA,  de ASSUR, de PALESTINA 
79, vedi anche a pag. 98

4°) I bisanti saracinali hanno un peso tra gr. 2,80-3,80. Titolo dell' oro 21 karati circa. 
Recano leggende pseudocufiche. Non presentano l' effigie dell' imperatore sulla faccia anteriore, 
ma scritte in gloria ed onore di Allah e di Maometto, suo profeta, sulle due facce. 
In questo QUARTO gruppo, sono compresi, miscellati con quelli dei tre gruppi  precedenti , quei 
bisanti che  presentano sulle due facce,  leggende in caratteri pseudocufici, imitanti, cioè, quelle dei 
dinàri (dynar sury e / o  bisanti saracinati), battuti dai califfi Fatimiti d’Egitto e di Siria a partire, 
probabilmente, dal 973 d.C., sotto il comando del califfo al-Mu'izz e copiati dagli stessi  imperatori 
bisantini cristiani, sia prima che dopo la crociata del 1097 e la formazione dei regni franco-latini, 
per rendere la moneta più accetta agli arabi di religione musulmana. Infatti, con l' arrivo dei primi 
crociati, nel 1098, occupata ar-Ruha, nasce il primo stato latino, sotto il principato del francese 
Baldovino da Boulogne e nel 1099 il regno latino di Gerusalemme, al comando di Goffredo da 
Boulogne, che nel 1100 conquistò alcune città costiere della Palestina, ad eccezione delle città di 
Arsuf e di Cesarea, che si arresero alle navi  genovesi. Gli successe, dopo la morte (1100), il fratello 
Baldovino. Boemondo I ottenne il principato di Antiochia, che passerà, alla sua morte nel 1111, al 
nipote  Tancredi d' Altavilla, che, morto nel 1112, lascierà il principato a suo nipote Ruggero. 
A Baldovino da Boulogne, re di Gerusalemme, (1116-1118), succede Baldovino II di Bourcq (1118-
1131). Frattanto, in questi anni, erano cadute in potestà di Baldovino, re di Gerusalemme, nel 1109 
Tripoli di Siria, nel 1110 Beirut e Sidone, mentre Tiro verrà conquistata nel 1122, dopo la  morte, 
nel 1118, dell' imperatore bisantino Alessio I  Comneno. A lui successe il figlio Giovanni II 
Comneno, che nel 1137 costrinse Raimondo, principe d' Antiochia, alla sottomissione, alla quale, 
però, il principe, nel 1142, si ribellò ed allora Giovanni II decise di restaurare il dominio dell'impero 
bisantino anche nella Palestina. Giovanni II fu ucciso nel 1143. Gli successe il figlio Manuele 
(1143-1162). Nello stesso anno 1143 morì Folco, re di Gerusalemme. Il successore fu Baldovino III, 
che, nel 1153, occupò Ascalona d' Egitto, già possesso dei Fatimiti d' Egitto. Nel 1159 i sopra citati 
regni latini di Antiochia e di Gerusalemme chiedono la protezione dell' imperatore Manuele 
Comneno, che, però, muore nel 1162. Gli succede il fratello Almarico I, che nel 1163 si prepara ad 
assalire i domini fatimiti d' Egitto, il che avverrà nel 1168. (Alcuni di questi bisanti pseudo cufici 
sono  ricordati nelle sotto  riportate imbreviature di Giovanni Scriba ed in alcuni cataloghi d' asta. 
Da notare le imitazioni di monete musulmane di Guglielmo I e di Ruggero (1156-1160) in Sicilia.
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 Gruppo 5°

5°) Nel QUINTO gruppo si collocano i  BISANTI MESSEMUTINI  o  MARABETINI. 
I marabetini d’oro pesano gr. 3-5, sono al titolo di carati 21 e 1/2 .(Vedi karat) 
Portano iscrizioni arabe e latine. Si trovano usati  specialmente in Spagna- Portogallo- Francia.

  IMPERATORI, che li coniarono.

Si ritiene che le monete dette  “ marabetino e/o messemutino “, siano i dinar d'oro, o  bisanti d'oro, 
coniati dalla dinastia degli Almoravidi.(in arabo al-Morabitin) già intorno agli anni 1030.
Il movimento Almoravide nasce, nel 1030, presso i Tuareg del Senegal, per l’opera riformatrice del 
teologo musulmano, Abd Allâh al Gu Zuli, negli anni nei quali era conte di Barcellona Raimondo 
Berengario  I (1017-1035). Anch' egli, negli stessi anni, coniò messemutini, forse in competizione 
con quelli degli Almoravidi.   Nel 1059, gli Almoravidi sono in movimento per la conquista del 
Marocco, che avviene nel 1062 e vi fondano la città di Marrakech. 
Nel 1078, il berbero Ibn Tu'mart, nel Marocco fonda la setta degli Almohadi, che diventerà nemica 
degli Almoravidi, nel 1130. 
In Spagna, nel 1090, gli Almoravidi occupano Granada e Màlaga e, nel 1091 Siviglia, nel 1111 una 
parte del Portogallo sul Tago e sull’Ebro e nel 1114 assediano Barcellona, dove regnava il conte 
Raimondo Berengario III, detto il Grande. Infine, nel 1146, l’esercito Almoravide viene distrutto da 
quello Almohade, che occupa le città di Ceuta, Tangeri e Marrakech. 
Scompare dal Marocco il movimento degli Almoravidi. 
Sulla base delle notizie sopra esposte, una seconda coniazione di monete d’oro, dette “ marabetini 
o messemutini “ del tipo dei denari d’oro degli Almoravidi, fu operata dai Conti di Barcellona, ma 
soltanto dopo la liberazione della città dall’assedio del 1114 e, più tardi, (1128) forse anche dal 
conte del Portogallo Alfonso I Henriquez, diventato poi re del Portogallo (1139-1185), figlio di 
Enrico di Borgogna e di Teresa di Castiglia. Per la Spagna il periodo degli anni 1126-1188 è coperto 
dai marabetini delle coniazioni di Alfonso VII, re di Castiglia, (1126-1157), figlio di Raimondo di 
Borgogna, e poi dei suoi figli, il primo Ferdinando II (1157-1188), che diventa re di Leon,  e il 
secondo, Sancio III, che diventa re di Castiglia nel 1157, al quale succede il figlio Alfonso VIII, 
detto il Buono (1158-1214).
Nel cartulare di Giovanni scriba è chiaramente dichiarata l' origine e l' uso nella Spagna del suo 
tempo. Infatti, nell' imbreviatura  n° 69, è scritto :  “ Pro conducto debeo inde habere .XII. 
marabetinos, tales quales per Hispaniam dantur ”. I sopra, per la prima volta, citati marabetini sono 
datati 23 aprile 1156. Il marabetino sembra essere stato un bisante ben noto ai genovesi, come 
risulta anche dal fatto che il notaio nel manoscritto cancellò col dito ".XII. bisancios" e li sostituì 
con  ”.XII. marabetinos” . Da notare, inoltre, che quest’atto fu scritto dal Giovanni scriba nel suo 
hospicio, vicino al campanile di san Lorenzo.( Vedi in PRIMO, vita di Giovanni Scriba).Vengono 
riportate 16 imbreviature, contenenti marabetini, nella parte seconda del capitolo QUARTO, pag.93.

 Gruppo 6°
Nel SESTO gruppo si collocano i

 PERPARI

6°) I PERPARI, sono bisanti-monete, coniate a Costantinopoli, dopo il 1143, essendo imperatore 
Manuele I Comneno (1143-1180) figlio di Giovanni II Comneno. Nelle imbreviature di Giovanni 
scriba finora, però, non si trovano nominati prima del 1156. Il perpero si divideva in 24 karati. 
In Sicilia il tareno d'oro, pesante grammi 1 circa, valeva 1/4 di perpero, cioè 1 perpero (grammi 4), 
equivaleva a 4 tareni. Si distinguono vari tipi di perperi : Perperi comunali a karati 16 e 3/4 ; perperi
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latini a karati 16 e 1/2 ; perperi  expedicati, cioè perfetti  e di giusto peso, a karati 18; perperi tre 
santi, monete che ostentano tre figure, a karati 16 e 1/4. Da notare la frase, sempre ripetuta nel 
cartulare, di “perperi di giusto peso”, senza, però, mai specificarne il giusto peso.

IMPERATORI, che li coniarono 

Manuele I Comneno (1143-1180).
 

Gruppo 6°-a

HYPERPIRI
6°-a) Per gli hyperpiri (1092) non ci sono imbreviature nel cartulare.

(I Perpari sono presenti nelle imbreviature, nella parte seconda del capitolo QUARTO, da pag.104). 

            Gruppo 7°

ROBÂI

7°) Nel gruppo SETTIMO sono  raggruppate le monete dette ROBÂI, che furono coniate a
Palermo, Siracusa.e Messina.

PALERMO 
A Palermo,capitale dell' emirato di Sicilia, queste monete d' oro furono coniate a partire dal 948. 
Pesano gr. da 0,98 a 1,05, mediamente grammi uno. Frazionate o intere, erano compra-vendute 
anche a peso, cioè ad once o a libbre d' oro, come merce. Presentano tutte, sulle due facce leggende 
inneggianti ad Allah ed a Maometto, suo profeta, ed i nomi dei Califfi coniatori.

 CALIFFI
 che li coniarono

Califfi Fatimidi
 
'Al-Mansur billah (946-953); 
'Al-Mu'izz (935-975);
'Al-aziz (975-996); 
'Al-Hâkim (996-1021); 
'Al-Zâhir (1020-1035), più *** postume nel 1037, dopo la morte del Califfo Al-Zahir; 
'Al-Mustansir (1036-1064)

       SIRACUSA

Il CALIFFO, che le coniò fu, nel 1054,
 
Iman Ibn Al- Thumnah  

       MESSINA
 
A Messina furono coniate nel 1072 da

Ruggero Conte e Roberto Duca.  
Pesano grammi 0,85.
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Gruppo 8°

TARENI

Nel gruppo OTTAVO si descrivono i Tareni, coniati a Palermo, a partire dal 1071, a Messina dal 
1130, a Salerno dal 1158, perchè nel 1071 era cessato l' uso dei Robâi.

8°) Il tareno è una moneta d’oro saracenica, del peso medio di gr.1, introdotta  nell' emirato di 
Palermo, nel 1071,  recante iscrizioni musulmane, cufiche, del valore di 1/4 del dinar o 1/4 del 
bisante, cioè soldi genovesi 2, 5 ogni tareno.Vedi in  RIASSUNTO a pag.110. 
Il duca  normanno Roberto (1059-1085), a causa dei falsificati robâi di Amalfi e di Salerno,  nel 
1071, sostituì il " robâi" con la nuova moneta d' oro, detta TARENO, anch' essa del valore di 1/4 del 
bisante e di 1/4 del dinar d' oro e anch' essa recante iscrizioni cufiche e lodi e preghiere a Maometto.
Il Tareno si  pesava sulla bilancia ad once e anche si numerava. Il suo peso non è costante, ma 
mediamente  è di gr.1 circa. Quindi l’oncia di 28 tareni pesa  gr.28 circa e la libbra d' oro di 
Palermo, formata da 12 once, pesa grammi 336 circa. Il bisante, nel cambio con i soldi genovesi è in 
prevalenza di 10 soldi per bisante e, pertanto,  il cambio tra tareno e soldi genovesi è uguale a 1/4 di
bisante, cioè a 2,5 soldi per  1  tareno. Il contenuto in oro, partito da karati 20, andò gradualmente 
diminuendo fino a karati 9 nel 1154, tanto che se ne coniarono di nuovi ad un tasso d' oro maggiore, 
come risulta dalle imbreviature del notaio Oberto nel 1186. (Il nuovo tareno)
Sotto i re Ruggero II (1130-1154), Guglielmo I (1154-1166) e Guglielmo II (1166-1189),  furono 
imitati dalle zecche di Brindisi, Amalfi, Salerno. Il tareno  poteva essere compravenduto anche 
tagliato in pezzi, a  metà ed a quarti.(oro merce).  I tareni venivano pesati “ ad pensum Messane “, 
" ad pensum Panormi", " ad pensum Trohinae ” e ad pensum Salerni.
Per il valore al cambio  vedi TABELLA a pag.345.

DUCHI NORMANNI,
 che li coniarono

A Messina : Ruggero I, duca normanno (1072-1101); Ruggero II, duca normanno (1105-1154) ; 
Ruggero, Re di Sicilia (1130-1140). 
A Palermo : Roberto, duca normanno (1072); Ruggero I, duca normanno (1072-1101); 
Ruggero II, duca normanno, conte di Sicilia e duca di Puglia (1127-1130); 
Ruggero II, re di Sicilia (1130-1140), coniò monete recanti scritte cufiche, ma con leggende di 
ispirazione cristiana. Guglielmo I, duca normanno (1154-1166) non coniò tareni, ma solo ducali 
d' argento. Si vedano le imbreviature nella parte seconda, capitolo QUARTO, da pag.104.

Gruppo 9°

TRIPULATI

n° 435) Vedi nominati  nell' imbreviatura sottostante, a pag.116.

 
Gruppo 10°

 ROXALDINI

n° 435) Vedi nominati nell' imbreviatura più sotto, a pag.116.



83
Gruppo 11°

MONETE GENOVESI D' ORO
Coniate dalla nuova zecca di Genova dal 1139 al 1164.

La prima notizia riguarda l' affitto della zecca nel 1149 come affermato da Caffaro de Rustico
La zecca è nominata nelle imbreviature del cartulare di Giovanni Scriba nel 1164, atto  n° 1173 
GENOVINO D' ORO. gr.3,5 circa. Diametro mm 20. Titolo
Ante : IANUA / castello. Retro : CUNRADUS REX, grande CROCE.
QUARTAROLA : gr.0,84 circa.. Diametro mm.13. Titolo
Ante : IANUA /  castello. Retro : CUNRADI REX, Croce
OTTAVINO-SOLDO D' ORO. gr.0,42. Diametro mm. 10
Ante : castello C V X. Retro : Croce, I-A-N-U 
Queste monete d' oro non si trovano citate nelle imbreviature del cartulare, ma, dato il notevole 
pericolo, peso ed il volume dei danari, da eventualmente trasferire,  si può supporre che , almeno in 
alcune occasioni, siano state usate in sostituzione dei danari, oppure siano state tesaurizate allo stato 
di nuove Da ricordare che esistono anche le monete d' argento e quelle miste rame-argento.
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CAPITOLO QUARTO

PARTE SECONDA

LE  IMBREVIATURE
  
Le imbreviature, raccolte in questa SECONDA parte del capitolo quarto, servono principalmente 
a evidenziare il rapporto di cambio tra le monete genovesi e le altre  monete d' oro, circolanti nel 
resto del mondo allora conosciuto e le variazioni dello stesso cambio, in anni diversi ed in situazioni 
diverse, come risultano dalla lettura dei singoli atti del cartulare di Giovanni Scriba.  

Gruppo 1°

ROMANICO- BISANTINE

A) Sezione prima, A, monete  non nominate nelle imbreviature.

Gruppo 2°

   SOLIDI-BISANTI

Sezioni B, C, D, E.
 

n° 5)  
Testes Boni Vassalli de castro]
Testes : Bonus  Iohannes Pedicollus, Obertus Panis in corpore et Petius guardator.
Ego Oto de Brixa confiteor me habere de rebus tuis, Bone Vassalle de castro, lb. .XII. denariorum 
ianuensium et quatuor centenaria indici de G... [arama] et sol. .XV. pro portatura, quas et que debeo 
portare in Lombardiam et implicare ad tuam fortunam.
Actum in pontili capituli.
.MCLIIII., mense decembris, indicione secunda.
* Oto di Brescia dichiara di avere cose di Bono Vassallo, corrispondenti a 12 lire genovesi, e quattro 
centinaia di indaco della città di Garama e soldi 15 (denari 180),  per compenso del loro trasporto e 
vendita in Lombardia. Da notare “ pro portatura “ e  “ de rebus tuis “, dizioni, che si ritrovano anche 
in altri atti. L' indaco è un colore azzurro-violetto- blu, che si estraeva dalle foglie di  piante, 
originarie dell' India, a Garama, città dell' impero romano, abitata dalla popolazione degli
 “ uomini bleu ”, per l' uso di tingere le vesti con l' indaco, colore che assorbono attraverso la pelle 
sudata. Garama si trova in Libia; i suoi abitanti, i Tuareg, si chiamavano Garamanti. Attualmente 
sono in corso lavori per il diseppellimento della città antica. La formuletta “ de rebus tuis “ serve ad 
impedire la  conoscenza della cifra espressa in denari.Di essa si dirà nel TREDICESIMO a pag.235.

n° 27)
Testes Wuilielmi Filardi]
Testes: Oger Nocentius, Lambertus Guercius, Ribaldus frater eius, Balduinus de Castro, Boracius.
Ego Ogerius Lugarus confiteor me habere lb..CCCCLXVII. de rebus tuis, Wuilielme Filarde, quas 
debeo portare Alexandriam laboratum ad tuam fortunam. In reditu, capitale et proficuum tuum esse 
debet, exceptis .VII. bisanciis, quos inde debeo habere pro conducto. De libris illis debeo facere 
expensas victus mei et earum que in eis oportuerint. Porto de meis lb. .XX. 
Hoc Filardus confessus est.  .
Actum in capitulo.
.MCLV., .XII. kalendas septembris, indicione secunda.
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* Ogerio Lugaro chiede a Filardo 7 bisanti, equivalenti, (secondo la tabella dei cambi più avanti 
allegata), a 70 soldi genovesi, per le spese di viaggio e per la conduzione, “ pro conducto”, da 
Genova ad Alessandria di varie merci del valore complessivo di 467 lire genovesi. Nell’atto 
precedente (dicembre 1154) si richiedono soldi 15 “ pro portatura “ di merci da Genova alla 
Lombardia. In altri contratti, stipulati tra l’aprile 1155 ed il settembre 1164, la spesa “ pro conducto” 
oscilla tra 5 e 8 bisanti. Il compenso richiesto è quasi sempre per la portatura o la conduzione da 
Genova alla Sicilia o ad Alessandria o a Tunisi o in Spagna o in Provenza o a Montpellier o a 
Costantinopoli e di là alla Romania.(Vedere nn. 5-27- 69- 578-1285-1286-1295).
E’ la prima volta, in senso assoluto, che nel 1155, a Genova, il notaio Giovanni scrive nelle 
imbreviature del suo cartulare la parola " BISANTE " per indicare una moneta reale, anche se non 
ne specifica alcuna caratteristica estrinseca o intrinseca, quasi che il " bisante" fosse moneta 
corrente, usuale e notissima al pubblico genovese.
Per noi oggi (e per i genovesi del 1155)  la moneta " bisante ", potrebbe essere stata il nuovo solido 
aureo costantiniano, succeduto al vecchio"Aureo", dopo la riforma  del 313 c.a. e chiamato 
"solidus aureus", del peso, in origine, di grammi 4,54, peso, a sua volta modificato, col trascorrere 
del  tempo, secondo le necessità economiche, politiche e sociali dell' impero bisantino.
Anche la  legge di riforma monetaria, promulgata nel 498, dall' imperatore Anastasio (476-518) 
conferma quanto sopra. Per questo possiamo ipotizzare che il notaio abbia voluto privilegiare il 
corrente uso popolare  della parola " bisante " e non quella tecnica di solido aureo, abbandonando, 
di fatto, il latino tecnico e trasformando il solido in “bisancius” e quindi nel popolare “bisante”, che 
è l' unica parola usata nel cartulare. E' uno dei risultati delle lente oscillazioni dal latino classico  al 
volgare genovese, ritradotto dal notaio in latino curiale. E questo vale anche per molte altre parole.
  
n° 62)
Rogeronis Ite]
Testes: Cancellarius, Amicus Grillus, W. Oça, Wuilielmus de Nigrone,Wuilielmus Crusetus, 
Anselmus Garrius.
Nos Bonus Iohannes Malfiiaster et Ribaldus Saraphie accepimus a te Rogerone Ite denariorum 
ianuensium lb. centum quinquaginta tres, pro quibus tibi constituimus nos principales debitores 
adversus te, promittentes tibi quod si Ido Pulparius non habuerit inde bisancios .III. Lupi, vel, si 
prius quam eos habuerit, abstulerit eos sibi Lupus vel homo eius in terra Lupi ipsius, dabimus et 
reddemus lb. .CLIII. in denariis, tibi vel ipsi Idoni vel tuo aut suo certo misso ad .XV.dies postquam 
hoc cognitum fuerit. Quod si non fecerimus penam dupli tibi stipulanti promittimus, bona pignori 
tali pacto ut, si ut superius continetur, non observaverimus exinde liceat tibi...
Abrenunciamus legi qua manulevatoribus  prius conveniendo subvenitur et abrenunciamus si 
consules absolverent nos inde. Hoc facimus, salvis conventis inter ipsum Idonem et comune, sicut 
scriptum est in cartulari comunis.
Actum in pontili capituli. 
.MCLVI., undecimo kalendas madii, indictione tercia.
* Bongiovanni Malfiiaster e Ribaldo Sarafia ricevono da Rogerone Ite 153 lire genovesi  (denari 
36.720, kg.63,720)  per le quali si costituiscono principali debitori e mallevatori e promettono di 
restituirgli le 153 lire nel caso che Ido Pulpario non riuscisse ad ottenere di ritorno i 3 bisanti dovuti 
da Lupo. Accettano la pena del doppio se non rispetteranno i patti ed inoltre rinunciano ai benefici 
della legge favorevole ai mallevatori. Inoltre, è la prima volta che Giovanni Scriba accenna ad un 
altro precedente, (probabilmente quello del suo maestro Giovanni), cartulare del comune, nel quale 
sono riportate le convenzioni intercorse tra Idone Pulpario ed il comune di Genova.
Cartolari del comune di Genova sono nominati anche in altri successivi atti. (nn.189-190-227-1257) 
Erano questi forse i cartulari bruciati nell’ incendio del 1684 e citati nel “Liber notariorum 
combustorum “? Anche in quest'atto non si dichiara di che tipo di bisante si tratti.
Questo Lupo è, forse, il soprannome del re di Valencia Abu-Abd-Allah Mohammed ibn Said 
Mardanisch dal 1149 al 1161.
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n° 78)
Bonifacii de Segnorando] 
Testes: Ogerius Ventus, Petrus Bernardus, Wuilielmus Grillus, Merlo Lancea acuta, Guido 
aguxinus.
Ego W. Crusetus promitto tibi Bonifacio de Segnorando quod si solveris in redemptione Drudonis 
et Iohannis Sagonensis, qui apud TUNESIM detinentur, terciam decimam redemptionis eorum, si 
fuerit minus de sex bisanciis vel plus, solvam tibi pro uno quoque bisancio, quem in eo dederis, 
s. .X., ad quindecim dies postquam veneris, vel postquam tuas miseris litteras te illam solutionem 
fecisse, in nullo periculo sint postquam solveris.Si non, penam dupli, bona pignori...
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .XVII. madii, tercie indicionis.
* W. Cruseto promette di pagare a Bonifacio de Segnorando soldi 60 per i 6 bisanti che egli verserà 
per la tredicesima parte del riscatto dei Savonesi, prigionieri a Tunisi. La tredicesima parte (1/13) 
del riscatto è uguale a più o meno 6 bisanti, come scritto nel testo. Cruseto per ciascun  bisante offre 
10 soldi genovesi, ma solamente dopo l'arrivo delle lettere di conferma della buona riuscita del 
fatto. E’ il primo cambio, finora citato, tra la moneta genovese di mistura e il bisante d’oro, ed è il 
cambio che sarà base di riferimento usata, in questo lavoro, nel confronto con cambi di altre monete
E anche in questo ” breve ” non si accenna al tipo di bisante.
 
n° 79)
Bonifacii de Segnorandi]
Testes: Bonus Iohannes Malfiiaster, Rubaldus de Saraphia, W. Grillus, Petrus Calcator.
Ego Paganus Pensator promitto tibi Bonifacio de Segnorando quod si solveris pro me 
sextam redemptionis Drudonis et Boni Iohannis Sagonensis, qui apud TUNESIM impediti pro me 
et sociis detinentur, dabo tibi s..X. pro uno quoque bisancio quem ibi dederis ad .XV.dies postquam 
veneris, vel tuas miseris litteras te solutionem illam fecisse. Hoc sine ullo periculo, sin, penam 
dupli, bona pignori. Insuper ego Bonus Vassallus de Primo constituo me tibi debitorem et 
principalem debitorem, quod, si ut superius continentur non observaverit Paganus, ego solvam ad 
.XV. dies ut supra continetur. Si non, penam dupli, bona pignori...
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .XVI. kalendas iunii, indictionis tercie.
* Poichè 1/13 del riscatto è uguale a 6 bisanti circa, la sesta parte (1/6) è uguale a 13 bisanti circa. 
Anche Paganus per ogni bisante paga 10 soldi genovesi alle stesse condizioni dell' atto precedente. 

n° 81)
Bonifacii de Segnorando]
Testes: Ribaldus de Saraphia, Bonus Iohannes Malfiiaster, Petrus Calcator, W.Grillus et Mercatus.
Nos Ansaldus de curia et Anna, filia quondam Nichole, iugales, promittimus vobis Bonifacio de 
Segnorando quod, si in redemptione Drudonis et Boni Iohannis Sagonensis dederitis .XI. bisancios, 
vel plus aut minus, secundum quod oportebit, pro parte nostra dabimus vobis vel vestro certo misso 
de uno quoque bisancio, quem ibi  pro nobis dederitis,  s. .X. ad quindecim dies postquam veneritis 
vel postquam miseritis vestras certas litteras quod compleveritis dacionem ipsam. Quod si non, 
penam dupli, bona pignori, intres in eis tua auctoritate et sine consulum iussu et facias extimare.
Ego Anna facio hoc consilio propinquorum meorum Mercati et Wuilielmi Grilli, abrenuntians iuri 
ipothecarum et senatus consulto Veleiani.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .XV. kalendas iunii, indictionis tercie.
* In quest’ultimo atto anche Ansaldo de curia e Anna coniugi promettono di pagare a Bonifacio de 
Segnorando, per gli undici bisanti, che darà per la liberazione dei Savonesi, prigionieri a Tunisi,
10 soldi genovesi per ogni bisante e sempre alle stesse condizioni degli altri due atti sopra citati.  
In totale, con queste tre lettere  del 17 e 18 maggio (numeri 78-79-81), vengono richiesti a Bonifacio 
Segnorando, forse residente in un fòndaco a Tunisi, 30 bisanti per il riscatto dei due Savonesi, 
prigionieri a Tunisi, con la promessa che i 30 bisanti, cioè i complessivi 300 soldi, gli sarebbero
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stati versati a Genova, entro 15 giorni dalla conferma dell’avvenuta dazione a Tunisi, certificata 
dalle sue certe lettere. 
I tre atti vengono raggruppati insieme per i seguenti motivi :
In primis, perchè sono tre lettere di cambio, concernenti lo stesso argomento e cioè il pagamento del 
riscatto di Drudone e Bongiovanni Sagonese, ( Sagonesi di cognome o fratelli e parenti di Savona?), 
prigionieri a Tunisi. “ Pro me et sociis “, scrive, infatti, Pagano Pesatore. Poi, perchè il cambio, 
offerto a Segnorando, è sempre di 10 soldi genovesi per ogni bisante e, data l’evidente fretta di 
liberare i due prigionieri, questo cambio non può considerarsi usurario.Ed, inoltre,  perchè tutti i 
genovesi promissari dichiarano di rinunciare alla legge sui diritti ipotecari ed a quella del senatus 
consulto di Veleiano.Ed, infine, perchè queste sono probabilmente le prime lettere di cambio finora 
conosciute. In esse, infatti,  sono presenti tutti i requisiti della lettera di cambio e cioè la “distantia 
loci ”, il cambio concordato tra bisante e denaro genovese, la promessa di pagamento, viste le lettere 
di conferma, e la penalità nel caso di insolvenza.(Penam dupli, bona pignori.) Il tutto senza effettivo 
trasferimento di moneta tra le due piazze. Il motivo della detenzione dei due sagonesi è ignoto,. 
perchè Tunisi in quel periodo  era città pacifica e  molto frequentata dai mercanti genovesi. 

n° 81 A)  
Testes: Ido Mallon, Paschale de Elia, Oto de Elia, Obertus Sulfur, Ansaldus Sulfur.
Ego Ansaldus Spinola profiteor me accepisse a te Otone iudice de castro lb. .XX.denariorum 
ianuensium de quibus promitto dare tuo misso bisancios .LV., sana eunte nave ad Alexandriam, ubi 
ìero vel res meas usque ad natalem Domini. Quod si non fecero, promitto tibi dare de unoquoque 
bisancio sol. .X. denariorum ianuensium ad unum mensem postquam navis illa venerit, ubi venero 
vel maior pars pecunie mee sana veniente.
Actum iuxta ecclesiam Sancti Laurentii.
Millesimo .CLVI., mense iulii, indictione .III. 
*Ansaldo Spinola promette di dare 55 bisanti per 4.800 danari (kgr.4,800),  ricevuti da Otone e ciò 
fino a Natale, pertanto, il cambio è di soldi 7,27 c.a. per 1 bisante. Se, invece, il pagamento avverrà 
più tardi, il cambio sarà di 10 soldi per ogni bisante. Da notare il trasporto di moneta per nave. 
L’atto è copiato da coeve imbreviature di notaio, per ora ritenuto ignoto , ma è quasi sicuramente di 
Giovanni Scriba, in base alla data e al contenuto ed ai personaggi citati.
Non è specificato, anche in questo caso, il tipo di bisante.

n° 111)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Petrus faber, Odo faber, Boiamons Voiadiscus, Lanfrancus frater Solimani.
Ego Solimanus accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro tantum ex tuis rebus de quibus debeo tibi apud 
Alexandriam bisancios centum decem ad pensum Alexandrie mundos et eos debeo portare ad tuum 
resicum apud Babiloniam et implicare in lacca, vel braçili silvatico et adducere ad tuum resicum in 
navi quam venero.
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .XIIII. kalendas septembris, indictione tercia.
* Solimano per merci ricevute a Genova, da Bongiovanni Malfiiastro gli deve ad Alessandria 110 
bisanti, (1.100 soldi) puliti, al peso di Alessandria. I bisanti, poi, egli deve portarli a Babilonia per 
impiegarli in lacca o in cotone selvatico, merci che, infine, devono essere consegnate a Genova.
La dizione “ ad pensum Alexandrie mundos ”, ripetuta anche in  molti altri atti, significa che il peso 
del bisante di Alessandria di gr. 4,54 era diverso dai pesi correnti in altre piazze.(vedi nn.113-114-
117-119-238-243-252-425-578-), nelle quali era calante in oro a causa della lega o per la tosatura.  
La dicitura “ Accepi a te tantum ex tuis rebus, “ è  ripetuta in altri atti forse  per prudenza fiscale. 
L’andare a Babilonia si trova anche nell’atto n° 661.
In quest' atto si specifica il tipo di bisante, legato al peso di Alessandria.
Il molte volte citato BRAÇILE selvatico è il COTONE selvatico. Sarà il futuro Stato del Brasile,
solamente dopo la scoperta dell' America al tempo del navigatore genovese Cristoforo Colombo.
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n° 113)
Ogerii de Guidone]
Testes: Ogerius de ripa, Ribaldus Saraphie, Bonus Vassallus Vicine, Ogerius Scriba, Lanfrancus 
Gattus Lusius.
Ego Solimanus accepi a te Ogerio de Guidone tantum de tuis bonis unde, sana eunte Alexandriam 
navi in qua vado cum Guidoni filio tuo, promitto tibi quod dabo ipsi filio tuo bisancios 
Alexandrie .CCLXXX., ad iustum pensum et expedicatos, si voluerit ire laboratum alicubi meo 
consilio. 
Si, vero, mecum venerit, sana veniente illa navi in qua venerimus, promitto dare tibi lb. .CXL.in 
pipere et  braçili.
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .XIIII. kalendas septembris, indicione tercia.
* Solimano riceve da Ogerio de Guidone “ un tanto dei suoi beni ” per i quali promette di dare al di 
lui figlio Guidone, ad Alessandria, 280 bisanti al giusto peso di Alessandria, (gr.4,54), puliti e liberi 
da ogni spesa, se il figlio, su consiglio di Solimano, vorrà andare per conto suo per farli fruttificare 
altrove. Se invece il figlio andrà con lui, ritornati a Genova, Solimano darà a Ogerio de Guidone lire 
genovesi 140 (soldi 2.800), in pepe e cotone.( Al cambio di 10 soldi per bisante) Si ritiene che 
“expedicati” siano i  bisanti di Alessandria prima detti “mundos”, cioè spendibili  senza difficoltà.

 n° 114)
Ogerii de Guidone]
Testes: Ansaldus Spinula, Ribaldus Saraphie, Ogerius Scriba, Elien Amicus Gordera.
Ego Solimanus accepi a te Ogerio de Guidone tantum ex tuis bonis unde, sana eunte Alexandriam 
navi in qua vado cum Guidone filio tuo, si ipse Guido, meo consilio, voluerit mutare iter uti alicubi 
vadat laboratum, dabo ipsi bisancios .CCLXXX. ad pensum Alexandrie mundos. Si, vero, mecum 
Ianuam redierit, sana veniente navi illa in qua venero, dabo tibi vel tuo certo misso, lb. .CXL. in 
pipere et braçili. Quod si non fecero, penam dupli, bona pignori intres tua auctoritate.
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo .LVI., .XIIII. kalendas septembris, indicione tercia.
* Nell’ atto 111 Solimano prende “ un tanto “ delle cose di Bono Iohanne Malfiiastro per le quali 
gli deve ad Alessandria 110 bisanti di giusto peso e puliti, bisanti che successivamente porterà a 
Babilonia per metterli a frutto. (Per il giusto peso vedi quanto sopra scritto.)
Negli atti 113-114 lo stesso Solimano prende  un “ tanto dei suoi beni ” di Ogerio de Guidone per 
portarli ad Alessandria dove pagherà  varie somme di bisanti liberamente spendibili ed al giusto 
peso di Alessandria e sempre al cambio di soldi 10 per bisante.
Da notare la formula, (frequente anche in altri atti): “ Ego... accepi a te...tantum de tuis bonis,...de 
tuis rebus...) ”, usata, forse di proposito, per evitare che cifre trasparenti di denaro genovese 
potessero dare àdito a sospetti di usura o ad eventuale tassazione.
Nei due ultimi casi Solimano, che ha ricevuto da Ogerio Guidone “ tantum de tuis bonis ”, promette 
di dare al figlio di Ogerio 280 bisanti (= soldi 2.800) al giusto peso di Alessandria.
In queste due imbreviature non c’è cambio. 
Sono presunti 10 soldi per bisante, e manca il termine perentorio di pagamento.
I tre  atti (nn. 111-113-114) sono molto simili, quasi eguali, eccetto che per la presenza di testimoni 
diversi. I bisanti sono senza aggettivi, ma sempre puliti ed  al giusto peso di Alessandria. 
 n° 119)
Mathei Pignol] 
Testes: Ogerius Ventus, Wuilielmus Ventus, W. Buronus, Iohannes Caparaia.
Ego Ansaldus Spinula accepi a te Matheo Pignolio lb.denariorum ianuensium triginta quinque, pro 
quibus promitto solvere tibi aut tuo misso bisancios Alexandrie iusti ponderis centum quinque, sana 
eunte Alexandriam navi in qua vado. Hos solvam usque ad Dei nativitatem proximam. 
Quod si non fecero, penam dupli de ipsis bisantiis tibi stipulanti promitto in bonis meis...
Actum in pontili capituli.



89 
.MCLVI., .XIII. kalendas septembris, indictione tercia.
* Ansaldo Spinola riceve da Matteo Pignolio 35 lire di denari genovesi (700 soldi)  per le quali 
promette di pagargli 105 bisanti di Alessandria, di giusto peso, entro il prossimo Natale, cioè tre 
bisanti ogni 20 soldi genovesi e, quindi, soldi 6,66 circa per 1 bisante.( Contro i precedenti s.10)  
E' un prestito marittimo con scadenza a tre mesi e mezzo circa. Senza interesse.  

n° 238)
Otonis iudicis]
Testes: W.Buron, Vicinus de Cibilis, Bonus Iohannes Malfiiaster, W.Donum Dei.
Ego Iohannes Toxicus accepi lb. .XX. denariorum ianuensium a te Otone de castro, de quibus 
promitto dare Vicino vel eius misso apud Alexandriam usque natale Dei, bisancios  .I.÷  Alexandrie 
per libram, sana eunte illuc mea navi. Penam dupli, bona pignori intrare et sine decreto. Si Vicinus 
vel eius nuncius non esset Alexandrie, implicabo eos tibi in braçili silvatico.
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .XVI. kalendas septembris, indictione quarta.
* Giovanni Toxico per 20 lire genovesi, ricevute a Genova da Otone de Castro, pagherà a Vicino, o 
al suo messo, ad Alessandria, entro il prossimo Natale, 1 bisante e mezzo d' Alessandria per lira,
(20 soldi), cioè bisanti 30 per 20 lire (400 soldi). In quest’atto, invece, viene cambiato ogni bisante e 
mezzo per 20 soldi, cioè 13,3 soldi circa per un bisante comune. 
Se Vicino non sarà ad Alessandria, Giovanni Toxico investirà i 30 bisanti in cotone selvatico.
E’ un cambio marittimo usurario, perchè a soli tre mesi e mezzo, si paga un interesse del 33%.

n° 243)
Otonis iudicis de castro] 
Testes: Lanfrancus Bucca, Vicinus de Cibilis, Anselmus de Gotiçone, Berrardus Tachin, Murigola.
Ego Iohannes Toxicus accepi a te Otone iudice lb. .XV. denariorum ianuensium de quibus promitto 
dare tibi Vicino de Cibili, tuo nuncio, bisancios .XXXVIII. Alexandrie mundos, usque proximum 
festum nativitatis Domini, sana eunte illuc mea navi. Quod nisi fecero, penam dupli, bona pignori, 
intrare et sine decreto et extimare et nomine vendicionis. Preterea tibi promitto quod nisi Vicinus 
tunc erit Alexandrie implicabo tibi eos bisancios in pipere et braçili silvatico. Hec omnia, sub 
osculo pacis, tibi promitto observare et de aliis quibus tibi debeo.
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .XIIII. kalendas septembris, indictione .IIII.
*In quest’atto Giovanni Toxico per i 300 soldi genovesi ricevuti, a Genova, da Otone giudice del 
castello, promette di dare al nunzio Vicino de Cibele 38 bisanti puliti in Alessandria, entro il 
prossimo Natale, sana andando la nave ad Alessandria. Pertanto il cambio è di 7,90 circa soldi per 
bisante. Se Vicino non sarà ad Alessandria, la somma verrà impiegata in pepe o in cotone selvatico. 
Si tratta anche qui di un cambio marittimo, a tre mesi e mezzo, tra 38 normali bisanti di Alessandria 
ed i soldi genovesi. E tutto questo per  amicizia : “ Sub osculo pacis “.  I due atti  n° 238 e n° 243 
sono molto simili, eccetto che nei due cambi monetari.

n° 252) 
Wuilielmi Venti] 
Testes: W. Stancon, Fredençon Gontardus, Albertus de Volta.
Ego Ogerius de Nigrone profiteor quod accepi a te W. Vento bisancios .CLXXXIIII. ad numerum, 
ad pensum autem .CLXXIIII. et quartam, et, ultra ipsos, .XVI. bisancios Alexandrie, qui sunt in 
penso bisancii .XVI. minus quarta, quos omnes debeo portare Alexandriam et dare Ogerio filio 
Mathei nepoti tuo, ad tuum nomen si ibi affuerit, at si abfuerit debeo inde emere tibi zurram unam 
cannelle et reliquorum medietatem implicare in braçili silvatico et aliam medietatem in pipere.
Actum in capitulo. 
Vigilia sancti Bartholomei,
que est .X. kalendas septembris, indictione quarta, .MCLVII.
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* Ogerio de Nigrone dichiara di avere ricevuto, a Genova, da W.Vento numero 184 bisanti , ma che, 
pesati al peso di Alessandria, corrispondono al peso di bisanti 174,25 ed inoltre altri 16 bisanti, 
ricevuti a Genova, che anch' essi, al peso di Alessandria,  pesano, come 15,75 bisanti. Di norma i 
bisanti venivano scambiati a numero, ma, nel sospetto di qualche irregolarità, venivano anche 
pesati. Forse, questi erano bisanti diversi? oppure gli hystamenon o i tetarteron , mai nominati nelle 
imbreviature del notaio?.  In questo caso erano stati pesati a norma del “Pondus Alexandrie ”. 
(libbra di gr. 317,8 e cioè 70 bisanti peserebbero una libbra ). Importantissima la ripetuta distinzione 
tra il numero dei bisanti ed il loro peso-libbra di Alessandria. La discrepanza tra i due risultati può 
essere spiegata con l’uso di pesi diversi tra le due  piazze (Genova e Alessandria), oppure alcuni 
bisanti erano già sotto peso al momento della consegna a Ogerio de Nigrone da parte di W. Vento a 
Genova. Calcolo : 184 regolari bisanti “ ad pensum Alexandrie mundos “ pesano gr. 4,54  x 184 = 
gr. 835,36. Il  peso di regolari 174,25 bisanti è uguale a 174,25 moltiplicato per 4,54 cioè gr. 791,1 
c.a. Se si moltiplicano i 184 bisanti per gr.4,30 si ottengono pure gr.791,2 c.a. cioè ogni bisante 
contestato pesa mediamente gr.4,30 e non 4,54. Similmente i 16 bisanti, ciascuno del peso di 
gr.4,54, pesano in toto gr. 72,64. Il peso di bisanti 15,75 x  4,54 è uguale a 71,5 c.a. Se si 
moltiplicano i 16 bisanti per 4,45 si ottengono gr.71,2 c.a. Pertanto  questi 16 bisanti contestati 
pesavano mediamente gr. 4,45 e non gr.4,54. A conclusione : in questo caso, pertanto, il peso in 
grammi del bisante d' Alessandria oscilla tra gr. 4,54, gr. 4,45 e gr. 4,30. Si noti che il bisante viene 
diviso, virtualmente, anche  in quarti di bisante, che sono sostituiti, in peso reale, da 1 tareno ( n° 
615 A). I bisanti dovevano essere dati  a Ogerio, figlio del nipote Matteo, oppure cambiati metà in 
una zurra di cannella, e le altre due metà  in cotone selvatico o in pepe. 

 n° 458)
Wuilielmi Filardi] 
Testes: Ansaldus Cintracus, Ribaldus Painer et Borracius guardator.
Pascalis de Fantis, precepto et auctoritate presentis Ansaldi de Fantis, patris sui, accepit a 
Wuilielmo Filardo lb. .CV. et s. .V., quas, ut professus est, debet portare laboratum ultramare et 
vendere ad nominem ipsius Wuilielmi  et, secundum quod inde habuerit, cum testibus, de suis 
ponere debet medietatem illorum vel terciam tocius et inde ire quo velit. In reditu, capitali tracto ad 
racionem de bisanciis .IIII. pro libra, proficuum debemus per medium dividere.
W. profitetur quod ex predictis .CV. lb. et s. .V., lb. .LII. sunt Ansaldini sui nepotis.
Actum in domum predicti Ansaldi. 
Millesimo .CLVIII., .X. kalendarum septembris, indictione .V. 
* Pasquale de Fantis riceve da Guglielmo Filardo lire 105 e soldi 5 da portare e vendere ultramare a 
beneficio dello stesso Guglielmo, che, però, deve porre di suo  la metà  o il terzo di tutto quanto 
ottenuto dalla vendita.  Al ritorno, recuperato il capitale, in ragione di 4 bisanti per ogni lira  di 
capitale, cioè 4 bisanti ogni 20 soldi, 1 bisante ogni 5 soldi. L'utile è da dividersi a metà  Lire 105 
sono danari 25.200, e pesano kgr. 25,200.
(Si veda anche il n° 1283).

n° 578)
Solimani, Wuilielmoti Cirioli, Mussi Boiachesii et Vassalli Bertoloti et Servidei calcatorum]
Testes: Ugo Cigala, Ansaldus de Calignano et Raimundus Buçea.
Nos Servusdeus, Bertolotus et Vassallus calcatores promittimus vobis Solimano, Wuilielmoto 
Ciriolo et Musso Boiachesio quod nos pro libris .VIII.÷ denariorum ianuensium calcabimus vobis 
navim, quam emistis, eundi gratiam apud Alexandriam et barcam et caravellum coopertum et gabias 
eius, si oportuerit, et quicquid in his erit ad calcandum. Et si videbitur vobis quod nimis tarde 
calcatio hec fiat ad proficiscendum in supradicto itinere, ad calcationem illam adhibebimus quot 
calcatores oportuerit, sed quos voluerimus, nec propter hoc nobis amplius debetis aliquod, nisi quia 
vestros guardatores ad hoc habere debetis.
Pretera pro octenis bisanciis, quos nobis debetis, promittimus vobis quod vobiscum Alexandriam 
veniemus pro eo conducto. Et hanc navim, quam supra diximus, aut si hanc vendetis, illam quam 
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emetis, pro eodem precio vobis calcabimus illuc si oportuerit et preterea totum lucrum, quod ibi de 
calcatione faciemus, vobiscum parciemur per medium,  nec vos relinquemus, sed revertemur 
vobiscum, nisi quantum vestram licentiam remanserit. Quod nisi ita observaverimus, vobis 
Solimano pro medietate et vobis Musso et Wuiliemoto pro altera, singillatim pena promittimus sub
stipulacione quisque nostrum de tercia parte supradictarum librarum, nisi, quod pro eis promisimus, 
observaverimus....
Nos itaque Solimanus pro medietate et nos Mussus et Wuiliemotus pro altera promittimus quod 
supradictas libras .VIII.÷  vobis Ianuam solvemus pro servicio quod nobis propterea promisistis, et 
supradictos bisancios mundos vobis apud Alexandriam solvemus usque natale Domini et quod 
quinas plancatas cuique vestrum, de qua pecunia volueritis, vobis portabimus in supradicta navi. 
Quod nisi fecerimus, penam dupli de parte nostra stipulantibus vobis singillatim promittimus de eo 
quod inde non observaverimus, unde vobis pignori subicimus bona nostra, ut dictum est.
Actum in capitulo. 
.MCLVIIII., .II. nonas novembris, indicione septima.
* I calafati Servusdei, Bertolotus e Vassallo promettono a Solimano e soci che, per  lire genovesi 
otto e mezzo, calafateranno la sua nave, appena  comprata, e la barca e la caravella coperta con le 
sue gabbie. Ed, inoltre, che per le altre ottìne di bisanti loro dovute, andranno ad Alessandria per la 
“ conduzione “ della stessa nave o per altra, che Solimano dovesse comprare e che fosse da 
calafatare e sempre allo stesso prezzo.  
Solimano e soci (Musso e Guglielmoto) da parte loro promettono di pagare ai tre calafati, a Genova, 
le otto e mezzo lire genovesi e ad Alessandria, entro Natale, gli altri otto bisanti, pure a loro dovuti 
per la conduzione delle barche. Ed, inoltre, promettono che porteranno nella nave sopraddetta, ad 
Alessandria, a ciascuno dei calcatori, cinque plancate di qualsiasi moneta volessero. 
Da notare il chiaro riferimento al trasferimento effettivo di moneta sonante per mare e la spesa per 
la conduzione.(Pro conducto). Ogni calafato riceve un compenso di 680 danari e 2,6 bisanti circa.
    
n° 661)
Alexandri Naselli] 
Testes: W.Stancon, Elion, Rebotus et Belengerius de Gargano.
Ego Bussatus cepi a te Alexandro Nasello lb.quinquaginta denariorum ianuensium, pro quibus, si 
dederis mihi hominem, qui veniat mecum Alexandriam, dabo tibi per me vel meum  nuncium 
bisantios .CL. mundos usque proximum festum dominice nativitatis, aut bisantios .CXXXVII ÷ 
mundos similiter, si mihi non dederis hominem, ut predictum est. Hoc totum dico, sana eunte illuc 
navi qua iturus sum. Si vero non dedero tunc tibi bisantios, ut predictum est, dabo tibi, pro 
solucione eorum, piper usque proximum carnelevarium, racionando piper sic ad Natale valuerit. 
Et si Babiloniam ivero, dabo et relinquam tibi Alexandrie manulevatorem, qui predictam 
solucionem tibi compleat. Si ita non observavero penam dupli tibi stipulanti promitto...
Iuravit preterea ut superius promissum est omnino observare et, quod si terminus vel terminum ei 
inde productus fuerit, quod tenebitur pariter usque ad consumationem integre solucionis...
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XVI. die madii, indicione .VII.
* Bussato riceve da Alessandro Nasello 50 lire ( denari 12.000=12 kgr.) per le quali, se gli verrà 
dato un uomo, che vada con lui ad Alessandria, pagherà 150 bisanti entro il prossimo Natale. Se, 
invece, non gli sarà dato l’uomo richiesto, pagherà solo bisanti 137,5. Si può dunque concludere che 
il costo di un lavoratore per sette mesi e mezzo è di bisanti 12 e 1/2 , e cioè di bisanti 1,66 circa al 
mese. Il cambio è di 3 bisanti per ogni 20 soldi, cioè 1,5 bisanti per soldi 10 e 6,66 soldi per  1 
bisante. E’ un prestito  per sette mesi e mezzo per lavori, in mare, tra Babilonia e Alessandria.

n° 665)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Mussus Buiachesius, Merlo Guaracus et  Wuilielmus. Aradellus.
Ego Vicinus de Cibilis cepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. .XXXVII.÷ denariorum ianuensium,
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 pro quibus per me vel meum nuncium, dabo tibi vel tuo nuncio, navi mea sana eunte Alexandriam, 
vel maiori parte pecunie que in ea portabitur, .C. bisancios mundos usque ad proximum festum 
dominice nativitatis. Hoc ipsum etiam sana eunte de Ianua, si mea navis non iverit, ea navi qua ego 
ibo vel nuncius meus, si non ivero vel nuncius meus, capitale tuum tibi restituam infra mensem hoc 
cognito. Si non, penam dupli, bona pignori intrare et cetera et sine decreto.
Hoc actum in pontili capituli. 
.MCLX., .XXV. die madii, indictione .VII.
* Vicino de Cibili prende da Bongiovanni Malfiiastro lire 37,5 di denari per le quali promette di 
pagare 100 bisanti puliti ad Alessandria entro il prossimo Natale. Anche in quest’atto è evidente la 
preoccupazione dell’andata ed il ritorno per mare da Genova ad Alessandria e viceversa, anche 
perchè portava denaro sonante. Per il cambio si ha che lire genovesi 37 e 1/2 sono uguali a soldi 
750, cioè per 1 bisante 7,5 soldi. Prestito marittimo per sette mesi. (Vedi anche il n° 718)

n° 674)
Ingonis de Volta, Wuilielmi Buronis et Wuilielmi Piperate]
Testes: Guidotus Wuilielmi de Bonobello, Iohannes Otonis iudicis, Oto Bonovassalli de castro, 
Bertolotus Lanfranci de Arçema et Obertus guardator.
Ingo de Volta et Wuilielmus Buronus comuniter dederunt Wuilielmo Piperate lb.centum in 
societatem, de quibus recipere debet in Romaniam bisancios .CCCLXXV., de quibus societatem 
fecit Wuilielmo Malocelo, qui posuit ei ut dicit lb. .CC. in societatem, quam omnem societatem 
laboratum portare debet in galèis Bisacie et deinde quo iverit et lucrari debent ipse libre .C. per 
racionem sicut libre .CC.Wuilielmi Malocelli et de proficuo  earum centum librarum quartam 
habere debet. Deinde professus est ipse Wuilielmus Piperata quod ipsi duo Ingo et W.Buronus 
dederunt in societatem lb. centum Wuilielmo filio eius, de quibus recipere debent bisancios 
.CCCLXXV., quam societatem ad quartam proficui portat laboratum cum lb. centum de suis, cum 
ipso Wuilielmo ille Wuilielmus filius eius, sed expensas inde facere non debet et de proficuo 
quartam habiturus est, sed ipse pater eius, in omni casu, eas salvas futuras et lucraturas promisit 
secundum quod libre predicte societatis.
In capitulo. 
.MCLX., .IIII. die iunii, indictione .VII.
* Ingo de Volta e Guglielmo Burone insieme diedero a Guglielmo Piperata lire 100 (denari  24.000) 
in società, per le quali doveva ricevere in Romania 375 bisanti. Con questi bisanti egli fece una 
società con Guglielmo Malocello, il quale vi pose danari 48.000. Questa società il Piperate deve 
portare nelle navi di Bisacia  per lavorarle in modo che le cento lire rendano, in proporzione, 
quanto rendono le 200 lire di Malocello. Inoltre, lo stesso Guglielmo Piperata padre afferma che 
Ingo e Burone diedero in società a suo figlio lire 100 genovesi, dalle quali devono ricevere  375 
bisanti. La società viene portata, al quarto dell' utile, per essere lavorata senza spese.  
In quest’atto il cambio è di 375 bisanti per 100 lire genovesi, cioè per 2.000 soldi, e quindi 5,34 c.a. 
soldi per 1 bisante.  (Vedi anche n° 458) . Andata in Romania dove? A Caffa, in colonia?
   
n° 689)
Ribaldi de Saraphia]
Testes: Raimundus de Guvone, Wuilielmus de Stella, W. de Medolanico, Baldeçon Giliitorti, 
Marchesius Pedesinus.   
Ego Merlo Lucensis cepi a te Ribaldo Saraphie lb.viginti tres denariorum ianuensium, [de quibus, 
sano eunte meo ligno Sciciliam aut ultramare...et similiter ego dabo, infra duos menses postea, 
nepoti tuo Iohanni Grancio tot] bisancios per libram quot dicet se habuisse de fustaneis, quos 
portavit, de s. noveni et semi. Hoc non procedente ultra bisancios quatuor minus quarta per libram. 
Et si ultramare non ivero, mittam illuc de rebus meis, unde illa solucio  ipsi tuo nepoti fiat aut eius 
nuncio. Quod si non fecero tibi stipulanti penam dupli promitto...Iuro eciam hanc solucionem tibi, 
ut superius legitur, facere, nisi licentia tua vel tui nepotis vel eius nuncii remanserit, quodque, si 
terminum vel terminos mihi produxerit ei ad eum vel eos, pariter tenebor usque ad consumacionem 
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ipsius solucionis.Preterea ego Ansaldus Bavarius constituo tibi Ribaldo me principalem et proprium 
debitorem huius debiti, ita quod, nisi ut supra Merlo attenderit, dabo tibi s. .VIII. denariorum 
ianuensium pro uno quoque ipsorum bisanciorum, sano veniente nepote tuo Iohanne Grancio,
vel navi, qua venturus erit, pro maiori parte infra mensem postea. 
Penam dupli, bona pignori intrare et...
Et ego Ribaldus profiteor quod predicte res sunt neptis Iohannis Grancii cuius tutor est.[sum?]
Actum in capitulo.
.MCLX., .VIII. die iulii, indictione .VII.
* Merlo Lucense dichiara di avere ricevuto da Ribaldo Sarafia 23 lire di denari genovesi per i quali 
pagherà, entro due mesi, al di lui nipote Giovanni Grancio tanti bisanti per lira quanti lo stesso dice 
di avere ottenuti per la vendita di ogni fustagno, cioè soldi 9 e 1/2  , purchè ciò non superi 3,75 
bisanti per lira.(Cioè soldi 5,33 per bisante). Ed inoltre Ansaldo Bavario si costituisce principale 
debitore a Ribaldo, se Merlo non fosse in grado di soddisfare il debito. In tal caso egli darà a 
Ribaldo soldi 8 per un bisante. Contratto marittimo senza durata esplicita. Le frasi tra le parentesi 
quadre sono estratte dal manoscritto, perchè mancanti nel testo del 1935 Lattes & C. Editori, Torino

n° 718)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Lambertus Guercius, Blancardus, Oto Lombardus, Oger Masal et Ubertus Fusarius.
Ego Obertus Picamilium ...  lb. .XII. denariorum a te Bono Iohanne Malfiiastro pro bisancios 
.XXXII. Alexandrie mundos, usque carnelevarium, sana eunte Alexandriam navi mea. 
Sin, penam dupli, bona pignori intrare et cetera et sine decreto...
* Oberto Picamilio riceve lire 12 genovesi da Bongiovanni Malfiiastro per 32 bisanti puliti di 
Alessandria fino al carnevale del 1161. (Ceneri 1° marzo 1161). Sono 240 soldi  per 32 bisanti e 
cioè 7,5 soldi per 1 bisante. Prestito marittimo della durata di mesi sette. (Vedi il n° 665.)

n° 879)  
Boni Vassalli de Castro]
Testes: Ribaldus de Favençone, Bonus Iohannes de castro, Marchio de Volta et Amicus Guelfus et 
Oger Berzet.
Ego Petrus Eustachi promitto tibi Bono Vassallo de castro quod pro lb. .III., quas adhuc tibi debeo 
de societate, quam tecum habui, solvam nuncio tuo, Alexandrie, filio tuo nominatim aut alii, quem 
ordinaveris, bisancios septem Alexandrie, sana eunte illuc navi qua iturus sum. 
Penam dupli et bona pignori, ut, nisi sic, deinde intrare possis in eis quibus volueris pro sorte vel 
pena, tua auctoritate et sine decreto et quantum hoc fuerit tibi estimari et cetera.
* Pietro Eustachi promette a Bono Vassallo che, per un suo debito di 60 soldi genovesi, pagherà al 
di lui figlio 7 bisanti di Alessandria. In questo caso il cambio è di soldi 8,6 circa per 1 bisante. 
E’ un prestito marittimo senza data di scadenza.

n° 966)
Testes Ribaldi Saraphie et Angelerii de Camilla]
Testes: Albertus Castanea, Rainaldus Rundana, W. Culcanus et Ingo Boletus.
Comiserunt Ribaldus Seraphie et Angelerius de Camilla, Oberto de Nigro, sicut idem professus est, 
lb. .CCII. et s. .XII. eque eorum, excepto naulo, et imposuerunt ei, ipso recipiente, ut pro ipsis 
recipere debeat de bisanciis quinquecentum quadraginta, quos comune vendidit, sextam pro Ribaldo 
et octavam pro Angelerio a Wuilielmo Embriaco, debente eas. Predicta res debet portare laboratum, 
nec inde facere inde aliquas expensas, nisi de fornimento earum. Sed eos et quod de predictis 
bisanciis rehabuerit, bona fide, debet implicare sicut alias res, quas portat, pro sexta proficui, quam 
inde ei convenerunt et in eorum potestatem capitalis et proficuum reducere. Supra dicti bisancii 
constant lb. .LXXXVIII. et s. .VII.÷.
Actum in pontili capituli. 
Millesimo centesimo sexagesimo secundo, .II. die septembris, indictione.VIIII.
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Dicit Ribaldus tercia sue partis esse nepotum Ribaldini et Fredençonis et sunt lb. .CLII.÷ inter 
omnes. Testes Angelerius, Bonus Iohannes Stabilis et Iohannes scriba.
* Ribaldo Serafia e Angelerio de Camilla consegnarono a Oberto de Negro lire 202 e soldi 12, cioè 
danari 48.624,  per ciascuno e gli imposero di acquistare da Guglielmo Embriaco (console?), che li 
doveva loro, 157,5  bisanti dei 540 bisanti,  venduti da parte del comune di Genova, così divisi:  1/6 
per Ribaldo ed 1/8 per Angelerio, cioè bisanti 90 per il primo e 67,5 per il secondo. Per pagare i 
157,5 bisanti Oberto de Negro ha ricevuto lire genovesi, cioè soldi 8.104, ma ne ha pagato solo 
1.774. Pertanto i sopra detti bisanti 157,5 costano soldi 1.774,  cioè soldi 11, 26 circa per bisante. Il 
rimanente (soldi 8.104 meno s. 1.774 =  6.330 soldi )  deve investirlo almeno ad 1/6 di utile e poi, al 
ritorno, consegnare capitale ed utile.(8.104= 6.330 +1.013 + 761)
Ribaldo aggiunge che un terzo della sua parte, e (precisa) che è di lire genovesi 152,5 (soldi 3.050), 
è dei due nipoti. (Soldi 4.052 meno 1.013 soldi spesi per i 90 bisanti =  soldi 3.040, cioè lire 152,5 )
Non sono previste spese di noleggio (naulo), perchè  lo stesso Oberto Negro porterà il tutto a 
fruttificare dove vuole. Giovanni scriba è presente anche come testimone.
Da notare : quinquecentum e non quingenti! E'  un numero del dialetto genovese tradotto in latino.

n° 1011)
Iusephi et Enrici Nivetelle] 
Testes: Oliver Nivetella, Oto Painardus, Amicus Vacca et Bonus Iohannes guardator.
Ego Enricus Nivetella cepi a te Iusepho Iudeo libram unam sevece, de qua libras duodecim 
denariorum ianuensium tibi solvi, quam Yspaniam ad meum resicum portare, sed a tuam vendere 
promitto. Si pluribus .XXXVI. bisancios vendetur, superfluum tibi implicabo et adducam ad 
causimentum tuum. Et ego Iusephus tibi promitto quod si minus bisanciorum .XXXVI., inde 
habueris de uno quoque bisancio, quem inde minus habueris, solvam tibi s. .X. infra mensem 
postquam veneris, vel miseris certas litteras. 
Inde et ego Iohannnes scriba IN MEA LEGALITATE tibi promitto quod, si tibi sic non solverit, 
ego id tibi complebo.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .XIIII. decembris, indictione .X.  
* Enrico Nivetella prese da Giuseppe Giudeo una libbra di sebo, da vendere in Spagna, per la quale 
gli pagò 12 lire, cioè 240 soldi genovesi, 24 bisanti. Egli promette che, se lo venderà a più di 36 
bisanti, il di più sarà di Giuseppe. A sua volta il Giudeo promette che se Enrico sarà costretto a 
vendere a meno di 36 bisanti, il di meno glielo avrebbe pagato lui, entro un mese, dandogli soldi 10 
per ogni bisante ottenuto in meno. Il tutto avvallato dal notaio Giovanni scriba, che redige l’atto 
“ in mea legalitate ”. Si tratta d' una libbra genovese (gr. 326,33-327,45), di sebo,  che costava 12 lire 
(cioè soldi 240) , e che Enrico Nivetella sperava di vendere per più di 36 bisanti (soldi 360).

n° 1197 )
Alberti et Ribaldi Lercarii]
Testes: Angelerius de Camilla, Wuilielmus Ususmaris et Ansaldus Pollesinus.
Ego Obertus Spinula do vobis Alberto Lercario et Ribaldo  potestatem et ius omnimodum 
requirendi a Martino Andolosano quicquid habet de rebus, que fuerunt quondam fratris mei Ansaldi, 
sicut implicatum est et, stipulantibus vobis, sub pena dupli, promitto quod si inde minus 
habueritis .L. bisanciis ultra maris, sicut ad bancum valuerint, deputato ad hoc, quod inde habueritis 
.L. bisancii vobis complebo infra mensem postquam inde constiterit. Pro ipsa pena bona mea vobis 
obligo pignori...Do etiam vobis omnimodum ius et omnifariam potestatem requirendi omnem 
pecuniam ipsius, quondam fratris mei ...Hoc salvo quod terciam habere debeo tocius pecunie, quam 
inde habere potueritis a predictis .L. bisanciis et eo quod Martinus Andolosanus habet de rebus 
ipsius mei fratris.
Actum in capitulo.
.MCLXIIII., nono die madii, indictione .XI.
Oberto Spinola dà ad Alberto Lercario il permesso ed il diritto di requisire da Martino Andolosano 
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tutta la proprietà dell’ex suo fratello Ansaldo, comunque investita. Promette che se Lercario ne
ricaverà meno di 50 bisanti oltremare, come valutati dal banco a ciò deputato, egli completerà fino
a 50 bisanti. Inoltre gli dà potestà di requisire tutta la pecunia dell’ex suo fratello, eccetto che per
un terzo, che spetta a lui. 
Da notare : sicut ad bancum...deputato, ultra maris. E’ la prima data nella quale si nomina il cambio 
“ad bancum deputato“, cioè banco ufficiale dell' Andalusia..(Altri numeri  1060-1061-1080-1082) 

n° 1256)
Stabilis]
Testes: Raimundus de Pollana, Bonus Iohannes Mussus, Girardus de Tholosa, Paganus de Tholosa, 
Wuilielmus de Tholosa.
Obertus Roça professus est se portare lb. .XXXXVIII. s. . IIII. de rebus Stabilis in Romaniam, de 
quibus non debet facere expensas nisi in fornimento rerum ipsarum. Si habuerit inde bisancios .II.÷ 
per libram, hoc debebit computari pro capitale; et si plus, de ipso plure et de omni proficuo quartam 
habere debebit. Si minus habebit, inde, eadem racione, debebit capitale racionari et proficuum, 
insuper predicta racione, partiri sicut miserint alii bisancii, quos illuc habuerit. 
In reditu, capitale et proficuum adduci debebit in potestatem Stabilis, vel eius nuncii.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., ultima iulii, indictione .XI. 
* Oberto Rosa dichiara di portare in Romania lire 48 e soldi 4, (cioè soldi 964), di merci di
Stabile, sperando di ottenere 2,5 bisanti per ogni lira, che devono essere computati come capitale. 
In totale circa 120 bisanti, cioè 8 soldi circa per 1 bisante.(Vedi anche n° 243-689 accomandacio.)

n° 1278)
Villani Gauxoni]
Testes: Corsus Serre, Obertus Elie, Plecagninus, Andreas Ugonis de Camogio.    
Ego Conradus Malfiiaster cepi a te Villano Gauxone duas partes de libris vigintinovem et ego 
Martinus terciam, quas dedisti de bisanciis .XLVIIII. minus .III. karatis Alexandrie, quos habuisti in 
commendacione ab Ugone de Camogio. Stipulanti tibi sub pena dupli promittimus, quod si inde 
aliquando convenieris, quod inde te absolvemus et excusabimus ab omni dampno, bona pignori 
intrare et cetera.
Actum in capitulo.
.MCLXIIII., .XI. augusti, indictione .XI.
* Villano Gauxone diede a Corrado Malfiiaster ed a Martino 29 lire di denari genovesi per bisanti 
49 meno 3 karati, al peso di Alessandria, bisanti avuti in accomandita da Ugone de Camogio.
Delle 29 lire genovesi Corrado Malfiiaster prese due parti e Martino la terza. I  49 bisanti meno 3 
karati di Alessandria valgono come bisanti 48, 875, poichè 1 karato  corrisponde a 1/ 24 di bisante, 
3 carati sono  3/ 24, cioè 1/ 8 di bisante da 24/ 24.  Quindi  bisanti 49 meno 1/8 ( = 0,125) di bisante 
sono uguali a 48,875 bisanti. 29 lire sono uguali a 580 soldi, che, divisi per 48,875 bisanti, sono 
uguali a 11,86 circa soldi per bisante.(Vedi n° 966.) Il carato di Alessandria è 1/24 di bisante ed il 
bisante d'Alessandria è oro a 24/24 circa.

n° 1282)
Ansaldi Aurie, Blancardi et Prodesemollis] 
Testes: Ogerius Nocentius, Wuilielmus Piperata, Bonus Vassallus Bucucius et Obertus Avundantis.
Ego Prodesemol porto Alexandriam lb. .CCXII. et s. .XIIII. et dnr. .VII. medietas quarum est domini 
Blancardi, quas porto ad quartam proficui, convertendam in proficuum alterius medietatis, cuius 
medietatis due partes sunt domini Ansaldi Aurie et, cum eo, proficuum illud per medium partiri 
debeo. Que omnia predictus Blancardus pro se et domino Ansaldo, cuius se nuncium dicebat, 
professus est.
Actum in capitulo.
.MCLXIIII., .XIII. augusti, indictione .XI.
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* Prodesemol porta ad Alessandria lire 212, soldi 14 e denari 7, metà delle quali sono di Blancardo
e due parti dell’altra metà sono di Ansaldo Aurie.  

n° 1283)
Eiusdem]
Eodem loco et eisdem testibus.
Ut Blancardus professus est, portat idem Prodesemol lb. .X. et s. .XIIII. de suis et culcitram 
Mirabeti et coscinum pallii Oberti Avundantis pro s. .XXXX.. Et bisancios .VII.  Blancardi pro 
s. .XXXV.
* Prodesemol porta lire 10 e soldi 14 suoi ed una coperta di Mirabeti ed un cuscino di stoffa
di Oberto Avundante per soldi 40, con 7 bisanti di Blancardo che valgono 35 soldi, da cui si ricava 
che in quest’atto 1 bisante vale 5 soldi, come il n° 458. (I  nn.1282-1283 sono da unire.)

n° 1285)
Wuilielmi Mussi bancherii et Turcli ]
Eodem die et loco et eisdem testibus...
......Portare lb. .CLIII. et d. .XXVI. Wuilielmi Mussi bancherii  et Turcli lb. .CLI. s. .XVI., et 
mediam unciam auri tarenorum femine Wuilielmi Mussi, et lb. .XXII. et s. .XIIII. Sorleonis 
bancherii. Hec portat Alexandriam laboratum, habiturus inde bisancios .VIII. mundos, preter 
expensas necessarias.
*Per portare da Genova ad Alessandria lire 153 e denari 26 (= soldi 2 e denari 2)  di Guglielmo 
Musso banchiere, e lire 151 e soldi 16 di Turcli e  mezza oncia d’oro sotto forma di tareni, 
(14 tareni), si richiedono 8 bisanti puliti, e le spese necessarie.  

n° 1286)
Iosseramis et Iohannis Quartani] 
Testes: Lanfrancus Fregabrennu, Wuilielmus Laveço, Andreas gener Calige Pallii et Ogerius Panis.
Societatem contraxerunt Iosseramis de Mari et Iohannes Quartanus in quam Iosseramis contulit 
lb. .LIIII.  et Iohannes lb. .XXVII. cum bisanciis .V., quos habere debet de conductu. Portat etiam 
ultra de suis lb. .XIII. et s. .XI., que lucrari et expendere debent per libram. Hec portat Alexandriam 
et quo sibi melius videbitur causa laborandi. In reditu, in potestatem Iosseramis, capitali diducto et 
proficuo super societatis, quod totum erit ipsius Iohannis Quartani, reliquum proficuum debent per 
medium dividere.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XV. augusti, indictione .XI.
* Iosserami de Mari e Giovanni Quartano fecero una società nella quale Iosserami pose lire 54 e 
Quartano lire 27 con 5 bisanti per la sua conduzione ad Alessandria ed, inoltre, di suo, porta lire 13 
e soldi 11. Anche in questo caso per trasferire moneta ad Alessandria si chiedono 5 bisanti.

n° 1295)
Martini de Mari et Oliveri de Camogi] 
Testes: Angelerius de Camilla, Novellon, Marchese Castanea, Lanfrancus Frenguellus  et 
Aimericus, cognatus Iohannis Scribe.
Oliverius de Camogio, vadens Tunesim ad conductum professus est se portare lb. .X. Martini de 
mari, laboratum ad quartam proficui; quod etiam de suis portat s. .XX. quod cum suo incremento et 
bisancii, quos de conductu habuerit, debent esse sui. Reliquum omne proficuum quod in ipso itinere 
consequitur debebit ita dividi, quod ipse Oliverius quartam et Martinus habere debet .III. partes, in 
cuius manus vel sui missi reduci debebit proficuum et capitale.
Iuravit insuper salvare et promuovere et cetera et non infraudare ultra s. .X., sed restituere ut supra.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII. ,.XVII. augusti, indictione .XI.
Per portare da Genova a Tunisi varie cose e 10 lire genovesi di Martino de Mari oltre a soldi 20 di
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suo, Oliverio de Camogio chiede bisanti e promette di  non “infraudare”oltre i 10 soldi. Da notare, 
tra i testes, Aimerico, cognato di Giovanni Scriba. Il tipo di bisanti, che il notaio cita nelle sue 
imbreviature, probabilmente erano monete d' uso corrente a Genova, come gli Expedicati, i Tripulati 
o i Roxaldini  o altre monete degli ultimi imperatori bisantini, ma non quelle musulmane cufiche.

PARTE  SECONDA del CAPITOLO QUARTO
Gruppo 1°)
RIASSUNTO

SOLDI GENOVESI PER UN BISANTE
soldi 5,00 nn.458-1283
soldi 5,34 nn.674-689
soldi 6,15 n° 746
soldi 6,66 nn.119-661
soldi  7,5 nn.665-718
soldi  7,9 n°  243
soldi  8,0 n°  1256
soldi  8,6 n°  879
soldi  10 nn. 27-78-79-81-111-113-114-738-966-1011
soldi  11,2 n°  966
soldi  11,9 n° 1278
soldi  13,3 n°  238

Nel corso di soli 10 anni, come si vede, le oscillazioni del cambio furono molto volatili ed ebbero 
durate diverse,  motivazioni diverse, rischi diversi ed inflazione incontrollata. E' noto il peso in 
grammi del bisante di Alessandria: da gr. 4,54 a gr.4,30. (Vedi l' atto n° 252) Vedi in TAVOLA A.
NOTE esplicative. 
I°) Alcune di queste monete-bisanti furono anche chiamate “romanate”da Romano III Argiro (1028) 
o “costantinate” da Costantino X Ducas (1059), o “michelate” da Michele VII Ducas (1068), oppure
“manuelate” da Manuele I Comneno (1143) e forse anche tripulate dalla città di Tripoli in Libano   
II°) Nel cartulare si nominano solo i “bisanti”, che, invece, sono sconosciuti nelle vendite all' asta.  
III°) Nel 1095 il papa Urbano II indice la prima crociata per liberare la Terra Santa dal dominio 
musulmano ed invita anche Alessio Comneno. Nel 1097 i crociati della prima crociata si raccolgono 
a Costantinopoli. Nella seconda crociata del 1147 è presente l'imperatore Manuele I Comneno, che, 
però, disgustato dalle violenze dei crociati, sabotta la crociata in tutti i modi. 
IV°) Nei paesi non sottoposti all' impero bisantino o ai califfi o agli emiri musulmani, dopo la morte
dell' imperatore Carlomagno, e  dei suoi successori, il  Sacro Romano Impero, diventato il “Sacro 
Impero Romano di Germania” passò, restaurato, alla dinastia degli Ottoni dal 962 al 1002, e poi di 
Enrico II, pronipote di Ottone il Grande, poi, nel 1024 a Corrado II, il Salico. Lo seguirono nel 1041 
l' imperatore Enrico III, poi Enrico IV (1056-1105). Enrico V, figlio, diventa imperatore nel 1106 
fino al 1125. Gli succede Lotario di Suplimburgo, appoggiato dalla casata dei Guelfo, duchi di 
Baviera,  contro quella degli Hohenstaufen, che, invece, sosteneva Federico, duca di Svevia. Di qui 
la nascita dei partiti  Guelfi e  Ghibellini. Alla fine, dopo lunghe discordie e dopo la morte di 
Lotario nel 1137, diventò imperatore di Germania  Corrado III, già  re d' Italia (nel 1128) col titolo 
di Corrado II, lo stesso” REX CUNRADUS”,  che concesse il privilegio di zecca a Genova, che 
solo allora potè dare inizio alla coniazione dei denari di mistura.

Gruppo 2° (a-b)

2°-a) HISTAMENON, mancano nel cartulare.
 
2°b) TETARTERON, mancano nel cartulare. 
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Gruppo 3°

 BISANTI CUFICI o DINAR MUSULMANE d' ORO
. Vedi gruppo 3° a pag.70
3°) mancano nelle imbreviature del cartulare. Vedi sopra  nominati i califfi, che li coniarono.

. Gruppo  4°

BISANTI CRISTIANO-MUSULMANI
DYNAR de SURYA et de ASSUR et de PALESTINA et de JERUSALEM
Monete PSEUDOCUFICHE, coniate dagli imperatori bisantini.

 (Vedi note in gruppo 4° a pag.79) 
IMBREVIATURE

n° 123)
Amedei]
Testes: Ribaldus Saraphie, Rogeronus Dordone, Obertus de Forti, Baltigavigna, W.Menella, 
Bernicio Suselie.
Ego Tancleus Mançanelli accepi a te Amedeo de Lamello bisancios .XXXVII. SARACENICOS de 
Suria et PERPAROS quinque ex parte quondam Rogeri Nabolensis, fratris Gandulfi Coie, pro 
quibus promitto extrahere te ab omni pena et dampno ab heredibus ipsius Rogerii et ab omni 
persona per eum de ipsis .XXXVII. bisanciis et .V. perparis et de toto proficuo quod ei propterea 
debebas.Quod si non fecero, penam dupli tibi stipulanti promitto, de quanto pro inde tibi dampnum 
contingerit et bona que habeo et habiturus sum tibi pignori subicio tali pacto quod ....
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .X. kalendas septembris, indicione tercia.
* Si tratta di 37 bisanti saracenici de Siria, (dinar Sury), più, separati, 5 perpari, che Tancleo 
Mansanelli ricevette da Amedeo de Lamello.da parte del fu Rogerio Nabolense, fratello di Gandolfo 
Coia, per i quali Tancleo promette ad Amedeo di sollevarlo da ogni  pena e danno nei confronti 
degli eredi di Rogerio, oltre che per i 37 bisanti ed i 5 perperi, anche per gli interessi maturati.
Il peso del bisante saracenico o dinar Sury è di gr.2,80-3,80 e si distingue dal comune bisante, e dal 
bisante cufico, perchè reca  le scritte religiose musulmane in caratteri pseudocufici sulle due facce.

n° 458 A) 
Actum in capitulo.
Testes: Bonus Iohannes Malfiiaster, Ribaldus Grancius, Iohannes Grancius, Wuilielmus Philippi de 
Lamberto.
Ego Iohannes Leo accepi a te Ribaldo de Saraphia in comendacione lb. .XXVII. et besancios .VII. 
saracenicos et carricas .V.. Has porto apud Alexandriam ad tuum resicum. De Andrea de Fantis 
.XIIII. saracenicos minus quarta et .XV. besancios Surye, et barile coralli que est circiter 
centenarium .I. 
In capitulo. 
.MCLVIII., .VII. die iunii, indicione tercia.  
* Giovanni Leo prese da Ribaldo in commenda 27 lire di denari genovesi e 7 bisanti saracenici e 5 
carichi, che porterà ad Alessandria. Inoltre da Andrea de Fantis (prese) 14 bisanti saracenici meno 
un quarto e 15 bisanti di Suria (Siria) ed 1 barile di corallo, che è circa un centinaio di libbre.
Questi bisanti saracenici e i bisanti sury, (coniati da Boemondo re di Antiochia (1100-1111) e dai 
suoi successori, re di Gerusalemme, dal 1112 al 1185, sono molto  simili ai  dirhem (soldi) d’oro 
di Sur, (Siria ), con leggende imitanti quelle dei denari dei califfi d’Egitto e di Siria. 
Non c’è cambio col soldo genovese. In totale sono 27 lire genovesi, più 36 bisanti saracenici, più 5 
carichi, più un barile di corallo di circa 1 centinaio di libbre di Siria..
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n° 658)   
Alexandri Naselli]
Testes: W. Buronus, Marchio Castanea, Baldo Grater Maraboti et Albertus de Fontana. 
Ego Solimanus de Salerno cepi a te Alexandro Nasello tantum de rebus tuis pro quibus, sana eunte 
Alexandriam navi, qua profecturus sum, vel maiori parti pecunie, que in ea portabitur, dabo tibi vel 
tuo nuncio, bisantios .CCLXXV. saracinales mundos usque proximum natale Domini...
Quod si non, penam dupli, bona pignori... et eos  [bisantios] implicatos  tertia in alumine et duabus 
in pipere, in ea navi, sine naulo in parte mea, tibi reducere debeo si ipsa mea navis Ianuam  redierit.
Actum in ecclesia Sancti Laurentii.
Millesimo centesimo sexagesimo, .XIII. die madii, indicione .VII. .
* Solimano da Salerno prese da Alessandro Nasello un tanto delle sue cose per le quali  promise un 
pagamento di 275 bisanti saracinali puliti, ad Alessandria, se la sua nave partirà ed arriverà ad 
Alessandria per trasportare  pecunia e alcune altre sue cose, entro il prossimo Natale, senza spesa di 
nolo a suo carico. Nel ritorno a Genova quei 275  bisanti saranno convertiti per una terza parte in 
allume e due parti in pepe.  

n° 738)
Ingonis de Volta et Ingonis Nocentii]
Testes: Lanfrancus Galleta, Ribaldus Drogus et Benço de burgo.
Ingo de Volta et Ingo Nocentius professi sunt, ad invicem, se habere societatem de qua ipse Ingo 
Nocentius inter ea, que, ante, se misit, nunc deffert hec : portat ultra mare laboratum  lb. .DCCXX., 
de qua, etiam ultra has, Alvernacius habet, ut dicunt, capitalis lb. .C. et Lavorantis lb..CLXVII. 
minus terça mirgorentium et Guidotus Torsellus bisancios .C. de Assur, in quam omnem societatem 
habet capitalis Ingo de Volta lb. .CC. capitalis et Ingo Nocentius lb. .C. capitalis.
Reliquum omnem lucrum est eis ambobus comune et similiter quicquid ipse Ingo lucrabitur, aut res 
ipse eis ambobus debet pariter esse comune et, capitali predicto tracto, omnia debent reliqua partiri 
per medium. Laboratum debet ire ipse Ingo quo velit, licentiam pariter habens mictendi quo velit res 
ipsius societatis. Portat etiam lb. .XXXX. ipsius Ingonis de Volta, quas mittere et portare potest quo 
velit. Expendere per libram debent, sed lucrum totum esse debet Ingonis de Volta.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XXVI. die augusti, indictione .VII..
*  Ingo de Volta, con un capitale di lire genovesi 200 più altre 40 (da impiegare per conto suo), e 
Ingo Nocenzio con lire genovesi 100 di capitale, e Alvernacio con lire genovesi 100 di capitale 
avevano costituito insieme una società. Ora, da essa Nocenzio porta via oltremare lire genovesi 720, 
delle quali 100 sono lire di Alvernacio, 167 lire meno 1/3 sono mirgorensi di Lavorante e 100 sono 
bisanti di Siria di proprietà di Guidoto Torsello. Si può ipotizzare di fare il seguente calcolo : 
i mirgorensi 167 lire meno 1/3 di lira di Lavorante sono soldi 3.333  mirgorensi, che moltiplicati per 
2 diventano 6.666 soldi genovesi;  i 100 bisanti di Assur di Torsello sono soldi 1.000 genovesi, 
(cioè 1 bisante de Assur =  a 10 soldi genovesi) più i 2000 soldi di Alvernacio, più i 4.000 di Ingo 
de Volta ed i 2.000 di Ingo Nocentio, sono ( 6.666+1.000+2.000+4.000+2.000), soldi 15.666. 
Nocenzio porta via, oltremare, lire genovesi 720 su soldi 15.666 uguali a lire 783,3 circa  genovesi, 
con un primo resto di lire genovesi 63,3, dalle quali però si devono detrarre le 40 lire di  proprietà 
esclusiva di Ingone de Volta, che riducono il totale finale a lire genovesi 23,3.  
Anche da quest’atto si desume che 1 soldo mirgorense vale 2 soldi genovesi e anche che 1 bisante 
de Assur vale 10 soldi genovesi, come il comune bisante. Vedi anche n° 738 in QUINTO.

n° 1245)
Amicis Zostri et Baldeçonis de Pasie] 
Testes: Ribaldus Seraphie, Ansaldus de Ponte, Wuilielmus Bonoopera et Philippus notarius. 
Baldeçon Grassus  cepit ab Amico Zostro cantara  .VI. rami, quod portare debet ad resicum Xeche 
Bohahie de Tripoli, set illuc vendere ad resicum ipsius Amici. Et si Xecha, sub sua lege, promiserit 
quod non habuerit de Sciciliam nuncium vel litteras quod .XXXX. bisancii roxaldini et .X. tripulati,
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quos ipse Amicus ab eo acceperat, missi sint fratri suo vel filio, quod erat in Scicilia, eorum 
solucionem inde facere debeat et cartam accipere ab ipso Xecha in quam ipsum Amicum et omnes 
Ianuenses quietos appellet de ipso debito. Si in eo ramo defecerit, Baldeçonus complebit de suo et 
inde ei dabit. Amicus, sub pena dupli promissa stipulanti, sicut alii bisancii quos ei miserint, si 
superfuerit vel si Xeche profitebitur solucionem illam factam esse, debebit hoc Baldeçon implicare 
et adducere ipsi Amico ad resicum eius.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XXII. iulii, indictione .XI.
* Baldesone Grasso prese da Amico Zostro 6 cantari (480 kg.) di rame, per portarli, a rischio di 
Xeche Bohaie di Tripoli (di Siria) ed ivi venderli a rischio dello stesso Amico.  E, se Xecha, sotto la 
sua legge, avesse dichiarato di non avere avuto dalla Sicilia il nunzio o lettere che i 40 bisanti 
“roxaldini ed i 10 tripulati”, che lo stesso Amico aveva dal Grasso ricevuto, erano stati mandati a 
suo fratello o a suo figlio, che era in Sicilia, egli stesso (Xecha) avrebbe dovuto eseguire subito il 
pagamento per ottenere un documento dichiarante che Amico e tutti i Genovesi erano stati da lui 
quietanzati dello stesso debito. Se mancherà del rame, Baldesone completerà col suo e quindi lo 
darà ad Amico. Amico a sua volta promise che, come altri bisanti, che gli saranno mandati, se 
saranno in più, o se Xecha dichiarerà che era stata fatta quella soluzione, dovrà di ciò avvertire 
Baldesone e ritornare il tutto ad Amico a  suo rischio (di Baldesone).
Degni di evidenziazione sono  i 10 “ bisanti tripulati “ (di Tripoli di  SIRIA ?) ed, inoltre i 40
 “ bisanti roxaldini ”, forse monete dei Roxolani, popoli confinanti colla Dacia, sul mar Nero? . 
Nel cartulare sono citati per la prima ed unica volta, e detti ambedue “bisanti”.
Sono finora monete sconosciute.
La Siria, ora Libano, fu dominio bisantino dal 628 (Eraclio), al 636. Nel 750  degli Abbasidi. Poi, 
Nell' 877, sotto Ahmed ibn- Tulun,(868)  capostipite dei tulunidi.Nel 941 fu annessa al regno 
d' Egitto, sotto il governatore Muhammad ben Tug. Fu invasa dai Fatimiti d' Egitto nel 994, essendo 
imperatore Basilio II. Tripoli di Siria, assediata dai crociati Franchi nel 1102, fu conquistata nel 
1109 e, costituita in provincia, rimase sotto il dominio dei Franchi fino al 1291.

Gruppo 4°

RIASSUNTO

 del  cambio tra SOLDI GENOVESI e BISANTI SARACINALI e de SURY

Forse 1 bisante saracenico valeva come 1 bisante di Costantinopoli  (Vedi note a pag.73).

Gruppo 5°

 BISANTI MARABETINI-MESSEMUTINI
Vedi note a gruppo 5° a pag.77.

n° 69)
Arnaldi Vacce]
Testes: Ido Gontardus, Obertus Ususmaris, Baldiçio Ususmaris, Iohannes notarius de Sancto 
Laurentio, Oger de Costa.
Ego Iordanus filius quondam Vivaldi de Pradi accepi a te Arnaldo Vacca lb. trescentas decem et 
sol. .VIII. ÷ , quas portare debeo ad laborandum apud Valentiam ad tuum resicum et deinde, si 
maior pars hominum de navi in qua vado concordati fuerunt ire Alexandriam, ibo et portabo eas 
illuc si voluero. Expensas debeo inde facere sicut pro eis oportunum fuerit.
Pro conducto, debeo inde habere .XII. marabetinos, tales quales per Ispaniam dantur.
Actum in hospicio predicti Iohannis notarii, prope campanile sancti Laurencii. 
.MCLVI., .VI. kalendas madii, indictione tercia.
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* PRO CONDUCTO , cioè per il trasporto prima da Genova a Valencia e poi ad Alessandria di lire 
genovesi 310 e soldi 8 e mezzo (soldi 6.208 e mezzo) per lavorarli, Giordano chiede 12 marabetini 
tali e quali si danno e circolano in Spagna. ( Pro conducto, vedi  numeri 27-578-1286-1295.)
Poichè i sopra, per la prima volta, citati marabetini sono datati 23 aprile 1156, potrebbero essere 
quelli coniati dal conte del  Portogallo Alfonso I  Henriquez, poi re del Portogallo (1139-1185), 
oppure quelli di Alfonso VII re di Castiglia (1126-1157), oppure dal re Alfonso VIII il Buono, dopo 
la morte, nel 1158, di Sancio III. Sono denari d' oro spagnoli o portoghesi?  (Vedi anche in PRIMO)

n° 105)
Ogerii scribe]
Testes: W. de Marino, Ingo Tornellus, Oger Becius.
Ego W. de Sauri accepi a te Ogerio scriba in comandacione marabetinos .XX. et quarta ad pensum, 
et libras .VIIII. safrani et coralli centenarium .I. et libras .V.. 
Que omnia ad tuum resicum debeo portare Alexandriam et inde quo ivero.
Actum ante domum ipsius Ogerii. 
.MCLVI., .VI. idus augusti, indicionis tercie.
* Guglielmo de Sauri prese da Ogerio Scriba in accomàndita marabetini 20 ed un quarto in  peso e 
libbre 9 di zafferano e 105 libbre di corallo (kg.34 circa), per portare il tutto ad Alessandria.
Il marabetino, al peso di Alessandria, pesa gr. 3,86, al titolo di carati 21 ½. 
Come si legge, anche i marabotini si possono dividere in quarti (gr.0,96) ed anche in metà.(gr.1,93). 
Marabetini 20 ed 1/4 ( 20,25) pesano quindi 20,25 x gr. 3,86 = gr. 78 circa.       

n° 511) 
Ismaelis et Sorleonis]
Testes: W. vicecomes, Iohannes de presbitero Eriberto, Oger Clarella et Anselmus eius frater.  
Ismael et Sorleon et Raimundus, filius Ribaldi de Nervi, precepto et auctoritate ipsius patris sui, 
contraxerunt societatem in quam Ismael et Sorleon contulerunt saccos bombacis .XIII. et predictus 
Raimundus saccos bombacis .VII., quos ille Raimundus Buçeam debet laboratum portare et debet 
eos separatim cum testibus vendere et de suis bene debet ponere tantum quantum erit medietas 
eorum, quas habebit de bombace predictorum, et, si plus habuerit quam hoc, semote sibi implicare 
debet et suum esse proficuum et capitale et, si plus habuerit de rebus eorum, quod possit  de 
medietate similiter eis implicare et eorum esse proficuum et capitale. Licentiam habet portare quo 
velit, a Buçea autem Ianuam venire debet et ea reducere in potestatem eorum et, capitali utriusque 
tracto, ad racionem de messemutinos .V. pro libra, proficuum per medium dividere debent.
Actum ante Sanctum Laurentium.
Millesimo .CLVIII., .III. idus octubris, indicione .VI.
* Ismaele e Sorleone e Raimondo contrassero una società nella quale posero Ismaele 13 sacchi di 
bambagia  e Raimondo 7. Raimondo assume l’incarico di portare il tutto a Bugia per trasformarlo o 
venderlo. Infine, ritornato a Genova, deve ricondurre in loro potere il capitale investito in ragione di 
5 messemutini per lira genovese.Questi messemutini sono monete d’oro, note anche col nome di 
marabetini. Secondo quanto sopra scritto, ci vogliono 5 messemutini per ogni lira genovese.
La lira genovese è uguale a soldi genovesi 20, pertanto : 1 messemutino vale  4 soldi genovesi, 
messemutini 2,5 valgono 1 bisante ed 1 bisante vale 10 soldi genovesi. I messemutini non sono veri 
bisanti, perchè prodotti da zecche spagnole o portoghes, come sopra detto.  
Anche in questo atto le due monete si differenziano. Bùgia fu fondata dagli hammaditi nel 1070. 

n° 511A)
Testes: Boso de Sancta Margarita, Amicus Scotus, Oto notarius, Oliver Golle, Bonus Vassallus de 
Medolico.
Ego Gibertus accepi a te Elias, nuncio Ammirati, lb. .CLVI. minus den. .XVIII. denariorum 
ianuensium, pro quibus debeo tibi Palermum uncias auri .LXXXI. ad unciam auri. Confessus est
Elias se propterea cepisse uncias .LXVI. de auro paiole et messemutinos .LXXXVIII., quod aurum 
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ad meum resicum portare debeo apud Palermum, vendere quam melius potero et quod supererit ab 
unciis .LXXXI. auri, ad unciam Ianue, restituam pro te Maçamurra. Et ego Gibertus, si minus fuerit, 
tibi id faciam restitui et dico quod Maçamurrus id tibi restituet.
 [Actum] In capitulo. 
.[.MCLVIII.] . XIIII. kalendarum novembris. 
Usque in unciam unam auri, si non plus deesset quam unciam, Gandulfus de Gotiçone habet et si 
eam non dederit et aliquid supererit a predicto debito quod ea Maçamurro reddatur. Ipse Gandulfus 
implicabit id et Giberto adducet ubi suas res adducet. 
[Testes] : 
Amicus Scotus, Boso, Oto notarius, Oliver Colle, Bonus Vassallus de Medolico.
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., nono kalendarum novembris, indictione .VI. 
* Giberto prese da Elia lire 156 meno denari 18, che sono lire 155,9 pari a 3.118 soldi genovesi,
per i quali Giberto deve dare a Elia, a Palermo, 81 once d’oro all’oncia d’oro di Palermo.
Elia dichiara, che, perciò, egli aveva comperato 66 once d’ oro zecchino di crogiuolo, oro in oro, 
spendendo soldi 2.541, (cioè soldi 38,5 per oncia d' oro) e 88 messemutini, cioè altri soldi genovesi 
352 (4 x 88 messemutini), per cui aveva speso in tutto soldi 2.893. Calcolo : 3.118 - 2.893 = 225 
soldi genovesi di differenza, che sono uguali a 5,857 circa once d’oro in oro di Palermo. 
Tutto quell’oro egli doveva portare a suo rischio a Palermo, vendere nel migliore dei modi e quanto 
sarebbe avanzato dalle 81 once d’oro doveva  restituire a Masamurro, valutato, però, al peso 
dell’oncia d’oro di Genova. Giberto, a sua volta, promette ad Elia che se la perdita sarà  minore di 
un’oncia, gliela farà restituire da Masamurro, ma solo fino ad un’oncia. Se la perdita sarà maggiore 
di un’oncia, Gandolfo, che ne ha una, gliela darà. Lo stesso Gandolfo farà ciò e a Giberto lo 
consegnerà dove egli porterà le sue cose. 
L'oncia d' oro di Palermo = 1/12 della libbra (gr.336) di Palermo pesa gr.28 e vale soldi genovesi 
38,5 per oncia, cioè soldi 1,375 per grammo. In conclusione: 1 messemutino = soldi genovesi 4. 
L’oncia d’oro di Genova corrisponde a 1/12 della libbra di grammi 326,337 = gr.27,20 circa. In 
Marsiglia nel XIII secolo l’oncia d’oro di Sicilia del peso di grammi 26,95 si dividerà  in 30 tareni. 
Il tareno pesa mediamente grammi 1. Un messemutino vale 4 soldi genovesi= 1/4 di bisante (Vedi 
ripetuto più avanti in  tareni a pag.105). 

n° 812) vedi in seta OTTAVO A con messemutinos pro conducto. a pag.158
 
n° 882)  PORTATO in seta  OTTAVO A con  messemutini e carrube di messemutini a pag.158

n° 910)
Ugonis Lupi et Tanti] 
Testes: Beniçon, Façaben, Marabotus de Campo, Obertus Maça et  Wuilielmus rapallinus. 
Tantus professus est se debere Ugoni  Lupo BISANCIOS .CCC. MESSEMUTINOS apud Septam, 
usque proximum natale, sana eunte illuc navi ipsius Tanti, pro quibus subposuit ei pignori A.R. 
unum perlarum de mia, et unciam unam et mediam muscati, et libras .X. safrani. Que omnia ipse 
Ugo Lupus ponet in commendacionem Mussi Buiachesii vel Ugonis Alberici. Et mari et terra debet 
illud pignus portari ad resicum et fortunam Ugonis Lupi, sicut res portande in arca. Cum autem 
apud Septam pervenerint, si Tantus voluerit illud pignus mutare ita quod ei det aliud pignus, 
arbitratu duorum virorum amplius valens, debet illud ei reddere, solucione facienda ad terminum 
nominatum. Si, vero, illud non cambiaverit nec redimerit, memoratus Ugo Lupus, presentia 
bonorum virorum, illud pignus debet, bona fide, vendere et predictos .CCC. bisancios accipere 
reliquumque reddere ipsi Tanto vel eius nuncio. Et si in eo defuerit, nisi Tantus ei hoc compleverit, 
Ingo bancherius respondebit inde ei usque in bisanciis .L., si tantum defuerit, abrenuncians legi qua 
principalis debitor prius secundo conveniendus est. Hoc ei sub pena dupli cum stipulacione promisit
infra mensem postquam redierit, aut, si non venerit, infra duos menses post quam venerit navis, qua 
vadit Ugo Lupus. Bona pignori et cetera.
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Actum in capitulo. 
.MCLXI., vigilia sancti Mathei, indicione .VIII.
* Tanto dichiara di dovere a Ugone Lupo bisanti 300 messemutini, presso Ceuta, entro il prossimo 
Natale. Per  i 300 messemutini, Tanto dà in pegno a Ugone  A.R.(girocollo) uno di  perle del Siam e 
un’oncia e mezza di profumo  moscato e 10 libbre di zafferano, pegno che Ugo Lupo pone sotto 
forma di  accomandita a Musso Boiachesio o ad Ugone degli Alberici. Quel pegno per mare e terra 
deve essere portato a rischio e fortuna di Ugone Lupo. Raggiunta Ceuta, se Tanto volesse cambiare 
quel pegno con altro di maggior valore, li deve dare a Lupo. Se non lo cambiasse, Lupo potrà 
venderlo e recuperare i 300 bisanti messemutini.. Se ci rimetterà, per lui risponderà il banchiere 
Ingo fino a 50 bisanti. In quest’atto i messemutini vengono chiamati bisanti.Da notare”Vadit”
Non c’è cambio. Per Ugo Lupo, vedi in altro atto n° 62. Il bisante viene usato come nome generico, 
che comprende tutte le monete d'oro. Il “ muscatum “. venduto a once, è un profumo.

n° 958)
Testes Blancardi]
Testes Otonis Boni] 
Testes: Bonus Senior guardator, Albertus, Thomas et Bonus Senior, Nicola Ruptor.
Ego Bonus Iohannes Bucius cepi a te, Otone Bone, .XL. messemutinos  et tantum fegie .XXVIII. 
minas et mediam, quod inter totum sunt lb. .XVIII. s. .VIII. d. .IV., que Septam laboratum porto, 
inde Ianuam et in potestatem Otonis Bonis capitalis et proficuum sibique totum esse, preter quartam 
que sibi esse.
Actum in capitulo. 
Millesimo .CLXII., die Sancte Marie Magdalene, indictione .VIII.
* Bongiovanni Bucio riceve da Otone Bono 40 messemutini  e circa 28 mine e mezza di feccia, che 
tra tutto valgono lire 18, soldi 8 e denari 4 genovesi, da portare a Ceuta. 
I  40 messemutini sono soldi genovesi 160. Il totale dei soldi genovesi è di 368,5 circa. 
La differenza di soldi genovesi 208,5 è dovuta al costo della feccia. Pertanto si ottiene che 208,5 
soldi diviso per 28,5 = 7,30 circa soldi genovesi per mina di feccia. Il  messemutino vale 4 soldi 
genovesi. La feccia è lo scarto di varie lavorazioni : pelli, stoffe, carta, vino, ecc.

n° 961)
Testes Boni Iohannis Malfiiaster] 
Testes: Ingo de Volta, Giramis, Gandulfus, Marcellus et Albertus Bardussus.
Ego Bono Iohannes Pedeçullus porto de rebus tuis, Bone Iohanne Malfiiaster, bisancios .LVII. et 
sextam et .III. messemutinos, quos sibi implicare debet ad suum resicum et proficuum et capitalis 
ei reducere et dare.
* Bongiovanni Pedesullo porta delle cose di Bongiovanni Malfiiaster, che valgono bisanti 57 e 1/6 , 
cioè soldi genovesi 571,5 circa e 3 messemutini, (che corrispondono a soldi genovesi 12) per 
impiegarli a suo rischio e profitto. 1 messemutino vale 4 soldi genovesi; il bisante soldi 10. 
Il bisante si divide in 24 karrube, 4 karrube sono 1/6 di bisante.
In quest’atto è evidente che bisante (ora solidus) e bisante messemutino sono due monete diverse.
 
n° 1041)
Vassalli Vexice] 
Testes: Martinus de Mari, Ansaldus Golias, Iohannes Ansaldo, Obertus de Amandolescio ac 
Iohannes Geboinus.
Ego Marinus de Lavania cepi mutuo a te Vassallo Vexica lb. .IIII. denariorum ianuensium, pro 
quibus stipulanti tibi, sub pena dupli, dare promitto messemutinos .XX. apud Buçeam, sana eunte 
illuc navi Laagii, qua ambo proficiscimur infra .XV.dies postquam illuc pervenerimus et si prius 
repatriare volueris infra triduum ante mocionem tuam. Pro sorte et pena, bona pignori...
Actum in capitulo. 
.MCLXIII., .XXIII. aprilis, indictione.X.
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* Marino di Lavania per lire 4 di denari genovesi, presi a prestito da Vassallo Vescica, promette di 
pagare 20 messemutini a Bugia entro 15 giorni dall’arrivo a Bugia. 4 lire di denari genovesi sono 
soldi  80, che divisi per 20 messemutini danno soldi 4 per 1 messemutino.

n° 1120)
Angelerii]
Testes: Belmustus, Tabaccus et Bonus Vassallus Bardussus.
Rainaldus Strugnon professus est se portare marabutinos .XXXXVII. Angelerii Pense, in itinere 
quod facit in navi Rufini. Reducturus, in potestatem eius capitale et proficuum ei totum esse debet.
* Rainaldo Strugnon porta  marabutini 47 (soldi 188) di Angelerio Penso.
Il marabutino vale 4 soldi genovesi. Il marabutino non viene qui detto bisante.

Gruppo 5°

RIASSUNTO

SOLDI 4 GENOVESI PER MARABETINO-MESSEMUTINO

(vedi nn. 69- 105-511-511A-812-882-(951)-958-961-1041-1120)

n°... A) :  significa che si presume sia atto del notaio Giovanni Scriba, anche se posto tra gli atti di 
notai sconosciuti. Quando il notaio scriveva messemutino o marabotino queste monete erano ancora 
d' uso comune, anche se coniate, primariamente, in Spagna nel 1023 e poi, forse, a Costantinopoli.  

Gruppo 6° 

 PERPARI 
Vedi note a gruppo 6° a pag.77

n° 84)
Testes Ribaldi Boleti]
Testes: Wuilielmus Malus Aucellus, Iohannes Malus Aucellus, Fredentio Gontardus, Alvernacius, 
Lambertus Getius, Ribaldus Baratterius, Ingo Boletus.
Nos Amigonus de curia, Raimondus et Ribaldus fratres accepimus a te Ribaldo Boleto lb.centum 
quindecim, de quibus promittimus dare tibi vel tuo certo misso per nos vel nostrum missum, 
perparos .CCCCLX., iusti ponderis, ad mensem unum postquam pervenerimus ad curiam 
imperatoris costantinopolitani vel ibi ubi tenebitur curia eius aut ubi dabuntur eius soldate galèis et 
pro persona tua, si nobiscum veneris, ordine predictorum, dabimus tibi perparos .XXXX., ita quod 
non tenearis esse nobiscum, postquam ad curiam erimus. Si vero non iverimus ad curiam ipsius 
imperatoris vel si non habuerimus soldatas, dabimus tibi vel tuo certo misso omnes illos .D. 
perparos, usque proximum festum omnium sanctorum per nos vel nostrum missum. Et si tunc non 
solverimus tibi ut superius legitur, usque proximiores kalendas augusti, dabimus inde tibi s. .X. pro 
uno quoque perparo sine periculo.Quod si minime fecerimus, penam dupli tibi stipulanti 
promittimus, quisque pro parte sua, unde, pro sorte et pena, [bona] que habemus et habituri sumus...
Preterea ego Amicus Grillus constituo me principalem debitorem tibi, Ribaldo Bolete, tali pacto 
quod, si predicti debitores supradicti debiti solutionem tibi vel tuo certo misso non adimpleverint,
ut superius continetur, exinde usque proximas kalendas septembris solvam tibi vel tuo misso 
omnem ipsam quantitatem, quod si non fecero, penam dupli, pignori bona intres et accipias...
Actum in ecclesia Sancti Laurentii.
Octavo die intrantis iunii, .MCLVI., tercie indicionis. 
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* Amigone de Curia, Raimondo e Ribaldo ricevono da Ribaldo Boleto lire 115 di denari genovesi
per le quali promettono di pagare, entro un mese, a Costantinopoli, perpari 460 e cioè perpari 4 per 
lira (4 x 115 = 460), il che significa pagare perpari 4 ogni gruppo di  20 soldi, cioè 5 soldi per ogni 
perparo. In alternativa, a Genova, pagheranno soldi 10 per ogni perparo.Da notare nel volume edito 
nel 1935 “boni e non bona” e “Perparos iusti ponderis “ di Costantinopoli.In questa data imperatore 
di Costantinopoli era Manuele Comneno, che morirà nel 1180.

n° 123)
Amedei]
Testes: Ribaldus Saraphie, Rogeronus Dordone, Obertus de Forti, Baltigavigna, W.Menella, 
Bernicio Suselie.
Ego Tancleus Mançanelli accepi a te Amedeo de Lamello bisancios .XXXVII. sarracenicos de Suria 
et perparos quinque ex parte quondam Rogeri Nabolensis, fratris Gandulfi Coie, pro quibus 
promitto extrahere te ab omni pena et dampno ab heredibus ipsius Rogerii et ab omni persona per 
eum de ipsis .XXXVII. bisanciis et .V. perparis et de toto proficuo quod ei propterea debebas. Quod 
si non fecero penam dupli tibi stipulanti promitto,de quanto pro inde tibi dampnum contingerit et 
bona que habeo et habiturus sum tibi pignori subicio tali pacto quod si non observavero, ut supra...
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .X. kalendas septembris, indicione tercia.
* Tancleo Mansanelli ricevette 37 bisanti sarracenici de Suria, più, distinti, altri 5 perpari,   da 
Amedeo de Lamello e promette di liberarlo da ogni pena o danno che gli venisse dagli eredi 
del fu Rogerio Nabolense.  (pag.306-307-313) Sono due monete diverse e valgono, il bisante soldi 
10 genovesi, ed il perpero soldi 5 di Genova.  (Forse, per il diverso titolo dell'oro.)

n° 219)
Testes: Wuilielmi de Candida]
Testes: Picamilium, Lambertus de Marino, Ribaldus de Marino, Gibertus, Bonus Vassallus de 
Porcili.
Nos Amicus de Mirto et Alda iugales accepimus a te Wuilielmo de Candida lb. centum denariorum, 
pro quibus promittimus dare tibi vel tuo misso, per nos vel nostrum missum, apud Costantinopolim, 
perparos tres pensi pro unaquaque libra, usque proximum carnelevarium, sana eunte illuc navi 
Rufini vel maiori parte pecunie, que in ea portat. Quod nisi fecerimus promittimus solvere tibi vel 
tuo certo misso, Ianuam, s. novem et dimidium pro uno quoque perparo, sana veniente illa navi, 
quam ego Amicus tecum, Wuilielme, eligero Costantinopolim ad mensem postquam venero.
Quod nisi fecerimus penam dupli tibi cum stipulacione promitimus.. Ego Alda facio hoc consilio 
propinquorum meorum Lamberti de Marino et Ribaldi de Marino...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste. 
.MCLVII., .XIV. kalendas augusti, indicione quarta.
*Amico de Mirto e Alda coniugi prendono da Guglielmo de Candida lire 100 genovesi, per le quali 
promettono di pagare, entro il prossimo carnevale, a Costantinopoli, 3 perpari in peso  per ogni lira 
genovese, cioè 3 perpari ogni 20 soldi, cioè 1 perparo ogni 6,666 soldi genovesi. Oppure, a Genova, 
soldi 9 e mezzo, per ogni perparo. (Vedi tabella : soldi genovesi contro bisanti  e contro  perperi.) 
Da notare che vengono pesati secondo il loro giusto pesodi Costantinopoli, che è...?
“ Vel maiori parte pecunie que in ea portat”: attenzione si  trasporta moneta per nave.
 
n° 292)
Rogeronis]
Testes: Cancellarius, Ido Gontardus, Cintracus, Bencavalca.
Ego Bonus Vassallus de Primo confiteor quod incidi ad penam tibi Rogerono de perparis .DLXVII., 
ex his promitto dare tibi vel tuo misso per me vel meum missum lb. centum septem denariorum 
ianuensium per totum proximum intraturum mensem novembris et hoc supra sancta Dei evangelia 
sic observare iuro. Si vero, inde mihi terminum produxeris, exinde isto sacramento tibi tenebor ad 
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illum terminum sicut ad priorem. Adhuc Rogeronus: si ad terminum statutum superioris debiti mihi 
solutio fiet, te Bonum Vassallum et de sorte et pena predicta absolvo. Bonus Vassallus item...
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .III.nonas octubris, indictione quinta. 
*  Bono Vassallo de Primo dichiara di essere caduto nella pena del doppio nei confronti di 
Rogerone per perpari 567 per i quali promette di pagare, entro la fine di novembre, lire genovesi 
107, che sono 2.140 soldi, soldi 3,80 circa per perpero invece che 5 soldi. Si tratta, però, forse,di un 
raro accordo accomodativo interpersonale.

n° 398)
Idonis Gontardi] 
Testes: Wuilielmus Malus Aucellus, Ido Porcellus, Conradus eius filius, Guido Laudensis, 
Dominicus iudex.
Nos Enricus Guercius et Bisacia profitentes quod debemus tibi Idoni Gontardo perparos quatuor 
centum viginti de penso et, nec occasione Balduini fratris nostri aliqua occasio appareret, que 
ipsorum solucionem tibi perturbaret, de perparis ipsis, existentes principales debitores et 
abrenunciantes iuri quo principalis debitor primo, denuo convenitur secundus, promittimus tibi 
quod usque proximum festum nativitatis Domini per nos vel nostrum missum solvemus tibi vel tuo 
misso predictos .CCCCXX. perparos. Quod nisi fecerimus stipulanti tibi penam dupli promittimus...
Actum sub domu eorum. 
Millesimo .CLVIII., .VIIII. kalendas iulii, indictione .V. 
* Enrico Guercio e Bisacia devono restituire a Idone Gontardo, entro il prossimo Natale, perpari 420 
in peso, senza interessi.

n° 519)
Filiorum Alberti de Villano] 
Testes: Ingo de Volta, Nuvelon, Otobon.
Ego Oto Galeta accepi a te, Petro Capra, s. .L. denariorum ianuensium, nominatim pro .XII.perparis, 
quos Albertus de Villano habuerat meos et meorum fratrum. Et ideo promitto tibi quod heredes 
ipsius Alberti ammodo propterea nec convenientur nec inquietabuntur a me...
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .II. idus novembris, indictione sexta.
* Oto Galeta prese da Pietro Capra 50 soldi genovesi  per 12 perpari, cioè per 1 perparo soldi 
genovesi 4,16 circa. ( Nominatim = contati e non pesati  uno per uno).

n° 615)
Marchionnis de Volta] 
Testes: W.Trallandus, W. Cuppa, W.Tallan, Oto Pelatus, Iohannes Formagius, Raimundus Buçea. 
Ego Bisacia cepi a te Marchione de Volta lb. centum denariorum ianuensium pro quibus per me vel 
meum missum dabo tibi vel tuo misso perparos .IIII. minus quarta per libram et de penso, galèa qua 
iturus sum Romaniam, aut ea quam eligetis, si in meis galèis non ivero, sana eunte Costantinopolim, 
si ibi erit imperator, aut ubi descendero pro eundo ad imperatorem, aut sana eunte ad locum ubi erit 
curia imperatoris, aut ad eam partem in qua descendero pro eundo ad imperatorem infra duos 
menses postea. Si vero pro Rege Scicilie concordavero me de remanere, dabo postea infra duos 
menses pro quibusque .XXXIII. sol. unciam auri ad pensum Messane, vel, si galèe disturbabuntur 
pro non eundo, reddam tibi vel tuo misso superius capitale usque proximum festum Sancti Iohannis 
de iunio. Si non, pro istis duabus inferioribus condicionibus tibi stipulanti penam dupli, promitto 
pro superiori dare sol. .X. pro unoquoque perpero, unde bona que habeo et habiturus sum tibi 
pignori subicio ut, nisi sic, intrare et cetera et sine decreto et estimare facere et nomine vendicionis. 
Iuravit preterea ipsam solucionem ut superius legitur facere nisi quantum remanserit licentia ipsius 
Marchionis vel sui certi missi et, si ei ab eis inde terminus producetur vel termini, deinceps 
tenebitur quousque sit consumata ipsa solucio.
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Nos, preterea, Nicola Roça et Bonus Vassallus de Medolico de ipso debito constituimus nos tibi 
Marchioni proprios et principales debitores, ita quod, nisi sic adtenderimus, quisque, pro medietate 
penam dupli, tibi stipulanti promittimus similem priori, bona pignori et de perperis ut supra et bona 
pignori, excepto quod domum de Fero non obligo...
Actum in pontili capituli. 
.MCLX., .VIIII. die martii, indictione .VII.
* Bisacia, sul punto di andare per nave in Romania e poi a Costantinopoli dall’imperatore (Manuele 
Comneno), prende da Marchione de Volta lire 100 genovesi per le quali promette di dare perpari 
3,75 per lira ed al peso di Messina  e cioè 100 x 3,75 = 375 perpari. Poichè 100 lire sono soldi 
genovesi  2.000, si ottiene che 2.000 soldi divisi  per 375 perpari danno 5,33 soldi per 1 perparo.
Ed aggiunge che se si dovrà fermare presso il Re di Sicilia, (Guglielmo I ), entro due mesi darà a 
Marchione, per ogni gruppo di 33 soldi genovesi, un’oncia d’oro al peso di Messina.(= gr.28) 
L’oncia d’oro al peso di Messina equivale anche a 28 tareni (gr.28). 
Quindi 1 tareno vale 1,179 c.a.soldi genovesi.. 
Promette inoltre, in caso di inadempienza contrattuale di pagare soldi 10 per ogni perparo, a 
Genova.  Quest' atto va trattato col n° 666 .e col n° 615. Da notare il conto in perperi ed in tareni 
ed in once d’oro. Il tareno vale un quarto di perpero.Un tareno d'oro pesa mediamente gr.1  
Da notare la presenza dell'1/4 di perpero.

n° 666)
Adalardi]
Testes: Iohannes Malus Aucellus, Oto Fornarius, Wuiliemus filius Wuilielmi Piperate, Ansaldus 
Bavarius, Cupa et Iohannes Formagiu.
Ego Bisacia cepi a te Adalardo de curia lb. ducentas denariorum ianuensium pro quibus per me vel 
meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio perperos .IIII. minus quarta per libram, tribus galèis meis 
sanis euntibus Costantinopolim vel per rationem ipsarum galearum euntium illuc, vel Romaniam ad 
eam partem qua portum fecerimus pro eundo ad curiam costantinopolitani imperatoris infra duos 
menses post ea vel eis aut secundam partem earum sanis euntibus Sciciliam.
Si ibi remanserimus, ibi portum facientes, dabo tibi de quibusque .XXX. tribus sol.  untiam unam 
auri, similiter infra duos menses post ea. Si vero non iverint, reddam tibi capitale tuum per totum 
proximum mensem iunii. Quod si non fecero pro unoquoque ipsorum perparorum solidos .X. tibi 
Ianue solvere promitto. De reliquo si predicta contravenerit penam dupli stipulanti promitto...
Hoc actum ante domum Wuilielmi Mali Aucelli. 
.MCLX., .XXVI. die madii, indictione septima.
* Bisacia, sul punto di partire per Costantinopoli e la Romania  e poi la Sicilia prende da Adalardo 
de Curia 200 lire genovesi per le quali promette di dare perpari 3,75 per ogni lira genovese e cioè 
200 x 3,75= 750 perpari. Poichè lire 200 sono soldi 4.000, si ottiene che 4.000 soldi divisi per 750 
perpari danno 5,333 soldi per 1 perparo. Ed aggiunge che, invece, se rimarrà in Sicilia  darà ad 
Adalardo, entro due mesi, per ogni 33 soldi genovesi un’ONCIA d’oro, al peso di Messina. 
In caso di inadempienza contrattuale pagherà, a Genova, 10 soldi  per ogni perparo.
Come nel precedente atto l’oncia d’oro al peso di Messina equivale a 33 soldi genovesi = 28 tareni 
ed 1 tareno è = a soldi genovesi 1,179 circa. (Vedi anche n° 169A, pag.104)  4 tareni  = 4,716 soldi.

n° 669)
Testes Marchionis de Volta et Mussi Scalçaveie]
Testes : Ingo Tornellus, W.Papa, W. Strallandus.
Marchio de Volta et Mussus Scalçavegia professi sunt se ad invicem contraxisse societatem in 
quam Marchio lb. .XCVI. s. .V. et Mussus lb. .XLVIII. s. .II ÷ .  Hanc societatem Mussus 
Romaniam et inde Ianuam vel Alexandriam et inde Ianuam, in potestatem ipsius Marchionis vel sui 
certi nuncii, capitali tracto, proficuum per medium . Iuravit insuper hanc societatem bona fide 
salvare et promovere ad comunem proficuum suum et Marchionis secundum tenorem fidei 
societatis et quod alia itinera non mutabit et observabit ut supra nisi quantum remenserit licentia
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ipsius Marchionis vel sui certi missi 
Actum in capitulo.
.MCLXII., die iunii, indictione .VII.
* Marchio de Volta e Musso Scalsaveia dichiarano di avere costituito una società, Marchio con
lire genovesi 96 e soldi 5, Musso con lire 48 e soldi 2 e mezzo. Musso deve portare la società prima 
in Romania, poi ad Alessandria ed infine a Genova, dove deve metterla in potere del Marchione. 
Tolto il capitale, il resto deve essere diviso a metà. Mancano i perperi.

n° 676)
Testes Gisle Sardene]
Testes: Ugo de Baldeçone, Opiço Sardena, Nicola Pandulfi, W. Malagroia, Sardenae et Rogeronus 
Susilie.
Ego Enricus Guercius cepi a te Gisla uxore quondam Guiscardi de Guala lb. .XXIII. denariorum 
ianuensium, pro quibus per me vel meum nuncium, dabo tibi vel tuo nuncio perperos quatuor minus 
quarta per libram, Costantinopolim vel ubi portum fecero in Romania, pro eundo ad recipiendos 
soldos, sana eunte illuc galea, qua iturus sum infra duos menses postea. 
Quod si non fecero, penam dupli, tibi stipulanti promitto...
Ego Nicola Rodulfi tibi Gisle de supradicto debito me constituo proprium et principalem debitorem 
et...  stipulanti tibi, sub pena dupli, promitto quod, si memoratus Enricus ut supra non solverit, 
exinde infra duos menses postquam hoc cognitum fuerit, solvam tibi Ianue lb. .XLVI..
Hoc est duplum predicti capitalis...
Actum ante domum ipsius debitoris. 
.MCLX., .VIII. die iunii, indictione .VII.
* Enrico Guercio prese dalla vedova Gisla lire genovesi 23, per le quali promette di pagare 4 perpari 
meno un quarto per ogni lira a Costantinopoli o dove poi farà porto in Romania per andare a 
prendere soldi. Nicola Rodolfi si fa garante e promette il raddoppio del capitale, cioè 46 lire, se 
entro due mesi Enrico  mancherà alla promessa data.  Da notare i tre quarti di perpero. 
I promessi perpari 3,75 per ogni lira genovese, e cioè 23 x 3,75 sono eguali a 86,25 perpari; 
23 lire genovesi sono soldi 460, che  divisi per  86,25 perpari sono  = a 5,333 soldi  per 1 perparo.
Si tratta, inoltre, di trasporto di denaro dalla Romania a Genova.
      
n° 840)
Philippi Aradelli et Petri nepotis Bernardi magistri] 
Testes: Berniçon Claviger, Oger Scriba, Baldeçon Ravagna, Bonavita Iohannis Christiani et 
Vivianus guardator.
Societatem contraxerunt Philippus Aradellus et Petrus, nepos Bernardi magistri, in quam, ut mutuo 
professi sunt, Philippus contulit lb. .XXX. et s. .XV.et Petrus lb. .XV. et s. .VII.÷ . Ultra etiam dedit 
ipse Philippus ei s. .XX. pro quibus in Romania, quo iturus est cum hac societate, Petrus ponere 
debet .III. perparos minus quarta et ad eos de aliis rebus, quas illuc habet, perparum unum et novem 
kart. Inde versus occidentales partes, quo voluerit, reverti debet laboratum et Ianuam adducere et in 
potestatem prefati Philippi vel Wuilielmi fratris eius ponere proficuum et capitale; ad divisionem, 
capitali diducto, proficuum per medium partiri debet.
Alias autem res suas, quas Romanie habet licenter accipere et adducere potest semotim implicatas 
ab eis de societate et inde per libram expensas facere debet per libram. Lucrum autem sibi esse 
debet. Baldeçon et Bonavita non audiverunt de superfluo predicte societatis.
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo sexagesimo primo, .XVIII. die iunii, indictione .VIII.
* Filippo Aradello e Pietro costituirono una società per andare in Romania di complessivi soldi 
genovesi 922,5, più perpari 2,75+ 1 e 9 kart, =  perperi 4,125, più altre cose di Pietro. Risulta che : 
1°) 1 kart = 1/24 di bisante. 9/24 di Kart sono = perpari 0,375, che aggiunti a 3,75  danno perperi 
4,125. (Vedi n° 1278, per il kart) 
2°) Filippo, inoltre, diede soldi 20 genovesi a Pietro, che, a pareggio di questi soldi, doveva, a sua 
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volta, aggiungere perperi  4,125 e cioè soldi genovesi 20 c.a.( s. 20 / 4,125 =  s. 4,85 per perpero)  
3°) Calcolo: 922,5 + s.20+ s.20 = soldi 946, 6 circa.  
   
n° 931)
Lanfranci Lancii]
Testes: Aimericus cognatus Iohannis scribe, Wuilielmus magister, Petrus Ferrarius. 
Ego Ribaldus Seraphie dono tibi Lanfranco Grancio nepoti meo omnes actiones, rationes, et omnia 
iura que habeo in domo quondam Ribaldi fratris tui, que est in carrubio Sancti Laurentii, cui coheret 
a duabus via, retro tresenda, ab altera domus Aldane, quam domum, videlicet medietatem, mihi 
dedit, cum Romaniam ultimo profectus est, et omne ius et omnes raciones et actiones, quas habeo in 
bonis eius pro perparis .XXVIII., quos mihi debebat de libris novem et s. .VII., quas Ugolino solvi, 
de quibus ei iuramento tenebatur; et pro s. .LXX., quos expendi in eius infirmitate. Et pro anima 
eius tibi similiter dono, non impedire stipulanti tibi promitto. Dominium et possessionem dedi.
Actum in domum Iohannis scribe. 
.MCLXII., die veneris post natale.
* Da notare che l’atto è stato scritto nella casa di Giovanni scriba, alla presenza del testimone 
Aimerico, cognato dello stesso Giovanni Scriba, il 26 dicembre, primo giorno del nuovo anno 
genovese 1162. Ribaldo Serafia dona a Lanfranco Grancio i beni del quondam fratello Ribaldo 
Grancio per perpari 28, che lo stesso Ribaldo Grancio, al momento di partire per la Romania, già gli 
doveva in moneta genovese per  lire 9 e soldi 7. Sono 187 soldi, che su 28 perpari, diventano 6,68 
soldi per 1 perparo, ma che aggiunti a 70 soldi spesi per la sua malattia, invece, sono 257, che divisi 
per 28 perpari sono soldi 9,19 circa per perpero.

Gruppo  6°

RIASSUNTO

SOLDI PER UN PERPARO 
soldi      per 1 perparo vecchio :
soldi  3,80 n° 292
soldi  4,16 n° 519
soldi  4,85 n° 840
soldi  5,00 n° 84
soldi  5,33 n° 615-666-676
soldi  6,66 n° 219 
soldi  6,68 n° 931
soldi  9,19 n° 931
soldi  9,5 n° 219
soldi  10 n° 84-615-666
Anche nel caso dei perperi il notaio ed i Genovesi li aveva ben presenti. Vedi TABELLA a pag.343 
Sono piu' comuni del messemutini, perchè coniati dal 1056.
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Gruppo 6°-a

HYPERPIRI

6°-a)
Non ci sono imbreviature che nominino gli YPERPIRI nel cartulare.
I primi furono coniati da Alessio I Comneno (1081-1118) e, poi, da Giovanni II Comneno  (1118-
1143) ed, infine, da Manuele I Comneno.

Gruppo 7°

ROBÂI
Vedi note a gruppo 7° a pag.78.

 
Monete coniate a Messina -Palermo- Siracusa.  

n° 435)
Wuilielmi Filardi] 
Testes: Oger Brugnon, Ansaldus Cintracus, Nicolaus, Iacobus de Roderico.
Ego Wuilielmus de Derduna accepi a te Wuilielmo Filardi uncias auri .XVIIII.÷ ROBÂI,  ad 
racionem de s. .XXXXII.÷. montant[es] lb. .XLI.÷  d. .VI., quas, pro s. .XXXX., quos inde michi 
dedisti, debeo portare Alexandriam ad tuum resicuum et eas, quam primum potero, vendere et 
implicare in pipere et, si superhabundaverit a duabus sportis, reliquum dare debeo ad denarios in 
Ianuam, vel implicare in nucibus muscatis et tibi adducere proficuum et capitale et in tuam 
potestatem conducere, hoc precepto et actoritate patris mei Rogeronis.
Actum in capitulo.
.MCLVIII., .XVIIII. kalendas septembris, indictione .V.
* Guglielmo de Derduna prese da Guglielmo Filardi 19,5 once d’oro in ROBÂI che, in ragione di 
soldi 42,5 ciascuna, ammontano a lire genovesi 41,43  più denari 6, cioè a soldi 829 circa.   
Il tutto da portare, col pagamento di soldi 40 per la conduzione, ad Alessandria per venderle il più 
presto possibile. Quindi impiegare il denaro in pepe, in modo tale, però, che non superi le due 
sporte, altrimenti il di più deve essere dato a Genova o in denari o impiegato in  noce moscata. 
Vedi anche i numeri : Filardo 121- 425-426-427-435. 
Il ROBÂI fu coniato, per la prima volta, a Palermo dal califfo Fatimita Al-Mansur nel 948 d.C. 
Venne poi sostituito dal TARENO nel 1072, sia a Palermo sia a Messina e anche a Salerno. 
Da notare che in quest' imbreviatura il robâi è trattato come  moneta-merce , ed è menzionato per 
la prima ed unica volta nel cartolare. In questa data (1158)  regnò, dal 1154 al 1166, il duca 
normanno Guglielmo I, che, però, a Messina, coniò solo il tareno, (gr.0,60-1,20), recante, sul 
davanti, leggende cufiche musulmane, ma con, al retro, la Croce astile e l' iscrizione “Iesus Christus 
Nika “ e, a Palermo, solo monete d' argento con iscrizioni latino-cristiane (come la moneta ducale) e 
con iscrizioni cufiche (come la karruba). I robâi, nominati in questa imbreviatura, pertanto, 
precedono l' arrivo di Guglielmo I  e, forse, furono coniati da Ruggero Conte e Roberto Duca 
(1072), o anche dagli ultimi califfi Fatimiti d' Egitto. (Iman al-Munstansir nel 1064)  Era, allora, 
imperatore bisantino Manuele I Comneno. Quanto valesse un robâi al cambio con soldi genovesi, 
per ora non è noto. Il robâi pesa gr.0,60-1,20. Forse valeva 1 tareno, cioè 1/4  di bisante, il che 
significa soldi genovesi 2,5 circa.
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Gruppo 8°

   
 TARENI 

n° 112)
Testes Ogerii de ripa]
Testes: Ogerius de Guidone, Guido, filius Ogerii de Guidone, Ribaldus Saraphie, Bonus Vassallus 
de Vicina.
Ego Solimanus facio te Ogerium de ripa nuncium meum ad recuperandum  tarenos .MCCLV. minus 
terçam, quos mihi debet Iordanus de molino. Pro labore quem inde habebis, quod si recuperaveris 
eos omnes, ibi ubi celebrabitur curia regis et legatorum, habeas inde tarenos centum; si eos 
recuperaveris minus .CC. uncias, inde tamen minus habeas; si vero recuperaveris a medietate usque 
in ipsis ducentis, minus de omnibus habeas inde per racionem supradictam; si vero recuperaveris 
minus de medietate, habeas inde uncias duas auri. Si vero pro eis recuperandis iveris apud 
Saragosam vel extra curiam, habeas viandam de meo. Et si eos recuperas, uti prelegitur, habeas inde 
tarenos .CL.; si minus, eadem racione habeas uti prelegitur. Si vero pro eis recuperandis vel 
implicandis steteris, quod venire non possis in galèa legatorum, habeas inde viandam et expensas 
communiter sicut de aliis rebus, quas portaveris, vel ibi habueris, et de toto proficuo, quod in eis 
implicatis erit, si eos  miseris, cum testibus, honeratos in ligno quod veniat Ianuam, sive si eos 
adduxit, quintam habebis. 
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .XIIII. kalendas septembris, indictione tercia.
* Solimano spedisce Ogerio de ripa come suo nunzio per recuperare 1255  tareni  meno un terzo, 
cioè  tareni 1254,66. ” Pro labore suo “, se Ogerio recupererà tutti i 1254,66 , nel luogo dove verrà 
riunita la curia del Re di Sicilia (Guglielmo I, anno 1156), avrà 100 tareni;  se ne recupererà 1054,66 
avrà, in proporzione, meno di 100 tareni; se recupererà la metà più 200 (cioè tareni 827,5) avrà di 
meno su tutti gli 827,5 a norma della  ragione suddetta e cioè meno ancora dei 100 tareni 
precedenti; se, invece, ne recupererà  meno della metà,  avrà solo due once d’oro,. cioè tareni 56.
Se, però, andrà a Saragossa (Portogallo) o fuori della curia, Solimano gli assicura tutte le spese e se 
li recupererà  tutti avrà 150 tareni. Se ne recupererà  meno, avrà  meno tareni, come sopra stabilito. 
Se, però, si fermerà per ottenerli o per impiegarli e quindi non potrà ritornare sulla galèa dei legati, 
avrà il viatico e le spese comuni come per le altre cose, che porterà e avrà la quinta parte dell' utile, 
ottenuto dal loro impiego, se lo spedirà assicurato nel legno, che andrà a Genova. L' oncia in questa 
data corrisponde a 28 tareni, quindi a 28 grammi circa a Palermo.

n° 169)
Testes Petri Boni]
Testes: Ogerius  Scriba, Wuilielmus Calige Palli, Petrus de Quinzano, Bonus Iohannes piscator, 
Iordanus Caligar, Rainer Guardator.
Actum in capitulo. 
Die predicta et eorum presencia.
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .XIII. kalendas marcii, indicione quarta.  
Ego Aimericus promitto vobis Petro Bono et Bovoni quod ad .XV. dies postquam Messanam 
pervenero dabo ipsi Bovoni uncias .XXX. auri ad pensum Messane. 
Quod, nisi fecero, penam dupli tibi Petro Bono stipulantti promitto, unde vobis...
Iuro insuper supra sancta Dei Evangelia quod, predictam solutionem,  ut superius legitur, nominato 
Bovoni faciam et quod eidem bona fide quod, si cognovero me vobis de societate, quam cum eo 
habui plus debere ultra viginti tarenos, restituam.
Hec omnia observabo, nisi quantum eius licentia remanserit et quod de mercibus quas habeo non 
faciam maiores dennariatas, nec appreciamentum pro mihi tenere.
* Aimerico, cognato del notaio, promette a Pietro Bono che gli darà 30 once d’oro al peso di 
Messina, entro 15 giorni dal suo arrivo a Messina. Promette che, se gli risulterà di dover pagare 
ancora  più di venti tareni di debito alla vecchia ditta, gli restituirà 30 once d’oro al peso di Messina. 
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n° 169A )
Testes: Ansaldus de Nigrone, Anfossus Boiachesius, Ribaldus Deitesalvet, Ogers de Turs, Girardus 
et Paganus Messane.
Ego W.de Turs accepi a vobis Embrone tot ex vestris rebus de quibus debeo vobis in civitate 
Palermi, sana eunte illuc navi Wuilielmoti Ciriolis et Gandulfi de Gotiçone, usque proximum 
festum Sancti Martini, uncias auri viginti duas ad racionem de tarenis .XXVIII. per unciam et 
tarenum ad pensum Palermi, quas debeo dare nuncio vestro Ansaldo, filio Iohannis Christiani, qui 
pro vobis inde a me habet in pignus varios .MD. et .IIII. pelliçones griseos et unam pennam griseam, 
quod pignus ei auferre non debeo nec inde facere ei forciam, set si illud voluero, in voluntate eius, 
debeo inde ei facere aliam securitatem. 
.MCLVIII., .II. nonas septembris, indicione .V.
* Io Guglielmo di Turs per il tot di cose ricevute da voi Embrone vi darò, a Palermo,  entro la
prossima festa di San Martino, 22 once d' oro in ragione di tareni 28 per oncia al peso di Palermo ed 
il tareno pure al peso di Palermo. Lascio in pegno al vostro nuncio Ansaldo 1.500 pelli di  vaio 
e 4 pellicce grigie e una penna di struzzo? grigia. Se il tareno al peso di Palermo pesa grammi 1, 
l’oncia al peso di Palermo pesa grammi 28, che corrisponde  alla libbra di gr. 336.
Da notare che l’oncia d’oro vale 28 tareni. Similiter per la libbra ad pondus di Messina, che col 
tareno del peso di gr. 1 diventa di  gr. 336. (Cioè gr. 1  x 28 = oncia di  gr.28,   che moltiplicata per 
12 è uguale alla libbra di  gr.336 circa).

n° 348) 
Boni  Iohannis  Malfiiastri]
Testes: W. Aradellus, Petrus lombardus, Fredencio nepos Gatte.
Ego W. Gatta accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. .XXIIII. denariorum ianuensium pro quibus 
promitto tibi quod dabo filio tuo Wuillielmo vel tuo misso usque .XV. dies post adventum illuc 
uncias auri ad pensum Salerni duodecim, sano eunte Salernum lignum galeotum Zulcani quo vadit...
Actum in capitulo. 
.MCLVIII. , .VI. idus februarii, indicione .V.
* Gatta prese da Bongiovanni Malfiiastro lire 24 per le quali promette in pagamento 12 once d’oro 
al peso di Salerno, cioè una libbra d' oro, se arriverà a Salerno il galeoto di Zulcano.
Notare “ once d’oro “ al peso di Salerno. 
In quell' anno era re di Sicilia, Napoli e Capua ( regno delle due Sicilie) il duca normanno 
Guglielmo I, che emise tareni d'oro, ducali d' argento e karrube d'argento. 
L’oncia d’oro vale  28 tareni. Un tareno di Salerno  pesava gr. 1, come  quello di Messina e quindi 
anche la libbra di Salerno poteva essere di gr.336.

n° 511A)  
Testes: Boso de Sancta Margarita, Amicus Scotus, Oto notarius, Oliver Golle, Bonus Vassallus de 
Medolico.
Ego Gibertus accepi a te Elia, nuncio Ammirati, lb. .CLVI. minus den. XVIII. denariorum 
ianuensium, pro quibus debeo tibi Palermum uncias auri .LXXXI.ad unciam auri. Confessus est 
Elias se propterea cepisse uncias .LXVI. de auro paiole et messemutinos .LXXXVIII., quod aurum 
ad meum resicum portare debeo apud Palermum, vendere quam melius potero et quod supererit ab 
unciis .LXXXI. auri, ad unciam Ianue, restituam pro te Maçamurra. Et ego Gibertus, si minus fuerit, 
tibi id faciam restitui et dico quod Maçamurrus id tibi restituet...
 [Actum] In capitulo 
.XIIII. kalendarum novembris. 
Usque in unciam unam auri, si non plus deesset quam unciam, Gandulfus de Gotiçone habet et si 
eam non dederit et aliquid supererit a predicto debito quod ea Maçamurro reddatur. Ipse Gandulfus 
implicabit id et Giberto adducet ubi suas res adducet.
Testes :Amicus Scotus, Boso, Oto notarius, Oliver Colle, Bonus Vassallus de Medolico.
Actum in capitulo. 
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.MCLVIII., .nono kalendarum novembris, indictione .VI.
* Giberto prese da Elia lire 156 meno denari 18, che sono lire 155,9 = 3.118 soldi,  per i quali 
Giberto deve dare a Elia, a Palermo, 81 once d’oro all’oncia d’oro di Palermo.
Elia dichiara, che, perciò, egli aveva comperato 66 once d’ oro zecchino di crogiuolo, oro in oro, 
spendendo soldi 2.541,(e cioè soldi 38,5 per oncia d' oro) e 88 messemutini, cioè altri soldi genovesi 
352 (4 x 88 messemutini), per cui aveva speso in tutto soldi 2.893. Calcolo : 3.118 - 2.893 = 225 
soldi genovesi di differenza, che sono uguali a 5,857 circa once d’oro in oro di Palermo. 
Tutto quell’oro egli doveva portare a suo rischio a Palermo, vendere nel migliore dei modi e quanto 
sarebbe avanzato dalle 81 once d’oro doveva  restituire a Masamurro, valutato, però, al peso 
dell’oncia d’oro di Genova. Giberto, a sua volta, promette ad Elia che se la perdita sarà  minore di 
un’oncia, gliela farà restituire da Masamurro, ma solo fino ad un’oncia. Se la perdita sarà maggiore 
di un’oncia, Gandolfo, che ne ha una, gliela darà. Lo stesso Gandolfo farà ciò e a Giberto lo 
consegnerà dove egli porterà le sue cose. 
L'oncia d' oro di Palermo = 1/12 della libbra (gr.336) di Palermo, pesa gr.28 e vale soldi genovesi 
38,5 per oncia, cioè soldi 1,375 per grammo. In conclusione: 1 messemutino = soldi genovesi 4. 
L’oncia d’oro di Genova corrisponde a 1/12 della libbra di grammi 326,337 = gr.27,20 circa. In 
Marsiglia nel XIII secolo l’oncia d’oro di Sicilia era  gr.26,95 cioè la libbra gr.323,4 e si divideva in 
30 tareni. Il tareno pesa, in media, 1 grammo.Un messemutino vale 4 soldi genovesi= 1/4 di bisante.

n° 615)
Marchionnis de Volta]
Testes : W.Trallandus, W. Cuppa, W.Tallan, Oto Pelatus, Iohannes Formagius, Raimundus Buçea. 
Ego Bisacia cepi a te Marchione de Volta lb. centum denariorum ianuensium pro quibus per me vel 
meum missum dabo tibi vel tuo misso perparos .IIII. minus quarta per libram et de penso, galèa qua 
iturus sum Romaniam aut ea quam eligetis si in meis galèis non ivero, sana eunte Costantinopolim, 
si ibi erit imperator, aut ibi descendero pro eundo ad imperatorem, aut sana eunte ad locum ubi erit 
curia imperatoris aut ad eam partem in qua descendero pro eundo ad imperatorem, infra duos 
menses postea. Si vero pro Rege Scicilie concordavero me de remanere, dabo postea infra duos 
menses pro quibusque .XXXIII. sol. unciam auri ad pensum Messane, vel si galèe disturbabuntur, 
pro non eundo, reddam tibi vel tuo misso superius capitale usque proximum festum Sancti Iohannis 
de iunio. Si non, pro istis duabus inferioribus condicionibus tibi stipulanti penam dupli, promitto, 
pro superiori, dare sol. .X. pro unoquoque perparo, unde bona que habeo et habiturus sum tibi 
pignori subicio ut, nisi sic, intrare et cetera et sine decreto et estimare... 
Nos, preterea, Nicola Roça et Bonus Vassallus de Medolico de ipso debito constituimus nos tibi 
Marchioni proprios et principales debitores, ita quod, nisi sic adtenderimus, quisque, pro medietate, 
penam dupli, tibi stipulanti promittimus similem priori, bona pignori et de perparis ut supra et bona 
pignori, excepto quod domum de Fero non obligo...
Actum in pontili capituli . 
.MCLX., .XIIII. die martii, indicione :VII.
* Bisacia, sul punto di andare per nave a Costantinopoli e poi in Romania, prende da Marchione de 
Volta lire 100 genovesi per le quali promette di dare perpari 3,75 per lira ed in peso (genovese?) e 
cioè 100 x 3,75 = 375 perpari. Poiché 100 lire genovesi sono soldi 2.000, si ottiene che 2.000 soldi 
divisi  per 375 perpari danno 5,33 soldi genovesi per 1 perparo. Ed aggiunge che, se si dovrà 
fermare in Sicilia, entro due mesi darà a Marchione per ogni gruppo di 33 soldi genovesi
(2.000 : 33 = 60,606),  un’oncia d’oro al peso di Messina. L’oncia d’oro al peso di Messina equivale 
a 28 tareni. Pertanto :  60,606 x 28 = 1.697 circa tareni.  2.000 : 1697 =  1,1785. Quindi, in questo 
caso, 1 tareno fu valutato soldi 1,1785 circa genovesi. Il tareno quindi vale 1/4 circa di perpero e di 
bisante. Bisaccia promette inoltre, in caso di inadempienza contrattuale di pagare soldi 10 per ogni 
perparo, a Genova.(Va trattato col n° 666: vedi sopra tra i perperi più tareni a pag.100.) 
Riassumendo, in questo caso il cambio è :  per 1 perpero 5,33 soldi  o anche 10 soldi genovesi; 
per 1 tareno  1,1785 soldi genovesi. Pertanto, l’oncia d’oro, fatta di 28 tareni e pesante  gr.28, in 
questo caso,  vale soldi genovesi 33, mentre l' oncia d' oro di coppella vale soldi genovesi 38,5.



114
n° 638)
Testes Blancardi]
Testes: Merlo Guaracus, Lanfrancus Fragabrennus, Valentis et Merlo de Adame.
Ego Oger de Turs cepi a te Blancardo lb. .XXXIIII. et s. .VIII., quas laboratum portare debeo 
Panormum et per Sciciliam, inde venire Ianuam et proficuum et capitale reducere in potestatem 
tuam, implicare separatim et tuo signo signare. Proficui quartam habiturus. Ex eis autem lb. .VII. 
cepi pro quibus .IIII. uncias auri in eis ponere debeo ad unciam Palermi, quia in frisiis implicate 
fuerunt.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .X. kalendarum madii, indictione .VII.
* Ogerio de Turs prese da Blancardo lire 34 e soldi 8 (soldi 688), da portare a frutto a Palermo. Da
quelle lire tolse 7 lire genovesi (soldi 140 )  per le quali deve 4 oncie d’oro all’oncia (28 tareni) di 
Palermo, (140 : 4 = 35 soldi genovesi per oncia), impiegate in fregi.( ornamenti). In queso caso 
l’oncia vale 35 soldi genovesi  e cioè  soldi 35: 28 tareni = 1,25 soldi genovesi per tareno.

n° 641)
Testes Blancardi]
Testes: Merlo Guaracus, W. de Papia  et Macobrius notarius.
Nos Supplicius de Verdun et Thebaldus cepimus a te Blancardo lb. .LXX. denariorum ianuensium, 
pro quibus in Scicilia dabimus fratri tuo vel tuo nuncio uncias auri .XL. ad pensum Messane de 
primis tarenis quos fecerimus, sano eunte illuc ligno quo profecturi sumus, vel maiori parte pecunie 
que in eo portabitur. Qua propter tibi pignori subicimus .XX. pecias sagie et .XI. sancti Richerii de 
quibus habes possessionem easque tuo nomine portabimus soluturi ut supra.
Actum in capitulo. 
.MCLX., . XXIIII. die aprilis, indictione .VII.
* Supplicio e Tebaldo per lire 70 di denari genovesi (soldi 1.400),  avuti, in cambio promettono di 
dare in Sicilia 40 once d’oro al peso di Messina in tareni. L’oncia d’oro al peso di Messina 
corrisponde a 28 tareni. Quindi soldi genovesi 1.400 : 40  =  35 soldi l’oncia  e cioè soldi 35 : 28 
tareni = 1,25 soldi per 1 tareno. Vedi in OTTAVO. a pag.164

n° 650)
Bertoloti et Açarii]
Actum loco et die predicta.
Testes: Blancardus, Merlo Guaracus, W. de Pomarol, Aliner Cevolle et Petrus caravellator.
Bertolotus et Açarius  professi sunt se habere societatem in quam capitalis posuit Bertolotus lb. 
.XLV. et Açarius lb. .XXXVIIII. minus s. .V., ea conditione ut id quod ipse Açarius, hoc est lb. 
.XVI. et s. .V., quas, ultra medium ipsarum .XLV. librarum habet, expendantur per libram et 
lucrentur ei Açario. Confessi autem sunt quod hec societas aucta est ut sit super totum lb..CLXX. 
cum tarenis .D., que inde sunt Scicilie. Hanc societatem Açarius laboratum portare quo velit. 
In reditu, capitali tracto et proficuo contingente predictas lb..XVI. et s..V., reliquum per medium 
dividere debent.  
Actum loco et die predicta.
[ .MCLX., ultima aprilis, indicione .VII.]
* In una società Bertoloto pose lire genovesi 45 ed Asario lire 39 meno soldi 5, che, tradotto in soldi 
genovesi, è uguale a 900 soldi ( = lb. 45) + soldi 775 = (lb.39-sol.5), cioè in totale soldi 1.675, ma 
alla condizione che le lire 16 e soldi 5, che Asario, oltre la metà delle stesse 45 lire di Bertoloto, 
possiede, solo ad Asario  debbano dare profitto. I due soci, inoltre, dichiarano di avere aumentato il 
capitale della società sopra al totale di soldi 3.400 (= lire genovesi 170) con l’utilizzo dei 500 tareni, 
che sono in Sicilia. Per portare la primitiva società da soldi 1.675  a soldi 3.400 mancano soldi 
1.725, che devono ricavarsi dai 500 tareni. E cioè: poichè 1.725 soldi genovesi divisi per 500 tareni 
sono  =  a 3,45 soldi genovesi per ogni  tareno, in questo caso i due soci, di comune accordo, 
valutano 1 tareno uguale a 3,45 soldi genovesi.(Contro soldi 1,25 nei casi precedenti).
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n° 909)
Aliadar Donati]
Testes: presbiter Iohannes de castro, Baldo subdiaconus, W.Gruatus, Marencus et W. de castro.
Societatem contraxerunt Aliadar et Donatus, in quam ipse lb. .XXXXVIII., ille lb. .XXIIII.contulit. 
Hec Donatus in Sciciliam inde Ianuam in potestatem Aliadar, capitali deducto, proficuum per 
medium. Ultra recepturus est Donatus tarenos .CII. Scicilie, quos, si habuerit, quia de proficuo sunt 
societatis, quam holim habuerant, partiri debebunt in .LX. partibus. Et novem ex illis .LX., Donato 
attributis pro lb. .VIIII., quas in ipsa societate superhabet, reliquum per libram dividi debet.
Ianue, apud Aliadar, remanet bombacis cantara .XIIII. et rotuli .XXXX. Donati,  [et] VIII. cantara et 
rotuli .XXVI. Aliadar, [et]cantara .VI. et rotuli .XIIII., qui tareni sunt de proficuo societatis, quam 
habuerant, que divisa est....
Actum in ecclesia Sancte Marie de castro.
.MCLXI.,.XX. die septembris, indictione .VIII.
* Aliadar e Donato costituiscono una società, da portare in Sicilia, nella quale Aliadar pone lire 
genovesi 48 e Donato lire 24. Al ritorno, dedotto il capitale, divideranno l' utile a metà.  Inoltre 
Donato riceverà 102 tareni di Sicilia, resto di una società precedente, tareni che dovranno essere 
divisi in 60 parti. Di quelle 60 parti 9 devono essere attribuite a Donato per le 9 lire genovesi, che 
già possedeva nella vecchia società. Ne deriva che tareni 102 : 60 sono = a 1,70 tareni e che 1,70 x 9 
sono = a 15,30 tareni, che spettano a Donato per le 9 lire genovesi suddette. I tareni 86,70, che 
restano, devono essere frazionati sulle apportate lire genovesi 72, così : 86,70 tareni : 72 lire = 1, 
204 tareni per lira genovese; 1,20 tareni per 48 lire genovesi = 57,50 circa tareni; 1,20 per 24 = 
28,80 tareni. Alla fine dell’operazione, Aliadar ottiene 48 sue lire genovesi + 57,80 tareni ; Donato 
24,30 sue lire + 28,80 tareni ed, inoltre, in più lire genovesi  9 + 15,30 tareni.
Dichiarano, inoltre, che rimangono presso Aliadar a Genova, cantari 14 e rotuli 40 di bambagia di 
Donato e cantari 8 con rotoli 26 di Aliadar e cantari 6 e rotuli 14, che sono tareni di profitto della 
società che avevano avuto e che fu divisa. Da notare che il cantaro vale 100 rotuli da grammi 800.

n° 1178)
Solimani de Salerno]
Testes: Ogerius scriba, Conradus Malfiiaster, Ugo Cigala, Gandulfus Bacemus et W. Addriccus.
Ego Lanfrancus Bacemus profiteor cepisse a Solimano de Salerno libras sex denariorum 
ianuensium, pro quibus ei facio finem, refutacionem et  transactionem de lb. .XII.÷., de quibus 
adversus eum conquestus sum pro .CXXXV. tarenis me contigentibus de quarta eius, quod frater 
meus de Scicilia rehabuerat ipsi Solimano a Petro de Tripuli. Tibi itaque Elioni stipulanti, sub pena 
dupli, promitto quod hanc finem, refutacionem et transactionem omni tempore ratam et firmam 
habebo, nec in contrarium ibo, unde, pro ipsa pena, bona mea tibi pignori obligo...
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XXVII. marcii, indictione .XI.
*Lanfranco Bacemo accetta da Solimano di Salerno 6 lire genovesi con le quali gli fa transazione e 
saldo delle 12 e mezzo lire genovesi, che doveva ricevere per la quarta parte di suo fratello, 
consistente in 135 tareni. Lire 12 e 1/2  sono 250 soldi, che divisi per 135  tareni sono  =  a 1,85 
circa soldi genovesi  per tareno.

n° 1285)
Eodem die et loco et eisdem testibus:
Wuilielmi Mussi bancherii et Turcli]
Portare lb. .CLIII. et d. .XXVI. Wuilielmi Mussi bancherii et Turcli lb. .CLI. .s. .XVI., et mediam 
unciam auri tarenorum femine Wuilielmi Mussi et lb. .XXII. et s. . XIIII. Sorleonis bancherii. Hec 
portat Alexandriam laboratum, habiturus inde bisancios .VIII. mundos preter expensas necessarias...
* (Dichiara) di portare lire genovesi 153 e denari 26 di Guglielmo Mussi banchiere e di Turcli lire 
151 e soldi 16, e mezza oncia d’oro di tareni della femmina di Guglielmo Mussi, e lire 22 e soldi 14 
di Sorleone banchiere. Porta il tutto ad Alessandria per metterlo a frutto e per guadagnare  8 bisanti
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netti “ pro portatura “ oltre le spese necessarie. Mezza oncia d’oro corrispone a 14 tareni. 
Manca la riga iniziale nel margine superiore del foglio rovinato ed illegibile.
Da notare la presenza dei banchieri Guglielmo  Musso e Sorleone (* vedere tareni e bisanti).

gruppo 8°

RIASSUNTO

SOLDI GENOVESI PER TARENO

soldi  1,18  n° 615 
soldi  1,25  n° 638- 641.
soldi  3,45  n° 650
soldi  1,85  n° 1178.
soldi. 1,375  n° 511 A, pag.112

Come si vede, anche il cambio tareni contro soldi  è ballerino. Un' oncia d' oro  sono 28 tareni.

Vedi Tabelle, a pag.346

Gruppo  9°

TRIPULATI

9°)  TRIPULATI moneta-bisante conosciuta solo nella sottostante imbreviatura n° 1245.(Vedi a 
pag.76).
. Gruppo 10°

 ROXALDINI

9°-10°)  TRIPULATI E ROXALDINI. ( Vedi sottostante imbreviatura, n° 1245 e a pag. 76).

n° 1245)
Amicis Zostri et Baldeçonis de Pasie] 
Testes: Ribaldus Seraphie, Ansaldus de Ponte, Wuilielmus Bonoopera et Philippus notarius. 
Baldeçon Grassus  cepit ab Amico Zostro cantara .VI. rami, quod portare debet ad resicum Xeche 
Bohahie de Tripoli, set illuc vendere ad resicum ipsius Amici. Et si Xecha sub sua lege promiserit 
quod non habuerit de Sciciliam nuncium vel litteras quod .XXXX. bisancii roxaldini et .X. tripulati, 
quos ipse Amicus ab eo acceperat, missi sint fratri suo vel filio, quod erat in Scicilia, eorum 
solucionem inde facere debeat et cartam accipere ab ipso Xecha in quam ipsum Amicum et omnes 
Ianuenses quietos appellet de ipso debito. Si in eo ramo defecerit, Baldeçonus complebit de suo et 
inde ei dabit. Amicus, sub pena dupli promissa stipulanti, sicut alii bisancii quos ei miserint, si 
superfuerit vel si Xeche profitebitur solucionem illam factam esse, debebit hoc Baldeçon implicare 
et adducere ipsi Amico ad resicum eius.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XXII. iulii, indictione .XI.
*Baldeçon prese da Amico 6 cantari di rame, per portarli, a rischio di Xeche Bohaie di Tripoli
(di Siria) ed ivi venderli a rischio dello stesso Amico.  E, se Xecha, sotto la sua legge, avesse 
dichiarato di non avere avuto dalla Sicilia il nunzio o lettere che i 40 bisanti  roxaldini ed i 10 
tripulati, (che lo stesso Amico aveva da lui avuto) erano stati mandati a suo fratello o a suo figlio, 
che era in Sicilia, egli stesso (Xecha) avrebbe dovuto eseguire subito il loro pagamento ed ottenere
un documento che dichiarasse che Amico e tutti i Genovesi erano stati quietanzati dello stesso 
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debito. Se mancherà del rame, Baldeçone completerà col suo e quindi lo darà ad Amico.
Amico a sua volta promise che, come altri bisanti, che gli saranno mandati, se saranno in più, o se 
Xecha dichiarerà che già era stata fatta quella soluzione, dovrà di ciò avvertire Baldeçon e ritornare
il tutto ad Amico a  rischio di Baldeçon.  Da evidenziare i 10 “ bisanti  tripulati” (di Tripoli di  
SIRIA), ed i 40 “ bisanti Roxaldini” (forse monete dei Roxolani, popoli confinanti colla Dacia, sul 
mar nero, oppure nuovo tipo di bisanti ”Roxaldini” finora sconosciuti ?)
Tripoli di Siria, ora Libano, fu dominio bizantino dal 966  al 969.  Assediata dai crociati Franchi nel 
1102, conquistata nel 1109 e costituita in contea, fu dominio dei Franchi, fino al 1291.Vedere Siria.

Gruppo 11°

 MONETE GENOVESI D' ORO

Come sopra enumerate (a pag.83) sono monete genovesi d' oro :
Genovino, quartarola, ottavino-soldo d' oro. Anche se mai così nominate negli atti del cartulare di 
Giovanni Scriba, in alcune imbreviature i correnti bisanti potrebbero essere interpretati come le 
nuove monete d' oro, coniate dalla zecca comunale di Genova.dal 1139.
  
NOTA. Nel cartolare manca qualsiasi cenno allo  histamenon.ed al tetarteron ed allo hyperpiro. 
Nei cataloghi di vendita all' asta non si citano i bisanti, ma solamente e  raramente, i bisanti di Siria 
e di Palestina, e nemmeno i massamotini, nè i marabotini, che, pure, sono nominati nel cartulare, 
dove si citano i perperi, ma non gli hyperpiri. Evidentemente il notaio scriveva usando la corrente 
terminologia  popolare dialettale, in voga in quegli anni 1154-1164 e la traduceva dal dialetto 
genovese al latino curiale ufficiale.

Quali e quante monete, fra tutte quelle nominate in questo capitolo quarto,  fossero note ai genovesi 
del 1154, è difficile ipotizzare, ma, seguendo un percorso storico si possono tenere come accettabili 
le  seguenti considerazioni: A) Genova fu occupata dai bisantini dal 553 al 641; dai Longobardi dal
641 al 774  e dai franchi di Carlomagno dal 774 all' 888.  B) Nel periodo che, iniziato dalla morte di 
Carlo il Grosso (888), con la progressiva dissoluzione dell' Impero carolingio, favorita dalle lotte dei 
molti concorrenti alla conquista della corona di re d' Italia, proseguirà fino alla morte dell' ultimo 
dei carolingi, Ludovico il Fanciullo,  nel 911, per terminare nel 962, con la salita di Ottone I di 
Sassonia al trono del Sacro Romano Impero di Germania, Genova sembra non interessare a nessuno 
dei potentati italiani e germanici.. C) E' logico ipotizzare che durante questi anni il villaggio rurale 
genovese non avesse bisogno, né interesse, né capacità per emergere. D) Allora, probabilmente, per 
quanto riguarda la monetazione, gli erano sufficienti, oltre il baratto, le monete residue delle 
occupazioni longobarde e carolingie ed, in casi particolari le antiche monete imperiali romane, o 
quelle in circolazione nell' impero bisantino, prima del 1025 (Basilio II, Bulgaroctono), anche se 
non sembra dimostrato che navi mercantili genovesi veleggiassero nel mediterraneo verso i porti 
bisantini prima del 1050. E) Un secolo abbondante di relativa tranquillità permise al villaggio, già  
ad  interesse rurale, di trasformarsi in città a vocazione marittima, in ciò favorito dall' arte della 
pirateria e dall' arricchimento, apportato da fruttuose spedizioni antisaraceniche nell' ambito, prima 
del Tirreno, poi del Mediterraneo. Altro incentivo allo sviluppo fu dovuto alla ricerca di nuove 
tecniche di costruzioni navali e di nuovi modi per “lavorare” meglio il denaro. Collante di tutto ciò 
il rispetto delle antiche consuetudini, il “ more et consuetudine civiatis Ianue ”, molte volte citato 
nel cartulare di Giovanni Scriba ed, infine, il desiderio e la necessità di associazione, che sfocierà, 
poi, nell' organizzazione, detta Compagna (1098). F) Nel frattempo, intanto, dal 1060, navi genovesi 
percorrono il tirreno fino alla Sicilia, (dove già circolano dal 948  le monete auree dette robâi e dal 
1072 i tareni), alla ricerca di opportunità di fare soldi. L' impero bisantino e quello saracenico, che, 
allora, hanno raggiunto il massimo splendore e posseggono una propria distinta monetazione aurea, 
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che manca in occidente, attraggono i mercanti genovesi in cerca di opportunità di rapido guadagno.
L' oro dell' oriente, allora, si presentava sotto forma di monete, facili da reperire e  da scambiare 
contro la vendita di prodotti genovesi nativi (galèe, navi, stoffe, cibarie,  servizi di trasporto navale, 
materiali pregiati, oro puro, ecc.) Molte di queste monete auree sono citate nel cartulare col nome di 
“bisanti“ e “bisanti saracenici, bisanti di Assur e di Siria”, “bisanti messemutini e marabetini” 
perpari, rôbai, tareni, tripulati e roxaldini, mentre nelle  pubblicazioni moderne e nei recenti 
cataloghi di vendita all' asta  sono citate solo coi nomi di solidus,  hystamenon, tetarteron, hyperpari, 
robai e tarì, tutte voci, queste ultime, sconosciute al notaio ed ai cittadini genovesi del 1154, ai quali 
erano note solo le monete auree, portanti i nomi loro attribuiti dal notaio nel suo cartulare. Ora, 
poichè questo cartulare, è ritenuto essere il più antico documento mondiale cartaceo, dei nomi 
diversi, attribuiti alle stesse monete auree, sarebbe utile conoscere la prima data d' uso, certificata da 
documenti sicuri, al fine di comprendere quali furono i motivi di questa differenziazione nominale e 
da quale anno sia partita. Altre considerazioni è opportuno esporre :
1) prima della coniazione, nel 1139, del denaro genovese,   gli scambi commerciali potevano essere 
regolati mediante il baratto o le molte lettere di cambio o il contante d' oro ed argento, coniato da 
zecche “estere” in particolare bisantine; 
2) dopo la coniazione del denaro genovese e l' abbondante sua distribuzione per l' uso giornaliero 
molti pagamenti furono sistemati modulando il rapporto di cambio tra il danaro ( moneta reale) e le 
altre monete auree o argentee, correnti sul mercato,(ad es. tanti soldi per bisante o per mirgorense);
3) Il facile cambio tra il danaro e le altre monete pregiate favorì la tesaurizzazione delle vecchie 
monete auree “straniere” e il loro occultamento e, probabilmente, la loro fusione per coniare “nuove 
monete d' oro o d' argento genovesi”, a loro volta da tesaurizzare;
4) il pericolo e la difficoltà nel trasporto di molti danari, (ad es.100 lire virtuali), che corrispondono 
a  24.000 danari reali i quali  pesano 24 chilogrammi e sono visibili a tutti;    
5) la possibilità di trasformare quei 24.000 danari in 12 bisanti, cioè in 54 gr. d' oro, quasi invisibili; 
6) la certezzza della segretezza dell' operazione, che si estendeva fin dentro l' atto notarile, dove non 
figurano nominate singole monete d' oro, ma solo il loro corrispettivo valore in danari genovesi, 
anche se al notaio venivano effettivamente mostrate, come prova, le reali monete, oggetto di 
transizione nella compravendita, fanno pensare che la mancata citazione nelle imbreviature del
nome delle  monete auree sia stata voluta proprio in ossequio ad una delle antiche consuetudini 
consistente nella ricerca della segretezza, abitudine tipica del popolo genovese.
Pertanto il non trovare citate negli atti le “ nuove monete auree genovesi”, coniate dalla neonata 
zecca genovese fin dal 1139, può essere dovuto non all' inesistenza delle stesse,  ma al loro rapido 
occultamento per i motivi sopra detti. Se ne potrebbe concludere che contemporaneamente alla 
coniazione dei danari furono coniate, nella CASA della moneta,(atto n° 1173), anche alcune 
quantità di monete auree, come quelle  sopra enumerate.(Es.soldo d' oro) o anche i grossi d' argento.
E' ridicolo immaginare un rappresentante della famiglia dei Doria, che si reca dal notaio per il rogito 
d' un atto, portando un sacco di poveri danari di mistura, pesante 24 kg., mentre nei forzieri della 
società sono celate grandi ricchezze in monete d' oro e d' argento.
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CAPITOLO QUINTO

MONETAZIONE  D’ ARGENTO

A) Mirgorensi; B) Papiensi; C) Lucensi; D) Mediolanensi; 
E)  Morlane, Engolisine, Valenciane; F) Ianuensi. 
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MONETE D' ARGENTO

Verso la fine del settimo secolo, in occidente, cessa la produzione delle monete d'oro.Tra le ultime
forse, furono i tremissi, coniati da Desiderio, re dei Longobardi, e da Carlo Magno  nell' anno 774.
Per quanto riguarda la monetazione argentea, Pipino il Breve intorno all' anno 755, fissò il peso del 
denaro d' argento a grammi 1,3. Allora 164 denari pesavano 1 libbra di grammi 213,2. Poi, nel 793, 
Carlomagno lo portò a grammi 1,7. Da allora 240 denari costituirono 1 libbra da grammi 408. 
In seguito a Genova la libbra pesò gr.326,33-327,45 e fu formata o da 240 denari, oppure da 20 
soldi, valutati 12 denari per soldo. (20 soldi  x 12 denari = 240 denari). All' inizio la lira  fu moneta 
virtuale. Dall' anno 1138 il soldo ed il denaro di mistura furono le uniche monete ufficiali d' argento 
realmente esistenti e coniate dalla zecca genovese: a) il soldo d' argento di diametro mm. 23, di peso 
grammi 2,25 ca, al titolo 965/1000; b) il danaro di mistura di diametro mm.15-17, di peso grammi 
1,05 ed al titolo d' argento 333/1000, titolo che si mantenne costante almeno fino al 1180.
 
Le monete incluse nel capitolo QUINTO e citate nel cartulare sono : 
a) Quelle usate anche a Genova, (ma non coniate dalla zecca di Genova), prima del 1139.  Sono: 
A) Mirgorensi; B) Papiensi; C) Lucensi; D) Mediolanensi; E) monete  Morlane, Engolisine e 
Valenciane, (quest' ultime accennate nell' atto  n° 945,  assieme alle mirgorensi a pag.124)   e 
b)  Quelle  Ianuensi, monete d' argento coniate dalla zecca genovese dal 1139. 
c) Quelle citate nelle imbreviature.
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A) MIRGORENSE

La moneta detta mirgorense, (o, anche, miliarense o miliaresion), inizialmente fu danaro d’argento 
fino, coniata dalle zecche di Sciscia, Costantinopoli, Cartagine, Treviri, Ravenna. 
Il nome può derivare da millia, da quando cioè era equivalente ad un millesimo di libbra d’oro, cioè 
a grammi d' oro 0,327. Il mirgorense d' argento  pesava, all' inizio, gr. 4,54, come il bisante d' oro, 
ma valeva 1/12 di bisante e quindi, al cambio, ci volevano 12 mirgorensi per acquistare un bisante.
Da Arcadio nel 395 ad Eraclio nel 641, sia il bisante, sia il mirgorense  presero altri nomi, altri pesi 
ed altri valori di cambio (exagram di gr.6,8 e, poi, miliaresion da gr. 2,00-2,27 l' uno) fino al 1164.
I mirgorensi, (unica parola usata in questo lavoro, perchè unica presente nelle imbreviature del 
cartulare di Giovanni Scriba), sono stati certamente usati a Genova fin dal 21 febbraio 1156. 
Come la lira genovese, anche la lira ( moneta di conto) di  240 mirgorensi corrisponde a 20 soldi, 
(moneta di conto), ed il soldo a 12 denari,  gli unici realmente esistenti. ( Atto n° 640, a pag. 123) 

.

IMPERATORI 
che li coniarono. 

Il primo mirgorense-miliarense fu coniato dalla zecca di Sciscia da Costanzo II (324-337), poi da 
Valentiniano I (364-375), poi da Graziano (367-383 zecca di Treviri), e, per la zecca di 
Costantinopoli, da Onorio (393-423) e da Teodosio II (402-450); poi da Giustiniano I (527-565), 
seguito da Giustino II (565-578). Una moneta d’argento, simile al miliarense, lo  hexagram, fu 
coniata in Ravenna, al tempo di Eraclio I (610-641). Altri coniatori furono Costantino V (741 c.a.), 
poi Michele III (842-867) e  Basilio  I (867-886).  La zecca di  Melqueil lo coniò  nel 949. 
Seguirono quindi Giovanni I Zimisce (969-976), poi Costantino IX Monomaco (1042-1055). Altri 
imperatori furono Michele VII (1071-1078), Alessio I Comneno (1081-1118) seguito da Giovanni II 
Comneno (1118-1143) e, da ultimo, da  Manuele I Comneno (1143-1180). 

Caratteristiche  dei mirgorensi-miliarensi : non sono uniformi né le immagini né le iscrizioni.  
Sul davanti l' effigie dell' imperatore, busto con diadema, paludato e corazzato  con iscrizioni; 
sul retro l' effigie dello stesso imperatore con attorno le iscrizioni.Non evidente il nome della città. 
Dal 1100 furono coniati anche i due terzi ed il terzo di danaro argenteo.Quest' ultimi non sono
nominati nelle imbreviature.
Il valore di cambio, citato in questo lavoro, tra mirgorensi e denari genovesi è ricavato dagli atti del 
notaio. I  mirgorensi si pesano a libbre, “ad pondus... “ e si numerano in lire, soldi e danari . 
Furono molto usati in Romania e a Montpellier (in colonia) ed a Genova.
Poiché in questo primo cartulare il notaio chiama questi danari argentei sempre unicamente 
mirgorensi sarebbe utile conoscere la prima data d' uso certa  degli altri nomi, oggi loro attribuiti, 
(miliarense, miliaresion) ed i motivi per i quali fu abbandonato da altri studiosi il nome mirgorense.
Vengono sotto riportate alcune imbreviature contenenti molte altre notizie sui mirgorensi.  
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IMBREVIATURE

      A)  MIRGORENSI
 n° 44
Amigonis de Curia et fratrum]
Ianue in operatorio Raimundi Pictenati. 
Testibus convocatis : Bernardo Vitali, Petro Pu.....Gamundio, Enrico Pensatore, Carçolo 
et Philippo de casali Sancti Vasii.
Ego Raimundus Pictena[tus confiteor] quod habebam de rebus Ogerii Baltuadi lb..CLXIIII. 
mirgorensium, quas perdidi.  In predicta coloni habebam ...de meis ibidem... [lb]...mirgorensium, 
quas similiter Raimundus Gaufredi abstulit mihi , quas dono Amigoni de curia et fratribus eius.
Etiam faciant inde quicquid voluerint ipsi aut cui dederint sine contradicione mea meorumque 
heredum. Habeantque in eis omne ius quod ego habeo.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, nono die exeuntis februarii, indicione tercia.
* Raimondo Pictenato dichiara, in data 21 febbraio, di avere perso cose di Ogerio Baltuado, che 
valevano 164 lire di monete mirgorensi (danari 39.360). Altre monete mirgorensi di sua proprietà 
gli furono portate via da Raimondo Gaufredi, monete che egli regala ad Amigone de curia ed ai suoi 
fratelli. E’ la prima volta che si trova nominata nel cartolare di Giovanni Scriba la moneta chiamata 
mirgorense. La dichiarazione di Raimondo Pictenato non specifica quale sia la “colonia predetta “.
Il mirgorense è un soldo d' argento, coniato ed usato sia prima che dopo il 1139

n° 499)
Solimani de Salerno et Enrici Nivetelle]
Testes: Oliverius Nivetella, Bonus Vassallus Nivetella, Ugo Albericus et Gruatus.
Solimanus de Salerno et Enricus Nivetella contraxerunt societatem, quam esse professi sunt 
ducentas decem lb., in quibus Solimanus habet lb. octo et, in reliquis, duas partes, et predictus 
Enricus aliam terciam, quod hanc societatem portare debet laboratum quo velit. In reditu, in 
potestatem Solimani vel sui certi missi reducere debet capitale et proficuum et, tracto capitali, 
proficuum per medium dividere debent. Professi sunt quod omnes societates, quas hactenus 
habuerunt, diviserunt ad invicem, quodque Ugo Bernardus et Sorleonus habent lb. novem 
mirgorensium pro .XXXVI. bisanciis, quarum medietas est Solimani et alia medietas illius Enrici.
Cum venerit, itaque, medietas detur Solimano vel eius misso et alia fratribus ipsius Enrici suo 
nuncio.
Actum in domum Solimani. 
.MCLVIII., .VI. kalendis octubris, indicione .VI.
* Solimano di Salerno ed Enrico Nivetella confessano di avere costituito una società con 210 lire di
denari genovesi (soldi 4.200), delle quali 8 (soldi 160) sono di Solimano e delle restanti 202 ( soldi 
4.040) spettano 2 parti ( soldi 2.693,5) allo stesso Solimano e la terza parte a Enrico (cioè soldi 
1.346,5 ). Affermano di avere liquidate tutte le vecchie società, che fino allora  avevano gestito
insieme, ma che, ancora, i signori Ugo Bernardo e Sorleone, hanno 9 lire (2.160 danari) di monete 
mirgorensi del valore di 36 bisanti, che spettano per metà a Solimano e per metà a Enrico.
In questo caso il cambio è di 36 bisanti per 2.160 danari mirgorensi, cioè 1 bisante ogni 60 danari 
mirgorensi. ( Vedi n° 1152). In  altri atti, nel cambio, per 1 bisante si davano in media 10 soldi 
genovesi e quindi per 4 bisanti si pagavano soldi 40, mentre in questo caso per 4 bisanti si pagano 
20 mirgorensi . Allora, da un facile calcolo, si ricava che, se 1 bisante vale 10 soldi  genovesi e 
anche che 1 bisante vale 5 mirgorensi,  se ne deduce che 5 soldi mirgorensi valgono 10 soldi 
genovesi ed, infine, che con 1 soldo mirgorense si comperano 2 soldi genovesi. Ciò è valido solo se 
1 lira di  monete mirgorensi  corrisponde a 20 soldi mirgorensi, e 12 denari mirgorensi fanno 1 
soldo mirgorense, come 1 lira genovese corrisponde a 20 soldi genovesi e 12 denari genovesi fanno 
1 soldo genovese.  Il cambio è dato dal seguente specchietto :

1 bisante vale 5 soldi mirgorensi = 10 soldi genovesi 
1 soldo mirgorense vale 2 soldi  genovesi
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n° 499-A)    
Testes: Blancardus, Lambertus Guercius, W. Fulcherius et W. Berarde, ad hoc testibus convocatis.
Ego Raimundus Berengarius de Avignone cepi in comendacionem, deffensionem et custodiam 
meam te Guidonem, filium Raimundi, scutiferum Naistorchi de Sena de Rodenega et sex sciphos 
argenteos pensantes libbras .III.(gr.981) et duo coopertoria de seta et alias res tuas et cum eis te 
Montem Pesulanum secure conducam. De sciphis autem hic vendam tres et, quod insuper habebo de 
s. .C., Ianue tibi reddam. De ipsis s. .C. tibi reddam s. .V. mirgorensium  Monti Pesulano, ubi et 
alios .III. sciphos argenteos tibi reddam, aut, inde, lb. .VI. et s. .VI. mirgorensium et coopertoria 
predicta et tercia, que de tuis habebo, infra .XV. dies postquam illuc pervenerimus. Mediam libram 
argenti dabo per animam tuam et si vero de te defuerit reliqua omnia per me vel meum nuncium, 
sine fraude, infra mensem postquam Montem Pesulanum pervenero, mittam et reddam Naricarçi, 
matri predicti Naistorchii aut fratri B. Naistorchii, si domina non esset, vel heredibus eorum si ipsi 
non essent, et hoc [sine] omni fraude et occasione et excusatione omnium debitorum et expensarum 
etiam mee sepulture. Sic me Deus adiuvet et hoc sancta Dei evangelia.
In capitulo. 
.MCLX., .XXIII. die augusti, indicione .VII.
* Raimondo Berengario di Avignone prese in commenda, difesa e custodia Guidone, figlio di 
Raimondo, scudiero di Naistorchi di Siena de Rodenega e sei scifi d’argento, pesanti 3 libbre, 
(981gr.) ed altre cose da portare a Montpellier.  Ivi venderà tre scifi d’argento. La somma che ne 
otterrà,  oltre i 100 soldi  genovesi, la darà a Raimondo, mentre per gli stessi 100 soldi genovesi, gli 
darà  5 soldi mirgorensi a Montpellier, dove gli restituirà  anche gli altri 3 vasi d’argento, oppure 
lire 6 e soldi 6 mirgorensi (soldi 1.968)  e le coperte di seta ed un terzo di quanto ha delle di lui 
robe e ciò entro 15 giorni dal loro arrivo a Montpellier. Darà, inoltre,  mezza libbra d' argento per la 
di lui anima, se  per caso morisse e spedirà ogni altra sua cosa, entro un mese dall' arrivo a 
Montpellier, a Naricarsi, madre del predetto Naistorchi o a suo fratello, se la madre fosse morta. o ai 
di lei eredi, senza frode per  spese sostenute in occasione anche della sua sepoltura.
Notare la mescolanza tra lire e soldi mirgorensi e lire e soldi genovesi.      
Al cambio di 1 soldo mirgorense per 2 soldi genovesi, in totale sono 262 soldi genovesi. Mezza 
libbra d’argento corrisponde a libbra- merce d' argento, cioè  gr. 326,337 : 2 = gr.163,16.  

n° 640)
Testes Wuilielmi Fornarii]
Testes: Wuilielmus Cigala, Gereminus, Enricus Cigala et Marinus Becus. 
Ego Iosseramis confiteor quod de lb. XI . [.XL.], quas in societatem posui Wuilielmo Fornario, 
solvit mihi lb. quinquaginta quatuor et s. .VI. mirgorensium, et de toto me voco quietum et solutum.
* Iosseramis confessa che Guglielmo Fornaio gli pagò soldi  mirgorensi 1.086 , a pagamento degli 
800 soldi mirgorensi, da lui posti nella società. Soldi mirgorensi 1.086  meno  800 soldi mirgorensi 
sono 246 soldi mirgorensi di guadagno. Di ciò eglii dichiara contento e quietanzato. 
Quest’atto evidenzia che esistono anche i sottomultipli (6 soldi) delle lire  mirgorensi. 
Le lire mirgorensi impegnate non sono XI (11), ma XL (800 soldi ) come risulta dal controllo del 
manoscritto. A quest’atto va aggiunto, per conferma, quanto sotto riportato al n° 640-A. (Vedi 
n°1152 cotone). Nel libro di Chiaudano mancano alcuni elementi, stati qui aggiunti.

n° 640 A)
Testes: W. Cigala, Geremin, Enricus Cigala, Marin Beçus. 
Ego Iosseramis voco me quietum et solutum de lb..LIIII. s..VI. mirgorensium de lb. .XL., quas in 
societate misi Wuilielmo Fornario. 
* Frammento senza data e senza luogo.
Quest’atto conferma quanto evidenziato dal precedente n° 640, cioè che si tratta di lire 40, non di 
lire 11 mirgorensi. Le lire ottenute sono soldi 1086  mirgorensi a pagamento di soldi mirgorensi 
800 versati  nella società .Anche questo concordato è pienamente accettato e quietanzato.
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n° 738) 
Ingonis de Volta et Ingonis Nocentii] 
Testes: Lanfrancus Galleta, Ribaldus Drogus et Benço de burgo.
Ingo de Volta et Ingo Nocentius professi sunt ad invicem se habere societatem de qua ipse Ingo
Nocentius inter ea, que, ante, se misit, nunc deffert hec : portat ultra mare laboratum lb. .DCCXX., 
de qua, etiam ultra has, Alvernacius habet, ut dicunt, capitalis lb. .C. et  Lavorantis lb..CLXVII. 
minus terça mirgorentium et Guidotus Torsellus BISANCIOS .C. de ASSUR, in quam omnem 
societatem habet capitalis Ingo de Volta lb. .CC. capitalis et Ingo Nocentius lb. .C. capitalis.
Reliquum omnem lucrum est eis ambobus comune et similiter quicquid ipse Ingo lucrabitur aut res 
ipse eis ambobus debet pariter esse comune. Et, capitali tracto, omnia debent reliqua partiri per 
medium. Laboratum debet  ire ipse Ingo quo velit, licentiam pariter habens mictendi quo velit res 
ipsius societatis. Portat etiam lb. .XXXX. ipsius Ingonis de Volta, quas mittere et portare potest quo 
velit. Expendere per libram debent, sed lucrum totum esse debet Ingonis de Volta.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XXVI. die augusti, indicione .VII..
*  Ingo de Volta, con un capitale di lire genovesi 200 più altre 40 (da impiegare per conto suo), e 
Ingo Nocenzio con lire genovesi 100 di capitale, e Alvernacio con genovesi lire 100 di capitale 
avevano costituito insieme una società. Ora, da essa Nocenzio porta via oltremare lire genovesi 720, 
delle quali 100 sono lire di Alvernacio, 167 lire meno 1/3 sono mirgorensi di Lavorante e 100 sono 
bisanti di Siria di proprietà di Guidoto Torsello. Si può calcolare : mirgorensi 167 lire meno 1/3 di 
lira di Lavorante sono soldi 3.333 mirgorensi, che per 2 diventano 6.666 soldi genovesi;  i 100 
bisanti di Assur di Torsello sono soldi 1.000 genovesi, (cioè 1 bisante de Assur =  a 10 soldi 
genovesi) più i 2000 soldi di Alvernacio, più i 4.000 di Ingo de Volta ed i 2.000 di Ingo Nocentio, 
sono in totale,  ( 6.666 + 1.000 + 2.000 + 4.000 + 2.000) soldi 15.666. Ingo Nocenzio porta 
oltremare, lire genovesi 720 su soldi 15.666 uguali a lire 783,3 circa  genovesi, con un primo resto 
di lire genovesi 63,3, dalle quali però si devono detrarre le 40 lire di  proprietà esclusiva di Ingone 
de Volta, che riducono il totale finale a lire genovesi 23,3. Si ricava che 1 soldo mirgorense vale 2 
soldi genovesi e anche che 1 bisante de Assur vale 10 soldi genovesi, come il comune bisante.

n° 945)  
Rogerii]
Testes : Bisacia , Robertus Russus. 
Ego Raimundus cepi a te Rogerio lb. .L. denariorum ianuensium, pro quibus promitto solvere tibi 
vel tuo nuncio mirgorenses sicut comprehendent ad tredecenos et medium, infra quindecim dies 
postquam Montem Pesulanum iveris et pignus meum detuleris. Hoc est: librarum .XXXII. saffrani, 
lucensium lb. .VI. s. .V., morlanorum s. .XVI. minus denario .I.÷ , infortiatorum, engolisinorum et 
valencianorum lb. .VIII.. Si hoc non fecero, pignus cum testibus vendas et precium in tuam 
solutionem convertas, quicquid defuerit, infra biduum tibi persolvam. 
Sin autem, penam dupli tibi stipulanti et cetera et bona pignori.
Actum in capitulo..
.MCLXII., .IIII. madii, indicione .VIIII. 
* Per le lire 50 genovesi, ricevute da Rogerio, Raimondo gli  promette di pagare fino a tre decine e 
mezzo di lire mirgorensi, entro 15 giorni, dopo che Rogerio, raggiunto Montpellier, avrà riscattato il 
pegno di Raimondo, costituito da : 32 libbre di zafferano; lire 6 e soldi 5 di denari correnti di Lucca; 
soldi 16 meno 1 denaro e 1/2 di morlane; lire 8, tra denari inforziati di Lucca; denari engolisini della 
zecca di Angoulemme, (l’antico pagus engolismenum), e denari Valenciani della zecca di  Valencia. 
Le monete “ morlane ed i denari morlani “ furono coniate dalla zecca di Morlaas-Saint Foix-Bearn 
prima del 1077. Da ricordare che a Montpellier esisteva un banco ufficiale di cambio. 
I tipi di monete presentati in questo atto sono le monete sopra nominate nel gruppo E, a pag.120.
In quest’atto  le 50 lire sono soldi  genovesi 1.000, mentre le 30,5  lire  mirgorensi sono soldi 
genovesi 1.220, sempre che il cambio da soldi mirgorensi a soldi genovesi sia di 1 soldo mirgorense 
per 2 soldi genovesi.
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Calcolo : i  1.000 soldi genovesi ottenuti  sono  da pagare con soldi genovesi 1220 dei quali 320 
pagabili in altre monete cambiate in soldi genovesi  e 700 pagabili in soldi genovesi, ma investiti in 
32 libbre di  zafferano.  Per Lucca lire 6 e soldi 5 sono = soldi lucchesi 125. Per le morlane soldi 16 
meno 1 denaro e mezzo  =  16 soldi circa ; per le lire 8 genovesi,  tra  inforziate, engolisine, e 
valenciane = soldi 160 ; per le 32 libbre di zafferano = soldi 700, (300+700 = 1.000).  Sembrerebbe, 
pertanto, che lo zafferano costasse   soldi genovesi  21,88 per libbra. Da notare : le lire ed i soldi 
mirgorensi, le lire ed i soldi di Lucca e le lire inforziate di Lucca, i soldi ed i denari delle morlane, le 
lire delle engolisine e delle valenciane ed i cambi col soldo genovese. Le 32 libbre di zafferano sono 
grammi 10.443, soldi 21,875 per libbra. Per le monete inforziate di Pavia si veda più sotto il 
paragrafo papiense.

n° 1060) 
Ingonis de Volta] 
Testes: Oto iudex, Petrus Capra, Ogerius scriba, Wuilielmus Quartanus et Bonus Iohannes.
Nos Bonus Iohannes Malfiiaster et Primus Berfogium promittimus vobis Ingoni de Volta, stipulanti 
pro vobis et Simone quondam Alberti de Villano et sorore eius, quod pro fine, remissione, 
transactione et donacione, quam nobis facitis de omni societate, accomodacione, deposito, mandato 
et oblicione, quam Buronus Villani habuit in itinere, quod olim fecit ultra mare cum Alberto de 
Villano, in navi qua ivit Wuilielmus Embriacus, aut deinceps, quod dabimus vobis vel vestro nuncio 
per nos aut nostrum nuncium, in Montepesulano, infra .XV. dies post quam illuc assignaveritis 
nuncium vestrum, tot mirgorenses que valebunt lb. .CXVI.ianuensium ad banchum illius terre et, a 
sancto Iohanne usque annum, lb. .LXXV. ianuensium quisque pro medietate.
Penam dupli, bona pignori, intrare et cetera et sine decreto et facere estimari..
Actum in domum Ingonis de Volta.
.MCLXIII., .VIIII. iunii, indicione .X.
* Per chiudere ogni controversia societaria Malfiiaster e Berfogio promettono a Ingone de Volta, 
che stipula per conto di  Simone del  fu Alberto de Villano e sua sorella, di dargli al valore del 
banco di Montpellier, entro 15 giorni dalla loro richiesta, tante monete  mirgoresi, che valgano lire 
116 genovesi  e 75 lire genovesi entro l'anno dopo S. Giovanni , metà per ciascuno.
Calcolo : 116 lire x 20 = 2.320 soldi genovesi diviso  2 = 1.160 mirgorensi, (se 1 soldo mirgorense 
vale 2 soldi genovesi.) Ed, inoltre,  75 lire x  20  = 1.500  soldi genovesi. In totale : 1.500  soldi 
genovesi,  più  soldi  1.160 mirgorensi.
Da notare la dizione “al banco di Montpellier“, perchè questa è la prima volta che si trova la frase 
“ ad banchum illius terre”. Si presume che il cambio al banco di Montpellier sia ugualmente di 
mirgorensi  uno  per 2 soldi genovesi, oppure anche come negli atti nn.1080-1082-1197.

n° 1080)
Philippi Baraterii]
Testes: Oto iudex de Mediolano, Baldeçon Ususmaris, Ansaldus Golias, Bonus Iohannes, Bonellus 
Oionus.
Ego Wuilielmus Zirbinus promitto tibi Philippo Baraterio quod, si infra octavam diem venientis 
proximis septembris fiet ut dominus archiepiscopus dissolvat matrimonium, quod est inter Caput
Agni et Guiliam uxorem eius et, si, in laude mei iudicis, a Baraterio feceritis fieri cartam finis et 
remissionis de omni  racione, quam habet adversus eum per laudem, aut alio modo, aut in bonis 
fratris eius, aut domus ipsorum et ab ipsa Guilia similiter et sacramentum preterea prestare ab ea,
quod hoc firmum et ratum habeat et quod raciones illas nulli dederit vel cesserit, exinde infra .XV. 
dies postquam michi assignaveris nuncium tuum, dabo tibi Montepesulano tot mirgorenses quot ad 
bancos illius loci valeant libras centum ianuinorum. Nos pretera Stabilis et Bonifacius Collus 
constituimus nos inde tibi proprios et principales debitores....
Promittimus tibi etiam quod infra octavam diem postquam nuncius tuus redierit aut certum nuncium 
miserit, quod solucionem illam non habeat, eam tibi faciemus.
Penam dupli, intrare...    Si predicta absolucio matrimonii facta non fuerit, hoc totum nichil valeat.
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Actum in Sancto Iohanne. 
.MCLXIII., .XXII. augusti, indicione .X.
* E' la promessa di Zirbino di pagare a Baraterio, a chiusura d' ogni controversia per l' eventuale 
scioglimento del  matrimonio tra Caput Agni e Guilia, sua consorte, lire 100 genovesi secondo il
cambio del banco di Montpellier. 100 lire x 20 = soldi genovesi 2.000 : 2 =  1.000 soldi mirgorensi.
Attenzione “ ad bancos “ come negli altri atti nn. 1060-1082-1197. Il cambio mutava di giorno in 
giorno. L' arcivescovo era Siri dal 1133. Il matrimonio non viene detto Sacramento. 

n° 1082)
Confesssus fuit predictus Rainerius iurasse quod denarios quod ei debebuntur de dote ipsius 
Agnesie ultra guarnimenta, quod eos, vel ad bancum vel apothecam, constituet nomine suo et 
predicte sue uxoris, cum concordia Petri et Martini cognatorum suorum; nec inde eos removebit, 
sine eorumdem consensu, donec vel pater de dote uxoris aut ipsemet fecerit ipsis suis cognatis 
securitatem sufficientem, nisi quantum per eos remanserit, vel per eum quod ex eis erit superstes.
Actum prope Sanctum Ambrosium. 
In die predicta, eodem loco et testibus eisdem.
(MCLXIII., .XXV. augusti, indictione .X.)
* Rainerio promette che i soldi dovutili per la dote di sua moglie Agnese li investirà o in banca o in 
una bottega. Quest' atto è qui inserito per evidenziare la “banca “ dalla quale Rainerio non toglierà il 
denaro se non dopo il consenso del padre della sposa e dei suoi cognati.

 n° 1097)
Merlonis Guarachi] 
Testes:  Drogus, Iohannes Botacius, Bonus Vassallus Botacius et Bonus Vassallus de Morsaltis.
Ego Wuilielmus Gatta profiteor debere tibi Merloni Guaraco libras quinquaginta mirgorensium, 
quas stipulanti tibi sub pena dupli, me soluturum Montipesulano promitto tibi vel tuo nuncio, per 
me vel meum nuncium, infra mensem postquam illuc michi assignaveris cui velis me illas daturum. 
Pro ipsa itaque pena bona mea tibi pignori subicio ut, nisi sic observavero, exinde tua auctoritate et 
sine decreto intrare possis et facere extimari et cetera.
Actum in capitulo. 
.MCLXIII., .X. septembris, indicione .X.
*W. Gatta promette che pagherà 50 lire mirgorensi al banco di  Montpellier a Guaraco.  
50 lire di mirgorensi = 1.000 soldi mirgorensi = 2.000 soldi genovesi.

n° 1270)
Raimundi de Pollana] 
Testes: Obertus Roça, Bonus Iohannes Brundus et Bonus Vassallus de Primo.
Professus est Stabilis, de societate sua comuni et Raimundi de Pollana, Margonem habere lb. 
.LXXIIII. s. .VIII. mirgorensium, Stephanum Rogerium lb. .LV. mirgorensium, Raimundum Onfredi 
bisancios .CLX., Rogerium de Taranto bisancios .XXXX.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .VIII. iunii, indictione .XI.
* Stabile dichiara che della sua società  comune  con Raimondo de Pollana, Margone ha lire 74 e 
soldi 8 mirgorensi (che sono uguali a soldi 1.488 mirgorensi); che lire 55 mirgorensi (eguali a 1.100 
soldi mirgorensi)  sono di Stefano Rogerio, che bisanti 160 sono di Raimondo Onfredi e bisanti 40 
sono di Rogerio di Taranto. In totale ci sono : bisanti 200 più  soldi mirgorensi 2.588, che cambiati 
tutti in soldi genovesi fanno (2.000 + 5.176)  soldi genovesi 7.176. Riassumendo si ricava un 
cambio di 5 soldi mirgorensi per 1 bisante e 2 soldi genovesi per 1 mirgorense. 
Come il seguente riepilogo : 1 bisante           = 5 soldi  mirgorensi

5 s. mirgorensi  = 10 soldi genovesi = 1 bisante
1 s. mirgorense = 2 soldi genovesi  (nn 499-640-945-1152)
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B) PAVIA

 
PAPIENSE

 . 
Del “ denarius papiensis “ si cominciò la coniazione in Pavia, dall’anno 962, al tempo di Ottone I, 
imperatore di Germania e contemporaneo dell' imperatore bisantino Niceforo II Focas. 
Erano, all’inizio, monete d’argento puro, del peso di gr.1,155, dette “danari antiqui, veteres e anche 
pavesi buoni ”. Secondo gli “annales ianuenses “ di  Caffaro de Rustico quelle “ vecchie “ monete 
furono coniate fino al 1102, anno primo della Compagna quadriennale (1102-1105), quando 
“ moneta denariorum papiensium veterum finem habuit et alia incepta novae monetae brunitorum 
fuit” (ebbe fine la coniazione della monete vecchie e si iniziò la coniazione delle nuove monete 
brunite) e, sempre secondo lo stesso Caffaro, nel secondo anno della Compagna quadriennale del 
1114-1117, cioè nel 1115 “ denarii brunii prioris novae monetae, mense octubris, finem habuerunt 
et alia moneta minorum brunitorum incepta fuit”. In seguito, dopo la nuova coniazione in lega del 
1115, quelle primigenie monete furono nominate “ denari veteres ”, mentre i nuovi denari in lega 
furono definiti dapprima bruniti, e poi bruniti minori (oppure pavesi nuovi o correnti), per il loro 
colore scuro, che diventò sempre più scuro nelle successive coniazioni, per la lega peggiorata.  
A Genova, prima del 1139, si usavano le vecchie monete  papiensi, dette anche ottolini o henriciani 
dai nomi degli imperatori Ottone ed Enrico. Caratteristiche generali del danaro papiense sono : 
Ante) Il nome dell' IMPERATORE in cerchio, croce in centro ; Retro)  PAPIA nel campo. 
Diametro : mm 16-18. Peso : gr. 1,155-0,85. Tondello rotondo. Titolo : 400 / 1.000 
Dopo il 1139, data d’inizio della coniazione del denaro genovese (titolo dell' argento 333/ 1.000), 
nel nome di Corrado II, Rex Romanorum,  il valore del  denaro di Pavia nei confronti del genovino, 
col passare del tempo, andò sempre riducendosi, passando dai 3 genovini necessari per ottenere un 
papiense vecchio, ai 2 genovini per un papiense brunito, fino ad 1 genovino per 1 papiense brunito 
minore, che, in seguito si ridusse a valere da 1 ad 1/3 di genovino. All' antico denaro papiense, che 
non si coniava più dal 1102, successe il denaro provisino, coniato a Provins, in Francia, fin dal 1125 
e che valeva, a Roma, nel 1164, la metà dell’antico denaro papiense. 
I soldi e le lire  di Pavia all'inizio furono  monete di conto. Più avanti nel tempo 12 di questi denari 
costituirono  il soldo (il grosso)  ed infine 20 soldi una lira. 
Quindi :  1 lira papiense = 20 soldi; 12 denari = 1 soldo; 240 denari = 1 lira papiense. 
Per altre notizie si vedano i tre atti successivi, sull’uso delle monete papiensi in Genova.
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IMBREVIATURE

 B) PAPIENSE
n° 142) 
Girardi filii de Ubaldi de Naçano]
Testes: domnus Manfredus comes, canonicus Sancti Laurentii, Ubaldus de Savignone, Cantator de 
Monte Alto, Rubeus de Naçano, Oto Pancia frater eius, Petrus Lombardus, Martinus de Bellonio.
Ego Simon de Monte Iardino te, Girardum, filium Ubaldi de Naçano, servum meum liberum statuo 
et ab omni vinculo servitutis te absolvo tibique dico esto liber. Precium accepi a te libras 
denariorum papiensis monete lb. octo. Pro his et Dei amore hoc facio teque similiter et peculium 
tuum, tam quod nunc habes, quam quod de cetero habueris, ab omni servitute eripio, promitto etiam 
per me,  meosque heredes ...sub pena auri optimi librarum decem.
Actum in ecclesia Sancti Laurencii. 
.MCLVI., .V. idus octubris, indictione quarta.
* In quest’atto non c’è cambio di moneta. Si tratta, infatti, della ricevuta di lire 8 di danari di Pavia, 
riscosse da Simone de Monte Iardino, come prezzo per la liberazione dalla servitù del suo servo 
Girardo.  In questa data, non essendo specificato il tipo di denari pavesi, non si ritiene probabile 
siano “denari veteres ”, ma danari bruniti minori. (Sono 1/3 di danaro genovino). La lira, moneta di 
conto pavese, valeva 20 soldi o 240 denari pavesi. La pena di 10 libbre di ottimo oro si poteva 
pagare con oro merce o con tareni o con robâi frammentati. 10 libbre d' oro di Genova sono gr.3.270 

n° 859)
Alberti de Faraval terdonensis ]
Testes: Blancardus, Raimundus capellanus, Ribaldus de summa ripa, Ugo filius terdonensis, 
Iordanus Bonoerrus et Wuilielmus Nata.
Nos Baldeçon Roça et Viridis iugales profitemur accepisse a te Alberto de Faraval et fratre vestro 
Guidone lb. .LVIII. ÷   papiensium, finito precio, pro .LXI. perticis terre et quatuor tabulis ultra, que 
est in campagna terdonensi ad Crusetam. Coherent ei ab una parte...
Actum in capitulo. 
.MCLXI., .XVIIII. die iulii, indictione.VIII.
* In quest’imbreviatura non c’è cambio di moneta. Anche in quest’atto  non è specificato da che 
tipo di denari pavesi siano costituite le lire 58 e mezzo, (soldi 1.170), che i coniugi Rosa ottengono 
da Alberto de Faraval per la vendita delle 61 pertiche e 4 tavole di terreno, a Cruseto, nella 
campagna di Tortona. Si presume, si tratti, come nell’atto precedente, di “ denari bruniti “.

n° 1202)
Bellende matris Ogerii Scribe]
Testes: Gandulfus de Gotiçone, Arnaldus iudex et Girardus de Barcha.
Ego Martinus de Ita confiteor me habuisse de dotibus  uxoris mee Bellende valens libras viginti 
monete brunetorum et me ipsi dedisse pro antefacto in bonis que habebam et habiturus eram valens 
librarum decem eiusdem monete. Inde sibi cartam feci per manus quondam Boni Iohannis Cainardi, 
set quia ipsa deperdita est, in vicem eius, hanc sibi reficio et ideo, pro dotibus eius, ei trado in 
pagamentum quod habeo in Calcionariis et terram de Valle et quod in eis defuerit in eo, quod habeo 
in Campedello, domum et terram plenum et vacuum et possessionem sibi dedi, quod in his 
superfuerit habeat  pro pagamento antefacti.
Actum in domum Ogerii Scribe.
.MCLXIIII., .XIII. madii, indictione .XI.
* In quest’atto, invece, è chiaramente specificato che Martino de Ita ricevette per la dote di sua 
moglie Bellenda, madre di Ogerio Scriba  “ lire venti di  monete brunete “ , da lui contraccambiate 
con la donazione di suoi beni per il valore di lire 10 delle stesse monete. Poichè, in questa data, il 
valore di 1 bruneta poteva valere  da 1 a 1/3 di denaro genovino, le 20 lire brunete di Pavia, 
corrispondono al massimo a 20 lire di denari genovesi.( Una bruneta  per un danaro genovino).
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C) LUCCA 

LUCENSE

La prima coniazione del denaro d' argento lucense, risale, forse,  all' anno 781, sotto l’imperatore 
Carlo Magno, in sostituzione della precedente monetazione aurea. Fu seguita, questa monetazione, 
da una seconda, battuta nel 793, che, come il denaro papiense di Pavia, ebbe larga ed apprezzata 
distribuzione in tutt' Italia. Anche Ludovico il Pio (814-840) e suoi successori e gli altri imperatori e 
re d' Italia, regnanti da Ottone I  a Corrado III (1139)  coniarono in Lucca danari d' argento, che 
all’inizio erano d’argento puro. Successivamente, e cioè dopo le nuove coniazioni in lega del 1102, 
e forse del 1115, sull' esempio e, forse, in concorrenza con Pavia, quella prima, antica moneta fu 
detta inforziata, afforziata o rinforzata per distinguerla da quella, peggiorata nella lega e perfino 
nella forma dei tondelli, e chiamata denaro lucchese nuovo o comune o corrente. Nell' anno 1155
l' Imperatore Federico  I  riconfermò il diritto-privilegio di zecca a Lucca. Nello stesso anno, quando 
il notaio genovese stilava le sotto riportate imbreviature, circolavano ancora sia  il vecchio denaro 
lucchese afforziato del 1102, che valeva 1 denaro pavese, sia il corrente denaro lucchese del 1115, 
(che andò peggiorando, passando dal 1/2 denaro pavese, nel 1155, all' 1/3 di pavese nel 1164), sia i 
danari genovesi,  coniati ed emessi dal 1139 dalla nuova zecca genovese, istituita dall' imperatore 
Corrado III nel 1138. 
Caratteristiche generali della moneta lucchese : 
Ante) Nome o monogramma dell' imperatore in cerchio, croce in centro; Retro ) LUCA nel campo. 
Tondello : da rotondo a quasi quadrato. Esiste, però, anche l' editto di Pitres, emesso nell' 864.   
In progressione si trova : lira lucense = 20 soldi ; 12 denari =  1 soldo;  240 denari = 1 lira lucense.
Da ricordare che anche la lira ed il soldo lucensi, all' inizio, erano solo monete di conto. 
Il peso del danaro lucense, indice di bontà della lega, va da gr.1,68-1,70 per Carlo Magno- Ludovico 
il Pio. Per gli imperatori  Ottoni, fino a Corrado III tra gr.0,92-1,51. Il diametro da mm.15  a mm.20.

C) LUCENSE

IMBREVIATURE
n° 199)
Testes Machacii lucensis quondam Saselli]
Testes: Armannus lucensis, Rainulfus filius Bernarducci, Vivianus quondam Andree, Gotefredus 
filius Maireti, Bonacursus filius Aldeprandi.
Constat me Tortum quondam Gratiani accepisse a te Machacio quondam Saselli lb. quadraginta 
lucensis monete, finito precio, pro domu una iuris mei cum area ubi extat, que est in civitate lucana, 
prope curiam regiam, que est prope ecclesiam Sancte Marie in palacio, cui sunt hec coherentes: ab 
anteriori parte via publica, retro cloaca comunis, ab uno latere murus comunis mecum cum 
Gotefredo Macha, ab alio, similiter latere,  murus comunis domus mee et fratris mei Senechati, sed 
murus, qui hanc ab illa dividit, comunis est pariter. Infra has coherentias plenum et vacuum cum 
ingressu et exitu suo et omni suo iure tibi prenominato emptori pro supradicto precio vendo et trado. 
Si plus valet, dono; facias inde et cetera....Precium accepi acceptumque tuli. 
Exceptioni non numerate pecunie abrenuncio. Possessionem et dominium tibi de predicta domu 
trado per Lotringum quondam Lotarii, nuncium meum...
Actum Ianue in pontili capituli Sancti Laurentii.
Millesimo .CLVII., .XI. kalendas iulias, indicione quarta.
* Torto, venditore di una sua casa in Lucca, ricevette lire 40 di monete di Lucca dal compratore 
Machacio genovese. Poiché le lire  non sono dette monete “ afforziate “ si tratta di denari lucchesi 
nuovi o correnti, di minor valore, fino ad un terzo del pavese.
Il denaro lucense afforziato valeva mezzo denaro pavese.
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n° 200)
Torti quondam Gratiani]
Die, loco et testibus supradictis.
Ego Machacius quondam Saselli dono tibi Torto quondam Gratiani usum et habitationem inferioris 
solarii et ab inde usque in culmine domus, quam a te emi, usque quatuor annos sine aliqua pensione 
et promitto quod supradictum usum neque habitationem tibi auferam...
Hoc totum, sub pena sol. centum nostre monete, tibi observare promitto...
* Machacio genovese dona a Torto l’uso gratuito per 4 anni della sua ex abitazione, (che avrebbe 
dovuto lasciar libera) e gli promette, se non rispettasse il contratto, soldi 100 lucchesi nuovi.

n° 201)
Machacii et Torti]
Die, loco et testibus supradictis.
Nos Machacius et Tortus, inferiora tradendo memorie, ut infra adinvicem paciscimur.
Ego Machacius porto libras centum septuaginta quatuor lucensium. In his sunt lb. .XXXX. proprias 
Torti quondam Gratiani, quas de domu, quam ab eo emi, sibi dedi. Ultra has ei in societatem dono 
lb. .XX.. De quibus omnibus et de .XXXX. et de .XX.  debet habere proficuum secundum quod ad 
racionem aliarum lucrabuntur. De quibus promitto tibi Torto quod, si in isto itinere decesseris, ad 
sex menses postquam cum omni predicta pecunia Lucam pervenero, predictas .XXXX. lb.et earum 
proficuum et proficuum de predictis lb. .XX. sicut per racionem lucrabuntur, dabo in potestatem 
Mansi, Senechati, Baldinelli et Ingelmanni aut Rufi fratris eius sive maiori parti eorum et hoc 
nomine tuorum infantum, sine aliqua fraude. Et ego Tortus ad resicum meum accipio predictas lb. 
XX. ita quod de capitalis ipsius integra tibi facienda restitutione, quicquid de ipsa pecunia accidat, 
tibi tenear.
* Machacio porta 174 lire di denari lucchesi in società con Torto. In queste ci sono lire 40 di Torto, 
dategli per la compera della casa e 20 lire , invece, donategli da Machacio. Machacio promette che 
in caso di morte di Torto, durante il viaggio, egli porterà a Lucca tutta la predetta pecunia, che 
consegnerà ai parenti dei figli suoi ed al fratello Rufo senza alcun prelievo, anzi con gli interessi in 
rapporto del lucro ottenuto.
Anche in quest’atto le lire 174 di Lucca, portate da Machacio e Torto, sono denari lucchesi nuovi 
o correnti di valore ridotto nei confronti del denaro genovino e di quello pavese.

n° 308)
Libertas Ribaldi Iohannis de Camaris]
Testes: Merlo Guaracus, Ugo Canis, Anselmus Buiachese, Petrus Lombardus, Dodo eius filius, 
Gandulfus Peçoli.
Ego W. Cantator accepi a te Ribaldo Iohannis de Camaris, servo meo, lb. .XVIII. affloratorum pro 
libertate tua. Te igitur liberum statuo et ab omni vinculo servitutis te et tua absolvo et esto liber et 
tua libera et promitto tibi per me et meos heredes libertatem istam non impedire tibi neque tuis 
heredibus et ab omni homine defendere et auctoriçare sub pena decem lb. auri optimi tibi promissa, 
ob quod omnia mea tibi pignori subicio.
Actum prope capitulo Sancti Laurentii.
Millesimo .CLVII., .XVII. kalendas decembris, indicione .V.
* Le lire 18 di monete afforziate, (inforziate, rinforzate), sono i primi antichi denari d’argento 
coniati dalla zecca di Lucca, di maggior valore (1/2 pavese) dei denari lucchesi nuovi ( 1/3 di 
pavese) e quindi, di riflesso, nel confronto dei denari genovesi. ( Vedi anche n° 142 a pag.128)

I  seguenti NUMERI (308,A-308,B-308,C-308,D-308,E) si trovano tra le carte degli atti di 
notai ignoti, mescolati agli atti del notaio Lanfranco. Tuttavia, per le date di stesura, la grafia usata 
ed i personaggi presenti negli atti, sembra opportuno attribuirli al notaio Giovanni Scriba.
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n° 308, A)
Testes: Lambertus Grillus, Ribaldus Guercius, Cancellarius, Obertus Candrille.
Ego Rolandus Alcherii accepi a te Bono de castro decem libras licias appreciatas, pro quibus 
[debeo tibi] lb. .X. in denariis usque augustum. 
Penam in Mortedo, ubi volueris estimare et nomine vendicionis, sine decreto.
In capitulo. Mensis madii, indictione .V. [.MCLXIIII.]
* In questo caso, invece, trattandosi di monete inforziate di Lucca, 1 lira lucense inforziata vale 1 
lira genovese e pertanto 1 soldo genovese vale 1 soldo rinforzato di Lucca e 10 lire genovesi sono 
10 lire di Lucca. ( “Licias”, sic, sono i soldi di Lucca.).

n° 308, B) 
Nos Baresonus lb. .DCCCCV. ianuensium debemus tibi Simoni Aurie, quas solvemus consuli 
communis et nunciis, una cum alia pecunia debita comuni. Et hoc recipimus sub iuramento quod 
fecimus restitucioni mutui nostri, quam summam solvemus, pro racione secundum quod consulibus 
dare convenimus de mutuo comunis.  Lb. .CL. lucensium, cepimus a te de tua domnecallia, pro 
merendis tibi de curia nostra de duobus tres,  secundum consuetudinem curie nostre. De cuius 
quantitatis domnicallia annue te investimus sive venias sive mittas. Si res domnicales non habemus, 
lb. .CC. lucensium, tuo nuncio dabimus, usque kalendas madii. Investimus et de domnicallia lb. 
.XX. lucensium, nomine feudi, tibi annue de camera vel nostra, usque kalendas madii, sive venias... 
Testes: Ugo episcopus Sancte Iuste, Philippus de Iusta, Ido Pecius, Lambertus Philippi.
.XXIIII. novembris. [.MCLXIIII.]
* Noi, Barisone d' Arborea, re di Sardegna, dobbiamo a te Simone Doria  905 lire genovesi, che 
pagheremo al console del comune e ai messi, insieme con altra moneta dovuta al comune. E ciò 
abbiamo promesso sotto quel giuramento, che facemmo nella restituzione del nostro mutuo, la qual 
somma pagheremo in ragione di quanto convenimmo di dare per il mutuo del comune.  Dichiariamo 
di avere ricevuto da te, Simone Doria, 150 lire di monete lucchesi dai tuoi redditi dominicali, che 
meriterai dalla nostra curia, da due a tre volte, secondo la consuetudine della nostra curia. Di tale 
quantità di diritti dominicali noi ti investiamo annualmente, sia che tu venga, sia che tu mandi.  Se, 
però,  non avremo i diritti dominicali, daremo  200 lire di Lucca al tuo nuncio, entro le  calende di 
maggio. Inoltre Noi investiamo te anche di 20 lire lucchesi a titolo di  feudo annuo di camera anche 
nostra, entro le calende di maggio, sia che tu venga, sia che tu mandi. Da notare “de duobus tres”, 
denari lucchesi correnti, che valgono 1/ 2 pavese. Notare anche i nomi dei testimoni. 

n° 308, C )
Actum Ianue.
Testes: Ugo episcopus Sancte Iuste, Baresonus de Serra, Arçocus de lacu de Selle.
Nos Baresonus, Dei gratia rex Sardinee, te Lambertum Philippum, fidelem nostrum, investimus de 
curti tegulata, que est in Delia, tempore guerre serviente. Pro introitibus eius, racione lb. .XX. 
ianuensium feudum et lb. .C. lucensium domnicallia investimus.
* Barisone, re di Sardegna, investe Lamberto Filippo, suo fedele, di una corte coperta da tegole in 
Delia, che serve in tempo di guerra.  E lo investe, per gli introiti feudali di lire 20 genovesi e di lire 
correnti lucchesi 100 per i diritti dominicali. Non è specificato di quali lire lucchesi si tratti.
Delia è una citta della Spagna sulla costa del mare Tirreno. Per Filippo Lamberto vedi nota a pag.45 

n° 308, D )
Testes: Rufinal, Lambertus Porcus, Amaçamurrus.
Ugo episcopus Ingoni Torde lb. .XX. lucensium et lb. .C. lucensium. Domnicallia ad resicum eius in 
eumdem.  Filium Wuilielmi de Volta ut Simon. 
[.MCLXIIII.] .XXV. die novembris. 
Actum in coro Sancti Laurentii.
* Ugo vescovo (presta) a Ingone Torde lire 20 di Lucca e lire 100 di Lucca. I diritti dominicali sono 
a suo rischio. L 'atto fu steso nel coro di San Lorenzo. Le lire lucensi non sono denari rinforzati.  
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n° 308, E)
Actum Ianue.
Testes: Ugo episcopus Sancte Iuste, Simon Fredencis, Ingo Bancher.
Lb. .XX. ianuensium feudum, lb. .CL. ianuensium Domnicalia Philippus dominus. 
* E’ importante per la presenza di Philippus dominus, investito di lire 20 genovesi per il feudo e
lire 150 genovesi di diritti dominicali. (Vedi anche nota a pag.45).

n° 860)
Testes predicti: Blancardus, Raimundus Capellanus, Ribaldus de summa ripa, Ugo filius 
terdonensis, Iordanus Bonoerrus et Wuilielmus Nata.
Nos Baldeçon Roça et Viridis iugales profitemur accepisse a te Bernardo, filio quondam Obelli et 
ab Ugone archidiacono terdonensi  lb. .LII. affloratorum, finito precio pro .LIIII. perticis terre...
* Le lire 52 di monete afforziate, ricevute dai coniugi Rosa, per la vendita di una loro terra ad 
Ugone, arcidiacono di Tortona, sono gli antichi denari lucchesi, detti rinforzati, del valore, in questa 
data, al cambio di 1 denaro genovese per 1 denaro rinforzato. (Per le pertiche vedi in tredicesimo)

n° 1179)
Mathelde pisane de Portu Veneris]
Testes: Nuvelon, Ansaldus de Nigro, Soliman Cagamelica, Iohannes Corsus, Petri Regis et 
Ansaldus magister.
Ego Obertus de Caçenis, filius quondam Guidonis de Preda, dono tibi Mathelde pisane, quondam 
Girardi de Luima, dilecte uxori mee ad habendum et tenendum nomine antefacti in bonis que habeo 
et habiturus sum quod bene valeat libras quindecim lucensium, et de patrimonio tuo me quietum et 
solutum voco de simili quantitate.
Actum in Portu Veneris, in domo Ogerii de Insula. 
.MCLXIIII., die sancte lune, indictione .XI.
* Le 15 lire di  monete di Lucca, donate da Oberto de Casenis alla moglie Matilde pisana, figlia del
fu Girardi de Luima, per l'antefatto, sono  denari nuovi o correnti, non inforziati, usati (e/o coniati 
abusivamente) a Pisa. 
Per l' antefatto si veda in  DICIASSETTESIMO. (Accordi di pace fra Lucca e Genova, nn.855-858) 
Notare la data : die sancte lune e confrontarla con quella dell’atto successivo: die lune post pasca.

n°1180)
Ansaldonis fratris Belmusti]
Testes: Philippus de Iusta, Belmustus, Wuilielmus de Raçedo, Marchese de Raçedo,W.de Regali et 
Ugo Melica.
Ego Simon Aurie cepi mutuo a te Ansaldone fratre Belmusti libras centum ianuinorum, pro quibus 
stipulanti tibi, sub pena dupli, promitto solvere pro me vel meum missum tibi vel tuo misso, sana 
eunte Sardineam galèa Philippi, vel maiori parte aliarum galearum, que illuc vadant, infra mensem 
postea, libras centum expendibilium lucensium. Quod si non fecero, sana veniente ipsa galèa vel 
maiori parte aliarum galearum, infra mensem postea, solvam tibi libras centum viginti ianuinorum. 
Si vero ipse galèe moram fecerint in Sardinea, usque kalendas augusti faciam ipsam solucionem. 
Pro sorte et pena pignori tibi subicio omnia mea bona, ut nisi ita adtendero, exinde ...
Actum Ianue ante domum Philippi de Iusta. 
.MCLXIIII., .die lune post pasca, indictione .XI.
* Lettera di cambio tra 100 lire di monete di Genova e 100 lire di monete di Lucca. 
Simon Aurie prende a mutuo da Ansaldone lire 100 di denari genovesi per i quali promette di 
pagare lire 100 spendibili di denari di Lucca, entro un mese, (cioè un soldo di Lucca ogni soldo 
genovese), oppure 120 lire di denari genovesi, se un mese più tardi. In tal secondo caso pagherà gli 
interessi di un mese pari al 20% di 100 lire genovesi e similmente la stessa cifra fino alle calende 
d' agosto. Probabilmente quell' aggettivo “ spendibili ” voleva significare che si trattava di denari 
inforziati di Lucca.
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n° 1255)  
Lanfranci Bacemi et Vassalli Segner] 
Testes: W. Malocellus,  Rainaldus de Beniçone, Otobonus Streiaporcus et Lepardus lucensis.
Ego Tancleus advocatus Luce cepi a vobis Lanfranco Bacemo et Vassallo Segner lb..X. ianuinorum, 
pro quibus vobis facio finem et remissionem de lb. .XXIIII. lucensium, de quibus michi quondam 
meo fratri tenebamini et promitto stipulantibus vobis, sub pena lb. .XXIIII. lucensium, quod amplius 
vos inde non inquietabo nec molestabo per me vel meos heredes...quod inde vos absolvam et 
indempnes costituam et omnes raciones et iura,quas habemus inde adversus Marchionem Opeçinum
Actum in capitulo. .MCLXIIII., .XXVIII. iulii, indictione .XI.
* Da ricordare che 1 bruneta di Pavia poteva  valere anche 1/3 di denaro  genovese e così anche  i 
denari lucchesi. Quindi se 1 lira genovese vale 2,4 lire di Lucca; 20 soldi genovesi valgono 48 soldi 
di Lucca; 1 soldo genovese vale 2,4 soldi di Lucca e 10 lire genovesi pertanto valgono 24 lire di 
Lucca. Ma qui si trattava di chiudere in modo amichevole una controversia tra Tancleo, avvocato di 
Lucca ed i genovesi Lanfranco e Vassallo.
Per questo lavoro è molto interessante la notizia di Raimondo di Aguilers, riportata  nell' Historia 
Francorum e confermata da Caffaro de Rustico, sull' uso dei “lucenses”, come pagamento, a Tripoli 
durante la prima crociata, in sostituzione dei bisanti (dinâr) sarracenici (aureos sarracenae monete), 
quando un bisante sarracenico valeva otto-nove soldi lucensi ed un bisante soldi 10 genovesi, come 
risulta da molti atti del cartulare. Allora le monete che correvano in Lucca erano : pittavine (vedi a 
pag.15), lucensi, papiensi, valenzane, mirgoriensi, ianuensi  ed altre.

 D) MEDIOLANENSI 

E' probabile si tratti di vecchie monete imperiali dei deceduti imperatori, Enrico III-IV-V, di Lotario 
e di Corrado III, coniate dalla zecca del comune di CREMONA, (1120-1127).  Infatti, Federico 
Barbarossa, chiamato per la prima volta dal Papa nel 1154, per combattere i Normanni di Sicilia e 
incoronato Re a Pavia nel 1154 ed imperatore a Roma nel giugno 1155, nella seconda calata del 
1158 distrusse Milano, la mise al bando e trasferì la zecca  a Noceto. E' nota inoltre  un' ordinanza 
del 1155 inviata a tutti i Comensi  ed al contado di Lecco, con l' obbligo di coniare una nuova 
moneta per MILANO, valutata al cambio di 2 danari milanesi per 1 dei nuovi danari imperiali. 
Ognuno di essi doveva contenere mezzo grammo di argento contro gr.0,4 del vecchio papiense. 
Solamente nel 1175 sarà riconcesso a Milano il privilegio della zecca. Tipi dei danari : a)  grossi da 
4 e da 6 danari imperiali dei molti imperatori nomati Enrico, dal 1039; b) danari scodellati dal 1152. 

IMBREVIATURE
Monete milanesi d' argento

n° 232)
Alberici et Archimbaldi]
Testes : Guido Laudunensis et eius filius Guidus, Tancleus Saccus, Oger Acacia, Ansaldus Sulfarus.
Nos Ariprandus Tonsus et Guercius Dianus pro nobis et Guaina Pexo, et nos Hora Bona de 
Cisinuscko, Robertus de Osenago et Tancleus de Vimercato et Canavetus Damianus et Ianebellus de 
Laude, profitemur nos accepisse a vobis Alberico et Archimbaldo de Laude tantum de vestris rebus 
unde solvemus vobis vel vestro misso, per nos vel nostrum missum, usque octavam diem post 
proximum pasca resurectionis, lb. vigintisex mediolanensium veterum, quo malueritis Laudi vel 
Ianue. Quod nisi fecerimus penam dupli vobis stipulantibus promittimus, ita quod...
Actum prope campanile Sancti Laurentii.
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .III. idus augusti, indicione quarta.
* In quest’atto Ariprando Tonso e Guercio Diano, avendo ricevuto un tanto delle cose di Alberico
di Lodi, promettono di saldare il debito con 26 lire di denari milanesi vecchi, d' argento.  
E’ probabile, pertanto, che queste 26 lire di vecchie monete milanesi, promesse nell’ agosto 1157 e 
pagabili a Lodi o a Genova, nella successiva pasqua, siano monete coniate prima dell’arrivo del 
Barbarossa e cioè  siano i vecchi denari scodellati argentei degli imperatori sopra nominati.
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F)   MONETE GENOVESI 

Argento e rame
La zecca del COMUNE di Genova solamente dopo il 1139 produsse i primi “danari” in mistura, 
seguiti più tardi da monete d' oro, d' argento e di rame. I  danari di mistura hanno diametro di 
mm.15-20, al titolo d' argento di 333/1000. Ma, poichè il peso di un denaro genovese è, mediamente 
intorno a grammi 1, denari 240 genovesi pesano grammi 240, e formano la nuova libra  genovese, 
(per le monete), da grammi 240, che diventerà per convenzione la libra o LIRA genovese da 240 
danari o da 20 soldi di 12 danari l' uno. (La libbra, invece, equivale a gr.326, -327,) 
Il danaro genovese ha queste caratteristiche : Ante), Castello, entro un cerchio, e leggenda IANUA; 
Retro), la Croce entro un cerchio, con l' iscrizione latina CUNRADI  REX, in onore di Corrado II, re 
d' Italia e imperatore III di Germania. Peso gr.0,40- 1,05. Diametro mm  15-20. Titolo 333 / 1.000. 
Il DANARO genovese, mistura di argento e  rame, fu coniato, probabilmente, a partire dal 1139 
dalla zecca  di Genova,  per privilegio concesso, nel dicembre del 1138, dall’Imperatore del Sacro 
Romano Impero, Corrado III, il quale, però, come re d’Italia, portava il titolo di Corrado II. (Era già 
stato incoronato a Monza il 13 marzo 1128). Il motivo della discrepanza tra i due titoli è che 
l’imperatore Corrado I, duca di Franconia e Svevia, (914-918), non era riuscito ad ottenere il titolo 
di " I  Rex Romanorum ", mentre l’ottenne Corrado II “ Il Salico “, nipote di Corrado il rosso, e 
figlio di Enrico di Franconia, che pertanto potè fregiarsi del  titolo di “Corrado I  Rex Romanorum”. 
Il privilegio-diritto di battere moneta alla zecca genovese, pertanto, fu concesso dall' imperatore 
Corrado III, ma col titolo di “ Corrado II  rex Romanorum ”.A memoria della concessione per 
moltissimi anni fu dedicato il retro del denaro a CUNRADI  REX. 
Nel cartulare si nomina la casa della moneta per la prima volta nell' imbreviatura n° 1173, del 1164. 
I monetari figurano negli atti nn.187-584-659-694-1113, gli orefici nei nn. 957-1119-1233-1239.
A Genova, prima della coniazione dei denari genovesi e quindi della prima sua lira di 240 denari, 
si usavano le monete d' oro, d' argento, di rame, bronzo e mistura, correnti nelle varie contrade 
estere, dove i commercianti si recavano e dove avevano i fondaci dai quali importavano le monete. 
Gli 8.000  crociati di Genova, che avevano partecipato alla prima crociata con 6 navi e 26 galèe, nel 
1001 furono pagati con le pittavine francesi, come afferma il Caffaro nei suoi annali genovesi.

ALCUNE MONETE D' ARGENTO, e di mistura e di rame, coniate a partire dal 1139 dalla zecca 
del Comune di Genova.  Esse sono :
1) GROSSO Ag. Ante) Civitas IANUA, Castello;  Retro) Croce cerchiata, CUNRADUS REX,e 
Croce; Peso medio gr.2,70; diametro mm. 23. Coniato forse nel 1150.(Non citato negli atti notarili) 
2) GROSSI DA DENARI QUATTRO-SEI.Ag. Ante) Castello, in cerchio IANUA; Retro) Croce in 
cerchio, CUNRADI REX. Diametro mm 21.Peso gr.1,5-1,70.(Sono i soldi= grossi, citati dal notaio)
3) DANARO. Mi. Ante) IANUA, Castello; Retro ) CUNRADI REX  e croce. Gr.0,39-1,06-Coniato 
intorno al 1149, dopo le entrate della seconda crociata. Molto citato dal notaio nel cartulare.
4) QUARTARO, con grifo. Cu . Ante) Croce senza cerchio e Q  IANUA; Castello ; Retro) grifo e 
CUNRAD REX. Peso gr. 0,73-1,45.  Corrisponde  ad 1/ 4 di danaro genovese.
Queste monete furono probabilmente  coniate  tra il 1139  ed il 1149 ed usate fino ad esaurimento. 
Prima della coniazione genovese, a Genova gli scambi commerciali avvenivano frequentemente col 
baratto o, dopo l' introduzione dei danari, con il pagamento in danari per le piccole spese giornaliere 
tra cittadini, o, per traffici interessanti compravendite cospicue, in monete d' argento dette soldi o 
grossi e/o in monete auree genovesi. La quasi totale abitudine di tenere separato l' uso dei poveri 
danari di mistura da quello delle ricche monete argentee o auree, comportò nel tempo la rapida 
tesaurizzazione di quest' ultime, dovuta alla speranza di una costante rivalutazione dell' oro e dello 
argento monetario intrinseco. Per le monete auree  valgono le stesse considerazioni sopra esposte. 
Nessuna delle monete d' argento e d' oro è chiaramente nominata nelle imbreviature del cartulare.
Tuttavia negli atti notarili i pagamenti vengono sempre espressi in danari, soldi, o in lire. Pertanto, 
facendo qualche calcolo e trasformando ogni lira (virtuale) in danari e considerando la difficoltà di 
trasferimento di molte lire- danari, (sola moneta reale) , nasce la quasi certezza che in realtà i vari 
pagamenti, almeno in alcuni casi, avvenissero, fin dal 1139, mediante lo scambio di vecchie monete 



135
di pregio argentee ed auree  “estere”,  ma anche delle “ neonate genovesi” auree ed argentee.
E ciò, forse, molto prima della coniazione del fiorino di Firenze,(comune guelfo consolare dal 1185)
La lira genovese rimase moneta di conto fino al 1488 quando fu coniata la lira argentea  da 20 soldi.
Similmente si credeva anche per il soldo, per il quale, tuttavia, nell ' atto n° 5 del dicembre 1154 il 
notaio scriveva :“ me habere de rebus tuis...lb. .XII.denariorum ianuensium...et sol..XV. pro 
portatura” e nel successivo atto n° 6  “ de quibus promitto dare tibi lb..V..s..XII..d..IIII.”. 
Dai due (e molti altri) atti si potrebbe arguire che in questa data il soldo, spesso citato dal notaio nel 
cartulare, era già stato coniato e corrispondeva al grosso d' argento da 4 danari.
Concludendo : 
la lira d' argento da 20 soldi rimase moneta virtuale fino al 1488; il soldo da 12 danari (=3 grossi da 
4 danari o 2 grossi da 6 danari) sarebbe stato coniato verso il 1149; il danaro già nel 1139.
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CAPITOLO  SESTO

TESTAMENTI

Uno dei più sicuri modi di capire quale fu la vita reale degli abitanti di una città è quello di studiare 
i loro testamenti, attraverso i quali, oltre la quantità e la qualità delle  cose abbandonate , si 
scorgono gli atteggiamenti sentimentali del testatore  ed il valore che egli dava loro durante la vita, 
poichè sono  vere le affermazioni, che : “il tuo cuore è dov' è il tuo tesoro” e “la patria è dove stai 
bene ”.
Si propongono, in questo SESTO capitolo, una quindicina, fra i tanti, maschili e femminili, 
testamenti presenti nel cartulare di Giovanni Scriba.
Il primo pensiero in tutti i testamenti è per la salvezza eterna della propria anima, per i propri 
solenni  funerali e per le chiese, nelle quali i testamentari vogliono essere sepolti. Si spiegano in 
questo modo i piccoli, ma numerosi lasciti, destinati alle molte chiese. Vengono poi le famiglie, le 
mogli, molte minorenni incinte, e le norme per la successione ereditaria,  molto incisive per la 
falcidie e spesso  cogenti, sempre allo scopo che la “roba “ trasmessa  rimanesse in famiglia, il tutto 
favorito anche dalla manumissione  liberatoria dalla servitù  delle ancelle, dei servi e serve, degli 
schiavi e schiave e della figliolanza, spesso illegittima. Per  ultimo, l' elencazione della “ roba “. 
Le cose lasciate, oltre i danari genovesi e le poche, rare monete d' argento e d' oro, sono le più 
strane. Esse verranno evidenziate man mano si trovino descritte nelle imbreviature. La consistenza 
economica risultante dai testamenti è molto variegata, passando da piccole, quasi povere proprietà a 
grandi patrimoni. Mancano sempre gli anni di vita dei testatori. Gli uomini però facevano 
testamento appena le loro donne, che avevano già partorito alcuni figli, erano di nuovo incinte.   
Le “ robe” lasciate  rispecchiano le abitudini di vita giornaliere, le cose usate tutti i giorni nelle 
cucine, nelle stanze da letto o in laboratorio; la biancheria, indossata dagli uomini e dalle donne, in 
casa o in mare o nei campi, tutto riportato minuziosamente, quasi per un' ultima carezza, prima di 
abbandonarle del tutto. Le loro descrizioni notarili, in latino, rivelano una miniera di parole antiche, 
a volte comuni, spesso rare, non sempre di facile comprensione, allora d' uso popolare giornalmente 
correnti, oggi testimonianza di una delle prime più ampie manifestazioni conosciute, rappresentative 
di quella che era già, da molti anni , la comune parlata popolare, cioè la parlata volgare genovese. 
A tal proposito per tentare la costruzione di un primo “VOCABOLARIO” latino-italiano medievale 
sono da studiare attentamente le parole contenute  nei seguenti atti del cartulare : 
Testamento Pictenado n° 47; Testamento di Giovanni Scriba n° 184; Testamenti di Guglielmo 
Scarsaria nn. 950-951-1212; Testamenti di Ogerio Vento nn. 1006-1047.



137  
IMBREVIATURE TESTAMENTARIE

n° 47)
Raimundi Pictenadi]
Testes: Arnaldus Tolose, Martinus Peçol, Lombardus Sancti Egidii, Bonus Iohannes Balbus, 
Bertramis Enmengardus, Manfredus de Cari, Paullus Montis Pesulani.
Ego Raimundus Pictenadus iudico pro anima mea sol. .XXXX. inter obsequia monumenti et missas 
et pauperes, distribuendos arbitrio Petri fratris mei et Poncii de Bitteri.
Relinquo potestati eorum res (Ψ), quas vendant usque annum unum et dimidium. 
De precio, solvant hospitali Ierosolimitani sol. .XX., fraternitati templi sol. quinquaginta. Illum vel 
illam de quo vel qua uxor mea gravida est instituo mihi heredem de falcidia et ea sit contentus vel 
contenta. Uxorem meam Guilielmam instituo mihi heredem ex omnibus aliis meis bonis, preter de 
parte, quam habeo in Martino et Iohanne servis, de qua instituo mihi heredem Petrum fratrem 
meum, rogans ipsum ut uxori mee vel certo nuncio eius solvat, in pipere vel denariis usque annum 
unum et dimidium, libras .X..              Omnem robam, que scripta est in papiro illo a  (ΨΨ)  inferius, 
possit accipere uxor mea quandocumque voluerit et iubeo quod ei solvatur. 
Corpus meum sepelliri iubeo ad ecclesiam Sancti Sepulcri. Si hoc meum testamentum aliquam 
iuris sollempnitate deficerit, vim codicillorum, aut alicuius ultime voluntatis, illud obtinere volo.
Actum in hospicio ipsius testatoris. 
.MCLVI., quinto die intrantis marcii, indicione tercia.
* Io Raimondo Pictenado giudico per l’anima mia soldi 40  tra onoranze funebri, le messe ed  i 
poveri, da distribuirsi ad arbitrio di Pietro mio fratello e di Poncio de Bitteri. Lascio in loro potere le 
seguenti cose (Ψ) da vendere entro un anno e mezzo. Dal loro ricavato paghino soldi 20 all’ospedale 
gerosolimitano e soldi 50 alla congregazione del tempio. Istituisco eredi, dopo la falcidia, il figlio o 
la figlia dei quali è gravida mia moglie Guglielma, alla quale lascio in eredità tutti gli altri miei beni,
eccetto la parte che mi compete sui servi Martino e Giovanni, per la quale istituisco erede Pietro
 mio fratello, che prego voglia consegnare a mia moglie, entro un anno e mezzo, lire 10 in denari o 
in pepe. Tutta la roba, che è scritta nell' allegato papiro da (ΨΨ) in giù, possa mia moglie prendere 
quando vorrà e ordino che le sia data. 
Voglio essere sepolto nella chiesa del Santo Sepolcro.    
Il testamento, redatto nell'abitazione del testatore, è divisibile in tre paragrafi.
Il  1° §  riguarda anzitutto gli interessi della sua anima per la quale egli destina 70 soldi liquidi;  ed 
alcune cose da vendere, valutate 3 lire e mezzo; poi l’eredità del figlio nascituro e quella della 
moglie Guglielma,  allora gravida, e anche la situazione dei suoi due servi.
In questo paragrafo dispone anche l' ammontare dei lasciti destinati alle opere di beneficenza 
dell’ospedale Gerosolimitano e per la confraternita dello stesso tempio e l’ordine di essere sepolto
nella chiesa del Santo Sepolcro.
Nel 2° §, a partire dal primo (Ψ) del manoscritto, viene descritta la roba lasciata in potere di Pietro 
suo fratello e di Poncio de’ Bitteri, da vendere entro un anno e mezzo. 
Le cose abbandonate, da vendere sono : 
Duos sospeàles, una archeta parva, septem tabulas de anèto, duas botas, una mastra et duas bancas 
de maniàr et duas tabulas de maniàr et quatuor bancas de sedère in butéga et çoendam de cosìna, 
seiàr, fogolarium, tabulas fenestre de càimara, clavatura de càimara latina, duos lectos, çoendas 
balconum de càimera, duas tendas de canavacio quarum cooperierunt pannos, unum mantellum de 
coniculis, coopertum de scarlata, unum mantellum vulpis , duas segias. lb. .III. ÷ .
Quanto sopra, fu valutato lire genovesi tre e mezzo, pari a soldi 70, cioè denari 840 che, come 
indicato dal testatore nella parte iniziale del testamento, dovevano essere devoluti, entro un anno e 
mezzo, in misura di soldi 20, (240 danari), all’ospitale gerosolimitano, e di soldi 50, (danari 600), 
alla confraternita dello stesso tempio. Il tutto dovuto alla sua  religiosità accentuata o, forse, al 
ricordo di avvenimenti accadutigli a Gerusalemme, durante la crociata del 1147 ? 
(Per l' ospedale del Santo Sepolcro si veda anche l' atto n° 605.)
Nel 3° §, nell’allegato  “papiro illo ”, contrassegnato dai due (ΨΨ), sono raccolte le seguenti cose: 
Unum mortèr de ramo, duos pestèlos, duas catenas ab igne, una graìça de ferro ad ponendum 
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scutellas, una arpa de ferro, una conca de ramo, .IIII. senaverios, unum pedem de candelèr de ramo, 
duos candelerios de ramo, unam scutellam pictam de Almarìa, et unam scutellam de ramo, duos 
bacinos de ramo. Duos lebètes et duos pairolos, unum rexentar de ramo. Duos anelos de auro et 
unum cuiar argenti ruptum, quatuor catenas de pertega, unam lucernam de ramo et unum doçol de 
ramo cum penditore. Unum lectum inpictum, duas coceras de pluma, duos cosinos, unus de corre et 
alius de carpita, dicitur lana, et unum auriger, unum colçerer de cor, duos coopertores, duos lençoles 
et unam vellatam, unum orinale; et unam securem et unam balançam cum .V. libbris de ramo et 
unum marcum de ramo; et unam cupam de terra et unam àmolam cum aqua nanfa et unam càçam de 
ramo et unum cojar de ferro, unum vaxellum de vitreo, unum ènaper cum uno ènapo de vitreo, una 
ènaper cum una cupa de ligno; unam botam, unam meçenam de porco, una bota ubi ponuntur omnes 
minutas res; duas almusalas, duos baracamos ianui, una pelle vaira pellatas, unam cooperturam de 
cendal vetera.  Omnes res istas, que hic scripte sunt, raciono uxori mee pro .X. lb. [et s.] .IIII.  
Et colinum et padellam et veru. 
* Il sopra citato “ in papiro illo” è un  manoscritto  grafato su un foglio cartaceo più stretto , ma più 
lungo degli altri fogli del cartulare e pertanto fu ripiegato , perchè non sporgesse dagli altri fogli del 
quaderno. Si trova inserito tra il foglio 5R e 5V, (Recto, Verso),  anticamente numerato  5 bis. 
Gli furono scritte al retro, ma non di mano del notaio, le seguenti righe, non riportate nelle 
precedenti due decifrazioni :  “Bertrami Badati  W.Richerio, ex parte Bonardi, mittat et mea .X. 
centenaria et rubeum .I. piperis, in ligno Nice, naulo s. .XII. ÷  Brun Silvestri et Anforal. 
( E cioè : Bertrami Badati a W. Richerio da parte di Bonardo mandi anche le mie 1.000 libbre ed 1 
rùbeo di pepe, nella nave di Nica, a nolo di soldi 12 e mezzo. Bruno Silvestri e Anforal, testimoni).
La somma totale delle cose, scritte nel 3° § del papiro, fu valutata  genovesi lire 10 e soldi 4, più un 
colabrodo, una padella ed uno spiedo. 
Come si legge sono tutte cose  utili alla gestione della sua casa e del suo laboratorio e del  negozio.
Si veda a tal proposito anche la dichiarazione, rilasciata nell’atto n° 44, scritta  a Genova, nel 
laboratorio dello stesso Raimondo Pictenado, meno di un mese prima e cioè il 21 febbraio 1156,
nella quale dichiara di avere perso 164 lire di monete mirgorensi, impiegate in cose di Ogerio 
Baltuadi. Altre lire di monete mirgorensi, che aveva di suo in colonia, (Romania? o Montpellier?) , 
gli furono portate via da Raimundo Gaufredi, le quali egli donò ad Amigone di curia ed ai suoi 
fratelli. (Vedi mirgorensi nell' atto n° 44 ).
Da evidenziare, inoltre, che, tra le molte cose lasciate alla moglie e descritte nel terzo paragrafo, 
si trova citata una bilancia con un peso di rame da cinque libbre  e con un altro peso di rame da un 
marco. Li usava, forse, nel suo laboratorio, che era, forse, contiguo alla sua abitazione o per pesare 
materiali da vendere.  Aveva anche una partecipazione, col fratello Pietro, nel possesso di due servi 
per la famiglia e/o per il laboratorio, forse di falegname, o di commerciante  o di conciapelli.
Il terzo paragrafo comprende anche le 3 nuove righe spurie aggiunte, sopra citate. 
Il testamento Pictenado è il primo dei testamenti stilati dal notaio Giovanni nel suo cartulare. 
L' istromento nella parte iniziale introduttiva è scritto in un discreto latino curiale, da persona colta, 
ancora abbastanza agganciata al latino, ma nella successiva parte descrittiva, invece, il notaio 
mescola il latino a parole dialettali genovesi, alcune di difficile comprensione e traduzione 
nell’ italiano odierno. Questo documento contiene, forse, il più antico testamento, steso su carta 
bambacina, finora conosciuto e caratterizzato dall' uso di parole latino-genovesi storpiate, che già 
esistevano e venivano usate nel parlare dialettale volgare genovese e tradotte nel latino ufficiale 
curiale allora corrente. Interessante ed utile quindi la produzione di un vocabolario, che traduca 
nella attuale lingua italiana, quelle antiche parole, delle quali, oggi, si è perso non solo l' uso, ma 
anche la comprensione dell' originale significato storico. ( Si veda l' allegato vocabolario)
* Si prosegue, ora,  con la traduzione delle cose abbandonate, descritte nel primo (Ψ) e da vendere 
entro l' anno e mezzo. Esse sono : 
Due portabiti, una piccola madia, sette tavole di aneto (abete?), due botti, un cassone e due panche 
per mangiare e due tavole per mangiare, e quattro panche per sedere in bottega, e la catena da 
cucina, secchiaio, fogolare, tavole della finestra della camera, serratura della camera latina, due letti, 
la catena dei balconi della camera, le due tende di canovaccio, che coprivano i panni, un mantello di 
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coniglio, un mantello di volpe e due sedie. Il tutto del valore di lire genovesi 3 e mezzo. 
L'atto  continua con la traduzione delle cose che devono rimanere di proprietà della moglie (ΨΨ) 
Esse sono : Un mortaio di rame, due pestelli, due catene da fuoco, una rete di ferro per mettere le 
scodelle, un gancio di ferro, una conca di rame, quattro cenerari, un piede di candeliere di rame, due 
candelieri di rame, una scodella dipinta di Almarìa  ed una scodella di rame, due bacinelle di rame, 
due olle  e  due paiuoli, un risciacquatoio di rame, due anelli d' oro ed un cucchiaio d' argento rotto, 
quattro catene di pertica, una lucerna di rame ed una lanterna di rame con il suo appenditore, un 
letto dipinto, due trapuntine di piume, due cuscini, uno di cuoio ed uno riempito di panni villosi, 
detti lana, ed un origliere, un materasso di cuoio, due copriletto, due lenzuola, una mantellina, un 
orinale ed una scure ed una bilancia con un peso di rame  da cinque libbre ed un peso di rame da un 
marco,  ed una coppa di terracotta e un' àmola, contenente profumo di fiori d' arancio, ed una cazza 
di rame ed un cucchiaio di ferro, un vasetto di vetro, uno scaffale con un nappo di vetro, ed una 
scansia con una coppa di legno, una botte, una mezzena di porco, un barile dove si pongono tutte le 
cose minute, due tabarri, due baracani gialli, una pelle di vaio spellata, una vecchia copertura di 
zendado (cotone).Tutte queste cose, che qui sono scritte, le lascia alla moglie per dieci lire
genovesi. (Ed, inoltre, aggiunta, scritta in rosso : soldi ) quattro ed il colino e la padella e lo spiedo.
Un testamento di lire 13 ½ e soldi 4, assolutamente prezioso per le molte parole antiche dialettali 
genovesi, tradotte in latino, ma di scarsa consistenza economica, forse confinante colla povertà.  

n° 51)
Sibilie de Tassano]
Actum in domu ipsius testatricis. 
Testibus : Boiamonte de Odone, Enrico Aurie, Idone Gontardo, Baldiçone Ususmaris, Oger..., 
Ogerio Benço, Philippo de Iusta, Ugone Botino.
Ego Sibilia, filia quondam Ribaldi Nocentii, testamentum facio et iudico pro anima mea lb. .XL.
Ex istis dentur opere ecclesie Sancti Laurentii s. .XX., opere ecclesie Sancti Syri s. .XX., Sancte 
Marie de castro s. .X., Sancto Bartholomeo de fossato s. .XX., ecclesie Sancti Andree de Sexto 
lb. .X., ubi corpus meum sepelliri iubeo. Maximille monace, filie Boiamontis de Odone s. .XXX.; 
Richelde, filie Benenca, consanguinee mee, lb. .V.; Sarafine, amiche mee, lb. .III.; Drude Pesate 
s. .V., hoc in dispositione Ribaldi de Saraphia, ut superius determinatur danda.
Concedo et relinquo obsequiis munumenti et missis pauperibusque usque in ipsis .XL. lb. 
Viro meo Boiamonti do, lego lb. .XXX. si manumiserit Gaçellam ancillam suam, si ipsa 
baptiçaverit  se usque proximum pentecostem. Si non manumiserit, tantum lb. XX. do ei. Hoc dico 
etiam si ipse solverit lb. .LV. capitale et proficuum, quas cum eo accepi. Sine autem solutione eius 
debiti, legatum illud deputetur.  Ex reliquis bonis meis tres filias meas heredes mihi instituo pro 
equis porcionibus. Si qua vero earum sine herede decesserit, aliis hereditatem restituat, hoc ita quod 
in obitu meo teneantur dare lb. .XV. in eis, que necessaria erunt sepulture corporis mei, pauperibus 
et missis in dispositione Ribaldi de Saraphia et ab eis usque in .XL., quod remanet usque ad annum 
 .1., distribuendas, ut superius determinatur. Si quis eorum dationi isti favère nolet, falcidia tantum 
detenta, hereditatis portionem faventibus restituat et esset exheredata et si omnes similiter ipsi 
solutione minime favèrent essent exheredate, servata eis falcidia, eaque omnia ecclesie Sancti 
Andree de Sexto lego. Tamen quod teneatur predictam solutionem prestare , ut quod disposui 
observetur. Si deficeret hoc testamentum iure codicillorum et cetera...
Actum in domu ipsius testatricis. 
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, septimo kalendas aprilis, indicione tercia. 
* Sibilia, figlia del fu Ribaldo Nocenzio, fa testamento e destina all’anima sua lire 40 di denari 
genovesi da distribuirsi in questo modo: soldi 20 all’ opera della chiesa di San Lorenzo, soldi 20
all' opera della chiesa di San Syro, soldi 10 a Santa Maria di Castello, soldi 20 a San Bartolomeo de 
fossato, lire 10 alla chiesa di sant’Andrea di Sesto, dove ordina sia seppellito il suo corpo. 
Soldi 30 a Massimilla monaca, figlia di Boiamonte de Odone, lire 5 a Richelda, figlia di Benenca, 
sua consanguinea, lire 3 a Serafina, sua amica, soldi 5 a Druda Pesata. Il tutto da darsi a discrezione 
di Ribaldo de Sarafia. Concede il restante fino a lire 40 alle onoranze funebri, alle messe ed ai 
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poveri. Al suo uomo Boiamonte lascia un legato di lire 30 se darà la libertà a Gazella, sua ancella, 
se essa si farà battezzare entro la prossima Pentecoste. Se non la libererà gli darà solo 20 lire. 
Ciò, anche se egli pagherà il debito di lire  55 tra  capitale e  utili, fatto con lui; senza pagamento del 
debito quel legato gli sarà trattenuto. Degli altri suoi beni lascia eredi le sue tre figlie in parti uguali. 
Per lei il pensiero dominante è il lascito di 40 lire genovesi “ pro anima mea “. Notevole il numero 
di chiese beneficiate con 465 soldi  degli 800 soldi corrispondenti a lire 40 genovesi  e, per le messe 
e per  i poveri, con i restanti soldi 335. Interessante  la preoccupazione di Sibilia per la conversione 
al Cristianesimo di Gazella, ancella del marito, ed evidente la sua durezza nei confronti del coniuge. 
Notare i 20 soldi per l' opera della chiesa di San Lorenzo e altri per l' opera della chiesa di San Syro. 

n°177)
Testamentum uxoris Buronis] 
Testes: Ido Gontardus, Fredencio Gontardus, Obertus Gontardus, W. Capdorgoi, Iohannes Auterius, 
Gandulfus de Mercato, W. de Volta.
Ego Alda iudico pro anima mea lb. .XXXI., ex hiis ecclesie Sancti Stephani lb. .VIII., Sancto 
Torpeto lb. .II., alias in dispensacionem viri mei Wuilielmi Buronis et Wuilielmi Stanconis, patrui 
mei. Corpus meum ecclesia Sancti Andree de Sexto volo sepelliri. Psalterium meum ecclesie de 
Bisamne, quam fecit edificare Donumdeus, do, lego. Filie Wuilielmi de Reçedo do palludellum 
meum meliorem et iupam meam de cendato; filie Iohannis de Reçedo do, lego dimittum meum cum 
braciale; Brune, baiule mee, do, lego bustum et unum palludellum; Gune, nutrici Mariete, do, lego 
s. .V.; Ambre de Camugio, baiule mee, s. .X.; Armelle, servienti mee, do, lego s..V.; Ermelline, 
uxori Gandulfi, s. .XX.. Filiabus meis ambabus do, lego lb. .LX., nomine falcidie et inde sint
contente et eis do, lego ambas gemmas meas, meliorem tamen Mariete. Si qua earum sine erede 
decesserit, superstes, ad hoc, parte sua deputata, ei succedat usque in mille soldis.
Si ambe decederent sine herede, filii mei eis succedant. Ex reliquis bonis meis filios meos mihi 
heredes instituo ex equis porcionibus. Si quis eorum sine herede decesserit, superstites vel superstes 
ei succedant eque. Si omnes absque herede decesserint, decem et novem lb. pro anima mea super 
predictis .XXXI. iubeo dari medietatem ecclesie Sancti Stephani, aliam medietatem ecclesie Sancti 
Andree de Sexto et Wuilielmo Buroni, viro meo, lb. centum do, lego et mee sorori Donole do 
reliquum. Omnia tamen mea vir meus in sua vita usufructuet. Hec est mea ultima voluntas...
Actum in domum Wuilielmi Buronis. 
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .III. nonas aprilis, indicione quarta.
* In quest’atto, oltre al lascito di 31 lire di denari genovesi “ pro anima mea “ da distribuire tra le 
chiese di Santo Stefano e di San Torpeto e a discrezione di suo marito Guglielmo, e l’ordine di 
essere sepolta nella chiesa di Sant’Andrea di Sesto, la signora Alda Burone dona, sotto forma di 
legato, il suo salterio alla chiesa di Bisamne, fatta edificare da Donumdeo, intelligente, preziosa  e 
rara donazione. Alla figlia di Guglielmo de Recedo do il mio vestito corto migliore, e la mantellina 
di zendado. Alla figlia di Giovanni de Recedo do in legato il mio vestito dismesso con il bracciale, a
Bruna, mia balia, un corsetto ed un vestito corto; a Guna, nutrice di Marietta, soldi 5, ad Ambra....  
Alle due figlie lascia lire genovesi 60 ciascuna e 2 sue gemme.
In caso di morte di una delle due, senza eredi, l’altra erediterà fino a 50 lire genovesi. 
Se tutt’e due morissero senza eredi, a loro succederanno i figli, ai quali lascia, in qualità di eredi, i 
restanti suoi beni. Se anche i figli mancassero senza lasciare eredi, allora, oltre alle predette 31 lire 
lascia altre 19 lire sempre “ pro anima mea “, che verranno donate metà alla chiesa di Santo Stefano 
e metà alla chiesa di Sant’Andrea di Sesto.  Concede, inoltre, 100 lire al marito ed il resto alla 
sorella Donola, a condizione che, vita natural durante, usufruttuario di tutto sia il marito.

n° 286)
Testamentum Gandulfi de Gotiçone] 
Testes : Anselmus de Gotiçone, Marchio Dormitor, presbiter Iohannes de Sancto Petro de porta, 
Boiamons Iohannis Christhiani, Marchio Muscarol, Martinus Draco.
Ego Gandulfus de Gotiçone, contemplacione ultime voluntatis, iudico pro anima mea lb. .XX., ex
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 hiis : operi Beati Laurentii lb. .III., operi Sancte Ambrosii  s. .XXXX., alios missis et pauperibus in 
distribucione uxoris mee Stephanie et fratris mei Anselmi. Officie, sorori mee, iudico lb..III..
Filiam meam Villanam  mihi heredem instituo ex lb. .LX., ita tamen quod uxor mea Stephania et 
predictus Anselmus, frater meus, ei addere possint de aliis bonis meis, si voluerint, in suo arbitrio. 
Ex reliquis bonis meis alios tres filios meos mihi heredes instituo ex equis porcionibus....
Si vero omnes absque filio vel filia decesserint, Comitissa filia mea eis succedat ac, si absque filio 
et filia decesserit, nepotes mei ei succedant. Uxorem meam Stephaniam in meo loco dimitto et 
dominam domus, rerum et filiorum meorum quousque sine viro manserit, eam statuo et amministret 
eis et res eorum laboratum mittat, quo voluerit, consilio fratris mei Anselmi...Predicta uxor mea, 
servans condicionem predictam, pro anima mea et sua ultra predictas lb. .XX. alias .XX. dare possit 
eamque in loco meo dimitto super tutela filii quondam Boni Iohannis fratris mei. Si hoc et cetera.
Actum in domum nominati testatoris. 
Die predicta in superioribus, proximis duabus curtis.
* Io, Gandolfo de Gotisone destino lire 20 per la mia anima, da questi : lire 3 all' opera del Beato 
Lorenzo, soldi 40 all' opera di Santambrogio, e gli altri in messe e in aiuto ai poveri, da distribuirsi 
da mia moglie Stefania e da mio fratello Anselmo. Da notare in questo  testamento l' esposizione dei 
componenti la famiglia di Gandolfo de Gotisone, che consisteva nella moglie Stefania, il fratello
Anselmo e la sorella Officia  e la figlia  Villana, ed altri tre figli e Comitissa, altra figlia ed i figli 
minorenni dell' altro fratello, già  morto, e chiamato Bongiovanni.

 
n° 605)
Baldonis Scarsi]
Testes: Oger scriba, Bonus Iohannes notarius, W. Rapallinus, Obertus guardator, Rubeus guardator, 
Poncius Revenderel.
Ego Baldo Scarsus, contemplacione ultime voluntatis, dispositionem rerum mearum facere cupiens,
confiteor quod habui de uxore mea lb. .XXII. eique pro antefacto dedi lb. .XXVIII.; eique de meis 
ultra dono lb. .XX.. Cetera omnia mea bona pro anima mea iudico danda ut infra est per manus 
Rolandi affactatoris, avuncoli mei, et Alde, uxoris mee et Richelde, mee sororis: 
Vassallo, fratris mei quondam Oberti, filio, do, lego lb. .XV., itaque, si, infra .XVI. annis,  rebus 
fuerit humanis exemptus absque heredes, filii sororis mee Richelde, masculi, ei succedant et eis 
iudico s. .XL.; Rolando affactatori, avuncolo meo, do, lego lb. .III.; Richelde mee sorori s. .XXXX.; 
Wuilielmo Cruseto s. .XX.; Wuilielmo affactatori  s. .XX.; Ginie de Casanova s. .XX.; Gisle de 
Maraxi  s. .XXXX. et tantum de meis massariciis, quod valeat s. .XX.; Bono Iohanni de Casamavali 
s. .XX.;  Berte mee nepti s. .XX.; Carete de Casanova et filiis  s. .XX.; Itte, domine mee cognate, 
s. .XX.. Opere Sancti Andree de porta lb. .III.; ecclesie Sancti Andree de Sexto, Sancti Bartolomei 
de fossato, Sancti Benigni, Sancti Thome, Sancti Syri et Sancti Stephani cuique s. .V. et libbram 
unam cere; ecclesie Sancti Theodori s. .II. et candelam; Sancti Michaeli s. .II. et candelam; 
Hospitali Sancti Sepulcri et Sancti Laurentii de castro et Sancti Stephani, cuique s. .X. pro pannis; 
infirmis de capite fari s..XX.; Ponti Pulcifere s..V.; ponti Bisamnis Donumdei s. .V..Pro missis 
annuis lb. .V.; pauperibus et obsequiis monumenti lb. .XXV.; opere ecclesie Sancti Georgii  s. .X.. 
Omnibus ecclesiis, constitutis a Bisamne usque caput faris, exceptis dictis, dr. .XII. et candelam. In 
vestibus pauperum lb. .XX.. Berte servienti  mee s. .XX. et vestes suas; filie Ionathe Crispini 
Mariete s. .XX.. Filio Gastaldi Barilarii et filio Martini Ferrarii et Ardiçonis de Barbarola et filie 
Wuilielmi Cruseti cuique s. .V.. Monachabus Sancti Andree s. .XXXX., ex quibus, usque annos 
.XX., singulis annis, per me celebrent annuale officium.Hec est mea ultima voluntas, quam obtinere 
volo omnimodam firmitatem ultime voluntatis.
Actum in capitulo... .MCLX., .XVI. kalendarum februarii, indicione .VII.
* Da evidenziare in quest’atto la quasi ventina di enti religiosi tra chiese ed opere pie beneficiarie di 
donazioni, oltre all’ospedale del Santo Sepolcro. Da notare i 20 soldi per gli infermi del capo faro 
ed i denari dodici più una candela per tutte le chiese esistenti dal Bisamne al capo faro.
Nel testamento sono nominati due affactatori Rolando e Guglielmo, imparentati col testatore, che 
aveva da beneficiare anche la sorella Richelda coi figli e la signora cognata Itte. Alle opere di altre 
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sette  chiese lascia ad ognuna soldi 5 e una libbra di cera. Per le messe annuali lire 5. Per i poveri e 
per il monumento sepolcrale lire  25. Alle monache di Sant' Andrea soldi 40, coi quali per  20 anni 
dovevano celebrare  per lui un annuale officio da 2 soldi per anno.Per altre donazioni vedasi il testo. 

n° 608)
Fredençonis Susilie]
Testes: Oto iudex Mediolani, Oto de Sturla, Bonus Vassallus de Sturla, Amicus Grillus, Lambertus 
Grillus, Albertus Grillus, Rolandus Rogeronis Susilie. 
Ego Fredentio Susilie, contemplacione ultime voluntatis, dispositionem rerum mearum facere 
cupiens, iudico pro anima mea lb. .XXII., ex quibus, inter obsequia munimenti et mee sepolture et 
pro anima mea, ipsa ecclesia habeat inter omnia lb. .VI. et apud eam corpus meum sepeliatur. 
Ex reliquo : operi Sancte Marie de vineis do, lego s. .XXX.; Gisle servienti mee s. .X.; Alde, que 
mecum stetit s. .V.; Garibe  s. .V.; Ponti Pulcifere s. .V.; Facioli et fratri eius  s. .X.; Imeie de Locoli 
s. .II.; Alde de Sauri s. .II.; Ote de Castelleto s. .II. et dr. .XII., quos mihi debet; Imeie de Vulturi
s. .II.; filiis quondam Merlonis vicecomitis  s. .XL.. 
Cetera et vestes meas pro anima mea in disposicione Ribaldi Seraphie. 
Regali, filie mee do, lego lb. .X., Sophie, filie mee, lb. .II.,  Botinco, fratri meo, volo reddantur 
lb. .V., quas ab eo me habuisse, credo, de usura maris.
Ex omnibus  aliis meis bonis mihi heredes instituo, ex equis porcionibus, Ribaldinum et 
Fredencionem nepotes meos eosque sibi ad invicem pupillariter substituo, ut si quis ante pubertatem 
decesserit, alter ei succedat. Si vero ambo infra pubertatem decesserint, pupillariter eis substituo in 
quintam hereditatis Regalem filiam meam, Sophiam in quintam, Bellendam in quintam, Ribaldum 
Saraphie in quintam et alia quinta detur pro anima mea aut si, finita pubertate decesserint absque
herede, rogo eos per fideicomissum ut hoc modo hereditatem restituant.
Ribaldus Saraphie relinquo tutorem nepotum meorum... 
Filiam meam Bellendam ex  lb. .XX., quas ei dedi, mihi heredem instituo, nomine falcidie, et inde 
contenta sit et habeat libras .III., quas eius mater sibi indicavit....
De dotibus nuris mee Berte habui lb. .LXXXVIIII.
Actum in domum ipsius testatoris.
Millesimo .CLX., .VIIII.  kalendarum februarii, indicione .VII.
Hec est mea ultima voluntas...
* In Fredenzio Susilia, testatore, dopo le tante donazioni emerge il sospetto e la preoccupazione e 
scatta l' ordine di restituire le 5 lire di denari genovesi, ottenute da una presunta operazione usuraria 
di mare, fatta da suo fratello Botinco. La sua famiglia è costituita da 3 figlie e da Ribaldo Serafia, 
tutore dei nipoti  Ribaldino e Fredenzio e da suo fratello Botinco ed, infine, dalla nuora Berta.
E' interessante il modo di procedere in caso della morte di tutti i successori, dividendo l' eredità in 
cinque parti ed assegnandone un quinto a ciascuna delle figlie Regale, Sofia, Bellenda, un quinto al 
figlio Ribaldo e l' ultimo quinto a se “ pro anima mea”.Per altre notizie si legga l' atto  riportato.

n° 946) 
Testamentum Graciani]
Testes: Bonus Iohannes Malfiiaster, Angelerius, Wuilielmus de Turri, Fredençonus Bixius, 
Bencavalca, Bonus Iohannes et Papienses guardatores..
Ego Gracianus, filius Rustichelli, quondam Aldepandi de Rosceto, instituo michi heredes 
Gualfredum, Gentilem et Achillum fratres, instituo michi heredes de lb. .XXXI. et s. .XX.. 
Pro uno cursore relinquo quod eis debeat meum exitum nunciare si in hoc itinere me contingerit me 
migrare. Coopertorium, quod habeo in domo domine Anne Deotesalvet, in cui domo et manibus 
predictam  pecuniam habeo, relinquo et suum sit.  Sol. .XLII., quos michi debet magister Durandus, 
dentur pro anima mea. Et s. .VI., quos michi debet Caputgalli de libris, quos apud Marinum 
archiepiscopi habeo, habeat. Sol..XII. [habeat] Iohannes Capra.  Lintea, sacconem, tapetulum, et
scrannam meam hospitali de castello relinquo. Actum in capitulo. 
.MCLXII., .IIII.  madii, indicione .VIIII.
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* In quest’atto interessante è la disposizione con la quale Graziano ordina che in caso della sua 
morte, in quel viaggio, i suoi fratelli ed eredi vengano avvisati da un cursore. Lascia eredi di lire 31 
e soldi 20 i suoi fratelli. Ma intanto dichiara di regalare alla signora Anna, il copriletto e tutta la 
pecunia, che la stessa signora conserva in casa sua e nelle sue mani. Per la sua anima dona i soldi 
42, che a lui doveva maestro Durando. Altra donazione a Caputgalli di quei sei soldi, che lo stesso 
Caputgalli gli doveva per i libri, ora depositati presso Marino dell' arcivescovo, ed un’ultima 
donazione di soldi 12 ad un, non meglio specificato, Giovanni Capra. (Società Capra  a pag.329)
Ed, infine, lascia all' ospedale del castello i suoi lini, il saccone, il tappetino, e la sua scranna.

n° 950)
Testamentum Wuilielmi Scarsarie]     
Testes: donnus Obertus, prepositus S. Laurentii, presbiter Obertus S. Andree de porta, Otobonus,
 W.Trallandus, Wuilielmus Caligepallii, Lambertus Pecollus, Garganus, Bonus Iohannes Bucius, 
Bertolotus Bonagente et Baldo de Comitissa.
Ego Wuilielmus Scarsaria, rebus meis disponere cupiens, iudico pro anima mea: 
libras triginta, quarum operi ecclesie S. Andree, apud quam volo sepelliri; lb. .XV. iudico
monumento meo ex eis etiam preperando; operi Sancti Bartholomei de fossato s. .XX.; operi Sancti 
Benigni s. .XX.; operi S.Ambrosii s. .XXXX.. Nepti mee Anne s. .XXXX. et pelles meas blavas; 
operi S. Laurentii lb. .IIII., canonicis S. Laurentii s. .XX.. 
Residuum missis et pauperibus in distribucione uxoris mee, Lamberti Pecolli et Bertoloti. 
Compatri  meo, preposto Sancti Laurentii,  s. .XX.. Uxori mee, si voluerit ad secundas nupcias
convolare, libras quinquaginta iudico et guarnimenta sua, salvo lecto filiorum meorum. Si, vero,
sine viro cum filiis meis stare voluerit, ut bona mulier, stet in domu mea et de bonis meis vestes et 
viandam habeat et negociis domus mee provideat, habeatque de rebus meis lb. .XXV., quas pro 
velle suo distribuat. Elenam, filiam meam, heredem mihi instituo ex lb. centum et sit inde contenta. 
Ambos filios meos michi heredes instituo ex reliquis bonis meis equaliter, preter de vinea et terra, 
quam Scicilie habeo, que nepotibus meis Ogerio Maimoni et Girardo iudico et relinquo. Filiosque 
meos sorori sue et sibi invicem, ita substituo ut, si absque herede infra etatem .X[VIII].annorum 
ipsa decesserit, ei eque succedant et si unus filiorum meorum vel ambo absque herede similiter 
decesserit, filia mea eis succedat in s. mille, que superstes erit in reliquum. Si vero omnes absque 
herede decesserint infra ipsam etatem, addantur  pro anima mea lb. centum.(Soldi, pag.40- 41-139) 
Operi Sancti Andree de porta lb..XX.; operi Sancti Laurentii lb..X., et lb..L. Nuveloni Otoni Bono. 
Filiis meis relinquo tutores Otonem Bonum et Nuvelonem et uxorem meam, que, finita tutela, usque 
dum sint etatis .XVIII. annorum, curam eorum et rerum ipsorum habeant et res eorum ad fortunam 
et resicum eorum possint bona fide mittere laboratum terra vel mari. Volo autem quod Bertolotus 
portet de mea pecunia laboratum lb. centum, quamdiu tutoribus filiorum meorum videbitur, quod 
eam fideliter tractet et baiulet, primo anno ad medietatem proficui, deinde in societatem et 
superfluum ad tertiam proficui. Lambertus etiam Pecollus, in societatem porti, de rebus meis lb..C., 
quamdiu tutoribus filiorum meorum videbitur quod inde bene se habeat, set omnis illa pecunia 
reducatur semper in domum filiorum meorum.  Iohannes servus meus .XV. annis servat filiis meis 
et postea sit liber et habeat de rebus meis lb. .X.. Si Melese, ancilla mea, ad baptisimum pervenerit, 
postquam filiis meis .XV. annis servierit, sit libera, per animam meam et de rebus meis habeat 
lb..IIII.. Hoc est meum testamentum et hec est mea ultima voluntas...
Actum in domum ipsius testatoris.  .
.MCLXII., .XVI. die iunii, indicione .VIIII. 
* In questo primo atto, 16 giugno 1162, il testatore Guglielmo Scarsaria lascia “pro anima sua“ 30 
lire genovesi, delle quali 15 lire all' opera della chiesa di Sant' Andrea, nella quale vuole essere 
sepolto, per il suo sepolcro. Lascia all' opera di San Bartolomeo de fossato soldi 20; all' opera di San 
Benigno 20 soldi; all' opera di Sant' Ambrogio soldi 40; a sua nipote Anna soldi 40 e le sue pelli 
azzurrine; all' opera di S. Lorenzo lire 40; ai canonici di San Lorenzo soldi 20. Incarica sua moglie e
Lamberto Pecollo e Bertoloti della distribuzione dei soldi rimanenti per le Messe e per i poveri.  
Per sua moglie dispone due diversi trattamenti a secondo che voglia rimanere vedova o risposarsi.
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 Lascia erede la figlia Elena fino a 100 lire e per il resto i due figli in parti eguali, eccetto per la 
vigna e per la terra, che possiede in Sicilia, che lascia ai nipoti Ogerio Maimoni e e Girardo. 
Stabilisce varie disposizioni in caso della sua morte prematura. Come tutori dei figli, fino ai loro 18 
anni, sceglie Otone Bono e Nuvelone e la moglie. A Bertoloto e a Lamberto Pecollo ordina, inoltre, 
di investire in una società 200 lire, in due tempi, ma sempre secondo il volere dei tutori dei figli.   
Altre decisioni riguardano il suo servo Giovanni e la sua futura libertà e, per la sua ancella Melese, 
la previsione dell’eventuale suo battesimo e la sua  libertà futura. Probabilmente sua figlia e i figli 
non erano anche i figli della moglie. Questo atto va letto e confrontato coi nn. 951-1212.  

n° 951)
Commemoracio rerum predicti Wuilielmi.[Scarsarie]
Garganus habet de meo capitali in societatem lb. .CIII. ÷ ianuensium; Bonus Iohannes Buço 
lb. .XXXVIIII. ÷  et cantara .III. aluminis minus terça, unde sua est medietas. Corsus de Luca habet 
de meo capitali ianuensium lb. .XXXVI., Lambertus Pecollus lb. .CLVI. s. .XIII. ÷  de quibus 
lb. .XVII. s. .XVI. cepi.  Petracca bisancios .CVIII. marabutinos, et in domo eius habeo lb..III. ÷ , 
quas uxori prestavi. Iohannes Niger habet de meo lb. .XII. s..VI.,  Iohannes noster lb. .LXXX.. 
In arca habeo lb. .XXV. et cuppam argenteam et coclear .1. ; Bonagente lb..XII.; Cartagenie 
centenaria piperis et s. .XX., quos ei reliquantur, si piper absque molestia reddiderit.
* L' inventario del 16 giugno 1162  è una raccolta-testamentaria dei crediti di Guglielmo Scarsaria, 
al quale Gargano deve lire 103,5; Bon Giovanni Buco lire 39,5, e 2,5 cantari (50 kg.) di allume; 
Corso de Luca lire 36; Lamberto Pecollo lire 156 e soldi 13,5; Petracca deve108 bisanti marabotini; 
Giovanni Negro lire 12,5 e Giovanni lire 80. Nel forziere egli custodisce lire 25, un cucchiaio ed 
una coppa d' argento, 12 lire di Bonagente ed un centinaio di libbre di pepe e soldi 20 di Cartagenia.
Da notare l' allume trattato a cantari ed a frazione di 1/3 di cantaro. Calcolo :150 kg. d' allume meno 
kg. 16,66 = 133,35 kgr. circa , che sono cantari 2,666, che, a soldi  46 per cantaro, diventano soldi 
122,636, che sono lire 6,133. Notare i 108  “bisanti” marabutini e la coppa ed un cucchiaio argentei.

n° 1006)
Testes: testamenti Ogerii Venti] 
Testes: Wuilielmus Ventus, Philippus de Lamberto, Roduanus de Mauro, Ansaldus Tanclei, Ido
Gontardus, Fredençon Gontardus, Matheus Pignol, Amicus de Guniçone, Obertus Gontardus,
Enricus Gontardus et Wuilielmus Oçe. 
Ego Ogerius Ventus, testamentum faciens, corpus meum voveo sepelliendum apud ecclesiam S. 
Petri de Mesenia. Pro anima mea iudico lb. .C., e quibus ecclesie S. Georgii iudico lb. .V.; Drude 
cognate mee lb. X.; Gisle, servienti  mee presentis temporis, s. .XX.. Ex reliquo, exequie funeris et 
missarum sollempnia et monumenti expense fiant et residuum detur in terra, que ipsi ecclesie debeat 
perpetuo deservire, vel, si filii mei maluerint  mobiliam retinere, de terra nostra de Vulturi ei 
tantundem dent in laude estimatorum.
Hoc tamen statuo : quod si Rebotus de rebus meis, quas habet laboratum, habuerit de usura tot 
bisancios vel alias res, que sic accepte valeant lb. .LXX. vel minus, ipse computentur infra predictas 
centum libras, quas iudico pro anima mea et ipsa usura reddatur et si pluris erit. Quod si reddi non 
poterit ad datores eius, quo utilius ad salutem anime mee disponi poterit , secundum provisionem 
fratris mei Wuilielmi, Ogerii et Petri filiorum meorum et cognati mei. Disponatur prefata cognata 
mea [Druda] non amittente legatum superius. De uxore mea, quondam matre Ogerii et Petri, 
filiorum meorum, habui lb. CC. in terra, de quibus, inter pro anima eius et alia, expendi lb. 
.LXXVII., residuas lb. .CXXIII.  ipsi prehabeant a fratre suo et sint inde contenti. De uxore mea 
Alda habui lb. .CXXX. et lb. .XXXVII. in loco nostro inferiori de Albari et ei dedi lb. .C. pro 
antefacto, quas ipsa, nunc, post mortem ad comune omnium filiorum meorum annuit reversuras... 
De uxore filii mei Ogerii habui lb. .CCL., ex quibus ipse Ogerius habet lb. .CC.  et s. .XXXIII. et ex 
bonis meis habeat  complementum usque in quantitatem prefixam et proficuum, quod inde nactus
est, suum sit et sit inde contentus.... De uxore filii mei Petri habui lb. .LXXXXV. in  mobilia. 
Si uxor mea Alda voluerit absque viro ut bona femina stare cum filio meo Simoneto stet cum eo in 
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domu mea et habeat predictum suum patrimonium et usufructuet hoc quod habeo in Albaro et 
annuatim habeat de pensionibus meis lb. .XX. quamdiu sic steterit...Ex universis reliquis bonis meis 
omnes filios meos mihi heredes instituo ex equis porcionibus... Filiam, vero, meam Mariam mihi 
heredem instituo ex his que sibi in dotem contulit et ex lb. .XXV. , quas filii mei dent in mobilia vel 
terra, quam maluerint et inde sit contenta. Si Alda uxor mea ad secundas nuptias convolaverit, pars 
mobilie Simoneti veniat in potestatem Wuilielmi fratris mei...De mobilia Mancini habeo lb. .XXV..
Omnes servos et ancillas meas liberos statuo, si ex hac infirmitate dominus me vocaverit...
Actum in domo ipsius testatoris. 
.MCLXII., .XVIIII. die novembris, indictione .X.
* Primo testamento del console Ogerio Vento, nel quale ordina di essere seppellito nella chiesa di 
San Pietro  di Mesenia. Egli destina “ Pro anima mea “ lire 100, delle quali 5 vanno alla chiesa di 
San Giorgio; alla cognata Druda lire 10 ed a Gisla soldi 20. Il restante va diviso tra messe, funzioni 
religiose e tomba, e in donazione di terra ad uso perpetuo della chiesa. Vanno aggiunte alle suddette 
100 lire anche gli eventuali bisanti, pari a più o meno lire genovesi 70, ottenuti dall’usura di Reboto, 
che, però, vanno restituite ai danneggiati. Dichiara che dalla sua  prima moglie, madre di Ogerio e di 
Pietro ebbe lire 200 in terra, delle quali tra per l' anima sua e altre cose egli spese lire 77; le residue 
lire 123  i due figli abbiano in anticipo dal loro fratello e di ciò siano contenti. Dalla seconda moglie 
Alda, ebbe lire 130 e lire 37 nella terra di Albari, ma a lei egli diede 100 lire per l’antefatto, le quali 
ora ella promise che dopo la sua morte sarebbero ritornate in comune ai suoi figli.Dalla moglie di 
suo figlio Ogerio ebbe lire 250, delle quali però egli possiede lire 200 e soldi 33, che Ogerio Vento 
si impegna a pareggiare fino alla cifra prefissa con l' aggiunta dell' utile da quelle ricavato, che sarà 
suo e pertanto egli sia di ciò contento.Dalla moglie di Pietro ebbe lire 95 in mobilia. Se Alda 
rimarrà vedova, avrà ogni anno lire 20 di pensione. Di tutto il restante dichiara eredi i figli in uguale 
misura. Lascia alla figlia  Maria quanto ella ha portato in dote, più 25 lire, che i suoi figli daranno in 
mobilia o in terra. Se Alda si risposerà  una parte della mobilia di Simoneto vada in proprietà di suo 
fratello Guglielmo... Termina dando la libertà ai servi ed alle serve se dovesse morire.
Ogerio Vento, fu console di Genova nel 1148 e nel 1156. Il testamento va letto con l' atto  n° 1047.
Da notare che il testamento fu scritto alla presenza di 11 importanti testimoni anche  consoli.

n° 1007 ) 
Testamentum Boni Vassalli de Arato]
Testes: Obertus episcopus bobiensis,  Presbiter Gregorius de Sancto Ambrosio, Fulco Buferius, 
A. Buferius, Lanfrancus Sporta, Balduinus de Arato, Rufinus consanguineus et Iohannes de Techia.
Ego Bonusvassallus de Arato, testamentum faciens, voveo corpus meum sepelliendum apud 
ecclesiam Sancti Ambrosii, cui ecclesie s. .XXX. iudico de lb. .X., quas relinquo pro anima mea, e 
quibus ipsis, sol. .XXX. diductis, corpus meum sepelliatur. Exequie funeris fiant et pro anima mea
sacra celebrentur officia et pauperibus, secundum quod suffecerint, tribuantur, hec autem in
disposicione cognati mei Fulconis et uxori mee ac Balduini fratris mei. De Imelda, uxore mea, habui 
lb. .L. et ei dedi lb. .C. pro antefacto. Ex reliquis bonis meis filios meos Mariam, Wuilielmum, 
Iohannam, Enricum, mihi eredes instituo, ex equis porcionibus, unumque alteri substituo... 
Tutelam et curam filiorum meorum et rerum eorum relinquo Enrico Gagine, compatri meo, Fulconi 
nostro cognato et mee uxori. De rebus avi mei habere me profiteor lb..VII. s. .IIII.
Actum in domo ipsius testatoris. .MCLXII., .XVIIII. die novembris, indictione .X.
Commorationem fecit preterea rerum suarum dicens : 
Fulco Buferius debet mihi lb. .XXV. ad terminum quod est in carta, quam inde habeo. Enricus 
Gagina debet mihi lb. .XII.÷, Ogerius Capra lb. .VIIII. minus dr. .L., Balduinus, frater meus, debet 
mihi s. .XX., Anselmus Buferius debet mihi medietatem de lb. .III. et s. .VIIII., Poncius de mari 
debet mihi s. .XV., Guiençon de Gotiçone debet mihi s. .VI., Lanfrancus, meus cognatus, debet mihi 
s. .V. de .CCC. minus .X. MICHALATIS, quos Guivençon Amorosius recuperare debet, deducta 
tertia decima, quarta est mea de reliquo.
* Il testamento è divisibile in due parti :
nella prima parte il testatore pensa al suo corpo ed alla sua anima, dando disposizioni per il suo 
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funerale a sua moglie ed ai suoi quattro figli ed ai futuri  tutori dei figli.
Nella seconda parte (inventario) ricorda i crediti in moneta genovese, ed, in particolare, i bisanti 
detti “michalati”, perchè coniati dall' imperatore Michele VII Ducas, figlio di Eudocia.(1071-1078)

n° 1047)  
Testamentum Ogerii Venti]
Testes : Wuilielmus Ventus, Philippus de Lamberto, Rodoanus de Mauro, Obertus Peçudus, Enricus 
Aurie, Ido Picius, Merlo Guaracus et Wuilielmus, filius Wuilielmi Venti.
Ego Ogerius Ventus testamentum faciens corpus meum voveo sepelliendum apud ecclesiam Sancti 
Petri de Mesenia. Pro anima mea iudico libras centum, e quibus ecclesie Sancti Georgii iudico libras 
quinque, Drude cognate mee lb. .X., Gisle, servienti mee, presentis temporis, s. .XX., Rufineto s. 
.XX..  Ex reliquo, exequie funeris et missarum sollempnia et monumenti expense fiant et residuum 
detur in terra, que ipsi ecclesie debeat perpetuo deservire....
Hoc tamen statuo quod, si Rebotus de rebus meis, quas habet laboratum, habuerit de usura tot 
bisancios vel alias res, que sic accepte lb. .LXX. valeant vel minus, ipse computentur in predictis 
centum libris, quas iudico pro anima mea et lb. .X. ex eis addantur supra dicte cognate  mee et 
reliquum reddatur et quod plus erit. Quod si reddi non poterit ad datores eius, prout salubrius 
disponi poterit ad salutem anime mee, secundum provisionem fratris mei Wuilielmi, Ogerii et Petri, 
filiorum meorum et cognati mei Ansaldi et Oberti, generi mei, per terminos secundum quod 
commode providerint prefata cognata mea, non amictente legatum superius.
De uxore quondam mea,  matre Ogerii et Petri, filiorum meorum, habui lb. .CC. in terra, de quibus, 
inter pro anima eius et alia pro ea, expendi lb. .LXXVII., residuas lb. . CXXIII. ipsi prehabeant a 
fratre suo et sint inde contenti. De uxore mea Alda habui lb. .CXXX. et lb. . XXXVII. in loco nostro 
inferiori de Albario et ei dedi lb. .C. pro antefacto, quas ipsa , nunc, post mortem ad comunem 
omnium filiorum meorum annuit reversuras...De uxore filii mei Ogerii habui lb. .CCL., ex quibus 
ipse Ogerius habet lb. .CCXII. minus s. .VIII..  Ex bonis meis habeat complementum usque in 
quantitatem prefixam...De uxore Petri, filii mei, habui mobilie lb. .LXXXXV.....
Si uxor mea Alda voluerit absque viro manere cum filio meo Simoneto stet cum eo in domu mea et 
habeat predictum patrimonium suum et usufructuet hoc quod habeo in Albario inferiori, quod fuit 
patris eius et annuatim habeat de pensionibus meis lb. XX.., quamdiu sic steterit...Ex reliquis bonis 
meis omnes filios meos michi heredes instituo ex equis porcionibus... Filiam vero meam Mariam 
michi heredem instituo ex his que sibi in dotem contulit et ex lb. .XXV., quas ei filii mei dent in 
mobilia vel terra, quam maluerint dare et sit inde contenta.  Pars mobilie Simoneti veniat in 
potestatem Wuilielmi fratris mei...De mobilia Maurini  habeo lb. .XXV.. Omnes servos et ancillas 
meas post mortem meam liberas statuo, absque peculio tamen , quod nulli trado libertati.
Si Alda uxor mea adversus meos heredes moverit litem de lb. .LXX., de quibus Philippus de 
Lamberto michi erat obligatus de dotibus eius, quas non habui et de quibus ipsa ei refutacionem 
fecit, si quod inde evicerit, in eis computetur id quod sibi adiecet. 
Addo enim lb..XXXIII. ad complementum .CC. librarum, quas volo habeat pro patrimonio suo...
Actum in domo ipsius testatoris. 
Millesimo centesimo sexagesimo tertio, .XI. madii, indictione .X.  
* Molte parti di questo secondo testamento sono identiche al primo (n°1006), ma ci sono anche 
alcune variazioni, evidenziabili solo dalla lettura comparata tra i due. Sulla pagina manoscritta nella 
quale è stilato questo atto si nota, evidente, la cancellatura OGE, che si estende anche agli atti 1048 
e 1049. Forse  è la cancellatura apposta dall' aiuto notaio Ogerio, dopo la morte di Giovanni scriba.

n° 1212) 
Inventarium filiorum Wuilielmi Scarsarie]
Testes : Ogerius notarius, Wuilielmus Callige Pallii, Wuilielmus de Gotiçone, Ogerius Porcus, 
Wuilielmus Porcus et Rainaldus de Sportis.
Sacrarum legum immitacione gaudentes, nos Nuvelonus et Otobonus germani, Adalasia quoque 
uxor quondam Wuilielmi Scarsarie, testamentarii tutores filiorum ipsius quondam Wuilielmi, 
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facimus inventarium, in quo tam omnia inscripsimus, que in hereditate ipsorum minorum 
invenimus, quam ea que, ab aliquibus temporibus, deberi audivimus. 
Eorum igitur commemoracionem facturi, ab his que penes ipsos invenimus, incipiendum putavimus.
Sunt idem hec :
in gurdena una lb. .LVII.  et terciam, in altera gurdena libras vigintiquatuor et denarios .IIII.÷ ., item 
in altera gurdena  lb. quinquaginta octo et s..XVI.. In sacculo uno lb. .XIII. et s. .XII. et dr. .III., 
de quibus Bonus Iohannes Bucius evicit, ante consules placitorum, lb. .IIII. minus solidis duobus et 
semi, pro societate, quam cum eo habuerat. Item invenimus cuppam argenteam et coclear argenteum 
et cuppam Capitis Galli, super qua debent recipere sol. quadraginta, et, de compagnia Gargani, 
peciam unam brunete, cannarum septem et tercie, quam retinuimus ad s. .XX. per cannam et 
dedimus inde Gargano lb..III. et sol. .XIII. et dr. .IIII. et de eadem compagnia filtra .X., de quibus 
habuimus .V. pro medietate minorum, quia res iste mediatenus erant dividende, cum de proficuo 
essent. Item de eadem societate invenimus aluminis de Castilia cantara tria et rotulos quatuordecim, 
quod retinuimus totum ad racionem de solidis quadraginta sex pro cantaro et solvimus inde Gargano 
de parte sua libras tres et mediam et denarios septem et medium, et torsellum parrisinorum, quem, 
cum esset minor  in duabus cannis, tenuimus ad racionem de libris sedecim et dedimus Gargano de 
sua parte  libras septem et solidos quatuordecim et denarios octo et medietatem unius sacci 
bombacis de Malta, quod est apud Otonem de stacione, in qua medietate Garganus solidos triginta 
debebat recipere, si lb. .XII. totus saccus venderetur vel minus quanto venderetur precii brevioris, 
quam medietatem tenuimus, dantes ei sol. .XXIII. et medium pro ipsis triginta solidis. Item tantum 
aluminis Bucalcarii, unde pervenère minoribus cantara duo et rotuli .XV. in camarata....  [s.] 
quadraginta octo, minus dr. .IIII., de quibus solvimus pro debito societatis sol..III. dr. .X. et de 
reliquis percepimus s. .XXII., ad minores ceteras, parcientes per medium. Cumque Garganus nobis 
deberet  s..XXV., adiunxit nobis sol. .XIIII. et denarium unum, culcitra duo, coscinos duos, tria 
coopertoria, quatuor lintea vetera, barrachamen unum, duos lectos, suspitale unum, duas capsas, 
butas duas, Ianue, quatuor in Calegnano, barrilem unam, duo bacilia, quorum alterum fractum, 
situlam .I., caciam, galletas .II., pariola duo, lebètes .III. ruptos, senaverios .XII., scutellas .II.,
quarum altera scissa, duo togagias, resentarium unum, cathenam .I., patellam, gratesellam, 
lucernam, grataroliam, bancam, discum, capsam pictam, tabulam pro pane, arcile [cum] 
.VIII. minas grani, .II. meçenas de porco, .II. pellas fuine, pelliciam, almusallam, brandale, spedum, 
mortale eneum et pistillum. Sarracenam cum libertatis condicione; testamentum defuncti insertum; 
vestes, quoque tritas, predicte Adalasie et puerorum et tele brachia .I. et meçenas .IIII., quas 
dedimus in Sardinia, pro sol. .XXI..
Hec eis debentur, sicut audimus :    
Girardus pellicarius medietatem de sol. .XIIII.; Obertus de Rapallo, qui stat in Muropto,
sol. .XXXV.; Corsus de Lucca sol. .C.; Bonacia lb. .XIII. minus s. .III.÷ ; Bergognus lb. .VI. et 
sol. .XIII.; quidam astensis lb. .X.; W. Nasellus medietatem de libris tribus et sex solidis; item ipse 
W. cum socio, medietatem de sol. .XXXVI..
In volta invenimus saccum faldetarum ipsorum minorum. In compagnia Wuilielmi Maniacurte 
habent lb..XXVI. ÷  capitalis; in compagnia Wuilielmi de Calignano lb. .CXX.; proficuum recepturi 
de compagnia quondam  Iohannis Nigri, in commendacione Bertoloti, que fuit Terranorum, 
.MDCLX. habuerunt capitalis lb. .LXXXIII.;  in compagnia Otonis de Murta lb. .XL..
Instrumenta preterea ipsarum compagniarum et septem alia tam de domo sua quam de Calegnano, 
aliisque suis contractibus. 
Hec debebant secundum testamentum ipsius Wuilielmi :
lb. .XXX. pro anima sua, sicut disposuit et sol. .XX. preposito Sancti Laurentii et lb. .L. predicte 
Adalasie, si ad secundas nuptias convolaret, vel .XXV. preter expensas, si ad guardiam filiorum 
suorum et rerum preelegerit inservire. Iohannes eius, cuius similiter condicio libertatis est 
testamento, in sorta portavit de rebus eius lb. .LXXX..  Petracca habuit de rebus eius bisancios 
.CVIII. et lb. .III.÷, uxori eius prestavit. Cartagenia ei debet piperis centenaria .L., quod si quiete
dederit, sol. .XX., quos preterea debet ei relinquantur. 
Sin autem non spacium trium regularum cum hac, infra reliquimus, ut si quid aliud memorie
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 accurrerit, pariter inscribatur  domum  et Calegnanum invenimus quorum supra meminimus.
Actum in domo predicta. .MCLXIIII., .XVII. die iunii, indictione .XI..
* Gli atti 950-951-1212  devono essere letti insieme perchè tutti riguardano argomenti comuni alla 
famiglia di Guglielmo Scarsaria. Infatti l' atto 950 è il testamento di Guglielmo Scarsaria, datato
16 giugno 1162; l' atto 951 è l'inventario fatto dallo stesso testatore nella stessa data.
L' atto n° 1212 è l' inventario, fatto da Nuvelone e Ottobono e dalla vedova Adalasia, tutori ed 
esecutori testamentari dei figli minorenni, completo di tutto quanto abbandonato dal quondam 
Guglielmo Scarsaria ai figli eredi minorenni  e datato 17 giugno 1164.   
Quest' atto è divisibile in due parti.  
Nella prima parte i tutori dichiarano di iniziare l' inventario di quanto trovato nella casa dei minori, 
che sono Elena, e due figli maschi. 
Le cose da noi trovate sono le seguenti :  
in un cofanetto lire 57 e un terzo, in un altro lire 24 e denari 4 e mezzo e, similmente, in un terzo 
lire 58 e soldi 16. In un sacchettino lire 13, soldi 12 e denari 3, dalle quali Bonus Iohannes Bucius 
tolse , in presenza dei consoli dei placiti, lire 4 meno soldi 2 e mezzo, per la società, che con il 
morto egli aveva avuta. Inoltre trovammo una coppa d' argento, un cucchiaio d' argento ed una 
coppa  di Capo  Gallo, per la quale dovranno ricevere soldi 40, e, della compagnia di Gargani, una 
pezza di stoffa bruneta, che misura canne sette ed un terzo, la quale abbiamo trattenuto, valutandola 
soldi 20 per canna e pertanto demmo a Gargano lire 3, soldi 13 e denari 4 e della stessa compagnia 
filtri 10, dei quali ne avemmo 5 per la metà dei minori, perchè queste cose erano da dividersi a metà 
essendo di profitto. Quindi della stessa società trovammo cantari 3 e rotoli 14 di allume di Castilia, 
che abbiamo  tutto ritenuto  in ragione di soldi 46 per cantaro e quindi abbiamo pagato (alla società) 
Gargano per la sua parte, lire 3 e mezza e denari 7 e mezzo; e un torsello di Parigi, che, essendo 
minore di due canne, abbiamo tenuto in ragione di lire16 e demmo alla ditta Gargano per la sua 
parte lire 7 e soldi 14 e denari 8; e  la metà di un sacco di bambagia di Malta, che si trovava 
depositato presso Ottone, per la metà del quale Gargano doveva ricevere soldi 30, se tutto il sacco
fosse stato venduto per lire 12 o meno, o secondo quanto avrebbe potuto essere venduto per un 
prezzo minore, la quale metà ci siamo tenuti, dandogli soldi 23 e mezzo per gli stessi 30 soldi.
Così un tanto di allume di Bucalcario, dal quale pervennero ai minori cantari 2 e rotuli 15 
incamerati...(soldi) 48 meno denari 4, coi quali pagammo per il debito della società soldi 3 e denari 
10  e dei rimanenti abbiamo ricevuto soldi 22; il restante ai minori da dividersi a metà.
Poiché Gargano ci doveva soldi 25,  ci aggiunse soldi 14 e un denaro, due coperte, due cuscini, tre
copriletto, quattro lenzuoli vecchi, un barracano, due letti, un armadio, due cassepanche, due botti a 
Genova e quattro in Calegnano, un barile, due bacili, più uno rotto, una secchia, una cazza, due orci,
due imbuti, 3 olle rotte, 12 senapiere, 2 scodelle delle quali una rotta, 2 tovaglie, un recipiente per 
risciacquare,  una catena, una padella, una piccola grata, una lucerna, una grattugia, una panca, un 
desco, una cassa dipinta, una tavola per il pane, una madia (con) 8 mine di grano, 2 mezzene di 
porco, 2 pelli di volpe, una pelliccia, un tabarro, un alare, uno spiedo, un mortaio di rame col suo 
pestello. Nel testamento del defunto sono inseriti l' ordine di libertà della serva saracena, le vesti 
anche consunte della predetta Adalasia e dei minori, e di tela un braccio e 4 mezzene, che abbiamo 
date in Sardegna per soldi 21. 
Queste, invece,  sono le cose a loro dovute, come abbiamo udito: 
Girardo pelliciaio deve la metà di soldi 14; Oberto de Rapallo, che abita in Muropto, soldi 35; 
Corso de Lucca soldi 100; Bonaccia lire 13, meno soldi 3 e mezzo; Bergognus lire 6 e soldi 13; un 
certo Astigiano lire 10; Guglielmo Nasello la metà di lire 3 e soldi 6; così lo stesso Guglielmo col 
socio la metà di soldi 36. In magazzino trovammo un sacco di vestiti degli stessi minori. 
Essi hanno nella compagnia di Guglielmo  Maniacurte lire 26 e mezzo di capitale; nella compagnia 
di Guglielmo de Calignano lire 120. Riceveranno gli utili della  compagnia del quondam Giovanni 
Negri, in accomandita di Bertoloti, che fu dei Terranori (di lire 1660, nella quale ) ebbero di capitale
lire 83; nella compagnia di Otone de Murta lire 40.(Sono dovuti a loro, inoltre,)  gli istromenti delle 
stesse compagnie e sette altri contratti, sia della loro casa, sia di Calignano e  altri contratti.      
I minori, però, dovevano le seguenti cose :  secondo il testamento dello stesso Guglielmo Scarsaria  



149
lire 30 “pro anima sua”, come da lui dispose e soldi 20 al padrino, prevosto di San Lorenzo e lire 50 
alla predetta moglie Adalasia, se convolerà a nuove nozze oppure 25, oltre alle spese, se volesse 
rimanere a guardia dei di lui figli e delle loro cose. Lire 80, a Giovanni, servo di cui nel testamento è 
prevista la liberazione, lire che portò in di lui beneficio.  Petracca ebbe per cose sue  bisanti 108,  e 
lire 3 e mezzo per un prestito alla di lui moglie. Cartagenia deve a loro un centinaio (di libbre) di 
pepe che, se egli restituirà senza storie, gli saranno abbonati i 20 soldi che ancora deve.
Se, tuttavia, non ci sarà lo spazio per  tre righe, lasciamo subito lo spazio sottostante  per scrivere 
ugualmente quant' altro troveremo nelle casa ed in Calignano, in aggiunta a quello già ricordato. 
Questi tre (nn.950-951-1212) testamenti sono  ancora più corposi di quello di Pictenado e 
contengono  molte nuove  parole a riempimento dei buchi di quella prima parte di vocabolario,
esistente nel testamento di Pictenado. Non si notano, però, particolari cambiamenti, in otto anni, 
tra i due istromenti per quanto riguarda la traduzione in latino curiale delle parole usate nel dialetto 
volgare genovese. Tuttavia  l' aria che si respira in quest' ultimi tre documenti è decisamente 
migliore, sia per la precisione, quasi da commercialista, dei due esecutori testamentari, sia per le 
descrizioni dei beni in successione e per la suddivisione da ragioniere tra il dare e l' avere ed, infine, 
per l' evidente maggior ricchezza della famiglia, segno che il comune di Genova stava aumentando 
la velocità di ripresa del progresso economico e civile e commerciale marittimo.
Da notare in particolare le sette-otto  società e compagnie presenti come creditori e /o debitori della 
ditta di Guglielmo Scarsaria e l' intreccio di interessi tra esse e la varietà di prestazioni, di merci e di 
monete a loro disposizione.
  
n° 1289) 
Testamentum  Oberti Clerici]
Testes : Obertus de Insula, Bonus Vassallus Maçalus, Ribaldus Guelfus, Wuilielmus Maça, 
Picamilius, Galemia, Aimericus, Ansaldus de Nigro et Ogerius Panis.
In nomine Domini ego Obertus Clericus ita volo ordinare rebus meis. In primis si Dominus vite mee 
terminaverit in itinere isto,  iudico pro anima mea et parentum meorum ecclesie Sancti Petri
de Clavari libram unam olei annue in eternum. Vitalis servus meus sit liber et habeat s. .XX. pro 
anima mea de meis bonis. Hoc quod Cavus, nepos meus habet secum Buçee iudico eidem Calvo et 
Wuilielmo fratri suo. Ecclesie Sancti Petri de Vulturi, que est de Vesulla, iudico  s..X., qui Ansaldo 
Malloni dentur de illis quos Calvus  habet Buçee, quod Ansaldus habeat s. .XL. de aliis rebus, quas 
defero mecum. Sorori mee Alde iudico centum soldos et Pie sorori mee s.. XL. et Aloise, sorori mee 
s..LX.. Ponti  de Polcifera  iudico s..II., ponti de Bisamne s..II., ponti Lavanie s. .V., filie Aloise, 
nepti mee, soldos centum; fratri meo iudico domum meam et terram meam. In primis volo quod 
uxor mea habeat suas raciones. Sancto Bartholomeo  de Basali iudico s..X. ; Sancto Andree 
de Sexto s..X.; Sancto Petro de porta s..II. ; presbitero Alberto de Sancta Margarita de Maraxi 
s..XX., per missas cantare. Omnia que supradicta sunt remaneant in ordinacionem ipsius presbiteri 
et Ansaldi Mallonis. 
Actum in capitulo.
.MCLXIIII.,.XV. augusti, indictione .XI.  
* Il testatore, in primis, si preoccupa dell'anima sua e lascia a questo scopo, alla chiesa si San Pietro 
di Chiavari, una libbra di olio annua, per sempre. Dà la libertà al suo servo Vitale. Al nipote Calvo 
lascia quanto ha in Bùgia. Lascia alla chiesa di San Pietro di Vulturi soldi 10. Ad Ansaldo Malloni 
lascia 40 soldi impiegati in  altre cose, che porta con se stesso. Alla sorella Alda lascia soldi 100 e 
alla sorella Pia soldi 40, alla sorella Aloisa soldi 60. Al ponte di Pulcifera soldi 2, al ponte di 
Bisamne soldi 2, al ponte di Lavania soldi 5. Alla figlia di Aloisa, sua nipote lascia  soldi 100; al 
fratello la sua casa e la sua terra. Prima di tutto vuole che sua moglie abbia i diritti che le spettano.  
Poi aggiunge altri lasciti ad altre chiese. Altri 20 soldi al presbitero della chiesa di Santa Margherita 
de Marassi per messe cantate.Da notare i lasciti per i tre ponti.(Polcifera, Bisamne, Lavania)
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Prima di riportare gli atti del cartulare, relativi a materiali raccolti in gran quantità nei magazzini e 
nei negozi dei mercanti genovesi, descritte nel capitolo  SETTIMO e classificare le cose più 
preziose raccolte nelle parte prima del capitolo OTTAVO, si ritiene opportuno esporre un breve 
elenco-vocabolario di parole esplicative del significato di alcune dizioni, difficili da interpretare. 
Si riportano, pertanto, qui alcune misure ricavate dalle imbreviature del cartulare.
1) Carrica : insieme di materiale voluminoso e pesante trasportato per nave.(Pepe, cotone, allume) 
2) Cantaro genovese =  47,65 kg. ; 1 cantaro sono 100 rotuli; 1 rotulo sono gr. 476;  100 rotuli sono 
kg.47,65. 1 libbra genovese sono gr.327 circa; 1 rotulo da gr. 476 equivale a libbre 1,455.
Il pepe viene trasportato a carriche o a SACCHI e pesato a cantari, a rotuli; a libbre genovesi; 
oppure a carriche o a  SPORTE e pesato a cantari, a rotuli, a libbre genovesi.
Il cotone viene trasportato a carriche, mai a sporte o a sacchi, ma solo a FASCI e pesato a cantari, a 
rotuli, a libbre di Genova. (Invece la bambagia si trasportava a carriche e si pesava a cantari e rotuli)
Anche l' allume viene trasportato a carriche o a SPORTE e pesato a cantari, a rotuli, a libbre.
Il RAME si trasporta a carriche, a verghe ed a fasci e pesato a cantari, rotuli, libbre.(Vedi  pag.167).
Ferro, Stagno, piombo si trasportano a migliaia di libbre. Il CIMINO e l' INDACO a cantari e libbre. 
Anche la lacca si trasporta a SPORTE. La cera si pesa a cantari e a rotuli. L' INCENSO a libbre.
Il nardo (AZARIO) si trasporta a SACCHI, contenenti virgulti numerati.(Vedi a pag. 176). 
Pesi in libbre per la noce moscata e per lo spigo. La giarra  per  trasportare la cannella, si pesa : 
a mine, libbre e once. Per il garofolo e l’olio di galange ancora la mina, che si pesa a libbre e once. 
La mina sono 118-120 litri, (capacità per il grano) e anche recipiente da 118 litri, (capacità per i 
liquidi). Serve anche come peso per il sale. La giarra è recipiente e anche misura per liquidi di varia 
capacità. Un otre può contenere libbre 92 di ammoniaca. Il barile contiene 50 litri circa d' olio. 
Notare anche i citati, nel cartulare, cantari di Bùgia.e di Malta, di peso, per ora, ignoti e quello  
d' Alessandria di kg. 47,65.
Centenaria vuol dire centinaia di libbre genovesi, cioè gr.327 moltiplicati per 100 = kg.32,700   
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di
RACCOLTE,  SOCIETA' , ACCOMANDITE

n° 121)  
Wuilielmi Filardi et Iohannis]
Testes: Ogerius Ventus, Enricus Aurie, Wuilielmus Laveço.
W. Filardus et Iohannes Filardus contraxerunt societatem in qua W. contulit lb. .CXVI. et Iohannes 
lb. .LVIII.. Hanc societatem portare debet laboratum apud Alexandriam et inde in proxima ventura 
estate redire. Capitali diviso, proficuum dividere debent per medium. Ultra has portat Iohannes 
lb. .LXXXII. de suo, de quibus debet facere expensas per libram et que debet lucrari per libram, 
lucrum tamen suum esse debet. Ultra has portat lb. .CCCCXXIIII. d. .XXXII., quas Wuilielmus 
Filardus dicit esse Ansaldini nepotis sui  et lb. .CXIII. et s. .XII. et d. . VIIII., quas dicit esse 
Wuilielmi nepotis sui. De his omnibus expensas debet facere per libram et de lucro quod Deus in eis 
dederit debet habere quartam partem. In reditu, omnes predicte res, proficuum et capitale debet 
venire in potestate ipsius Wuilielmi Filardi.
Actum in capitulo.
.MCLVI., .XII. kalendas septembris, indictione tercia.
* Guglielmo Filardo e Giovanni Filardo contrassero una società nella quale Guglielmo portò lire 
116 e Giovanni lire 58. La società deve essere portata ad Alessandria da Filardo e da lì ritornare la 
prossima estate.  Allora, separato il capitale, l' utile andrà diviso per metà. Oltre ciò, Giovanni porta 
di suo lire 82 per le spese e per ottenerne un lucro, che però sarà suo. Oltre ciò, lo stesso porta lire 
424 e denari 32, che Guglielmo Filardo dice essere di Ansaldino suo nipote e lire 113, soldi 12 e 
denari 9, somma che dice essere di Guglielmo suo nipote.
La società è fatta da lire 793.000 circa, cioè da denari 190.320.000, pari a grammi 193.320.000 che 
sono kg.190.320, da trasferire in contantida Genova ad Alessandria. Al ritorno il capitale e l' utile 
devono essere consegnati allo stesso Guglielmo Filardo.(Vedi il n° 425, a pag.153)             

n° 287)
Raimundi Iohannis Christiani]
Testes : Oger Porcus, Ribaldus eius frater, W. Compar.
Ego Gandulfus de Gotiçone profiteor me accepisse in commendacionem a te Boiamunte Iohannis 
Christiani res inferius scriptas: 
rami fasces tresdecim centenaria .XVIII.; vigesimam quartam navis cum lignamine; libros 
sarracenicos.  Specias in uno barili, ubi est Ansaroti :  libras .XVIII., euforbii libbras .XVI., sandali 
libbras .II.÷,  piperis albi libbras .V., mirobalani emblici libbras .IIII.÷. Utrum unum de ammoniaco, 
quod est libbre .XCII.; palio de osca libbras .V.; memirem libbras .II.; sportam cuculli de libbris 
.LXV.; mirobalani diebuli libbras .III.; cuculli optimi libbras .II. et rami virgas .IIII., que  sunt 
libbras  .V., inter unum et aliud.  Que omnia tu apreciaris lb. .LXXII ÷ . 
Has debeo portare laboratum Palermum et inde quo ivero, vel mittere voluero ad tuum resicum, 
quicquid enim sunt vel erunt tibi esse debent.
Actum ante domum Wuilielmi Compar.  .MCLVII., idus septembris, indictione quarta.
* Gandolfo de Gotiçone dichiara di avere ricevuto in accomandita da Boiamonte Giovanni Cristiano 
le cose sottoscritte : 
1318 fasci di rame, la ventiquattresima parte della nave col legname imbarcato,  libri sarracenici. 
Spezie in un barile, dove ci sono di proprietà di  Ansaroto 18 lire genovesi; libbre 16 di euforbio, 
libbre 2,5 di essenza di sandalo, libbre 5 di pepe bianco, libbre 4,5 di essenza di mirabulano èmblica 
Un otre di ammoniaca di libbre 92; un pallio di tessuto di Osca, che sono 5 libbre; mirra  libbre 2; 
una sporta di cappucci di libbre 65; essenza di mirabulano dièbula libbre 3; libbre 2 di cappucci 
ottimi; verghe di rame 4, che pesano complessivamente libbre 5.( Notare sporta, verghe e fasci) 
Tutte cose da Boiamondo prezzate in toto lire genovesi 72,5.  Il tutto egli deve portare a Palermo 
per lavorarlo. Da notare il pallio fabbricato ad Osca (ex Huesca), che è capoluogo dell' Aragona.
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n° 303)
Simonis Aurie]
Eisdem testibus et eodem loco.
Ego Ogerius de Guidone promitto tibi Simoni Aurie quod solvam tibi usque proximum festum 
Sancti Iohannis de iunio, vel antea, si res mee venerint, lb. centum triginta tres et terciam, terciam in 
pipere, terciam in braçili silvatico et domestico et aliam terciam in alumine çucarino cum quatuor 
centenariis incensi, si mihi venerit et, si mihi non venerit alumen neque incensum, omnes eas tibi 
solvam in pipere et braçili silvatico et domestico aut in pipere tantum, pro nuru mea Burdella cuius 
nuncius es. Quod nisi fecero, penam dupli, bona pignori, intrare et cetera.
*Ogerio di Guidone promette a Simone Doria che gli pagherà, entro la prossima festa di San 
Giovanni di giugno, lire 133 e 1/3, un terzo in pepe, un terzo in cotone selvatico e domestico e un 
altro terzo in allume zuccherino, con quattrocento libbre di INCENSO, se gli arriveranno, ma se 
non gli arriveranno, nè l' allume, nè l' incenso, lo pagherà con pepe e cotone selvatico e domestico, 
oppure soltanto con pepe, per la nuora  Burdella, della quale Simone Doria è nunzio. 

n° 425)
Iohannis Filardi] 
Testes: Caput Galli, Deustesalvet et Ugo Capitis Galli.
Ego W. Filardus profiteor quod apud me sunt in volta mea de comendacione, quam tibi Iohanni feci, 
de rebus Ansaldini mei nepotis : .XIV. sportas piperis, et sex fasces braçilis et libbras .X. nucum 
muscatarum et çurram canelle et mennam de gariofolis. 
Et de comendacione, quam tibi feci de rebus Wuilielmi nepotis mei : saccos tres piperis et fascem 
braçilis et çurram canelle, et libbras .LX. spice et libbras .II. ÷. nucum muscatarum.   
De societate vero, quam tecum habeo : fasces duos braçilis silvatici et sportas tres piperis et saccos 
piperis tres, galange mennas .IIII..  Hec omnia ligata et signata sicut ab Alexandria venerunt.
Res Ansaldini hoc signo sunt insignite A; res Wuilielmini hoc G; res nostre hoc I K.
De nostra autem societate, ego W., habui .III. mennas de gariofolis, de quibus tu Iohannes  portas 
libbras .V. minus unciam unam et attulisti de eadem sportam lacce, que fuit vendita lb. .XXXVII. et 
d. .XXII., de quibus apud me remanent lb. .VIIII. s. .IIII. minus d. .IIII.
Si, ergo, ante reditum tuum a Sancto Iacobo, ex his aliquid minuero vel vendidero, cum testibus et 
scripto, hoc faciam et quantitatem in penso et precium scribere.
Si, vero, absque testibus, ex eis dedero vel minuero, volo ut habeantur eius pensi singuli  quod infra 
subnotastis ea esse.
Dicis primas : .XIIII. sportas piperis de commendacione Ansaldini, ad cantara  Alexandrie munda, 
cantara .LXV. et rotulos .XLV.; sequentes sex fasces braçilis, cantara munda .XLVII. et çurram 
canelle mennas .XXXVII.÷.
De racione Wuilielmini : .III. saccos piperis dicis esse cantara .XVII. et rotulos .XLII.; fascem 
braçilis cantara .VIII. minus rotulos .XLVIII. munda; çurram canelle centenarium .I. et libbras 
.LXXXVII. .
Duos fasces braçilis de nostra societate, dicis esse cantara .XVII. minus rotulos .XII.; .III. sportas 
piperis cantara .XII.÷. et rotulos .XV.; saccos .III. piperis cantara .XVII. rotulos . XLVIIII..
Actum in capitulo. .MCLVIII., .VIII. idus augusti, indictione .V.
* W. Filardo dichiara di avere nel suo magazzino le cose da lui date in accomandita a suo fratello 
Giovanni Filardo, cose di proprietà del nipote Ansaldino e precisamente: 14 sporte di pepe, 6 fasci 
di cotone, libbre 10 di noci moscate, una giarra di cannella e una mina di garofolo.
E dell’ accomandita del  nipote Guglielmo: 3 sacchi di pepe, un fascio di cotone, una giarra di 
cannella, e libbre 60 di spiga, e libbre 2,5 di noci moscate.
E della società in comune tra loro: 2 fasci di cotone selvatico, 3 sporte di pepe e tre sacchi di pepe, e 
4  mine di radice di galanga. Le cose di Ansaldino, legate, sigillate e pesate al cantaro d' Alessandria 
come arrivarono da Alessandria, sono segnate A, quelle di Guglielmo G e le loro I K. 
Filardo ebbe dalla società 3 mine di garofolo, delle quali il fratello porta  libbre genovesi 5 meno 
un’oncia, ma tolse, dalla stessa sporta, lacca, che fu venduta lire 37 e denari 22, dei quali gli 
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rimangono lire 9, soldi 4 meno denari 4.  Ad evitare future contestazioni, W. Filardo, prima del 
ritorno di Giovanni da San Giacomo (di Compostela?)  compila un elenco (forse primo libro di 
commercio) delle cose, che ha in giacenza nel suo magazzino. 
In primis di Ansaldino : 14 sporte di pepe, che, al cantaro ( kg. 47,5) di Alessandria e di Genova 
sono cantari puliti 65 e rotoli 45; i seguenti 6 fasci di cotone sono cantari puliti 47 ed una giarra di 
cannella di mine 37 e mezzo. Mezzo cantaro sono kg. 23,75.
Poi, di diritto di Guglielmo :  3 sacchi di pepe, che sono cantari 17 e rotoli 42;  fasci di cotone, che 
sono  cantari 8 meno rotuli 48 puliti; una giarra di cannella di 187 libbre .   
Della loro società :  2 fasci di cotone, che sono cantari 17 meno rotoli 12; sporte 3 di pepe, che sono 
cantari 12 e mezzo e rotoli 15;  e sacchi di pepe 3, che sono cantari 17 e rotuli 49.
  
n° 426)
Solimani de Salerno et Marchionis Castanee]
Testes: Conradus Rubeus, Anfossus Marchionis Castanee, Bernardus de Arobatore, Elion Bonus, 
Iohannes Sardena, Ambrosius Coion et Robertus.
Nos Solimanus de Salerno et Marchio Castanea confitemur quod in bona voluntate divisimus omnes 
societates quas hàctenus  habuimus et capitale et proficuum et quod quisque partem suam tulit, 
exceptis decem et novem centenaria braçilis silvatici et tercia, et .VI. centenaria et tercia piperis, et 
libras quinquaginta denariorum, que omnia apud me Solimanum remanent, ex quibus omnibus 
medìetas est mea et medìetas tua. Compromiserunt preterea sibi ad invicem quod in reditu ipsius 
Marchionis a Sancto Iacobo  de predictis rebus ambo pariter facient societatem. 
Ultra professus est prefatus Marchio Castanea quod de penna varia orlata de veuro, quam dicit se 
commisisse Bonovicino de campo, medìetas est Solimani; et quod de .VI. bisanciis, quos dicit 
Blancardum sibi debere, similiter medietas est Solimani; et quod de introitu quarterii  navis, quam 
ipse Marchio cum Amico Vacca duxit Alexandriam, quinta est, predicta racione, communis sibi et 
Solimano. Ad ea omnia itaque exigenda et reliquos introitus predicti quarterii, eum Solimanum suo 
loco statuit et constituit, confitendo quod alia quinta introitus illius quarterii est Wuilielmi Petri 
Nanfi sui cognati, que ei detur.  Reliqua sua propria sunt.
Actum in domum Solimani. 
Millesimo  centesimo quinquagesimo octavo, .VIII. idus augusti, indictione .V.
* Noi Solimano de Salerno e Marchio Castanea dichiariamo di avere diviso tra noi tutte le società 
ed il capitale e l’utile, che finora avevamo e che ognuno si prese la sua parte, eccetto (fasci) 1900 
ed 1/3 di cotone selvatico, e 6 centinaia ed 1/3 di pepe, e 50 lire di denari genovesi, e che ciò è tutto 
nelle mani di Solimano, ma è da dividersi a metà per ciascuno. E, anche,  promisero, che con queste 
rimanenze al ritorno di Marchione avrebbero costituito una nuova società. Ed, inoltre, il predetto 
Marchione dichiarò che della penna di vaio orlata di veuro, che ordinò di fare a Bonovicino de 
campo, la metà é di Solimano e che di 6 bisanti, che dice essergli dovuti da Blancardo, la metà è di 
Solimano e, anche, che un quinto dell' introito del quartere della nave, arrivata da Alessandria, è 
comune a sè ed a Solimano. Per esigere tutto questo e gli altri introiti del predetto quartere costituì 
in suo luogo Solimano, dichiarando che un altro quinto dell' introito del quartere è di suo cognato 
Nanfi, ed i restanti sono suoi. Le navi venivano divise a quartere che è la quarta parte della nave.

n° 427)
Solimanis et Elionis]
Testes: Otobonus de Albericis, Robertus Baldo et Cenoardus.
Ego Elio recepi a te Solimano lb. .LXXXXVI., quas a consulatu de meis recepisti et lb. .V., quas 
pro me a Ribaldo Faxolio accepisti et inde me voco quietum. Ego autem Solimanus profiteor quod 
apud me deposuisti lb. .CV.÷  in denariis et braçilis fascem unum, sicut ligatum venit ab 
Alexandria, signatum tuo signo et similiter sportam piperis sicut ab Alexandria venit et ultra has 
medium centenarium piperis in quibus omnibus sunt predicte lb. .CI., quas de tuis habueram tibique 
dederam. Hoc ambo professi sunt. Actum in domum predicti Solimani.
.MCLVIII., .VIII.  idus augusti, indictione .V.
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* Elio ricevette lire genovesi 96, che Solimano aveva ricevuto dal consolato, più 5 lire, che per lui 
aveva ottenuto da Ribaldo Faxolio.( In tutto 101 lire)  Solimano, a sua volta, dichiara che Elio 
depositò presso di lui lire 105 e mezzo  tra denari genovesi, e un fascio di cotone, legato e segnato, 
com' era arrivato da Alessandria  e similmente una sporta di pepe ed, inoltre, mezzo cantaro di pepe 
al cantaro d' Alessandria (kg. 23,75)e, tra il tutto, anche le predette 101  lire, che gli aveva date.
 
n° 509)
W. de Rufino]
Testes: Baldeçon, Fornar de Suselia, Gandulfus Grillus, W. Lecarus, Lanfrancus Blancus, Donatus 
de Iofredo et Obertus de Vegoli.
W. de Rufino et Lambertus de Balneo contraxerunt societatem in quam W. lb. .XX. in bombace 
implicatas et Lambertus contulit lb. .X..Ultra portat de rebus ipsius Wuilielmi Lambertus lb. 
.XXXIII. et s. .V., implicatas in bombace et lb. . XXV. et s. .XI.÷. , implicatas in açario, pipere, 
caxia, fistula et nucibus muscatis. Hec omnia debet portare laboratum Buçeam, inde Ianuam et 
reducere in potestatem memorati Wuilielmi, vel sue matris...
Actum prope ecclesiam Sancti Laurencii. 
Millesimo centesimo .LVIII., .IIII. idus octubris, indicione .VI.
* W. de Rufino e Lamberto de Balneo fecero una società nella quale Guglielmo pose lire 20 in 
bambagia e Lamberto lire 10 genovesi. In più Lamberto porta di Guglielmo lire 33 e soldi 5 in 
bambagia e lire 25 e soldi 11,5 impiegati in nardo, pepe, cassia, fistula e noci moscate.(Vedi misure 
a pag.151). Lamberto deve portare il tutto a Bùgia, trasformato in moneta e poi ritornare a Genova.

n ° 514) 
Solimani de Salerno]
Testes : Corsus Serre, Otobon Alberici, Filippus notarius.
Ego Ionathas Crispinus accepi a te Solimano de Salerno lb..X. denariorum ianuensium mutuo quas 
promitto reddere tibi infra .XV. dies postquam venerit prima navis, que venienti estate prior ab 
Alexandriam venerit. Sin penam dupli bonam pignori intrare et cetera et sine decreto et facere 
estimare  et nomine vendicionis possidere. Iuri mei tibi nullum proficuum  debeo.
Actum prope vacuum, quo macella fuerant, ante domum filiorum Turris.
.MCLVIII. .VIIII. kalendarum novembris, indictione.VI.
* Si noti il luogo (ex macello) di stesura dell' imbreviatura e la semplice resituzione senza interessi.

n° 664)
Blancardi]
Testes: Magister Oto, Ansaldus Cintracus et Dominicus magister caldelar. ( Candelar?)
Ego Ribaldus Pelacan cepi a te Blancardo milliariorum grisiorum,  racionatum in lb. .XXV., et .V. 
pellicias grisias lb. .XI. ÷. appreciatas, que omnia ad Dei  et tuum resicum Pisas debeo portare et 
inde venire Ianuam et redducere in tuam potestatem proficuum et capitale inde medium habiturus.
Actum in pontili capituli. Die predicta.
*Io Ribaldo Pelacan presi da te Blancardo, per trasportarle a Pisa, un migliaio di pelli grigie valutate 
in lire 25 e 5 pellicce grigie, prezzate lire 11 e mezzo. Al mio ritorno a Genova metterò nelle tue 
mani il capitale ed i benefici per la divisione a metà. Costo, in soldi genovesi, di 1 pelliccia grigia, 
soldi 46; costo in soldi per pelle grigia,  soldi 0,5
 
n° 910) Vedi Messemutini, in  QUARTO-5° ,  a pag.102.

n° 915
W. Rataldi]
Testes: Wuilielmus fornar, Oger Boiamuntis, Wuilielmus Vitalis et Lanfrancus de Alvaçili.
Professus est  Berniçon Superbia se portare laboratum lb..LVII. et s..XI.÷ in quibus sunt lb. .XIIII.
et s. .IIII.÷. Manentis de Amore, ad quas, duplo deputato ex reliquo, quod est Wuilielmi Rataldi, ex
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 residuo quartam proficui habiturus est ipse Berniçon, qui etiam portat lb. .XXIIII.  Donadei Bocari. 
Proficuum quod inde consequitur converti debet in proficuum societatis in  potestatem Rataldi supra 
societate, cum proficuo contingente diducto et capitali tracto, proficuum debent per medium 
dividere. Quarta proficui dèsuper societate attribuenda ipsi Berniçone. Iuravit salvare et non ad 
màgidam vel lecariam ultra s. .V., non mutare iter et ut supra reducere.
Actum in capitulo.
.MCLXI., .III. die septembris exeunte, indictione .VIIII.
* Guglielmo fornaio è solo un testimonio presente all' atto in cui Bernison Superbia dichiara
che porta, per farle fruttificare, lire 57 e soldi 11 e mezzo, tra i quali ci sono anche lire 14 e soldi 4 e 
mezzo di Manentis de Amore dei quali, stimato il doppio di ciò che resta che è di Guglielmo 
Rataldi, la quarta parte dell' utile rimanente spetterà a Berniçone, il quale porta anche lire 24 di 
Donadei Bocari. L'utile che ne deriverà dovrà essere convertito in beneficio della società  in potere 
di Rataldi. Sopra la società, col profitto contingente, dedotto e tolto il capitale, il beneficio sarà 
diviso a metà. La quarta parte dell' utile spetterà a Bernisone, il quale giurò di salvare la società e di 
non spendere in magia o  prelibatezze oltre  5 soldi e di non cambiare strada e ritornare come detto. 

n° 958)
Testes Blancardi]
Testes Otonis Boni] 
Testes: Bonus Senior guardator, Albertus, Thomas et Bonus Senior, Nicola Ruptor.
Ego Bonus Iohannes Bucius cepi a te, Otone Bone, .XL. messemutinos  et tantum fegie .XXVIII. 
minas et mediam, quod inter totum sunt lb. .XVIII. s. .VIII. d. .IV., que Septam laboratum porto, 
inde Ianuam et in potestatem Otonis Bonis capitalis et proficuum sibique totum esse, preter quartam 
que sibi esse.
Actum in capitulo. 
Millesimo .CLXII., die Sancte Marie Magdalene, indictione .VIII.
* Bongiovanni Bucio riceve da Otone Bono 40 messemutini  e circa 28 mine e mezza di fegia 
(feccia), che tra tutto valgono lire 18, soldi 8 e denari 4 genovesi, da portare a Ceuta. 
I  40 messemutini d' oro sono soldi genovesi 160. Il totale dei soldi genovesi è di 368,5 circa. 
La differenza di soldi genovesi 208,5 è dovuta al costo della fegia. Pertanto si ottiene che 208,5 
soldi diviso per mine 28,5 = 7,30 circa soldi genovesi per trasportare una mina di feccia a Ceuta. 
La mina corrisponde ad 1 quintale circa.  I residui della lavorazione delle pelli, o di stracci o di altri 
materiali costituiscono la feccia. A mine venivano pesati anche il sale ed il frumento. 
 
n° 972)
Ismaelis]
Testes: Philippus de Lamberto, Oto iudex, Lambertus Filippi, Solimanus, Bonus Iohannes 
Malfiiaster, Ogerius de Pallio et plures alii.
Bombarchet et Simon nuncii Caiti Bulcassemi, in presentia horum et plurium, ceperunt fardellos 
.XII. ipsius Caiti, quos Ismaelis inde reddidit, et professi sunt eos et signatos esse et ligatos 
quemadmodum eos receperant. Et professi sunt quod altera vice eis reddiderit alios decem fardellos 
eiusdem. Nunc autem apud eum remanent duo fardelli quorum unum de Almussallis, non tamen ipsi 
Caiti.
Actum in domum eiusdem Ismaelis.
.MCLXII., .XIIII. kalendarum octubris, indictione .VIIII.
* Bombarchet e Simone presero in carico 12 fardelli di Caiti, legati e segnati come li avevano 
ricevuti e che Ismaele quindi aveva loro reso. Dichiararono che in altra occasione resero loro altri 10 
fardelli. Ora rimangono presso di lui (Ismaele) 2 fardelli, uno dei quali è di Almussalle, non di Caiti.
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n°1024)
Angelerii de Camilla]
Testes : Nubelotus, Bonus Iohannes Malfiiaster, Wuilielmus Iordani, Bonifacius de Burgheto et 
Enricus Rodoani. 
Nos Otobonus et Anselmus cordoanerii cepimus beccunas sexcentas quinquaginta a te Angelerio de 
Camilla, constantes libras quinquaginta, quas affaccare debemus et vendere, consilio tuo, per totum 
madium. Inde debes trahere capitalis.[sic.]  Proficuum quod in eis Dominus concesserit debemus 
partiri per medium, facturi similiter et partituri, si quid inde incommodi nasceretur.
Actum in capitulo .
.MCLXIII., .XXIII. februarii, indictione. X.
* Otobono e Anselmo, conciatori, presero da Angelerio de Camilla 650 pelli non conciate, che 
costano lire 50, per conciarle e venderle, per suo consiglio, per tutto maggio. Quindi togliere il 
capitale e dividere l' utile per metà. Quindi una pelle costa (s. 1.000 diviso 650) cioè  soldi 1,538.

n° 1087)
Wuilielmi Cruseti affactatoris]
Testes : Petrus de Marino, Vassallus fornar de porta et Iordanus filius  Allonis.
Ego Guiençon Bonaminestra cepi a te Wuilielmo Cruseto s. .XX. de quibus, sana  eunte navi qua 
vado et redeunte, infra mensem postea tibi solvam de tribus  .IIII.. Penam dupli, bona pignori 
intrare, et cetera et facere estimari et nomine vendicionis possidere.
Actum in pontili capituli. 
.MCLXIII., ultima augusti, indicione .X. 
* Guienson Bonaminestra prese da Guglielmo Cruseto  soldi 20,  per i quali paga i 4/3, cioè  soldi 
26,66. Interesse 33 % circa. Vedi anche tra gli interessi per prestiti marittimi, in DODICESIMO.  

n° 1088)
Wuilielmi Cruseti et Guiençonis Boneminestre]
Die, loco et eisdem testibus.
Professi sunt ipsi Wuilielmus et Guiençon se invicem contraxisse societatem in quam Wuilielmus 
contulit libras octo et solidos quatuor et ille Guiençon libras quatuor et solidos duos. 
Hanc societatem  laboratum portat apud Evençam et quo iverit navis Thimonerii. 
In reditu, in potestatem Wuilielmi vel sui missi et, capitali diducto, omne proficuum ipsius 
societatis et percacium de persona et quod consequitur prospera fortuna per medium partiri debent.
* Guglielmo Cruseto e Guienson dichiararono che avevano contratto una società nella quale 
Guglielmo mise lire 8, soldi 4 e Guienson lire 4 e soldi 2, per portarla a Evensa o dove andrà la nave 
di Timoniere. Al ritorno tutto verrà diviso a metà. Evensa è forse Valencia in Spagna.

n° 1108)
Eadem]
Eodem loco et eisdem testibus.
Ipse Rainaldus ad memoriam reducens quod in manus Conradi dimiserit .IIII. sportas piperis et .VI. 
aluminis, et in manus Brunonis sportas .III. piperis et piperis cantara .II. et terciam, munda, in sporta 
.I., cum cendato et .II. sportas aluminis, hoc signo signatas, que ipsi Angelerio dentur.
* Rinaldo si ricordò che aveva lasciato in mano di Corrado 4 sporte di pepe, e 6 sporte d' allume ed 
in mano di Brunone 3 sporte di pepe, più 2 cantari ed 1/3 di pepe (kg.111 circa) puliti in una sporta, 
con 1 zendado e  2 sporte di allume, tutte contrassegnate, che devono essere date ad Angelerio. Una 
sporta, può contenere fino a kg.111 di pepe. Da notare le 8 sporte usate per trasportare l' allume.  

n° 1110)
Eadem die, eodem loco et testibus eisdem.
Professi sunt Solimanus et ipse Donatus quod de societate, quam insimul habuere, sunt apud Feriam 
.CCC. coria et becune .CXXX. et .V. pecie fustaneorum; in volta, autem, cantara .XVI. minus rotuli
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.IIII. aluminis in camarata et cantara .VI. et tercia cere in camarata et lb. .XXX. denariorum, quarum 
Donatus cepit lb. .XX. et Solimanus lb. .X. et habet in spatis lb. .V. et in Scicilia tareni .CC..
Cum Solimanus ceperit coequamentum predictarum librarum .XX., quas cepit Donatus, de reliquo 
Iohannis accipiet terciam.
* Dichiararono Solimano e Donato che della società, che ebbero insieme, ci sono ancora  presso 
Feria 300 pelli di cuoio e 130 pelli caprine da concia e 5 pezze di fustagno; inoltre nel magazzino 
cantari 16 meno rotuli 4 (kg.760 circa) di allume nella camerata e cantari 6 più 1 / 3 (kg.301 circa) 
di cera nella camerata e lire 30 in denari, dei quali Donato prese lire 20 e Solimano lire 10 ed egli ha 
lire 5  in alabastro  ed in Sicilia tareni 200. Dopo che  Solimano avrà conguagliato le lire 20 ricevute 
da Donato, del resto, Giovanni avrà il terzo. Nota la cera venduta a cantari. Feria è Ferla di  Sicilia.

n°1132)
Wuilielmoti Cirioli]
Testes : Bernicon Serra, Raimundus, Crispinus et Petrus Vinater.
Ego Ingo Bedellus profiteor portare de rebus Wuilielmi Cirioli in seta et papiris libratas .XXXXI. et 
sol. .VI. apud Tunesim inde Ianuam in potestatem Wuilielmoti vel eius nuncii et non debet inde 
facere expensas nisi in fornimento pecunie. In reditu, in potestatem Wuilielmoti vel eius nuncii et, 
capitali diducto, quartam proficui habere debet et ipse Wuilielmotus in suo causimento reservavit 
hoc quod inde non fuerit expense.
Actum in capitulo. 
.MCLXIII.,.VII. octubris, indictione . XI.
* Ingo Bedello dichiara di portare cose di Guglielmo Cirioli in seta e papiri per lire 41 e soldi 6 a 
Tunisi  e poi a Genova in potere di Wuilielmoti. Al ritorno, dedotto il capitale, deve avere il quarto 
del profitto. (Vedi nn. 857-882-1132) Da notare l' associazione tra seta e papiri portati a Tunisi.

  
n° 1152)           
Ingonis Nocentii  et Alvernacii]
Testes: Rainaldus Rundana, Baldo Rubeus, Firminus Cintracus et Ogerius Panis.
Ego Lavorantis habeo in Provincia lb. .CCCC. mirgorensium, in quibus Ingo Nocentius habet lb. 
.CLXVI. s. .XIII. d. .IV. capitalis, quas teneo ad quartam proficui. Hoc ad portandum et mittendum 
laboratum sicut res meas. Ex ipsis habeo, inter Montepesulanum et Sanctum Egidium, piperis 
carricas .XVIIII. et braçilis .VI. carricas, et .VIIII. carricas de roca, et libratas .LXXXV. inter lacam 
et nixadram, et .XXXVIII. ferrionorum. Et Ianue habeo lb. .XXXX.  Ianue  valens, set in his lb. .V. 
ianuinorum et lb. .XXVIIII. mirgorensium est de debito. De rebus Ingonis Nocentii non debent fieri 
expense nisi in fornimento ipsius pecunie.
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo sexagesimo quarto, .XXV. ianuarii, indictione undecima.
* Lavorante possiede in Provenza 400 lire di mirgorensi, (16.000 soldi genovesi) nelle quali Ingo 
Nocenzio ha lire 166, soldi 13 e denari 4 di capitale ad 1/4 di profitto, portandole e mettendole a 
frutto come le proprie cose.Tra queste cose Lavorante ha, tra Montpellier e Sant' Egidio (ora Saint 
Gilles), 19 carriche di pepe, 6 carriche di cotone, 9 carriche di allume di rocca, 85 libbrate tra lacca 
e nixadra e 38 libbrate di ferraglia. Ed, inoltre, che a Genova ha lire 40, al  valore di Genova, ma 
che le stesse sono coperte da debiti così : 5 lire in moneta genovese e 29 lire in mirgorensi.
Dal calcolo di questo debito risulta : lire  40 genovesi sono uguali a 800 soldi; lire 5 genovesi sono 
= a 100 soldi;  29 lire mirgorensi  uguali a  soldi mirgorensi 580 che sono = a 1160 soldi genovesi e 
quindi un debito totale di : 1260- 800 = 460 soldi genovesi.  
Anche in quest’atto il cambio è di soldi genovesi  2 per 1 mirgorense.
Per i mirgorensi vale la sequenza : 1 lira =  20 soldi, soldo 12 danari, 6 danari mezzo soldo.
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n° 1222)
Wuilielmi Venti]
Testes: Ogerius Galiane, Cabutus, Nicola Castanea.
Professus est Bonus Iohannes scriba se portare Buçeam de rebus Wuilielmi Venti ad resicum et 
fortunam eius  piperis centenaria .VI. et libbras .LXXXV., de quibus debet Bonus Iohannes accipere 
bisancios .XV ÷  ad opus Iohannis scribe pro alfanetis  eius, quas habuit ipse Wuilielmus et sibi 
debet accipere tot bisancios quot habuerit de lb. .XXI. et s. .VIII. per libbram, quas implicavit in 
ènapis argenteis. Residuum debet tenere et commutare ut sibi melius videbitur ad commodum ipsius 
Wuilielmi vel adducere sibi ut melius videbitur.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., XXIII. die iunii,  indictione .XI.
* Bongiovanni scriba porta a Bùgia, delle cose di Guglielmo Vento,  685 libbre di pepe, per le quali 
Bongiovanni deve  ricevere bisanti 15 e mezzo. Ad opera di Giovanni scriba per le sue pelli equine 
da sacco a pelo, che ebbe lo stesso Guglielmo, deve anche  ricevere per sè tanti bisanti quanti ne 
avrebbe avuti dalle lire 21 e soldi 8 per libbra, che impiegò in vasi d’argento. Il residuo deve tenere 
o trasformare come gli parrà, sempre a beneficio di Guglielmo Vento. Libbre 685 sono kg.224 circa.

n° 1227) 
Blancardi et Boni Iohannis scribe]
Testes:Ansaldus Claviger, Suplicius, Raimundus filius Raimundi Capellani et Girardus Petri Capri.
Blancardus et Bonus Iohannes scriba professi sunt se habere societatem cuius remanent apud 
Blancardum, ad cantara Buçee, aluminis cantara .CVIII. minus terça et lb. .XVIIII.et s. .VIII. dr. .I.. 
De becunis Bonus Iohannes portat lb. .LI. s. .VII. de societate . et  lb. .CXXXXVIII. s.. XIII., quas 
Blancardus prestavit de vendicione aluminis et predictis denariis Blancardus hoc recuperabit et 
Bonus Iohannes cepit sibi lb..LIIII.÷ , que in partem suam racionabuntur. Ad reliquum, quod ei 
remanebit duplum de rebus Blancardi erit in  societatem, residuum pro racione ad quartam proficui 
in societatem convertendam. Cum hac societate debet ire Buçeam et ut sibi melius videbitur in ea 
negociari.Ad divisionem,capitale diducto, omne proficuum et sui percacii per medium debent partiri
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII.,.XXVIII. iunii, indictione .XI.
*Blancardo e Bongiovanni scriba dichiarano di avere una società della quale rimangono presso 
Blancardo, al cantaro di Bùgia, cantari 108 meno 1/3 di allume e lire 19, soldi 8 e denari 1. 
Bongiovanni porta, in pelli non conciate, lire 51 e soldi 7 della società e lire 148 e soldi 13, che 
Blancardo prestò, ottenute dalla vendita dell' allume e che poi, dai predetti denari Blancardo 
recupererà, mentre Bongiovanni si prese lire 54 e mezzo, che erano di sua ragione. Il resto, che gli 
rimarrà doppio, sarà della società, mentre il quarto dell' utile del restante sarà da investire nella 
società. Con questa società Bongiovanni va a Bùgia per negoziarla nel migliore dei modi.
Non è sicuro che anche il cantaro di Bugia valesse  100 rotoli da 476 grammi l' uno, cioè  kg.47,65.
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CAPITOLO  OTTAVO

Il capitolo ottavo si divide in due parti : la PRIMA  tratta del trasporto e della compravendita di 
materiale pregiato,  oro, corallo, argento, rame, ferro, stagno e piombo. 
Seguiranno a questa prima parte riportate le rispettive imbreviature. 
La SECONDA parte del capitolo OTTAVO riporta  alcune imbreviature delle società, che 
fabbricavano stoffe e dei loro prezzi nella  compravendita. 
Le società presentate erano : di Milano, di Piacenza, di Sante Richerio, di Spagna e di Genova.
e di Nemese. (Vedi in vocabolario alla voce compagnia e anche nel n° 1212).
Precede  questa seconda parte un elenco, ricavato dal cartulare, contenente le misure usate a Genova
per il commercio  delle stoffe. ( pag.173).
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PARTE PRIMA  

MATERIALE   PREGIATO  nn.1°-2°-3°-4°.

1°) ORO  
1°a) CORALLO 

1°) L' oro, non considerato moneta, viene trattato e pesato come merce, in libbre e once; ad unciam 
Palermi, ad pensum Messane, ad pensum Salerni, ad pensum Alexandrie, ad pensum Ianue.
Si compravende l’oro puro o optimus, l’oro dei tareni e dei robâi, integri o frammentati; in qualche 
occasione anche l’oro dei bisanti aventi qualche imperfezione.  Si baratta e / o si dà in pegno.
L’oro merce si valuta in soldi per oncia, al peso di Genova, di Messina, di Salerno, Palermo e 
d' Alessandria e quindi i prezzi del metallo variano a seconda  del peso della libbra usata in piazze e 
tempi diversi. Per il valore dell' oncia d' oro in soldi genovesi, si veda la tabella a pag.164.

IMBREVIATURE
n° 140)
Testes : Ido vicecomes, Rubaldus de Gandulfo Rufo, Baldo Scarsus, Wuilielmus Xeminus, Ugo 
capellanus. 
Ego Bonus Iohannes Tigna accepi a te Ferro de campo tantum de bonis tuis unde promitto dare tibi 
vel tuo misso per me vel meum missum uncias quinque auri ad unciam Palermi, sana eunte 
Sciciliam, ibi ubi primum fecero portum, navi in qua vado ad .XIIII. [dies] post proximum festum 
nativitatis Domini proximi venientis. Quod si non, penam dupli, unde pro sorte et pena mitto tibi in 
pignus quarterium unum navis mee ut tunc tua auctoritate intres in ea et nomine vendicionis habeas, 
sine mea meorunque heredum contradictione et omnium personarum pro nobis.
Actum in capitulo. 
.MCLVI., idus septembris , indicione tercia.
Cum eisdem testibus, ibidem, idem Bonus Iohannes confessus est se debere uncias quinque et 
mediam auri, qua solvere debet predicto tenore cum pena et stipulacione pignus aliud quarterium 
navis Ribaldo Sarafie et nuncio eius, qui fecit  nuncium suum Bonadeum de balneo.
Terminus ad .XV. dies post nativitatem.  
* Con la prima parte dell' atto Tigna accettò da Ferro de campo un tanto dei suoi beni per i quali 
promise un pagamento di 5 once d' oro all' oncia di Palermo, entro 14 giorni dopo Natale. Con la 
seconda parte lo stesso Tigna confessa di essere debitore di altre 5,5 once d' oro , che pagherà entro 
15 giorni dopo Natale. In pegno per i due atti promise un quartere  della sua nave ed 1 quartere della 
nave di Ribaldo Sarafia. (Vedi n°426, a pag.154). Da notare le 5 e le 5,5 once d’oro " ad unciam 
Palermi ". L'oncia di Palermo era uguale ad 1/12 di libbra di Palermo di gr. 336,368 e cioè a gr. 28. 
Da notare pure, che, in quest' anni, 28 tareni del peso medio di gr. 1 facevano un' oncia d' oro, che, 
pertanto, pesava gr. 28 circa. Esistendo più libbre-peso, esistevano più valori dell' oncia. 

n° 169)
Testes Petri Boni] 
Die predicta et eorum presencia.
Ego Aimericus promitto vobis Petro Bono et Bovoni quod ad .XV. dies postquam Messanam 
pervenero dabo tibi Bovoni uncias .XXX. auri, ad pensum Messane. Quod si non fecero penam 
dupli tibi Petro Bono stipulanti promitto, unde vobis mea bona pignori subicio, sub tali pacto quod, 
si ita non observavero, possis intrare in bonis meis pro sorte et pena, et ea tibi facere estimare, sine 
mea contradictione... Iuro insuper supra sancta Dei evangelia quod predictam solucionem ut 
superius legitur, nominato Bovoni faciam et quod eidem, bona fide, quod, si cognovero me vobis de 
societate, quam cum eo habui, plus debere ultra viginti tarenos, restituam. Hec omnia observavo nisi 
quantum eius  licentia remanserit et quod de mercibus quas habeo non faciam maiores dennariatas, 
nec appreciamentum pro michi tenere.  Actum in capitulo.
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Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .XIII. kalendas marcii, indicione quarta.
*Aimerico (cognato del notaio) promette di dare a Pietrobono ed a Bovone, dopo il suo arrivo a 
Messina, 30 once d' oro "ad pensum Messane" ed inoltre promette di restituire a Bovone quei tareni, 
che gli (a Bovone) spettano, per quella società, che aveva avuto con lui, se fossero stati più di 20.
Da notare che, se  il " ad pensum  Messane", significa che anche l' oncia d' oro di Messina  pesava 
grammi 28 circa , se ne può dedurre che le 30 once pesavano  gr.840 e 20 tareni 20 gr d' oro circa.
 
n° 326)
Testes Angelerii de Camilla]
Testes : Obertus Malocellus, Wuilielmus bancher, Merlo Guaracus, Tancleus Saccus.
Ego Wuilielmus Iohannis Christiani accepi a te Angelerio de Camilla centum triginta sex  libratas, 
quas laboratum portare debeo Salernum et inde Sciciliam, deinde Ianuam reducere in ista proxima 
estate, proficuum et capitale tuum. Inde tamen pro labore, quem inde habere debeo, tua licentia, sum 
sumpturus duas uncias auri ad pensum Messane, expensas necessarias  facere inde debeo.
Actum in capitulo. 
.MCLVIII. , nonis ianuarii, indictione .V.
* Guglielmo di Giovanni Cristiano prese da Angelerio di Camilla 136 libbrate di cose per portarle a 
Salerno e poi in Sicilia per lavorarle e poi ritornare a Genova. Il conduttore, per il trasporto  e le 
spese, si prenderà 2 once d' oro al peso di Messina e non  al peso di Salerno. Erano pesi diversi?
 
n° 348)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : W.Aradellus, Petrus lombardus, Fredencio nepos Gatte.
Ego W.Gatta accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. .XXIIII. denariorum ianuensium, pro quibus 
promitto tibi quod dabo filio tuo Wuilielmo vel tuo misso, usque .XV. dies post adventum illuc, 
uncias auri ad pensum Salerni duodecim, sano eunte Salernum lignum galeotum Zulcani quo vadit. 
Sin, penam dupli, bona pignori, pro sorte et pena intres nomine vendicionis, possideas et sine 
decreto estimari.
Actum in capitulo.      
.MCLVIII., .VI. idus februarii, indicione .V.
* Guglielmo Gatta prese da Bongiovanni Malfiiastro lire 24 per le quali promette di dare al di lui 
figlio, 15 giorni dopo il suo arrivo a Salerno, con il galeotto di Zulcano, 12 " uncias auri ad pensum 
Salerni ".  In cambio delle 24 lire genovesi Guglielmo Gatta promette 1 oncia d' oro, al peso di 
Salerno, ogni 2 lire genovesi; cioè 1 oncia d' oro vale 40 soldi genovesi,  e mezza oncia vale 1 lira.
Si presume che anche l' oncia aurea di Salerno corrisponda a quella di Palermo e di Messina e cioè a 
grammi 28 circa d' oro.

n° 385) vedi in OTTAVO F  a pag.176

n° 435)
Wuilielmi Filardi] 
Testes: Oger Brugnon, Ansaldus Cintracus, Nicolaus, Iacobus de Roderico.
Ego Wuilielmus de Derduna accepi a te Wuilielmo Filardi uncias auri .XVIIII.÷  robâi  [que] ad 
racionem de s. .XXXXII.÷, montant lb. .XLI.÷  d. .VI., quas, pro s. .XXXX., quos inde michi 
dedisti, debeo portare Alexandriam ad tuum resicuum et eas, quam primum potero, vendere et 
implicare in pipere et, si superhabundaverit a duabus sportis, reliquum dare debeo ad denarios in 
Ianuam, vel implicare in nucibus muscatis et tibi adducere proficuum et capitale et in tuam 
potestatem conducere, hoc precepto et auctoritate patris mei Rogeronis.
Actum in capitulo.
.MCLVIII., .XVIIII. kalendas septembris. indictione .V.
* Guglielmo de Derduna prese da Guglielmo Filardi 19,5 once d’oro- ROBÂI che, in ragione di 
soldi 42,5 ciascuna, ammontano a lire 41,43 (denari  828,75) ed esattamente  lire 41,5 e 6 denari.
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Il tutto da portare, con pagamento di soldi 40 per la conduzione, ad Alessandria per venderle il più 
presto possibile. Quindi impiegare il denaro in pepe, in modo tale, però, che non superasse le due 
sporte, altrimenti il di più doveva  essere dato a Genova o in denari o impiegato in noce moscata. 
Da notare la moneta " robâi ", menzionata per la prima ed unica volta nel cartolare e qui trattata 
come oro-merce-metallo. Nel 1158  regnava  a Messina il duca normanno Guglielmo I. 
Il robâi, coniato nel 948, sotto il califfo 'Al-Mansur, recante leggende cufiche musulmane, del peso 
medio di gr.1,02, fu sostituito nel 1071 dal tareno d' oro del peso medio di gr. 1,08. Queste 19,5 
once d' oro-robâi, pertanto, potrebbero essere una rimanenza dei robâi coniati prima dell' arrivo di 
Guglielmo I  e poco conosciuti a Genova, perchè fuori corso. Era allora imperatore bisantino 
Manuele I Comneno, per cui le monete d' oro, da lui coniate, si nominarono anche bisanti manuelati.
Il valore del robâi in soldi genovesi è finora sconosciuto.(Forse vale 1 tareno)
Probabile refuso, nel testo UTET : l' atto deve essere letto senza (et) e coll'aggiunta di (que).

 n° 935)
Angelerii de Camilla et Rainaldi Alegri]
Testes : Oto Lecavelum, Lanfrancus de castro et Oliver Nivetella.
Professus est Rainaldus Alegri se laboratum portare ad quartam proficui lb. .CXXXXVI. et s. .XVI. 
dnr. II. Angelerii de Camilla, Salernum et inde quo sibi melius videbitur ad proficuum societatis. 
In reditu, in potestatem eius capitalis et proficuum et ille Angelerius ei quartam proficui annuit.
Actum in pontili capituli. 
.MCLXII., .VI. die ianuarii, indictione .VIIII.
Rainaldi ]
Et professus est Umbertus de Sancto Laurencio se ab eodem Rainaldo cepisse libras undecim et 
solidos quatuor pro quibus dare promisit stipulanti Rainaldo uncias .VI. auri Salerni, infra octavam 
diem post quam illuc adierit lignum quo proficiscuntur. Penam dupli, bona pignori et cetera. 
* La prima parte di quest' imbreviatura riguarda i rapporti d' affari da fare a Salerno  tra Angelerio 
de Camilla e Rainaldo Allegri al quale Angelerio promise il quarto del profitto.
Nella seconda parte dell' atto Umberto di San Lorenzo confessa di avere ricevuto da Rainaldo lire 
11 e soldi 4 per le quali promette di pagare 6 once d' oro di Salerno allo stesso Rainaldo, forse 
consanguineo del notaio Giovanni. Calcolo : a Salerno 6 once d' oro pagate con lire 11 e soldi 4, che 
sono uguali a 224 soldi, sono circa 37 soldi per oncia d' oro merce. Si veda tabella a pag.164.

n° 937)
Blancardi et Armannini]
Testes: Ugo Mallon, Petrus de Marino, Berniçon, Iordanus de Michaele et Boniamons de Gaianego.
Armannus vendidit septem pecias pannorum laneorum Blancardo, quos Blancardus ad fortunam 
suam debet mittere venditum Panormum et nuncius eius eas debet vendere, presencia trium vel 
plurium ianuensium credendorum, inde sola legalitate, et de quanto inde minus habebit triginta 
uncias auri ad unciam Salerni, Armannus ei reficiet et restaurare, sub stipulacione et pena dupli, 
promisit ad racionem de s..L. per unciam, sana veniente ea  navi que ventura estate...
Actum in capitulo. 
.MCLXII.,  .X. ianuarii, indictione .VIIII.  
* Armanno vendette 7 pezze di panni di lana a Blancardo, che lo stesso doveva rivendere a Palermo 
a non meno di 30 once d' oro, all' oncia di Salerno. Se dalla vendita avrà ottenuto  meno di 30 once 
d' oro, Armanno gli promette un conguaglio di soldi 50 per oncia non guadagnata.
30 once d' oro sono, in questo caso, ( s.50 x 30=),  1.500 soldi, cioè 75 lire.

n° 970)
Solimani de Salerno]
Testes : Bonus Iohannes Malfiiaster, Donatus de Sancto Donato, Iohannes Christianus et 
W.de Papia.
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Nos Simon, Bonbarchet et Iusuph nuncii Caiti Bulcasemi cepimus mutuo a te Solimano ianuensi, 
fideli domini Wuilielmi regis Scicilie, libras quinquaginta quinque denariorum ianuensium, quas 
dedimus Ismaeli pro fardellis memorati Caiti Bulcassemi, quos nobis reddidit numero duodecim, 
pro quibus, facta racione de s. .XXXVI. minus dnr. .II. per unciam, sicut tunc Ianue aurum 
vendebatur, solvemus infra mensem postquam Sciciliam pervenerimus, uncias auri .XXXI. et 
tertiam nuncio tuo vel nomine Mathei vel Manfredi de Portinco vel tuo certo nuncio ei scilicet quod 
cartulam sarracenicam, quam tibi relinquimus, nobis aut uni nostrum exibuerit et ut hoc prorsus 
adtendatur. Ego Simon hoc iuro me observaturum ad sancta Dei evangelia  et nos Bombarchet et 
Iusuph in lege nostra, quam colimus.
Actum in domo Solimani, Ianue. 
.MCLXII., .XIIII. kalendarum octubris, indictione nona.
In cartula tamen erat mensis septembris. 
* Simone, Bombarchet e Giuseppe, nunzii di Caiti Bulcassemi, presero da Solimano genovese, 
fedele del signor Guglielmo I, Re di Sicilia, 55 lire di denari genovesi, che avevano dato a Ismaele 
per i 12 fardelli resi loro, per le quali 55 lire, secondo il valore dell' oncia d' oro di Genova, che 
allora valeva  soldi 36 meno 2 denari, promettono di pagare con once d'oro 31 ed 1/3 a quel nunzio, 
che avesse  recato, al loro nunzio, la cartula scritta in arabo, che gli avevano lasciato, con giuramenti 
da parte sia del cristiano sia del giudeo. Anche i tareni, i mezzi e i quarti di tareno spesso sono 
considerati oro merce e pesati. L' oncia d'oro genovese nel tempo valse da soldi 36 circa a  40 soldi.

.  RIASSUNTO

SOLDI GENOVESI PER ONCIA D' ORO
soldi 33 n° 615 
soldi 36  n° 970
soldi 36,5 n° 935
soldi 38,5 n° 511 A (pag.112)
soldi 40 n° 348
soldi 50 n° 937.

1 oncia d' oro può essere valutata a  tareni

1°a)  CORALLO

1°a)  Compravenduto a peso in libbre per esportazione ad Alessandria. Prezzo in soldi sconosciuto.
 
n°105) : vedi in QUARTO  a pag.101
              
n° 893)  
Nubeloti ]
Testes : Philippus de Lamberto, Philippus Aradellus et Ugo de balneo.
Lodoicus de Camogio professus est se  portare de rebus Nubeloti in duabus platis et uno barili de 
corallo lb. .LXXXXVIII., quas liberare debet Silo ipsius Nubeloti, si eum invenerit , et, si non 
invenerit, implicare et portare quo iverit et reducere ad resicum eius vel mittere collocatim cum 
testibus et proficuum totum ipsius debet
Actum in capitulo.
.MCLXI., .XXVII. die augusti, indictione .VIII.
*Lodovico di Camogli dichiarò di portare lire 98 di proprietà di Nubeloto, divise tra  2 vassoi ed un 
barile  di corallo, cose che deve consegnare  a Silo (figlio) dello stesso Nubeloto, se lo troverà, e, se 
non lo troverà, le dovrà impiegare e portare dove andrà o poi ritornare a suo rischio e mandare a 
depositarle con testimoni, ed il profitto deve essere  tutto suo.
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2°) ARGENTO 

 
2°) ARGENTO, lavorato per tessere, con filo argentato, vestimenta liturgiche, oppure per produrre 
calici, coppe, bacili, patère, anelli con o senza gemma, stoviglie, (cucchiai nn. 47 -999), briglie e 
morsi per cavalli. Pesato in libbre e once, come merce, anche a frammenti, e dato spesso in pegno 
per prestiti di denaro,  o barattato con altre merci di proporzionato valore. D' argento sono anche i 
soldi detti grossi di vario tipo, coniati dalla zecca comunale genovese forse intorno al 1147.

 IMBREVIATURE
ARGENTO non monetato

n° 117)
Ogerii Venti]
Testes: Ribaldus Saraphie, Matheus Pignolius, Corsus Bonus, Iohannes Malfiiaster.
Ego Solimanus confiteor quod accepi a te Ogerio Vento lb. .XV. denariorum ianuensium de quibus 
promitto dare filio vestro vel misso vestro apud Alexandriam bisancios .III. minus quarta per libram, 
expedicatos et mundos ad pensum Alexandrie. Porto etiam frenum unum argenteum cum loris 
argenteis, quod dabo filio tuo vel tuo misso, cum lb. .X. inde duobus unciis safrani.
In capitulo. 
.MCLVI., .XIII. kalendas septembris, indictione tercia.
* In quest’atto il solito Solimano riceve da Ogerio Vento lire quindici di denari genovesi (= 300 
soldi).  Per ogni gruppo di soldi 20 genovesi egli pagherà, ad Alessandria, al di lui figlio tre bisanti 
meno un quarto (= bisanti 2,75).  E, pertanto, per i 300 soldi genovesi ricevuti paga al di lui figlio 
41,25 bisanti (lb.15 x 2,75). Il cambio è di 7,27 c.a. soldi per bisante. Ed, inoltre, porta allo stesso 
figlio un morso d’argento con redini argentate, e lire 10 e 2 once di zafferano.
Da notare la presenza dell' un quarto di bisante ( virtuale), che vale soldi 0,25, mentre il 3/4  vale 
soldi 0,75, e dello  zafferano, pesato a once.( Per il costo vedi a pag.124, atto n° 945).
 Si noti, ripetuta, la frase “ bisancios mundos et expedicatos ad pensum Alexandrie" per cui si veda 
al n° 113, a pag.88  "Expedicatos et mundos" vuol dire bisanti puliti e spendibili senza difficoltà.. 

n° 146)
Testes: Ogerius Ventus, W. de Vivaldo, Bonus Iohannes Malfiiaster.
Ego W. Buronus accepi a te Petro Bernardo cuppam unam argenteam de qua promitto dare tibi vel 
tuo certo misso per me vel meum certum missum lb..XI. denariorum ianuensium usque proximum 
pasca. Sin, penam dupli, bona pignori intrare possis tua licentia...    In capitulo. 
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .XVI. kalendas novembris, indicione quarta.
* Questa coppa d’argento, data in pegno, vale 220 soldi genovesi, pagabili entro la prossima pasqua.

n° 486)
Archipresbiteri W.]
Testes : Boiamundus de Odone, Guido Laudensis, presbiter Iohannes de Saltarana et Guiscardus, 
clericus de Sancto Vicentio.
Nos Sirus, ianuensis archiepiscopus, accepimus a te archipresbitero Wuilielmo lb. viginti 
denariorum ianuensium, quas in muro civitatis errogavimus, unde promittimus tibi quod usque 
proximum festum dominice nativitatis  reddemus eas tibi vel tuo nuncio per nos vel nostrum 
nuncium ac propterea tibi pignori subicimus bacilia nostra argentea et cuppam argenteam et calicem 
et planetas nostras ac ceteras...  nostram mobiliam, si in hiis defeceris , ita quod nisi ut supra 
attenderimus ex ipsis rebus supradicti debiti tibi solucionem facias absque nostra  contradictione et 
omnium pro nobis.
Actum in camera eiusdem archiepiscopi, in palacio castelli. 
.MCLVIII., .VIII. idus septembris, indicione .V.
* Siro, arcivescovo di Genova, prese a mutuo dall' arcipresbitero Guglielmo lire 20 genovesi, che
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aveva erogate nelle mura della città, delle quali 20 lire promette la restituzione prima di Natale, ed 
intanto dà in pegno i suoi bacili d'argento, una coppa d'argento, un calice, le pianete ed altre cose, 
finanche i suoi mobili... (Povertà o ricchezza dell' arcivescovo?).   Da notare che l' arcivescovado 
ebbe inizio nel 1133 con Siro, primo arcivescovo, in carica per circa trent' anni e considerato da 
Caffaro uno dei personaggi più importanti del comune. Da evidenziare che le 20 lire erano state 
spese per le mura della città  nel 1158,  anno della duplice discesa, in Italia, in giugno ed in 
settembre, del Barbarossa e le sottomissioni all' imperatore dei comuni di  Brescia, Milano, Lodi e 
Como.
In quell' anno, segnala il Caffaro negli “ annali genovesi”, furono usati speciali cartulari comunali 
nei quali il notaio Giovanni scriba annotava giorno ed ora  di avanzamento dei lavori di costruzione 
delle mura e le ore da pagare agli operai, opera che, coll' aiuto di Dio, dei cittadini e del popolo fu 
mirabilmente finita in soli 53 giorni.  Il tutto costò lire 6.800 e mezza. Tali spese furono scritte  nel 
registro comunale delle entrate ed uscite, registro che, dai consoli eletti, fu, poi, messo al sicuro. 
Da notare che nell' unico cartulare a noi pervenuto il notaio non scrisse mai l' ora di scritturazione e 
che il cartolare speciale, di cui sopra, probabilmente fu bruciato nell' incendio del 1684. L' esplicita 
citazione fatta da Caffaro del notaio Giovanni Scriba dimostra l' alta considerazione in cui era 
tenuto dallo stesso.
 
n° 971) 
Ismaelis]
Testes: Philippus de Lamberto, Oto iudex, Oger de Pallo, Donatus de Clavica, Iohannes Christianus.
Solimanus dedit Ismaeli pignus pro lb. .XXXIIII. duas cuppas argenteas, novas, unam maiorem 
altera, mantellum ermellinum et mantellum grisium et xocam unam ut , nisi ad medium octubris ei 
solverit prefixam quantitatem, deinde ipse Ismaelis vendere possit licite pignora illa, ita ut 
superfluum reddat Solimano, quod pluris vendentur, si quod defuerit. Sub pena dupli, cum 
stipulacione, idem Solimanus ei se infra triduum restituturum promisit.
Actum in domo Solimani.
Millesimo centesimo sexagesimo secundo, die predicta, indicione nona. 
* Solimano diede a Ismaele in pegno per 34 lire genovesi, da pagarsi entro la metà d' ottobre,  due 
coppe d'argento nuove, una più piccola ed una più grande, un mantello d' ermellino, un mantello di 
petit-gris ed uno zibellino. (Vedi anche n° 970 oro, in OTTAVO, a pag.163).

n° 999)
Alberti fratris Arnaldi iudicis]
Testes : archipresbiter Wuilielmus, Bonus Iohannes Malfiiaster, Oger Dampnesius, Petrus 
Guastamercatum, Girardus Barcha et Iohannes de Lavania.
Nos Syrus dei gratia ianuensis archiepiscopus profitemur mutuo cepisse a te Alberto Arnaldi, iudicis 
fratre, lb. .XX. denariorum ianuensium, quas in expensis, quas domino papa fecimus expendi.
Has tibi reddendas promitto infra mensem postquam eas postulaveris. Inde tibi pignori subposui 
baciles nostros argenteos, cuppam argenteam et anulum, quos a te mutuo postea cepi. 
Actum in camera ipsius domini archiepiscopi.
.MCLXII., .XVI. die novembris, indictione .X.
* Ancora una volta Siro, arcivescovo di Genova, prese da Alberto Arnaldi 20 lire in denari
genovesi, fatti spendere al signor Papa. In pegno offrì i suoi bacili d'argento, una coppa d'argento ed 
un anello. Ancora una volta il dubbio: ricchezza o povertà della chiesa di Genova?
Notare anche in questo caso la richiesta di mutuo, datata novembre 1162,  per le spese fatte fare al 
Papa dopo la distruzione di Milano alla fine di marzo 1162 e dopo la partenza dall' Italia, nel luglio 
dello stesso anno, del Barbarossa. 
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3°) RAME 

3°) Trattato come merce, viene  trasportato e pesato a cantari, a rotuli, a libbre, a verghe da mille  ed 
oltre, a fasci di  rottami e di pezzi. Il cantaro da 47,65 kg. è costituito da 100 rotoli  da gr.476 
ciascuno. Costo in soldi genovesi : per 1 libbra soldi 0,33.

IMBREVIATURE

n° 47)  Vedi in SESTO, in testamento di Pictenado  a pag. 137 

n° 287) vedi  in SETTIMO tra le raccolte  a pag. 152
 
n° 959)
Testes Eustachii ]
Testes : Iohannes Auter, Fulco Gambarellus, Bonus Iohannes Pedegellus, Lanfrancus Ferrarius, 
Donadeus Gobus.
Giramis portat miliare rami, quod, cum naulo, costat lb. .XVI.÷, Eustachii, quod laboratum apud 
Setam et inde quo voluerit. In reditu in potestatem eius  proficuum et capitalis, sed quartam proficui 
habiturus est inde. 
Actum in capitulo. 
.MCLXII. , .XI. kalendarum augusti, indicione .VIIII.
*Giramis  trasporta  a Ceuta  un migliaio di libbre (kg.327) di rame di Eustachio,  che, con il 
noleggio, costa lire 16,5, cioè soldi 330. Il quarto dell'utile sarà suo. Sembrerebbe che il prezzo
di 1 migliaio di libbre di rame fosse di soldi 0,33 circa per libbra cioè lire 1 per kg.
Di mistura, (rame-argento) sono anche i denari genovesi. Invece di solo rame sono fatti i quartari.
Il rame, forse delle ricche miniere della Sardegna, era esportato a Ceuta.
Il rame è  presente nei lasciti testamentari in gran quantità, e usato nella produzione di molti 
manufatti dai calderai. Septa è città del nordafrica, presso Tangeri, nota come ” fortezza septem 
fratres”, già prima del 710 ed ora città di Ceuta.
  
n° 1245) Vedi  bisanciis Roxaldini et  tripulati, in QUARTO,  monete d' oro. a pag.116

 4°) FERRO-STAGNO-PIOMBO- SETA.

4°) Merci compravendute al peso di Genova in libbre ed once (per la lana) , e lavorate o allo stato 
grezzo. Costo in soldi genovesi, per ora, sconosciuto.

IMBREVIATURE

n° 264)  
Ogerii Venti]
Testes : Merlo Guaracus, Ogerius de Guidone, Ansaldonus, Lambertus de Marino. 
Ego Anselmus de Dandala tuli miliarium unum plumbi et libras sex a te Ogerio Vento. Portare quo 
voluero  et mittere si voluero tibi totum.
In capitulo..
.MCLVII.,.VI. kalendas septembris , indicione .IIII.
*Anselmo di Dandala prese libbre 1006 di piombo da Ogerio Vento per portarle a frutto, dove gli 
pareva e restituirle se lo vorrà. (Dove trovavano il piombo in quantità tale da esportarlo ?).
Da notare la scrittura sbrigativa di quest' atto del notaio forse stanco o annoiato.
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n° 857) 
Angelerii de Camilla et Rolandi de Dordona]
Testes : Nuvelonus, Bonifacius Oliverii, Guido Pollesinus et Pascalis Durantis. 
Societatem contraxerunt Angelerius de Camilla et Rolandus de Dordona, actoritate et iussu 
presentis patris sui Rogeronis , in quam Angelerius contulit lb. .C. et s. XII. quas Rolandus Messane 
recipere debet, sed, exhinc, sunt ad resicum societatis et Rolandus lb. .L. et sol. .VI., quas W. frater 
eius ei dare debet in Scicilia de mercibus quas portat in seta , ferro et stagno. Cum hac societate 
Rolandus laboratum ire debet quo voluerit. In reditu, capitale et proficuum in potestatem Angelerii 
reduci debent et, capitali diducto, proficuum et de percacio persone per medium partituri. 
Si Messane non receperit ipsas lb. .L. et s.VI. memoratus frater eius, huic composicioni presens, eas 
portare debet laboratum ad resicum societatis et reducere ut supra, quarum proficuum secundum 
huiusmodi tenorem dividi debet. 
Actum in pontili capituli. 
Millesimo .CLXI:,.XVIII. die iulii. indictione .VIII.
* Angelerio de Camilla e Rolando de Dordona fecero una società nella quale Angelerio portò lire 
100 e soldi 12, che Rolando deve ricevere  a Messina, ma, che da questo momento, sono a rischio 
della società, e Rolando portò lire 50 e soldi 6, che suo fratello Guglielmo gli deve dare in Sicilia, 
ricavate dalle merci che porta in seta, ferro e stagno. Rolando può andare dove vuole per lavoro.
Al ritorno deve portare in potere di Angelerio ogni cosa e, tolto il capitale, dividere a metà l'utile ed 
il danno. Se a Messina  Rolando non riceverà le 50 lire e soldi 6, il nominato suo fratello Guglielmo 
dovrà portarle a frutto a rischio della società. Ferro, stagno e seta esportate.(Seta, vedi in OTTAVO)

n° 889)
Bonivassalli de Castro]
Testes : Bonus Iohannes Malfiiaster, Lanfrancus Grancius, Giramius, W. Rataldus.
Manentis de Amore portat de rebus Bonivassalli de Castro miliaria .IIII. plumbi et duas partes unius 
miliarii ultra mare laboratum et inde ut melius sibi videbitur mittere vel portare. In reditu, in 
potestatem ipsius Bonivassalli, capitale et proficuum ad resicum ipsius et expensas illius.
Actum in capitulo. 
.MCLXI.,.XXVI.augusti, indictione .VIII..
Licentia Rataldi.
* Manente de Amore porta tra le cose di Bonvassallo de Castro 4.000 libbre (kg.1.308) di piombo, 
più 163,5 kg.(in tutto  kg.1.471 circa ), per lavorarle oltremare dove gli sembrerà meglio. Al ritorno 
consegnerà a Bonvassallo de Castro il capitale e l' utile a rischio e spese dello stesso.  

n° 1152)  Vedi in  SETTIMO, ferramenta a pag.158
.
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PARTE SECONDA
del capitolo ottavo
STOFFE A-B-C-D-E-F.

 
                     A)  SETA  

A) La seta veniva misurata in PEZZE e CANNE, (che sono gli odierni due  metri lineari circa)  o in 
braccia (cioè mezzo metro). Una pezza di tela di Spagna, nell' imbreviatura, è lunga metri 8,6 circa. 
La seta è pesata a libbre e once, (l' oncia è  1 /12 di libbra), e mine, ( recipiente da 116 litri).
Il costo della seta in soldi genovesi è, per ora, sconosciuto.

IMBREVIATURE

n° 812) 
Wuillielmi Mallonis] 
Testes: Lambertus Philippi, Guido de Lauda, Obertus .XXX. Vellate, et Mussus de Sarega.
Professus est  Bonus Iohannes Lercarius se portare Buçeam de rebus  Wuilielmi Mallonis  ad 
resicum et fortunam ipsius  lb. in penso sete .LXXXXIIII.  et decem pecias de tela Yspanie, 
cannas .XLIII., que omnia ipse appreciatur lb. .XXXII. Hec ipse Bonus Iohannes portat  Buçeam , 
nec debet inde facere aliquas expensas in eundo ad lignum, vel comestionem, vendere ut melius 
poterit , implicare in cera vel alumine  in quo melius videbitur  aut auro, si non melius videbitur, de 
illis mercibus quam cito possit remittere, collocare cum testibus ad nomen eius, habere inde debet et 
tenere .VI. mersemutinos.  
Actum in capitulo.
.MLXI., .XVI. die aprilis, indictione .VIII. 
* Bon Giovanni Lercario dichiarò di portare a Bùgia le seguenti cose di Guglielmo Mallone, che 
sono libbre 94  di seta e 10 pezze di tela di Spagna, che sono canne 43, che lo stesso Guglielmo 
stimava valere in tutto lire genovesi 32. Bon Giovanni deve impiegare il ricavato in cera o in allume 
o in oro o in altro, ma sempre in quelle merci che al più presto potrà spedire a Genova.
Per il suo lavoro può tenersi 6 mersemutini, che sono soldi 24 genovesi.   
10 pezze di tela di Spagna sono eguali a 43 canne cioè a metri 86, cioè 8,6 metri per ogni pezza.
La seta , invece, pesa libbre genovesi 94. Il tutto costa lire 32.

n° 857) Vedi in SETTIMO in ferro e stagno, n°1152 a pag.158
 
n° 882)
Otonis iudicis de Castro] 
Testes: Ingo Tornellus, Martinus Tornellus, Ogerius Nocentius et Bonus Vassallus Tornellus.
Oger Berçus tulit in comendacionem ab Otone iudice de castro libras .XXXX. sete minus unciis .V. 
et marabutinos .XXVI. minus quatuor CARRUBIS, que pro eo Alexandriam portat, implicare ea in 
alumine et Ianuam id adducere. Si bonum mercatum de alumine habere non poterit, portare secum 
quo ierit laboratum; si alumen habuerit et non venerit, mittere ei in navi, que sibi melior videatur.
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo .LXI., .XX. die augusti, indictione .VIII. 
* Oberto Bersus prese in comendacione dal giudice Ottone libbre di seta 40 meno 5 once,  e 26 
marabutini meno 4 carrube, che deve portare per lui ad Alessandria, investirli in allume da portare
a Genova. Carruba = 1/24 di bisante. Il Metqual, peso del dinar d' oro, era di 24 karrubah.
Vedi anche carato  = 1/24 di bisante. 26 marabutini meno 4 karrube (1/6 di marabutino) sono 
marabutini 25,85 circa, che al cambio di 1 marabutino per 4 soldi  genovesi, sono soldi genovesi 
103,5 circa. La seta è pesata a libbre e once.(5 once sono 5/12 di libbra genovese ); e, anche, 
a  mine, quindi in tutto la seta è libbre 39,6. Per l’allume, vedi in UNDICESIMO
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B) LINO 

B) Il lino viene trattato a peso, detto “chilma “, misura finora sconosciuta trasformata in grammi. 
Il costo in denari genovesi di queste 40 chilme (gr.?) di lino è sconosciuto.

IMBREVIATURE 

n° 141) 
Testes Boni Iohannis Malfiiastri et Wuilielmi Aradelli et Ogerii de Reco]
Testes: Iohannes notarius, Merlo Guaracus, W. Callige Pallii, Miraius.
Bonus Iohannes Malfiiaster, Wuilielmus Aradellus et Ogerius de Reco contraxerunt societatem 
.XLVIII. librarum, in qua quisque misit lb..XVI. Hoc ipsum aliis confitentibus hanc omnem 
societatem laboratum portare debet antefatus Ogerius apud Maioricam et inde quo iverit maior pars 
sociorum suorum cum ligno in quo vadit. In reditu, capitali extracto, proficuum dividere per 
medium, duo unam, ipse alteram medietatem obtineat. Ultra hec confessus est idem Ogerius se 
portare lb. .VIII. communes predictorum duorum et lb. .IIII. et s. .IIII. in lino W. Aradelli, de quibus
expensas per libram et quartam proficui earum in societatis proficuum debet converti.
Actum prope campanile Sancti Laurentii, ante hospicium iamdicti Iohannis notarii.
.MCLVI., indicione quarta, .VI. kalendas octubris.
* Bongiovanni Malfiiaster, Guglielmo Aradello e Ogerio de Reco fecero una società di 48 lire, 
apportando ognuno lire 16. Ogerio porterà la società a Maiorca. Ogerio afferma anche che porta lire 
8 comuni ai due soci,  e lire 4 e soldi 4 in lino di Aradello, soldi da spendere per lira  nelle spese e 
per il quarto dell' utile, che deve essere convertito a beneficio della società. Per il ”Chilma “, vedi 
n° 849. Da notare il tempo ed il luogo della scrittura " hospicium iamdicti Iohannis notarii ”.

n° 849)
Blancardi]
Testes : Beaqua, Obertus Roças et Lanfrancus de Nigro.
Ego Anfossus de Nata, precepto et actoritate Wuilielmi Nate presentis patris mei, cepi a te 
Blancardo, cognato meo, chilmas lini .XXXX., quas Buçeam porto laboratum et ex eis, ad id quod 
habuero de lineo meo, quod porto, vel ad biçancios aut ad adpreciatum mercium, cum consilio et 
presentia Boni Iohannis socii tui, si vivus erit et eum Buçee invenero, duplum accipiam et reliquum 
separatim implicabo tibi et cum hoc toto Ianuam  revertar et id in tuam potestatem vel tui heredis 
aut nuncii reducam, capitali diducto, societatis proficuum per medium dividere debent, proficuum 
supeflui a societate debet esse Blancardi. Iuravit etiam supra sancta Dei evangelia...
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo sexagesimo primo, .X. die iulii, indictione .VIII.
*Io, Anfosso de Nata, ricevetti per ordine di mio padre  dal mio cognato Blancardo 40 chilme di 
lino per portarle a Bugia a lavorarle e da esse, (unite a quanto avrò dal lino, che porto o dai bisanti o 
da un apprezzato mercato, alla presenza di Bongiovanni tuo socio se sarà vivo o lo troverò in 
Bugia), prenderò il doppio e il resto te lo impiegherò separatamente. Tornerò a Genova con tutto e 
lo metterò in tuo potere, dedotto il capitale. L' utile della società  deve essere diviso per metà ed  il 
superfluo dalla società deve essere di Blancardo.

C ) LANA 

C) La lana, portata a Palermo, viene compravenduta in pezze, in cambio di once d' oro di Salerno.
Il costo minimo in soldi genovesi, finora riscontrato è di 155 soldi per pezza.

n° 47 ( Vedi in SESTO, testamento di Pictenado) a pag 137 
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IMBREVIATURA

n° 937)
Blancardi et Armannini]
Testes: Ugo Mallon, Petrus de Marino, Berniçon, Iordanus de Michaele et Boniamons de Gaianego.
Armannus vendidit septem pecias pannorum laneorum Blancardo, quos Blancardus ad fortunam 
suam debet mittere venditum Panormum et nuncius eius eas debet vendere, presencia trium vel
plurium ianuensium credendorum, inde sola legalitate, et de quanto inde minus habebit triginta 
uncias auri ad unciam Salerni, Armannus ei reficiet et restaurare, sub stipulacione et pena dupli, 
promisit ad racionem de s..L. per unciam, sana veniente ea navi que ventura estate...
Actum in capitulo. 
.MCLXII.,  .X. ianuarii, indictione .VIIII.  
* Armanno vendette 7 pezze di panni di lana a Blancardo, che lo stesso deve rivendere a Palermo a 
non meno di 30 once d' oro, all' oncia di Salerno, che è di gr.27,25. Se dalla vendita avrà meno di 30 
once d' oro, Armanno gli promette un conguaglio di soldi 50 per oncia non guadagnata.
 

 
D) CANAPA

D) Non si tratta della canapa, ma di manufatti costruiti con la canapa e cioè 350 canovacci al costo 
complessivo di lire 350, cioè di 20 soldi per canovaccio

IMBREVIATURE

n° 848)
Puelle]
Testes : Arnaldus Gallus,  Rolandus Suçopel, Bonus Vassallus Malfiiaster et Ribaldus.
Nos Martinus de Boloniensi, Lurussus de Luca et Garucius de Portu Veneris cepimus a te Puella 
centenaria .III.÷  canapaciorum,  pro quibus dabimus tibi vel tuo nuncio hoc anno lb. .VI. et d. 
.XVI., sano eunte Sardineam ligno, quo vadit Martinus de Boloniensi, quantum pro duobus 
centenariis et medio et ligno quod Ianuam emimus pro uno centenario. Sed, si non iret, totum esset 
in altero ligno, infra mensem postquam Portum Veneris aut Ianuam venerit. Penam dupli,quisque...
Actum in capitulo. 
Anno millesimo .CLXI., .X. die iulii, indictione .VIII.
* Martino de Bolognesi, Lurusso de Luca e Garucio di Porto Venere presero da Puella 350 libbre di 
canovacci, per le quali promettono di dare  in quell' anno lire 6 e denari 16 e, per  le 350 libbre, 250 
lire in denari e, per 100 lire, la barca, che avevano comperato a Genova  per un centinaio di lire.  

n° 1230)
Ingonis Puelle]
Testes : Pantaleus Mortuus siti, Rolandus Suçopel, Oliver Collus, Lanfrancus calegar et Adamus 
calegarius.
Rolandus Petri Boni portat lb. .XXXXIIII. implicatas in canapiciis ad quartam proficui Buçeam, 
inde Ianuam in potestatem Puelle vel sui nuncii. Oger socius predicti Rolandi consensit.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII.,.XXX. iunii, indictione .XI.
* Rolando di Pietro Bono porta lire 44, impiegate in canovacci al quarto di profitto, a Bùgia, dalla 
quale, ritornato a Genova, metterà il tutto nelle mani di Puella.
Bùgia, città del nordafrica tra Algeri e Tunisi, ora si chiama Bejaja. Aveva una  propria libbra ed un 
proprio cantaro.  
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E) PAPIRI  

E) Si presume trattarsi di vera carta di papiro del Nilo e non di una generica formula per dire carta
o carta bambacina. Il papiro era compravenduto a libbrate con la seta, e per questo motivo viene qui 
inserito. (Per quanto riguarda la carta bambacina si veda a pag.16).

IMBREVIATURE
n° 482)
Solimani]
Testes : Cellarius  Berengarius, Iaufredus, Ribaldus Dodonis.
Ego Oliver, iussu dominorum meorum Petri de Bur et Garsie, qui presentes erant, feci societatem 
cum Solimano de Salerno, in quam professus est habet lb. .XVI. et Solimanus quod Oliver habet in 
ea lb. .VIII. et Oliver professus est quod in ea societate ultra ipsam summam s. ... de proficuo.  Has 
omnes  Oliver  laboratum Palermum portare debet inde in proxima ventura estate, reducere Ianuam 
in potestatem Solimani  vel sui missi, capitale tracto, proficuum debent dividere per medium.. . 
Petrus de Bur et Garsias promiserunt ipsi Solimano se prestaturos si magida vel luxuriose aut sua 
incuria nominatus Oliverius vastaverit  ipsam pecuniam aut nisi eam ut supra reduxerit in potestate 
Solimani. Eorumque beneplacito, confessus est ipse Oliverius se portare de rebus illius Solimani 
omnia que scripta sunt in papiro sisso pari " In nomine Domini. Amen", unde exemplar habet unum 
ipse et unum Solimanus.
Actum ante domum Ianue Agacie. 
.MCLVIII., .II. nonas septembris, indictione .V.
Dedit ei Solimanus licenciam faciendi societatem cum alio.
* Oliverio fece una società con Solimano di Salerno nella quale Solimano mise lire 16 e Oliverio 
lire 8. Oliverio porterà a Palermo la società per lavorarla e poi ritornerà a Genova, dove, detratto il 
capitale, il proficuo verrà diviso a metà.
Pietro de Bur e Garsias promisero a Solimano la loro protezione se il nominato Oliverio per 
stregoneria, o lussuria o per sua incuria avesse devastato le pecunie. Oliverio dichiara di portare 
quelle cose che si trovano scritte nella sua metà di un papiro, diviso a metà e contenente le parole 
" in nomine Domini .Amen."  L'altra metà è in mano di Solimano.

n°1132)
Wuilielmoti Cirioli]
Testes : Bernicon Serra, Raimundus, Crispinus et Petrus Vinater.
Ego Ingo Bedellus profiteor portare de rebus Wuilielmi Cirioli in seta et papiris libratas .XXXXI. et 
sol. .VI. apud Tunesim inde Ianuam in potestatem Wuilielmoti vel eius nuncii et non debet inde 
facere expensas nisi in fornimento pecunie. In reditu, in potestatem Wuilielmoti vel eius nuncii et, 
capitali diducto, quartam proficui habere debet et ipse Wuilielmotus in suo causimento reservavit 
hoc quod inde non fuerit expense.
Actum in capitulo. 
.MCLXIII.,.VII. octubris, indictione . XI.
*  Ingo Bedello dichiara di portare a Tunisi cose di Guglielmo Cirioli in seta  e papiri, valutate lire 
41 e soldi 6 e poi di tornare a Genova per porre il tutto in potere di Guglielmoto. Non deve fare 
spese se non per  rifornirsi  di moneta. Al ritorno, dedotto il capitale, Guglielmo deve avere il quarto 
del profitto e riservare per sè tutto ciò che non fu speso.   
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 F)   FUSTAGNI e TELA DI SPAGNA

Bagadelle, Baldinelle, catabratille, sagie, saie, sargie, volgie, vogie.
F) Le  stoffe di cui sopra ( di colore de nativis, de viridis, de scarlata, brunete e bianche), 
nominate nel cartulare,  vengono compravendute a :

 1°) misura lineare :
in  PEZZE, costituite  da CANNE di vario numero (1 canna = metri 2) 
e da BRACCIA, (1 braccio = 1/2 metro).  Le pezze, citate nei singoli atti, variano da 8-10 a 70-78. 
Per ogni pezza le canne  variano da 4,30-5-7,33-11-23-40-150 a 184.
.

2°)  misura di peso :
LIBBRE e ONCE
La canna di fustagno pesa gr.570 circa. La canna di baldinelle pesa gr.235, o libbre 0,36 per metro.

3°) costo in lire genovesi :
COSTI :a) per pezza di stoffa scarlatta da 5 metri lire 22,25 circa, una pezza scarlatta costa lire 22 
(n° 675); b) lire 3-4 per  pezza di sagia, sargia, volgia; c) per pezza di fustagni comuni soldi 9-10,5. 
Il costo del fustagno bianco è sconosciuto. Un torsello di Parigi da 2 canne costa lire 16 (n°1212).
COSTI per canna : de nativis  5 soldi; de viridis lire 1,22-1,4; de scarlata lire 2,45-5,10; stoffa 
bruneta soldi 20 per canna (n°1212); baldinelle per canna soldi 4,05.
Per le 10 pezze di tela di Spagna, di canne 4,3 per pezza, il costo è di soldi 14,88 per canna. (n° 812) 
Sono prodotte dalle Società de Mediolano, de Placentia, de Santi Richerio e di Spagna e di Genova.

IMBREVIATURE
n°73)
Wuilielmi Venti]
Testes : Wuilielmus Stangonus, Fredentio Gontardus, Corsus, Ogerius de Clarella.
Nos Marchio Dormitor et Alexander Ingonis Naselli, profitemur nos accepisse in commendacionem
a te Wuilielmo Vento octo pecias sagie et volgia, que constant tibi lb. .XXIIII.÷. Has debemus 
portare laboratum ambo apud Salernum et inde quo voluerimus dum insimul eamus,  et si alter 
nostrum tantum iret Alexandriam, debet eas illuc similiter ad laborandum portare si, vero, illuc non 
iremus  ille qui Ianuam veniet debet eas tibi aducere.
Actum in capitulo.
.MCLVI., tertio die intrantis madii, indicionis tercie.
* Le otto pezze di stoffe di saia e di volgia, pagate lire ventiquattro e mezzo, sono da portare a 
Salerno o ad Alessandria per farle fruttificare. Costano, mediamente, lire 3-4 circa per pezza.

n° 89) 
Bigoti]
Testes : Bonus Iohannes Malfiiaster, Ionathas Draco, Rainaldus Rundana, W. Magro.
Ego Ribaldus Castanea accepi a te Bigoto in comendationem .LXXVIII. petias fustaneorum et .XL. 
cannas de nativis et unam cultram de pallio. Hoc debeo portare ad tuum resicum laboratum apud 
Salernum et deinde ubi ivero. Capitale et proficuum tuum. Expensas inde facere debeo per libram.
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .II. kalendas iulii, indicionis tercie.
* Ribaldo Castanea prese da Bigoto 78 pezze di fustagno e 40 canne ( 80 metri) di stoffa  nativa  ed 
una coltre di pallio per portarle a Salerno, e poi dove andrà.
Capitale e  profitto sono di Bigoto, le spese sue. Delle 78 pezze di fustagno non è noto il numero di 
canne. Canne 40 di stoffa nativa sono metri 80, al costo medio di soldi 5 per metro.
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n° 135)
Testes : Iohannes iudex, Paschalis frater eius, Amiço de Papia, Gandulfus Corsus, Thomas de 
Sancto Caxano, Pancaldus.
Ego Arnaldus de porta confiteor quod tu Guido de Sancto Laurencio deposuisti apud me et quod 
ego in custodiam suscepi a te Guidone lb. .XXXIIII. denariorum ianuensium  .XXXII.[.CXXXII.]
libbras de baldinellis, que sunt canne .CLXXXIIII., minus brachio uno, et .XXVII.° navis, in qua 
venit Burdinus, et coria .LXXVIIII..  Hec omnia tibi reddam ad tuum adventum. Inibi prefatus 
Guido imposuit ei Arnaldo quod, si antequam rediret, in fata cederet, mitteret ipse Arnaldus omnia 
ea ad uxorem ipsius Guidonis et filios suos, verumtamen detineret .XX. soldos, quos vult ut uxor 
eius Arnaldi habeat et s. .X., quos vult ut uxor Gandulfi Corsi habeat.
Actum in capitulo.
.MCLVI.,.VII. idus septembris, indicione tercia.
* Arnaldo de Porta dichiara di avere in deposito ed in custodia da Guidone di San Lorenzo lire 34 
genovesi in 132 libbre di baldinelle, (come nel manoscritto e non 32)  che sono canne 184, meno un 
braccio (1/2 metro), cioè metri 367,5,  e la 27esima parte della nave di Burdino, e 79 pelli conciate. 
Promette di rendere il tutto al suo arrivo. Di seguito dà altre disposizioni, in caso di sua morte, 
riguardanti le mogli di Guidone e di Arnaldo. Da notare la presa in custodia della 27esima parte 
della nave di Burdino, che, in caso di perdita, avrebbe avuto un suo peso nel conteggio dei danni.
Il costo medio delle baldinelle è di soldi 4,05 per canna. I  metri 367,5  pesano 132 libbre, cioè 
libbre 0,359 per metro, e grammi 117,4 per metro. Pertanto una canna da 2 metri pesa gr. 235 circa.

 n° 186)
Testes Wuilielmi Filardi]
Testes : Ribaldus de Saraphia, Iohannes Grancius, Merlo Guaracus, Obertus de civitate.
Ego Alexander Tornellus confiteor quod suscepi in commendacionem a te Wuilielmo Filardo tot 
baldinellas, que sunt lb. decem et octo et soldos sedecim, quas portare debeo laboratum, quo ivero. 
Quartam proficui inde habere debeo et facere inde expensas  sicut de aliis.
Actum in ecclesia Sancti Laurentii..
.MCLVII., nonis iunii, indicione quarta.
Coram Armanno Lucense et W.Amorosio addidit s. .IIII. eis.
* Alessandro Tornello dichiara di avere avuto da Guglielmo Filardo un tot di baldinelle del valore di 
18 lire e soldi 16 da portare per fruttificare dove vuole. Nota del notaio: Tornello aggiunse a loro 
soldi 4 alla presenza di Armanno Lucense e di W. Amorosio. Le baldinelle valgono 380 soldi, sono 
cioè canne 95 circa = metri 190.

.n° 192)
Testes Blancardi]
Testes : Merlo Guaracus, Lambertus de Marino, Oto de Mediolano iudex, Iohannes Nigrancius, 
Raimundus capellan.
Ego Ribaldus Saraphie accepi a te Blancardo .CCII. cannas de baldinellis et vogias, que constant 
lb. .XLI.. Has debeo portare laboratum ultramare et quo voluero, vel mittere bona fide. 
Quartam proficui inde habere debeo et expensas facere per libram.
Hoc totum Blancardus confessus est.
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .III. idus iunii, indictione quarta. 
* Ribaldo Sarafia prese da Blancardo 202 canne di baldinelle e vogie, che costano, in tutto, lire 41, 
per portarle oltremare.  202 canne al costo medio di soldi 4,05  per canna (da metri 2).

n° 197) 
Testes Ribaldi Saraphie]
Testes: Iosfredus medicus, Iohannes Grancius, Amicus de Bulçaneto, Ansaldus Cintracus, Rufinus 
Ego Petrus de Campo debeo tibi Ribaldo Saraphie lb. .XXXX. de quibus, sano eunte ultramare
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ligno quo vado cum rebus tuis, promitto dare tibi vel tuo misso per me vel meum missum ultra 
mare, sic per racionem quemadmodum habebis : pro racione de .LVIIII. lb. tuis et sol. tribus, 
implicatis in .XXIII. cannis de viridi, quas habuisti pro soldis .XXVIII. tuis, et inde .XI. cannis de 
scarlata, quas habuisti pro .XXXXVIIII. meis soldis. Et hoc ad mensem unum postquam illuc iveris. 
Sin, autem, dabo tibi Ianua s. decem pro unoquoque bisancio de bisanciis, quos debitum superius
ad racionem predictam computatum continebit, sano veniente ligno quo inde veneris,  vel quo res 
tue venerint ad mensem. Sin penam dupli, bona pignori pro sorte et pena extimare,  tua auctoritate 
et sine decreto consulum.
Actum in capitulo.
.MCLVII., .XIII. kalendas iulii, indictione quarta. 
* Io, Pietro de Campo devo a te  Ribaldo Saraphia soldi genovesi 800, dei quali prometto di pagarti, 
in paesi d’oltre mare, in ragione di tuoi soldi 1.183, impiegati in 23 canne di stoffa di colore verde, 
che hai ottenuto con  28 tuoi soldi genovesi 28 l' una, (soldi 28 x 23 = 644) e poi in 11 canne di 
stoffa di colore scarlatto, pagate con  49 miei soldi  genovesi l' una (49 x 11= 539). In totale il 
debito definitivo di Pietro de Campo nei confronti di Ribaldo è  soldi 1183 meno s. 539  = soldi 644 
+ il 25% di interessi, che diventano soldi 805 .La differenza da dare a Ribaldo é pertanto di soldi 
805, somma che deve essere pagata entro un mese dopo la sua andata oltre mare.
Se non lo farà, Pietro promette di pagare a Ribaldo, a Genova, un mese dopo il suo ritorno, il debito, 
tradotto in bisanti, come sopra computato, con soldi 10 per ogni bisante, cioè  con 80 bisanti.
Questo prestito marittimo, non è usurario, perchè manca il termine perentorio di pagamento.
Da notare le espressioni, spesso ricorrenti, “ sano eunte ultramare ligno ( nave) quo vado...” e ”sano 
veniente ligno quo inde venero “ per indicare i pericoli del viaggio per mare e quindi l’alea per il 
prestito ottenuto.Il costo di una canna di stoffa verde è di lire 1,4 circa ; quello di una canna di stoffa 
scarlatta è, invece, di lire 2,45 circa. Una canna corrisponde a 2 metri.

n° 262)  
Petri de Quinçano]
Testes : Lambertus de Marino, Philippus iudex, Oger Sulfarus, Oto Mussus.
Ego Nicolaus accepi a te Petro de Quinzano duas pecias sage pro lb. .VI., quas laboratum portare 
debeo quo voluero et cum testibus mittere si voluero, de proficuo quartam habiturus.
Actum in pontili capituli.
.MCLVII., .VI. kalendas septembris, indicione quarta.
* Due pezze di saia costano lire sei. (Vedi il saio, che è indossato da alcune congregazioni di frati).

n° 265)
Wuilielmi Filardi]
Testes : Iohannes de presbitero, Eribertus Boiamons, Iohannes Christiani, Marchesius Recalcatus.
Ego Ribaldus Mallonus, precipiente patre meo Ugone Mallone, accepi a te Wuilielmo Filardo 
lb. .XXIIII. minus s. .IIII. in sargiis, quas laboratum portare debeo qua alias res quas porto et 
expendere per libram  et de lucro quod in eis Deus dederit  quarta habere debeo. In potestatem Illius 
Wuilielmi reducere. 
Actum in capitulo.
.MCLVII., .VI. Kalendas septembris, indicione quarta.
* Ribaldo Mallone ricevette da Guglielmo Filardo lire 24 meno soldi 4 in stoffe dette sargia (saia).
   
n° 383)
Wuilielmi Scarsarie et Lamberti Pecolli]
Testes : Anselmus de Gotiçone, Obertus Callige Pallii, Mariscotus de Camogi, Bonus Iohannes. 
W. Scarsaria et Lambertus Pecollus fecerunt societatem in qua Wuilielmus Scarsaria lb. .CLVI. s. 
.III., Lambertus Pecollus lb..LXXVIII. s. .1 ÷. posuit. Lambertus Sciciliam laboratum portare debet 
et inde Ianuam reducere et, capitali hinc inde tracto, proficuum per medium dividere debent. Ultra,
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portat ipse Lambertus de rebus prefati Wuilielmi Scarsarie .XXXX. pecias fustaneorum de 
Mediolano et .XI. saccos açarii, in quibus sunt MMMDCCC virge, ad quem, si ea vendiderit pro 
racione tarenorum, quos inde habuerit, de suis tarenis ponere debet medietatem pro racione 
compagnie et racione societatis predicte. Capitali tracto, proficuum partientur. Ea, vero, si non 
vendiderit, dabit nuncio Wuilielmi Scarsarie  vel Gerardo nepoti illius Wuilielmi. Ultra, ipse
Lambertus portat de suis lb..LXXXXVII., que cum aliis implicari debent et pro racione librarum 
proficuum trahere secundum lucrum aliarum. In potestatem W. Scarsarie si quid miserit venire 
debet id autem quom attulerit in omni potestate.
Anno millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .III.  idus madii, indictione .V.
*Scarsaria e Lamberto Pecollo  fecero una società nella quale Guglielmo pose genovesi lire 156 e 
soldi 3 e Lamberto lire 78 e soldi 1 e mezzo. Lamberto deve andare in Sicilia e poi tornare a Genova 
dove si divideranno il profitto a metà. Oltre ciò Lamberto porta, di proprietà di Scarsaria, 40 pezze 
di fustagni di Milano e 11 sacchi di nardo, nei quali ci sono 3.800 verghe. Se venderà il tutto in 
tareni,  secondo quanto avrà realizzato in tareni, apporterà la metà di quei suoi tareni a beneficio 
della compagnia e della società predetta . L' invenduto lo ritornerà  al nunzio di Guglielmo Scarsaria 
o a suo nipote Gerardo. Lamberto porta, inoltre, di suo, lire 97 genovesi, che come le altre devono 
essere impiegate ed in ragione di lire genovesi apportare un lucro e pervenire tutto in possesso di 
Guglielmo Scarsaria. Da notare gli 11 sacchi di asario di Scarsaria, contenenti 3.800 virgulti.

n° 385)   
Marchionis de Volta et Mussi Scalcavegie] 
Testes: Obertus guardator, Ansaldus Cintragus, Bernardus Mallavalle.
Marchio de Volta et Mussus Scalcavegia societatem fecerunt in quam Marchio de Volta posuit 
lb. nonaginta unam, Mussus autem lb. .XXXX.÷. De nativis, autem, quos portat, debet ponere in 
ipsa societate tantum auri, pro racione secundum quod comprehendent s. .C. de lb. .XXXVII. minus 
s. .V. illius societatis, implicatis in .LXX. peciis fustaneorum. Hanc omnem societatem ipse Mussus 
debet laboratum portare Sciciliam... Portat autem de rebus Marchionis de Volta .CL. cannas nativi, 
que constant lb. .XXX., de quibus, superiori modo, trahi debent centum soldate auri, que, ut supra, 
converti debet in societatem predictam in partem Mussi. Reliquum semote implicare debent et, de 
proficuo, quarta venire debet in proficuum societatis.
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .II. idus madii, indictione .V.
* Marchio de Volta e Musso Scalcavegia fecero una società nella quale Marchio mise lire 91, 
Musso lire 40,5. Musso, però, che porta sue stoffe nostrane, a pareggio, deve porre nella stessa 
società tanto oro quanto ne comprano soldi 100 genovesi delle lire 37 meno soldi 5 (=735 soldi) di 
quella società, impiegati in 70 pezze di fustagni. Musso, inoltre, porta delle cose di Marchione de 
Volta, in Sicilia, 150 canne di stoffe  native, che costano 30 lire genovesi, (cioè 600 soldi), dalle 
quali devono, come sopra, essere detratte 100 soldate d'oro, che, come sopra, devono essere 
convertite nella società predetta a beneficio di Musso. Il restante deve essere impiegato 
separatamente e la quarta parte del profitto va a beneficio della società.
Qui si tratta di canne di stoffa native , cioè fabbricate a Genova. La canna è anche la misura di 
lunghezza delle stoffe e corrisponde a 2 metri circa. Spesso usata per i fustagni di Milano.
Una canna di stoffa nativa pertanto costa soldi 4 per canna.

n° 626)
Iordanis de Michael et Alberti iudicis]
Testes: Enricus Gagina, W.Iordani Guercii, Bernardus magister, Matheus de platea longa, et 
Iordanus Mathei.
Iordanus de  Michaele et Albertus iudex contraxerunt societatem in quam Iordanus contulit lb. 
.LXXVIII. et Albertus lb. .XXXVIIII.. Ultra has portat ipse Albertus de suis lb..VII. de quibus per 
libram facere expensas et lucrum sibi accipere debet. Cum omni hac societate laboratum ire debet
 



177
Yspaniam et inde quo voluerit. In reditu, capitali utriusque extracto, proficuum debent per medium 
dividere. Verum, quia in predictis .LXXVIII. lb.  ipsius Iordani sunt .LVIIII. librate, inter pannos de 
bagadellis et catabratiles , fecerunt ad invicem huiusmodi pactum:
[a] quod, si ipse Albertus de pipere, quod portat, habuerit bisantios .III. per libram, vel plures, 
bisantii, qui sumentur de ipsis pannis, computentur similiter .III. per libram, et medietatem summe,
quam, huiusmodi racio, minuet de predictis .LVIIII. lb., discomputet ipse Albertus de predictis 
lb. .XXXVIIII.  eamque addat predictis suis lb. septem et ei pariter lucretur. 
[b] Si vero de pipere minus habuerit de bisantiis .III. per libram, sive de pannis pauciores vel plures 
per libram habeat, eadem racione, tot bisantios de pannis per libram racionentur quod de pipere 
habuerit, et medietatem summe deficientis a predicta quantitate precii pannorum eximat de suis 
lb. .XXXVIIII. et addat predictis septem lb. sibique lucrentur. 
[c]Si, autem, per libram plures , ut dictum est, bisantios habuerit de pannis ipsius quam de pipere 
secundum nominatam racionem, superfluum illud racionetur et inde efficiantur librate secundum 
racionem bisanciorum piperis, habitorum per libram, addanturque ipse librate predictis .LVIIII. lb. 
et ipse Albertus medietatem ipsius adiectionis addere teneatur in ipsam societatem de predictis suis 
septem lb.. Racioneque prefata, extracto capitali, dividatur proficuum.
Actum ante domum Bernardi magistri. 
Millesimo .CLX., .VIII. idus aprilis, indicione .VII.
 *  Giordano de Michaele e Alberto giudice contrassero una società nella quale Giordano apportò 
lire 78 e Alberto lire 39. Oltre ciò Alberto porta 7 sue lire. Con questa società Alberto deve andare 
in Ispagna. Al ritorno devono dividere il guadagno a metà. Poichè, però, tra le predette lire 78 di 
Giordano ci sono circa 59 lire tra  panni di bagadelle e catabratile, fecero d' accordo  questo patto:  
a) se Alberto, dal pepe che porta, ricaverà 3 bisanti per libbra o più, anche i panni verranno valutati 
3 bisanti per libbra.  La metà della somma, ottenuta dalla vendita delle predette 59 lire, lo stesso 
Alberto la scomputerà dalle predette lire 39 per aggiungerla alle 7 sue lire.
b) se invece dal pepe avrà meno di 3 bisanti per libbra oppure meno o più di tre bisanti per libbra, si 
computeranno tot bisanti per libbra di  panni quanti avuti per il pepe, e  la metà della somma 
mancante dalla predetta quantità di prezzo dei  panni, Alberto la toglierà dalle sue 39 lire e le 
aggiungerà alle 7 lire predette. 
c) se avrà più  bisanti per libbra  dalla vendita dei  panni che non da quella del pepe, quel maggiore 
guadagno verrà valutato e quindi  si faranno librate in ragione dei bisanti ottenuti per libbra dalla 
vendita del pepe e si aggiungano le predette librate alle lire 59 e lo stesso  Alberto sia tenuto ad 
aggiungere la metà della stessa aggiunta, nella stessa società, delle sue 7 lire.
(Vedi nn. 89-135-186-197-383-385-626).
.
n° 675) 
Lanfranci de Alberico]
Testes :  Ribaldus Guelfus, Merlo Guaracus, Robotus et Donatus lancea acuta. 
Corsus Tadi professus est  quod cepit a Lanfranco de Alberico  peciam unam scarlate, que constat 
lb. .XXII., laboratum Salernum  et quo voluerit ad resicum ìpsius Lanfranci, totum proficuum ipsi 
Lanfranco et ei omne restituet et licentia mittendi ei per nuncium, qui ad hoc ei utilis videatur.
Actum in capitulo. 
.MCLX., . VIII. die iunii, indictione .VII.
*Corso Tadi dichiara di aver preso da Lanfranco de Albericis una pezza di stoffa scarlatta, che costa 
lire 22, per portarla a frutto a Salerno. Poiché due metri di stoffa scarlatta costano lire 2,50 circa, ed 
1 metro lire 1,25, qui si tratta di una pezza da 18  metri circa..
 
n° 678)
Testes Blancardi et Hospinelli] 
Testes : Merlo Guaracus, W.de Rufino, Rainaldus iudex, Obertus Guardator et Nubelotus.
Blancardus et Hospinellus fecerunt societatem in quam Blancardus contulit libras sexaginta quatuor
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et Hospinellus pecias fustaneorum de Placentia pro libris triginta duabus. Hanc omnem societatem 
laboratum portare debet Sciciliam et inde quo velit preter in devetum. In reditu, in potestatem 
Blancardi vel eius nuncii et, capitali tracto, proficuum per medium dividere debent. Ultra, portat 
pecias fustaneorum de Mediolano .XLI., que lucrari et expendere debent per libram ipsi Hospinelli.
Actum in capitulo.
.Millesimo centesimo sexagesimo., .VIIII. die iunii, indictione .VII.
* Blancardo e Hospinello fecero una società nella quale Blancardo pose lire 64 e Hospinello lire 32, 
in pezze di  fustagno di Piacenza. La società va portata in Sicilia da Hospinello, il quale porta in più 
41 pezze di fustagno di Milano per suo beneficio. (Vedi nn.89-135-186-197-383-385-626-678).

n° 689) Vedi in QUARTO, gruppo 1°, bisanti a pag.86

n° 692)
Raimundi bancherii et Oliverii de Mari]
Testes : Merlo Guaracus, Blancardus, W. Cabutus, W,  Ventus et Oliverius septem voces.   
Raimundus bancherius et Oliverius de Mari fecerunt societatem in quam Raimundus contulit lb. .C. 
et Oliverius lb. .L.. Ultra has Raimundus lb. .XVI.÷, que ut alie lucrari et expendere debent per 
libram et quartam proficui eorum reverti debent in proficuum predicte societatis, cuius proficuum 
debent dividere per medium. Portat etiam ultra societatem de suo proprio lb. .XIII., de quibus et de 
lucro earum quid velit facere potest. Sunt autem in predictis lb..CXVI.÷  Raimundi  lb. .XLIII. 
implicate in açario, unde convenerunt inter eos ut, si melius inde habuerit per libram quam de 
pannis Sancti Richerii, quos portat, ei debeat accresci et si minus inde habuerit ei debeat minui. 
Professus autem est ipse Raimundus quod in ipsis lb. .CXVI.÷  lb. .XVI.÷  sunt Wuilielmi Venti. 
Cum hac societate ire debet quo velit laboratum. In reditu, capitali tracto, proficuum debet dividi 
per medium. Dederunt etiam ei licentiam portandi lb. .CVI. Oliverii septem vocum et Otonis 
Lecaveli, de quibus quarta proficui sibi promissa esse debet.
Actum in capitulo.
.MCLX., .VIIII. die iulii, indictione .VII.
* Raimondo banchiere e Oliverio de Mari fecero una società nella quale Raimondo portò lire 100 
e Oliverio lire 50. Oltre a queste Raimondo mise lire 16 e mezzo, che come le altre devono essere 
rivalutate e spese lira per lira. La quarta parte del loro utile deve essere  trasformata  in beneficio 
per la predetta  società, beneficio che deve essere diviso per metà. Oltre la società Raimondo porta 
di suo lire 13, che tratterà a suo piacere. Tuttavia ci sono, tra le predette lire 116,5 di Raimondo, 
lire 43 impiegate in asario, per cui convennero tra loro che se avesse avuto di più per libbra dalla 
vendita dell' azario che non dalla vendita dei panni di Sante Richerio, che Raimondo portava, gli si 
doveva accrescere l' utile, se, invece, ne avesse avuto di meno si doveva diminuirglielo. Al ritorno 
l' utile doveva essere diviso a metà. I due committenti gli diedero anche il permesso di portare lire 
106 di Oliverio Settevoci e di Otone Lecaveli, delle quali il quarto del proficuo gli fu promesso. 
(Vedi nn. 89-135-186-197-383-385-626-664?-678-692).

n° 746)   
Boni Iohannis Malfiiastri] 
Testes : W. Aradellus, Petrus de Calcia, Bencavalca et Durandus Calegarius.
Ingo Nocentius et Opiço Amici Clerici ceperunt lb. .LXXX. denariorum ianuensium  a Bono 
Iohanne Malfiiastro pro quibus ultramare ei debent bisancios .III. et quartam per libram, sana eunte 
illuc navi qua vadunt. Ultra portant in fustaneis eius lb. .XXX. de proficuo quorum omnium 
quartam ipsi habere debent. Qui eorum venerit adducere, si non venerit, mittere Alexandriam vel 
portare, vel Ianuam aut quo voluerint collocatim cum testibus per eum per quem mittant de rebus 
suis, in potestatem Boni Iohannis venire debent.
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo .LX., .XXVII. die augusti, indictione .VII.
* Ingo Nocenzio e Opiso presero lire 80 di denari (1.600 soldi) da Bongiovanni Malfiiastro per le
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quali devono pagare oltremare bisanti 3,25 per lira. Portano inoltre per lui lire 30 in fustagni.   
Bisanti 3,25 per lira (=20 soldi) sono soldi 6,15 per 1 bisante. ( Vedi n° 689) 
E' un prestito marittimo da Genova ad Alessandria. Il costo di una pezza di fustagno è di soldi 10,5.

n° 812)
Wuilielmi Mallonis]  
Testes: Lambertus Philippi, Guido de Lauda, Obertus .XXX. vellate et Mussus de Sarega.
Professus est Bonus Iohannes Lercarius se portare Buçeam de rebus Wuilielmi Mallonis,ad resicum 
et fortunam ipsius lb. in penso sete .LXXXXIIII., et decem pecias de tela Ispanie, cannas .XLIII.,
que omnia ipse W. appreciatur lb. .XXXII. Hec ipse Bonus Iohannes portat Buçeam nec debet inde 
facere aliquas expensas in eundo ad lignum vel comestionem, vendere ut  melius poterit, implicare 
in cera vel alumine in quo melius videbitur aut auro, si non melius videbitur, de illis mercibus quam 
cito possit remittere, collocare cum testibus ad nomen eius.Habere inde debet et tenere .VI 
mersemutinos.
Actum in capitulo.
.MCLXI.,.XVI. die aprilis, indictione .VIII.
* Bono Giovanni Lercario dichiara di portare a Bugia cose di Guglielmo Mallone, cioè libbre 94 in 
peso di seta e 10 pezze di tela di Spagna, che sono 43 canne (86 metri), che Guglielmo giudica 
valere 32 lire di denari genovesi, (soldi 640). Quindi, soldi 640 / 86 metri = soldi 7,44 a metro. 
Lercario deve vendere al meglio a Bugia ed impiegare il ricavato in allume o in cera o in oro e poi 
spedire il più presto possibile. Per la conduzione può tenersi 6 mersemutini, che corrispondono a 24 
soldi genovesi.( 4 soldi per mersemutino) (Vedi nn. 89-135-186-197-383-385-626--678-692-)
Pro conducto; altri nn. 69-578-882-1285-1286-1295. L' atto è  ripetuto in seta, n° 882, pag.169

n° 899) 
Stabilis et Donadei]
Testes : Ingo de Volta, Philippus Claviger, Bucucius et Ioelis.
Societatem contraxerunt Stabilis et Donadeus, frater Ingonis bancherii, de libris centum septuaginta, 
quarum illius duo partes, istius tertia. Hoc et  lb. .XXIIII. in baldinellis Otonis de Mediolano 
laboratum portat Constantinopolim, inde Ianuam in potestatem Stabilis. Capitali diducto, proficuum 
et percacium per medium. Capitalis Otonis Mediolanensis et proficuum ipsius esse debet. 
Actum in capitulo.
.MCLXI.,.VIII. die septembris, indictione .VIII.
Ipsi Donadeo prestavit Stabilis s. .XXX., quos ei reddere promisit, teste Verniçone.
* Stabile e Donadeo costituirono una società di 170 lire della quale due parti sono di Stabile, la terza 
di Donadeo e  lire 24 in baldinelle di Otone da Milano, che Donadeo porta a Costantinopoli, per 
venderle per poi, ritornato a Genova e, dedotto il capitale, porre il frutto nelle mani di Stabile. 
 
n° 904) Vedi in  UNDICESIMO indaco a pag.213
 
n° 1095)
Rainaldi Rundane]
Testes : Oger domne Sibilie, Lanfracus Rodulfi et Fulco Gruatus.
Ego Obertus Peçudus cepi a te Rainaldo Rundana pecias ducentas quatuor fustaneorum pro quibus 
stipulanti tibi promitto sub pena dupli, quod  usque octavam proximi pasche, solvam  tibi vel tuo 
misso libras  centum duas denariorum ianuensium, pro ipsa  pena  bona pignori, ut nisi, sic exinde 
intrare sine  decreto et facere  estimari et nomine vendicionis possidere et cetera.
Actum... 
.MCLXIII., indictione .X.
* Oberto Pesudo prese da Rinaldo Rundana 204 pezze di fustagno per le quali promise di pagare, 
entro l'ottava della prossima pasqua, 102 lire, cioè soldi 10 per pezza.
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n° 1113)
Wuilielmi Licii]
Testes : Baldeçon, Iordani de porta, Ionathas Sorri de mari, Donatus vir Guilie macellatricis et 
Girardus monetarius.
Ego Ugo Pocese profiteor cepisse a te Wuilielmo Licio .LX. pecias fustaneorum, pro quibus 
stipulanti tibi dare promitto, sub pena dupli, lb. .XXVII. denariorum usque quindecim dies post 
pasca proximam. Pro ipsa pena et sorte, bona pignori, ut, nisi ita, exinde tua actoritate et sine 
decreto intrare et facere estimari et nomine vendicionis possidere et cetera.
Actum in capitulo. 
.MCLXIII., .XXIIII. die septembris, indictione undecima.
* Ugo Pocese dichiara di avere ricevuto da Guglielmo Licio ( di Lucca ?) 60 pezze di fustagni per le 
quali promette in pagamento lire 27, entro la pasqua prossima. 
Il costo di una pezza pertanto è di lire genovesi 0,45 per pezza, cioè soldi 9 per pezza. 
(Vedi nn. 89-135-186-197-383-385-626-678-692-1113).

n° 1246)
Refutati]
Testes : Ugo Belloculus, Anfossus Boterius, et Philippus notarius.
Oliverius Donatus professus est se portare pecias quadragintaquinque fustaneorum blancorum 
Refutati iudicis, quos laboratum portare debet quo iverit  et ei reducere capitale et proficuum ad 
resicum eius.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII.,.XXII. iulii, indictione .XI.
*Oliviero Donato dichiara di portare a frutto 45 pezze di fustagni bianchi di Refutato giudice ed 
infine di riportargli capitale ed utile. Costo del fustagno bianco per pezza non dichiarato.

n° 1297)
Elie]
Testes : Arnaldus Vacca, Gibertus Bancherius, Anfossus Boterius et Balduinus mortuus siti.
Ego Nuvellonus cepi a te Elia in fustaneis lb. .XXXII. et s. .XVI. quos ultramare portare debet et 
inde quo maluerit. In reditu, in potestatem Elie vel sui nuncii reducere debebit et, capitali tracto, 
proficuum debet dividere, ut quartam habeat idem Nuvellonus.
Actum in capitulo. 
.MCLIIII.,.XVIIII.augusti, indictione .XI.
* Nuvellone riceve da Elia lire 32 e soldi 16 in fustagni, per portarli a frutto oltremare.
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CAPITOLO   NONO

E' diviso in tre parti riguardanti :

I°-a)  CIBARIE    
 

II°-b) CONDIMENTI  E SPEZIE 

III°-c)  ALTRE SOSTANZE 
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 I°-a) CIBARIE

1a) OLIO 

1a) Compravenduto in mesarola (mezzarola) da litri 159 o in barile da litri 50. Prezzo sconosciuto.

IMBREVIATURE

n° 165)
Testes Ingonis bancherii]
Testes: Lambertus de Marino, Bonus Iohannes Malfiiaster,Vicinus de Barca, Philippus de Fluccone.
Nos Oto Pelatus, Genoardus de Mascaro, Obertus Figallus accepimus a te Ingone bancherio in oleo 
et aliis mercibus tuis lb. .XVIII., quas debemus portare Provinciam laboratum. In reditu, reducemus 
proficuum et capitale in tuam potestatem, indeque unusquisque nostrum teneatur de toto. 
Medietatem proficui habere debemus.
Actum in pontili capituli. 
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .VII. idus februarii, indicione quarta.
* In quest’atto Ingo banchiere consegna  a Oto Pelato, a Genoardo de Mascaro ed a Oberto Figallo  
360 soldi genovesi sotto forma di olio ed altre sue merci  da portare in Provenza per farli 
fruttificare. Al ritorno il profitto sarà diviso a metà tra Ingo e gli altri tre soci.

n° 341)
Lardoici]
Testes : Obertus Spinula, Oto de Carmadino, Iacobus de Lamellu.
Ego Caçaguerra promitto tIbi Lardoico quod usque .VIII. dies infra proximas kalendas dabo tibi vel 
tuo misso per me vel meum missum barile unum olei. Penam dupli, bona pignori et accipere in ripa 
de meis vel bonis meis  sine decreto et cetera. 
In capitulo.
.MCLVIII., .V. kalendarum februarii, indictione .V.
* Casaguerra promette a Lardoico che entro 8 giorni dalle prossime calende gli consegnerà  un 
barile d' olio. Per altre citazioni di olio si veda a pag 293 ed a pag.193-203 in DECIMO, avvocati.

2a)   PEPE

2a) Pianta tropicale con bacche nere dalle quali, opportunamente trattate, si ricava un estratto dal 
forte aroma. Si conosce, negli atti, anche il pepe bianco (n° 287), ma non si cita né la pianta, nè la 
bacca. Valeva come moneta e serviva anche per molti baratti. 
Il pepe si trasporta in sporte o in sacchi e si vende a peso, a centenari di libbre (Genova-Ancona, 
ecc) o in cantari, rotuli, a carriche, delle quali non si conosce il peso, ma che, nella nave, durante il 
trasporto, erano costituite da più sacchi e/o più sporte. I sacchi sono più capienti delle sporte.
Misure di peso : 1 cantaro equivale a 100 rotuli e 1 rotulo pesa gr.476. Gr.476 sono =  libbre 1,455.  
Dunque 1 cantaro sono  47,65 kg.; 1/2 cantaro vale 23,80 kg.; 1/3 di cantaro pesa kg. 15,88;
1/100 di cantaro pesa gr.476. Un sacco, mediamente, viene valutato contenere  465 chili di pepe.
Una sporta invece ne contiene, mediamente, 374 chilogrammi. 
Altro modo di compravendita è quello a decine, centinaia e migliaia di libbre. I  sacchi e le sporte 
sono recipienti fatti di cotone,  di canapa, di stoffa in genere, di paglia o altro. Servono solo per i 
trasporti e, forse, sono costruiti in loco. Probabilmente erano impermeabili.
Misure- peso per il pepe : libbre al peso di Genova, di Palermo o di Alessandria.
Per i COSTI si veda il riassunto, alla fine delle relative, sottostanti imbreviature.
Il pagamento poteva avvenire o in soldi o in danari o in grossi o con monete equivalenti.
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IMBREVIATURE

n° 19) 
Testes Ribaldi fratris Lamberti Guercii]
Testes: Guido de Laude, Iohannes iudex, A. Petri de Alexandria, Fabianus Parruchi, Lambertus 
Guercius.
Ego Merlo de Falesana confiteor me accepisse a te Ribaldo, fratre Lamberti Guercii, centenarium .I. 
et dimidium piperis, pro quibus promitto dare tibi vel tuo certo misso lb. .IIII. et sol. .XIV.÷  vel 
tantumden piperis si volueris. Quod si non fecero penam dupli tibi stipulanti promitto in bonis.... 
Insuper iuravit  reddere eas ut superius legitur...
Actum in capitulo, die Sancti Iohannis. 
.MCLV., mensis iunii, indictione secunda.
*  In questo contratto 150 libbre di pepe costano lire 4 e soldi 14 e mezzo (soldi genovesi 94,5) 
Pertanto soldi  0,63  per libbra. Qui si tratta di 150 libbre di pepe, senza specificare se in rotuli, o in 
cantari o in carriche, a sporte o a sacchi, ma solo di libbre " ad pondus Ianue? " cioè da gr.326,33-
327,44. E nemmeno se si tratta di pepe in grano o macinato o in pianta, nè bianco o nero.

n° 21 A)
Ego presbiter Iohannes Sancti Syri Langaschi profiteor me accepisse a te Tetacapra unum 
centenarium piperis, de quo promitto tibi dare lib. .III. usque ad annum novum. Pena dupli et bona 
ecclesie in pignore. Et ego Vassallus de Garzo constituo me proprium debitorem et pagatorem de 
toto predicto debito, ad hunc terminum sub pena dupli, abrenunciante principalem debitorem... 
Actum iuxta ecclesiam Sancti Laurentii. 
Millesimo .CLVI., mense iunii, indicione .III.
* Io Giovanni, presbitero di San Siro Langaschi dichiaro di avere ricevuto da te Tetacapra un 
centinaio di libbre di pepe per il quale prometto di darti  soldi 60 fino all'anno nuovo, cioè soldi 
0,60 per libbra. Povertà della chiesa di Genova ? Sei mesi per pagare 60 soldi?

n° 173) 
Merlonis Guarachi]
Testes: Enricus Pensator, Paganus Pensator, Honorodeus guardator, Rolandus Cintraci.
Ego Gracianus Guaracus accepi a te Merlone Guaraco centenaria duo piperis, pro quibus promitto 
solvere  tibi vel tuo certo misso per me vel meum missum in denariis lb. .VII. usque proximum 
festum Sancti Iohannis de iunio. Sin, penam dupli, bona pignori, pro sorte et pena... In capitulo.
.MCLVII., .III. idus marcii, indicione quarta.
* In quest’ atto 200 libbre di pepe costano soldi 140 genovesi e pertanto 100 libbre  costano soldi 
genovesi 70 e quindi una libbra di pepe costa soldi genovesi 0,70.
Sono passati due anni dal precedente 0,60 per libbra !

n° 176)
Merlonis Guarachi]
Testes : Oger de Bocheron, Lambertus de Mari, W. Zulcan, Odo Ferrarius.
Ego Bonus Vassallus de Medolico accepi a te Merlone Guaraco quatuor centenaria piperis, pro
quibus per me vel meum missum promitto dare tibi vel tuo misso in denariis lb. .XIIII., usque 
proximum festum Sancti Iohannis de iunio. Quod si non fecero, penam dupli tibi stipulanti promitto
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .XII. kalendas aprilis, indicione .IIII.
* In quest’atto 400 libbre di pepe costano soldi 280  e quindi per libbra soldi 0,70.

n° 318)
Eorundem]
Testes : Guilielmus Ventus, Picamilium, Merlo Guaracus, Lambertus de Marino. 
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Ego Anfossus Guercius accepi a vobis Oberto et Rogerone piperis centenarios quatuor, pro quo 
promitto dare vobis vel vestro misso per me vel meum missum lb. .XV. denariorum, usque octavam 
proximi pasce. Penam dupli, bona pignori, intrare et cetera. 
In capitulo. 
.MCLVII., .XVII. kalendas ianuarii, indictione quinta.
* In quest’ atto 400 libbre di pepe costano 300 soldi e quindi ogni libbra soldi 0,75.

n° 319)
Anfossi Guercii]. 
Testes : Merlo Guaracus, Lambertus de Marino, Ribaldus de costa.
Ego W. Stabel accepi a te Anfosso Guercio centenarios duos piperis de quo promitto dare tibi vel 
tuo misso per me vel meum missum lb. septem et mediam denariorum ianuensium usque octavam 
proximi pasce. Sin, penam dupli, bona pignori, entrare et cetera sine decreto et extimare.
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .XVII. kalendas ianuarii, indictione quinta.
* In quest’atto 200 libbre di pepe costano 150 soldi e quindi ogni libbra soldi 0,75.

n° 461) 
Boni Iohannis Malfiiastri] 
Testes: Conradus Porcellus, W. de Volta, W. Callige  Pallii, Roger Babilar.
Ego W. Aradellus accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro centenarios .X. piperis de quibus per me vel 
meum missum dabo tibi vel tuo misso in denariis usque proximas kalendas iulii lb. .LVII.÷ 
denariorum ianuensium, navi Martini Eriberti, sana eunte Sciciliam. 
Sin, penam dupli, bona pignori..
Actum in capitulo. 
Millesimo .CLVIII., .VII. kalendarum septembris, indictione .V.
* In quest’atto 1.000 libbre di pepe costano lire genovesi 57,5 cioè soldi 1.150. Pertanto 
1 libbra di pepe costa soldi 1,15. Dal settembre 1158  al giugno 1159, durante il periodo della 
seconda calata del Barbarossa  e l'assedio di Crema, il costo del pepe è salito del 45% circa.

n° 462) 
W.Aradelli]
Testes : W.Callige Pallii, Marchio de Volta, Vivianus.
Ego W.de Volta profiteor quod tu W. Aradellus pro me cepisti .X. centenarios piperis a Bono 
Iohanne Malfiiastro, pro quibus dare debes lb. .LVII.÷  denariorum ianuensium usque proximas 
kalendas iulias.
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .VII. kalendarum septembris, indictione .V.
* Io Guglielmo de Volta dichiaro che tu Guglielmo Aradelli hai comperato per me da Bongiovanni 
Malfiiastro 10 centinaia di libbre di pepe per i quali gli devi dare lire 57,5 (soldi 1.150)  genovesi 
entro le prossime calende di luglio.  
In quest’atto il pepe costa come nel precedente cioè soldi 1,15 per libbra, per cui ne è la conferma. 
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n° 574) 
Ingonis Nocentii]
Testes : Oger Nocentius, W. Margon, Porcarius et Raimundus Buçea.
Ego Cara, quondam Martini de Mauro, emi a te Ingone Nocentio centenaria .III. piperis, pro quibus 
per me vel meum missum dabo tibi vel tuo misso usque proximum pentecostem lb. .XV. 
denariorum ianuensium. Si non, penam dupli, bona pignori habita et habenda...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste. 
Millesimo centesimo quinquagesimo nono, .IV. kalendarum novembris, indicione .VII.
* Cara dichiara di avere acquistato da Ingone Nocenzio  3 centinaia di libbre di pepe, per le quali gli 
pagherà entro la prossima Pentecoste lire 15.
300 libbre di pepe costano lire 15, cioè soldi 300, e quindi soldi 1 per libbra.

n° 690)  
Oliverii Septem vocis]
Testes : Ogerio de Guidone, Corsus Serra, Amicus de Cuniçone, W. de Albari, Obertus de Sauro et 
Wuilielmus Iohannis Alii.
Nos W. Papa et Ermellina iugales cepimus a te Oliverio Septem vocibus centenaria piperis 
duodecim pro quibus, in electione tua, tantumdem piperis aut lb. .IIII. et s. .VII. pro unoquoque 
centenario, aut quantum piper valuerit tunc, per nos vel nostrum missum solvemus tibi vel tuo 
misso, usque proximum festum dominice nativitatis. Quod nisi fecerimus, penam dupli tibi...
Actum sub domu Ionathe Crispini.
.MCLX., .VIII. die iulii, indictione .VII.
* I coniugi Guglielmo Papa ed Ermellina presero da Oliverio Settevoci 12 centinaia di libbre di 
pepe , per le quali gli daranno, a sua scelta, o altrettanto pepe o, subito, lire 4 e soldi 7 per ogni 
centinaia, oppure il prezzo corrente fino alla prossima festa di Natale, quando glielo pagheranno.    
1.200 libbre di pepe costano per centinaio soldi 87 e quindi per libbra soldi 0,87.
In totale soldi genovesi 1.044.

n° 706)
Andree de Infantibus] 
Testes: Ribaldus Baratus, Otonus de Insolis, Obertus Gualdana, et Petrus de Venderci guardator. 
Ego Mathelda quondam W.Alinerii cepi a te Andrea de Infantibus centenaria piperis .VIII. pro 
quibus per me vel meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio in denariis usque proximum festum 
dominice nativitatis lb. .XXXVI. denariorum ianuensium. Sin, penam dupli, bona pignori...
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
Millesimo .CLX., .XXX. die iulii, indicione .VII.
* Matelda, del fu Guglielmo de Alineri prese da Andrea de Infantibus 800 libbre di pepe da pagare a 
Natale. 800 libbre di pepe costano soldi 720 e quindi 1 libbra soldi 0,9.

n° 706 A)    
Testes: Blancardus, Grimaldus, Ugeçon de Vineis et Bernardus Maniavacca.
Ego Ansaldus Aurie debeo vobis Lanfranco Piperi pro Rolando Advocato lb. .CCCLXVIIII. 
in pipere et denariis usque proximas venturas kalendas augusti et ab inde usque alias similiter 
kalendas augusti, lb. centum in pipere et denariis. Has dare ita promitto.
Actum in capitulo.
.MCLX., .XI. die augusti, indicione septima.
De predicto debito cepi, ego L. Piper, centenaria .VII. piperis pro lb. .XXV ÷, s. .IIII., [dr] .V. 
racionatum lb. .IIII. s. .V. pro centenario. Ita ut si usque proximas venturas kalendas augusti plus 
valuerit tantum debeat racionari et minui de quantitate prefixa et hec solutio racionetur in solucione 
de denariis.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XVI. die augusti, indicione .VII.
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Testes: Grimaldus, Oger, Rebufus.
De Advocato dedi in collis lb. .IIII. s. .XI. d. .VIII. 
* Ansaldo Doria, alle prossime calende d' agosto 1161, deve a Lanfranco Pevere 369 lire genovesi 
in pepe ed in denari, e altre lire 100 in pepe e denari alle successive (1162) calende d' agosto. Del  
predetto debito, Lanfranco ha ottenuto da Ansaldo Doria  soldi 514,5, perchè le 700 libbre di pepe 
sono state valutate  soldi 85 per centinaio, e cioè soldi 0,85 per 1 libbra, ma alle prossime calende 
di settembre 1162 il saldo di questi debiti e delle residue 100 lire,  avverrà in denari, sulla base delle 
variazioni del prezzo del pepe. Io, Ansaldo Doria, diedi a Lanfranco in fardelli, 4 lire s.11 dr.8 dello 
Avvocato. Per Rolando Avvocato si veda a pag 201; per il collo o il fardello, ai nn.970-972.

n° 794)
Simonis Aurie] 
Testes : Stabilis, Rolandus de balneo, Raimundus Buçea.
Ego Wuilielmus Papa accepi a te Simone Aurie centenaria piperis .IIII., pro quibus per me vel 
meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio lb. .XVIII. denariorum ianuensium usque proximas 
kalendas iunii. Sin, penam dupli, bona pignori...
Actum in pontili capituli. 
.MCLXI., .V. die ianuarii, indictione .VIII.
* 400 libbre di pepe costano genovesi soldi 360 e quindi soldi 0,9 per libbra.
 
n° 940)
Marchionis de Volta ]
Testes: Lanfrancus Piper, Grimaldus et Lambertus calcator.
Nos Obertus Spinula, Wuilielmus Cigala, Rodoanus de Mauro pro communi Ianue mutuavimus a te 
Marchione de Volta quisque quintam de lb. .CC. in pipere de quo convenimus tibi, pro comuni, 
lb. .IIII. et s. .III. de uno quoque centenario, usque kalendas iulias, quam solucionem intraturi 
consules iurabunt tibi ita facere et, sub pena dupli, stipulanti tibi quisque pro quinta promittimus 
quod, nisi ipsam solucionem, tibi, hoc modo fecerint vel tuo nuncio, consules intraturi, nos per 
totum iulium eam tibi faciemus per nos vel nostrum missum, tibi vel tuo misso quintam quisque et 
propterea tibi pignori subicimus bona nostra preter .XXIIII. vel .XXVI. tabulas terre, ego Rodoanus 
de Albari, que terra est prope terram Ogerii Curti,...
Abrenumciamus si qua lege nos tueri possemus ut comune prius conveniendum esset, aut quod inde 
nos excusare possemus, si vero terminum produxeris, intraturis consulibus, inde amplius non 
teneamur. 
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .XXIII.  die ianuarii, indictione .VIIII.
* Tre consoli per il comune di Genova comprano ciascuno a  mutuo da Marchione de Volta la 
quinta parte di 200 libbre di pepe, per il quale hanno concordato, per il comune di Genova, un 
pagamento di soldi genovesi 83 per ogni centinaio di libbre, ossia 0,83 soldi per libbra, fino alle 
kalende di luglio. Pertanto le 40 libbre costano ad ognuno soldi 33,2.
Da notare la frase " consules intraturi " nel luglio 1162, per cui si veda la nota al capitolo UNO, 
riguardante l'entrata in carica e la probabile durata dell' incarico dei consoli. 

n° 941)
Eiusdem]
Testes: Oto iudex Mediolani, Obertus Spinola, Petrus de Marino, Philippus de Lamberto.
Ego Philippus de Lamberto cepi mutuo a te Marchione de Volta quintam ducentarum librarum in 
pipere, quod fuit centenaria, de quo tibi vel tuo misso per me vel meum missum solvam in denariis 
usque per totum iulium lb. .IIII. et s. .III. pro centenario. Penam dupli....
Actum eadem die, in capitulo.
* Filippo de Lamberto acquista anche lui la quinta parte di 200 libbre di pepe,.che fu ceduta per 
soldi 83 per centinaio, cioè 0,83 soldi per libbra.
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n° 1099)
Lanfranci Piperis]
Testes: Wuilielmus Cigala, Tantus, Lanfrancus de Miliosa et Gandulfus Balbus.
Ego Obertus Peçudus profiteor cepisse a te Lanfranco Pipere centenaria piperis .X., pro quo
stipulanti tibi sub pena dupli promitto solvere tibi vel tuo nuncio per me vel meum nuncium libras 
quinquaginta denariorum ianuensium usque medium octubris proxime venientis....
Actum in capitulo. 
.MCLXIII., .XI. die septembris, indictione .X.
* In questo caso Oberto Pesudo prende da Lanfranco Pevere 1000 libbre di pepe per le  quali 
pagherà soldi 1000, cioè 1 soldo per libbra.

n° 1224)
Lamberti Guercii et Vassalli socii eius] 
Testes : Ribaldus Seraphie, Fulco Caxina, Ido Clarella et Ogerius Panis.
Professi sunt Lambertus Guercius et Vassallus Buga quod  societatem, quam olim habuerant, que 
fuit librarum quadragintaduarum et s. trium et d. .XV. ultra acte sunt in lb. .LXVIIII. s. .VI., quas 
omnes nunc laboratum portat quo voluerit secundum tenorem prime cartule. Portat etiam, ultra, 
centenaria .VI. piperis et libras .XL. ipsius Lamberti Guercii de quo ei soli decimum proficui debet, 
quod ponunt in lb. .XXVIIII. s. .VIII. 
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XXV. iunii, indictione .XI.
* Lamberto Guercio e Vassallo Buga ebbero una società di lire 42, soldi 3 e denari 15, poi 
aumentata fino a lire 69 e soldi 6.  Lamberto porta inoltre 640 libbre di pepe, delle quali  a lui solo 
spetta il decimo del profitto, stimato in lire 29 e soldi 8, cioè soldi 588, e quindi di 0, 92 soldi  per 
libbra. Da notare “secundum tenorem prime cartule “ il che significa che questa è la seconda cartula.

RIASSUNTO
 :
SOLDI genovesi  per  LIBBRA DI PEPE

soldi 0,63 n° 19
soldi 0,60 n° 21A
soldi 0,70 n° 176
soldi 0,75 n°318
soldi 0,75 n° 319
soldi 1,15 n° 461
soldi 1,15 n°462
soldi 1,00 n° 574
soldi 0,87 n° 690
soldi 0,91 n°706
soldi 0,73 n° 706A
soldi 0,91 n° 794
soldi 0,83 n° 940
soldi 0,83 n° 941
soldi 1,00 n° 1099
soldi 0,92 n° 1224
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3a) SALE  

3a) Era come il nostro sale marino grosso? Esistevano saline coltivate.
Veniva compravenduto a MINE, che sono misure di peso da litri 116 o da quintali 1 circa. 
La mina è misura usata per il grano, per il frumento, per la seta e per la feccia, detta fegia, (n° 958). 
 

IMBREVIATURE
181)
Wuilielmi  Venti, Baldi Pupi]
Testes : Merlo Guaracus, Lambertus de marino, Oger de Alcher aguxin, Iohannes Cavaturta.
W. Ventus et Baldo Pulpus professi sunt se societatem contraxisse in qua W. Ventus lb. .CL. 
Baldo Pulpus lb. .LXXV..  Ultra has professus est Baldo Pulpus Wuilielmum Ventum in hac 
societate  lb. .XXXI. posuisse, quarum totum proficuum debet esse suum, preter quartam, que debet 
reverti in societatem ipsam. Hanc omnem societatem laboratum portare debet Baldo Pulpus 
laboratum quo voluerit. In reditu, capitali extracto, proficuum debent dividere per medium. preter id 
quod  .XXXI. lb. congruet, quarta deducta, quod solius Wuilielmi Venti esse debet. Et professi sunt 
societatem quam olim contraxerant in hanc fuisse translatam. De superiori societate remanent in 
Ianua .MMDC. mine salis in potestatem Wuilielmi Venti. In capitulo. 
.MCLVII., .VIII. kalendas iunias, indicione quarta.   
Confessus est Wuilielmus Ventus quod lb. .XXXI. superius scripte non sunt  nisi .XXVIIII.
* W. Vento e Baldo Pulpo dchiarano di avere contratto una società nella quale W.Vento pose 150 
lire e Baldo Polpo lire 75. Oltre queste lire Baldo Pulpo  confessò che Guglielmo Vento in questa 
società non pose lire 31, ma 29, tutto il profitto delle quali andava a Guglielmo, meno  il quarto, che 
era da immettere nella società. Baldo Pulpo porterà dove vuole la società per lavorarla. Al ritorno, 
estratto il capitale, devono dividere il profitto per metà, eccetto per le 29 lire, delle quali sopra. 
Rammentano, inoltre, che della precedente società, ora passata alla nuova, rimangono a Genova 
2.600 mine di sale, in possesso di Guglielmo Vento. La MINA corrisponde  a litri  116  o  a  100 kg.

n° 227) 
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Roger de Maraboto, Raimundus Buçea, Ribaldus Alde Cepule.
Ego Obertus de Vulturi accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. .XXVIII. denariorum ianuensium, 
finito precio, pro toto sale, quem comune michi debet et qui est scriptus michi in cartulare comunis 
preter .XX. soldatas. Et iuro tibi supra sancta Dei evangelia quod si per totum istum consulatum 
inde non fueris a comuni solutus vel si tibi impeditus fuerit, ab aliqua persona pro me, ad quindecim 
dies postquam hic cognitum fuerit , expediam vel restituam tibi in duplum quantitatem predictam, 
nisi quantum remanserit tua licentia vel tui certi missi et, si michi inde terminum produxeris, 
tenebor tibi isto sacramento, usque quo michi terminum dederis sicut ad priorem terminum teneor.... 
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .VIII. idus augusti, indicione quarta.
* Oberto de Vulturi prese da Bongiovanni Malfiiastro lire 28, per tutto il sale  dovutogli dal comune 
e ascrittogli  nel cartolare del comune, eccetto 20 soldate. Quest' atto riconferma l' opinione che i 
cartolari fossero molti più di due, uno tenuto dal notaio e gli altri, speciali, dagli uffici comunali e 
questo, forse, per ogni giurisdizione.(Vedi nn.62-189-190-486-1257).

n° 722)
Actum in capitulo.
Eodem die et loco et testibus.
[.MCLX., .XVIII. die augusti, indicione .VII.]
Incontinenti etiam professus fuit Baldo Pulpus quod dimittebat Wuilielmo Vento minas salis .MD. 
cum eo quod est nauli quod totus est Wuilielmi Venti, ita si minus erit quod de comuni societate ei
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totum restituat et si plus quod dabit ei partem suam.
Wuilielmus Ventus pro racione societatis quam inde habebant unde scriptum est inter eos.
* Balbo Pulpo dichiarò di spedire a Guglielmo Vento 1.500 mine di sale, con tutto ciò che  era di 
noleggio, perchè era tutto dello stesso Vento, cosicchè, se fosse stato di meno, Pulpo glielo avrebbe 
restituito tutto dalla società comune, ma, se fosse stato di più, Vento gli doveva restituire  la sua 
parte in ragione della società, che prima avevano e dei patti tra loro sottoscritti.

 

4a)  VINO- MOSTO

4a) Il vino veniva trasportato per nave in barili da litri 50. Il prezzo del barile di vino è sconosciuto.

IMBREVIATURE

n° 612)
Martini de Mari]
Testes : Alberton de Custode, Nicola Gaçan.
Ego Ansaldus de Auria cepi a te Martino de Mari lb. denariorum ianuensium decem, quas 
laboratum portare debeo Sardineam ad medietatem proficui, omnes, autem, capitale et proficuum in 
tuam potestatem vel tui nuncii, quem mihi assignaveris, vel si terminum mihi assignaveris, illi quod 
pro te mihi videbitur utilior, mittam et restituam et hanc societatem bona fide salvabo et fideliter ut 
dictum est restituam et ita iuravi observare super sancta Dei evangelia.
Et dixit quod de suo portabit in vino .XL. soldatas, et, si hoc erit, per libram inde faciet expensas.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .X. kalendarum martii, indicione .VII.
*Ansaldo Doria riceve da Martino de Mari lire 10, che porterà a frutto in Sardegna.a metà dell' utile. 
Dichiara, inoltre, di portare di suo 40 soldate  di vino, per le quali pagherà le spese.

. 
5a) MACELLO e  GRANO

5a)  Compravendita a mine ed a “ quartini” per il grano. 

IMBREVIATURE 
 
n° 813) 
Oberti Spinule et Eriberti rapallini ac Otonis Pancie]
Testes: Ansaldus Spinula, Albertus Lercarius et Wuilielmus Calige Pallii.
Obertus Spinula locavit Eriberto rapallino et Otoni Pancie partem suam introitus ripe et porte et 
macellorum et grani, a proximis kalendis madii usque annos .III., pro libris sex, quas ipsi 
conductores inde sibi annuatim promiserunt, nisi imperator interim stratas vetaret , ille non 
auferendi , isti  non dimittendi interim et conductionem solvendi , utrinque sub stipulacione sibi ad 
invicem. Penam dupli promiserunt sibi inde...
Actum in capitulo. 
MCLXI., .XX. die marcii, indictione. VIII.
* In quest' atto Oberto Spinula affittò ad Eriberto di Rapallo la sua parte di introiti di riva, di porta, 
di macelli, di grano, dalle prossime calende di maggio per tre anni per 6 lire annue sicure, a meno
che l' imperatore, frattanto, non chiudesse le strade e quindi riducesse i diritti d' accesso al porto. 
Da ricordare che nel 1161 Milano fu assediata e le furono bloccati i rifornimenti dal Barbarossa.
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6a) POLLI  e OLIO

IMBREVIATURE

n° 538) Vedi galline in Malfiiaster, in QUINDICESIMO, a pag.302

n° 549)
Gisle Boardi]
Testes : Ansaldus de Roperga, Bencavalca, Petrus de Calcia, Obertus Çullabulla, Lanfrancus de 
Gaianego et Iohannes Aucellus.
Ego Iohannes Capellus loco tibi Gisle Boardi usque ad quinque annos totum hoc quod habeo in 
Casteglone e Plano, que loca sunt in Rapalli plebeio, ut, inde usque ad terminum supradictum, 
omnes fructus habeas redditura mihi singulis anni vel nuncio meo medietatem olei quod inde 
habueris et parium pullorum. Non impedire interim neque auferre promitto, penam s. .X. et cetera.
In capitulo.
.MCLVIIII., die Sancti Syri mensis iulii, indicione .VI. 
* Giovanni Capello affitta per cinque anni a Gisla Boardi due terreni in Casteglone e Plano, nella 
plebe di Rapallo, con la clausola che gli rendano, da ora, per ogni anno, la metà dell' olio ricavato 
dai due terreni e due paia di polli.

7a) CAPPONI

IMBREVIATURE
n° 568)
Benencase uxoris quondam Petri de Donnola]
Testes : presbiter Iacobus Sancti Bartholomei de Livello, archipresbiter W. de Bargagi, presbiter 
Iohannes de Saltarana, Landricus, Ugo fidelis ipsius archiepiscopi et Almaricus gastaldus eius de 
Molaçana. 
Nos Syrus, Dei gratia ianuensis archiepiscopus, suplicum precibus non obturantes auditum et in ea 
presertim causa, qua indebitis dispendiis benemeriti adgravantur, tuas, Benencasa, nostra fidelis, 
supplicationes accepimus, quas pietati nostre devotio tua effudit super illacionem  duorum caponum 
et denariorum .VI. et medii, quam nobis annue facere cogebaris et successoribus nostris tu et mares 
filii tui, quos ex viro tuo Petro de Donola habuisti et eorum similiter masculini heredes, de 
condicione duarum peciarum terre, iuris ecclesie Sancti Syri, que ad Sanctum Petrum de arena in 
loco quod ad domum inscribitur , quas in perpetuum accepistis, tenendas emphiteotico titulo a 
nobis, reddituri pro eis nobis et successoribus nostris singulis annis medietatem omnium fructuum 
ipsarum et spallam unam, ut in carta habetur quam inde habetis , preter supradictam caponum et 
denariorum illacionem, quam licet promissam vos superflue facere dicebatis. Unde, quia, sicut iusta 
volumus, indebita non amantes, devocionis tue, quam adversus nos habes studium advertentes 
supradictorum caponum et denariorum annuam dacionem tibi et tuis supradictis heredibus tuis 
omnimode condonamus, addentes ut in posterum a nobis vel successoribus nostris vel pro nobis 
aliquo nullam inde molestiam vel inquietacionem modo aliquo sentiatis, sed omnia, preter pro 
supradictis condicionibus, hac ut immerita prorsus exempta, ut in vestra carta habetur predictas 
terre pecias habeatis. Nos itaque prescriptam caponum et denariorum illationem, quia vobis eam 
omnino remittimus et de cetero volumus postulari, in memorata carta fecimus cancellari, quam 
cartulam, in ea tantummodo parte infirmantes, per ceteras partes eius volumus omni stabilitate 
muniri et niti, nec valeat ullatenus infirmari.
Actum in camera ipsius archiepiscopi.
.MCLVIIII., .XII. kalendarum novembris, indicione .VII.
* Si tratta della richiesta di modifica di  una vecchia enfiteusi perpetua, chiesta  all' arcivescovo Siri
di Genova, per  2 pezze di terra  in Sampierdarena, da Benencasa, vedova di Pietro de Donola, alla 
presenza di Ugo fedele e di Almarico gastaldo dello stesso arcivescovo, nella quale la vedova si
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 lamenta di essere costretta a dare annualmente ed in perpetuo 2 capponi e 6,5 soldi annui  e la metà 
dei frutti delle due pezze e un aiuto (spalla =corvée medievale). L'arcivescovo accoglie la supplica, 
condona   ed annulla per sè ed i suoi successori solamente la dazione dei 6,5 soldi e dei 2 capponi.

8a) FORMAGGIO, OLIO e FRUMENTO

IMBREVIATURE 
n° 644)
Testes Gaiote et Maraboti]
Testes: Caffarus, Guido de Laude, Fredençon Gontardus, Merlo Guaracus et Rainerius de Lagneco.
Ego Merlo de Celasco remitto vobis Gaiote et Maraboto, filiis meis emancipatis, omne ius, 
usufructus, quod in rebus vestris habeo, precio emancipationis; dono etiam vobis omnia bona mea 
mobilia et immobilia ut inde de cetero quid volueritis faciatis proprietario nomine, sine mea 
contradictione et meorum heredum et omnium pro me, matris vestre salvis racionibus eius  et vobis 
dantibus michi omni anno quoad vixero octo minas frumenti, meçarolam .1. olei, quinquaginta 
caseas, et vestes sufficientes ad meum vestitum convenientem; ut etiam michi detis lb. .XXV. 
denariorum ianuensium usque proximun festum beati Martini.
Actum in pontili capituli.
.MCLX., .VI. kalendarum madii, indictione .VII.
* Merlo de Merasco fa donazione ai suoi due figli emancipati, Gaioto e Maraboto, di tutti i suoi 
beni col solo obbligo che essi gli diano, vita natural durante, ogni anno 8 mine di frumento, 1 
mezzarola di olio, 50 formaggi e vesti sufficienti e convenienti per vestirsi  e 25 lire entro la festa di 
San Martino.    (Vedi mihi e michi nello stesso atto).

n° 645)
Merlonis]
Eodem loco et die et eisdem testibus.
Stipulanti Merloni promiserunt Gaiota et Maribotus eius filii emancipati quod usque proximum 
festum beati Martini dabunt ei lb. denariorum ianuensium .XXV.et quod omni anno quoad vixerit 
dabunt ei octo minas frumenti, et unam meçarolam olei et .L. caseas et vestes convenientes et 
sufficientes ad eius vestitum, hocque ita iuravere se observaturos bona fide, sine fraude, nisi 
quantum remanserit licentia ipsius patris sui aut abbatis Sancti Andree de Sexto, si ipse pater eius 
erit absens.
*Atto di conferma di quanto sopra da parte dei 2 figli, che giurarono di osservare quanto richiesto.

. 
9a) LECA (cinghiale) e GRANO

IMBREVIATURE
n° 980)
Boni Iohannis Malfiiastri et Ansaldi Pestelerii] 
Testes: Enricus Auria, Elias, Ansaldus Sulfurus et Bertolotus Arçeme.
Societatem contraxerunt Bonus Iohannes Malfiiaster et Ansaldus Pestelerius, in quam ipse Ansaldus 
lb. .XXXX. et s. .VII. posuit et Bonus Iohannes lb. .XXXX. et s. .VII. ad quartam proficui. Hoc 
laboratum apud Septam ipse Ansaldus, inde reducere Ianuam. Remanent Ianuam, in domo 
Pestelerii, grani mine .CLXXXII. , et leca duo et medius, in bucia Salse, que est ad Sarçanum.
Ex his omnibus percipere debet Pestelerius lb. .VIIII. et Bonus Iohannes lb. .VIIII. Reliquum debent 
partiri per medium, sed, de medietate Boni Iohannis, Pestelerius debet quartam habere.
Actum in capitulo.
.MCLXII., .III.octubris, indictione.X.
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* In una società, da portare a Ceuta, Ansaldo pose lire 40 e soldi 7 e Bongiovanni lire 40 e soldi 7 al 
quarto di utile. Rimangono a Genova in casa di Ansaldo, mine 182 di grano e, nella barca di Salso, 
che è ormeggiata in Sarzano, due e mezzo cinghiali femmine (lécca).  
I due soci devono avere 9 lire ciascuno. Il resto va diviso per metà.

10 a) PORCO 

n° 47 )    Vedi in SESTO, TESTAMENTI a pag.137

n° 1083) Vedi in  DECIMO, AVVOCATI a pag.192

n°1212)  Vedi in SESTO, TESTAMENTI a pag.146

11a)  MULA

n° 556) 
Presbiteri W. De Langasco]
Testes : Oto de Stacione, Rubeus guardator, Petrus de Venderci guardator, Rainaldus de Gallaneco.
Ego Marabotus de Vigo profiteor quod debeo tibi presbitero Wuilielmo de Langasco  lb. .XV. 
denariorum ianuensium  pro quadam mulam quam mihi vendidisti, de quibus in penam incideram.
Sed, quia liberalitate tua, penam illam mihi remittens, teminum solucionis earum mihi adhuc 
produxisti, promitto tibi quod usque annum unum  eas tibi vel tuo misso per me vel meum missum 
solvam. Sin, pena dupli, bona pignori, habita et habenda et cetera.
In capitulo.
Millesimo .CLVIIII., indicione .VI., quo supra, die sancti Mathei 
* Da notare la conferma che l' indicione era la sesta, cioè che l' atto era stato scritto prima del 24 
settembre 1159. Infatti il giorno di San Matteo era lunedì 21 settembre.
Una mula costava lire 15.  Maraboto de Vigo non era stato in grado di pagare nei tempi convenuti e 
pertanto poteva essere soggetto alla normale pena per mancato pagamento. Il presbitero Guglielmo 
de Langasco, però, suo creditore, gli condona la pena e accetta di essere pagato entro l'anno.
Un calafatore, lavoratore specializzato, veniva pagato meno di 1 lira al mese senza contratto.

II°-b) CONDIMENTI, SPEZIE, ADDITIVI.

1b) CANNELLA, CARRUBE   

1b) Compravendite in :  ZURRE (ceste) da menne (37 e 1/2); oppure in ceste da libbre (187). 
COSTO : per la cannella soldi 8,75 per libbra. Per le carrube soldi 0,53 ca. per sporta.
MISURE : a sporte ( vedi in pepe); a menne (misura e recipiente); a once per lo zafferano.

IMBREVIATURE

n° 252  Vedi in bisanti; metqual = 24 karrube,1 chicco di karruba pesa grani 4 a pag.70

n° 425   Vedi in  SETTIMO Raccolte  a pag.153

n ° 798)
Wuiliemi Buronis et Idonis Mallonis]
Testes : Iacarias, Iofredus de Clavica et Wuiliemus Wuilielmi Buronis.
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Societatem se habere professi sunt Wuilielmus Buronus et  Ido Mallonus se habere societatem de 
lb. .DXLVI., quarum due partes sunt  Wuilielmi Buronis et tercia Idonis. In eam autem reddere
debet Wuilielmus Buronus lb. .XIII. s. .VII. d. II..  Ianue inde remanent apud ipsum Buronem 
lb. .XXXVI., quas debet Ribaldus Panis ; in cannella libbre .VIII., in denariis lb. .LXX., de carado 
s. .XX., de sportis .XXXVIII. Ipse autem portat inde in Provinciam preter Sevetam lb. . CCCCXIIII.
s. .XV. d. .IIII.. In reditu per medium sunt divisuri proficuum. Ipse Wuilielmus ei si voluerit 
predicta mittere vel implicare debet. Ipse Ido portat ultra nepotis sui Befortis lb. . XXXXVI., super 
quibus Belfortis vadit facturus inde expensas per libram et de suo proprio lb. .XXXX., inde facturus 
expensas et hoc a societate semote implicare et proficuum sibi.
Actum in capitulo.
.MCLXI., die Epyphanìe, indictione .VIII.           
* Guglielmo Burone e Ido Mallone dichiararono di aver fatto una società di lire genovesi 546 delle 
quali lire 364 sono di Burone e 182 di Mallone.  Burone deve restituire alla società lire 13  soldi 7 
e denari 2.  A Genova rimangono presso Burone lire 36, che Ribaldo Panis gli deve; in cannella 
libbre 8, in denari lire 70; d' una carrata soldi 20, lire 38 dalle sporte .  Ido Mallone  porta in 
Provenza, oltre  Sivilia , lire 414, soldi 15, denari 4. Al ritorno  divideranno il guadagno a metà. Lo 
stesso Guglielmo scelga se rimettergli il tutto o impiegarlo. Lo stesso Ido Mallone porta, inoltre, di 
suo nipote Beforte lire 46 sulle quali, quindi, farà spese per una lira, come farà sulle sue proprie  lire 
40,  ed il tutto deve impiegarlo separatamente  dalla società, mentre il beneficio sarà solo suo. 
La cannella potrebbe costare soldi 8,75 per libbra. (Sporta, vedi tabella del PEPE.a pag.187).

2b) NOCE  MOSCATA

2b)  Compravendita in libbre. Costo  per libbre sconosciuto.

IMBREVIATURE

n° 435) Vedi in QUARTO 7° Robâi.  a pag.110
 
n° 509) Vedi in SETTIMO Raccolte. a pag.155

3b) ZAFFERANO-CROCO

3b) Zafferano : polvere gialla, che si estrae dai pistilli del croco. Compravendita in libbre e once. 
Costo, soldi 21,875 per libbra , (n° 945, pag.124). E' usato in cucina. Ha azione eccitante e dopante.

IMBREVIATURE

n°117) Vedi in OTTAVO, ARGENTO a pag.165

n° 824) Vedi in TERZO Banchieri a pag.61 

n° 910)  Vedi in QUARTO  a pag.102

n° 1100) Vedi lacca, nixadra, croco a pag.197

n° 926) 
Stabilis]
Testes : presbiter Obertus, Aicardus Capra, Martinus de Calcia et Bencavalca.
Ego Rogerius filius Petri de Lisca accepi tantum a te Stabili de rebus tuis unde stipulanti tibi dare
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promitto libras  .XXIIII. et terciam croci, quali a Luca legalitur adducitur usque medium 
quadragesime, stipulanti etiam tibi penam dupli, bona pignori, ut nisi sic exinde  et cetera et absque.
Actum in capitulo.
.MCLXI., . VIII. die decembris, indictione .VIIII.
* Rogerio promette di dare a Stabile, a baratto di altre cose già avute, legalmente, libbre 24 ed un 
terzo di libbra di zafferano di Lucca, entro la metà quaresima. Baratto tra zafferano ed altre cose.
Quale fosse il motivo per cui era consuetudine introdurre legalmente a Genova da Lucca lo 
zafferano non è detto nemmeno nell' atto successivo. Era forse legato alla festa di metà quaresima?
 
n° 927) 
Stabilis]
Die, loco et testibus supradictis.
Nos Pasius quondam Bruni et Grugnus quondam Moricondi accepimus tantum a te Stabili de rebus 
tuis pro quibus stipulanti tibi promittimus dare usque medium quadragesime libras CXI safrani 
legaliter sicut a Luca consuevit introduci. Penam dupli, bona pignori et cetera ut in superiori. 
Pasio promette di dare a Stabile, legalmente, entro la metà quaresima, 111 libbre di zafferano.

4b) MEMIREM (Mirra)

4b) Mirra, è compravenduta in libbre insieme con mirabolani emblici e mirabolani diebuli.  
E' una sostanza di sapore amaro, di profumo gradevole, ricavata dalla secrezione del tronco di due 
tipi di piante simili e pregevoli  Costo per libbra sconosciuto.

n° 287) Vedi in SETTIMO Raccolte a pag.152

             
5 b)  SANDALO

5b) Pianta utilizzata per il legno pregiato e per le essenze odorose, usate in profumeria. 
Tipi di sandalo : bianco, rosso e citrino. Compravendita in libbre. COSTI sconosciuti.

 n° 287)   Vedi in SETTIMO Raccolte   a pag.153

6b)   EUFORBIO

6b) Dall' euforbio, che è una delle 1600 piante delle euforbiacee, si ottiene un lattice usato in 
farmacia come purgante  Compravendita in libbre. Costo per libbra sconosciuto.

 n° 287)  Vedi in SETTIMO Raccolte a pag.153

7b)  ASARIO

7b) Compravendita in lire genovesi. 
L’açario è trasportato in sacchi, a verghe, come si ricava dalla frase  ” et XI saccos açarii, 
in quibus sunt .MMMDCCC. virge”. L' asario, alle volte è detto anche nardo (lavanda, spigo), o 
cinnamomo ( canfora, o sicomòro). Sconosciuto finora il costo in soldi genovesi.
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IMBREVIATURE

n° 509)
W. de Rufino]
Testes: Baldeçon, Fornar de Suselia, Gandulfus Grillus, W. Lecarus, Lanfrancus Blancus, Donatus 
de Iofredo et Obertus de Vegoli.
W. de Rufino et Lambertus de Balneo contraxerunt societatem in quam W. lb. .XX. in bombace 
implicatas et Lambertus contulit lb. .X..  Ultra portat de rebus ipsius Wuilielmi Lambertus lb. 
.XXXIII. et s. .V., implicatas in bombace et lb. . XXV. et s. .XI.÷. , implicatas in açario, pipere, 
caxia, fistula et nucibus muscatis. Hec omnia debet portare laboratum Buçeam, inde Ianuam et 
reducere in potestatem memorati Wuilielmi, vel sue matris...
Actum prope ecclesiam Sancti Laurencii. 
Millesimo centesimo .LVIII., .IIII.idus octubris, indicione .VI.
* W. de Rufino e Lamberto de Balneo fecero una società nella quale Guglielmo pose lire 20 in 
bambagia e Lamberto lire 10 genovesi. In più Lamberto porta, di Guglielmo, lire 33 e soldi 5, 
impiegati in bambagia, e lire 25 e soldi 11,5 impiegati in nardo, pepe, cassia, fistula e noci moscate.
Lamberto deve portare il tutto a Bugia per trasformarlo in moneta e poi ritornare a Genova.
 

8b)  CASSIA-FISTOLA

8b) Piante leguminose il cui estratto viene usato in farmacia. Compravendita in lire genovesi. 
Costo per libbra sconosciuto.

n° 509) Vedi sopra in ASARIO. a pag. 195

9b)  ANICE

Dai semi della pianta dell' anice si ricava un liquido aromatico, dolce e piccante.
Compravendita in lire genovesi. Costo sconosciuto.

 n° 47) Vedi in SESTO, aneto, abete? a pag. 137

. 10b)  CIMINO

Compravendita in cantari e ad once. 

IMBREVIATURE

n° 1288)
Cancellarii, Ansaldi [Dita?] de Ita et Philippi de Castro]
Testes : Obertus Roça, Ansaldus de Ponte, Obertus Corsus et Albertonus de Custode, Cancellarius.
Ansaldus [Dita?] de Ita  et Philippus de Castro professi sunt invicem de societate, quam mutuo 
habent, ipsum Philippum portare lb. .CXXXXIIII.÷[.CLXXXXIIII.÷], Iacobum filium Cancellarii 
habere inde lb. .XI., Ansaldum Ite portare inde lb. .XXXIII. d..XII. et in domo ipsius Ansaldi 
remanere inde cantara cimini .XVII.÷., indici de Septa centenaria duo et medium. Dicunt etiam 
Basilium debere sibi de ea societate lb..VII.÷ Professus est preterea supradictus Philippus quod ex 
ea societate extraxerit lb. .VII.
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Actum in capitulo.
.MCLXIIII.,.XV. augusti , indictione .XI.
Ansaldo de Ita e Filippo de castro dichiarano che nella loro società Filippo portò lire 194,5 (non 
144,5); che Giacomo, figlio del cancelliere, ebbe  lire 11; che Ansaldo de Ita portò lire 33 e denari 
12. In casa di Ansaldo rimangono quindi cantari 17,5 di cimino; libbre 2 centinaia e ½  di indaco di 
Ceuta.  Dicono anche che Basilio doveva a se stesso, di quella società, lire 7 e mezzo.  Filippo 
dichiarò, inoltre, che da quella  società aveva tolto lire 7. Il nome esatto è Ansaldo di Ita. 
Per le 250 libbre di indaco di Ceuta si veda in UNDICESIMO a pag 212. 
Il CIMINO è una droga. La parola  deriva dal greco kuminon. Col suo seme si produce il kummel. 
Cantari 17,5 di cimino sono kg. 47,65  x 17,5 = kg.834 circa.. Anche l' essenza di cimino si vende a 
once. Oltre al cimino domestico esistono anche due specie di cimino selvatico.
Nel manoscritto leggesi .CLXXXXIIII÷, che è esatto, e non .CXXXXIIII.÷,come nell' edizione 1935

III° c )  ALTRE SOSTANZE

 1c) AMMONIACA

1c) Compravenduta a otri o in barili da libbre 92. Costo per libbre sconosciuto.

n°  287)  Vedi in SETTIMO Raccolte  a pag 153

2c) SEBO

2c) Compravenduto a libbre (una), al costo minimo di bisanti 36 (soldi 360) per libbra.

   
IMBREVIATURE

n° 1011)
Iusephi et Enrici Nivetelle] 
Testes: Oliver Nivetella, Oto Painardus, Amicus Vacca et Bonus Iohannes guardator.
Ego Enricus Nivetella cepi a te Iusepho Iudeo libram unam sevece de qua libras duodecim 
denariorum ianuensium tibi solvi, quam Yspaniam ad meum resicum portare sed a tuam vendere 
promitto. Si pluribus .XXXVI. bisancios vendetur, superfluum tibi implicabo et adducam ad 
causimentum tuum. Et ego Iusephus tibi promitto quod si minus bisanciorum .XXXVI., inde 
habueris de uno quoque bisancio, quem inde minus habueris, solvam tibi s. .X. infra mensem
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postquam veneris vel miseris certas litteras. Inde et ego Iohannnes scriba IN MEA LEGALITATE 
tibi promitto quod, si tibi sic non solverit, ego id tibi complebo.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .XIIII. decembris, indictione .X.
* Enrico Nivetella prese da Giuseppe Giudeo una libbra di sebo, da vendere in Spagna, per la quale 
gli pagò 12 lire  genovesi, (soldi 240).  Egli promette che, se la venderà a più di 36 bisanti, 
(soldi 360), il di più sarà di Giuseppe. A sua volta il Giudeo promette che, se Enrico sarà costretto a 
vendere a meno di 36 bisanti, il di meno glielo pagherà lui, entro un mese, dandogli soldi 10 per 
ogni bisante mancante. Il tutto avallato dallo stesso notaio Giovanni scriba, che redige l’atto 
“ in mea legalitate ”. Si tratta del cambio di soldi 10 per ogni bisante. Il sebo o sego o sevo naturale, 
tratto dal grasso animale, serve per fabbricare  candele di sebo e materiale scivoloso per il varo delle 
navi. Questo è l'unico atto in cui si accenna al sego, che non era stato appaltato o affittato, come 
altre fonti di reddito, ma gestito direttamente dal comune secondo quanto affermato negli annali di 
Caffaro. Questo è anche il secondo atto in cui appare un venditore Giuseppe Giudeo.

3c) LACCA, NIXADRA, CROCO, AURIPLUMENTO. 

3c) Compravenduto a libbre genovesi. Costi sconosciuti.

IMBREVIATURE
n°1100)  
Wuilielmi quondam Ribaldi Filardi]
Testes: Wuilielmus de Volta, Girardus notarius, Oto Bavalascus, Rolandus Calegar et W.de Godo.
Ego Wuilielmus Licius profiteor cepisse a te Wuilielmo quondam Ribaldi Filardi libras centum 
implicatas in lacca, in nixadra, in croco et auriplumento et bisancios, quas ad quartam lucri 
laboratum portare debeo apud Sale, aut quo iverit navis qua proficisci paratus sum. 
In reditu, in potestatem tuam vel tui nuncii reducere debeo capitale et proficuum et, capitali diducto, 
de proficuo ei quartam consensit ipse Wuilielmus per libram, autem inde facere debet expensas 
sicut de aliis rebus quas portat per libram.
Actum in capitulo.
.MCLXIII., .XV. die septembris, indictione .X.
* Guglielmo Licius (di Lucca) confessò di avere avuto da Guglielmo del fu Ribaldo Filardi  100 
lire impiegate in lacca, nixadra, croco (zafferano) e polvere d' oro e bisanti da portare a frutto a Sale 
o altrove, al quarto dell' utile. Al ritorno, riportato il capitale ed il lucro, su consenso di Guglielmo, 
avrà diritto del quarto del guadagno, ma prima  dovrà fare le spese lira per lira.  (La famiglia di 
Filardo consiste :  dell' ex Ribaldo, di Guglielmo e di Giovanni.121-425-435-1100)
In questo atto sono evidenziati i nn.111-425-1100-1152. (Vedi anche in SETTIMO  a  pag153)
Sale è una città del Marocco vicino a Rabat.

4c) INCENSO, GALLA o gomma resina

4c) Compravenduto in libbre (400). Costo sconosciuto.

IMBREVIATURE

303) Vedi in SETTIMO, RACCOLTE  a pag.153
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n° 566)
Bertramis de Marino]
Testes : Petrus de Marino, Ionathas Crispinus  et Baldo Scarsus.
Ego Rolandus Simpantus accepi a te Bertramo de Marino tantam gallam que constat lb decem,
quas in itinere quo proficiscor laboratum porto habiturus licentia tua quartam tocius proficui quod in 
eis  Dominus dederit. Actum in capitulo.
Millesimo centesimo quinquagesimo nono, .XII. calendarum novembris, indiocione .VII. 
* Io, Rinaldo Simpanto presi da te Bertramo de Marino tanta gomma resina o incenso che costa lire 
10, le porto con me per farle fruttificare nel viaggio che comincio, per avere l' utile di un quarto di 
tutto il guadagno, che Dio vorrà concederci.

5c) MOSCATO

5c) Si tratta di un profumo a forte aroma di muschio, ricavato da una ghiandola di un mammifero 
detto Mosco. Viene compravenduto a once ( una e mezza ). Costo per oncia finora sconosciuto.

n° 910) Vedi in QUARTO,  Bisanti 5°      a pag.102

6c) SPIGO

6c) Si tratta di un profumo ricavato dalle varie piante di lavanda. Compravenduto in libbre (40). 
Costo sconosciuto.

n° 425) Vedi in SETTIMO, in raccolte a pag.153

7c) GALANGA, GARIOFANO

7c) Pianta perenne; ha sapore aromatico, usato in medicina ed in farmacia. 
Compravendita a menne. Costi a menne  sconosciuti.

 n ° 425) Vedi in   SETTIMO, raccolte a pag.153

8c) CERO- CERA-CANDELE

8c) Descritti quasi unicamente nei testamenti nei lasciti alle chiese.
 

IMBREVIATURE

n° 47)      Vedi in SESTO, TESTAMENTO              a pag.137

n° 605)    Vedi in SESTO, TESTAMENTO         a pag.141

n° 812)    Vedi in OTTAVO-A a pag.169

n° 1011)  Vedi in PRIMO, GIOVANNI SCRIBA a pag. 28

n° 1110)  Vedi in SETTIMO, raccolte a pag. 153
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CAPITOLO  DECIMO

 ARTIGIANI,
lavoratori che esercitano un' arte

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P
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A)   FORNO  
Aa) FORNAIO

  
IMBREVIATURE

n° 120) Idone Fornario. Vedi in DODICESIMO.  a pag.224
 
n° 505) Baldeçon vedi in QUINDICESIMO, Doria. a pag.277

n° 618) vedi in DODICESIMO. a pag.235

n° 813) vedi in NONO 5a. a pag.189

n° 883)
Wuilielmi Venti et Raimundi bancherii]
Testes : Iordanus Bençerrus, Obertus de Lamello et Obertus Boledus.
Professus est Thomas Fornarius se portare lb. .C. Raimundi bancherii et lb. . XX. W. Venti 
Alexandriam, semotim implicandas a societate.
Puella ei dedit licentiam.
Actum in capitulo.
.MCLXI., die predicta 
*Tommaso fornaio dichiarò di portare ad Alessandria, per impiegarle, separatamente dalla società, 
lire genovesi 100 di Raimondo banchiere e lire 20 di Guglielmo Vento. Puella gli diede il permesso.

n° 885) 
Puelle ]
Testes : Peire de Marino, Gandulfus de Gotiçone et Beninçon claviger.
Ego Thomas Fornarius cepi a te Puella lb .III. mutuo de quibus per me vel meum missum dabo tibi 
vel tuo misso lb. .IIII. denariorum, salva eunte Alexandriam navi qua iturus sum, infra mensem post. 
Penan dupli, bona pignori, intrare sine decreto et cetera. 
Actum in capitulo.
.MCLXI., .XXI. die augusti, indictione .VIII.
* Tommaso fornaio prese a mutuo da Puella lire 3 per le quali pagherà lire 4  entro un mese dopo
l' arrivo della nave da Alessandria. 

n° 1033) 
L.Piperis]
Testes : Rodoanus de Mauro, Wuillielmus Tornellus, Tancleus, Odonis, Oto Bellamuti, Nicola 
iudex, Conradus Rubeus.
Ego Rolandus advocatus cepi a te Lanfranco Pipere mutuo libras quinquaginta denariorum 
ianuensium, quos ab istis proximis kalendis aprilis, que cras erunt usque secundas venturas per me 
vel meum missum tibi vel tuo misso reddam. Sin autem penam dupli, bona pignori et specialiter 
furnum quem habeo prope domum tuam et cuius exinde tibi trado possessionem, ut, nisi ita, deinde 
tua auctoritate et sine decreto  estimari tibi facias furnum et, si in eo defecerit, ex aliis meis bonis, 
qua maluerit et hoc nomine vendicionis et cetera.  Iuravit Sardus, iubente advocato, in anima eius 
quod solucionem illam faciet ut prelegitur et pro se iuravit quod si prius pater defecisset quod eam 
ad terminum eundem faciet. Actum in pontili capitoli.
.MCLXIII., ultima martii, indictione .X.  
* Io, Rolando avvocato, presi da te Lanfranco Pevere, a mutuo, 50 lire, che ti renderò tra le prossime 
calende di aprile, (saranno domani), e fino alle venture seconde. Se non lo farò, ti prometto, a pena 
del doppio, i miei beni ed in particolare il forno, quello vicino a casa tua, del quale fin da questo 
momento ti passo il possesso e il diritto di farlo stimare come fosse tuo. Sardo  giurò, all' avvocato. 
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B)  MACELLO e MACELLATORI

IMBREVIATURE

n° 47)  Vedi in TESTAMENTI.  a pag.137

n° 514) Vedi in RACCOLTE.  a pag.153

n° 910)  Vedi QUARTO, 5°  messemutini... con de Mia,  e A.R.  a pag.102

n° 1083) Vedi in AVVOCATI.  a pag.201

n°1148)
Bernardi macellatoris, Petri Casolis et suorum consortuum]
Gent de Deu aida, Ialente Dathue et Perede Lisla recognoscentes Petro Casolio et Bertramo 
macellatori et filio Gaslie et consortibus pro Commestabulo lb..XXXXVI. et s..IIII. ianuinorum 
mutuo vel crediti, iurarunt, tactis sacrosanctis evangeliis, quod facient ut ipse Commestabulus usque 
octavam proximi venientis anni novi solverit ipsam nuncio vel nunciis eorum. Quod nisi fecerit 
ipsimet ipsam solucionem ad eundum terminum facient nuncio vel nunciis ipsorum creditorum  que 
vel quos  cum ipsa solucione secure conducent, sine fraude, usque in villam Sancti Egidii et si 
numcium vel nuncios ad hec recipienda non viderint quod eandem solucionem facient pro eis et 
eorum nomine ad eundem terminum Bernardo de Paragia vel Peire de Peschera aut ambobus vel 
priori aut perceptori vel thesaurerio hospitalis Sancti Iohannis, quod est ad Sanctum Egidium.
Hoc iurarunt coram cosulibus Ianue Wuilielmo de Volta, L. Pipere, Amico Grillo, et Guidone de 
Lauda, Conrado Botario, Aainaldo Rundana, Pançano et Idone vicecomite, ad hec testibus 
convocatis.
Actum in capitulo.
Millesimo..CLXIII. .X. die novembris, indicione .XI.
* Gent de Deu Aida, Ialente Dathue et Perede Lisla riconoscono a Pietro Casolio ed a Bertramo 
macellatori ed al figlio di Gaslia e ai loro parenti un debito del Connestabile di lire 46, che si 
impegnano a far pagare allo stesso Connestabule entro il prossimo anno.  Se egli non lo farà, 
giurano che lo faranno loro stessi presso la città di Sant' Egidio e se anche in quell' occasione non 
troveranno qualcuno a ricevere i soldi del debito, essi stessi pagheranno a Bernardo di Perugia (?) o 
a Peire di Peschiera (?), o al priore o al percettore o al tesoriere dell' ospedale di San Giovanni, che è 
a Sant' Egidio, (Saint Gilles). Connestabule era un grande dignitario del re di Sicilia o di Sardegna. 
Da notare che il giuramento viene pronunciato, per la prima ed unica volta,  alla presenza degli 8 
consoli di Genova in carica in quel momento. Notare anche i nomi stranieri dei debitori.
 

C) MEDICI e SPEZIALI

n° 374)     Enricus MEDICUS. Vedi in DODICESIMO a pag.228

n° 1237)  Enricus SPECIARIUS. Vedi in TREDICESIMO a pag.266

 

D) AVVOCATI

n° 706 A) Rolandus advocatus. Vedi in NONO, pepe a pag.186

n° 713)  Rolandus et Sardus. Vedi in TREDICESIMO  a pag. 257
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n° 1083)
Otonis de Mediolano et dominorum de Paxano]
Testes: Baldeçon Ususmaris, Wuilielmus Ususmaris, Bonus Vassallus Nivetella, W. Calige Pallii  
et Donatus de Sancto Donato.
Oto iudex de Mediolano promisit Corveto quondam Rustici, stipulanti pro se, Straboni, Oberto 
Alinerio, Rolando filio Ribaldi, Stulto, Ordolafo, Delfino et Ricio, quod ammodo eis bona fide 
patrocinabitur Ianue in omnibus causis, quas de cetero habuerint cum aliqua vel aliquibus personis 
habitantibus extra civitatem Ianue, preter quam contra comune Mediolani et archiepiscopi 
Mediolani et, Ianue, etiam contra omnes homines preterquam contra comune Ianue et illas personas 
que sanguine vel affinitate aut amicicia ei coniunctissime erunt, contra quas non videatur esse 
debere. Et hoc totum sibi promisit sub pena centum librarum sub stipulacione ei promissa et cetera.
Et quod singulis annis semel si necesse habuerint ibit usque Levantum vel Paxanum ad expensas 
tamen eorum, moraturus .VIII.vel .X., aut .XII. diebus in patrocinio eorum. 
Ipse autem Corvetus pro se et nominatis viris a quibus sicut iuramento firmavit, recepit in mandatis 
sine ulla retractacione ut ista ei promittent. In anima sua et ipsorum iuravit quod annuatim ei dabunt
Ianue duas meçarolas olei et decem musti et duos porcos, duodecim solidorum inter ambos et 
lignum lignorum comburendorum valentium s..X.. Ita quod Corvetus de parte sua tantum pro se. 
Actum in capitulo.
.MCLXIII., .XXVII. Augusti, indictione .X.
* Ottone, giudice di Milano, in quest' atto in favore dei signori di Passano, promette a Corveto del 
fu Rustico,  che stipula per sé e per altre otto persone che patrocinerà in loro favore, in Genova, 
nelle cause che avranno contro i forestieri di Genova, eccetto però contro il comune di Milano e 
l'arcivescovo di Milano e anche nelle cause contro tutti gli abitanti genovesi, ma non contro il 
comune di Genova e nemmeno contro quelle persone che, per sangue o per affinità o per amicizia 
fossero a lui (Corveto) congiuntissime . Il giudice Ottone promette inoltre, che se gli stipulanti ne 
avessero avuto bisogno, almeno una volta all' anno egli sarebbe andato a Levanto o a Passano, ma a 
loro spese, per 8 o 10 giorni e anche per 12 giorni allo scopo di patrocinarli. Corveto, a sua volta, 
per sé  e per le sopra nominate persone giura che per tutta la durata del contratto, come compenso, 
annualmente, gli daranno due mezzarole (litri 320 circa) di olio e 10 di mosto e due maiali e 12 
soldi ogni due persone e legna da bruciare, che valga almeno 10 soldi genovesi. 
Interessante il pagamento per la maggior parte in natura, per un baratto tra l' opera intellettuale e la 
merce.  Il poco restante, in denari genovesi. Il giudice Ottone di Milano si ritrova anche in altri atti.

E) OREFICI   

n°346)  Vedi in QUINDICESIMO, 10 Cancellario a pag.322

n° 957) Vedi in TERZO, Roberto a pag. 64 

n°1119)
Wuiliemi WuilielmiTornelli]
Testes : Ido Gontardus, Arnaldus Heremita, Obertus Conellus et Robertus guardator .
Professus est Bonefacius Gambalixa se portare lb. .LXXXIII. et s. .XV. de rebus Wuilielmi,  filii 
Wuilielmi Tornelli.  Hanc pecuniam Bonifacius laboratum portare Buçeam inde Ianuam in 
potestatem ipsius Wuilielmi, ipse  Wuilielmus ei convenit quartam proficui, quod in eis Dominus 
dederit. Preterea professus est idem Bonifacius se portare lb. .XXXII. de rebus Wuilielmi Tornelli, 
ex libris .CIIII., quas ultra portat.
Actum in capitulo.
.MCLXIII., .XXV. Septembris, indictione . XI. 
Cintracus et Dominicus aurifaber testes.
In sequenti die, quod Wuilielmus Tornellus ei quartam proficui convenit ipsarum .XXXII. librarum.
* Bonifacio Gambalixa dichiarò di portare a Bugia lire 83 e soldi 15 di Tornello sul profitto delle
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quali  lo stesso Tornello gli promise la quarta parte.  Inoltre Bonifacio dichiarò di portare, tra le 
(nuove) 104 lire,  altre 32 lire in cose di Tornello sempre ad un quarto dell' utile. Nel giorno 
seguente  Bonifacio dichiarò che sulle 32 lire di cose di Tornello egli gli promise la quarta parte. 
In quest'atto è importante l' evidenziazione dei testimoni , in particolare di Domenico orefice e/o 
orafo, e Cintraco, probabili coniatori di monete.

n° 1233)
Dominici  Aurifabri]
Testes : Philippus de Lamberto, Lanfrancus de Alberico, Albericus Otobonus, Ugo de Baldeçone, 
Guidotus de Nigro, Gandulfus, Amicus Cevolla et plures alii.
Ogerius Curtus et uxor eius Adalasia iuraverunt dare Dominico Aurifabri per totum octubrim 
Aldam filiam suam in coniugem et, si ante venerit a Pisis infra octo dies postea, et libras 
quinquaginta ei complere usque Sanctum Iohannem cum eo, quod nunc sibi dederint in 
guarnimentis, nisi sicut eius licencia remanserit vel sui certi nuncii. Quod si terminum vel terminos 
inde eis  produxerit, ad terminum vel terminos pariter tenebor. Ego Adalasia propterea obligo tibi 
Dominico omnia bona mea, consilio propinquorum Philippi de Lamberto et Albertoni de Nigro, 
quam obligacionem fecit in testimonio Ugonis de Baldeçone, Boiamundi, Lanfranchi , Bacemi 
Simonis de Villano, Botaroli, Ingonis Nigra pelle et Amici Cevolle.
Actum in ecclesia Sanctii Laurentii.
.MCLXIIII., . XI. Die iulii, indictione .XI.
* Ogerio Curto e sua moglie Adalasia giurarono di dare in moglie a Domenico orefice la loro figlia 
Alda, entro ottobre, e, se Domenico fosse arrivato prima da Pisa, dopo otto giorni gli avrebbero 
donato lire 50 prima della festa di  San Giovanni, con ciò che gli danno sùbito in guarnimenti.  La 
madre Adalasia, in pegno a Domenico, obbliga ogni suo bene col consenso di numerosi testimoni.  

n° 1234)
Alde filie Ogerii Curti]
Eodem die, loco et eisdem testibus.
Dominicus iuravit predictam Aldam, ut supra, accipere in coniugem et quod ultra lb. .XXXX., quas 
tenetur dare in terris, dimittet in potestatem securi hominis, in noticiam soceri sui Ogerii Curti, in 
quibus ipsa Alda sit secura de antefacto suo.
* Domenico  afferma di voler  prendere in moglie Alda e che consegnerà, oltre lire 40 in terreni,   in 
potere di un uomo sicuro, la notizia al suocero Ogerio Curto, a sicurezza dell' antefatto di Alda.

n° 1239) 
Alde Ogerii Curti]
Testes : Philippus de Lamberto, Guidotus de Nigro, Amicus Cevolla, Lambertus Philippi, Albertum 
de Nigro, Boiamundus Iohannis Christiani, Caput Galli, Ugo de Baldeçone.
Ego Dominicus, Aurifabri filius quondam, dono Alde dilecte sponse mee, filie Ogerii Curti, nomine 
antefacti in bonis que habeo et habiturus sum habendas et tenendas pro more et consuetudine Ianue.
Actum in domum filiorum quondam Iohannis Buiachesii.
.MCLXIIII., .XVIII. iulii, indictione .XI. 
* Il Domenico dell' atto  n°1119 si presenta come  figlio dell' orefice e le dona l' antefatto in beni.

n° 1240)
Eiusdem Alde]
Eodem die et loco et eisdem testibus.
Obligavit se eidem Alde Boiamundus de Iohanne Christiano, ut compleatur in rebus suis ei usque in 
lb. .LXXX. pro antefacto ipsius Alde, si in rebus Dominici deficeret, quousque hoc aliter 
collocabuntur.  
* Conferma della donazione dell' antefatto con fideiussione di Boiamondo de Giovanni de Cristiano
I numeri 1119-1233-1234-1239-1240 vanno letti insieme perchè trattano lo stesso argomento.
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F) MONETARI 

Addetti alla coniazione delle monete.
   
Oltre agli ”aurifaber ” Domenico e suo figlio, e Cintraco, anch' egli definito “ aurifaber ”, nell' atto 
n° 1119 , il notaio cita, solo come testimoni, in altri atti, i monetari Anselmo (n°187), Girardo
(nn.584-1113), Oto (n° 659) e Vassallo (n° 694), tutti, forse, addetti alla zecca genovese, che era di 
certo in funzione nel marzo del 1164, come si legge nella sottostante IMBREVIATURA n° 1173.

n°1173)
Marchionis Castanee]
Testes : Amicus clericus, Lodoicus Peire ferrarii, Conon iudex, Ansaldus Botinus, Vassallus Daça et 
Obertus Camoginus.
Nos Rainaldus Nanfus et  Ermellina quondam Capitis Iudei, iugales, nos W. Nanfus et Maiordia , 
quondam Vassalli Castanee, iugales, profitemur cepisse a te Marchione Castanea libras quadraginta 
quinque denariorum ianuensium, finito precio, pro pecia una terre iuris nostri, quam habere visi 
sumus  in Sexto, cui coheret ab una parte terra Guidoti Surli, ab altera terra Iordani de Nigdonia et 
terra Otonis Turcii, a tercia terra Pancaldorum, a quarta via publica. Infra has coherencias plenum et 
vacuum cum ingresssu et exitu suo et omni suo iure, tibi pro supradicto precio vendimus et 
tradimus, faciendum inde a te et heredibus tuis aut cui dederis proprietario nomine quicquid 
volueritis sine nostra contradictione et omnium pro nobis. 
Possessionem ipsius vendicionis tibi dedisse profitemur.
Ego Ermellina facio hoc consilio et actoritate propinquorum meorum Cononis iudicis et Oberti 
quondam Anselmi Camogii et ego Maiordia consilio et actoritate propinquorum meorum Ansaldi 
Botini et Vassalli Daça , abrenunciantes iuri ypothecarum et senatus cosulto Velleiani.
Actum in DOMO MONETE, prope Sancto Laurentio, in hospicio Cononis iudicis.
.MCLXIIII., .XIII. Marcii, indictione.XI.  
* Rainaldo Nanfus e Guglielmo Nanfus con le rispettive consorti, dichiarano di avere avuto lire 45
da Marchione Castanea per la vendita, in Sesto,  di una pezza di terra, che confina da una parte con  
la terra di Guidoto Surlo, dall' altra con la terra di Iordano de Migdonia e quella di Otone Turcio,
dalla terza parte con la terra dei Pancaldorum e dalla quarta con la via pubblica.
L' atto fu stilato nella  casa della moneta, vicino a san Lorenzo, nell' alloggio del giudice Conone.
A Genova, nel 1164 la “casa della moneta” era il luogo dove era collocata la zecca, che coniava la 
moneta  “d' oro e d' argento”. La zecca era stata data in locazione, dal comune, secondo gli annali di 
Caffaro, per 1.200 lire,  ad una società costituita dai consoli e da altri ricchi proprietari, fra i quali lo 
stesso Caffaro, alla quale, inoltre, furono dati in affitto, per 400 lire, i banchi per cambiare le 
monete. I monetieri o monetari sopra nominati erano probabilmente i lavoratori, che nella zecca 
coniavano, certamente, i denari di mistura e, ma forse, anche monete  d' oro e d ' argento, magari 
sotto forma di medaglie. Il giudice Conone era forse il capo della zecca?

G) TINTORI

Il gruppo da G a L, da considerare specialistico, è quello dei lavoratori addetti alle molte concerie.

IMBREVIATURE
 n° 75)
Pagani tinctoris]
In capitulo.
Oger Ventus, Lanfrancus Piper et Enricus Aurie laudaverunt quod Paganus tinctor habeat  et quiete 
possideat sarracenum alium Otonis Boni cordeanerii sine contradicione eius et omnium personarum 
per ipsum, hoc ideo, quia accusaretur occidisse sarracenum illius Pagani, aufugit non negans et 
predictus Oto dampnum emendare noluit, ipsius nullam defensionem prestans.
In capitulo. .MCLVI., nono die madii intrantis, indicionis tercie.
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* I consoli diedero ragione a Pagano, tintore di pelli, che si era tenuto un altro sarraceno di Otone 
Bono, cordeanerio, perchè essendo stato accusato Otone Bono di avere ucciso il sarraceno di 
proprietà di Pagano, quegli non si era per nulla difeso e nemmeno aveva pagato il danno.
Si noti che i contendenti sono un tintore e un conciatore di pelli.

n° 469)
Sancte Margarite]
Testes : Bonagiunta Somenza, Aço Passarin, Valdetar, Ansaldus Calegar, et Vassallus fratres et 
Iohannes Carvalascus.
Ego Wuilielmus quondam Brunegi de Ioagio dono ecclesie sancte Margarite de Maraxa totum quod 
habeo in villa Ioagi, plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure.
Actum prope clavicam, in domum Guilie tinctricis.
.MCLVIII., .III. kalendarum septembris, indictione .V..
Albertus accepit pro ecclesia.
* Donazione alla chiesa di santa Margarita dei beni di Guglielmo del fu Brunego de Ioagio, 
posseduti nel villaggio di Ioagio. Da notare il luogo di scritturazione dell' atto “prope clavicam” e 
dentro la casa di Guilia, tintrice di pelli, che gestiva forse  una conceria?

n° 939)
Oberti Vulturaschi]
Testes : Bonusvassallus de Maurello, Iohannes tinctor, Conradus filiaster eius et Iohannes sartor.
 Nos Albertus Corsus et Matelda, iugales, debemus tibi Oberto Volturasco s. .LV. denariorum
ianuensium, quos usque Sanctum Iohannem  iunii stipulanti tibi promittimus solvere sub pena dupli,
quisque pro toto, et propterea bona nostra omnia habita et habenda tibi pignori subicimus, ut nisi sic 
observaverimus exinde et sine decreto et cetera et facere estimari. Ego Matelda, non habens 
propinquos Ianuam, facio hoc consilio vicinorum meorum Bonivassalli et Iohannis tinctoris, 
abrenuncians senatus consulto Velleiani et iuri ypothecarum quantum in hoc casu.
Actum in domo creditoris.
.MCLXI., .XVIII. Decembris, indictione .VIIII..
* Da evidenziare in quest' atto la presenza come testimoni del sarto Giovanni e del tintore Giovanni 
e la scadenza del pagamento del debito entro la festa di San Giovanni in giugno.

H) CORDOANERII 
conciatori di pelli caprine.

n° 75) 
Vedi sopra, stesso atto, Otobono, cordoanerio, conciatore, calzolaio di scarpe fatte con tomaia  di 
stricche di cuoio. Costo di una pelle soldi 1,54 come nell' atto successivo n°1024.

n°1024) 
Angelerii de Camilla]
Testes : Nubelotus, Bonus Iohannes Malfiiaster, Wuilielmus Iordani, Bonifacius de Burgheto et 
Enricus Rodoani.
Nos Otobonus et Anselmus cordoanerii cepimus a te Angelerio de Camilla beccunas sexcentas 
quinquaginta constantes libras quinquaginta, quas affaccare debemus et vendere consilio tuo per 
totum madium, inde debes trahere capitalis proficuum, quod in eis Dominus concesserit, debemus 
partiri per medium, facturi similiter et partituri si quid inde incomodi nasceretur.
Actum in capitulo.
.MCLXIII., XXIII. februarii, indictione .X.
* Otobono e Anselmo, cordoanerii,  ricevettero da Angelerio de Camilla 650 pelli di capra, che 
costavano lire 50, per conciarle e poi venderle entro il mese di maggio.Costo per pelle soldi 1,54.
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n°1116)
Lamberti Guercii et Droghi, Ansaldi Sulfari]
Testes : Merlo Guaracus, Lambertus Mussus, Baldeçon, Sibilie de Rodulfo et Ascherius 
cordoanoerius.
Societatem contraxerunt Ansaldus Sulfarus et Lambertus Guercius et Drogus, in qua, ut mutuo 
professi sunt, Ansaldus lb. .XVI. et illi duo comuniter lb. XXXII.. Ultra portat de rebus eorumdem 
lb. .LXXIIII. et s. .XI. ad quartam proficui in societatem convertendam. Hec portat in navi Rufini 
apud Sale, inde Ianuam in potestatem eorum.  Predicte libre, que super societatem sunt, expendere 
et lucrari debet per libram et quarta lucri conversa in lucro societatis et omni percacio quod ipse 
Ansaldus ab aliquo modo habuerit vel ex prospera fortuna. 
Capitali diducto, proficuum per medium dividere debent.
Actum in capitulo.
.MCLXIII., .XXIIII. die septembris, indictione .XI.
Ultra portat Droghi lb. .XVII. et s. .XIIII. , quarta proficui quorum est in societatem convertenda.
*Ansaldo Sulfaro e Lamberto Guercio e Drogo fecero una società nella quale Ansaldo pose lire 16 
da solo e gli altri due in comune lire 32. Ed, inoltre, Sulfaro porta cose dei due che valgono lire 74 e 
soldi 11, al quarto di profitto da convertirsi nella società. Egli porta il tutto nella nave di Rufino, che 
andrà a Sale, e poi tornerà a Genova. Le predette libre , che spettano alla società, Sulfaro deve 
spendere e far fruttare lira per lira. Un quarto del guadagno e delle perdite andrà a carico della 
società. Poi, dedotto il capitale, dovranno dividere l' utile a metà. 
Un testimone è il cordoanerio Ascherio. Sale è città del Marocco, vicina a Rabat.

I) AFFACTATORI 
Conciatori di tutte le pelli

Costo della pelliccia grezza, lire 25 per 1.000. Pellicce grigie 5, lire 11,5. 
Una pelle costa soldi 1,54. (Vedi sopra n°1024)
.  
n° 1087)
Wuilielmi Cruseti affactatoris]
Testes : Petrus de Marino, Vassallus fornar de porta et Iordanus filius  Allonis.
Ego Guiençon Bonaminestra cepi a te Wuilielmo Cruseto s. .XX. de quibus, sana  eunte navi qua 
vado et redeunte, infra mensem postea tibi solvam de tribus  IIII...Penam dupli, bona pignori intrare, 
et cetera et facere estimari et nomine vendicionis possidere.
Actum in pontili capituli. 
.MCLXIII., ultima augusti, indicione .X. 
* Guienson Bonaminestra prese dal conciatore  di pelli  Guglielmo Cruseto  soldi 20,  per i quali 
pagherà  i 4/3  =  soldi 26,66. Interesse 33 % circa. Vedi anche tra gli interessi per prestiti marittimi.

n° 1088)
Wuilielmi Cruseti et Guiençonis Boneminestre]
Die, loco et eisdem testibus.
Professi sunt ipsi Wuilielmus et Guiençon se invicem contraxisse societatem in quam Wuilielmus 
contulit libras octo et solidos quatuor et ille Guiençon libras quatuor et solidos duos. Hanc 
societatem  laboratum portat apud Evençam et quo iverit navis Thimonerii. In reditu, in potestatem 
Wuilielmi vel sui missi et, capitali diducto, omne proficuum ipsius societatis et percacium de 
persona et quod consequitur prospera fortuna per medium partiri debent.
* Guglielmo Cruseto, conciatore, e Guienson dichiararono che avevano contratto una società nella 
quale Guglielmo mise lire 8 e soldi 4 e Guienson lire 4 e soldi 2, per portarla a Evensa o dove andrà 
la nave di Timoniere. Al ritorno tutto verrà diviso a metà. Evensa è forse la città di Valencia, dalla 
quale si partiva per Bùgia.(Vedi atto n°1084 in Chiaudano, con l' espressione “ in qua andamus”)
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n° 1110 ) Vedi in SETTIMO, beccune a pag.157
 
n° 1227)  Vedi in UNDICESIMO, beccune a pag.159

L) BOTTARI

I bottari costruivano  e/o aggiustavano le botti di legno per la concia delle pelli nelle concerie e per 
il trasporto dei  liquami (feccia) nelle marcìte, che scaricavano nella cloaca, o nel, più volte citato, 
fossato, oppure  tutto il  materiale idoneo (stoffe o bambagia), a produrre la carta detta bambacina, 
allora in uso  e, forse, fabbricata anche a Genova. Si noti, a conferma, il buon numero di bottari e di 
conciatori. Altra produzione delle concerie indigene la carta  pecora o pergamena. 
Il gruppo G-L di cui sopra comprende lavoratori addetti a varie ed intrecciate mansioni

 IMBREVIATURE   
n° 132)
Conradi Botarii]
Testes : Enricus Aurie,  Obertus de insulis, Bonus Iohannes Malfiiaster, Iohannes Simia et Marchio 
Simia. 
Ego W. Licius, confiteor quod accepi a te Conrado botario lb. ducentas quatuor minus d. .XXXVII.,
quas debeo portare laboratum Sciciliam et inde quo voluero ad quartam proficui. 
Actum in capitulo.
.MCLVI., kalendis septembris.
* Guglielmo Licio prese dal  bottaio Corrado lire 204 meno denari 37, per portarle a frutto in Sicilia.

n° 137)
Ibidem coram Iohannis Simia, Obertus Simia et Marchioni Simia confessus est Conradus botarius 
quod, ultra commendacionem, quam idem fecit Wuilielmo Licio, idem Wuilielmus portat de rebus 
suis lb. .CLX. et idem W. confessus est quod de eis debet facere expensas per libram sicut de aliis. 
Eodem die 
* Corrado bottario dichiara che Guglielmo Licio, oltre la passata accomandita, della quale accenna
l' atto n° 132 soprastante, porta anche di suo  lire 150.

n°143)
Conradi Botarii]
Testes : W. Cigala, presbiter W.de Sancto Silvestro, Rubaldus, filius quondam Ionathe de porta.
Ego Bonefacius Pançan porto apud Valentiam lb. centum, de quibus tercia est mee et due partes 
sunt tue, Conradi botarii. Has apud Valenciam et inde quo voluerit. In reditu, capitali diviso, 
proficuum debent per medium dividere. Dedit etiam ipsi predictus Conradus licentiam portandi 
quicquid voluerit et quo voluerit.
Acum in capitulo.
.MCLVI., .III. idus octubris, indictione .IIII.
* Bonifacio Pansan porta a Valencia lire 100 delle quali la terza parte è sua e le altre due sono del 
bottaio Corrado. Gli atti 132-137-143 vanno letti insieme.

M) CARAVELLATORI, CALCATORI, CALAFATORI.

Erano persone specializzate nei lavori di rifinitura e di manutenzione del naviglio.
Erano pagati a mese, generalmente per sette-otto mesi. La possibilità di lavoro era legata alle 
mutevoli condizioni del mare, mutevoli come lo erano anche i possibili incontri in un mare infestato 
da pirati e da bande di saraceni musulmani.
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IMBREVIATURE
n°158)
Testes Lanfranci Piperis et Lamberti Calcatoris]
Testes : Obertus Spinula, Enricus Aurie, Bonus Iohannes Malusfiliaster, Sigefredus guardator.
Ego Lanfrancus Piper loco tibi Lamberto calcatori, usque sex annos a festo proximo Sancte Marie 
purificationis in antea, totum introitum meum de porta, quod est denariorum .XVIIII. et quinta de 
una quaque libra illius introitus, pro lb. .XXI. et sol. .XIIII., quos inde mihi annuatim debes, 
terciam in principio anni, terciam ad augustum et terciam ad finem anni. Et promitto tibi predictam 
locationem ab omni homine defendere, item tibi auctoriçare et non aufere, sub pena lb. .XV., 
tibi cum stipulacione promittens possis eam accipere de bonis meis et facere quicquid volueris.
Predictus Lambertus introitum illum conducens sub pari pena eidem Lanfranco promisit se 
introitum illum non redicturum infra terminum dictum et soluturum singulis annis ut superius 
continetur. Predictus Lanfrancus ei possessionem ad terminum superius de illo introitu intrare 
precepit.
Actum in capitulo.
.MCLVII., .III. idus ianuarii, indicionis quarte.
* Lanfranco Pevere loca a Lamberto calcatore  dalla prossima festa di Santa Maria della 
Purificazione in avanti, per sei anni, tutte le sue entrate di porta, che sono di denari 19 e un quinto 
per ogni libbra di quell' entrata, per lire 21 e soldi 14, delle quali Lamberto gli dovrà la terza parte 
nel principio dell' anno, un' altra terza parte nel mese di agosto e l' ultima alla fine dell'anno. 

n° 508)
Otonis Boni ]
Testes : Rolandus Guaracus, Anselmus Garrius, Raimundus Buçea et Lanfrancus de Reco.
Ego Lambertus calcator accepi a te Otone Bono, lb. octo denariorum ianuensium pro  lb. decem 
denariorum ianuensium, sana [eunte] Buçeam bucia, qua partem habet Lambertus et redeunte in 
proxima estate, infra dies .XX., si vendita vel iter mutaverit aut moraverit, non reditura ipsa estate, 
sana prima, que a Buçea colaverit ipsa estate, pervenire Ianuam infra dies .XX.. 
Penam dupli, bona pignori, intrare sine decreto et cetera.
In capitulo,
.MCLVIII., .VII. Idus octubris, indicione .VI.
* Lamberto calcatore dichiara di avere ricevuto da Otone Bono lire 8, che pagherà lire 10 , se la 
bucia di Lamberto andrà e tornerà, sana, da Bugia nella prossima estate, salvo che venga venduta o 
cambi itinerario o si fermi.  In tal caso pagherà all' arrivo della prima nave, che partirà da Bugia per 
Genova.  L' interesse è del 15%. La ” Bucia “ era una piccola imbarcazione.

n° 578)
Solimani, Wuilielmoti Cirioli, Mussi Boiachesii et Vassalli Bertoloti et Servidei calcatorum]
Testes: Ugo Cigala, Ansaldus de Calignano et Raimundus Buçea.
Nos Servusdeus, Bertolotus et Vassallus calcatores promittimus vobis Solimano, Wuilielmoto 
Ciriolo et Musso Boiachesio quod nos pro libris .VIII.÷ denariorum ianuensium calcabimus vobis 
navim, quam emistis, eundi gratiam apud Alexandriam et barcam et caravellum coopertum et gabias 
eius, si oportuerit, et quicquid in his erit ad calcandum. Et si videbitur vobis quod nimis tarde 
calcatio hec fiat ad proficiscendum in supradicto itinere, ad calcationem illam adhibebimus quot 
calcatores oportuerit, sed quos voluerimus, nec propter hoc nobis amplius debetis aliquod, nisi quia 
vestros guardatores ad hoc habere debetis. Preterea pro octenis bisanciis, quos nobis debetis, 
promittimus vobis quod vobiscum Alexandriam veniemus pro eo conducto. Et hanc navim, quam 
supra diximus, aut si hanc vendetis, illam quam emetis, pro eodem precio vobis calcabimus illuc si 
oportuerit et preterea totum lucrum, quod ibi de calcatione faciemus, vobiscum parciemur per 
medium,  nec vos relinquemus, sed revertemur vobiscum, nisi quantum vestram licentiam 
remanserit. Quod nisi ita observaverimus, vobis Solimano pro medietate et vobis Musso et
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 Wuiliemoto pro altera, singillatim pena promittimus sub stipulacione quisque nostrum de tercia 
parte supradictarum librarum, nisi, quod pro eis promisimus, observaverimus....
Nos itaque Solimanus pro medietate et nos Mussus et Wuiliemotus pro altera promittimus quod 
supradictas libras .VIII.÷  vobis Ianuam solvemus pro servicio quod nobis propterea promisistis, et 
supradictos bisancios mundos vobis apud Alexandriam solvemus usque natale Domini et quod 
quinas plancatas cuique vestrum, de qua pecunia volueritis, vobis portabimus in supradicta navi. 
Quod nisi fecerimus, penam dupli de parte nostra stipulantibus vobis singillatim promittimus de eo 
quod inde non observaverimus, unde vobis pignori subicimus bona nostra, ut dictum est.
Actum in capitulo. 
.MCLVIIII., .II. nonas novembris, indicione septima.
* I calcatori Servusdei, Bertolotus e Vassallo promettono a Solimano e soci che, per  lire genovesi 
otto e mezzo, calcheranno la sua nave, appena  comprata, e la barca e la caravella coperta con le sue 
gabbie. Ed, inoltre, che per le altre ottìne di bisanti loro dovute, andranno ad Alessandria per la
“ conduzione “ della stessa nave o per altra, che Solimano dovesse comprare e che fosse da calcàre 
e sempre allo stesso prezzo. Solimano e soci (Musso e Guglielmoto) da parte loro promettono di 
pagare ai tre calcatori, a Genova, le otto e mezzo lire genovesi e ad Alessandria, entro Natale, gli 
altri otto bisanti, pure a loro dovuti per la conduzione delle barche. Ed, inoltre, promettono che 
porteranno nella nave sopraddetta, ad Alessandria, a ciascuno dei calcatori, cinque plancate di 
qualsiasi moneta volevano. Da notare il chiaro riferimento al trasferimento effettivo di moneta 
sonante per mare e la spesa per la conduzione. Evidenziare “de qua pecunia volueritis “.(Danari?)

n° 826)
Petri caravellatoris]
Testes : Rodulfus Turris, Obertus Agucia, Rainer Calegar et Iohannes frater Auree.
Ego Guido, magister de antelamo, profiteor quod debeo tibi Petro caravellatori  de dotibus cognate 
mee Agnesie, uxoris tue, lb. .XIIII., de quibus hodie dabo tibi lb. .VI., in guarnimentis, in arbitratu 
duorum communalium amicorum. Alias autem .X. lb. in denariis tibi dabo usque proximum festum 
Sancti Michaelis. Quod si non fecero penam dupli...
Actum in domum eiusdem Guidonis. 
Millesimo centesimo sexagesimo primo, .XIII. die madii, indictione .VIII.  
* Guido, maestro de Antelami, dichiara al caravellatore Pietro di dovergli per la dote di sua cognata 
Agnese lire 14, delle quali pagherà subito lire 6 in guarnimenti e le altre lire 10 in denari entro la 
prossima festa di San Michele. In totale pagherà 16 lire, (14 lire  più jnteressi).  Agnese, sposando 
Pietro caravellatore, diventa cognata di Guido de Antelami. Pietro caravellatore è cognato di 
Giovanni Doria. Per Pietro  caravellatore: vedi anche i numeri  827-828-837

n° 827) 
Petri caravellatoris]
Testes : Guido magister, Rodulfus Turris, Obertus Agucia et Rainer calegarius.
Ego Iohannes, frater Auree, debeo tibi Petro caravellatori, meo cognato, lb. .IIII. denariorum 
ianuensium, quas iuro solvere tibi vel tuo misso per me vel meum missum in denariis infra mensem 
postquam venero ego vel navis, qua iturus sum Alexandrie, aut si ea non redierit, infra mensem 
postquam tempus erit, quo venire consueverunt naves euntes tempore, quo ipsa vadit  nisi quantum 
impedimento remanserit vel tua licentia aut tui certi nuncii, quod si impedimentum affuerit, eo 
transacto, tenebor pariter.
Die predicta.
* Giovanni, fratello Doria, deve al caravellatore Pietro, suo cognato lire 4, che giura di volergli 
pagare entro un mese dopo tornato da Alessandria, nel tempo in cui le altre navi sono solite 
ritornare. Da notare la parentela con i Doria.
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n° 828)    
Agnesie Curtesie]
Testes : Guido magister, Rodulfus , Rainer calegarius, Lanfrancus Guidonis magister et Iohannes , 
frater Aurie.
Ego Petrus caravellator dono tibi Agnesie, dilecte  sponse mee, in bonis que habeo et habiturus sum 
tantum quod bene valeat lb. .XII. habendas et tenendas pro more et consuetudine civitatis Ianue.
Actum loco et die predicto.
* Lo stesso caravellatore Pietro dona lire 12 di suoi beni secondo la consuetudine di Genova.

n° 837)
Petri Caravellatoris]
Testes ; Philipus Aradellus, Philippus Bonifacii, Dominicus magister, Rodulfus et Petrus nepos 
Bernardi magistri.
Ego Wuilielmus Moraga narbonensis cepi a te Petro caravellatore s. .LV. finito precio pro uno 
sarraceno iuris mei, Alio nomine, quem pro supradicto precio tibi vendo et trado. Quid velis, facias 
proprietario nomine, tu et heredes tui aut cui dederis. Deffendere et actoriçare promitto, si non,
 penam dupli, bona pignori.
* Guglielmo Moraga di Narbona prese da Pietro caravellatore soldi 55 per avergli venduto un 
saraceno di nome Alio di sua proprietà. Gli atti nn.826-827-828-837 sono da leggere insieme.

N) CALDELARII
I caldelarii erano specialisti nel trattamento dei metalli per fabbricare attrezzi ad uso domestico ed 
in particolare del rame. Esercitavano anche attività itineranti tipo quella dei RÛM.

IMBREVIATURE 
n° 323)  .
Mabilie Boni  Iohannis caldelarii]
Testes : Oto gener Clapucii, Aço Ferrarius, Martinus de Vaira, Iohannes caldelarius. 
Ego Bonus Iohannes caldelarius  dono tibi Mabilie filie mee edificium unum domus, quod est super 
terram Gontardorum, in quo est officina, cui ab una parte coheret edificium Oberti Caravelli, ab alia 
parte edificium Alberti Ferrarii de Montobio, retro  tresenda, ante via publica, faciendum inde post 
meum decessum a te et heredibus tuis aut cui vos dederitis, proprietario nomine, quicquid volueritis 
sine mea meorumque heredum contradictione et omnium pro me, ita tamen quod gener meus 
Anselmus illud in vita sua usufructet, sine omni nostra nostrorumque heredum contradictione et 
omnium pro nobis. Promitto etiam per me meosque heredes tibi predicte filie mee tuisque heredibus
supradictam donationem non retractare nec impedire, sed ab omni homine semper legitime 
defendere... 
Et ego Anselmus Baston promitto tibi Bono Iohanni caldelario, socero meo, quod in vita tua, 
quousque laborare poteris, laborabo tecum ad unam officinam ad illum tenorem, consequendi lucri, 
qui est inter homines nostre artis. Promitto etiam quod, si viveris, minus poteris laborare et mihi 
dederis aliquem, qui racionabiliter me adiuvet ad laborandum, similiter eo tenore laborabo cum eo 
dum vixeris. Quod nisi fecero penam solidorum centum tibi stipulanti promitto, unde bona habita...
Actum in ecclesia Sancti Laurentii.
.MCLVII., .VI. Kalendas ianuarii, indictione .V. ante altare Sancti Nicolai
*Bon Giovanni caldelario dona a sua figlia Mabilia un edificio, dove egli ha l' officina di caldelario
alla condizione che il genero Anselmo de Baston, marito della figlia, ne abbia l' usufrutto, vita 
natural durante. A sua volta, Anselmo promette che lavorerà in officina  finchè il suocero  potrà 
lavorare, per conseguire il lucro conveniente agli uomini della loro arte. Quando, poi, egli non potrà 
più lavorare come prima, Anselmo gli promette che, se gli sarà dato qualcuno che l' aiuti, egli con 
quello continuerà a lavorare finchè il suocero vivrà.
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n° 664) 
Blancardi]
Testes : Magister Oto, Ansaldus Cintracus et Dominicus magister caldelar.
Ego Ribaldus Pelacan cepi a te Blancardo milliariorum grisiorum, racionatum in lb. .XXV. et .V. 
pellicias grisias lb. . XI.÷  appreciatas, que omnia ad Dei et tuum resicum Pisas debeo portare et 
inde venire Ianuam et redducere in tuam potestatem proficuum et capitale, inde medium habiturus. 
Actum in pontili capituli, die predicta.
* Ribaldo Pelacan prese da Blancardo un migliaio di pelli grigie al costo di soldi 500 e 5 pelliccie 
grigie valutate soldi 230, da portare a Pisa e poi tornare a Genova ed avere la metà del guadagno.
Una pelle grigia costa soldi 0,5. Una pelliccia grigia costa soldi 46.Si vedano anche i nn.75-1116.

O)  CALEGARII-CALZOLAI

IMBREVIATURE

n° 473) Vedi in DICIOTTESIMO, servitù a pag.347

n° 474) 
Mabilie]
Dies et locus et testes heedem et Ingo Berfogii.
Ego Ansaldus Calegarius accepi a te Mabilia s. .XXX. denariorum ianuensium, finito precio, pro 
edificio uno quod est supra terram Sancti Laurencii prope Clavicam. Coheret ei ab uno latere domus 
Conradi, ab alia Viviani de Maçasco, retro terra Sancti Laurencii, ante via publica Clavice. 
Faciendum nomine proprietatis quicquid volueris tu et heredes tui aut cui dederitis sine mea...
Actum ut supra.
* Nota il luogo e la via, che circondano l' edificio, venduto a Mabilia. (Vedi San Lorenzo a pag.369)

n° 651)
Blancardi et Puelle]
Testes : Durantis Calegar, Oliverius Sagone, Ugo Sartor et Iohannes de Patrio.
Item societati predicte sue et Puelle addidit Blancardus lb. .VI. et Puella lb. tres , licentiam habens
Puella adducendi et mittendi [Ianuam bona] fide.
Actum loco predicto et die dominico.
• Nella loro vecchia società Ansaldo aggiunse lire 6 e Puella lire 3. Atto scritto di Domenica.
•
 

P) CERESARII
Artigiani addetti alla produzione della cera

IMBREVIATURE
n° 344)
Wuilielmoti Ceriserii]
In capitulo. Presencia consulum : Oberti Spinule Rogeronis, Picamili, Vassalli de Gisulfo, 
Wuilielmi Cigale.
Ego Martinus ceresarius te Wuilielmotum filium meum emancipo et cetera. Laudaverunt et cetera,
firmam esse ut eorum, Philippo de Lamberto prestante auctoritate, tertio kalendas februarii.
* Evidentemente il notaio aveva molta fretta di finire questa breve imbreviatura, anche se erano 
presenti 4 consoli per l' emancipazione.

n° 1053) Vedi in UNDICESIMO, bombace a pag.218



212

CAPITOLO  UNDICESIMO

1)INDACO

2)ALLUME
 

3)BOMBACE

            4) COTONE (braçile)
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 1) INDACO 
E' un colorante per pelli e stoffe, di varia provenienza. Nel cartulare è detto indaco di Garama, di 
Ceuta, da bagadelle e della società di B. Ususmaris. Si trova associato al cimino nello stesso atto.  
L' indaco è compravenduto e trasportato a libbre ed a once, al costo di soldi 41 e danari 3 per oncia.

IMBREVIATURE
n° 5)
Testes Boni Vassalli de castro]
Testes : Bonus Iohannes Pedicollus, Obertus Panis in corpore et Petius guardator.
Ego Oto de Brixa [confiteor] me habere de rebus tuis, Bone Vassalle de castro, lb. .XII. denariorum 
ianuensium et quatuor centenaria indici de G[arama]... et sol..XV. pro portatura, quas et que debeo 
portare in Lombardiam et implicare ad tuam fortunam. 
Actum in pontili capituli. 
.MCLIIII., mense decembris , indicione secunda.
* Ottone di Brescia deve trasportare in Lombardia cose di Bono Vassallo del valore di lire 12,
e 400 libbre di indaco di G(arama) e soldi 15 per il trasporto in Lombardia,  a Brescia. Il tutto da 
impiegare a beneficio di Bono Vassallo. L' indaco si trasporta e si compravende a cantari. Garama è 
un' antica città della Libia, abitata dagli “ uomini bleu” del deserto, così detti per la loro  carnagione 
blu, dovuta all' assorbimento, attraverso la pelle umida, del colore indaco con cui tingevano i vestiti. 
Sono attualmente in corso scavi archeologici. Da notare la spesa per il trasporto in Lombardia pari a 
15 soldi.Quest' imbreviatura, scritta  prima del 25 dicembre 1154, appartiene al 1154.
   
n° 904)
Ogerii Venti, Marini de Nervi]
Testes : Marchio de Volta, Philippus de Lamberto, Alvernacius, Iordanus Ise et Berniçon.
Societatem contraxerunt Oger Ventus  et Marinus de Nervi, in quam Ogerius  contulit lb. .L. et ille 
Marinus lb. .XXV., hoc modo : in denariis lb. .VI ÷  et portat indici de bagadellis centenaria .II. 
minus quinta, quod vendere debet Panormi et secundum quod comprehendet uncia ad s. .XXXXI., 
d..III. ponere debet in ipsa societate; si plus, illud superfluum ipsi Marino lucrari debet per 
racionem; si minus, ad id quod erit e rebus memorati Ogerii, duplo attributo, residuum ipsi Ogerio 
lucrari debet per libram. Hoc laboratum portat Panormum et quo sibi melius videbitur ad proficuum 
societatis  .lb. .VIIII. ultra portat; quicquid inde commodi consequetur in proficuum debet societatis 
converti. Tres etiam libras, licentia portat. Ad  reversionem, in potestatem Ogerii Venti reduci 
debent capitale et proficuum. Capitali diducto, et, super societatem cum proficuo eo id contingente, 
reliquum debent partiri per medium .
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo sexagesimo, .XIIII. die septembris, indictione .VIII.
* Oger Vento e Marino de Nervi contrassero una società nella quale Ogerio mise lire 50 e Marino 
lire 25, in questo modo : Marino porta lire 6 e mezzo in denari, ed, inoltre, 160 libbre di indaco da 
bagadelle, che deve vendere a Palermo e secondo ciò che ottiene da 1 oncia  da soldi 41 e denari 3, 
deve mettere nella stessa società; se di più, il superfluo va a Marino; se di meno, attribuito il doppio 
a ciò che sarà delle cose del ricordato Ogerio, di ciò che rimane il beneficio va allo stesso Ogerio, 
lira per lira. Tutto ciò porta a Palermo Marino da Nervi. Porta inoltre lire 9 a beneficio della società. 
Altre 3 lire porta per sé. Al ritorno a Genova il tutto va portato in potere di Ogerio Vento. 

n° 976) 
Oberti lucensis]
Testes: Ingo Bancher, Albertus bancher, Obertus Prescicia, Bonus Iohannes guardator,Petrus Gamba 
Professus est Bonifacius Collus se portare ad quartam proficui libras trigintaquinque in indico
Oberti Lucensis de societate B. Ususmaris ad Tunesim inde Ianuam in potestatem predicti Oberti 
vel eius nuncii. Actum in capitulo.
.MCLXII.,.XXII. septembris, indictione .VIIII.
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* Bonifacio Collo dichiara di portare, ad un quarto di beneficio, lire 35 in indaco di Oberto di Lucca 
della Società B. Ususmaris a Tunisi e poi a Genova..

n° 1288)
Cancellarii, Ansaldi de Ita et Philippi de Castro]
Testes : Obertus Roça, Ansaldus de Ponte, Obertus Corsus et Albertonus de Custode, Cancellarius.
Ansaldus de Ita et Philippus de Castro professi sunt invicem de societate, quam mutuo habent, 
ipsum Philippum portare lb. .CXXXXIIII.÷, Iacobum filium Cancellarii habere inde lb. .XI., 
Ansaldum Ite portare inde lb. .XXXIII. dr. .XII. et in domo ipsius Ansaldi remanere inde cantara 
cimini .XVII.÷, indici de Septa centenaria duo et medium. Dicunt etiam Basilium debere sibi de ea 
societate lb..VII.÷.    Professus est preterea supradictus Philippus quod ex ea societate extraxerit
lb..VII.
Actum in capitulo.
.MCLXIIII., .XV. augusti, indictione .XI.
* Ansaldo de Ita  e Filippo de castro dichiarano che nella loro società Filippo portò lire 194,5; che 
Giacomo, figlio del cancelliere, ebbe  lire 11; che Ansaldo Ite portò lire 33 e denari 12. In casa di 
Ansaldo rimangono quindi cantari 17,5 di cimino, e libbre 250 di indaco di Ceuta. Dissero anche 
che Basilio doveva a se stesso da quella società lire 7 e mezzo.  Filippo dichiarò, inoltre,che da 
quella  società aveva tolto lire 7  Libbre 250  di indaco di Ceuta sono .
Il cimino è una droga. La parola  deriva dal greco kuminon. Col suo seme si produce il kummel.
Cantari 17,5 di cimino sono kg.47,65 x  17,5 = kg.833, 8.
Oltre al cimino domestico esistono anche due specie di cimino selvatico.
Nel manoscritto si legge lire  .CLXXXXIIII.÷, che è esatto e non lire .CXXXXIIII.÷ del testo UTET.

2) ALLUME  

Sale  minerale cristallizzato astringente. L' allume di rocca può essere comune o dolce o astringente, 
oppure caustico e disidratante. Viene usato nella concia delle pelli, in tintoria per la colorazione 
delle stoffe e nella fabbricazione delle porcellane e delle ceramiche. Si trova nelle cave o miniere.
Si trasporta e si vende a cantari, a cantari di Bùgia, a rotuli, a sporte. 
Ne esistono varie specie : ( nn 193-1212 de Castilia di Barberìa, detto allume di piuma.se raffinato); 
(n°1212 Bucalcarii); (n° 1227 “ad cantara Buçee ”); allume di rocca, allume çucarino, (n°1301); 
allume bianco di Sijilmassa nel regno degli Almoravidi, in Marocco.
COSTI dell' allume: da soldi  0,345 per kg. a soldi 0,575 per kg. e, anche, soldi 46 per cantaro per 
l' allume di Barberia, mentre per l' allume di Bucalcario soldi 32 per cantaro.

IMBREVIATURE
n° 1)
Testes Anne filie quondam Ogerii Mussi ] 
...domine Anne, filie quondam Ogerii Mussi, quod [Ogerius] de Guidone ex parte ipsius, usque ad 
adventum navium  Alexandriam postquam venerit, aut usque sanctum Iohannem, in istis quatuor 
mercibus, videlicet quartam in pipere, quartam in braçili salvatico, quartam in alumine çucarino, 
quartam in bono bombace. Quod si non fecero, penam dupli stipulanti promitto in bonis meis. 
Retineo tamen michi in predictis libris si voluero convenire ipsam Annam de... de aliquo quod 
quondam filius meus sibi remiserit de dotibus eius.
Actum ante domum Donumdei de Tercio. 
Millesimo centesimo quinquagesimo quarto, mense decembris, indicione secunda.
* Promessa alla signora Anna che Guidone investirà in 4 merci e cioè : 1/4 in pepe, 1/4 in cotone 
selvatico, 1/4 in allume zuccherino (dolce), 1/4 in buona bambagia. Manca il corrispettivo in lire. 
Quest' atto è stato scritto  prima del 25 dicembre 1154. L' anno genovese iniziava il 26 dicembre.
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n° 108) 
Ribaldi Saraphie]
Ego Petrus de campo accepi a te Ribaldo de Saraphia lb. quadraginta, terciam in pipere, terciam 
braçili salvatico, terciam çucarino[alumine], de quibus promitto reddere tibi vel tuo certo misso, in 
pipere vel denariis lb. .XL. usque proximas kalendas augusti. Quod si non fecero, penam dupli...
Actum in ecclesia sancti Iohannis Baptiste, loco predicto et coram iisdem testibus.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, . XVII. kalendas septembris, indicione tercia.
* Pietro de Campo prese da Ribaldo de Saraphia 40 lire,  1/3 in pepe, 1/3 in cotone selvatico, 1/3 in 
allume zucarino, per le quali promise lire 40 in denari o in pepe entro le prossime calende d' agosto. 

n° 193)
Testes Picamilii]
Testes : Rogeron, Obertus Spinola, Oger de Guido, Balduin de castro, Ionathas Crispinus, 
W. Donumdei.
Ego Ermellina Merli Grassi promitto tibi Picamilio quod in crastina die solvam tibi vel tuo certo 
misso per me vel meum missum libras denariorum quinquaginta et usque quartum diem post festum 
sancti Iohannis proximi  de iunio, alias quinquaginta lb. in denariis, et usque proximum festum 
sancti Michaelis alias quinquaginta lb. in pipere, braçili et alumine de Castilia. Hoc pro dotibus 
sororis tue Purpuris.  Quod totum ut superius nisi observavero, penam dupli...
Actum in pontili capituli. 
.MCLVII., idus iunii, indicione quarta.
* Ermellina Merli Grassi promette a Picamilio che il giorno successivo avrebbe pagato lire genovesi 
50 ed, entro 4 giorni dalla  prossima festività di San Giovanni di giugno, altre 50 lire in denari ed, 
entro la prossima festa di San Michele, altre 50 lire in pepe, cotone e allume di Castilia.
Il tutto per la dote della di lui sorella. L'allume di Castilia, città della Barberìa, era conosciuto anche 
col nome di allume di piuma per la sua purezza.
 
n° 809)
Blancardi]
Testes: Rolandus Capellanus, Borracius guardator, et Dominicus magister de castro.
Ego Bernardus de Aspirano promitto tibi Blancardo quod si de .VI. sportis aluminis, que ipsi 
Blancardo et Bernardo Fulcerio comunes venerant a Pisis, aliquid evictum erit a comuni vel alia 
persona, ego medietatem tibi restituam infra sextum diem.  Si non, penam dupli...
Actum in capitulo. 
.MCLXI. , .VI. die marcii intrante, indicione octava.
* Da notare l' allume trasportato a sporte.  Se, anche per l' allume, 1 sporta contiene, in peso, 374 
chilogrammi, 6 sporte sono chilogrammi 2.244. Al costo di soldi 46 per cantari 28,05 sono soldi 
genovesi 1.290,3 uguali a lire 64,5 circa.

n°812) Vedi in QUARTO messemutini  a pag.179

n°882) Vedi in QUARTO marabotini  e poi in SETA a pag.169

n° 951) Vedi in SESTO testamenti a pag.144

n° 1108) trasportato in SETTIMO raccolte. a pag.157

n° 1110) Vedi in SETTIMO raccolte a pag.157

n° 1212) Vedi in SESTO testamenti allume di Bucalcario a pag.146
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n°1227) 
Blancardi et Boni Iohannis scribe] 
Testes: Ansaldus Claviger, Suplicius, Raimundus filius Raimundi Capellani et Girardus Petri Capri.
Blancardus et Bonus Iohannes scriba professi sunt se habere societatem  cuius remanent apud 
Blancardum, ad cantara Buçee, aluminis cantara . CVIII. minus terça et lb. .XVIIII. et s. .VIII. dr. .I.. 
De beccunis Bonus Iohannes portat lb. .LI. s. .VII. de societate, et lb. .CXXXXVIII. s. .XIII., quas 
Blancardus  prestavit de vendicione aluminis et predictis denariis Blancardus hoc recuperavit, et 
Bonus Iohannes cepit sibi lb. .LIIII. ÷ , quem in partem suam racionabuntur. Ad reliquum, quod ei 
remanebit duplum de rebus Blancardi, erit in societatem. Residuum, pro racione ad quartam 
proficui,  in societatem convertendam. Cum hac societate debet ire Buçeam et ut sibi melius 
videbitur in ea negociari. Ad divisionem, capitali diducto, omne proficuum et sui percacii per 
medium debent partiri.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XXVIII. iunii, indicione .XI.
 *Blancardo e Bongiovanni scriba dichiarano di avere una società della quale rimangono presso 
Blancardo, al cantaro di Bùgia, cantari di allume 108 meno 1/3 e lire 19, soldi 8 e denari 1. 
Bongiovanni porta lire 51 e soldi 7 in pelli da concia, della società, e lire 148  (soldi 2.960 + soldi 
13), che Blancardo prestò dalla vendita dell'allume e che, coi predetti denari, Blancardo li recuperò 
tutti. Bongiovanni prese per sè lire 54 e 1/2 che erano di suo diritto. Se anche il cantaro di Bugia 
fosse  kg.47,65, può esser valido per l 'allume il calcolo: 72 cantari  x 47,65 =  kg 3.431 circa.
Con questa società Blancardo deve andare a Bùgia o dove gli parrà meglio per negoziare.
Ogni profitto ed ogni perdita saranno riportiti, dedotto il capitale
.
n°1301) Vedi in UNDICESIMO cotone. a pag.221

3) BOMBACE
    (Bambagia)

 
La bambagia, BOMBAX, è il residuo della lavorazione del cotone. Serve  per produrre la carta 
bambacina, che veniva fabbricata in Sicilia e, forse,  anche a Genova e nelle colonie del Mar Nero. 
Si pesa in : carriche, cantari, rotoli, sacchi, sporte e libbre. Si importava anche da Malta, (a libbre di 
Malta), da Alessandria , da Ceuta. Il cantaro sono  100 rotoli.  Il  rotolo pesa grammi 476,5. 
Il cantaro grammi 476.500 = Kg.47,65. Due  rotuli sono uguali  a  953  gr.circa. Prezzi in soldi :  nel 
1158 soldi 1,175 circa per libbra (n° 377, pag. 217), nel 1163 soldi 0,41(n° 1053, pag, 218) , forse 
per bambagia di minor pregio. Un sacco di bambagia di Malta costava lire 12 nel 1164 (n° 1212). 
   

IMBREVIATURE
n° 242) 
Testes Marchioni de Volta ]
Testes: Bonus Vassallus de Bulgaro, Boiamons Iohannis Chrstiani, W. Rubeus
Ego Petrus Eustachii accepi a te Marchione de Volta carricas .III. bombacis pro quibus promitto tibi 
quod, si fratres Christiani quondam vel aliquis pro eo tibi illud petierint, vel te inde convenerint, 
absolvam et extraham te inde ab omni dampno et requisicione. Sin, penam dupli ...
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .XIIII. kalendas septembris, indicione quarta.
* Pietro Eustachio prese da Marchione de Volta carriche 3 di bambagia per le quali si impegna a
 proteggerlo da ogni danno. La carrica è un insieme di sacchi, sporte e libbre di peso indeterminato.
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 n° 280)  
Rainaldi Albiçole]  
Testes : Merlo Guaracus, Petrus Capra, Sorleon,
Rainaldus Albiçola coram Ingone de Volta, et ipso affirmante, confessus est quod de societate quam 
habent cum Wuilielmo, ipsius Ingonis filio, portat laboratum lb..CCCLV. et quod inde habent ad 
Palermum lb..XLVIII. capitalis et quod inde remanent in Ianuam saccos bombacis .XI.÷  de .XVI. 
cantariis et duas pelles de ventribus  cuniculorum et bombacis saccum, que appreciantur s. .XL. e 
quibus sunt capitalis predicti W., confitente ipso Ingone, lb..CCXXXVIIII. eius enim vicem 
obtinebat et ipsius Rainaldi lb..CCXXX., et pariter fassi sunt quod  de proficuo quod lucrabuntur 
ipse .CCXXXVIIII. lb.Wuilielmi et CXVIIII.÷  ex .CCXXX. Rainaldi per medium dividere debent, 
alie .CX.÷  lucrari debent et expendere per libram et ipsi lucrum remanere debet.
In capitulo.
.MCLVII., .VII. idus septembris, indictione quarta.
Ultra portat lb..IIII. sui cognati.
* Rainaldo Albisola afferma che della società, che hanno insieme lui e Guglielmo, figlio di Ingone 
de Volta, porta a frutto lire genovesi 355 e che, in più, hanno a Palermo lire 48 di capitale e che 
inoltre rimangono a Genova sacchi di bambagia 11 e mezzo, dai primitivi 16 cantari,  e due pelli di 
ventre di coniglio, più un  sacco di bambagia, che stimano valere soldi 40, del quale complesso lire 
239 sono di Guglielmo, per ammissione dello stesso Ingone, vice del predetto Guglielmo e lire 230 
dello stesso Rainaldo e parimenti asserirono che del profitto , che lucreranno, sia dalle 239 lire, sia 
dalle 119,5 lire, delle primitive 230 di Rainaldo, faranno metà ciascuno, mentre le altre 110,5 lire 
saranno spese lira per lira, a beneficio di Albissola, che, inoltre, porta lire 4 di suo cognato. 
Calcolo : 16 cantari, cioè 1.600 rotoli, sono kg.762,4.

n° 303) vedi in Doria QUINDICESIMO a pag. 276

n° 377 )
Testes: Marchionis de Volta] 
Testes :  Fancellus de Pleneca, Fabianus Blanci, Baldo Rubeus guardator,
Bonus Iohannes de Raveta, Martinus Oberti Scrivan, Bonus Vassallus Guercius.
Nos Lanfrancus de mari et Ermelina Muscum iugales, accepimus a te Marchione de Volta, 
bombacis cantara  .IIII.÷  et rotulos . XVII., pro quibus dabimus tibi vel tuo misso per nos vel 
nostrum missum in denariis lb. .XI. [.XL.] minus denarios .VI. , 
usque proximum festum Sancti Michaelis. Penam.... 
Actum die ...in Sancto Iohanne.
* I coniugi Lanfranco de mari ed Ermelina Muscum presero da Marchione de Volta 4 e 1/2 cantari e 
rotoli 17 di bambagia da pagarsi, entro la prossima festa di San Giovanni,  con  lire 40 (e non 11) 
meno denari 6, che sono denari  9.594.  Calcolo : cantari (4,5 x  kg.47,65 =  kg 214,5),  più rotoli
17  x  gr. 476,5 =  kg. 8,10. Quindi Kg.214,5 + kg 8,10 sono in totale  gr.222.600, pari a libbre 680, 
che, pagate soldi 799,5, diventano soldi 1,175 circa  per libbra di bambagia.

n° 421)
Donati]
Eodem loco, testibus: Wilielmo Adricco, Anfosso, Elione et Baldo.
Ego Eliadar profiteor quo de societate, quam mecum habes, remanent penes me carricas .XIIII.
bombacis et inde portas lb. viginti de bombace. Autem lb. .IIII. solvere debeo quas in ipsis lb. .XX. 
portas. 
Eodem die.
* Eliadar dichiara  a Donato che rimangono presso di lui carriche 14 di bambagia ed inoltre che 
Donato porta altre  libbre 20 di bambagia.Lo stesso Eliadar però deve pagargli 4 lire, che gli 
doveva .
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n° 609)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Ribaldus Saraphie, Wuilielmus Calige Pallii, Cintracus, Baldus Rubeus, Odeçon guardator.
Guidus Respectum de bono professus fuit se portare Buçeam tot de rebus Boni Iohannis Malfiiastri 
in bombace, que cum naulo sunt lb. .X. s. .XVII. dr. .III. et si alias ivero eas possim portare 
laboratum. In reditu in tuam potestatem, proficui quartam habere debeo.
.MCLX., penultima ianuarii, indicione .VII.
*  Guido Respetto dichiara che trasporta un tot delle cose di Buongiovanni Malfiiaster in bambagia 
per nave, cose che con il noleggio valgono lire 10, soldi 17 e denari 3.
 
n° 974)
Adalasie Donumdei]
Testes : W. Buronus, Matheus Pignol, Oger Pignol, W. Stancon, Ansaldus Voiadiscus et Rainaldus 
Zirbinus.
Anselmus Clarella commisit  in potestatem Lamberti Guercii,  ipso profitente commissum, saccos 
quinque bombacis, quod idem Lambertus debet ex stipulatu Buronis tenere per totam venturam 
estate eo pacto quod, quando ipse Anselmus, qui ea estate se redditurum promittit, venerit, de 
societate, quam habuit cum domina Adalasia, debet ei vel eius nuncio facere rationem. Aut si non 
venerit, quando Alexander Nasellus venerit, ex predictis saccis bombacis ei debet satisfieri et ex eis 
consequi debebit quicquid sue poterit racionis monstrare, eo etiam absente.
Actum sub porticu Lamberti Guercii. .
.MCLXII., .XXII. die septembris, indicione .VIIII.
* Anselmo Clarella diede in potere di Lamberto Guercio 5 sacchi di bambagia, che Lamberto deve, 
per quanto stipulato a Burone, tenere per tutta la prossima estate per  poi renderne ragione ad 
Adalasia, oppure ad Alessandro Nasello. Quest' atto fu scritto sotto il portico di Lamberto Guercio.

n° 1053)
Safrani]
Testes : Petrus de Marino, Wiliemotus ceresarius, Buronus platee longe Wuilielmus Callige Pallii et 
Bondriccus.
Ego Bernardus Dalmasium cepi saccos bombacis cantara .III. et rotulos .X. a te Safrano, de quo 
stipulanti tibi dare promitto usque sanctum Iohannem lb. .VIIII. et s. VI. 
Penam dupli , bona pignori,...
Actum in capitulo.
.MCLXIII., .XXII madii, indicione .X.
* Io Bernardo Dalmasio presi da te Safrano sacchi di bambagia per cantari 3 e rotuli 10 per i quali
ti pagherò a San Giovanni lire 9 e  soldi 6. Calcolo : gr. 476,5 x 310 = gr. 147 715  pari a libbre 451, 
pagate soldi 186. Soldi 186 : 451 libbre sono uguali a  soldi 0,41circa  per libbra di bambagia. 
Il prezzo diverso e minore poteva essere legato alla diversa bontà della bambagia.

n° 1064)
Ansaldi Malloni ]
Testes : Elionus, Poncius bancher, W. Adriccus, Capellus, Oto Mallon.
Ego Solimanus profiteor me quietum de lb. .CLXXXXII.÷, minus decemseptem rotulos bombacis 
de dotibus filie mee, quas Ansaldus Mallon reddidit.
Actum in capitulo. .
.MCLXIII., .XI. iulii, indicione .X.
* Quietanza di Solimano, che  si dichiara soddisfatto delle lire 192 e mezzo, meno 17 rotuli di 
bambagia della dote di sua figlia., lire che Mallon restituì, meno 17 rotuli.
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n° 1128)
Bonifaci Gambelixe et Wilielmi Tornelli]
Testes: Wuilielmus Cigala, Petrus de Marino, et Iosephus iudeus.
Professus est W. Tornellus in volta sua remansisse saccos .XVIIII. bombacis, cantara .XXXI. 
bombacis, cuius sunt Wuilielmi Tornelli cantara .X., excepto quod ipse Bonifacius in eis habet 
libratas .V. . Reliquum est ipsius Bonifacii et preterea de saccis bombacis facti, quod est cantara .I.
et rotuli .LXX. et saccis .II. bombacis  cantara .III. et quinta, quod totum remanet apud ipsum 
Wuilielmum in eius volta.
Actum in capitulo. 
.MCLXIII., . XXVIII. septembris, indicione .X.
* W. Tornello dichiara che nel suo magazzino ci sono sacchi 19 di bambagia, cantari 31 di 
bambagia, dei quali 10 cantari sono di W. Tornello, eccetto le 5 libbrate, che in essi ha Bonifacio.
Il restante è dello stesso Bonifacio e inoltre dei sacchi di bambagia già fatti, cioè  cantari 1 e rotoli 
70 e sacchi 2 che sono cantari 3 e 1/5, tutto rimane in magazzino di Guglielmo Tornelli.

n°1212)  In SESTO, testamenti, bombace de Malta      a pag.146
  
n° 1247) 
Stabilis et Wuilielmi filii Iohannis Golie]
Testes : Obertus cancellarius, Ansaldus de Nigrone et Belengerius Carlembellus.
Stabilis fecit societatem cum Wuilielmo filio Iohannis Golie, precepto et actoritatis ipsius Iohannis 
presentis, in qua Stabilis lb. .XXXI. et Wuilielmus lb. .XV ÷. 
Portat ultra de suis rebus idem Wuilielmus lb. .XLIIII. ÷. Hec omnia laboratum quo iverit, in reditu 
in potestatem Stabilis vel sui nuncii proficuum debent partiri per libram et proficuum quod libre 
societatis contigerit inter se debent partiri per medium. Portat etiam cantara .IIII. et rotulos 
.XXXVIIII. bombacis Ansaldi Golie.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII.,.XXII. iulii, indictione .XI.
*  Stabile fece una società con Guglielmo figlio di Giovanni Golia, nella quale Stabile mise lire 31 e 
Guglielmo lire 15 e mezzo. Porta, inoltre, di cose di Guglielmo lire 44 e mezzo.
Il tutto per farlo fruttificare. Porta inoltre cantari 4 e rotuli 39 di bombace di Ansaldo Golia.
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4) COTONE

 Braçile

Si ritiene che il BRAÇILE sia il COTONE domestico  e / o selvatico. Veniva importato dall' oriente 
e lavorato a Genova, a Milano ed.a Piacenza. Nella traduzione italiana si userà la parola COTONE, 
invece che braçile. Come si legge negli atti del cartulare, qui citati, si distinguono tre tipi di braçile : 
1) braçile senza aggettivi; 2) braçile domestico; 3) braçile selvatico. 
Il cotone si compravendeva e si trasportava per mare a carriche, a cantari, a rotoli, a fasci, a 
centinaia di libbre, non a sporte, nè a sacchi.
BRAÇILE = COTONE : a fasci  nn.53-88-114-193-(fasci 425-427 )-516-544; 
a centinaia di libbre (nn.697-1156 ); ( a carriche n°1152 ) -1301-
COTONE domestico = cotone domestico e selvatico n° 303
COTONE selvatico = cotone selvatico (nn.1-108-111-193-238-243-252-256), (centinaia 425- 426). 
Costava soldi 0,6 per libbra  ( vedi n° 697) nel 1160; s.1,25 (vedi n°1156) nel 1164.
Dove e quando il “ braçile ” venne chiamato “cotone”?.  Prima o dopo la scoperta dell' America e 
dello Stato del Brasile?

n° 1) Vedi in UNDICESIMO, con allume a pag.214

n° 108)
Ribaldi Saraphie]
Ego Petrus de campo accepi a te Ribaldo de Saraphia lb. quadraginta, terciam in pipere, terciam 
braçili salvatico, terciam çucarino, de quibus promitto reddere tibi vel tuo certo misso in pipere vel 
denariis lb. .XL.  usque proximas kalendas augusti. Quod si non fecero penam dupli...
Actum loco predicto et coram eisdem testibus. 
* Pietro de Campo prende da Ribaldo de Sarafia lire 40 , investite un terzo in pepe, un terzo in 
cotone selvatico, un terzo in allume zuccherino, che promette di pagare in pepe o con lire 40
entro le prossime calende d'agosto 1156.

n° 243) Vedi in QUARTO a pag. 89

n° 252) Vedi in QUARTO a pag. 89

n° 303) Vedi in  NONO, con incenso. a pag.153

n° 516) Vedi in QUINDICESIMO  a pag.318

n° 544) Vedi in QUINDICESIMO a pag.318

n° 697)
Idonis Mallonis ]
Die, loco et testibus supradictis.
Ego Ribaldus Benedicti cepi a te Idone Mallone centenaria .XII. braçilis de quibus per me vel meum 
missum dabo tibi vel tuo misso lb. trigintasex. denariorum ianuensium, usque proximum 
carnelevarium. Quod si non fecerit ego Ribaldus Painera, abinde infra quartum diem eas tibi dabo...
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XIIII. die iulii, indictione .VII.
* Ribaldo Benedetto, per 1200 libbre di cotone, avute da Idone Mallone paga soldi 720.  Per ogni 
libbra, pertanto, Ribaldo paga (720 soldi su 1200 libbre)  soldi 0,6 per libbra.

n° 1093) Vedi in TREDICESIMO a pag.262
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n° 1156)
Marchionis de Volta]
Testes : Alvernacius, Ingo Puella, Iohannes Grancius, Ansaldus de Nigro et Oliverius de Verduno. 
Ego Ribaldus Seraphia promitto tibi Marchioni de Volta stipulanti sub pena dupli quod, nisi 
Obertus Peçudus tibi solverit lb. .CCXXV.denariorum ianuensium pro .XXXVI. centenaria braçilis, 
quod ei vendidisti ad racionem  lb. .VI. et s. .V. per centenaria, quod ego exinde infra terciam diem 
dabo tibi pignus mobilie, quod ultra valeat lb. .L. et de quo bene possis habere illud pagamentum et, 
si inde eo defeceris, tibi suplebo et pignus illud tibi ab omni homine legitime deffendam, 
abrenuncians ei legi per quam prius secundo prior debitor convenitur et pro ipsa pena et sorte bona 
mea tibi pignori obligo, ut, nisi ita adtendero, exinde tua actoritate et sine decreto intrare possis in 
bonis meis, que malueris pro sorte et pena et quantum hoc erit tibi facias estimari et nomine 
vendicionis posssideas et cetera...
Actum in capitulo . 
.MCLXIIII., quarta die februarii , indictione . XI-.
*  Oberto Pesudo deve a Marchione de Volta 225 lire a pagamento delle 3600 libbre di cotone 
vendutogli in ragione di lire 6 e soldi 5, (cioè soldi 125),  ogni gruppo di 100 libbre, (che sono  36 
gruppi), che moltiplicati per soldi 125 sono  = a 4.500 soldi, (lire 225). Dal calcolo risulta che il 
prezzo per libbra è di soldi  1,25, nel febbraio 1164 , cioè più del doppio del precedente atto, che era 
stato di soldi 0,60 in luglio 1160.  Si tratta d' una causa civile per la esagerata differenza di prezzi, 
probabilmente non accettata da Oberto Pesudo, che si rifiutava di pagare a Marchione de Volta le 
225 lire, richiestegli per le 3.600  libbre di cotone vendutegli.  Ribaldo de Saraphia promette a 
Marchione de Volta di dargli in pegno suoi mobili, che valgano oltre 50 lire, in pagamento a saldo.

n° 1301) 
.... et testibus supradictis.
Nos Wuilielmus Galleta et Adalasia iugales debemus  tibi Wuilielmo Nigro et Alexandre iugalibus 
lb. .CCV., quos stipulantibus vobis sub pena dupli dare promittimus per nos vel nuncium nostrum 
vobis vel vestro misso, a proximo festo beati Michaelis usque aliud festum beati Michaelis, 
medietatem in pipere et braçili, vel çucarino et denariis terciatim et alteram medietatem in bombace 
et coramine sicut tunc temporis fuerint appreciata.  Bona pignori, intrare et cetera.
Ego Adalasia facio hoc consilio Amici de Cuniçone et Oliverii de Cuniçone, abrenuncians iuri 
ypothecarum et senatus consulto Velleiani.
Actum in eadem domu.
.MCLXIIII., indictione .XI. 
* Noi Gugliemo Galleta e Adalasia coniugi dobbiamo a te Guglielmo Negro e Alessandra coniugi 
lire 205, che promettiamo di pagare tra le due feste successive del beato Michele, cioè tra il 1164 ed 
il 1165,  metà in pepe, cotone, allume ed 1/3 in denari e l'altra metà in bambagia e corami al prezzo 
che avranno  allora.
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  CAPITOLO    DODICESIMO

INTERESSI
PRESTITI MARITTIMI 
de tres quatuor  = 4/3
de decem undecim = 11/10
IMBARCAZIONI
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Il notaio non poteva usare le frazioni decimali non essendo, allora, noti a Genova i numeri arabi. 
Per questo e, forse, anche per rendere difficile la dimostrazione di eventuale usura veniva scritta la 
formuletta " de tres quatuor", e “ de quatuor quinque “, e “de quinque sex ” e simili, in modo che , 
ad esempio, “de tres quatuor” significava che si dovevano valutare 4 parti su 3 (cioè 4/3 ) e 
“de quatuor quinque” che si dovevano calcolare 5 parti su 4 (cioè 5/4). Queste formule sostituirono 
le odirne frazioni a numeri decimali oggi note e ciò  prima della scoperta e dell' uso dell' abaco che 
Leonardo Fibonacci introdusse a partire dal 1202.
Molti, pesanti interessi (in media dal 25% al 33 %)  non venivano  considerati usurari, perchè 
stipulati  senza estremi di pagamento perentorio e ad alto rischio di perdita totale per vendita della 
nave, cambio di destinazione, pirateria e altri  impedimenti, che si potevano frapporre tra l' andata 
ed il ritorno delle navi, pericoli sintetizzati dalla ripetutissima frase  " Sana eunte et redeunte navi". 
In questo lavoro sono riportate alcune tra le più significative imbreviature, attinenti all' argomento.
Per la ricerca dei luoghi nei quali il notaio stilò questi atti si veda l' elenco nel PRIMO, a pag.15. 
Per notizie sulle imbarcazioni e sui loro proprietari si veda l' elenco alla fine di questo capitolo.

IMBREVIATURE

n° 32)
Testes Wuilielmi Filardi].
Testes: Lambertus Guercius, Ogerius Nocentius, Sigifredus guardator, Fabianus Paruchi.   
Nos Gandulfus Garrutus et Anna, filia quondam Vassalli Castanee, iugales, confitemur nos 
accepisse mutuo a te Wuilielmo Filardo  lb..V. et sol. .IIII.÷ ,  pro quibus promittimus dare tibi, navi 
Georgii sana eunte Tunisim et redeunte, inde ad unum mensem postquam discarricata fuerit, de 
quatuor quinque sicut fuerint pro computacione. Quod si non fecerimus penam dupli pro sorte et 
pena, bona pignori quibus volueritis in solutum pro sorte et pena, tua voluntate et sine consulum 
iussu  et facias inde tu et heredes tui aut cui dederitis, sine contradicione nostra nostrorumque 
heredum et omnium personarum pro nobis.
Ego Anna abrenuncio legi iulie et senatus consulto Velleiani... 
Actum in eccelesia Sancti Iohannis Baptiste.
.MCLV., .IIII. nonis septembris, indicione secunda.
* Per un prestito di soldi 104 e mezzo, ricevuto da Guglielmo Filardo, i coniugi Garruto si 
impegnano a pagarne 5 parti su 4. “ De quatuor quinque" significa che pagheranno i 5/4 di soldi 
104,6,  che è uguale a soldi genovesi 130,75. Il pagamento avverrà entro un mese dopo l' arrivo e lo 
scarico della nave di Giorgio, andata e tornata sana e salva da Tunisi.
Interesse del 25% , senza termine perentorio di pagamento. Mezzo soldo sono 6 denari. 

n° 104)
Iohannis Auterii]
Testes: Bonus  Iohannes  Malfiiaster, Tetacapra, Ogerius Gobus, Bencavalca, Bonus Iohannes 
Bucasseme.
Ego Tado, gener Georgii, profiteor me accepisse a te, Iohanne Auterio lb. sex denariorum 
ianuensium, de quibus promitto dare tibi vel tuo certo misso lb. octo denariorum ianuensium, navi 
in qua vado sana eunte Alexandriam et inde redeunte, ad mensem unum postquam venero. Si vero 
navis ista vendetur vel iter mutaret, sana eunte navi illa in qua venero ab Alexandria, et si accideret 
quod in proxima estate non venirem, promitto solvere tibi illas lb. octo, sana veniente maiori navi, 
que ab Alexandria veniet in anno illo. Quod si non fecero penam dupli tibi stipulanti promitto bona 
pignori pro sorte et pena intres, estimare facias nomine vendicionis, proprietatis nomine quicquid 
volueris. 
Actum in pontili capituli. 
.MCLVI., .VIII. idus augusti, indictionis tercie. 
* Tado, genero di Giorgio, per 120 soldi, ottenuti da Giovanni Auterio,  pagherà soldi 160, un mese
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dopo il suo ritorno sulla nave, sana e salva, nella quale sta andando ad Alessandria. Se, invece, la 
nave sarà venduta o cambierà destinazione o ci saranno altri impedimenti, promette lo stesso
 pagamento di 160 soldi all' arrivo di altra maggiore  nave da Alessandria ad interesse di poco 
superiore al 33 % , ma senza termine perentorio di pagamento.  
Da notare la previsione della probabile vendita della nave.

n° 106)
Testes Boni  Iohannis Malfiiastri]
Testes: Vicinus de Cibile, W.Gatta, Facius de Cibile, Gandulfus Pilletus, Oger Spinula. W. Papa.
Nos Bonius Senior, Rubeus et Agnes iugales accepimus a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. 
denariorum ianuensium triginta tres de quibus promittimus dare tibi vel tuo certo misso lb. 
quadraginta .I. in denariis, sano eunte ligno in quo ivero apud Salernum et a Salerno Sciciliam et 
sano veniente ligno in quo venero, inde ad mensem unum postquam venero. Si, autem, contigerit 
me non venire in ista proxima ventura estate, mittam vobis omnes res vestras, proficuum et capitale 
et honerabo eas ad vestrum nomen cum bonis testibus....
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
Millesimo centesimo .LVI., .V. idus augusti, indicionis tercie.
 * Per 33 lire ricevute da Bongiovanni Malfiiastro i coniugi Rubeo e Agnese pagheranno lire 41 un 
mese dopo il loro ritorno, sani e salvi, loro ed il legno sul quale sono imbarcati, da Salerno e dalla 
Sicilia. Se, invece, non arriveranno la prossima estate, restituiranno a Malfiiastro tutte le sue cose, 
capitale ed utili,  spedendole a suo nome alla presenza di buoni testimoni. 
In questo caso l’interesse applicato è del 24 % circa, con termine a, forse,  più d' un anno.

n° 120)
Gandulfi]
Testes: Buronus, Bonus Iohannes Malfiiaster, Ido de Rica, Matheus Pignol, Marencus censarius.
Ego Lanfrancus Malagronda accepi a te Gandulfo, genero Idonis Fornarii, lb..XXXII. de quibus, 
sana eunte Sciciliam navi Alvernicii, in qua vado et sana veniente inde illa navi in qua venero, inde 
promitto dare in ista proxima estate tibi lb. .XL. in denariis, ad mensem unum postquam venero. 
Penam dupli, bona pignori estimari facias, nomine vendicionis possideas. Si non....
Ante domum Wuilielmi Buronis. 
.MCLVI., .XII. kalendas septenbris, indictione tercia.
* Per lire 32 ottenute da Gandulfo, Lanfranco Malagronda, genero di Idone Fornario, pagherà lire 40 
nella prossima estate, un mese dopo il suo ritorno dalla Sicilia sulla nave di Alvernicio.
L’interesse applicato è del 25% a quasi un anno.

n° 133) 
Alvernacii, Ingonis Nocentii]
Testes: Ribaldus Saraphie, Oliverius Septemvoces, Fredencio Susilie, Nicola de Cuniçone. 
Alvernacius et Ingo Nocentius confessi sunt se contraxisse societatem in qua contulit Alvernacius 
lb. .LXXV. et Ingo Nocentius lb. centum quinquaginta. Hanc societatem laboratum portare debet 
Alvernacius ultramare ed inde quo voluerit. In reditu, capitali utriusque extracto, proficuum debent 
dividere per medium. Prememoratus Ingo confessus est quod de illis centum quinquaginta lb. mille 
sol. sunt Ingonis de Volta et quod centum alie libre sunt medie ipsius Ingonis .
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .IIII. nonas septembris, indicione tercia. 
Alvernacio e Ingo Nocenzio contrassero una società, rispettivamente di lire 75 e di lire 150 da 
portare oltremare. Il sunnominato Ingo dichiara che delle 150 lire, 1.000 soldi (50 lire) sono di 
Ingone de Volta e le altre 100 lire sono per metà dello stesso Ingone Nocenzio.
In totale, la società è costituita da lire 225.
Alla fine, estratti i capitali, devono dividere per metà il profitto. Senza interessi. 
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n° 179)
Testes Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Gandulfus  Muscelica, Ionathas Ciriolus, Giso guardator.
Ego Embronus accepi a te Bono Iohanne Malfiiaster lb. .XV. denariorum ianuensium pro quibus 
promitto dare tibi vel tuo certo misso lb. .XX. in denariis, sana eunte  Sardineam et inde redeunte 
navi in qua partem habent Ionathas et Natarellus, ad mensem unum postquam discarricata fuerit.
Sin penam dupli, bona pignori tua actoritate et sine consulum iussu extimari facias et nomine 
vendicionis possideas. 
Actum ante Sanctum Laurentium. 
.MCLVII., nonis madii, indictione .IIII.
* Per ricevute lire 15 da Bongiovanni Malfiiastro, Embrone pagherà lire 20, un mese dopo scaricata 
la nave, che è, in parte, di proprietà di Ionathas e Natarello, andata e ritornata sana dalla Sardegna. 
In quest' atto l’interesse è calcolato a poco più del 33%, e senza termine perentorio di pagamento.

n° 180)
Testes Marchionis de Volta]
Testes: Lambertus Guercius, Obertus Guaracus, Ionathas Gandulfi  Rubei, Vicinus de Esellel, 
Bonvassallus Tasca.
Ego Obertus Picamilium accepi a te Marchione de Volta lb. .XII. denariorum ianuensium de quibus 
promitto dare tibi vel tuo certo misso per me vel meum missum lb. .XVI. in denariis, sana eunte 
Alexandriam et inde redeunte navi Straleire, vel sana veniente illa navi in qua veniet Straleira, vel 
maior pars rerum eius, ad quindecim dies postquam fuerit discarricata. Sin, penam dupli tibi sub 
stipulacione promitto, unde pro sorte et pena tibi pignori subicio molendinum uxoris mee quod 
habet in Sturla, tali pacto quod , nisi observavero, uti prelegitur, possi intrare in ipso molendino...
Actum in capitolo. 
.MCLVII., .XII. kalendas iunias, indicione quarta.
* Oberto Piccamilio riceve da Marchione de Volta lire 12 per le quali gli pagherà lire 16, quindici 
giorni dopo il ritorno e lo scarico della nave di Straleire, ritornata sana e salva da Alessandria, o 
altra nave colla quale ritornerà Straleire. In pegno promette il mulino, che sua moglie possiede in 
Sturla. Interesse 33% circa, senza termine.

n° 191)
Testes Merloni Guarachi]
Testes: Lambertus de Marino, Raimundus Buçea, Robertus guardator.
Ego Obertus Robellus accepi lb..III. a te Merlone Guaraco de quibus promitto dare tibi vel tuo 
misso per me vel meum missum lb..IIII. in denariis, sana eunte Palermum navi Ionathe Ciriole et 
inde redeunte ad mensem unum postquam venerit. Sin penam dupli, bona pignori...
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .VII. idus iunii, indicione quarta.
* Per lire 3 ricevute da Merlone Guaraco, Oberto Robello  pagherà lire 4, un mese dopo l' andata e 
l' arrivo da Palermo della nave di Ionatha Ciriole. Interesse al 34 % poco meno, senza termine
perentorio.

n° 218)
Merlonis Guarachi]
Testes: Marchio de Volta, Bonus Vassallus, Caput Galli, Anselmus de Albericis, Obertus Guaracus, 
Obertus Gruatus et Gracianus Guaracus.
Nos Oger Curtus et Adalasia iugales accepimus a te Merlone Guaraco lb. denariorum ianuensium 
triginta duas pro quibus promittimus solvere tibi vel tuo certo misso in denariis lb. quadraginta 
denariorum per nos vel nostrum missum, navi Gandulfi de Gotiçone et Wuillielmoti Ciriolis, sana 
eunte Palermum, ad mensem unum postquam venerit. Quod nisi fecerimus penam dupli tibi 
stipulanti promittimus quisque pro toto, unde pro sorte et pena tibi pignori subicimus locum 
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nostrum de Albari et, si ibi defecerit, alia bona nostra... 
Actum in ecclesia Sancti Laurencii. 
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .V. idus iulii, indictione quarta.
* Per 32 lire, ricevute da Merlone Guaraco, i coniugi Ogerio Curto e Agnese pagheranno lire 40, un 
mese dopo l' arrivo della nave di Gandolfo de Gotisone e Guglielmo Ciriolo da Palermo.
In pegno gli promettono la loro proprietà in Albari. Interesse al 25 %.

n° 224)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Marchio iudex, Lanfrancus Brugnon, Philippus Humane, W.Tresgambe, Raimundus Buçea.
Nos Ugo Botinus et Florimons iugales accepimus a te Bono Iohanne Malfiiastro  lb. .XII. 
denariorum ianuensium pro quibus promittimus dare tibi vel tuo misso per nos vel nostrum missum 
lb. .XVI. in denariis, sana eunte ad Almiro navi, qua profecturus sum ego Ugo et sana veniente ad 
mensem post reditum, si vendita vel mutaverit, sana veniente navi illa, qua in ista proxima estate 
venero vel maior pars mee pecunie. Sin, penam dupli, bona pignori pro sorte et pena intrare et...
Actum in capitulo.
.MCLVII., .III. kalendas augusti, indicione quarta.
*Per lire 12 ricevute, Ugo Botino pagherà lire 16 a Bongiovanni Malfiiastro un mese dopo
l' arrivo della nave, che andrà ad Almìro. Forse aveva intenzione di vendere la nave, che portava la 
maggior parte delle sue pecunie. Almìro era Almarìa,  una località spagnola vicina a Malaga. 
L' interesse è poco più del 33%.

n° 231)
Testes  Marchionis de Volta]
Testes: Guidotus Torsellus, Otto Murigola, Ribaldus guardator, Raimundus Buçea, Facius de 
canonica.
Ego Iohannes Toxicus accepi a te Marchione de Volta lb.denariorum ianuensium .XL. de quibus 
promitto dare tibi vel tuo certo misso per me vel meum missum de tribus quatuor in denariis, sana 
eunte Alexandriam navi, qua vado et sana redeunte inde, ad mensem post. Si disturbaretur quod hoc 
anno non iret Alexandriam, sana eunte illuc navi Straleire et sana redeunte inde maiori navi, que in 
ista proxima estate venerit ab Alexandria. Quod si non fecero penam dupli tibi stipulanti promitto.. 
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
.MCLVII., vigilia Sancti Laurentii, indicione quarta.
* Giovanni Toxico dichiara di avere ricevuto lire 40 da Marchione de Volta, per le quali promette di 
pagare entro un mese dal ritorno da Alessandria della sua nave, o di quella, andata e ritornata, di 
Straleire, lire “de tribus quatuor” il che vuol dire che soldi 800 genovesi saranno pagati con 4/3 di 
800 lire, cioè con 1.066 soldi genovesi, con un interesse di poco più del 33 % .

n° 239)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Philippus de Freolando, Guiscardus Galli, Gracianus Guarachi, W. Calligepallii, Raimundus 
Buçea.
Ego Garofalus de Mari accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. .IIII. denariorum ianuensium de 
quibus dabo tibi vel tuo certo misso per me vel meum missum, lb. .V. in denariis, sana eunte 
Palermum navi Tadi et Oberti Pedicule et sana redeunte inde ad mensem postquam venerit.
Si vendita vel iter mutaverit, sana veniente illa qua maior pars hominum vel pecunia, que in ipsa 
navi vadit,  veniet ad mensem post. 
Actum prope campanile Sancti Laurentii. 
.MCLVII., .XVI. kalendas septembris, indicione quarta
* Per lire 4 ricevute da Garofolo da parte di Bongiovanni Malfiiastro pagherà lire 5, entro un mese
dopo l' andata ed il ritorno da Palermo della nave di Tadi e di Oberto Pedicule, oppure all'arrivo  di 
altra nave, che portava pecunia. Anche il Garofalo voleva vendere la sua nave? Interesse al 25%.
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n° 240)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : hiidem et Anselmus de Gotiçone, Petrus Gracianus.
Ego Gracianus Guaracus accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb.decem denariorum ianuensium de 
quibus dabo tibi lb. duodecim ÷  in denariis, navi Wuiliemoti Ciriolis et Gandulfi de Gotisone sana 
eunte Palermun et inde redeunte ad mensem post...
Actum die et loco predicto.
* Graziano riceve da Bongiovanni Malfiiastro lire 10, che pagherà lire 12,5, dopo l' arrivo da 
Palermo della nave di Guglielmo Cirioli e di Gandulfo de Gotisone. Interesse del 25%.
 
n° 260)
Alde uxoris Ribaldi Rogi]
Testes: Guido Laudensis iudex, Merlo Guaracus. Otobonus de Albericis, W.Calligepallii, Baldo de 
Gabella et Raimundus Buçea.
Nos Fredencio Lanfrancus et W. Pedecavallo accepimus a te Alda uxore Ribaldi Drogi lb. viginti 
denariorum ianuensium de quibus promittimus dare tibi vel tuo certo misso per nos vel nostrum 
missum lb. viginti quinque in denariis, sana eunte Palermum navi Mussi Buiachesi et redeunte inde 
ad mensem postquam venerit, vel si ipsa mutaverit iter aut vendita fuerit, sana veniente navi Ugonis 
Alberici. 
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
.MCLVII., . VIII. kalendas septembris, indicione quarta.
* Fredenzio Lanfranco e W. Pedecavallo per 20 lire ottenute pagheranno lire 25 ad Alda, moglie di 
Ribaldo Drogi, al ritorno da Palermo della nave di Busso Buiachesi, oppure se essa  avrà cambiato 
strada o se sarà venduta, un mese dopo l'arrivo della nave di Ugo Alberici. Interesse al 25%.

n° 288)
Testes Merloni Guarachi]
Testes : Ansaldus Abaialardi, Wuilielmus Callige Pallii, Bertramus magister de Antelamo, Ansaldus 
magister de Antelamo, Caputursi.
Ego Framundus Scarsella accepi a te Merlone Guaraco lb. denariorum ianuensium quatuor de 
quibus, sano eunte Sciciliam ligno, quo iturus sum in proxima estate, dabo tibi vel tuo certo misso 
lb. .V. denariorum ad mensem unum postquam venerit lignum in quo inde veniam. Penam dupli...
Actum prope campanile Sancti Laurentii. 
.MCLVII. , .XI. kalendas octubris, indicione quarta.
* Per 4 lire ricevute, Framondo Scarsella  pagherà lire 5, al ritorno dalla Sicilia del suo legno, sano e 
salvo. Da notare come testimoni Bertramo de Antelami e Ansaldo de Antelami. Interesse al 25 %.

n° 295)
Merlonis Guarachi]
Testes: Marchio Dormitor, Gracianus Guaracus, Raimundus Buçea, Odon Guidonis de Laude, W. 
de Medolanico.
Nos Baialardus et Alguda iugales accepimus a te Merlone Guaraco lb. quatuor denariorum 
ianuensium pro quibus dabimus tibi lb. quinque denariorum ianuensium, sana eunte Sciciliam navi 
Ismaelis, si ibi adhuc itura est et sana redeunte ad mensem postquam venerit. Si vendita vel iter 
mutaverit, sana veniente illa navi qua venerit  Ismaele vel pecunia eius. Si non, penam dupli, bona 
pignori et cetera. 
Ego Alguda facio hoc consilio propinquorum meorum Graciani et Buçee, abrenuncians senatus 
consulto Velleiani et iuri ypothecarum.  
Actum in domo predictorum debitorum. 
Millesimo CLVII.,  .III. idus octobris, indicione .V.
* Baialardo e Alguda coniugi per 4 lire ricevute da Merlone Guaraco pagheranno 5 lire al ritorno 
dalla Sicilia della nave di Ismaele. All’interesse del 25%.
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n° 298)
Merlonis Guarachi]
Testes: Bonus Vassallus Bulfericus, Lambertus Porcus, Obertus de civitate, Iordanus Ise, Ansaldus 
Abaialardi, Oto Galeta.
Nos Ingo de Volta quondam Wuilielmi de Volta et Guilia iugales accepimus a te Merlone Guaraco 
lb. .XII., de quibus promittimus dare tibi vel tuo misso per nos vel nostrum missum lb. .XV. 
denariorum , sana venienti navi Oberti Pedicule, in ista futura estate a Palermo...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
.MCLVII., .VII. kalendas novembris, indicione quinta.
* Ingo de Volta e Guilia coniugi pagheranno 15 lire  per 12 lire ricevute da Merlone Guaraco, al 
ritorno della nave di Oberto Pedicule da Palermo. All’interesse del 25 %.
 
n° 328)
Filiorum quondam Iohannis Alii]
Testes: Merlo Guaracus, Lambertus de Marino, Iohannes Auterius.
Ego Arnaldus eremita profiteor me habere lb. septem denariorum ianuensium de rebus filiorum 
quondam Iohannis Alii, de quibus promitto dare eis a proximo venienti Natali, singulis annis, 
quousque eas tenuero, de decem undecim, unde tibi Idoni Porcello exigenti pro eis.. Penam dupli...
.MCLVIII., .VIII. idus Ianuarii, indictione.V.
* Arnaldo eremita possiede lire 7 dei figli di Giovanni Alio, ai quali darà, ogni anno finchè ne avrà 
il possesso,  un interesse da dieci a undici. Il che significa annui 11/10  di sette.lire. Calcolo :
 7 x 11 = 77, che, diviso per 10 è = a 7,7 lire annue, cioè con un interesse fisso del 10 % annuo a 
favore degli orfani.
 
n° 329)
Nuvelonis de Albericis]
Testes: Otobonus de Albericis, Arnaldus eremita, Castanea, Conradus Porcellus, Obertus Gruatus.
Nos Bonus Iohanne de domo et Adalasia iugales accepimus a te Nuvelone tantum de rebus tuis unde 
promittimus dare tibi vel tuo misso per nos vel per nostrum missum lb. denariorum ianuensium 
septem et dimidiam in denariis, sano eunte Messanam galeoto, quo vado et veniente in ista proxima 
ventura estate. Si, vero, venditum fuerit vel iter mutaverit, sana veniente prima navi que a Messana 
incipiet iter Ianuam veniendum. Sin penam dupli, bona pignori quisque pro toto,... 
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
.MCLVIII., .VIII. idus ianuarii, indicione.V.
* Per " tantum de rebus tuis " avute da Nuvelone, i coniugi Bongiovanni de domo e Adalasia 
pagheranno lire 7 e 1/2 al ritorno del loro galeoto, che andrà a Messina, nella prosssima estate.
Non è possibile calcolare l 'interesse.

n° 370)
Otonis Boni de Albericis]
Testes: Lambertus Grillus, Soliman de Salerno,Wuilielmus frater Baldi bancherii, Bonus Iohannes 
Malfiiaster.
Ego Braidemus accepi a te Otone Bono de Albericis lb. .XXXV. denariorum ianuensium pro quibus 
promitto dare tibi vel tuo misso per me vel meum missum, sano eunte Buçeam ligno quo vado et 
inde redeunte, infra mensem postquam venero, de quatuor quinque in denariis. Si venditum vel 
mutaverit iter , sano veniente ligno quod a Buçea ista estate prius venire ceperit, penam dupli...
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .IIII. nonas aprilis, indictione .V.
* Braidemo promette a Otone Bono degli Alberici che, per soldi 700 ricevuti, pagherà soldi 875,  un 
mese dopo l'arrivo del suo legno da Bùgia. Calcolo : soldi 700 x 5 = 3.500; 3.500 : 4 =  875. 
Interesse al 25 %. Anche in quest' atto si avverte la volontà di vendere la nave.
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n° 374)
Testes Picamilii]
Testes : Obertus Spinula, Obertus Cancellarius, W..., 
Ego Ansaldus accepi a te Picamilio lb. centum denariorum ianuensium pro quibus promitto dare tibi 
vel tuo certo misso per me vel meum missum de quatuor quinque in denariis per totum proximum 
mensem. Sin, penam dupli, bona pignori, intrare et cetera, nomine vendicionis et estimari et 
possidere. Hoc, sana veniente navi Oberti Pediculi. Si citra ipsum terminum ventura est, si, vero, 
non erit ventura citra ipsum terminum , sana veniente navi Enrici medici, ego Picamilium volo ut 
solveris usque kalendas Augusti de quinque sol...[sex]
Actum in pontili capituli. 
.MCLVIII., .II. idus aprilis, indicione .V.
* Ansaldo ricevette da Picamilio soldi 2.000. Egli promette di pagarne 5 parti su 4 (5/4 di 2.000) 
entro il prossimo mese di maggio, cioè soldi genovesi 2.500, ma ciò all' arrivo della nave di Oberto 
Pedicule. Ma, se quella arrivasse oltre il termine, oppure non arrivasse , pagherà dopo l' arrivo della 
nave di Enrico medico. Ma, in tal caso, Picamilio pretende di essere pagato da 6 parti su 5 entro le 
calende di agosto. Calcolo : nel primo caso soldi 2.500, entro il mese di maggio, all' interesse del 
25% ;  nel secondo caso, entro le calende di agosto,  6/5 di 2.500 soldi  = soldi 3000, all' interesse 
del 50%. Interesse usurario, con termini perentori di pagamento.Notevole la cifra, lire 100, prestata. 

n° 394)
Opiçonis Amici clerici]
Testes: Ingo de Volta, Oger de Guido, Belenger Gargani, Wuilielmus  Wuilielmi Stanchonis, 
Raimundus bancherius.
Ego W.Faxol accepi ab Opiçone Amici clerici lb. .XX. pro quibus, sana eunte Alexandriam navi 
Michaelis de Pavarano et sana redeunte illa navi, qua inde in proxima ventura estate vel antea venire 
incepero, infra .XV. dies postquam venerit. Si morabor vel iter mutavero, sana veniente navi, que 
ipsa estate venerit, qua maior pars hominum vel rerum navis Michael de Pavarano inceperit venire, 
infra .XV., de tribus. .IIII. tibi W.de Volta, nuncio eius, stipulanti pro ipso, penam dupli, bona 
pignori, intrare sine decreto, et cetera, tua auctoritate et cetera.
Plus de .XXV. annos habeo et abrenuncio restitucione que impetrari solet occasione minoris etatis.
Actum ante domum Ingonis de Volta. 
.MCLVIII., .Idibus iunii, indictione .V.
* Per ricevute lire genovesi 20 (soldi 400) da Opiçone Amici, W. Faxol, che ha più di 25 anni, 
pagherà a Opisone 20 lire entro 15 giorni dall' arrivo, nella prossima estate, da Alessandria, della 
nave di Michele Pavarano, senza interessi. Se invece si fermerà o cambierà itinerario,  pagherà , 
entro 15 giorni dopo l' arrivo di altra nave di Michele Pavarano, 4 parti su 3.  Promette, inoltre, a 
Guglielmo  de Volta,  nuncio di  Opisone, in caso di insolvenza, la solita pena del doppio...
Calcolo:  4/3 di soldi 400 = soldi 533,33 circa , cioè con interesse del 33% circa.

n° 403)
Otonis Boni de Albericis]
Testes: Nuvelon de Albericis. Belengerius de Gargan, Iohannes Galvan et Raimundus Buçea.
Ego Bussatus accepi a te Otone Bono de Albericis lb. . XVI. denariorum ianuensium pro quibus, 
imminenti estate, per me vel meum missum dabo tibi vel tuo misso in denariis per me vel meum 
missum, navi mea qua iturus est Succus, sana eunte Sciciliam et inde redeunte, infra mensem 
postquam venerit de .IIII. .V. .Si vero staret aut iter mutaret dabo tibi inde in proxima sequenti estate 
de tribus quatuor, sana veniente predicta navi infra mensem postquam venerit,  aut si staret vel iter 
mutaret, sana veniente illa navi que in ipsa estate, causa veniendi Ianuam, prius collabit a Palermo. 
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .III. kalendas iulii, indictione .V.
*Bussato nell’imminente estate pagherà a Otone Bono, nella sua nave con la quale Succo sta per 
partire  per la Sicilia e poi ritornare ,  per i 320 soldi, da lui  ricevuti, 400 soldi. 
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(Calcolo: 320 soldi per 5/4 =soldi 1600 : 4 = soldi 400), con un interesse del 25%. Se, invece,  la 
nave rimarrà ferma o cambierà strada, egli pagherà su quella nave, che per prima partirà da Palermo 
per tornare a Genova, nella prossima successiva estate, 4 parti su 3, cioè soldi 400 x 4/3 = 533,33 
circa. All' interesse, cioè, del 66 % circa, ma a due anni.

n° 410)
Otonis Boni de Albericis]
Testes: Obertus Ostaliboi, Ingo Cartagenie, W. Burgese, Raimundus Buçea, Bonus Vassallus de 
Quarto, Ugolin Arconis.
Ego Rodoanus Papacanticule accepi a te Otone Bono lb. .XV. denariorum ianuensium de quibus per 
me vel meum missum dabo tibi vel tuo misso in denariis de tribus quatuor, sana eunte Palermum 
navim Dormitoris et Gandulfi de Gotiçone et sana redeunte infra mensem , si vendita vel iter 
mutaverit , sana veniente illa que in proxima estate primum Ianuam venire ceperit. Penam dupli,...
Actum in capitulo.
.MCLVIII., .XVII. kalendas augusti, indictione .V.
* Rodoano Papacanticule, per ricevute lire 15 (soldi 300) da Otone Bono, pagherà 400 soldi, entro 
un mese dopo l' andata ed il ritorno da Palermo della nave di Dormitore e di Gandolfo de Gotisone,
o,  se questa fosse venduta o avesse cambiato itinerario, dopo l' arrivo della prima nave, partita per 
Genova. Pagamento con l’interesse del 33,5 % circa.

n° 413)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Facius de Cibili, Crescius, Obertus guardator.  
Ego W. Georgius accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. .XII. denariorum ianuensium pro quibus 
per me vel meum missum promitto dare tibi vel tuo misso lb. .XVI. minus s..VII. in denariis, sana 
eunte Alexandriam navi, qua W. de Reco Alexandriam iturus est a Messana et sana redeunte inde, si 
in ventura estate vel citra inde venire ceperit Ianuam, vel si ipse Wuilielmus in aliam navim 
ascendet et sana veniente illa navi, qua inde in ista estate vel citra venire ceperit. Si morabitur vel 
iter  mutaverit, sana veniente illa navi que, estate finita, inde primum ceperit venire Ianuam infra 
mensem post. Penam dupli, bona pignori...
Actum in capitulo.
.MCLVIII., .VIIII. kalendas augusti, indictione .V.
* In questo caso Guglielmo Georgius per 12 lire genovesi (soldi 240) ricevute, pagherà soldi 313 a 
Bongiovanni Malfiiastro,  dopo l' arrivo, nella prossima estate o oltre, a Genova da Alessandria 
della nave sulla quale  Guglielmo da Reco, partirà  per andare da Messina ad Alessandria, oppure su 
altra nave, sulla quale lo stesso Guglielmo salirà per andare a Genova, o anche, finita l' estate, sulla 
prima nave che  partirà da Alessandria per Genova. All’interesse del 30,5 % circa ad un anno.
 
n° 422)
Wuilielmi de Candida, Wuilielmi Sacarelli]
Testes: Obertus Spinula W. vicecomes, Ugo vicecomes, W de Volta, Simeon Spinula, Lambertus 
Porcus.  
Nos W. Aradellus et Obertus de Bono Thome accepimus a vobis W. Sacarello et Wuillielmo de 
Candida lb. ducentas denariorum ianuensium de quibus per nos vel nostrum missum dabimus vobis, 
si ambo tunc Ianue eritis vel illi qui tunc affuerint, si alter aberit, vel vestro misso in denariis lb. 
ducentas sexaginta in denariis usque proximas kalendas augusti, navi Cevolle sana eunte Sciciliam 
que vadit ultramare. Sin, penam dupli, bona pignori, quisque pro toto, ut nisi sic observaverimus...
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
Millesimo .CLVIII., nonis augusti, indicione .V. 
* Per soldi genovesi 4.000 ricevuti, Aradello e Oberto de Bono Thome pagheranno  a Sacarello ed a 
Guglielmo de Candida,  soldi genovesi 5.200, entro le prossime calende d' agosto, al ritorno dalla 
Sicilia della nave di Cevolle. Interesse del 30 %. ad un anno e cioè alle kalende d' agosto del 1159.
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n° 430)
Testes Otonis Boni]
Testes: Elias Cintacus, Homodeus guardator, W. de Dactilo, Raimundus Buçea.
Ego W. Smerigius accepi a te Otone Bono de Albericis lb. .X. denariorum ianuensium, de quibus 
per me vel meum missum, dabo tibi vel tuo misso in denariis  de quatuor quinque, sana eunte 
Palermum bucia Wuilielmoti Ciriolis in quo vadit Dormitor et sana redeunte inde in proxima estate, 
infra mensem postquam redierit. Si vendetur vel iter mutaverit vel morabitur non redditura in ipsa 
estate, sana veniente prima navi, que inde Ianuam in proxima estate venire incipiet. Penam dupli... 
In capitulo. 
.MCLVIII., .III. idus augusti, indictione .V.
* Smerigio per avute 10 lire (soldi 200) pagherà a Otone Bono de Alberici parti 5 su 4 , al ritorno, 
nella prossima estate, della bucia, sana e salva,  di Guglielmo Cirioli, che partirà  per Palermo con 
Dormitore. Pagherà cioè 250 soldi. Calcolo : 200 soldi  x  5/4  è = a soldi 250. Interesse del 25%.

n° 438)
Otonis Boni]
Testes: Bonefacius Roça, W. Monslaur, Brun de Monte Pesulano et W. Guercius.
Ego Bonus Iohannes Boniana profiteor me accepisse a te Otone Bono de Albericis lb. .VIIII. 
denariorum ianuensium, de quibus per me vel meum missum dabo tibi vel tuo misso, in proxima 
ventura estate, de tribus quatuor in denariis, sana eunte in Romaniam navi que itura est 
Costantinopolim, qua omnino iturus est et sana redeunte inde infra mensem postea. Si vero vendita 
vel iter mutaverit aut disturbabitur, non reditura ipsa estate , sana veniente prima navi, que ipsa 
estate inde venire incipiet infra mensem post. Quod nisi, penam dupli, bona pignori habita et 
habenda, ut, nisi sic, exinde tua actoritate et sine decreto intrare et cetera...     
Actum in ecclesia Sancti Iohannis.
.MCLVIII., .XVII. kalendas septembris, indictione .V.
* Per lire 9 , ricevute da Otone Bono de Alberici, Bongiovanni Boniana pagherà 4 parti su 3
nella prossima estate, alla partenza ed al ritorno della nave per la Romania e per Costantinopoli . 
Calcolo: soldi genovesi 4/3 di 180 = 720 : 3 =  soldi 240, ad interesse del 34% circa. Il pagamento 
è ad un anno circa, ma per un viaggio a Costantinopoli e poi in Romania, non sembra usura. 

n° 451)
Marchionis de Volta]
Testes: Garofalus de Mari, W. Trallandus, Obertus Brugnon, Raimundus Buçea.
Ego Elias accepi a te Marchione de Volta lb. .XL. denariorum ianuensium pro quibus per me vel 
meum missum dabo tibi vel tuo misso usque proximum festum Sancti Iohannis de iunio lb. .L. 
denariorum, navi Dormitoris sana eunte Sciciliam...
Actum in capitulo .MCLVIII., . X.  kalendarum septembris, indictione .V.
* Elias per ricevute lire 40 pagherà a Marchione de Volta lire 50, sulla nave di Dormitore, che va in 
Sicilia. Interesse del 25% con scadenza a 8 mesi e cioè da settembre 1158 a giugno 1159.

n° 466)
Marchionis de Volta]
Testes: Petrus guardator de Mascarana, Vassallus de porta, Iohannes Trasascus, Raimundus Buçea
Nos Enricus Guercius et Bisacia accepimus a te Marchione de Volta libras centum de quibus 
promittimus dare tibi vel tuo misso per nos vel nostrum missum, in proxima estate, in denariis lb. 
centum viginti novem, navi Tadi germani Georgii sana eunte ad Alexandriam et inde redeunte infra 
mensem post. Si vendita fuerit vel iter mutaverit sana veniente illa navi, que in ipsa estate, causa 
veniendi Ianuam, post inceperit venire infra mensem post. Sin, penam dupli, bona pignori habita...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
Millesimo centesimo .LVIII., .III. kalendarum septembris, indictione .V.
*Enrico Guercio e Bisacia presero da Marchione de Volta lire 100 per le quali pagheranno lire 129,
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un mese dopo il ritorno da Alessandria della nave di Tado, germano di Giorgio. 
Interesse del 30% circa a 9 mesi e cioè fino a giugno 1159.

n° 468)
Otonis de Mola]
Testes: Obertus de Insulis, Oto de Insulis, Brocardus, Lambertus de Marino, Ribaldus Boletus, 
Iohannes Formagius.
Nos Gandulfus Garrucus et Anna iugales accepimus a te Otone de Molis lb.quatuor denariorum 
ianuensium de quibus per nos vel nostrum missum dabimus tibi vel tuo misso de tribus quatuor in 
proxima estate, navi mea sana eunte Costantinopolim et inde Ianuam infra mensem post quam 
venerit. Si vero in ipsa estate non veniens, diutius stetero, dabo tibi inde per racionem in sequente 
estate, sana veniente navi, qua venire tunc incepero, vel, si non venero,... 
Actum in ecclesis Sancti Laurentii. 
.MCLVIII., .III.  kalendarum septembris, indictione.V.
* Gandolfo Garruco e Anna coniugi prendono da Otone de Molis lire 4 (soldi 80), per le quali 
pagheranno  4 parti su tre, cioè, secondo il solito calcolo, soldi 106,66,  con l’interesse del 33 % 
circa ad un anno e forse più, date le evidenti incertezze dei coniugi sulla data del loro ritorno.
 
n° 479)
Otonis Boni de Albericis]
Testes: Nicola Rodulfi, Nuvelon, Rainer guardator, Homodeus guardator et Lanfrancus guardator.
Ego Braidemus accepi a te Otone Bono de Albericis lb. quadraginta octo denariorum ianuensium de 
quibus in ventura estate dabo tibi vel tuo misso per me vel meum missum de quatuor quinque in 
denariis , navi qua vado sana eunte Salernum et sano redeunte ligno, quo inde cepero venire infra 
mensem postquam venerit a Salerno, me sano eunte in ligno subtili prope terram si a Salerno ultra 
porrexero et sano veniente ligno quo inde venire cepero, aut si non venero, sano veniente ligno quod
in ipsa estate a Messana prius collaverit causa veniendi Ianuam infra mensem post. Penam dupli, 
bona pignori habita et habenda ita ut nisi sic adtendero exinde in solutum pro sorte et pena...  
Actum in pontili capituli.
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .IIII. nonas septembris, indictione .V.
* Io, Braidemo presi da te, Otone Bono de Alberici lire 48 per le quali pagherò nella prossima estate 
o in altro tempo, 5 parti su 4, sulla nave con la quale sto andando a Salerno, da cui ritornerò su un 
legno, col quale, un mese dopo che sarà arrivato da Salerno, comincerò  ad andare, se sarò sano, col 
piccolo legno, presso la terra. Se mi allontanerò oltre  Salerno, e troverò un legno comincerò a 
ritornare. Se non tornerò, nella stessa estate prenderò da Messina,il primo legno per tornare a 
Genova. Calcolo : soldi 960 x  5/4 = 1.200,  all’interesse de 25 % circa
 
n° 489)
Otonis Boni]
Testes: Nuvelonus Castanea, Raimundus Buçea.
Ego Vicinus de Cibile accepi a te Otone Bono lb. .VIII. denariorum ianuensium de quibus in 
proxima ventura estate per me vel meum missum dabo tibi vel tuo misso de quatuor quinque in 
denariis, sana eunte Messanam navi qua vadit Fulco Buferius et Ugo Botinus et sana redeunte inde 
infra mensem post quam venerit. Si vero morabitur quod in ipsa estate veniret , vel si iter mutaverit,
sana veniente ea navi in qua in ipsa estate Fulco Buferius venire ceperit, vel si non venerit ...  
Actum in capitulo 
.MCLVIII., .IIII. idus septembris, indicione .V.
* Per lire 8,  ricevute da Otone Bono de Alberici, Vicino de Cibele pagherà 5 parti su 4, andando 
sana a Messina e ritornando sana, la nave di Fulco Buferio.
Calcolo : soldi 160 x 5/4 = 200, cioè con l’interesse del 25 % circa.
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n° 490)
Petri Galigi]
Testes : W.Callige Palli, Albertus frater Arnaldi iudicis et Lanfrancus Maniavacca.
Ego Petrus Reverditus accepi a te Petro Galigo s. .XXX. denariorum ianuensium pro quibus 
promitto dare tibi s. .XXXX. denariorum ianuensium, in proxima estate, sana eunte Tunesim navi 
qua vadit Anselmus Rapallus et sana redeunte, inde infra quindecim dies postqam venerit, vel si 
vendetur aut iter mutaverit, sana veniente navi qua Guido Restis vadit Tunesim.... 
Actum in capitulo. 
Idus septembris, indicione .V.
* Pietro Reverdito, per ricevuti soldi 30 da Pietro Caligo, gli pagherà nella prossima esta te,  soldi 
40, cioè ad interesse del 30 % circa.

n° 517) 
Bono Iohanni Malfiiastro]
Testes: Ribaldus Saraphie, Iohannes Grancius et Buçea. 
Nos Ugo archidiaconus et Obertus prepositus Sancti Laurentii ac Agostinus eiusdem ecclesie 
camerarius, voluntate et auctoritate canonicorum suorum presbiteri, videlicet Ribaldi presbiteri, 
presbiteri Alberti et presbiteri Otonis, diaconum [diacunorum] magistri Anselmi, magistri 
Lombardi, Alegri ac Ogerii, subdiacunorum Ogerii Galete et Cossi, accepimus a te Bono Iohanne 
Malfiiastro pro communi canonice Sancti Laurentii lb. .XVI. denariorum, pro quibus dabimus tibi 
vel tuo misso per nos vel nostrum missum lb. viginti in denariis, sano eunte Sardineam galeoto 
Puelle et sano redeunte inde infra mensem postquam venerit quod nisi fecerimus penam dupli tibi 
stipulanti promittimus  unde specialiter tibi pignori subicimus id quod ecclesia Sancti Laurentii 
habet in Calignano tali pacto ut, nisi sic observaverimus, exinde pro pena intrare possis in hoc idque 
tibi... Profitemur etiam quod predictas lb. .XVI. in vestibus nostris et canonicorum expendimus.
Actum in pontili canonice. 
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo .VII. idus novembris, indicione .VI. 
* I sacerdoti della chiesa di san Lorenzo per soldi genovesi 320, ricevuti da Bongiovanni 
Malfiiastro, si impegnano a pagare soldi genovesi 400, un mese dopo l' arrivo, sano e salvo, dalla 
Sardegna del galeoto di Puella. Promettono in pegno le proprietà che la chiesa possiede a Calignano. 
Affermano, anche, che quei soldi li spesero per le loro  vesti e per quelle dei canonici.
L'atto fu stilato nel pontile della canonica. Interesse del 25 % .

n° 533)
Testes Vassalli de Porta]
Testes: Marchio de Volta, Iterius Paucalana, Fabianus Paruchi et Raimundus Buçea.
Ego Ermellina Pape accepi a te Vassallo de Porta lb.decem denariorum ianuensium de quibus 
promitto dare tibi in denariis de quinque sex infra quindecim dies post adventum prime navis que de 
Scicilia venerit., si ante sanctum Iohannem venerit; et, si detinebuntur quod ante illum terminum 
non veniant, infra quindecim dies post illud festum, hoc tibi solvam. Penam dupli, bona pignori 
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
Millesimo centesimo quiquagesimo nono, .XVII. kalendarum madii, indicione  .VI.
* Ermellina Papa per soldi 200, ricevuti da Vassallo de Porta  ne pagherà, entro la festa di san 
Giovanni di giugno, 6 parti su 5 . Calcolo: 6/5 di 200 soldi  =  240 soldi. Interesse al 20 %.

n° 542)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Ego Donatus Scarpa accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. . XV. denariorum ianuensium pro 
quibus navi, que est apud portum Delfini, sana eunte Sardineam, qua iturus sum et sana redeunte, 
infra mensem, de tribus quatuor tibi dabo in denariis vel tuo misso per me vel meum missum et si 
disturbabitur, quod non vadat infra .VIII. dies, hoc cognito, tibi reddam. Quod nisi fecero, penam...
Actum in capitulo.



234
.MCLVIIII., idus iulii, indicione.VI.
* Per lire 15 ricevute (soldi 300), Donato Scarpa pagherà  a Bongiovanni Malfiiastro  4/3 di lire 15, 
pari a lire  20 (400 soldi), al ritorno della  nave che è ancorata nel  porto di Delfino e che andrà in 
Sardegna. Cioè il 30 %.circa di interesse.
 
n° 543)
Otonis Boni]
Testes: Nuvelon, Merlo Gallus, Oto Bellamuti et Raimundus Buçea.
Ego Embriacus accepi a te Otone Bono de Albericis lb. centum denariorum ianuensium de quibus 
tibi vel tuo misso per me vel meum missum dare promitto in denariis usque proximas kalendas 
madii,  navi Benedicti Aregiani et Bonici, in qua sagonenses veniunt, sana redeunte a Trapena, 
de quatuor quinque. Si, vero, a proxima nativitate Domini in antea, solvere tibi vellem hoc debiti, 
pro racione temporis minus de ipso proficuo tibi dare ut comprehendet. Quod si non fecero, penam 
dupli, bona pignori, intrare sine decreto et estimari et nomine vendicionis  possidere et cetera. 
Actum in capitulo. 
Millesimo .CLVIIII., .XVI. kalendarum augusti, indicione.VI.
*  Per le 100 lire, ricevute da Otone Bono, Embriacus promette di pagarne i 5/4, entro le prossime 
calende di maggio, al ritorno della nave di Benedetto Aregiani e Bonici, sana da Trapani. 
Calcolo : 5/4 di 100 sono = 125 lire. Interesse : 25%.

n° 588)
Ingonis Nocentii]
Testes : Iordanus de Michaele, Phippus notarius, Vital de Tolosa et Raimundus Buçea.
Ego Albertonus Ricius accepi a te Ingone Nocentius lb. denariorum . XII.de quibus per me vel 
meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio de quatuor quinque in denariis, usque proximum festum 
Sancti Iohannis de iunio, sano eunte in Provinciam galeoto Pilosi, ubi primum fecerit portum.
Si, vero, antea ipsum debitum tibi solvero, pro racione temporis de supradicto proficuo tibi miniatur
Actum in Clavica, prope domum Adasie Gambarelle.
.MCLVIIII., die sancti Nicolai, indicione .VII.
* Albertone Ricio prese da Ingone Nocenzio 12 lire per le quali promise di pagarne  5/4 , entro la 
prossima festa di San Giovanni di giugno, sano andante in Provenza il galeoto di Pilosi, dove farà il 
primo porto.  Calcolo : 5/4 di 12 lire sono 15 lire. Interesse del 25%.

n° 597)
Iordanis de Gisulfo]
Testes: Obertus Spinula, Picamilium, Bonus Vassallus de Mastaro et Wuilielmotus Cererasius.
Ego Bonus Vassallus de advocato cepi a te Iordano Gisulfi lb. .LXXX. denariorum ianuensium pro 
quibus per me vel meum missum dabo tibi vel tuo misso lb. centum denariorum ianuensium usque 
proximum festum sancti Iohannis de iunio, sano eunte Buçeam ligno quo profecturi sunt Bonus 
Vassallus de Mastaro et Martinus Eriberti. Penam dupli, pignori bona intrare et sine decreto...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
Secundo die intrantis ianuarii .MCLX. , .indicione .VII.
* Per lire 80 Bono Vassallo de advocato pagherà  lire 100 entro la prossima festa di San Giovanni di 
giugno, sempre che il legno sul quale sono in partenza per Bugia Bono Vassallo de Mastaro e 
Martino di Eriberto  ritorni salvo. Interesse del 25 %.

n° 610)
Marchionis de Volta]
Testes : W. Trallandus, Marinus Caffari, Mussus Scalciaveia et Raimundus Buçea. 
Ego Embronus cepi a te Marchione de Volta lb. octuaginta denariorum ianuensium de quibus 
promitto dare tibi vel tuo misso per me vel meum missum de tribus quatuor in denariis, sana eunte 
Alexandriam navi Solimani et sociorum et inde redeunte, infra mensem postquam redierit  in
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 secunda proxima futura estate et, si ipsa navis vendetur aut iter mutaverit, sana veniente ea navi in 
ipsa estate, que ab Alexandria venire incipient, in qua veniant maior pars hominum et pecunia 
ianuensium ex ipso itinere infra mensem post quam venerit. Et si, quod absit, alicui ipsarum navium 
contigerit aliquod infortunium, pro ea parte quam evadet, tibi inde per racionem solvam et si navis 
Solimani hoc anno non iverit, usque proximum festum sancti Michaelis solvam tibi in denariis lb. 
.LXXXX.. Sin, penam dupli tibi stipulanti et cetera, bona pignori et cetera  et estimare et ...
Actum in pontili capituli.
.MCLX., .XIIII. kalendarum marcii, indicione .VII.
* Embrone, per già ricevute da Marchione de Volta lire 80, pagherà, un mese dopo l' arrivo da 
Alessandria della nave di Solimano e soci, i 4/3 di 1.600 soldi, che sono soldi genovesi 2.133. 
Interesse del 33,5 % circa. La nave dovrà arrivare nella seconda estate, se non sarà venduta o non 
avrà cambiato itinerario. In tal caso il pagamento avverrà nella stessa estate, entro il mese  nel quale 
da Alessandria cominceranno ad arrivare la maggior parte degli uomini e del denaro dei genovesi.
Se, poi,che Dio non lo voglia, a qualcuna delle navi sia toccato qualche infortunio, per la parte 
persa,  egli risponderà. E se la nave di Solimano in quest' anno non andrà ad Alessandria egli 
pagherà a Marchionne de Volta 90 lire in denari.( 1.800 soldi. Interesse 12,5 %)

n° 618)
Testes Bertoloti]
Testes : Ogerius Ventus, Matheus Pignol, Poncius de Biturri et Iohannes de stacione.
Ego Fornarius  cepi a te Furno Bartholomeo lb. . IIII. denariorum ianuensium, quas laboratum misi 
per fratrem meum Lanfrancum, de quibus si eas portabit Sciciliam dabo tibi de quatuor quinque 
denarios, sano veniente eo, infra .XV. dies postquam venerit. Si non eo iverit per racionem itineris
penam dupli, bona pignori, intrare et cetera  pro sorte et pena, et facere estimari nomine vendicionis.
Actum in capitulo.
.MCLX., .XVIIII. die marcii, indicione .VII. 
* Per 4 lire, ricevute da Furno Bartolomeo, Fornario pagherà, quindici giorni dopo l' arrivo di suo 
fratello Lanfranco, i 5/4 di esse e cioè lire 5, all' interesse del 25%. (Vedi anche a pag. 200, n° 1033)

n° 666)
Adalardi]
Testes: Iohannes Malus Ocellus, Oto fornarius, Wuilielmus filius Wuilielmi Piperate, Ansaldus 
Bavarius, Cupa et Iohannes Formagiu
Ego Bisacia cepi a te Adalardo de curia lb. ducentas denariorum ianuensium pro quibus per me vel 
meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio perpaeros .IIII. minus quarta per libram, tribus galèis meis 
sanis euntibus Costantinopolim, vel per rationem ipsarum galearum euntium illuc vel Romaniam, ad 
eam partem qua portum fecerimus, pro eundo ad curiam Costantinopolitani imperatoris, infra duos 
menses post ea vel eis aut secundam partem earum sanis euntibus Sciciliam. 
Si ibi remanserimus, ibi portum  facientes, dabo tibi, de quibusque .XXX.tribus soldis  untiam unam 
auri, similiter infra duos menses post ea. Si vero non iverint, reddam tibi capitale tuum per totum 
proximum mensem iunii. Quod si non fecero pro unoquoque ipsorum perperorum solidos .X. tibi 
Ianue solvere promitto. De reliquo, si predicta contravenerit, penam dupli stipulanti promitto... 
Preterea Enricus Malus Ocellus, auctoritate et iussu Wuilielmi Mali Ocelli, presentis patris sui, 
presentis, constituit inde se proprium et principalem debitorem ipsi Adalardo, eodem patre suo, 
omnino recipiente in se hanc obligationem ita ut si inde Bisaccia deffecerit deinde ad eos reverti 
possit  et quod inde non habuerit ab eis  ex integro consequi, hoc autem sine contradictione ipsorum 
patris et filii et omnium pro eis ... Iuraverunt insuper ipse Bisacia et Bisaccinus filius eius, quod  hoc 
debitum supra solvent nisi  quantum remanserit licentia ipsius  creditoris vel sui certi nuncii  et de 
data licentia deinde tenebitur  et cetera  et etiam quod una ipsarum galearum ei liberabit  ad 
habendam et introitum de soldis  et ceteris, que a curia consequetur, vel aliunde ita quod, nisi 
suffecerit ad ipsam solucionem, Bisacia residuum ei teneatur complere et si super habundaverit
obligationi si non fuerit observatum ut supra.
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Hoc actum ante domum Wuilielmi Mali Ocelli. 
.MCLX., .XXVI. die madii, indicione septima.
* Bisacia prese da Adalardo de curia lire 200 per le quali darà 4 perperi meno un quarto per lira 
genovese per le 3 sue galèe, che andranno a Costantinopoli, sia per quelle, che, invece, andranno
in  Romania, nel luogo dove faranno scalo per andare alla curia dell'imperatore di Costantinopoli, 
entro  2 mesi dopo la sosta  o dopo che la seconda parte di esse  sarà arrivata sana in Sicilia.  
Se rimarranno ivi, facendo scalo, darà ad Adalardo, per ogni gruppo di 33 soldi, un' oncia d' oro 
similmente entro 2 mesi. Se le navi non andranno, gli restituirà tutto il capitale entro il prossimo 
mese di giugno. Se non lo farà, promette di dargli, per ogni perpero, soldi genovesi 10 a Genova.  
Il calcolo degli interessi va fatto sulle tre galèe e su un viaggio lungo e periglioso e senza termini di 
pagamento perentori. 
Calcolo : lire 200 x 3,75 perperi per lira = 750 perperi.  Genovesi lire 200 x 20 soldi  = 4.000 soldi. 
4.000 soldi  : 33 soldi  = 121 gruppi di 33 soldi ciascuno.  Pagamento :  1 oncia d' oro per ogni 
gruppo di 33 soldi genovesi corrisponde a 121 once d' oro  e  121 once d' oro sono uguali a 
121 x tareni 28 = 3.388 tareni, perchè l' oncia d' oro equivale a 28 tareni 
Oppure, per il pagamento a Genova, soldi 10  x  750 perperi = 7.500 soldi, cioè lire 375 genovesi. 
Da lire 200 a lire 375 sono 175 lire in più da pagare. Calcolo : interesse all’ 87 % circa.( Infatti, lire 
200 x 87/100 è  uguale a lire 174, che, aggiunte alle 200 lire di partenza diventano 374 lire,  ma 
spalmate su 3 navi). Pertanto, dividendo per 3 l' interesse totale, risulta il 29% di interesse su ogni 
nave e, forse, per anno o anche più. In quest'anno l' Imperatore di Costantinopoli era Manuele  I 
Comneno.(Le sue monete d' oro si dicevano anche Manuelate.).Prestito di somma elevata: 200 lire.

n° 708)
Testes Marchionis de Caffara]
Testes : Lambertus Guercius, Obertus Guaracus, Ingo Boledus, Ugolinus de Volta, Roger de 
Clavica.
Ego Bonus Vassallus Bulfericus cepi mutuo a te Marchione de Caffara lb. viginti denariorum 
ianuensium,  pro quibus per me vel meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio de tribus quatuor  in 
denariis, navi Solimani sana eunte Alexandriam et redeunte in proxima futura estate, infra mensem 
post quam venerit. Si, vero, vendetur ipsa navis aut iter mutaverit, sana veniente ea navi, qua ipse 
Solimanus ab Alexandria ipsa estate venire incipiet et maiorem partem rerum suarum honeraverit, 
vel si non veniret, sana veniente ea qua maior pars mercatorum, qui cum eo iverunt, venire 
incipient. Quod si non fecero, penam dupli tibi stipulanti promitto...
Actum in ecclesia sancti Laurentii.
.MCLX., .III. die augusti, indictione .VII.
* Bulfericus prese da Marchione de Caffara lire 20 di denari genovesi (soldi 400) per i quali 
promette di pagare i 4/3 nella prossima estate, entro un mese dopo che la nave di Solimano andrà e 
tornerà sana da Alessandria. Se la nave di Solimano sarà venduta o avrà cambiato itinerario il 
pagamento avverrà dopo l' arrivo da Alessandria della nave sulla quale Solimano sarà imbarcato con 
la maggior parte delle sue cose assicurate.Se non verrà, il pagamento sarà effettuato all' arrivo di 
altra nave sulla quale saranno imbarcati i mercanti, che erano partiti con lui.       
Calcolo : 400 soldi  x  4/3 =  soldi 533,3 circa.. Interesse 35 %  poco meno.

n° 752)
Wuilielmi Buronis, Otonis iudicis]
Testes : Obertus Guaracus, Ogerius scriba, Obertus Calce de Pallio, Gregorius et Wuilielmus de 
Burone.
Societatem contraxerunt Wuilielmus  Buronus et Oto iudex de Castro, in quam W. Buronus posuit 
lb. .C. et Oto iudex lb. .L.. Hanc societatem laboratum portat Iohannes, filiaster ipsius Otonis, 
Constantinopolim et inde in Creti, pro eundo Alexandriam, vel directo Alexandriam, seu Buçeam 
vel Yspaniam, Provinciam, vel Ianuam et ab Alexandria in quocumque voluerit istorum itinerum.



237
In reditu, in potestatem Wuilielmi Buronis, si tunc erit, capitale et proficuum, sin, autem, in 
potestatem Otonis, si viderit litteras aut nuncium ipsorum contrahentium se continere debet pro 
eorum mandato. Iuravit, preterea, supra sancta Dei evangelia, quod hanc societatem bona fide 
salvabit et promovebit ad comune commodum supradictorum contrahentium, ut dictum est, et eam 
et proficuum eius sine omni fraude restituere, ut predictum est, nec fraudare inde ipsos contrahentes 
ultra s. .XL.. Quodque, si contigeret eum in extremis laborare, collocabit bona fide ut omnis ipsa 
societas, ut dictum est, per omnia restituatur. Capitali autem tracto, proficuum debent ipsi 
contrahentes dividere per medium, ita quod Oto medietatem et W. aliam habeat medietatem. 
Oto autem proficuum quod contiget ipsa ....lb. .XV. de suis .L. concedit et donat memorato Iohanni. 
Actum in capitulo.
.MCLX., .XXVII. die augusti, indictione.VII.
* Guglielmo Burone e Ottone giudice fecero una società nella quale Burone pose lire 100 e Ottone 
lire 50 . La società va portata a fruttificare da Giovanni, filiastro di Ottone, a Costantinopoli e poi a 
Creta per andare ad Alessandria, oppure ad Alessandria direttamente per Bùgia o in Spagna o in 
Provenza e da Alessandria a Genova in qualunque vuole di questi itinerarii. Al ritorno il capitale ed 
il profitto andrà in potere di Guglielmo Burone, se ci sarà, oppure in potestà di Ottone. Se Giovanni 
vedrà la lettera o il nunzio dei contraenti, dovrà  regolarsi secondo il loro mandato. Infine se gli 
capiterà di elaborarla la collocherà, in buona fede, in modo che tutta venga ritornato alla stessa 
società. Allora, detratto il capitale, i contraenti si devono dividere il profitto che va, per metà ad 
Ottone e per metà a Guglielmo. Ottone, inoltre delle sue lire 50 ne dona 15 a Giovanni.
In quest' atto sono descritti i confini dei viaggi ai quali erano soliti arrivare i mercanti genovesi.
  
n° 758)
Puelle]
Testes: Bonus Vassallus Maçar, Ingo Tornellus, Blancardus, Wuilielmus Suçopel.
Ego  Obertinus clericus cepi a te Puella lb. .VIII. denariorum ianuensium pro quibus per me vel 
meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio in proxima ventura estate lb. .X. denariorum ianuensium, 
sana eunte Palermum navi Ocelli et Guidonis de Novaria et sana redeunte, in proxima estate, ea navi 
vel si ipsa de Novaria et sana veniente ea qua ipse Vassallus venire inceperit, infra mensem postea, 
vel, si Vassallus ea estate non veniret, sana veniente ea que prius a Palermo ipsa estate venire 
inceperit, infra duos menses postea. Penam dupli....
Actum in capitulo. 
.MCLX., ultima augusti, indicione .VII.
* Obertino  clerico ricevette da Puella lire 8 per le quali pagherà lire 10, nella prossima estate se la 
nave di Ocello e di Guidone di Novara  andrà  a Palermo e ritornerà sana e salva.  Interesse al 25%.

n° 834)
Adalasie uxoris Martini Tornelli]
Testes: Nuvelon, Wuilielmus Guercius de Ponte, Lanfrancus Frenguellus, Marchetus Laudola, et 
Calavron de Susilia.
Ego Martinus de Mari cepi a te Adalasia uxore Martini Tornello, concedente tibi socero tuo 
Wuilielmo Tornello, lb. denariorum ianuensium .LXXXXIIII. , mutuo pro quibus per me vel meum 
missum dabo memorato viro tuo vel eius misso lb. .centum triginta. denariorum a proximo festo 
beati Iohannis usque anno .IIII.Quod si non fecero penam dupli, tibi stipulanti promitto, ut si ita non
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
.MCLXI., .VIIII. die iunii, indictione .VIII.
*Martino de Mari prese da Adalasia lire 94 per le quali pagherà lire 130 in 4 anni. 
Calcoli : 130 diviso 4 = lire 32,5 per anno. Interesse su 4 anni = 39% ; per anno al 9,75 % circa. 

n° 842)
Marcalli Placentini]
Testes: Broco de Clavica, Michel de sancto Nazario, et Wuilielmus de...
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Ego Marchio de Volta cepi mutuo a te Marcallo Placentino denariorum ianuensium lb. 
[quinquaginta] pro quibus per me vel meum nuncium tibi vel tuo nuncio solvam lb. .L. in denariis 
usque annum unum. Quod si non fecero, penam dupli promitto stipulanti tibi, ita ut nisi... 
Actum in capitulo. 
.MCLXI., die tercia iulii, indictione .VIII.
* Senza interesse per un anno e per una persona di Piacenza.

n° 855)
Salvi Placentini]
Testes: Obertus de Insula, Ansaldus Cintracus, Goçus et  Obertus de Chiberra, Atto Scuvalo.
Ego Embronus cepi mutuo a te Salvo placentino libras centum denariorum ianuensium de quibus 
usque annum unum solvam tibi vel tuo misso per me vel meum missum libras centum viginti 
denariorum, sed, si usque festum proximum purificationis voluero tibi solvere predictas centum 
libras cum parte augumenti, secundum racionem temporis, illas accipere debeas et propterea Ianuam 
tuum habere nuncium. Si ita non observavero, penam dupli...
Iuro etiam hoc debitum, ut superior legitur, per me vel meum nuncium solvere tibi vel tuo nuncio, 
nec aliqua occasione facere quin ita fiat, nisi iusto impedimento, vel tua licentia aut tui certi nuncii; 
si impedimento eo transacto, si licentia ad indultum terminum vel indultos, necquiquam sutrahere et 
occasione imperatoris vel discordie, que sint inter nostram civitatem et vestram, vel alicuius 
hominis, non dimittam quin ita fiat et quamdiu abinde apud me  illos denarios dimiseris ab omni 
homine illos tibi deffendam et solvere tibi tenebor cum pecieris.  
Actum in capitulo. 
.MCLXI., .XVI. die iulii, indictione .VIII.
* Embrone prese a mutuo da Salvo di Piacenza lire 100 per le quali pagherà lire 120 entro l’anno a 
prescindere dalle inimicizie tra le due città. Però, se vorrà pagare prima della festa della 
purificazione (2 febbraio 1162), Salvo dovrà accettare, ma  ad interesse  proporzionalmente ridotto. 
Interesse 20 % annuo. 

n° 858)
Gosli Placentini]
Testes: Obertus de Insula, Pançanus de Burgo, Anfossus Mulcanus, Lanfrancus çocolarius, Primus 
et Petrus Garapel, et Petrus Sansius.
Ego Embronus cepi a te Goslo placentino mutuo libras centum de quibus usque annum annum per 
me vel meum missum dabo tibi vel tuo filio vel misso in denariis libras centum viginti quinque. 
Quod si non fecero penam dupli tibi stipulanti promitto unde pro sorte et pena bona mea... 
Sub eadem etiam promissione tibi stipulanti promitto quod imperio vel discordia, quam nostra 
civitas habeat cum terra tua, vel occasione alicuius persone, non dimittam quin sic fiat et quandum 
apud me hoc dimiseris ea tibi salvabo et solvam cum pecieris. 
Actum ante eclesiam Sancti Laurentii a parte Sancti Iohannis. 
Millesimo  .CLXI., .XVIII. die iulii, indictione .VIII.
* Embrone prese da Goslo piacentino lire genovesi 100 per le quali pagherà entro l’anno lire 125, 
alle stesse condizioni dell’atto precedente. Interesse al 25 %.
Patto sempre valido, a prescindere dalle eventuali inimicizie tra Genova e Piacenza.

n° 871)
Elie]
Testes: Philippus Tractor, W: Baltuadus, Iohannes Leon, Iohannes Ionate de Bondone, Bonus Petrus 
et Buccafol Amigonis.
Nos Amigonus de curia et Cara iugales cepimus mutuo a te Elia libras centum denariorum 
ianuensium, de quibus dabimus tibi vel tuo misso per nos vel nostrum missum in denariis vel 
mercibus tibi complacituris, usque festum Beati Iohannis de iunio lb. .CXXXII. , sana eunte 
Alexandriam navi grandi, que fuit Hospitalis, aut si Alexandriam non iverit, sed citra hjemaverit,
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lb. .CXXVIII. ad eundem terminum..... 
Actum in curia ipsius Amigonis.
Millesimo centesimo sexagesimo primo, .VIII. die augusti, indictione .VIII.
* Hospitalis è il vecchio proprietario della grande nave. Amigone de curia prese da Elia lire 100 per 
le quali pagherà lire 132, se la nave grande di Hospitale andrà ad Alessandria: solo 128 lire se la 
nave non andrà ad Alessandria, ma svernerà oltre mare. Due interessi diversi dal 32 % al 28 %.

n° 875)
Otonis Boni]
Testes: Ingo Tornellus, Ansaldus Roperga et Raimundus Buçea
Ego Nuvelonus, nuncius Otonis Boni fratris mei, absolvo Obertum Gariofolum virum tuum, 
Mabilia, de sacramento quo ipsi fratri meo tenetur de lb. .XI. quas ei adhuc debet de lb. .XXXX. 
quas ei debuit. Sed ius quod ipse meus frater adversus eum habet de pena et sorte ipsi meo fratri 
reservo si ipse tuus vir non habuerit ratam et observare noluerit promissiomem quam ut inferius 
mihi fecisti. Et ego Mabilia uxor predicti Oberti tibi Nuveloni stipulanti pro fratre tuo Otone Bono, 
cuius es nuncius, promitto quod ipsa lb. .XI. cum proficuo de quatuor quinque solvam ipsi fratri tuo 
vel eius nuncio, navi Ismaelis sana eunte Sciciliam et redeunte in futura estate, infra mensem post....
Actum in capitulo. 
.XII. die augusti, indictione .VIII.
* O Mabilia, io Nuvelone, nunzio di mio fratello Otone Bono, libero Oberto Gariofolo, tuo marito, 
dal giuramento col quale egli è tenuto a pagare lire 11, rimanenza delle lire 40, che gli doveva.
Ma il diritto, che mio fratello ha contro Oberto per il capitale e l’interesse, io lo riservo allo stesso 
mio fratello, se tuo marito non accetterà la promessa, che tu mi hai fatto subito sotto. 
Ed io, Mabilia, prometto che pagherò io stessa a tuo fratello Otone Bono lire 11 con l’interesse del 
5/4, un mese dopo l' arrivo dalla Sicilia della nave di Ismaele... 
Calcolo : lire 11 x 5/4 = lire 13,75. Interesse al 25 % circa.

n° 876)
Puelle]
Testes: Ferlotus , Calvus Cesaree, Bonus Iohannes de Orto, Donatus de sancto Donato et Ugo 
Scotus.
Nos Oger Nocentius et Soloste iugales cepimus mutuo a te Ingone Puella lb. denariorum 
ianuensium . XVI. pro quibus per nos vel nostrum missum dabimus tibi vel tuo misso in denariis 
libras viginti in proxima ventura estate navi grandi, qua vado sana eunte Alexandria et redeunte, 
infra mensem postquam redierit, si steterit, vendetur aut iter mutaverit, sana veniente ea quas res tue 
quas Alexandriam mittis honerabuntur, gratia veniendi Ianuam. Quod si non fecerimus penam....
Actum in domo debitorum. 
.MCLXI., . XV.die augusti, indictione .VIII.
*Oger Nocentio e Soloste coniugi  presero a mutuo da  Ingone Puella lire 16 per le quali 
pagheranno, nella prossima estate, lire 20, un mese dopo che la nave grande andrà e tornerà sana da 
Alessandria. Interesse al 25 %. 

n° 885)
Puelle]
Testes: Peire de Marino, Gandulfus de Gotiçone et Beniçon Claviger.
Ego Thomas Fornarius cepi a te Puella lb. .III. mutuo de quibus per me vel meum missum dabo tibi 
vel tuo misso lb. .IIII. denariorum, sana eunte Alexandriam navi, qua iturus sum, infra mensem post. 
Penam dupli, bona pignori, intrare sine decreto et cetera.
Actum in capitulo. 
.MCLXI., . XXI. die augusti, indictione .VIII.
* Tommaso  Fornaio prese da Puella lire 3 per le quali pagherà lire 4 un mese dopo l' arrivo della 
nave andata ad Alessandria. Interesse al 30 % circa.(Vedi anche n° 618, a pag.235)
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n° 887) 
Eustachii] 
Testes : Todescus Cantarus, Martinus, Petrus Ferrarii et Lanfrancus de Valencia.
[Ego Rogerius de costa alta cepi mutuo a te Eustachio] s. .XXX. de quibus per me vel meum 
nuncium dabo tibi vel tuo nuncio s. .XXXX. denariorum ianuensium, navi Nicole aguxini, sana 
eunte Septam inde Ianuam, infra mensem post ventura estate. Si iter mutaverit, per racionem itineris 
et presens dabo amplius. Penam dupli, bona pignori, sine decreto et cetera.
Actum in capitulo. 
.MCLXI., .XXIV. die augusti, indictione .VIII.
* Rogerio prese a mutuo da Eustachio soldi 30, che pagherà soldi 40, dopo che la nave di Nicola, 
capociurma, sarà andata a Ceuta e tornata a Genova.  Interesse 30% circa.
La frase tra parentesi quadre, copiata dal manoscritto,  manca nel testo del 1935-XIII S. Lates & C.

n° 979)
Puelle]
Testes: Enricus Auria, Bonus Iohannes Malfiiaster et Elias.
Professus est Iordanus Amelii cepisse se mutuo a Puella lb. .XXXI. denariorum ianuensium de 
quibus, sana eunte Tunesim navi qua vadit et redeunte in proxima estate infra mensem per eum vel 
suum missum dabit ei de quinque  .VI.. Penam dupli, sub stipulacione, bona pignori intrare et cetera 
Actum in capitulo. 
Millesimo .CLXII., kalendis octubris, indicione .X.
* Giordano Amelii prese a mutuo da Puella lire 31 per le quali, al ritorno della nave da Tunisi, 
pagherà  i 6/5 di soldi 620.
Calcolo : lire 31 x  20 = 620 soldi; 620 x  6/5 =  744 soldi. Interesse al 20 % 

n° 1072)
Amici Grilli et Ogerii Colli]
Testes: W: Calige Pallii, Rainaldus Rundana, Amicus Botarius.
Ego Embronus cepi a vobis Amico Grillo et Ogerio Collo lb. .CXL. denariorum ianuensium, 
filiorum quondam Ferloti, quas stipulantibus vobis per me vel meum missum reddere  promitto 
vobis vel vestro misso per totum istum consulatum actas, de quatuor quinque ad racionem anni. 
Penam dupli, bona pignori, intrare et cetera et facere estimari absque decreto  et cetera... 
Actum in capitulo. 
.MCLXIII. , .XV. die augusti, indictione .X.
* Embrone per 140 lire  di proprietà dei figli del fu Ferloti, ricevute da Amico Grillo e da Ogerio 
Collo, promette che pagherà loro, ogni anno, per tutta la durata di quel consolato, i  5 /4  di lire 140, 
in favore dei figli di cui sopra. 
Calcolo : lire 140 =  soldi 2.800.  I  5/4 di soldi 2.800 sono = a soldi 3.500, sono 700 soldi per anno, 
cioè il  25%. 
 
n° 1087)
Wuilielmi Cruseti affactatoris]
Testes : Petrus de Marino, Vassallus Fornar de porta et Iordanus filius Allonis.
Ego Guiiençon Bonaminestra cepi a te Wuilielmo Cruseto s..XX., de quibus sana eunte navi qua 
vado et redeunte infra mensen postea,  tibi solvam de tribus .IIII.  Penam dupli, bona pignori ...
Actum in pontili capituli. 
.MCLXIII., ultima augusti, indictione.X.
* Per soldi 20, ottenuti da Guglielmo Cruseto,Guiiensone Bonaminestra ne paga i 4/3  =  soldi 
26,66. Interesse 33 % circa.(Vedi anche tra gli affactatori in DECIMO Artigiani, a pag.197)
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n° 1103)
Filiorum quondam Bonivassalli Blanci]
Testes: Corsus et Ugo Baldeçonis causarum consules, Iacobus filius Guidoti Codeghe, Gandulfus 
Caput ferratum, Wuilielmus de Candida, et Primus Censarius.
Professus est Mantellus cepisse mutuo libras quinquaginta denariorum ianuensium  Idonis et 
Wuilielmini, filiorum quondam Boni Vassalli Blanci, de quibus eis convenit de proficuo usque 
annum .I.  .lb.  sex..  Iuravit itaque, sacris evangeliis tactis, quod usque annum unum dabit ipsis 
minoribus prescriptas .VI. lb. lucri aut matri eorum vel barbano eorum Wuilielmo de Candida et 
capitale predictum consulibus placitorum, quod tunc temporis erunt. Quod, si consules non 
adessent, in manus archiepiscopi ianuensis, quod, si nec tunc archiepiscopus esset, in manus 
duorum legalium et communalium propinquorum ipsorum minorum et matris eorundem nisi sicut 
licentia eorum remanserit, quod si terminum vel terminos ei produxerint, pariter tenebitur...
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
.MCLXIII., .XX. die septembris, indicione .X. 
* Mantello dichiara di avere preso a prestito lire 50 di denari genovesi da Idone e Gugliemino, figli 
del fu Bono Vassallo Bianco, ai quali aveva promesso 6 lire di interesse annuo da consegnare o agli 
stessi minori o alla loro madre o al loro nonno Guglielmo di Candida ed il capitale ai futuri consoli 
dei placiti oppure all’arcivescovo genovese o nelle mani di due legali, vicini ai minori ed alla loro 
madre. L’interesse del 12% nell’anno 1163 evidentemente era un po' scarso. I consoli, qui nominati 
come testimoni, sono : Corso e Ugo Baldesone "causarum consules". Ai consoli futuri, che saranno 
“consules  placitorum” verrà consegnato il capitale. (Vedere anche sopra il n° 328)

n° 1219)
Puelle]
Testes : Merlo Guaracus, Gandulfus filius Wuilielmi Mussi, Lanfrancus Bellescuse et W. 
Caligepallii.
Puella prestavit Oberto Peloso lb. .XV. in tribus itineribus hoc modo: octo in navi Arlini pro lb. 
decem apud Buçeam, quatuor in navi Timonerii in Provincia pro quinque, et in Sardinea tres pro 
quatuor in navi Iordani de Forti, sanis euntibus et redeuntibus, infra mensem post. Penam dupli...
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XX. ianuarii, indictione .XI.
* Puella prestò a  Oberto Peloso 15 lire così divise : lire 8 nella nave di Arlini per avere lire 10, per 
andare a Bugia; lire 4 nella nave di Timoniere per ottenere  lire 5 per andare in Provenza; lire 3 per 
ottenerne lire 4 per andare in Sardegna colla nave di Giordano de Forte. Puella passa, in totale, da 
un prestito di lire 15 a un ricavo di lire19. Interesse totale 27 % circa, ma diviso tra ciascuno dei 3 
navigatori. ( Vedi anche n° 666 a pag. 235) 

n° 1238)
Geremii]
Testes: Petrus papiensis, Hodeçonus, Guidotus, Vivianus et Donatus guardatores.
Professus est Vassallus de Minuta se cepisse lb. .IIII. denariorum ianuensium a Geremino, quondam 
Amici bancherii, pro quibus stipulanti ei sub pena dupli promisit solvere lb. .V. denariorum, navi 
Baldeçonis de Pasia, qua suus filius vadit Tripolim, sana eunte et redeunte in proxima ventura estate
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII. , .XVII iulii, indictione .XI.
Vassallo de Minuta ricevette lire 4 da Geremino per le quali promise di pagare lire 5, nella prossima 
futura estate, sulla nave di Baldesone de Pasia, andata e ritornata da Tripoli, sulla quale anche suo 
figlio andava a Tripoli. Interesse del  25%.
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n° 1274)
Puelle]
Testes : Rolandus Suçopel, Gandulfus de Gotiçone, Ogerius Panis et Petrus Turdus.
Ego Bonifacius Collus cepi a te Ingone Puella libras quadraginta duas e sol..III. pro quibus, navi
mea sana eunte Tunesim vel Garbum et redeunte in proxima ventura estate, infra mensem post 
reditum eius, solvam tibi vel tuo misso per me vel meum missum libras quinquagintaduas et 
mediam, si navis non iverit infra octo dies, hoc cognito reddam tibi implicitam tuam, que supradicte 
est quantitatis. Penam dupli, sub stipulacione, bona pignori ut, nisi sic, exinde tua actoritate..
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .VIII. augusti, indictione .XI.
* Per soldi 843 ricevuti da Ingone Puella, Bonifacio Collo, proprietario della nave, che andrà e 
ritornerà da Tunisi o da Garbo, pagherà, un mese dopo il ritorno, nella prossima futura estate, lire 52 
e mezzo, che sono  soldi 1.050. Soldi 843 diventano soldi 1.050 circa, con l' interesse del  25 % 
annuo. Garbo città, ora  el-Garbiyya in Egitto, presso la città di Rosetta, è nota per la produzione e 
la tessitura del cotone. Oppure Garbo, ora Gharbi-Gebel nel deserto.

IMBARCAZIONI

Navis Georgii n° 32-Tunisi; Navis Alvernacii n°120-Sicilia; navis Burdini n° 135-; navis Tigne 
n°140; navis Ionathas et Natarelli n° 179- Sardegna; navis Straleire nn.180-231-Alessandria;
navis Ionathas Ciriole n° 191-Palermo; navis Gandulfi de Gotiçone et de W. Cirioli nn.218-240-
Palermo; navis Ugo Botini nn.224-489-Almiro; Galeoto Zulcani n° 348-; navis Martini Eriberti 
n° 461-; navis Tadi et Oberti Pedicule nn.104-239-298-374-466-Alessandria e Palermo; navis Mussi 
Buiachesi n° 260-Palermo; navis Ugoni Alberici n° 240- ; lignum Framundi Scarsella n° 288-;  
navis Ismaelis n° 295-Sicilia; galeoto Boni Iohannis n° 329-Messina; lignum Braidemi n° 370;-
Bugia; navis Enrici medici n°374-; navis Michaelis de Pavarano n°394-; navis Bussati n° 403-
Sicilia- navis Dormitoris et Gandulfi de Gotiçone nn. 410-435-451-Palermo; navis W. de Reco 
n°413-Messina-Alessandria; navis Cevolle n° 422- Sicilia; bucia Wuilielmoti et Dormitoris nn.430-
435-; navis Boni Iohannis Boniana n° 438-Romania e Costantinopoli;  navis Gandulfi n° 468 
Costantinopoli; navis Braidemi n° 479-Salerno; lignum subtile Braidemi n° 479-Salerno; navis 
Anselmi Rapalli n° 490-Tunisi; bucia Lamberti n° 508-; navis Donati Scarpa n° 542-Sardegna;
navis Benedicti Aregiani et Bonici n° 543-Trapena; galeoto Pilosi n° 588-Provenza; lignum Boni 
Vassalli n° 597-Bugia; navis Solimani nn.610-708-Alessandria; navis Lanfranci Furnario n° 618-
Sicilia; tres galèas Bisacie n° 666- Romania-Costantinopoli-Alessandria-Sicilia; navis Ocelli et 
Guidonis de Novaria n° 758-Palermo; navis grandi Hospitalis nn. 871-876-Alessandria; navis 
Ogerii Nocentii n° 876   Alessanria; navis Thome Furnarius n° 885-Alessandria; navis Nichole 
aguxini n° 887-Septa; navis Iordani Amelii n° 979-Tunisi; bucia Salse n° 980-;  navis Timonerii 
nn.1088-1219-Provenza; navis Rufini  nn.1116-1121-Sale; navis Arlini n° 1219-Bugia; navis 
Iordani de Forti n° 1219-Sardegnna; navis Baldeçoni de Pasia n° 1238-Tripoli; navis Bonifacii de 
Collo n° 1274-Tunisi e Garbo; n° 578 navis, caravellum coopertum, gabias eius ad Alessandriam. 
Salvo dimenticanze sono circa una sessantina di imbarcazioni.
Il costo di una barca a Genova nel 1161 era di lire 100 circa. ( Vedi atto n° 848, pag 160)
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CAPITOLO TREDICESIMO

TERRENI, CASE e MULINI
 IN VENDITA

 
LIVELLI e AFFITTI
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I traffici marittimi non erano i soli affari che interessassero i Genovesi, che si dedicavano con 
altrettanta solerzia anche alla compravendita di case, terreni,  mulini, che poi affittavano o davano a 
livello o rivendevano. Anche in quest' ultimi affari risulta evidente la continua ricerca di 
opportunità, la speculazione e l' urgenza di far girare il denaro il più rapidamente possibile, perchè il 
denaro era, anche allora, il potente volano dello sviluppo. 
Dalla lettura degli atti del notaio si ricavano preziose notizie sulla collocazione e sulle misure dei 
terreni e delle case coi loro confini, tanto che spesso si potrebbero costruire mappe parziali di tratti 
dell' antico territorio del comune. In particolare sono da evidenziare i prezzi di compravendita delle 
case singole al centro di Genova o delle case con terreni pertinenti, oppure di terreni boschivi, 
prativi e  piantumati con, spesso, notevoli differenze di costi tra centro e periferia, resi sopra valutati 
dalla competizione tra importanti clan familiari, impegnati ad estendere la loro presenza e 
autorevolezza mediante l ' esposizione del loro patrimonio immobiliare  nel centro della città.
Di norma la casa veniva costruita su proprio terreno, in alcuni casi, invece, sul terreno di altro 
proprietario, senza, prima, avere concordato il prezzo e le modalità di cessione del diritto di 
proprietà di superficie e di qui il pericolo di evizione giudiziaria, espressamente citata in molti atti, 
e sintetizzata nella formula, comunemente ripetuta dal notaio,  “....pecia unius terre iuris nostre cum 
area ubi estat domus ” o l' edificio. La certezza di evitare l' evizione, faceva aumentare i prezzi. 
Altre buone occasioni per impiegare denaro erano le compravendite di mulini e delle cannelle 
d' acqua per il loro funzionamento, valutati in base alla loro resa in “ mine ” di granaglie macinate.
Per Genova le misure lineari, usate nelle imbreviature, sono : tavola; piede vivo, (calcagno-alluce, 
cm.30-50); piede morto (larghezza della pianta, cm.10), palmo maggiore ( lunghezza della mano 
aperta, cm. 25), palmo minore (larghezza della mano chiusa, cm.10), pollice (1/12 di piede vivo).
Le misure di superficie a Genova erano : 1 tavola = 48 piedi; il piede quadrato (cm.50 per cm.10) 
era = a centimetri quadrati 500.(mq.0,005).  Il numero massimo di tavole citate nel cartulare  è 492.
La larghezza di una via si misurava in canne. (Oggi 3 metri circa per canna). La cannella è la misura 
dell' acqua, che serve ad uso del mulino. La mina (un quintale circa) serve per valutare la capacità di 
macinare granaglie da parte del mulino (n° 671), perchè a mine si vendeva la farina.  
Per Tortona, nel cartulare, le misure sono : 1 pertica da 24 tavole; 1 tavola da 12 piedi; 24 tavole 
sono 288 piedi. Una pertica di terreno di Tortona costò soldi inforziati di Lucca 19,26. (n° 860)  
La pertica lineare di Tortona consiste in più catene di legno o di ferro, lunghe ognuna cm. 20, e 
pieghevoli su se stesse, simili al nostro metro pieghevole da muratori.   
Per la Lombardia la  pertica  è di 650 mq divisa in.24 tavole. La tavola di piedi 12 è pari a 6 mq..    
Altra misura di compravendita di terreni è la pezza che, in media, costa da lire 22 a 29 per pezza.
Il palmo della mano presso i Greci antichi si divideva in palmo maggiore (oggi cm. 24) e palmo 
minore (oggi cm.8). Presso i Romani il palmo maggiore (dodrante) era di 12 dita e 3 / 4  di piede, il 
minore 4 dita (oggi cm.7,5). Anche il piede era distinto in maggiore e minore.  
Le misure agrarie, ricavate dagli atti, sono approssimative e passibili di modificazioni per nuove 
ricerche. I costi delle compravendite dei terreni potrebbero essere stabiliti in soldi genovesi per 
piede oppure, oggi, in soldi genovesi per  metro quadrato.(Vedi alla fine del capitolo le tabelle.)  
Se ne ricava l' impressione che ci fosse un notevole  numero di case e di terreni abbandonati e di 
costruzioni erette su terreni  carenti del diritto di proprietà.     
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IMBREVIATURE

n° 45)
Wuilielmi Gatte]
In capitulo, consules Oger Ventus, W. Buronus, Enricus Aurie, Lanfrancus Piper  absolverunt 
Wuilielmum Gattam ab Martino Golia de sexta parte palmate, quam postulabat ab eo pro ovio suo,
laudantes quod ulterius non possit inde conveniri ipse Wuilielmus  vel heredes eius  ab predicto 
Martino vel heredibus suis; hoc ideo fecerunt quia, cum inde ante eos  lamentacionem fecisset, 
recordatus fuit se iurasse, patris sui ordinacione, quod terram illam vendiderat, quod inde non 
deberet aliquam movere querelam. Unde , cum lamentacionem refutaret, laudaverunt ut supra.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, octavo die exeuntis februarii, indicione tercia.
* 4 consoli del comune di Genova dichiarano che Guglielmo Gatta non poteva più essere citato in 
tribunale  da  Martino Golia, perchè lo stesso Martino aveva ammesso che non sussisteva alcun 
motivo di contesa dal momento che la sesta parte di palmata da lui reclamata  per il suo ovile era 
stata regolarmente da lui stesso già venduta, per ordine di suo padre. 
Da notare la frase  “ de sexta parte palmate”, che vuol dire sesta parte della terra a palmetto.
 
n° 46) 
Gandulfi de Pasteriis, ecclesie Sancti Rufini de Levi]
In pontili capituli. Consules Lanfrancus Piper, Enricus Aurie, Oger Ventus, Wuilielmus Buronus 
laudaverunt quod Gandulfus de Pasteriis hanc sextam et quadragesimam quintam partem unius petie 
terre, que est in Levi, in loco ubi dicitur podium, cui coheret ab una parte  terra ecclesie  Sancti 
Rufini, ab alia costa, ab alia via publica, de qua erat contencio inter ipsum Gandulfum et ecclesiam 
Sancti Rufini de Levi, et hoc habeant sine contradictione ipsius ecclesie et omnium pro ipsa ecclesia
Hoc ideo fecerunt quia, cum inde contentio esset inter ipsum et presbiterum Obertum, ecclesie 
illius, cum de parte sua quam de parte ipsius Gandulfi, presbiter ille incertus existeret, dedit 
sacramentum ipsi Gandulfo ut, sub sacramenti religione, tam suam quam ecclesie  porcionem 
manifestaret. Cumque igitur, sacramento, manifestaverit se in terra illa predictam porcionem habere, 
laudaverunt ut supra.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, quinta die exeuntis februarii, indicione tercia.
Pariter laudaverunt predicte ecclesie sextam et quintam decimam illius terre sine contradictione 
predicti Gandulfi et heredum eius et omnium pro eis racione predicta.   
*I consoli genovesi decisero che spettava a Gandolfo la sesta e la quarantacinquesima parte di una 
terra, che confinava colla chiesa di San Rufino in Levi, diretta dal presbitero Oberto. Decisero 
inoltre che spettava alla chiesa la sesta e la quindicesima parte di quella terra.
  
n° 65)
Ansaldi quondam Petri de Alexandria]
Testes : Guido Laudensis, Tancleus Saccus, Guilielmus Godus, W. Camelus, Enricus Maçalis.
Nos Ogerius Nocentius et Soloste iugales accepimus a te Ansaldo quondam Petri de Alexandria lb. 
denariorum ianuensium sex et sol. quinque dr. .III., finito precio, pro pecia una terre, quam habemus 
in campo Dacio et est per mensuram rectam tabule quatuordecim minus pede uno. Coheret ei 
undique terra tua, preter ab anteriori parte, ubi est via publica. Infra has coherentias  cum ingressu et 
exitu suo et omni suo iure pro supradicto pretio tibi vendimus. 
Actum loco prenominato in alia cartula. 
Et die ipso possessionem tradidisse confitemur.
*Ogerio Nocenzio e Soloste coniugi vendono ad Ansaldo del fu Pietro di Alessandria, al prezzo di 
lire 6, soldi 5, denari 3,  una pezza di terra, che misura esattamente 14 tavole meno un piede, in 
campo Dacio, (cioè 14 x 48 = piedi 672).  Da notare le  tavole ed i piedi come misure agrarie ed il 
luogo prenominato in  " alia cartula ". Calcolo : furono spesi 125 soldi per tavole 14 meno 1 piede, 
(cioè piedi 671). Pertanto, soldi 125 su piedi 671 sono soldi genovesi 0,186  per piede quadrato.
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n° 70)
Ogerii Scribe ]
Testes : Castarus, Augustinus canonicus Sancti Laurentii, Enricus Maçalis, Ogerius Curtus, W. 
Maraximus.
Nos Obertus Guarachus et Aldela iugales locamus tibi Ogerio scribe ab istis proximis kalendis 
madii usque viginti novem annos expletos, libellario nomine, terram illam quam habemus prope 
ecclesiam Sancti Laurentii, cui coheret a duabus partibus terra eiusdem ecclesie, retro tresenda, ab 
anteriori parte via publica, super qua habes quoddam tuum edificium, promittimus non auferre et ab 
omni homine, excepto consulatu, defendere,  nec in pensionem addere, que singulis annis esse debet 
s. .XVIII. denariorum ianuensium.Quod si minime fecerimus, penam lb.decem tibi sub stipulacione
promittimus et tamen libellum firmum habere, excepto in his casibus, scilicet si eam venderemus 
vel cambiaremus et tunc, si voluerimus, edificium illud tuum dabimus inde tibi, sicut appreciatum 
fuerit ad denarios, quod similiter faciemus vigintinovem illis annis expletis et sic liceat tibi tamdiu 
inhabitare domum ipsam donec precium tibi solverimus; si, vero, noluerimus edificium illud, licebit 
nobis illud exinde removere et sic possessionem tradiderunt ei. Memoratus Ogerius predictas 
pensiones singulis annis promisit pagare; si non faceret. promisit penam sol. ducentorum 
stipulantibus ipsis. Actum in domum predictorum locatorum. 
.Millesimo centesimo quinquagesimo sexto,  .V. kalendas madii, indicione tertia.
* Si tratta di un livello concesso a Ogerio scriba, dai coniugi Oberto Guaraco e Adela, per 29 anni 
compiuti, a partire dalle imminenti kalende di maggio, di una terra, che avevano vicino a San 
Lorenzo, confinante da due parti con la terra della stessa chiesa , al di dietro con la stradina di 
passaggio, al davanti con la pubblica via, sulla quale Ogerio già possedeva un edificio,( vedi atto n° 
594) che i coniugi promettono di non portargli via, (per evizione) ma, anzi, di difendere contro tutti, 
eccetto contro il consolato, a condizione di un suo pagamento di un affitto annuo di soldi 18, non 
aumentabili. Dichiarano che se non rispetteranno i patti pagheranno lire 10 e, tuttavia, manterranno 
il livello, eccetto in due occasioni, che sono : la prima, se venderanno o permuteranno la terra, se 
vorranno, gli compreranno l' edificio, allora valutato in denari; la seconda che se, trascorsi i 29 anni, 
similmente vorranno comprare quell' edificio, egli potrà abitarlo fino a che l' avranno pagato 
compiutamente, oppure se non lo vorranno, potranno demolirlo. E così gli passarono il possesso.
Il nominato Ogerio promise di pagare l' affitto, a pena di soldi 200 se non lo facesse.
Da aggiungere che nel 1163 (atto n° 1144, a pag.343), anche Oberto Guaraco figura proprietario di 
una casa, costruita sullo stesso terreno, vicina al “ Paradisum” di San Lorenzo, (il cimitero), accanto 
alla  porta di San Giovanni, (il battistero),  in procinto di essere (le due case) demolite, perchè 
impedivano la vista del portale  di San Giovanni della Cattedrale. (Vedi sotto  atti nn.594-1137)

n° 83)
Testes Ribaldi de Saraphia]
Testes : Bonifacius de Orto, Fançellus de Contano, Ansaldus de Rufino, Albertus Donumdei, 
Nicola...guardator, filius Cintraghi.
Nos Lanfrancus de mari et Ermellina, filia quondam Wuilielmi de presbitero Severato, iugales 
accepimus a vobis Ribaldo de Saraphia lb. .XXXXV. et s. .XVI., dr. .I., finito precio, pro domo una 
iuris nostri, que est in Susilia cum area ubi estat. Coherent ei ab uno latere domus Ansaldi Aurie, ab 
alio domus Ribaldi Galli, ab  anteriori parte via Susilie, retro paradisum Sancte Marie de vineis et 
est per mensuram rectam pedes vivi .XXIII. minus pede uno mortuo et sexti. Infra has coherentias 
pro supradicto precio vobis in integrum vendimus, faciatis inde vos et heredes vestri aut cui vos 
dederitis quicquid volueritis sine omni nostra nostrorumque heredum contradictione et omnium 
personarum pro nobis. Promittimus etiam supradictam vendicionem  tibi et heredibus tuis...
Possesionem te intrare iubemus. Ego Ermellina facio hoc consilio propinquorum meorum Bonifaci 
de orto et Fancelli de Concano, abrenuncians iuri ypothecarum et senatus consulto Velleiani. 
Actum in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste.
.MCLVI., .VII. die intrantis iunii, tercie indicionis.
* Lanfranco de Mari ed Ermellina coniugi vendono a Ribaldo de Sarafia, per il prezzo di  lire  45,



247
soldi 16, denari 1, una loro casa in Susilia con il terreno sul quale è collocata. Confina, da un lato 
con la casa di Ansaldo Doria, dall' altro lato con la casa di Ribaldo Galli, sul davanti con la via 
Susilia, al retro col paradiso di Santa Maria delle vigne. La casa misura esattamente 23 piedi vivi
quadrati, meno 1 piede morto ed 1/6 di piede morto. (1 piede morto + 1/6 di piede morto)  
In totale sono piedi quadrati 22 circa, costati soldi 920. Pertanto 920 diviso 22 piedi è uguale a soldi 
41,8 circa per piede, tutto compreso.

n° 90)
Wuilielmi Buronis]
Testes : Philippus de Lamberto, Wuilielmus Cavaruncus, Bonus Iohannes Malfiiaster, Damianus de 
Fontanegio. 
Ego Ugo de Frealdo accepi a vobis Wuilielmo Burone sol. .XVI. denariorum ianuensium, finito 
precio, pro octava parte, quarta minus, tocius pecie de terra de Libelleris, que est in Fontanegio, cui 
tote coheret superius terra quondam Fabiani, inferius ripa, ab ambabus fossatum.  Infra has 
coherentias octavam, quartam minus, pro supradicto precio tibi vendo in integrum, plenum et 
vacuum cum ingressu et exitu suo et cum omni suo iure. Promitto etiam per me meosque heredes...
Actum in capitulo. 
.MCLVI., secundo kalendas iulii, tercie indicionis.
*  Ugo de Frealdo vende a Guglielmo de Burone, per soldi 16, l’ottava parte meno un quarto di tutta 
la pezza di terra di Libelleri , che si trova  in Fontanegio e confina, al di sopra con la terra del fu 
Fabiani, al di sotto con la riva, dai due lati con il fossato.

n° 147)
Testes Ribaldi Saraphie]
Testes: Rogerius Susilie, Martinus de mari, Fredençio de Susilia, Iohannese Grancius, W. Calce de 
Pallio, Bonbellus Afflorate.
Ego Obertus Amedei accepi a te Ribaldo Saraphie lb. .XIII. d. .VIII., finito precio, pro pecia una 
terre iuris mei, que est prope flumem Bisamnis ad Aquam Longam, que est per mensuram rectam 
tabule .CXXX. et tercia. Cui coheret a duabus partibus terra Boni Vassalli Malfiiastri, a tercia terra 
Ansaldi Petri de Alexandria, a quarta via publica....  
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .XII. kalendas novembris, indicione .IIII.
* Oberto Amedei riceve lire 13 e denari 8 (soldi 260,5)  da Ribaldo Sarafie, per la vendita di una sua 
pezza di terra, vicino al Bisamne, nel luogo detto Aqualonga, che misura esattamente tavole 130 e 
1/3di tavola (16 piedi) 6.256 piedi . Calcolo : le suddette tavole, cioè 6.256 piedi, pagati in tutto 
soldi 260,5, costano ciascuno  per piede soldi 0,042 circa.

n° 149)
Testes: Ogerius Ventus, W. Buron, Enricus Aurie, Bonus Iohannes Malfiiaster, Guiscardus Galli, 
Obertus Perdix.
Ego Tetadonna Malespine accepi a te Bonavicina filia Martini Corsi lb. quatuor  s. .XII., finito 
precio, pro domo una que est in Castello et id vacui quod habeo prope eo  plenum et vacuum... 
Coheret a tribus partibus via publica, a quarta tresenda.... Possessionem   tradidi.
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .VI. die intrantis novembris, indicione quarta.
Ibi predicti consules et Lanfrancus Piper laudaverunt istam vendicionem perpetuo firmam esse et a 
nullo corrumpi posse, quia cum  predictam Tetadonam virum habet Malaspinam, qui ipsam 
derelinquerat, nec etiam, durante matrimonio, ei aliquid porigeret unde vivere posset, licet propterea 
ei mandassent sepius ut ante eos veniret et predicta domus fuisset de his que in dotem dederat ipsi 
Malespine, ob quod laudaverunt ut supra .  
*Tetadonna Malespina, a matrimonio fallito, per colpa del marito Malaspina, vende l' abitazione 
coniugale, che è nel Castello, a Bonavicina, figlia di Martino Corsi, per lire 4 e soldi 12.



248
n° 155)
Testes Ingonis bancherii]
Testes : Nicola Roça, Ribaldus Saraphie, Ido Vicecomes, Ugo Poçese, Donumdei Scarfalla.
Ego Obertus Roça, filius quondam Lanfranci Roçe, loco tibi Ingoni Bancherio, usque ad annos 
decem, totum id quod habeo in Sancto Petro de Arena iuxta terram tuam, plenum et vacuum pro 
sol.quinquaginta, quos inde mihi vel meo certo misso solvere debes annuatim, percepturus inde 
omnes fructus. Promitto itaque tibi, sub stipulacione pene quingentorum solidorum, quod terram 
illam infra statutum terminum abinde auferam, nec heredibus tuis sive ei qui per te ipsam tenuerit,
unde que habeo tibi pignori subicio tali pacto quod nisi observavero ut supra, tua actoritate et sine...
Ego autem Ingo conducam terram ipsam  per totum terminum illum et promitto ipsam terram bona 
fide meliorare  et pro ea tibi vel nuncio tuo singulis annis .L. soldos prestare. Quod si non fecero tibi 
stipulanti viginti quinque librarum penam promitto, indeque bona mea...
Actum in ponte Susilie, prope turrim Picamilii. 
.MCLVI., .XV. kalendas ianuarii, indictionis quarte
* Oberto Rosa dà in affitto a Ingone banchiere ciò che possiede in Sampierdarena per 10 anni, per 
soldi 50 ad anno, da pagarsi annualmente. Promette quindi, sotto pena di pagare  500 soldi,  che non 
gli toglierà la terra per tutto il tempo di durata del contratto e che gli porrà sotto pegno tutti i suoi 
beni se mancherà ai patti.A sua volta Ingo promette di prestargli 50 soldi per anno e che se non 
osserverà quanto pattuito, pagherà una  penalità di 25 lire.

n° 164)
Testes Petri de Venderci]
Testes :Ribaldus Zibus, Iohannes Auterius , Petrus lombardus, Valdetar, Ribaldus de Clappa, Rainer 
guardator, Vassallus de Fasana.
Nos Gisla, divina gratia Sancti Andree de porta  humilis abtissa et nos Bria Villani Aldi clerici, 
Adalasia e Guilica eiusdem monasterii monace, una cum sorore nostra Gisla de Mainardo, que se 
nuper et sua, predicto monasterio obtulit, accepimus a te Petro de Venderci, filio Iohannis de 
Venderci, lb. septem et dimidiam denariorum ianuensium, finito precio,  pro edificio unius domus 
que est in porta,  que nobis pervenit  ex parte memorate sororis nostre Gisle de Mainardo... 
Cui coheret a duabus partibus via publica, retro orti de Brolio et domus Marchionis de Bisamne.
Nominata Gisla de Mainardo predictam sui et suorum nominato monasterio est oblatione confessa. 
Vobis preterea inde possessionem confitemur dedisse.
Actum  in domum Sancti Andree prope ipsam ecclesiam sitam. 
MCLVII., .VIII kalendas februarii, indicione quarta.
* Il Monastero vende una casa portata dalla Badessa Gisla de Mainardo di Santo Andrea de porta, 
sua recente monaca, con il consenso delle  altre  monache del monastero, a Pietro di Venderci  
per lire 7 e mezza di denari genovesi.

n° 171)
Teste  Nicole Rodulfi]
Testes: Ribaldus Saraphie, Ido de Cita, Ido vicecomes, Guido Pellesinus, W: Guiscardi, Conradus 
Saccus.
Ego Iohannes Grancius accepi a te Nicola de Rodulfo lb. .XXXVI. et sol. .V.et dr. .II., finito precio, 
pro medietate domuum, quas pater meus habuit prope ecclesiam Sancti Laurentii, que est per rectam 
mensuram tabula una et quinque pedes  mortui et tercia pedis mortui. Pro supradicto precio 
medietatem illam, superioris quantitatis capacem, tibi vendo in integrum cum ingressu et exitu suo 
et  cum omni suo iure, facias inde tu et heredes tui aut cui tu dederis quicquid volueris nomine 
proprietatis, sine mea contradicione meorumque heredes et omnium personarum pro nobis... 
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo. , .VII kalendas marcii, indicione quarta.
* Giovanni Grancio prende da Nicola de Rodolfo lire 36, soldi 5 e denari 2 ( soldi 725 circa) per 
aver venduto quella  metà, capiente la maggiore parte delle case, che suo padre aveva posseduto
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presso la chiesa di San Lorenzo, che misura esattamente tavole 1 e 5 piedi morti e 1/3 di piede 
morto, cioè complessivamente 50 piedi vivi quadrati.
Calcolo : soldi 725, pagati per metà della casa e terreno di piedi 50 circa, e quindi sono soldi 
genovesi 14,5 circa per piede quadrato, con casa in centro.
Da notare l' affollamento e la parcellizzazione di case e terreni presso la cattedrale genovese.

n° 216)
Guidoti Codeghe]
Testes : Ribaldus Guelfus, Lanfrancus visus de Becuna, Petrus Bernardi, W. de Monlaude, Oger 
Macarus, Baldeçon Spanella. 
Nos Solimanus Cagamelica et Altilia iugales accepimus a te Wuilielmo Filardo pro Guidoto Codega 
lb. .XXVIII. sol. .XII. denariorum ianuensium, finito precio, pro domo una iuris nostri que est prope 
domum ipsius Guidoti. Infra has coherencias : ab anteriori parte via publica, retro et ab uno latere 
tresenda communis, ab altero latere domus nominati Guidoti. Infra has coherentias predictam 
domum cum area ubi est, que est per rectam mensuram tabula una minus uno pede vivo, tibi prefato 
Wilielmo Guiscardo, ementi pro ipso Guidoto, pro supradicto precio vendimus et tradimus, 
faciendum exinde quicquid voluerit ipse Guidotus et heredes eius...
De precio nos quietos vocamus. Possessionem eius tibi accipienti ipsam pro ipso Guidoto tradimus. 
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, tertio nonas iulii, indicione quarta.   
 * Solimano Cagamelica e Altilia, coniugi, presero da Guglielmo Filardo per Guidoto Codega lire 
28 e soldi 12 (soldi 572)  per la vendita di una loro casa e le rispettive adiacenze, che misurano 
esattamente  1 tavola meno un piede vivo, cioè 47 piedi. Calcolo : 47 piedi quadrati furono pagati 
soldi 572, il che vuol dire soldi 12,17 per piede. E' una porzione di casa d' angolo.

n°  226)   
Ionathe Crispini et Idonis Porcelli]
Testes : W. Ventus, Oger de Guidone, Bernicio Serra, Gandulfus Bacemus, Corsus  Serre, 
Raimundus  Crispinus et Opiço Sardena.
Ego Ido Porcellus accepi a te Ionatha Crispinus lb. decem, finito precio,  pro medietate unius pedis 
et quarta terre per frontem usqueque retro domus, que est prope mare, infra has coerencias: ab una 
parte domus Ionathe Crispini, ab alia domus Raimundi Crispini, inferius litus maris, retro via 
privata. Infra has coherencias  predicta[m] tibi vendo et aliena[m] que pervenit Wiulielmine 
Crispine, ex parte Fabiani vel occasione bonorum quondam  Fabiani de mari et promitto ipsam... 
Ego Ionathas si postquam nominatus W. Crispinus fuerit  legitime etatis, tu Ido feceris eum michi 
de ista vendicione facere cartam in laude mei iudicis, evacuo[evacuabo] cartam istam.  
Actum Ianue in capitulo. 
.MCLVII., .VIII. idus augusti, indicione quarta.
Possessionem preterea dedit ei inde nominatus Ido , presentibus eisdem testibus, excepto Corso et 
Opiçone Sardena.
* Ido Porcello prese da Ionata Crispino lire 10 per la metà di 1 piede e 1/4 di terra dalla fronte fino 
davanti al retro della casa, che è vicino al mare, e confinante, da una parte con la casa di Ionata 
Crispino, dall' altra con la casa di Raimondo Crispino, in basso colla spiaggia e al retro con la via 
privata.  Sono lire 10 per  3/4 di 1 piede di terreno, e con “ aliena que pervenit” a Guglielmo. 
Probabilmente si tratta del pagamento per acquisire un diritto di passaggio su quella via privata.  

n° 230)
Ansaldi de Nigrone]
Testes: Baldeçon  Ususmaris, Embron, Raimundus Crispinus, Ribaldus Cabutus, Ribaldus Guelfus, 
Fabianus de Mari.
Ego Obertus de Insula accepi a te Ansaldo de Nigrone lb. .XIIII.  s. .XI. d. .VII., finito precio, pro 
medietate de quinquaginta tribus tabulis terre et quarta, que est in Faxolo, que fuit filiorum olim 
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Wuilielmi Lecavelum. Coheret ipsis quinquaginta tribus tabulis et quarte, ab ambabus partibus terra 
filiorum Drudi de Areça, inferius via publica, superius terra Oberti Bestini. Infra has coerencias 
medietatem predicte quantitatis pro supradicto precio tibi vendo ut rem alienam et si plus valet, 
dono et per me meosque heredes, sub pena dupli, tibi cum stipulacione promissa...
Possessionem tradidit.
Actum in ecclesia Sancti Laurentii.
.MCLVII., .VII. idus augusti, indicione quarta.
* Oberto de Insula ricevette da Ansaldo de Nigrone  lire 14, soldi 11 e denari 7 ( soldi 291,5)  per la 
vendita della metà di 53 tavole di terra ed un quarto, cioè piedi quadrati 1278. In questo caso 
Ansaldo de Nigrone paga per piedi quadrati 1278, soldi 291,5, cioè soldi 0,228 per piede.     
Oberto de Insula dichiara che se il terreno valesse di più glielo regalava.

n° 234)
Ingonis de Volta]
Testes : W. Buron, Ionathas Crispinus, Ansaldus de Nigrone, Bernicio Serra, Corsus frater eius, 
Conradus Porcellus, Guidoto Ravagna.
Nos Oto filius Bernardi de Corsi et Ermelina quondam Lanfranci Ricechini iugales accepimus a te 
Ingone de Volta lb. denariorum ianuensium quatuordecim, finito precio,  pro .XLIII. tabulis et 
quarta terre iuris nostri, quem est in Vulturi, cui coheret a duabus partibus terra tua , a tercia tua et 
Guiruçonis et Iohannis, a quarta que fuit quondam Iordanis de porta. Infra has coherentias predictam 
terram cum ingressu et exitu suo et omni suo iure tibi prenominato emptori pro supradicto precio 
vendimus et tradimus...
Possessionem tibi inde tradimus de ipsa terra et, si plus predicto precio valet, tibi damus.
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. . 
.MCLVII., idus augusti, indicione quarta.
* Otone de Corsi ed Ermelina coniugi ricevono da Ingone de Volta  lire 14 per tavole 43 + !/4, che 
sono piedi  2.076 di una loro terra, che è in Volturi. Calcolo : la spesa di soldi 280 su piedi 2.076 è 
uguale a soldi genovesi 0,13 circa per piede quadrato.

n° 272)
Robadini de Cafara]
Testes : Odo mediolanensis iudex, Anselmus Lecarus, Benedictus Arabie, Giromus, W. quondam 
Iordani Guercii.
Ego Orcoito, soror Arnaldi iudicis accepi a te Robamo de Cafara lb. trigintanovem denariorum 
ianuensium, finito precio, pro .CLIIII. tabulis unius pecie terre iuris mei, que est in Sexto et domus 
una in ea constructa, cui pecie coheret inferius Ruscarolius, ab uno latere cannetum Anfossi Guercii 
et Sancti Andree de Sexto, ab alia via, ab altera via et terra communis Sancti Andree et aliorum. 
Infra has coherentias predictas .CLIIII. tabulas cum ingressu, accessu et exitu suo et omni suo iure, 
pro supradicto precio, tibi vendo et trado, facias inde proprietario nomine quicquid volueris...
Possessionem tibi me tradidisse confiteor.
Actum in ecclesia Sancti Laurentii.  
.MCLVII., .IIII. kalendas septembris, indicione quarta.
* Orcoito prese da Robamo de Cafara 39 lire (soldi 780) per 154 tavole (154  x 48  =  3.696 piedi) 
di un  terreno, che è in Sesto ed una casa in esso costruita. Calcolo : 780 soldi su 3.696 è uguale a 
soldi genovesi 0,21 circa  per piede.

n° 277)
Presbiteris Alexii, Martini Ite, Oberti Prevede]
Testes : Obertus cancellarius, Amicus Grillus, Enricus iudex, Lambertus de Marino, Iacobus 
Rodicaudam et Gandulfus de Mauro.
Ego Ingo de Volta dono vobis presbitero Alexio, Martino de Ita et Oberto Prevede, libellario 
nomine, ad habendum et tenendum usque .XXVII. annos expletos, duas partes unius pecie terre 
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prope Gaçum in Sexto, quam quondam Merlo de Castro nobis dedit ad tercium pastenum. 
Superius coheret ei Gaçum, inferius et ab utroque latere terra filiorum quondam Otonis Calabronis 
et per ipsam quedam via est ad eam. Ipsam terram laborare debetis et de fructu facere quid velitis.
Promitto, itaque, vobis sub pena solidorum centum quod  ipsam terram nec fructus eius infra 
terminum nominatum vobis impediam et quod ab omni pro  me defendam et tamen observare istum 
conventum. Et nos predicti tres promittimus vobis Ingoni  sub pena solidorum centum  quod ipsam 
terram infra terminum nominatum non dimittemus et quod eam laborabimus quodque singulis annis
ad Domini nativitatem vobis inde dabimus  sol. decem  et septem et tamen observare istum 
conventum.
Actum in pontili capitulo. .MCLVII., nonis septembris, indicione quarta.
Ingo de Volta dona al presbitero Alberto, a Martino de Ita ed a Oberto Prevede un livello per 27 
anni su due parti di un terreno con 1/3 di pascolo, in Sesto, avute dal fu Merlo de castro.
I tre presbiteri  pagheranno ad ogni Natale soldi 17 ed osserveranno il presente accordo.  

 n° 351)
Philippi de Lamberto]
Testes : Lambertus Grillus, W. Papa, Iterius Paucalana.
Ego Lambertus Geço do tibi Philippo Lamberti potestatem accipiendi aquam super meam terram 
qua parte volueris pro tuo molendino de Tanaturba et hoc sine lesione mee terre.
Actum in capitulo.
.MCLVIII., .III. idus februarii, indictione .V.
* E' il permesso di usare l' acqua per il mulino di Tanaturba , purchè non porti pregiudizio alla terra. 

n° 364)
Rainaldi  filii Lanfranci de Castello]
Testes : Iohannes Malocellus, Lambertus Grillus, Ansaldus Cintracus, presbiter Obertus de Levi, 
Sigifredus guardator, Teucius de Rivarol, Pandulfus de Rivarol, Baldo de Rivarol.
Nos Albertus quondam Andree de Claparolio et Imelda quondam Rainaldi, iugales, accepimus a te 
Rainaldo, filio Lanfranci de castello, lb. .VIIII. s. .XII. denariorum ianuensium, finito precio, pro sex 
peciis terre iuris mei, que sunt in plebeio Levi, que estimate fuerunt patri tuo per estimatores 
Obertum de Costalonga et Obertum Guercium de Arena, quarum una pecia est in Claparolio, alia in 
Oliveto, alia in Felegaria, alia in Bruçolaria, alia in Pasteno, supra fontanam de Claparolio et alia in 
Lugo, plenum et vacuum, cum ingressu et exitu suo et omni suo iure, tibi prenominato Rainaldo, 
pro supradicto precio, vendimus et tradimus...
Actum in fossatello, ante domum Amici Manice.
.MCLVIII., .XVI. kalendas aprilis, indictione .V.
* Alberto del fu Andrea de Claparolio e Imelda del fu Rainaldo, coniugi, prendono da Rainaldo, 
figlio di Lanfranco de castello, lire 9 e soldi 12 per la vendita di 6 pezze di terreno, prezzo  valutato 
dagli stimatori Oberto de Costalonga e da Oberto Guercio de Arena, pezze poste nella pieve di Levi, 
una prima in Claparolio, la seconda in Oliveto, la terza in Felegaria, la quarta in Brusolaria, la 
quinta in Pasteno, sopra la fontana di Claparolio e la sesta in Lugo. Da notare, in particolare, il 
luogo dove fu stipulato l'atto. In questo caso il prezzo medio di ogni pezza di terreno è di soldi 32.

n° 371)
Oberti Cancellarii]
Testes : Lambertus Grillus , Bonus Vassallus, W. de Bonobello, Philippus Ingonis clerici, Salomon 
Bonifacii, Papa Cantigole, Macrobius.
Ego Ansaldus Voiadiscum accepi a te Oberto Cancellario lb. quinque minus solidis quatuor, finito 
precio, pro pedibus vigintiuno et quarta mortuis  de domo, que fuit filiorum quondam Ingonis 
Clerici et est ante per frontem pes unus et pollices undecim, retro totidem, quod mihi laudatum fuit 
a consulibus. Est autem infra has coherencias : ab anteriori parte via publica, retro tresenda, ab alia 
domus ipsorum filiorum Ingonis, que remanet, ab quarta domus tua, prope angulum, qui est 
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Maragulonie. Infra has coherencias pro supradicto precio vendo et trado. Facias inde quicquid 
volueris, proprietario  nomine tu et heredes tui aut cui tu dederis, ab omni homine defendere...
Possessionem trado. 
Actum in capitulo. 
.Millesimo .CLVIII., .III.  nonas aprilis, indicione .V.
*Ansaldo Voiadisco prese da Oberto Cancellario lire 5 meno soldi 4 (soldi 96) per la vendita di una 
casa , che misura piedi morti 21 ed 1/4, ed ha davanti, una fronte larga  piedi uno e pollici 11
ed al retro altrettanto, casa assegnatagli da lodo dei consoli. Ansaldo Voiadisco vendette il tutto per 
soldi 96. Calcolo  : soldi 96 su 21,25 piedi morti sono per piede morto soldi 4,50 circa, area su cui 
insiste la casa,  alla quale è da aggiungere il terreno di lunghezza di piedi uno e 11 pollici,  sia sul 
davanti che sul retro.(Vedi sotto n°513).
   
n° 397)
Otonis Boni et Nuveloni]
Testes : Lambertus Grillus, Rubeus guardator, Rainerius guardator, Vassallus Trainellus, Gandulfus 
Pitulus. 
Ego Amicus Clericus accepi a te Otone Bono pro te et fratre tuo Nuvelone s. .XX. denariorum, 
finito precio, pro .VI. tabulis terre in fossato Rei de Trasta, sicut infra metas, quas ibi posuisti, sicut 
determinasti, proprietario nomine, quid velitis et cetera. Si plus valet, dono. Ab omni homine 
defendere  et auctoriçare, sub pena dupli sicut valuerit aut meliorata fuerit...Possessionem tradidi...
Propterea dono tibi a parte ipsi fratri tui ut si necessarium vobis erit  pro molendino, quod facturi 
estis, usque in octo cannellis accipere possitis versus castanetum et in visum, si volueritis et per 
planum et sint vestre proprie et ex nunc habeatis possessionem.     
Actum in capitulo.
.MCLVIII., .XII. kalendarum iulii, indicione .V. 
* Amico Clerico prese da Otone Bono e per il di lui fratello soldi 20  per tavole 6, che sono piedi 
288, di una terra posta nel fossato di Rei de Trasta e per 8 cannelle d' acqua per il futuro mulino, che 
vorranno costruire. Calcolo : spesi soldi 20 per piedi 288 cioè soldi genovesi 0, 069 circa per piede..

n° 406)
Merlonis Guarachi]
Testes : predicte preter Ansaldum Ianum.
Nos Ogerius Curtus et Adalasia iugales accepimus a te Merlone Guaraco lb. sexaginta octo et 
mediam denariorum ianuensium, finito precio, pro duabus peciis terre iuris nostri, que sunt in 
Albari, quarum una est per mensuram tabule .CCXXII., eique coheret inferius et a latere terra 
filiorum quondam Nicole Embriaci, desuper via publica , a latere terra Rodoani de Mauro.
Altera pecia est tabule .XXX., eique coherent superius via publica, inferius terra filiorum quomdam 
Nicole, ab uno latere terra Rodoano, ab alio Bertoloti de platealonga....Possessionem dedimus.
Actum die predicta, in domu Boni Senioris de centum soldis. 
.MCLVIII., .VIII. idus iulii, indicione .V.
* Ogerio Curto e Adalasia, coniugi, ricevono da Merlone Guaraco lire 68,5 per 2 pezze di terra, che 
sono in Albario, l' una di tavole 222, l' altra di tavole 30. Calcolo . lire  68,5 ( soldi 1.370),  su tavole 
252, cioè  piedi 12.096, sono soldi 1.370 su 12.096, che corrispondono a soldi genovesi 0,11circa 
per piede quadrato.   

n°  423)
Solimani de Salerno]
Testes : Enricus Guercius, Nuvelon, Otobonus fratres, Gruatus, Gandulfus Piletus, Enricus Maçar, 
Elio, Marchio Castanea et Cigala de Turri.
Nos Ido Gontardus et Ermellina iugales accepimus a te Solimano de Salerno lb. centum octo, finito 
precio, pro pecia una terre iuris nostri, que est in Sancto Petro de Arena cum domu et omnibus que 
in ea sunt et est infra has coherentias. Coherent ei a duabus partibus via pubblica, a tercia via, que 
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per fossatum vadit ad Sanctum Bartholomeum, superius terra filiorum quondam Iordani de porta.
Est per rectam mensuram tabule .CLXXX. Infra has coherencias, plenum et vacuum, cum ingrssu et 
exitu suo et omni suo iure, pro supradicto precio tibi vendimus in integrum et tradimus...
Possessionem inde tibi nos tradidisse profitemur 
Actum ante domum Idonis Porcelli. 
.MCLVIII., nonis augusti, indicione .V.
* Ido Gontardo ed Emellina, coniugi, presero da Solimano de Salerno  lire 108 per la vendita di una 
pezza di terra della misura  di tavole 180, cioè piedi 8.640, con la casa e tutto ciò che vi è in essa a 
Sampierdarena. Calcolo : lire 108  x 20 =  soldi 2.160,  su piedi 8.640 =  soldi genovesi 0,25 per 
piede quadrato, tutto compreso. Casa costruita su terreno di proprietà dei coniugi.

n° 459)
Conradi Botarii]
Testes: Ido vicecomes, Ugo Poçese, Dion de Insulis, Lanfrancus Cigala, Iordan fornar, W. Arduin.  
Nos Oto Archipresbiter ecclesie Sancti Martini de Sancto Petro de areni  et W. eiusdem ecclesie 
presbiter, consilio et auctoritate consulum et parrochianorum nostre plebis, Otonis videlicet 
Vernaçani et Petri Pigmarii consolum, Gaiani de Gaiano, Ionathe Bufi et Ansaldi Bufi vicinorum 
nostrorum, accepimus a te Conrado Botario lb. .XXVIIII. denariorum ianuensium, finito precio, pro 
pecia una terre iuris prememorate ecclesie, que est in Sancto Petro de areno, cui coheret a duabus 
partibus terra tua, a tercia litus maris, a quarta terra Lanfranci de Alberico cum domu que est in ea. 
Infra has coherencias plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure, salvo censo 
predicte ecclesie, denario videlicet per annum, tibi prenominato emptori pro supradicto precio 
vendimus et tradimus et in integrum faciendum exinde nomine proprietatis...
Possessionem tradidimus. 
Predictum autem precium ecclesie utilitatibus applicavimus, videlicet lb. .XIII. inde dedimus in 
castaneto, quem emerunt ab Otone Bono et Nuvelone in Palavanego et lb. .VI. quas dedimus in terra 
Palavanegi, quam emimus ab Ogerio fabro et Garsidonio de Rapallo et lb. .VII.in terra quam 
emerunt in Palavanego a Bernardo magistro et lb. .III. damus in messali ipsi ecclesie necessario.
Actum in pontili capituli. 
.Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, octavo kalendarum septembris, indicione .V.
*Otone, archipresbitero della chiesa di Sampierdarena, con Guglielmo, presbitero della stessa 
chiesa, con l' aiuto e l' autorità dei consoli e dei parrocchiani della loro pieve, cioè dei consoli 
Otone Vernazani e Pietro Pigmario e dei vicini Gaiano de Gaiani,  Ionata e Ansaldo Bufi, prendono 
da Corrado Botario lire 29 per avergli venduto una terra di proprietà della chiesa di Sampierdarena, 
con tutti i suoi diritti, eccetto un contributo annuo di 1 denaro. Lire 26  servirono a pagare i debiti 
contratti per la compera di altri terreni  e 3 lire per comperare un messale, necessario alla chiesa.

n° 465)
Ribaldi de Saraphia]
Testes : Amedeus, Oger Caldin, W. Blancus, Enricus Picamilium, Lanfrancus Picamilium et 
Marchese Avexon.
Ego W. Picamilium accepi a te Ribaldo Saraphie lb. .LXVII., finito precio, pro domo una que mihi 
pervenit ex dotibus mee uxoris, que est in Susilia, cui coheret ab una parte domus Ansaldi Aurie, ab 
alia domus filiorum Fredençonis Gontardi, retro tresenda, ab anteriori parte via pubblica. Infra has 
coherencias cum area ubi estat, que est per rectam mensuram tabule tres et pes unius et sexta, pro 
supradicto precio tibi vendo, faciendum inde, a presenti die, nomine proprietario quidquid volueris 
et cetera.. Possesssionem inde tibi me tradidisse profiteor, abrenuncians restitucioni que potest 
impetrari occasione minoris etatis. Promitto etiam tibi quod postquam etatis fuero infra mensem...
 Actum prope ecclesia Sancti Marcellini, a parte maris.
.MCLVIII., .V. kalendarum, indicione .V.
* Io, Picamilio, prendo da te Ribaldo Sarafia lire 67 (soldi 1340),  per la vendita d' una mia casa con
l' area di sua pertinenza, in Susilia, pervenutami dalla dote di mia moglie. La  terra  misura  tavole 
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3 e piedi uno ed un  sesto. Calcolo : Tavole 3 x 48 piedi sono piedi 144 + 1 piede ed 1/4 circa, in 
totale sono piedi 145,25 circa. Furono pagati soldi 1.340. Calcolo : soldi 1.340 su piedi 145,25 = 
soldi genovesi 9,22 circa per piede quadrato, tutto compreso. La casa è costruita su terreno proprio. 
 
n° 506)
W. Buronis] 
Testes:Lanfrancus Piper, W. Stancon, Bellamutus, Grimaldus Rodicauda et W. Buatricis de Solario.
Ego Iordanus de Tumber accepi a te Wuilielmo Burone solidos septuaginta denariorum ianuensium, 
finito precio, pro medietate et sexta decima parte duarum peciarum terre, que est in Fontanegio, in 
loco ubi dicitur Cuneus, que legitime mensurata est tabule decem et septem et media et pro edificio 
quod est super altera ipsarum peciarum, cui pecie coheret desuper via publica, ab uno latere terra
Damiani et fratrum, inferius terra Baçalasca, ab alio latere terra Ribaldi iudicis; alteri pecie [coheret] 
ab una parte terra Ribaldi iudicis, superius terra Iohannis de curte, ab alia parte terra Oberti de curte 
et fratrum, inferius terra Baçalasca. Quam terram  plenam et vacuam cum ingressu et exitu suo et 
omni suo iure cum predicto precio tibi memorato Wuilielmo Buroni  pro supradicto pretio vendo et 
Confiteor preterea quod possessionem dicte vendicionis tibi tradidi.
Actum in pontili capituli. 
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .II. nonas octubris, indicione .VI.
* Giordano de Tumber prese da Guglielmo Burone soldi 70 per la vendita di metà  +  6|10 di due 
pezze di terra, che è in Fontanegio, nel luogo detto Cuneo, che esattamente misurata è di tavole 17 e 
mezzo  e con un edificio, che vi è sopra l' altra delle due pezze. Alla prima delle due pezze aderisce 
di sopra la via pubblica, da un lato  la terra di Damiano e fratelli, in basso la terra di Basalasca,
dall' altro lato la terra di Ribaldo giudice; all' altra pezza aderisce da una parte la terra di Ribaldo 
giudice, al di sopra la terra di Giovanni de curte , dall' altra parte la terra di Oberto de curte e dei 
fratelli, in basso la terra di Basalasca.
Calcolo : tavole 17,5 x 48piedi  = 840 piedi, pagati soldi genovesi 70. 
Soldi 70  su  840 diventano soldi 0,084 per piede. 

n° 513)
W. Malocelli et Ogerii Nocentii]
Testes : Ido Gontardus, Lambertus Guercius, Ribaldus Alde Cevolle et Dominicus iudex.
Ego Oger Nocentius accepi a te Wuilielmo Malocello s. .X., quos expendi in porta, inferius 
nominata pusterne, finito precio, pro tribus palmis terre per lineam a pusterna, que facta est in muro 
civitatis, ad porta usque ad macerìam, que est sub porticu Ribaldi Cevolle, que terra comunis via 
esse debet Ribaldo Cevolle et Ugoni Botino cum aliis tribus palmis terre, quos, iuxta ad graciam 
eius vie, do de predicta terra. Quam donacionem Ugonem Botinum firmam habiturum promitto.
Superiores tres palmos , ut prelegitur, tibi vendo ut rem aliena, defendere promitto ut propria tibi 
stipulanti. Promitto etiam tibi quod  postquam venerit Ugo Botinus  infra .XV. dies postquam ei 
requisitum fuerit  faciam tibi fieri cartulam in laudem tui iudicis de ipsa vendicione et de 
subsequenti concessione ab eo. Sin, stipulanti tibi promitto  in integrum restaurare totum dampnum 
quod inde habuerit Ribaldus  Cevolle ... Hec omnia ita promisit, concordante ipso Wuilielmo 
Malocello, ut nominata via perpetuo sit comunis illis duobus Ribaldo Cevolle et Ugoni Botino, nec 
claudi possit.  
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .XV. kalendarum novembris, indictione .VI.
* Ogerio Nocenzio riceve da Guglielmo Malocello soldi 10, spesi nella porta, detta, sotto, della 
pusterna, per 3 palmi di terra, sulla linea, che dalla porta pusterna, fatta nel muro della città, arriva 
alla porta fino al màcero, che è sotto il portico di Ribaldo Cevolle, la quale terra deve essere strada 
comune allo stesso Ribaldo e a Ugone Botino, con altri 3 palmi di terra, che, proprio in favore di 
quella via, Ogerio dona della predetta terra. Promette che Ugo Botino confermerà valido il dono.
I primi tre palmi, tuttavia, li vende. Nocentio promette, inoltre, a Malocello che, quando, fra 15 
giorni, arriverà Botino gli farà fare la carta di conferma di tutto  ed anche che quella via sarà per 
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sempre comune a Ribaldo Cevolle ed a Ugone  Botino e non potrà essere chiusa. Da notare il raro 
uso del palmo maggiore ( cm. 25)  per misurare la larghezza della stradetta, con l ' aggiunta degli 
altri tre palmi regalati. I  tre palmi sono valutati 10 soldi, cioè soldi 3,33 ciascuno. 

n° 558)
Ansaldi Mussi]
Testes : Obertus cancellarius , Petrus de Quinçano, Robertus guardator, Ribaldus guardator, 
Martinus de Calcia guardator et Bernardus Rubeus guardator.
Ego Wuilielmus Guercius de Ponte accepi a te Ansaldo Musso lb. decem et s..V. denariorum 
ianuensium, finito precio, pro medietate duarum peciarum terre, que est in Predi, in loco ubi dicitur 
Fosse et pro medietate vie per quam itur ab una ipsarum peciarum ad alteram, que pecie cum ipsa 
via sunt tabule .XVI.÷  et appreciate lb. .XX.÷  per estimatores publicos. Coherent ipsi terre a 
duabus partibus terra tua, a tercia strata, a quarta terra mea et Scagie. Ipsam itaque medietatem, pro 
supradicto precio, quod est medietas  estimacionis predicte, tibi vendo, cum omni ingressu et exitu 
suo et omni suo iure, faciendum inde a te et  heredibus tuis aut cui dederis quicquid volueris...  
Possessionem nominate vendicionis tibi tradidi.
Supradicta vero omnia ita facio ut si infra biennium nominata terra  tibi evicta fuerit de prefata pena 
non tenear, sed tantum sortem, hoc est predictas lb. .X.  s. .V. tibi reddere tenear infra mensem 
postquam tibi evicta erit et nisi hoc fecero stipulanti tibi penam dupli promitto...
Actun in pontili capituli. 
.MCLVIIII. , .V. nonas octubris, indicione .VII.
*Guglielmo Guercio de Ponte ricevette da Ansaldo Musso  lire 10 e soldi 5 (soldi 205) per la metà 
di due pezze di terra e per metà della via, che porta dall' una all' altra pezza. Le  2 pezze con la via 
sono  tabule 16 e 1/2 (piedi quadrati 792) , e,  valutate insieme,  genovesi lire 20 e 1/2 dai pubblici 
stimatori. Se per  evizione entro il  biennio la nominata terra  fosse tolta ad Ansaldo Musso, 
Gugliemo Vento non pagherà per la predetta pena , ma solo per il capitale e cioè restituirà i soldi 
205 entro un mese dalla  evizione. Calcolo : tavole 8,25 sono piedi quadrati 396. Soldi 205 su piedi 
396 sono  soldi genovesi 0,51 per piede quadrato. Da notare, in fondo, il timore dell' evizione.

 n° 577)
Wuilielmi Venti]
Testes: Philippus de Lamberto, Lambertus eius filius, Ingo Boletus, Guidotus Codega, Oger 
Galliane, et Ugo quondam Idonis Scoti.
Nos Amigonus de curia et Cara iugales accepimus a te Wuillielmo Vento lb. denariorum 
ianuensium .XXVIII. et s. .XII., finito precio, pro centum quadraginta octo tabulis terre iuris nostri, 
que sunt in Bisamne infra has coherentias: que sibi coherent terra tua ab una parte, Boni Vassalli 
Malfiiastri ab alia, via publica ab alia, a quarta Vero Botinci de Amico. Infra quas predictas 
centum .XLVIII. tabulas terre pro supradicto precio, cum ingressu et exitu suo, plenum et vacuum et 
omni suo iure tibi vendimus ut, inde, nomine proprietatis, quid velis facias tu et heredes tui aut cui...
Actum in scala domus ipsius Amigonis. 
.MCLVIIII., .III. nonas novembris, indicione .VII.
* Amigone de Curia e Cara , coniugi, ricevettero da Guglielmo Vento lire 29, soldi12 ( soldi 592) 
per la vendita di 148 tavole di terra in Bisamne. Calcolo : Tavole 148 x 48 = 7.104 piedi quadrati    
Soldi 592 : su piedi 7.104 è  = a soldi 0, 083 per piede quadrato. 
 
n° 594)
Ogerii scribe]
Testes : Caffarus, Nicola Rodulfi, Ido Gontardus, Guido Laudensis, Merlo Guaracus.
Ego Obertus Guaracus accepi a te Ogerio scriba lb. triginta novem et s. .II. ac d. .IIII., finito precio, 
pro tabula una terre minus tribus pedibus [et] sexta mortuis, prope ecclesiam Sancti Laurencii, in
qua tuum edificium construxisti, cui coheret a duabus terra canonicorum Sancti Laurentii, ab 
anteriori via publica, retro tresenda,  cuius medietatem, infra predictam mensuram redactam, tibi
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 vendo, quam terram in integrum ut prelegitur cum omni suo iure tibi pro supradicto precio vendo, 
ut inde ammodo proprietatis  quid velis facias sine mea contradicione meorumque heredum...
Possessionem predicte terre me tibi tradidisse profiteor.   
Actum in domo ipsorum iugalium. 
.MCLX., . VI. kalendarum ianuarii, indicione .VII.
* Oberto Guaraco ricevette da Oberto scriba  lire 39, soldi due e denari 4, (soldi 782 circa), per la 
vendita di metà di 1 tavola (piedi 24),  meno 3 piedi e 1/6 morti (piedi 0,50 circa),  presso la chiesa 
di San Lorenzo, sulla quale Oberto scriba aveva costruito il suo edificio ( forse sulla metà del 
terreno di Guaraco), confinante con la terra dei canonici di San Lorenzo. Calcolo : i piedi
venduti sono piedi vivi 23,5 circa. Furono pagati soldi 782 circa, e quindi soldi 782 su piedi 23,5 è 
= soldi 33 circa per piede , ma  presso la chiesa di San Lorenzo.  Prezzo alto, ma preferibile 
all' evizione giudiziaria. (Atti 70-1144)

n° 621)
Petri et Martini fratrum]
Testes : presbiter Donatus de Sancto Ambrosio, Obertus diaconus Sancte Marie de Vineis, magister 
Martinus, W: Callige Pallii, Ido de Rica, Belengerius de Gargano, Obertus Calige de Pallio, Oto fer.
Nos Anselmus Buferio et Porcella iugales profitemur nos accepisse a vobis Petro et Martino 
fratribus lb. undecim denariorum ianuensium, finito precio, pro tabula una terre et duobus pedibus 
vivis et medio terre, absque edificio quod vobis non vendimus, que est prope ecclesiam Sancti 
Ambrosii, cui coheret  a duabus via publica, retro tresenda, cuius medietatem vobis vendimus, ab 
altera parte domus nostra. Infra has coherencias, predictam mensuram terre hec est terram predicte 
quantitatis, pro supradicto precio vobis vendimus in integrum, ut inde quid velitis, nomine 
proprietario, faciatis. Possessionem predicte vendicionis tibi dedimus.
Actum  in ecclesia Sancti Ambrosii. 
Millesimo centesimo sexagesimo, .XXIII. die marcii, indicione .VII.
* I coniugi Anselmo Buferio e Porcella  ricevono da Pietro e Martino fratelli, lire 11 per aver 
venduto 1 tavola e 2 piedi vivi e mezzo di terra, ma senza l' edificio, che vi è sopra, terra che è 
vicino alla chiesa di Sant' Ambrogio ed alla quale aderiscono da due parti la via pubblica, da
un' altra  la tresenda, (che intendono vendere per metà), dalla quarta parte la loro casa.
Calcolo: da vendere è una tavola (piedi 48), e piedi vivi 2 e 1/2 , in tutto piedi quadrati 50,5, che 
furono pagati dai fratelli Pietro e Martino ad Anselmo Buferio e Porcella coniugi, con lire 11 
genovesi e cioè con soldi genovesi 220, che divisi per piedi 50,5 danno per piede quadrato soldi 
4,35. Sono  terreni, siti vicino alla chiesa di Sant' Ambrogio.

n° 629)
Bertoloti de Campo]
Testes : Iordanus de Gisulfo, Dominicus iudex, Rainaldus de Beniçone, Rainaldus de Porcili  et 
Beaqua
Actum in domum ipsius venditoris. 
Millesimo centesimo sexagesimo, .II. idus aprilis, indictione .VII.
Ego Iacobus de Pinasca cepi a te Bertoloto de campo lb. .XXXV. denariorum ianuensium, finito 
precio , pro toto eo quod habeo in villa de Basali, qua est monasterium Sancti Bartholomei, quod 
totum estimatum fuit per estimatores publicos lb. .XXXVIII., sed de eis lb. .III. tibi remisi.
Hoc totum plenum et vacuum, cum ingressu et exitu suo et omni suo iure pro supradicto precio...
Ego Alda, uxor eius, profitendo quod habeam annos .XXV., confiteor quod patrimonium et 
antefactum meum michi cepi ab ipso viro meo in aliis bonis quam predicta terra et ideo huic 
vendicioni concedo et si quid iuris habeo in ea terra ei abrenuncio conscilio et auctoritate patris mei.
Ego Ribaldus de Pinasca, profitendo quod partem quam in ipsa terra habebam, cambivi cum Iacobo 
fratre meo et inde cambium in pegio cepi, huic vendicioni concedo et si quid iuris habeo in ea illud
tibi concedo et dono.
Possessionem te habere profitemur.
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Actum in domum ipsius venditoris.
Millesimo centesimo sexagesimo , .II. idus aprilis, indictione .VII.
Die eadem in domum Ribaldi de Pinasca, ipso iubente et consentiente.
Guilia uxor eius huic vendicioni concessit et abrenunciavit omni iuri quod in ea terra habet idque 
predicto Bertoloto concessit et dedit,  consilio propinquorum suorum Gandulfi Ususmaris et 
Lamberti Canis eisque ad hoc testibus et Martino Ferrario. 
* Iacobo de Pinasca prese da Bertoloto de campo lire 35 per tutto quello che possedeva nel villaggio 
di Basale, nel quale c' è il  monastero di San Bartolomeo, valutato dai pubblici estimatori lire 38, ma 
di quelle lire 38, ne rimise 3 a Bertoloto. Ribaldo de Binasca dichiara che cambiò con suo fratello 
Iacobo la parte che aveva in quella terra e che il cambio fu peggiore.
Notare : " Cambium in pegio cepi" e " cambivi", dialetto genovese corrente.

n° 668)   
Lanfranci Bacemi]
Testibus, die et loco isdem.
Ego Albericus promtto tibi Lanfranco Bacemi, stipulanti, sub pena sol. mille, quod eam turrim bona 
fide quam cito potero suplebo usque in altitudinem .LXXX. pedum et pro ipsa pena tibi pignori 
subicio partem meam ipsius turris et cetera bona mea, si in hoc defecerit, ut nisi sic, intrare sine 
decreto et cetera.
* Alberico promise a  Lanfranco, sotto pena di 1.000 soldi , che avrebbe alzato al più presto 
possibile  quella  torre fino all' altezza di 80 piedi(32- 40 metri) e che per la stessa pena gli 
sottoponeva in pegno la sua parte della torre medesima e gli altri suoi beni se cià non sarà bastevole.

n° 671)
Sancti Iohannis de Pavarano.
Testes : W. Buron, presbiter Marcus, W. Papa, Alexander Nasellus et Ogerius Danesius.
Ego Belfort filius quondam Vassalli Segner accepi a vobis presbitero Rolando, priore ecclesie 
Sancti Iohannis de Pavarano, pro ipsa ecclesia lb. .XX. denariorum ianuensium, finito precio, pro 
duodecima parte molendini de Prato, que est mine .V. cum racione aqueductus et cum omni iure 
suo. Faciat inde ipsa ecclesia aut qui dederit nomine proprietario quicquid voluerit sine mea 
contradictione et heredum meorum et omnium pro nobis. Possessionem dedi.
Iuro insuper supra sancta Dei evangelia quod eam partem molendini nulli vendidi vel obligavi...  
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo sexagesimo, .II. die iunii, indictione .VII.
* Belfort prese dal presbitero Rolando, priore della chiesa di San Giovanni di Pavarano per la stessa 
chiesa  lire 20  dalla vendita di  1/12 di mulino di Prato, con l' acquedotto ed ogni suo diritto, e  che 
può macinare fino a 5 mine (quintali) di cereali.

n° 713)
Ansaldi Aurie, Wuilielmi Mali Aucelli]
Testes : Lanfrancus Piper, Oto iudex, Dominicus iudex, Nicola Roça, Ianebonus Pascalis de 
Infantibus, Rainaldus de Beniçone, Tancleus Alde, et Armannus Grillus.
Nos Rolandus advocatus et Sardus pater et filius accepimus a vobis Ansaldo Aurie et Wuilielmo 
Malocello lb. .DCCLXXXVIII. s. .VII., finito precio, pro tabulis terre in domu culta 
.CCCCLXXXXII., infra has coherencias, ab una, via, ab altera, terra comunis cum Amigone, 
desuper murus civitatis, subtus terra sancti Mathei et Iani Fuschi et Ansaldi Aurie ac nepotum.
Infra has coherencias predicte quantitatis plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo 
iure  vobis pro supra dicto precio in integrum vendimus faciendum inde et cetera....
Possessionem et dominium vobis dedimus. Preterea iuravit Sardus hanc vendicionem se perpetuo 
ratam et firmam habiturum, nec per se vel alium impediturum. Professus etiam fuit ipse Sardus se
annos .XXV. habere et abrenunciavit omni iuri quod in ea habet vel per matrem suam vel alicuius. 
Actum in curia ante domum Lanfranci Piperis.
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.MCLX., .VII. die augusti , indictione .VII.
* Rolando avvocato e Sardus, padre e figlio, ricevettero da Ansaldo Doria e da Guglielmo 
Malocello 788 lire e soldi 7 (soldi 15.767), per la vendita di  492 tavole, cioè  piedi quadrati 23.616 
di terra in una fattoria. Calcolo : 492 tavole da 48 piedi per tavola sono piedi quadrati 23.616.
Soldi genovesi 15.767  su piedi quadrati 23.616 sono = a soldi 0,665 per piede quadrato.
NOTARE : desuper, subtus, domus culta. 

 n° 777)
Caffari de Hifelone]
Testes : Guido de Laude, Obertus Piçudus, W. de donna Sibilia et Bonus Vassallus de Agustino.
Ego Simon Aurie cepi a te Caffaro lb. denariorum ianuensium .XXVI. finito precio, pro duabus 
peciis terre que fuerunt Iacarie de castro sicut mihi estimate et terminate fuerunt per publicos 
estimatores pro lb. .XXVI. et s. .VI. una quarum est in terricio, in loco qui dicitur supra Sanctum 
Sirum, et in ea est domus, quam tibi similiter et vendo cum ficubus, vinea et olivis, inherentibus ei 
pecie, et cum omni pleno et vacuo eius et omni suo iure. Coheret ei inferius fossatum, superius 
costa, ab una terra predicti Iacarie, ab alia terra tua; alia pecia est similiter in terricio et est boscus et 
coheret ei inferius fossatum, superius costa, ab uno latere, usque in macerìam de Bucia de Prevede, 
terra filiorum quondam Wuilielmi Pellis, ab alia terra Ranfredenga et pastenatorum et Sancti Siri.
Quod totum plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure, sicut mihi estimatum et 
terminatum fuit, pro supradicto precio tibi vendo faciendum inde proprietario nomine a te et tuis 
heredibus quicquid volueritis sine omni mea contradictione et heredum meorum et omnium pro me.
Si plus valet predicto precio, dono. Possessionem et dominium dedi. 
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo sexagesimo, ultima die septembris, indictione .VIII.
* Simone Doria ricevette da Caffaro per la vendita di 2 pezze di terra, che furono di Iacario de 
castro,  e stimate dai pubblici stimatori lire 26 e soldi 6 (soldi 526). Una di esse è in terriccio, nel 
luogo detto “sopra san Siro”, ed in essa c' è una casa, che Simone Doria vende, con le piante di 
fichi, la vigna e gli olivi ad essa pertinenti. L' altra è similmente in terriccio ed è il bosco che 
confina anche con il màcero di Bucia de Prevede.
Notare :  terricio, pascolo, boscus, fossatum, concerìa, màcero. 

n° 791)
Rogeronis de castro]
Testes : W. Buron , Lodoicus Baltuadus, Donadeus Bocarus, Simon Aurie, Manentis de Amore et 
Wuilielmus de Volta.
Ego Oger de Guidone cepi lb. .VI. minus s. .III. a te Rogerone de castro pro tabulis .XXV ÷  terre 
que est in Nervi, cui coheret ab una parte terra tua, ab altera terra que fuit Gandulfi Corvi, inferius 
terra que fuit Philippi et Gandulfi Corvi, superius via....
Possessionem et dominium predicte vendicionis tibi dedi.
Actum in pontili capituli. 
.MCLX., .XXVIII. kalendarum ianuarii, indictione .VIII.
* Oger de Guidone prese da Rogerone de castro lire 6 meno soldi 3 (soldi 117) per 25 e 1/2  tavole 
di una terra, che è  in Nervi.  Calcolo : lire 6 meno soldi 3 sono soldi 117; tavole 25,5 sono piedi 
quadrati 1.224.  Soldi 117, divisi per 1.224 piedi quadrati, sono,  per piede quadrato, soldi 0,095.

n° 792)
Martini de Ita]
Testes : Oto de Alegro, Filibertus, Iohannes Canis, Michel Guacius, Vassallus domine Adalasie, 
Obertus de Molinello, Basilius, Enricus de Prato, Ansaldus de Ca.
Consules de Sexto, Conradus de Prato et Thomaus, consensu et auctoritate comparochianorum et
 vicinorum suorum, profitentes presbiterum Alexium dedisse eis lb. .V ÷. precium videlicet quod 
tulerat ab Martino de Ita, pro nona unius pecie terre que est in Sexto, in loco  ubi Valles dicitur et
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 confitentes quod  in dilatanda ecclesia Beati Iohannis, cui ipse presbiter serviebat, ipsa esset 
quantitas errogata pro ipsa ecclesia et communi Sexti, laudaverunt ipsam vedicionem omnino esse 
firmam et stabilem, dantes propterea et vendentes ei quicquid eorum comune vel ipsa ecclesia in ea 
terra habet.... Laudaverunt etiam ut ipsa ecclesia eam vendicionem et ab omni homine defendere 
teneatur et quod omnia bona ipsius ecclesie ei pro evictione sint propterea obligata.      
Actum in Sexto sub porticu predicte ecclesie. 
Die anni novi, .MCLXI., prima ianuarii, indictione .VIII.
* I consoli di Sesto, Corrado de Prato e Tommaso, col consenso e l' autorità dei parrocchiani e dei 
vicini, dichiarando che il presbitero Alessio diede loro lire 5 e mezzo per 1/9 di una pezza di terra, 
che è in Sesto e che tutta servì ad allargare la chiesa, approvarono la detta vendita. 

n° 795)
Boni Iohannis  Malfiiastri]
Testes : Merlo Guaracus, Gandulfus balister, Enricus Gebennensis et Raimundus Fulciniacensis
Nos presbiter Fredericus Sancte Fidis et Marchio Bonavita confratres dominici templi cepimus a te 
Bono Iohanne Malfiiastro s. .XXX. denariorum ianuensium, finito precio, pro toto eo pleno et vacuo 
cum ingressu et exitu et omni suo iure quod predicte ecclesie pervenit in Fegino ex parte Solumbie 
et Oberti Olite filii eius. Facias inde proprietario nomine quicquid volueris tu et heredes tui...
In opus campanilis errogati sunt denarii. Possessionem et dominium dedimus.
Actum in capitulo. .MCLXI., .V.die ianuarii, indictione .VIII.
* Noi presbitero Federico di Santa Fede e Marco Bonavita, confratelli del tempio dominicale, 
abbiamo ricevuto da te Bongiovanni Malfiiastro soldi 30 per la vendita di tutto quanto pervenne alla 
predetta chiesa, in Fegino, da parte di Solumbia e di Oberto Olita suoi figli. I  30 denari furono 
impiegati nell' opera del campanile. I confratelli del tempio dominicale sono i templari, a Genova.

n° 859)  
Alberti de Faraval terdonensis]
Testes : Blancardus, Raimundus capellanus, Ribaldus de summa ripa, Ugo  filius Terdonensis, 
Iordanus Bonoerrus et Wuilielmus Nata.
Nos Baldeçon Roça et Viridis iugales profitemur accepisse a te Alberto de Faraval et fratre vestro 
Guidone lb. .LVIII.÷  papiensium , finito precio, pro .LXI. perticis terre et quatuor tabulis ultra, que 
est in campagna terdonensi ad Crusetam. Coherent ei ab una parte terra Guidonis Robeti, ab alia 
filiorum Guidonis Boni, ab  alia Gandulfi de Calcionaria alieque sibi sunt coherencie. Plenum et 
vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure infra has coherencias vobis pro supradicto precio 
vendimus, faciendum inde a vobis et heredibus vestris aut cui dederitis, proprietario nomine, ...
Possessionem et dominium ipsius vendicionis vobis dedimus. Ego Viridis non habendo propinquos 
Ianue, facio hoc consilio meorum vicinorum Blancardi et Raimundi capellani et iuro quod hanc 
terram nulli alii vendidi vel dedi aut obligavi et quod hanc vendicionem omni tempore ratam et 
firmam habebo et denuo per se vel interpositam  personam nullo modo retractabit.   
.MCLXI., . XVIIII. die iulii, indictione .VIII.
* I coniugi Baldesone Rosa e Verde dichiarano di avere avuto da Alberto de Faraval lire 58 e 1/2 di 
monete pavesi, per la vendita di 61 pertiche e 4 tavole in più nella campagna tortonese  a Cruseta. 
Non essendo specificato il tipo di monete, si ritiene trattarsi delle comuni monete, non afforziate.
Se 1 denaro di Pavia in questa data  vale 1 denaro di Genova, in questo caso lire pavesi 58 e mezzo
sono anche lire genovesi 58 e 1/2, cioè soldi 1.170, che devono essere divisi  in due parti,  una 
attribuibile alle 61 pertiche di terra di Tortona e l' altra alle 4 tavole. Poichè dall' atto n° 860  risulta 
che una pertica costa soldi 19,26, le 61 pertiche di quest' atto valgono, a parità di moneta lucchese, 
soldi 1.175 circa e cioè lire genovesi 58,5 circa e le 4 tavole sono in più  Le pertiche tortonesi  si 
dividevano in 24 tavole. Erano costituite  da in tot di catene o di ferro o di legno, ognuna da cm. 20 
come il metro dei nostri muratori.  Le 4 tavole sono 192 piedi quadrati e sono comprese nei costi 
Vedi subito sotto l' imbreviatura n° 860.
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n° 860)
Bernardi filii quondam Obelli]
Testes : predicti. 
Nos Baldeçon Roça et Viridis iugales profitemur accepisse a te Bernardo filio quondam Obelli et ab 
Ugone archidiacono terdonensi lb. .LII. affloratorum, finito precio, pro .LIIII. perticis terre cui 
coheret ab uno latere terra ipsius Bernardi et Enrici Surdi et Iohannonis de Licco, ab altera  Ansaldi 
Aurie , a duabus via publica et cetera, ut in superiori.
*I coniugi Baldesone Rosa e Verde dichiarano di avere ricevuto da Bernardo del fu Obello e dallo 
arcidiacono Ugone di Tortona  lire 52 (soldi1.040) afflorate per la vendita di  54 pertiche di terra di 
Tortona. Quindi 1 pertica  valse 19,26 soldi afflorati, che sono gli antichi denari inforziati papiensi, 
di maggior valore del denaro genovese.  Il “Iohannonis de Licco” è, forse, un abitante di Lucca.

n° 923)
Gisle Corse]
Testes : Ribaldus Seraphie, Wuilielmus Calige Pallii, Gambarus et Obertus balistarius.
Ego Obertus de Clapedo de Murta cepi a te Gisla Corsa  s. .LII., finito precio, pro edificio unius 
domus , que est prope Susiliam, iuris Richeldine filie quondam Guilie amicte mee.Coheret ei ab una 
parte domus Iohannis Battedorii, ab alia Ribaldi Lercarcarii, retro tresenda, ante via publica.
Area ipsius domus est Bisacie. Quod edificium, cum omni iure inherendi et pensionis que ipsa 
Richeldina habet, tibi pro supradicto precio vendo et trado, ut inde, proprietario nomine, quicquid 
volueris facias absque contradictione ipsius Richeldine et omnium pro ea.   
Pro evictione dupli, bona pignori, intrare et cetera, sine decreto et cetera. Possessionem dedi.
Ego Iohannes Ferrarius constituo me inde manulevatorem tibi Gisle, promittens stipulanti tibi quod, 
nisi predictus venditor ut supra observaverit, ego vendicionem illam tibi et heredibus tuis deffendam 
et similiter pro evicione, bona pignori et cetera, et sine decreto...
Actum in capitulo.
.MCLXI., .VI. die decembris, indictione .VIIII.
* Atto molto interessante perchè l' edificio, di diritto di Richeldina,  è stato costruito su terreno di 
proprietà di Bisacia, senza tener conto del diritto di superficie, quindi con la possibilità di evizione 
giudiziaria da parte di Bisacia , contro la quale si rende mallevatore, per Gisla, Giovanni Ferrario.

n° 1001)
Testes Anfossi de Clavica]
Testes : Rodoanus de Mauro, Ansaldus Tanclei, Rainaldus Rundana, Façaben de Clavica, W. 
Alfachinus, Bertolotus de Madio et Bonus Iohannes pelliçarius.
Nos Anselmus Garrius et Richelda iugales cepimus a te Anfosso de Clavica lb. .XXXX. denariorum 
ianuensium, finito precio, pro medietate trigintaduorum pedum vivorum et tercie terre iuris nostri, 
quam habemus in Clavica, cui coheret ab una parte domus Façaben, retro ortus noster, sicut recta 
linea dividit ab exteriori angulo domus ipsius Façaben, porrecta usque ad tresendam, que alteram 
conterminat medietatem inter posicionem ipsius linee et Clavicam, viam publicam eiusdem 
longitudinis, posito intervallo, cuius murus  predicti Façaben esse cognoscitur. Quam terram cum 
ingressu et exitu suo et omni suo iure et quod in ea edificii est, tibi memorato emptori, pro 
supradicto precio vendimus et tradimus.
Actum in orto cuius supra meminimus. 
Millesimo .CLXII., .XVIII. die novembris, indictione .X.
* I coniugi Anselmo Garrio e Richelda vendono ad Anfosso de Clavica  per lire 40  la metà di una 
loro terra di piedi vivi 32 e 1/3, posseduta in Clavica, alla quale aderisce da una parte la casa di 
Fasaben, dietro il loro orto,  fino alla tresenda, dove contermina l' altra metà, posta sulla  via 
pubblica Clavica e della stessa lunghezza, con la separazione posta dal muro che è di Fasaben.  
Calcolo :  20 lire sono soldi 400. I piedi vivi venduti sono 16. In quest' atto  il costo per piede 
quadrato è dunque : soldi 400 su 16  piedi, che è uguale a soldi 25 circa  per piede quadrato. 
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n° 1002)
Testis Donati viri Guilie macellatricis]
Die, loco et testibus supradictis,
memorati emptores  tantumdem professi sunt se cepisse a Donato, Guilie macellatricis, finito 
precio, pro altera medietate superius quantitatis cui conterminat Clavica supradicta et inde ei 
omnibus modis cautum est ut supra.
Verum si non solverit eis lb. .XIII. ad Sanctum Andream et lb. .XIII. ad Natale proximum aut eorum 
nuncio, carta ipsi vendicionis de parte donata, vacua sit et inanis nec ei detur.
* I predetti compratori acquistarono nel frattempo da Donato, marito di Guilia macellatrice,  l'altra 
metà ( 16 piedi vivi) del terreno di cui sopra, pagandola le altre restanti 20 lire cioè 400 soldi, ma 
con la richiesta essenziale di pagare lire 13 entro la festa di Sant' Andrea e altre 13 lire entro Natale 
1162, pena l' annullamento della carta della prima vendita.(400 s. su 16 piedi =  25 soldi per piede) 

n° 1003)
Anselmi Garii]
Testes predicti, eodem die et loco.
Nos Donatus et Guilia iugales profitemur debere tibi Anselmo Gario  lb.XXVI. denariorum 
ianuensium quarum medietatem ad Sanctum Andream et medietatem ad proximum Natale, tibi nos 
facturos stipulanti promittimus sub pena dupli, unde terram quam a te ego Donatus emi, pignori 
subicio, ut nisi ita, exinde pro dupla intrare possis in ea pro sorte et pena et quantum hoc fuerit tibi 
accipias et estimari et nomine vendicionis sine decreto et cetera. 
* Con quet' atto, continuazione dei due precedenti, danno in pegno per 26 lire, la terra comperata.
I tre atti sono stati stipulati il 18 novembre 1162. Le 14 lire, che mancano dalle 40 sono, la caparra.
  
n° 1012)
Anfossi de Dulci]
Testes: Wuilielmus Calige Pallii, Patrius, Martinus Draco, Durandus Calegarius, W. Besustus,...
Nos Donatus et Guilia macellatrix iugales profitemur tibi Anfosso de Clavica nos de tuo precio et 
tibi comparasse tertiam tabule et duos pedes mortuos terre, quos, ultra tabulam unam emimus ab 
Anselmo Garrio, in Clavica, prope terram, quam ab eodem comparasti, unam scilicet tabulam et 
tertiam et duos pedes mortuos, eamque tibi iuxta tuam, ab interiori et exteriori, sicut comprehendet 
tibi assignantes omne ius et omnes actiones et raciones quas nacti sumus; inde, aliquo modo, tibi 
conferimus et donamus et cedimus, dantes etiam tibi secundum quod tibi convenerimus; et, quia 
cum emptionem illam inter nos dividemus, nobis, ab inferiori,  concessisti que maioris esse, 
dignoscitur ut cloacam tuam immitere possis in nostram, quam exterius relinquemus unius pedis 
latam, deflucturam in trasendam ex latere apparentem.  Quod datum stipulanti tibi, sub pena dupli, 
nos non impedituros, sed ab omni homine sicut valuerit legitime defensuros promittimus...Precium 
supradicte terre et possessionis tercie, scilicet tabule et duorum pedum mortuorum te solvisse de tuis 
denariis profitemur.
Actum prope domum ipsorum iugalium. 
.MCLXIII., .VII.kalendarum ianuarii, indictione .X.
*  I coniugi Donato e Guilia macellatrice dichiarano ad Anfosso de Clavica che al suo prezzo e per 
lui acquistarono 1/3 di tavola e 2 piedi morti di terra, oltre una tavola di terra, comprata da Anselmo
Garrio, in Clavica, vicino alla terra, che, dallo stesso Garrio, Anfosso de Clavica aveva acquistato e
cioè tavole 1 e 1/3 e 2 piedi morti ed esse vicine alla sua proprietà  ed alla sua terra, gli assegnano i
diritti, da dentro a fuori, ad esse inerenti e gli donano il tutto secondo quanto tra loro convenuto.
E, perchè, quando si divisero la terra comperata , Anfosso concesse a loro la parte più alta invece 
che la più bassa, ne consegue che  gli permettono che egli possa scaricare la sua fognatura nella loro 
cloaca, che lasciano scoperta all' esterno, larga un piede vivo, e che defluirà nella stradicciola  dal 
lato visibile. Ciò premesso, dichiarano che difenderanno tutto quello promesso... e, anche, 
(dichiarano)  che  il prezzo della sopradetta terra e il possesso di un terzo, cioè della tavola e dei 2 
piedi morti (in totale piedi 50 circa) fu pagato da Anfosso  con i suoi denari.
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n° 1090)
Simonis Aurie] 
Testes: Wuilielmus Aurie, W. Barca, Elias , Guascus, Oliver Collus et Comparius.
Ego Bonifacius Pançanus cepi a te Simone Aurie libras duodecim denariorum ianuensium, finito 
precio, pro .XVI°. molendini Marchesani quod est prope terram Wuilielmi Georgii, non longinquum 
a molendino eiusdem Wuilielmi Georgii et Bance et tuo. Hanc partem tibi vendo ut rem alienam,... 
Possesssionem tibi me dedisse profiteor.
Postquam autem tibi caucionem, inde fieri fecero in laude tui iudicis ab Oberto Piço de centesima et 
vicesima octava ipsius molendini et a Rolando de Carmadino et Iohanne de Carmadino et fratre de 
residuo usque in sextam decimam, post quam etatis erunt, in laude tui iudicis...
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
.MCLXIII., .IIII. septembris, indictione . X.
* Bonifacio Pansano prese da Simone Doria lire 12 per 1/16 di mulino di Marchesani. che è vicino 
alla terra di Guglielmo Georgio, non lontano dal mulino dello stessso Guglielmo Georgio, di Bance 
e di Simone Doria.  Dichiara di averne già avuto il possesso.
Successivamente gli farà fare cauzione in lodo dei suoi giudici da Oberto Piso per la 128esima parte 
dello stesso mulino e da Rolando de Carmadino; il residuo fino alla sedicesima parte, dopo che 
saranno maggiorenni a giudizio del giudice.

n° 1093)
Ansaldi Aurie]
Testes : Dominicus iudex, Blancardus, Bonus Vassallus Augustini, Guidotus de Nigro, Opiço de 
castro, Obertus Gontardus et Rolandus capellan.
Nos Oto et Obertus Gontardus cepimus a te Ansaldo Aurie mediatenus libras centum quinquaginta 
terciam in denariis, terciam in pipere et terciam in braçili selvatico, finito precio, pro toto eo quod 
habemus in  Sandario comuniter tecum , super viam et infra viam et pro terra insule, que est coram 
Sancto Matheo cui undique via coheret  et pro tabulis octo et medias, quas habemus in Burgheto in 
oris Putei, in terra quam tecum habemus communem et pro tabulis tribus et media terre cum illis 
edificiis, que in ea habemus, in qua stat Insulela, que terra est retro a balneo, cui coheret ab una 
parte tresenda, ab altera via desuper terra tua, inferius terra tua et nostra et pro eo quod habemus in 
Langasco et Campo Morone...   
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
.MCLXIII., .VI. septembris, indicione .X.
* Oto e Oberto Gontardo presero da Ansaldo Doria complessivamente lire 150, un terzo in denari 
genovesi, un terzo in pepe ed un terzo in cotone selvatico, per la vendita di tutto quello da loro 
posseduto in Sandario, in comune con lui, sopra la via e tra la via e per la terra dell' isola , che è 
davanti San Matteo e per 8,5 tavole, che avevano in Borgheto nella spiaggia di Puteo, nella terra che 
è in comune con Ansaldo Doria  e per altre 3,5 tavole di terra con gli edifici, che in essa avevano, 
nella quale terra si trova Insulela,  e per i possessi in Langasco e Campo Morone..
Calcolo : le 12 tavole sono in tutto piedi quadrati 576, pagati soldi 3.000  Calcolo :  soldi 3.000 su 
piedi 576 sono soldi 5,20 per piede quadrato.

n° 1137)
Oberti Peçudi]
Testes : Bigotus iudex, Ido Picius, Boleratus et Bonifacius Pançanus.
Ego Balduinus de Ben profiteor cepisse a te Oberto Peçudo libras quinquaginta duas denariorum 
ianuensium, finito precio, pro pecia una terre, que est prope domum tuam, nominatim pro tabula una 
et quinque pedibus vivis, cui coheret ab una parte domus tua, ab altera tresenda, ab altera via, ab 
altera domus quondam Arnaldi Rubei.
Actum ante ecclesiam Sancti Iohannis prope Sancto Laurentio.
.MCLXIII., prima novembris,  indictione .XI.
*Baldovino de Ben dichiara di avere ricevuto da Oberto Pesudo lire 52 per una pezza di terra e
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 precisamente per 1 tavola e 5 piedi vivi, che confinano con la casa di  Oberto Pesudo e con la 
tresenda e con la via e da ultimo con la casa del fu Armando Rubei.Calcolo : 1 tavola più 5 piedi 
sono in tutto 53  piedi  vivi.  Furono pagati soldi 1.040, cioè  soldi 19,62 per piede quadrato.
(Vedi anche n° 1144)
 
n° 1140)
Lamberti de Marino]
Testes : Merlo Guaracus, Oto Nibius, Oger Collus, Ido vicecomes et Iordanus Binçirrus 
Nos Wuilielmus quondam Gandulfi Rubei et Alguda quondam Iterii, iugales, profitemur cepisse a te 
Lamberto de Marino s. .XX. denariorum ianuensium, finito precio, pro duabus peciis terre, quas 
habere visi sumus in Ruscarolio, in loco ubi dicitur Felegaria, uni quarum coheret terra  Wuilielmi 
de Felegaria ab una parte, a duabus fossatum, a quarta terra Silvagni, alteri ab una parte fossatum, a 
duabus terra filiorum Superbie, desuper terra tua....
Actum in curte domus ipsorum iugalium. 
.MCLXIII., .III. novembris, indictione .XI.
* Guglielmo del fu Gandolfo Rubeo e Alguda coniugi dichiarano di avere ricevuto da Lamberto de 
Marino soldi genovesi  20 per due pezze di terra,  possedute in Ruscarolio, nel luogo detto 
Felegaria, ad una delle quali aderisce la terra di Guglielmo di Felegaria, da una parte, da due parti il 
fossato, dalla quarta  la terra di Silvagni, mentre all' altra pezza da una parte il fossato, da due parti 
la terra dei figli di Superbia, al di sopra la terra di Lamberto de Marino... 
 
n° 1153)
Fulconis Casone]
Testes : Wuilielmus Malocellus, Enricus Malocellus, Conradus Cascina, Baldo de Guilia Contessa, 
Rainaldus de Opiçone et Ansaldus Cebe.
Ego Marchese Cimamaris cepi a te Fulcone Cascina libras novem denariorum ianuensium, finito 
precio, pro tabulis  .XXVIII. terre in Vulturi. Infra  has coherencias : a duabus terra tua, a tercia terra 
Alexandrie, a quarta Cartaionie,  plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure et, si 
plus est , cum via inferiori medietatem vendo ut propriam, medietatem ut alienam ... 
Possessionem et dominium tibi dedi. 
Actum coram domum Wuilielmi Malocelli. 
Millesimo centesimo .LXIIII., . XXIX., die ianuarii, indictione .XI.
* Marchese Cimamaris prese da Fulcone Cascina  lire 9 per la vendita di  28 tavole a Vulturi.
Calcolo : tavole 28 sono piedi quadrati 1.344. Furono pagate soldi 180 e, quindi, soldi 180 su piedi 
1.344 è =  a soldi 0,134 circa per piede quadro.  

n° 1171)
Wuilielmi Malocelli]
Testes : Ribaldus de Bonthoma, Albertus de Nigrone, Refutatus iudex, Rainaldus de Beniçone, 
Guido Pollesinus, Lambertus Porcus, Guido Saccus et Balduinus de Arato. 
Nos Fulco Buferius et Benenca, iugales, Anselmus Buferius et Porcella iugales,  cepimus a vobis 
Wuilielmo Malocello libras sexaginta duas et soldos decem et octo, finito precio, pro duabus
partibus pro indiviso unius pecie terre iuris matris nostre, quam habere visa est in Sexto, que est per 
mensuram rectam tabule .CCXXII. super totum, cui coheret a duabus partibus terra vestra  a tercia 
Enrici Amigonis, a quarta via publica, cuius descripte terre duas partes pro supradicto precio vobis 
ut rem alienam vendimus, faciendum inde, proprietario nomine, a vobis et heredibus vestris... 
Actum in ecclesia Sancti Mathei. 
.MCLXIIII., tercio marcii, indictione .XI.
* Folco Buferio e Benenca, coniugi, Anselmo Buferio e Porcella, coniugi, presero da Guglielmo 
Malocello lire 62 e soldi 18 (soldi 1.258 ) per la vendita di due parti pro indiviso di 1 pezza di terra 
di 222  tavole esattamente  misurate, le quali confinano per due parti con la loro terra, per una parte 
colla terra di  Enrico Amigone e da ultimo colla pubblica via. Calcolo : le lire 62 e soldi 18 sono
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soldi genovesi 1.258; due parti pro indiviso di tavole 222 di terra sono piedi quadrati 10.656, che 
furono pagati  soldi 1.258  e, quindi, soldi 0,12 circa per piede quadrato. 
 
n° 1172)
Ogerii Capre]
Testes: Wuilielmus Ventus, Ogerius Ventus nepos, Wuilielmus Galleta, Oliverius septem voces, 
Oliverius de Mari, Donadeus Bocarus, Manentis de Amore.
Ego Gisla uxor Philippi Corvi profiteor cepisse a te Ogerio Capra, emente nomine patris tui 
Wuiliemi Capre, libras octoginta, finito precio, pro pecia una terre que est duarum tabularum sicut 
michi a consulibus Corso Sismundi, Oberto Cancellario et Ugo de Baldeçone laudata fuit et tradita 
adversus memoratum virum meum, cui ab una parte coheret domus Wuilielmi Venti, ab altera 
domus quondam Ogerii Venti, retro tresenda, ab anteriori via publica, quam terre mensuram cum 
muro quod ab exteriori est et omni suo iure tibi pro supradicto vendo...
Possessionem tibi dedisse profiteor.
Actum sub porticu Idonis Mallonis.
.MCLXIIII., .VIII. marcii, indictione .XI.
* Gisla, moglie di Filippo Corvi, dichiara di avere preso da Ogerio Capra lire 80 per la vendita di 
una pezza di terra , che è di due tavole  col suo muro all' esterno,  come le furono assegnate
contro suo marito, dai consoli Corso Sismondi, Oberto Cancellario ed Ugo de Baldesone. 
La pezza confina da una parte con la casa di Guglielmo Vento, dall' altra con quella di Ogerio 
Vento, dietro con la tresenda e davanti con la pubblica via . 
Da notare i tre consoli presenti all' atto.
Calcolo : la pezza di terra di 2 tavole corrisponde a piedi quadri 96, che furono pagati soldi 1600. 
Pertanto per  un piede quadrato soldi 16,66.

n°1173)
Marchionis Castanee]
Testes : Amicus clericus, Lodoicus Peire ferrarii, Conon iudex, Ansaldus Botinus, Vassallus Daça et 
Obertus Camoginus.
Nos Rainaldus Nanfus et  Ermellina quondam Capitis Iudei, iugales, nos W. Nanfus et Maiordia , 
quondam Vassalli Castanee, iugales, profitemur cepisse a te Marchione Castanea libras quadraginta 
quinque denariorum ianuensium, finito precio, pro pecia una terre iuris nostri, quam habere visi 
sumus  in Sexto, cui coheret ab una parte terra Guidoti Çurli, ab altera terra Iordani de Nigdonia et 
terra Otonis Turcii, a tercia terra Pancaldorum, a quarta via publica. Infra has coherencias plenum et 
vacuum cum ingresssu et exitu suo et omni suo iure, tibi pro supradicto precio vendimus et 
tradimus, faciendum inde a te et heredibus tuis aut cui dederis proprietario nomine quicquid 
volueritis sine nostra contradictione et omnium pro nobis. 
Possessionem ipsius vendicionis tibi dedisse profitemur.
Ego Ermellina facio hoc consilio et actoritate propinquorum meorum Cononis iudicis et Oberti 
quondam Anselmi Camogii et ego Maiordia consilio et actoritate propinquorum meorum Ansaldi 
Botini et Vassalli Daça , abrenunciantes iuri ypothecarum et senatus consulto Velleiani.
Actum in domo monete, prope Sancto Laurentio,  in hospicio Cononis iudicis.
.MCLXIIII., .XIII. marcii, indictione.XI.  
* Rainaldo Nanfus e Guglielmo Nanfus con le rispettive consorti, dichiarano di avere avuto lire 45
da Marchione Castanea per la vendita, in Sesto,  di una pezza di terra, che confina da una parte con  
la terra di Guidoto Surlo, dall' altra con la terra di Iordano de Migdonia e quella di Otone Turcio,
dalla terza parte con la terra dei Pancaldorum e dalla quarta con la via pubblica.
L' atto  è  molto importante perchè fu stilato nella  “casa della moneta”, vicino a san Lorenzo, nel 
ricovero del giudice Conone. Si tratta dell' edificio della zecca. E' l' unica volta che il notaio accenna 
alla zecca di Genova, che, certamente era funzionante nel 1164.
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n° 1196)
Wuilielmi Venti]
Testes: Oto de Mediolano, Obertus Ususmaris, Cancellarius, Wuilielmus Longus, Obertus 
Pedicula,Ogerius filius Ogerii de Guidone et Vassallus Segner. 
Ego Ugo Belloculus profiteor cepisse a te Wuilielmo Vento libras decem et septem denariorum 
ianuensium, finito precio, pro medietate pro indiviso unius domus que est in hora Sancti Laurentii, 
cui coheret ab anteriori via publica, a duabus, domus quam emisti, que fuit filiorum quondam 
Gandulfi Rubei, ab altera Nicole Rodulfi, que scilicet medietas est media tabula minus tribus 
pedibus et medio mortuis, que michi laudata est nomine filiorum, quos sustuli de Adalasia uxore 
mea. Quam medietatem cum ingressu et exitu suo et omni suo iure tibi pro supradicto precio vendo..
Possesionem ipsius vendicionis te habuisse profiteor.
Actum in ecclesia Sancte Marie de Vineis. 
.MCLXIIII., .VIII. madii, indictione XI.
* Ugo Belloculo dichiara a Guglielmo Vento di avere ricevuto 17 lire per la vendita della  metà pro 
indiviso di una casa nella spiaggia di S. Lorenzo, la quale metà è  mezza tavola meno 3 piedi e 
mezzo morti. Calcolo : 17 lire sono soldi genovesi 340. Mezza tavola, che sono piedi 24, meno 
piedi 3,5 morti diventano in totale  20,6 circa piedi quadrati, che furono pagati soldi 340, cioè soldi 
16,5 circa  per piede quadro. L' altra metà sarà venduta coll' atto n° 1292; vedi a pag.266.

n° 1231)
Wuilielmi Malocelli]
Testes : Ansaldus Bussatus, Rainaldus Beniçonis, Angelerius Pollesinus, Wuilielmus Lcerii et 
Vassallus Maniavacca:
Nos Maniapanis filius quondam Boni Iohanni Buferii et Aimelina iugales cepimus a te Wuilielmo 
Malocello lb. .XXXI. s.VIIII. , finito precio,  pro tercia parte pro indiviso unius pecie terre  iuris 
matris mee Maniapanis, quam habere visa est in Sexto, que pecia super totum est tabule .CCXXII. 
cum aliis duabus partibus, cui coheret a duabus partibus terra nostra, a tercia terra Enrici Amigonis, 
a quarta via publica...
Possessionem vobis dedisse profitemur.
Actum in capitulo, sub porticu Lamberti Guercii. .
.CLXIIII., .X. die iulii, indicione XI.
* Maniapane, figlio del fu Bongiovanni Buferio e Ainelina, coniugi, dichiarano di avere preso da 
Guglielmo Malocello lire 31 e soldi 9, per la vendita della terza parte, pro indiviso, di una pezza di 
terra in totale di tabule 222 con altre due parti e appartenuta  a sua madre in Sesto.
Calcolo : 222 tavole sono piedi quadrati 10.656 , che divisi per tre sono piedi 3.552, che furono 
pagati soldi 629. Pertanto soldi 629 diviso piedi 3.552 è =  a soldi 0,177 per piede quadro.
 
n° 1237)  
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Bonus Vassallus Maçal, Grugnus guardator, Enricus speciarius.
Ego Wuilielmus Aradellus profiteor cepisse a te Bono Iohanne Malfiiastro pro pecia terre Oliveti et 
ficeti in Calegnano, cui coheret a duabus terra tua, a duabus via publica  lb. .XIII. denariorum
ianuensium. Non impedire stipulanti tibi promitto, set ab omni homine defendere promitto quod si 
non potero precium tuum tibi reddam .Possessionem dedi. 
Actum in pontili capituli. 
.MCLXIIII., .XV. iulii, indictione .XI. 
* Quietanza di lire 13 per un oliveto e un ficheto tra Guglielmo Aradelli e Bongiovanni Malfiiastri. 
 
n° 1248)
Wuilielmi Georgii]
Testes : Donumdei Bocharus, Stabilis, Vassallus Maniavacca, Obertus Dalmacius, Loise de fossato. 
Nos Alvernacius, Wuilielmus Trallandus, Anselmus iudex cepimus a te Wuilielmo Georgio lb.
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.LVII. s. .XV denariorum, finito precio, pro pecia una terre filiorum quondam Oberti Nigrancii, cui 
coheret a duabus terra Wuilielmi de Vivaldo, a tercia quondam Ogerii de Rocherone, a quarta 
Donadei de Pegio, et patris Philippi et Nigri, cum via ampla una canna usque in mare,  quod totum 
est tabule .CCXV. Vendimus ut rem alienam...
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XXII. iulii, indicione .XI.
* Alvernacio, Guglielmo Trallando, Anselmo giudice ricevono da Guglielmo Georgio  lire 57 e 
soldi 15 (soldi 1.155) per la vendita di una pezza di terra, appartenente ai figli del fu Oberto 
Nigrancio,  terra che confina da due parti con quella di Guglielmo Vivaldi, dalla terza con la terra 
del fu Ogerio de Rocherone, dalla quarta con Donadei de Pegio e del padre di Filippo e Negro, con 
la via, larga una canna di 3 metri fino al mare. In tutto sono tavole 215.
Calcolo : tavole 215 sono piedi quadrati 10.320, pagati soldi 1.155, quindi soldi 0,11 circa per piede

n° 1292)
Wuilielmi Venti]
Testes : Ribaldus Seraphie, Solimanus de Salerno, Oger Galiane, Wuilielmus Modium ferri, 
Lanfrancus Sporta et Wuilielmus Oberti de Insula.
Nos Iordanus Molinarius et Beldi iugales profitemur cepisse a te Wuilielmo Vento libras quindecim 
denariorum ianuensium, finito precio, pro medietate pro indiviso unius domus  que est in hora 
Sancti Laurentii, cui coheret ab anteriori via publica, a duabus domus quam emisti, que fuit filiorum 
quondam Gandulfi Rubei, ab altera Nicole Rodulfi, que scilicet medietas est media tabula minus 
tribus pedibus et medio mortuis, que michi Beldi laudata fuit per consules, quam medietatem cum 
ingressu et exitu suo et omni suo iure tibi pro supradicto precio vendimus et tradimus faciendum et 
cetera. Ego Iordanus vendo ut rem alienam, ambo aute ut propriam.
Actun in capitulo.
.MCLXIIII., .XVI. Augusti, indictione .XI.
*Guglielmo Vento compra da Giordano Molinario anche l' altra metà della casa, che aveva 
comprato per lire 15 da Ugo Belloculo coll' atto 1196. (Vedi sopra). Anche questa parte ha la misura 
di mezza tavola meno tre piedi e mezzo morti. Calcolo :  mezza tavola sono piedi quadrati 24, meno 
piedi 3,5 morti diventano in totale piedi 20,5,  che furono pagati soldi genovesi 300. Pertanto : soldi 
300 diviso 20,5 è = a soldi 14,63  per piede quadro.
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Tabella riassuntiva prezzi degli immobili. Soldi per piede quadro :   

n° 65 soldi 0,19
n° 83 casa, con piedi morti soldi 41,8                                    
n° 147 soldi 0,042
n° 149 soldi    92   
n° 171 casa, con piedi morti soldi 14,5
n° 216 casa soldi 12,17
n° 230 soldi 0,228
n° 234 soldi 0, 13
n° 272 casa soldi 0,21
n° 371 piedi morti soldi 4,5 
n° 406 soldi 0,11
n° 423 soldi 0,25
n° 465 casa soldi 9,22
n° 506 casa soldi 0,084
n° 513 palmo quadro soldi    3,33
n° 558 soldi 0,51
n° 577 soldi 0,083
n° 594 piedi morti   soldi    33
n° 621 soldi 4,35
n° 713 soldi    0,667
n° 791 soldi 0,095
n° 859 pertica soldi 19,26
n° 860 soldi 19,26
n° 1001 soldi 25
n° 1002 soldi 25
n° 1093 casa soldi 5,2
n° 1137 soldi 19,62
n° 1153 soldi 0, 134
n° 1171 soldi 0,12
n° 1172 soldi 16,16
n° 1196 casa, + piedi morti soldi 16,5
n° 1231 soldi 0,177
n° 1248 soldi 0,11
n° 1292 piedi morti soldi 14,63
* Viene qui inserito, ad esempio, l' atto di Oberto Scriba de Mercato n° 234, contenente indicazioni 
sui modi di costruire le abitazioni in vigore nel comune di Genova alla fine del 1186.
Testes : Wuilielmus Barcha, Thomas Ventus et Enricus, filius Fulconis de Castello.
In hunc modum Petrucius magister cum Iohanne Paterio, scilicet : Petrucius  debet levare domum 
unam Iohanni in Clavica, de muro, de quatuor muris, a terra usque in pedes .XVI., et debet mittere 
fundamenta in terra viva. Si murus, qui est retro, non in terra viva, debet eum mittere in terra viva et 
de tali muro debet elevare ut est murus domus Lanfranci Venti et facere voltam et scalam. Iohannes 
Paterius debet ei totam calcinam et lignamen et omnia seramenta infigenda legnamini et operi et lb. 
dr. ian. .L., quas, et debet hoc modo, scilicet pagare : petras et arenam sicut duceretur ad domum, 
dum dicte due partes operis fuerint explete, quibus pactis, debet ei complere medietatem lb. .L. et 
aliam medietatem in fine operis; et Petrucius debet , usque ad Pentecostem proximam complere 
predictum opus et, ut predictum est, promiserunt sibi vicissim complere, sub pena lb. .XX.dr. 
ian.etc. Actum Ianue in domo Bonifacii de Volta, .MCLXXXVI, nono die intrantis novembris.
* Da notare la meticolosità del contratto, riguardante la costruzione delle mura in pietrame, calcina 
e sabbia della casa, alta 16 piedi (metri 8), come quella vicina di Lanfranco Vento, col tetto a volta e 
la scala per salire al piano superiore ed il legname per l' impalcatura e per i serramenti. 
La casa deve essere finita entro la prossima Pentecoste del 1187. Pagamenti in due rate.
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO

    MAGISTRI de  ANTELAMI 
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La famiglia degli ANTELAMI è formata, da quanto risulta dal cartulare di Giovanni Scriba, da : 
Bertramis, Ansaldus, Itterius con  Guido suo nipote e Adamo suo fratello e la cognata Agnese, 
Ambrosius, Lanfrancus, Tercio (n° 418), e domnus Lantelmi. Sono tutti “magistri” costruttori. 
Benedetto Antelami era un loro discendente? Provenivano da una località, finora sconosciuta, detta, 
prima, Antelamo e poi rinominata Val d' Intelvi?

 
IMBREVIATURE

 
n° 187)
Testes : Albertonis custodis, Oberti Corsi et Enrici Fledemerii] 
Testes : Bertramus magister antelami, Ansaldus magister antelami, Lanfrancus gener Iohannis 
Bruscherii, Anselmus monetarius, Iohannes de Strupa.
Albertonus de Custode, Obertus Cursus, Enricus Fledemerius ad invicem professi sunt se 
contraxisse societatem in quam confessi sunt ad invicem quod Albertonus et Obertus contulerunt in 
ipsam societatem libras quadraginta duas communiter et Enricus Fledemerius lb. viginti unam.
Cum omni ista societate debet ire laboratum Tripulim nominatus Enricus...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .VIII. idus  iunii, indicione quarta.
* Da notare anche Anselmo  monetario.(Si veda in DECIMO, a pag.204). La società va portata a 
Tripoli da Enrico Fledemerio. I Magistri de Antelami, qui, sono presenti solo come testimoni.

n° 188)
Testes Iule, filie Ribaldi Caravelli]
Testes : Bertramus magister antelami, Ansaldus magister antelami, Lanfrancus gener Iohannis 
Bruscherii, Albertonus de custode et Obertus Corsus.
Ego Enricus Fledemerius confiteor me habuisse de dotibus Iule, filie Ribaldi Caravelli, lb. 
duodecim et inde me clamo quietum eique, nomine antefacti, dono in bonis que habeo et habiturus 
sum pro more et consuetudine civitatis Ianue lb. viginti quinque.
Actum in ecclesie Sancti Iohannis Baptiste. 
.MCLVII., .VIII. idus iunii, indicione quarta.
* Enrico Fledemerio si dichiara soddisfatto di avere ricevuto lire 12 per la dote di Giulia, figlia di 
Ribaldo Caravello. Da parte sua le dona per l' antefatto, lire 25 in suoi beni, secondo quanto è 
consuetudine a Genova. Testimoni i  Magistri de antelami Bertrami e Ansaldo.

n° 288)
Testes Merlonis Guarachi]
Testes: Ansaldus Abaialardi, Wuillielmus Callige Pallii, Bertramus magister de antelamo, Ansaldus 
magister de antelamo, Caputursi.
Ego Framundus Scarsella accepi a te Merlone Guaraco lb. denariorum ianuensium quatuor, de 
quibus, sano eunte Sciciliam, quo iturus sum proxima estate, dabo tibi vel tuo certo misso lb .V. 
denariorum ad mensem unum, postquam venerit lignum  in quo inde veniam. Penam dupli, bona...
Actum prope campanile Sancti Laurentii.
.MCLVII., .XI. kalendas octubris, indicione quarta.
* Framundo Scarsella prese da Merlone Guaraco lire 4 che pagherà con lire 5 nella prossima estate. 
L' atto venne scritto presso il campanile di San Lorenzo alla presenza di Bertrami e Ansaldo maestri 
de Antelami. Interesse al 25% per circa 9 mesi.

n° 322)
Iterii magistri de antelamo].
Testes: Philippus notarius, Oger notarius, Guido nepos predicti Iterii, Adamus frater eius.
Nos Guidus Recalcatus et Anna iugales profitemur nos debere tibi Iterio magistro de Antelamo lb. 
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.XXXVIII. denariorum ianuensium, quas promittimus dare tibi vel tuo misso per nos vel nostrum 
missum, ab ipso proximo natali domini, qui cras est, usque annum unum. Si non, pena dupli, 
quisque in solidum...  Actum in capitulo.
.MCLVII., vigilia natalis Domini, indicione .V.
* Guido Recalcato e Anna coniugi dichiarano di dover pagare a Iterio maestro de Antelamo lire 38, 
tra la vigilia del prossimo Natale (1157)  fino ad un anno.(Vedi anche l'atto n° 520).

n° 324)
Testes Iterii et Guidonis magistri de antelamo]
Testes : Lambertus de Marino, Robertus custos, W. Callige Palii, Guido nepos Iterii.
Iterius magister de Antelamo et Guido magister de Antelamo contraxerunt societatem in quam 
Iterius lb. .X. et Guido contulit lb. .XXX..  Ex his usque .V. annos, debet facere predictus Guido 
calcionarias, bona fide, sine fraude; et de proficuo quod in eis Dominus dederit quartam habere 
debet  Iterius et tres partes prefatus Guido. 
Pro fideli, tamen, cura in earum promocione et augumento ab ipso Guidone adhibenda, vel s. .XX. 
de proficuo primum habere debet ante divisionem, vel solidos quinque de parte ipsius Itterii. 
Si, vero, interim hanc societatem minus fructuosam viderent, arbitrio eorum esse hanc societatem 
antea dirimere.
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .III. kalendas ianuarii, indicione .V.
 * Iterio e Guido de Antelami fecero una società nella quale Iterio pose lire 10 e Guido lire 30.
Con questi soldi per 5 anni Guido deve fare alcune calcàre, in buona fede e senza frode. Dell' utile 
Guido deve ottenere 3 parti ed una parte Iterio. Inoltre per le cure di Guido, attuate per la loro 
promozione e per il loro sviluppo, a Guido spettano, sia prima della divisione soldi 20 di utile, sia 
dopo la divisione 5 soldi da parte di Iterio. Se poi sembrerà loro che la società sia meno fruttuosa, 
sarà in loro arbitrio di sopprimerla anticipatamente. Le “calcionarias” sono calcàre, cioè locali dove 
si fabbrica la calce viva. Questi maestri de Antelami erano una famiglia di costruttori edìli e, forse, 
producevano calce viva per sè e/o  per più muratori. Si veda anche l' atto n° 234, a pag.258 (Ogerio)

n° 376)
Testamentum Ote Fornarie]
Testes: Oto iudex de Mediolano, Paganus Gatussus, Guido magister de Antelami, Laçarus magister, 
W. Callige Pallii, Bertramus magister de antelami, Martinus Crispus,  Ambrosius magister de 
antelami, Petrus de Bonevali et Ribaldus de Molis.  
Ego Ota Fornara instituo michi heredem Lambertum Rocium filium meum ex sexta patrimonii mei, 
nomine falcidie, et volo quod sit inde contentus...
Actum in domu illius testatricis. 
.MCLVIII., die lune, proximo a pasca.
* Da notare la datazione : il giorno della luna, prossimo a  Pasqua  e la presenza di tre magistri de 
Antelami al testamento di Ota Fornara.

n° 418)
Iterii magistri de antelamo]
Testes: Oger Ventus, Oger de Guidone, Matheus Pignol, W. Stancon.
Ego Wuilielmus Ventus accepi a te Tercio magistro lb. .XXXXVIII. denariorum ianuensium, quas 
promitto reddere tibi vel tuo misso per me vel meum missum usque ad annum unum in denariis...
[Actum] Ante domum filiorum quondam Oberti Turris, in vacuo mercati.
Millesimo centesimo .LVIII., .III. nonas augusti, indictione .V.
*Notare il luogo di stipulazione: “ in vacuo mercati”.  La persona, Tercio magistro, alla quale 
Guglielmo Vento promette di pagare, non è Iterio de Antelami. Forse un errore del notaio, perchè 
inoltre Tercio è nominato per la prima ed unica volta.
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n° 520)
Iterii de antelamo]
Testes : Oger Danesius, Marchese Recalcatus, Literius Terdone, Guido et Adamis.
Nos Guido Recalcatus et Anna iugales profitemur nos debere tibi Iterio magistro de antelamo lb. 
quadraginta denariorum ianuensium, quas promittimus solvere tibi vel tuo misso per nos vel 
nostrum missum, per totum proxime intraturum madium...
Sin, penam dupli...
Actum in capitulo . 
.MCLVIIII., Dominico innocentium, indictione .VI.
* Guido Recalcato ed Anna ammettono di dovere a Iterio,  magistro de Antelami, lire 40 genovesi, 
che gli pagheranno entro tutto il prossimo maggio. Notare nella datazione la festa della domenica 
dei santi innocenti.( 4 gennaio, Domenica 1159. Vedi anche il n° 322, sopra).

n° 826)
Petri caravellatoris]
Testes : Rodulfus Turris, Obertus Agucia, Rainer Calegar et Iohannes frater Auree.
Ego Guido, magister de antelamo, profiteor quod debeo tibi Petro caravellatori  de dotibus cognate 
mee Agnesie, uxoris tue, lb. .XIIII., de quibus hodie dabo tibi lb. .VI., in guarnimentis, in arbitratu 
duorum communalium amicorum. Alias autem .X. lb. in denariis tibi dabo usque proximum festum 
Sancti Michaelis. Quod si non fecero penam dupli...
Actum in domum eiusdem Guidonis. 
Millesimo centesimo sexagesimo primo, .XIII. die madii, indictione .VIII.  
* Guido, maestro de Antelami, dichiara al caravellatore Pietro di dovergli, per la dote di sua cognata 
Agnese lire 14, delle quali pagherà subito lire 6 in guarnimenti e le altre lire 10 in denari entro la 
prossima festa di San Michele. In totale pagherà 16 lire. Per il caravellatore: vedi a pag. 200..
Agnese sposando Pietro caravellatore, diventa cognata di Guido de Antelami.
Pietro caravellatore è cognato di Giovanni Doria.

n° 827) 
Petri caravellatoris]
Testes: Guido magister, Rodulfus Turris, Obertus Agucia et Rainer calegarius.
Ego Iohannes, frater Auree, debeo tibi Petro caravellatori meo cognato lb..IIII. denariorum 
ianuensium, quas iuro solvere tibi vel tuo misso per me vel meum missum, in denariis infra mensem 
postquam venero ego vel navis qua iturus sum Alexandrie, aut .... 
Die predicta.
* Il pagamento di lire 4 da Giovanni a Pietro caravellatore avverrà senza interessi.
Rainer Calegarius, teste, è lo stesso citato in altri numeri a pag. 202. L' atto è completo in DECIMO. 

n° 828)
Agnesie Curtesie]
Testes : Guido magister, Rodulfus, Rainer calegarius, Lanfrancus Guidonis magister et Iohannes 
frater Aurie.
Ego Petrus caravellator dono tibi Agnesie, dilecte sponse mee, in bonis que habeo et habiturus sum 
tantum quod bene valeat lb. .XII. habendas et tenendas pro more et consuetudine civitatis Ianue.
Actum loco et die predicto. 
* Da notare la frase  “More et consuetudine civitatis Ianue” senza accenno all' antefactum..
I numeri 826-827-828  devono essere letti insieme.
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n° 964)
Testes Iordani de Gisulfo]
Testes: W. Buronem, Bisaciam, Ingonem de Volta, Nuvelon, Obertus Spinula et Angelerius 
claviger, Donnus Albertus, diaconus et presbiter Albertus. 
Ego Ribaldus, vicarius domini Lantelmi, magistri hospitalis in Lombardia, promitto vobis Iordano
de Gisulfo, sub osculo pacis, quod .CCCCLX. bisancios vobis ab eodem pacto vobis solvam 
medietatem ad natale proximum et medietatem ad pasca proximum. Nisi hoc, iusto impedimento 
vel tua licentia, remanserit.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .VII. augusti exeunte, indictione .VIIII.  
* Ribaldo, vicario del signor Lantelmi, maestro costruttore dell' ospedale in Lombardia, promette a 
Giordano de Gisulfo, col  bacio di pace, che a pagamento dei 460 bisanti, gliene pagherà metà al 
prossimo Natale e metà alla prossima Pasqua. (hospitalis, vedi vocabolario)

n° 1306)  
...............]
Testes : Bernardus magister, Aimericus Rubaldus, qui stat cum Iohanne scriba et Donatus filius 
Scicilie.
Ego Gandulfus de Marceia, filius quondam Martini, dono, nomine antefacti, Mabilie, quondam 
Iohannis Grassi, lb. .V. et s. .XXXX., [quas] de eius patrimonio habui.
Actum in domo Bernardi magistri. 
.MCLXIIII., .XXIII. augusti, indicione .XI. 
*Bernardo magister de Antelami aveva la sua casa in Genova, come il notaio Giovanni, che abitava 
con Aimerico Ribaldo.(Vedi vita di Giovanni scriba in capitolo PRIMO, a pag.15). In quest' atto 
Gandulfo de Marceia dona a Mabilia, del fu Giovanni Grassi, per l'antefatto, lire 5 e soldi 40, avute 
dal patrimonio del Grassi. 
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CAPITOLO  QUINDICESIMO

FAMIGLIE

Nel capitolo quindicesimo vengono racccolte e descritte le attività dei componenti le famiglie del 
comune genovese, alcune delle quali costituiranno, più avanti nel tempo, la base della nobiltà 
imperante nella repubblica popolare, a partire dal doge eletto, Simone Boccanegra. (Anno 1339).   
Le famiglie prese in considerazione sono :
 

1)  Doria
2)  Alberici 
3)  Spinula 
4)  Malfiiaster 
5)  Alineri
6)  Segnorando 
7)  Vento
8)  Volta
9)  Caffaro di Rustico 

    10)    Oberto Cancellario
    11)   Picamiglio
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1) FAMIGLIA DORIA o de AURIE  

I  primi DORIA o de AURIE, annota Caffaro de Rustico, furono, intorno al 1110, Martino e 
Gherardo, dei quali, però, finora, poco si conosce. Un Martino nel 1125 costruì la prima chiesa 
gentilizia, accanto alla quale sorsero, in anni successivi, le case dei vari membri del potente clan 
familiare. 
Nel 1134  ANSALDO DORIA fu, per la prima volta, console del comune di Genova e, poi, 
comandante  della flotta contro i Mori di Spagna nel 1147-49.
Nel cartulare di Giovanni Scriba la famiglia dei DORIA è costituita : 
da ANSALDO,  per il quale la più frequente attività consisteva nella compravendita di terreni e di 
case.  (Vedi i nn.  30-76-83-233-255-363-465-(vedi.case)-527-531-612-614-684-713-717-729-800-
1093-1094-1269-1282.)
da ENRICO console, ( fratello?).  (Vedi i nn 39-45-52-74-75-85-86-95-n° 162-269-301-916- 979-)
da SIMONE,  figlio di Ansaldo, con  prevalente attività di avvocato, ed, anche, in alcuni casi, di 
compravendita di terreni e case.(Vedi i nn.74 (de causis)-85 (de placitis)-103( causarum)-150-302-
303-358-505-(vedi terreni)-673-777-778-794-800-844-845-864-1078-1090-1180-
da OLIVER, che, però, nel cartulare è presente solo come teste, una sola volta (n° 531).
da GUGLIELMO, come teste (nn. 306-1094)), e come debitore di Puella: (nn 908-968).
I Doria avevano rapporti di conoscenza e forse d' amicizia con Caffaro di Rustico, con la famiglia 
Vento, con quella dei Picamili e coi Volta, ma non con gli Spinula, come si ricava dagli atti notarili, 
nei quali mai si trovano presenti insieme, davanti al notaio, nemmeno come testimoni. 

 
IMBREVIATURE

n° 30)
Testes Ansaldi de Auria]
Testes : Martinus comes, comes de Lavania, Benedictus de Lavania, frater Arduini, Petrus 
lombardus, Obertus guardator, Girardus  de porta.
Nos Oglerius Nocentius et Soloste iugales accepimus a vobis Ansaldo Aurie lb. .XXVIII., finito 
precio, pro pecia una terre, quam habemus in capite libero. 
Coheret ei inferius et superius via publica, ab uno latere terra vestra et filiorum Picamilii....  
Actum ante domum eorum venditorum. 
.MCLV., .XI. kalendas septembris, indicione secunda.
* Ansaldo Doria compera un terreno da Nocenzio pagandolo lire 28.

n° 45 ) 
Wuilielmi Gatte]
In capitulo, consules Oger Ventus, W. Buronus, Enricus Aurie, Lanfrancus Piper absolverunt 
Wuilielmum Gattam ab Martino Golia de sexta parte palmate, quam postulabat ab eo pro ovio suo, 
laudantes quod ulterius non possit inde conveniri ipse Wuilielmus vel heredes eius ab predicto 
Martino vel heredibus suis, hoc ideo fecerunt quia, cum inde ante eos lamentacionem fecisset, 
recordatus fuit se iurasse, patris sui ordinacione, quod terram illam vendiderat , quod inde non 
deberet aliquam movere querelam, unde, cum lamentacione refutaret, laudaverunt ut supra.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, octavo die exeuntis februarii, indictione tercia.
* I consoli liberarono Guglielmo Gatta dalla richiesta di Martino Golia, che pretendeva la sesta 
parte di un terreno coltivato a palme per il suo ovile e decisero che Guglielmo non doveva più 
essere portato in giudizio da Martino, perchè lo stesso si era ricordato che quella terra era stata già 
venduta per ordine di suo padre. Da notare la presenza di 4 consoli, fra i quali Enrico Doria.

n° 52) Vedi tra i consoli in SECONDO pag.35
n° 74) Vedi tra i consoli in SECONDO pag.36
n° 75) Vedi tra i tintori   in DECIMO   pag.204
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n° 76)
Ansaldi Aurie]
Testes: Obertus Usus Maris, Oto iudex, Picamilium.
Ego Bonus Vassallus de Castro, filius quondam ...accepi a te  Ansaldo de Auria, lb. denariorum 
ianuensium .XXII., finito precio, pro toto hoc quod habeo in plebe Sancti Cipriani et pro prato 
[quod] ibi invenire poteris pleno et vacuo. Illud totum pro supradicto pretio tibi vendo cum omni 
ingressu et exitu suo et cum omni suo iure tibique et heredibus tuis...
Possessionem tradidisse confiteor.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, nono die intrantis madii, indicionis tercie.
* Ansaldo Doria compera da Bono Vassallo de castro tutto ciò che possiede nella pieve di San 
Cipriano ed il prato al prezzo di 22 lire.
n°834) Vedi tra i terreni    in TREDICESIMO  pag.237 
n°85) Vedi tra i consoli   in SECONDO   pag.35
n°86) Vedi tra i consoli   in SECONDO    pag.36

n° 95)
In capitulo.
Consules Lanfrancus Piper, Enricus Aurie laudaverunt quod Picamilius et  fratres eius minores 
potestatem habeant ponendi duas columpnas ligneas in anteriori parte domus sue de Fossatello, in 
qua manet Gualterius de Aquabella et hoc sine contradictione consulatus Ianue et communis populi, 
hoc ideo quia dedit inde s. .LXX. et cognoverunt alias esse venditas pro s. .XX.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto,  .VII. idus iulii , tercie indicionis.
* I consoli Pevere e Doria concedono il permesso a Picamilio di porre due colonne di legno davanti 
alla sua casa in Fossatello, nella quale rimane Gualterio di Aquabella, per le quali egli diede soldi 
70, mentre le altre erano state vendute per 20 soldi. Da notare uno dei pochi casi nei quali si chiede 
il permesso del consolato comunale, per modificare l' aspetto di un' abitazione, in un periodo nel 
quale lo Stato, se non del tutto assente, era di scarsa consistenza e sgretolato dalla crescente 
autonomia dei clan familiari, in corsa per la supremazia della ricchezza e quindi del potere.

n°103) Vedi tra i consoli in SECONDO  a pag.35 

n° 150)
In Palaçolo, in domo Aldonis astensis, filli quondam Bonibelli.
Ego Aldus, filius quondam Bonibelli, emancipo te Iohannem Porcum filium meum et a manu et a 
propria potestate te separo liberamque tibi facultatem tribuo emendi, vendendi, locandi, conducendi, 
cambiendi, permutandi, faciendi quoque ceteros contractus , sicut in libera  facultate constitutus.
Consules O.Ventus, W. Buronus et placitorum Simon Aurie et Ido Gontardus laudaverunt 
emancipationem istam firmam esse sicut eorum qui olim ante romanorum imperatores 
emancipabantur. Philippus de Lamberto suam autoritatem prestavit ibidem. Ego Aldo tibi Iohanni 
Porco, filio meo emancipato, dono omnia que habeo Ianue et apud Astam et eorum pertinencias , 
mobile et immobile, plenum et vacuum et omnes actiones et raciones, quas adversus aliquem vel 
aliquos habeo, exceptis lb. centum, quas in meam potestatem detineo et usumfructum tocius iste 
donacionis, quem mihi retineo in vita mea.
Actum Ianue. 
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .II. idus novembris, indictione quarta.
Testes: W.Vesconte, Iohannes cum predictis.
* Emancipazione, fatta in Palasolo, in casa di Aldo da Asti, da parte dello stesso Aldo, figlio del 
quondam Bonibelli, del proprio figlio  Giovanni Porco, al quale cede tutte le sue proprietà in Asti e 
in Genova, eccetto 100 lire, che tiene per sè oltre all' usufrutto di tutta  la donazione, vita natural
durante. L'atto fu steso in Genova, alla presenza di due consoli comunali e di due consoli ai placiti

.
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n° 233)
Testes A. Aurie]
Testes : Merlo Guaracus, Ansaldus Golias, Nicola de Rodulfo, Bertramis de Marino.
Ego Amicus de Murto accepi a te Ansaldo Aurie lb. decem, quas promitto reddere tibi vel tuo certo 
misso per me vel meum missum usque proximas kalendas augusti. Quod nisi fecero penam dupli...
Actum in pontili capituli. 
.MCLVI., .II. idus augusti, indicione quarta.
* Amico de Murto promette di pagare ad Ansaldo Doria lire 10, da lui già ricevute. 
L' anno esatto è, però, l' agosto 1157, che segue il precedente  novembre 1156. 

n° 255)
Testes Iordani de Michaele]
Testes : Marchio de Volta, Merlo Guaracus, Philippus Aradellus, Nicola Befogii , frater eius Alta 
Foia, Bonus Iohannes Malfiiaster.
Ego Simon Aurie accepi a te Iordano de Michaele lb. trigintanovem et mediam denariorum 
ianuensium, finito precio, pro tribus peciis terre pleno et vacuo cum ingressu et exitu suo et omni 
suo iure, Enrici Amigonis et uxoris eius cuius fuerunt, que posite sunt in Calignano in Aburlata. 
Uni ipsarum coheret a tribus partibus terra Mussi Ingonis clerici, ante vero via publica, alie a duabus 
partibus terra eiusdem Mussi, ab altera fossatus...Possessionem inde tibi tradidi.
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .VIII. kalendas septembris, indicione quarta.
 * Simone Doria riceve lire 39 e mezza per la vendita di 3 pezze di  terra poste in Carignano e che 
furono di Enrico Amigone e di sua moglie. 

n° 302) 
Ogerii de Guidone]
Testes : W. Ventus, Matheus Pignol, Albertus de Volta, Oger Sicce, Conradus Rubeus, Adalardus.
Ego Simon Aurie promitto tibi Ogerio de Guidone quod in tempore quo Burdella, quondam nurus 
tua erit etatis, si mihi petieris tu vel heredes tui, faciam tibi et heredibus tuis fieri ab ea cartulam 
refutationis et remissionis in laudem tui iudicis de .LX. lb., quas tibi condonat de antefacto suo et 
promitto tibi et heredibus tuis quod interim inde non conveniemini nec inquietabimini ab ea.
Actum sub porticu Ogerii de Guidone. 
.MCLVII., .III. kalendarum novembris , indicione quinta. 
* Simone Doria promette a Ogerio de Guidone che quando Burdella, minorenne, già sua nuora, avrà 
raggiunto la maggiore età, le farà fare dai suoi giudici la cartula di rifiuto e di condono delle 60 lire 
dovutele per il suo antefatto.
   
n° 303)
Simonis aurie]
Testes : eisdem testibus et eodem loco.
Ego Ogerius de Guidone promitto tibi Simoni Aurie quod solvam tibi usque proximum festum 
Sancti Iohannis de iunio vel antea, si res mee venerint, lb. centum triginta tres et terciam, terciam in 
pipere, terciam in braçili silvatico et domestico et aliam terciam in alumine çucarino, cum quatuor 
centenariis incensi si mihi venerit et, si mihi non venerit alumen neque incensum , omnes eas tibi 
solvam in pipere et braçili silvatico et domestico aut in pipere tantum, pro nuru mea Burdela, cuius 
nuncius es. Quod nisi fecero penam dupli, bona pignori, intrare et cetera.
*Ogerio de Guidone promette a Simone Doria che pagherà, anche prima della festa di San Giovanni 
di giugno, lire 133 e 1/3 (soldi 2.667), così ripartiti : un terzo in pepe, un terzo in cotone selvatico e 
domestico,  un terzo in allume sucarino e con 400 libbre di incenso, se gli arriveranno. Se non gli 
arriverà  l' allume, nè l' incenso, pagherà con pepe o con cotone domestico o selvatico o solamente 
con pepe.
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n° 358)
Ogerii de Guidone]
Testes : Ido Gontardus, Matheus Pignol, Opiço Amici clerici, Ugo Lupus.
Ego Simon Aurie  confiteor  me pagatum et solutum esse a te Ogerio de Guidone de illis centum 
triginta tribus lb. et tercia, quas debebas Burdelle, quondam tue nurui.
Actum ante stacionem W. Venti. 
.MCLVIII., .VIIII. kalendarum marcii, indictione quinta.
* Simone Doria, nel marzo 1159, dichiara di essere stato pagato da Ogerio de Guidone  e 
soddisfatto per quelle lire  133 e 1/3, che Ogerio doveva a Burdella, un tempo sua nuora.
L' atto è stato stilato davanti al deposito (stacionem) di Guglielmo Vento.
Da leggere con i nn. 302-303.

n° 505) 
W. Buronis, Alberti de Volta et Wuilielmi Modii Ferri]
Testes: W.Stancon, Oger Nocencius, W.Graciani, Baldoinus Amici Scoti, Iohannes Scacoerrus et 
Aimericus Mierrus.
Nos Baldeçon fornarius, Ugo Embriacus et Simon Aurie  accepimus a te W. Burone, pro te et 
Alberto, fratre tuo et Wuilielmo nepote tuo, lb. ducentas quinquaginta, finito precio, pro quarta parte 
domuum de Volta, que pervenit domne Prasine ex parte patris sui, quondam Iordanis de Volta, sicut 
per publicos estimatores mensurata et estimata fuit. Uni ipsarum domuum coherent a duabus 
partibus via publica, ab alia parte domus Wuilielmi Venti et ab alia domus domne Iohanne de 
Barca;  alii domui ab una parte balneum, ab altera domus Ingonis de Volta, a duabus via publica, alii 
a tribus via; a  quarta domus Ingonis de Volta, alii ab una domus Ingonis de Volta, retro Wuilielmi 
Pape, a tercia via et ab altera domus Ingonis de Volta.  
Pro supradicto precio quartam predictarum domuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure ut 
rem alienam vobis Wuilielmo Buroni et predictis cohemptoribus , cuique terciam, in integrum 
vendimus et tradimus ut inde de cetero nomine proprietatis faciatis quicquid velitis vos et heredes 
vestri aut cui dederitis sine omnium contradicione personarum....
Possessionem predicte vendicioni tibi et dominium tradidimus. Iuravit preterea Nicola Pellis, pro se 
et anima Prasine sue uxoris, ipsa iubente, quod hanc vendicionem omni tempore firmam et ratam 
habebunt nec retractabunt et quod tempore, quo ipsa Prasina erit etatis, infra mensem postquam eis 
quesitum fuerit ab ipsis emptoribus vel aliquo eorum herede,... facient de predicta vendicione eis 
emptoribus cartulam. Ipsa autem carta facta, aut si predicti emptores eam recipere noluerint, 
predicta carta sit confestim vacua et inanis. 
Actum in ecclesia Sancti Laurentii.
.Millesimo .CLVIII., .IIII. nonas octubris, indicione .VI.
* Baldesone Fornario, Ugo Embriaco e Simone Doria ricevono lire 250 da Burone Guglielmo e 
Alberto e il nipote  per la vendita della quarta parte delle case di Volta, che pervenne alla signora 
Prasina da parte di suo padre, il fu Giovanni de Volta. La signora Prasina quando sarà maggiorenne 
farà, se richiesta, la cartula della vendita. Da notare i sottintesi buoni rapporti tra i Doria ed i Volta.

 n° 531)
Wuilielmi Malocelli et Ansaldi]
Testes: Amicus Grillus, Ribaldus Paidel et Oliver Aurie.
Ego Ido Porcellus accepi a vobis Ansaldo Aurie et Wuilielmo Malocello  lb. .X., finito precio, pro 
toto eo quod habeo in Comesano et pertinentiis eius pleno et vacuo cum ingressu et exitu suo et 
omni suo iure. Faciatis itaque inde quidquid volueritis proprietario nomine vos et heredes vestri...
Actum in capitulo. 
.Millesimo centesimo quinquagesimo nono, .III. kalendarum aprilis, indicione sexta.
* Ido Porcello vende, per 10 lire, ad Ansaldo Doria tutto quello che possiede in Comesano.
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n° 614) 
Ansaldi Aurie]
Testes : Blancardus, Merlo Guaracus, Iordanus Ise et Gibertus bancher.
Ego Martinus Abofa profiteor et debeo tibi Ansaldo Aurie lb. .IIII. denariorum, quas per me vel 
meum missum, dabo tibi usque proximum festum Sancti Iohannis de iunio. 
Penam  dupli, bona pignori et cetera.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .II. marcii, indicione .VII.
* Martino Abofa, per 4 lire ricevute da Ansaldo Doria, gli pagherà 4 lire.  Senza interessi.

n° 673) 
W. Buronis, Simonis Aurie, W. de Volta et Guidoti W. Bonobello.]
Testes : Marchio de Volta, W. Piperata, Bono Ribaldi Rubei et Lanfrancus Galletta.
Guidotus filius Wuilielmi de Bonobello cepit, ad quartam proficui, lb. .L. a Wuilielmo Burone, 
lb. .L. a Simone Aurie et lb. .L. a Wuilielmo de Volta, quas laboratum portare debet in galèis 
Bisacie et inde quo velit laboratum. In reditu, reducere debet et restituere in potestatem alicuius 
ipsorum contraentium quando Ianue invenerit et , capitali tracto, proficuum dividere ut supra, ita 
quod quartam inde habeat ipse Guidotus. Deinde professus fuit quod W. de Volta lb. .XXI. ei posuit 
in societatem et Guidotus lb. .X. ÷ . Similiter laboratum portare et reducere capitale et proficuum in 
potestatem ipsius Wuilielmi vel eius certi missi. Capitali tracto, proficuum per medium. 
Expensas facere per libram. Iuravit insuper quod proficuum et capitale restituet in potestatem 
alicuius predictorum trium, ut dictum est.
Actum in capitulo. 
.Millesimo  .CLX., .III. die iunii, indictione septima.
* Guidoto, figlio di Guglielmo Bonobelli, prese lire 50 da Guglielmo Burone, lire 50 da Simone 
Doria, lire 50 da Guglielmo de Volta per portarle a trasformare dove voleva  sulle galèe di Bisaccia. 
Al ritorno a Genova doveva metterle nella potestà di uno dei tre committenti e, detratto il capitale, 
dividere il beneficio in modo tale che la quarta parte andasse allo stesso Guidoto. Egli a sua volta 
dichiara che Guglielmo de Volta gli mise nella società 21 lire e similmente Guidoto lire 10 e mezzo, 
anche queste da mettere a frutto. Al ritorno, detratto questo capitale, dovevano dividere il lucro a 
metà. Guidoto giurò che avrebbe restituito il capitale ad uno dei tre committenti.
 
n° 684)
Ansaldi Aurie]
Testes : Oto Rubeus, Obertus Malocellus, Bucucius, W. de Cita et Lanfrancus Fregabrennu.
Nos Ansaldus Golias et W. Poçese cepimus a te Ansaldo Aurie lb. .XXVI. denariorum ianuensium, 
finito precio, pro una pecia terre, que est in Sancto Petro de arena, cui coheret a duabus terra tua a 
tercia litus maris, a quarta terra Petri de Rufino, que terra est Nicolosi et Ionathe filiorum, quondam 
Serri de mari, quam terram cum omni ingressu et exitu suo et omni suo iure...
Actum in pontili capituli. 
.MCLX., .VI. nonas iulii, indicione VII.
*Anselmo Doria compra da Ansaldo Golia e da Guglielmo Posese  una pezza di terra in 
Sanpierdarena, per 26 lire.

n° 713)
Anselmi Aurie, Wuilielmi Mali Aucelli] 
Testes : Lanfrancus Piper, Oto iudex, Dominicus iudex, Nicola Roça, Ianebonus Pascalis de 
Infantibus, Rainaldus de Benicone, Tancleus Alde et Armanus Grillus.
Nos Rolandus advocatus et Sardus pater et filius accepimus a vobis Ansaldo Aurie et Wuilielmo 
Malocello lb. .DCCLXXXVIII. s. .VII., finito precio, pro tabulis terre in domo culta
.CCCCLXXXXII..  Infra has coherentias : ab una via, ab altera terra  comunis cum Amigone, 
desuper murus civitatis, subtus terra Sancti Mathei et Iani Fuschi et Ansaldi Aurie ac nepotum.
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Infra has coherencias predicte quantitatis plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo 
iure  vobis pro supradicto pretio in integrum vendimus....
Actum in curia, ante domum Lanfranci Piperis. 
.MCLX., .VII. die augusti, indicione .VII.
* Ansaldo Doria e Guglielmo Malocello comprano, per lire 788 e soldi 7 ( soldi 15.767), una 
fattoria  di  492  tavole ( piedi 23.616) di terra, con gli edifici in essa esistenti. Calcolo : soldi 
15.767 / 23.616 =  soldi per piede 0,66. tutto compreso.Da notare : desuper e subtus 
 
n° 729)
Ansaldi Aurie]
Testes : Oto iudex Mediolani, Marchio de Volta, Marchese de Raçedo et Bonus Iohannes, qui stat 
cum Simone Aurie.
Ego Wuilielmotus Ciriolus cepi a vobis Ansaldo Aurie lb. .XVIII. denariorum ianuensium, finito 
precio, pro toto eo quod emi a Zurra et Pascali Elie, viro eius, in plebe Sancti Cipriani, in loco ubi 
dicitur Sanctolaxium. Quod plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure vobis pro 
supradicto precio vendo in integrum...
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XXII. die augusti, indictione .VII.
* Guglielmoto Ciriolo vende ad Ansaldo Doria per lire 38 tutto ciò che possiede nella pieve di San 
Cipriano, nel luogo detto Santolaxio, comperato da Zurra e da Pascale Elia, suo marito.

n° 777)
Caffari de Hifelone]
Testes: Guido de Laude, Obertus Piçudus, W. de donna Sibilia et Bonus Vassallus de Agustino.
Ego Simon Aurie cepi a te Caffaro lb. denariorum ianuensium .XXVI., finito precio, pro duabus 
peciis terre, que fuerunt Iacarie de castro, sicut mihi estimate et terminate fuerunt per publicos 
estimatores, pro lb. .XXVI. et  s. .VI., una quarum est in terricio, in loco qui dicitur supra Sanctum 
Sirum, et in ea est domus, quam tibi similiter et vendo cum ficubus, vinea et olivis  inherentibus ei 
pecie et cum omni pleno et vacuo eius, et omni suo iure. Coheret ei inferius fossatum, superius 
costa, ab una terra predicti Iacarie, ab alia terra tua. Alia pecia est similiter in terricio et est boscus et 
coheret ei inferius fossatum , superius costa, ab uno latere usque in macerìam de Bucia de Prevede, 
terra filiorum quondam Wuilielmi Pellis, ab alia, terra Ranfredenga Pastenatorum et Sancti Siri. 
Quod totum plenum et vacuum, cum ingressu et exitu et omni iure suo...
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo sexagesimo, ultima die septembris, indictione.VIII.
* Simone Doria vende a Caffaro per 26 lire due pezze di terra, che furono di Iacaria  e che furono 
stimate lire 26 e soldi 7 (soldi 527). Una delle quali è in terriccio nel luogo detto  sopra San Siro ed 
in essa c' è una casa, pure in vendita, con fichi, vigna e olivi di proprietà. L'altra pezza è pure in 
terriccio ed è un bosco, che confina da un lato con la marcìta di Bucia di Prevede, terra già dei figli 
del fu Guglielmo Pellis. L' acquirente è, probabilmente, il Caffaro, comandante della flotta 
genovese, che, nel 1146, la diresse contro Almerìa, e che poi partecipò alla presa di Minorca.
(Vedi anche in CAFFARO più avanti.) Evidenti i rapporti di conoscenza tra i Doria e Caffaro.

n° 778)
Simonis Aurie]
Testes : Guido de Laude, Obertus Peçudus, Bonus Vassallus de Augustino et W. domne Sibilie.
Ego Caffarus promitto tibi Simoni Aurie quod, cum Iacarias de castro venerit, si mihi dare voluerit 
infra mensem postquam venerit id quod in terricio habet pro lb. .XVIIII. et inde mihi fecerit cartam 
vendicionis, dabo inde ei lb. .XVIIII. medietatem in pipere et medietatem in bombace, in laude 
censariorum. Et si contingerit quod venire non debeat, postquam hoc cognitum fuerit, si eam
vendicionem mihi facere volueris, eamdem solucionem tibi faciam, si infra mensem prius ea hoc 
quesieris.  Sin, penam dupli, bona pignori intrare pro ipsa...
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Actum in capitulo. 
.MCLX., ultima die septembris, indictione .VII.
* Caffaro promette a Simone Doria che se Iacaria de castro gli vorrà dare entro un mese ciò che ha 
in terriccio per lire 19 e quindi gli farà la cartula della vendita, gli darà 19 lire, mezze in pepe e 
mezze in bambagia, su decisione dei censariori. Se Iacaria non fosse venuto, Caffaro promette a 
Simone Doria, desideroso di fargli la stessa vendita, che egli, entro un mese dalla di lui richiesta, gli 
avrebbe fatto la stessa soluzione. I “ censariores ” erano gli odierni finanzieri, estimatori pubblici, 
addetti alla valutazione del valore delle compravendite.  

n° 794)
Simonis Aurie]
Testes : Stabilis, Rolandus de balneo, Raimundus Buçea. 
Ego Wuilielmus Papa cepi a te Simoni Aurie centenaria piperis . IIII. pro quibus per me vel meum 
nuncium dabo tibi vel tuo nuncio lb. .XVIII. denariorum ianuensium usque proximas kalendas iunii. 
Sin penam bona pignori intrare et cetera.
Actum in pontili capituli. 
.MCLXI., .V. die ianuarii, indictione .VIII.
* Guglielmo Papa prese da Simone Doria 400 libbre di pepe, pagandole lire 18 (soldi 360), cioè 
soldi 0,9 per libbra genovese.

n° 800)
Ansaldi Aurie]
Testes : Nubelotus, Obertus guardator, Petrus de Mascarana, Sigifredus, Petrus de Calcia et 
Martinus de Calcia  guardatores.
Ego Ribaldus Saraphie cepi ab Ansaldo Aurie lb. sexaginta, finito precio, pro domu  una, que est in 
Susilia, cum area ubi estat, cui coheret ab una parte domus filiorum Fredençonis Gontardi, ab alia 
memorati Ansaldi, ab anteriori via, retro tresenda. 
Infra has coherentias ipsam domum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure ei pro supradicto 
precio vendo, faciendum inde ab eo et heredibus eius aut cui dederit quicquid voluerit, sine mea 
contradictione et heredum meorum et omnium pro nobis, unde vobis Enrico Aurie et Simonis, eius 
filiis stipulantibus pro ipso, sub pena dupli promitto...
Actum in pontili capituli. 
Millesimo centesimo sexagesimo primo, .VIIII. die februarii, indictione octava.
* Ribaldo Sarafia prese da Ansaldo Doria lire 60 per la vendita di una casa, esistente in Susilia con 
il sedime relativo e con tutti i suoi diritti. 

n° 844)
Simonis Aurie]
Testes : Wuilielmus Buron, Beaqua, Obertus Roça et Oto iudex.
Ego Conradus de Clavari cepi a te Simone Aurie libras centum quadraginta ex parte filiorum 
quondam Otonis Musoni, pro quibus per te, in hoc procuratorem, finem facio et remissionem omni 
societate, quam cum patre eorum habui et de omnia pecunia, quam comendacione habui vel alio 
modo, excepta pecunia quam Maimonus portavit, cuius mea esse debet medietas. De reliquo, quod 
habeo minus de mea parte, eis facio donationem et stipulanti tibi sub pena librarum centum promitto 
quod de medietate illius pecunie, quam Maimonus ultramare habuit, eos vel per eos quemquam 
nullo modo inquietabo et de reliquo sub pena librarum centum quadraginta, quod nullam molestiam 
per me vel aliam personam adversus eos movebo...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
.MCLXI., .VIIII.  die iulii, indictione .VIII.
* Corrado di Chiavari prese da Simone Doria lire 140 da parte dei figli del fu Ottone Musone,  per i 
quali lo fa procuratore di tutto quanto ebbe in accomandita dal loro padre, eccetto i soldi, che 
Maimone aveva portato, la metà dei quali, però, era sua  e che Maimone ebbe oltremare.
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n° 845)
Testes : Wuilielmus Buron, Beaqua, Obertus Roça et Oto iudex.
Ego Simon Aurie stipulanti tibi Conrado de Clavari sub pena librarum centum quadraginta promitto 
quod usque biduum solvam tibi libras centum quadraginta predictas sine obstaculo et contradictione 
alicuius potestatis et omnium personarum...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
.MCLXI., .VIIII. die iulii, indictione .VIII.
*  Da leggere col n° 844 del quale è la continuazione. In quest' atto Simone Doria promette a 
Corrado di Chiavari il pagamento entro due giorni delle lire 140, senza nessun.ostacolo o 
contraddizione da parte di alcuno.

n° 908)
Puelle]
Testes: Petrus de Marino , Iohannis de Persona, Obertus Oberti guardatoris et Iohannis, frater Siri.
Ego Wuilielmus Aurie debeo tibi Puelle libras .XIII. denariorum ianuensium, quas per me vel meum 
nuncium tibi vel tuo misso dabo per totum venturum mensem augusti.
Ego Bonifacius Collus, si ita non solverit, inde usque octo dies solvam. Penam dupli et cetera...
Actum in capitulo. 
.MCLXI., .XVIIII. die septembris, indictione .VIII.
* Guglielmo Doria deve a Puella lire 13, che promette di pagare in agosto.Vedi anche atto n° 968.

n° 916)
Enrici Aurie] 
Testes : W. Rataldus, Rufinus Canevarius, Oliverius Grillus presbiter, Petrus et presbiter Ingo 
custodes et Bencavalca.
In ecclesia Sancti Laurentii, .II. die octubris, iuravit Obertus Canevarius quod vendicionem, quam 
Rufinus Canevarius fecit vel fecerit Enrico Aurie vel nuncio eius de domu et turri burgi, firmam et 
stabilem habebit, nec ipsum Enricum vel eius heredes aut cui dederit, inde inquietabit vel molestabit 
per se vel aliam personam et quod, dum plene erit etatis, infra mensem, post quam ipse Enricus vel 
eius nuncius postulaverit, faciet ei carta de hac promissione in hunc modum, excepta quod, hoc 
iterato, non iurabit. 
.MCLXI., .II. octubris, indicione .VIIII.
* Nella chiesa di San Lorenzo Oberto Canevario giurò che la vendita della casa e della torre del 
borgo, che Rufino Canevario fece a Enrico Doria, l' avrà per sempre ferma e stabile e che, appena 
maggiorenne, quando Enrico lo vorrà, gli farà la cartula della vendita. Notare la torre del borgo.

n° 968)
Testes Puelle]
Testes : W. Callige Pallii, Sigifredus guardator, Bonifacius Collus et Ugo guardator.
Ego Wuilielmus Auria iuro supra Sancta Dei evangelia quod usque annum unum per me vel meum 
missum reddam tibi Puelle vel tuo misso lb. .XIII. denariorum, quas tibi debeo, nisi quantum vel 
sicut tua licentia remanserit et si usque decennium ab hac die antea pecuniam aliquam mihi 
credideris aut tibi debuero, sicut inde tibi convenero , tenebor per omnia observare et si terminum 
vel terminos mihi produxeris ad terminum illum vel illos tenebor quoad integre tibi persolverim 
sicut ad priorem terminum.
Actum in capitulo. 
.MCLXI., kalendis septembris, indictione .VIIII.
* Vedi atto n° 908, del quale è la continuazione. In quest' atto Guglielmo Doria giura che entro un
anno renderà a Puella le 13 lire promesse. 



282
n° 1090)
Simonis Aurie]
Testes: Wuilielmus Aurie, W. Barca, Elias, Guascus, Oliver Collus et Comparius.
Ego Bonifacius Pançanus cepi a te Simone Aurie libras duodecim denariorum ianuensium, finito 
precio , pro .XVI.° molendini Marchesani, quod est prope terram Wuilielmi Georgii, non 
longincuum a molendino eiusdem Wuilielmi Georgii et Bance et tuo. Hanc partem tibi vendo ut rem 
alienam, tibi autem deffendere promitto ut propriam, sub pena dupli. Pro ipsa pena tibi pignori....
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
.MCLXIII., .IIII. septembris, indictione .X.
* Bonifacio Pansano riceve da Simone Doria lire 12 per la sedicesima parte del mulino di 
Marchesani, che è vicino al mulino di Guglielmo di Giorgio e di Bance ed al suo.

n° 1093) 
Ansaldi Aurie]
Testes: Dominicus iudex, Blancardus, Bonus Vassallus Augustini, Guidotus de Nigro, Opiço de 
castro, Obertus Gontardus et Rolandus Capellan.
Nos Oto et Obertus Gontardus cepimus a te Ansaldus Aurie mediatenus libras quinquaginta, terciam 
in denarii, terciam in pipere et terciam in braçili silvatico, finito precio, pro toto eo quod habemus in 
Sandario comuniter tecum, super viam et infra viam et pro terra insule, que est coram Sancto 
Matheo, cui undique via coheret, et pro tabulis octo et medias, quas habemus in Borgheto, in horis 
Putei, in terra, quam tecum habemus comunem et pro tabulis tribus et medias terre, cum illis 
edificiis, que in ea  habemus, in qua stat Insulela, que terra est retro a balneo, cui coheret ab una 
parte tresenda, ab altera via, desuper terra tua, inferius terra tua et nostra et pro eo quod habemus in 
Langasco et Campo Morone. Totum, pleno et vacuo, quod tecum et omni suo iure tibi in integrum 
pro supradicto precio vendimus et tradimus...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
.MCLXIII., .VI. septembris, indictione .X.
* Oto e Oberto Gontardo presero da Ansaldo Doria in complesso lire 50 (sol 1.000), un terzo in 
denari genovesi, un terzo in pepe ed un terzo in cotone selvatico, per la vendita di tutto quello da 
loro  posseduto in Sandario, in comune con lui, sopra la via e tra la via e per la terra dell' isola , che 
è davanti San Matteo e per 8,5 tavole, che avevano  in Borgheto nella spiaggia di Puteo, nella terra 
che è in comune con Ansaldo Doria  e per altre 3,5 tavole di terra con gli edifici che in essa 
avevano, nella quale terra si trova Insulela,  e per i possessi in Langasco e Campo Morone....
Dal calcolo risulta che il tutto fu pagato soldi  1.000, compresi gli edifici

n° 1094) 
Carençone Otonis Gontardi]
Testes : Ido Gontardus, Ugo Albericus, Ansaldus Aurie, Enricus Gontardus et Wuilielmus Aurie.
Ego Oto Gontardus voco me quietum de libris centum triginta  de dotibus Carençonis uxoris mee, 
cum libris octo de quibus mihi tenetur Wuilielmus Conellus secundum quod dico.
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
.MCLXIII., .VI. septembris, indictione .X.
Albericus cepit pro Carençona.
*Oto Gontardo si dichiara soddisfatto delle 130 lire della dote di Carensona, sua moglie, più lire 8, 
che gli deve Guglielmo Conellus. Ugo Alberico ricevette le lire per Carensona.
Un testimone è Ansaldo Doria.

n° 1180)
Ansaldonis fratris Belmusti]
Testes: Philippus de Iusta, Belmustus, Wuilielmus de Raçedo, Marchese de Raçedo, W. de Regali 
et Ugo Melica.



283
Ego Simon Aurie cepi mutuo a te Ansaldone, fratre Belmusti, libras centum ianuinorum, pro 
quibus, stipulanti tibi sub pena dupli, promitto solvere per me vel meum misssum tibi vel tuo misso, 
sana eunte Sardineam galèa Philippi vel maiori parte aliarum galearum, que illuc vadant, infra 
mensem postea, libras centum expendibilium lucensium. Quod si non fecero, sana veniente ipsa 
galèa vel maiori parte aliarum galearum, infra mensem postea, solvam tibi libras centum viginti 
ianuinorum. Si vero ipse galèe moram fecerit  in Sardinea, usque kalendas augusti, faciam ipsam 
solutionem.
Actum Ianue ante domum Philippi de Iusta. 
.MCLXIIII., die lune post pasca, indictione .XI.
* Lettera di cambio tra 100 lire di monete di Genova e 100 lire di monete di Lucca. 
Simon Aurie prende a mutuo da Ansaldone lire 100 di denari genovesi per i quali promette di 
pagare lire 100 in contanti di denari di Lucca, entro un mese,(cioè 1 soldo di Lucca ogni soldo 
genovese); oppure 120 lire di denari genovesi, se un mese più tardi. In tal secondo caso pagherà gli 
interessi di un mese pari al 20% di 100 lire, cioè 120 lire genovesi. Probabilmente si tratta di denari 
lucchesi inforziati. L' atto fu scritto nel giorno della nuova luna dopo Pasqua.

n° 1269)
Ansaldi Aurie, Blancardi,  Oionis, Ansaldi Balbi, Vassalli Raviolis et Fulconis de Predi]  
Testes: Lanfrancus de Reco, Albertus de Custode, Aimericus, Merlo Guaracus et Ansaldus de Nigro 
Fulco et Vassallus Raviol, ut professi sunt, portant ad quartam proficui : lb. .LXXX. Ansaldi Aurie 
et Blancardi; Oionis, autem, lb. .XXXV.÷ ; Ansaldi, vero, Balbi lb. .XXV. s. .XIII. dr. .IIII.; Fulco 
etiam de suis lb. .IIII.÷ ; Vassallus, vero, lb. .XIII. s. .VI. ac dr. .VIII.; omnes ad quartam proficui... 
In reditu, in domum Arnaldi Revenditoris debebunt omnia adduci in noticia Ansaldi Aurie et 
Blancardi et Oionis. Hec portant apud Sibiliam et quo maluerint, preter in devetum.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .VII. augusti, indictione .XI. 
* Fulco e Vassallo Raviol dichiarano di portare al quarto di profitto: lire 80 di Ansaldo Doria e di 
Blancardo; di Oione lire 35 e mezzo; di Ansaldo Balbi lire 25, soldi 13 e denari 8; di Fulco le sue  
lire 4 e mezzo  e di Vassallo lire 13, soldi 6 e denari 8. Portano il tutto (3.170 soldi) in Siviglia o in 
luoghi non vietati. Era in atto l' occupazione della via postumia nella Padania, attuata dal Barbarossa 
contro la lega veronese formata da : Verona, Vicenza, Padova e Treviso.

n° 1282)
Ansaldi Aurie, Blancardi et Prodesemollis]
Testes: Ogerius Nocentius, Wuilielmus Piperata, Bonus Vassallus Bucucius et Obertus Avundantis.
Ego Prodesemol porto Alexandriam lb. .CCXII. et s.  .XIIII. et dnr. .VII., medietas quarum est 
domini  Blancardi, quas porto ad quartam proficui, convertendam in  proficuum alterius medietatis, 
cuius medietatis due partes sunt domini Ansaldi Aurie et, cum eo, proficuum  illud per medium 
partiri debeo, que omnia predictus Blancardus pro se et domino Ansaldo, cuius se nuncium dicebat 
professus est.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XIII. augusti, indictione .XI.
* Prodesemol porta ad Alessandria  lire 212, soldi 14 e denari 7, metà dei quali è di Blancardo, per 
metterle a frutto, frutto che deve servire ad incrementare il guadagno dell'altra metà, della quale due 
parti sono di Ansaldo Doria e tutto il guadagno deve essere diviso a metà con lui.
La parte di Ansaldo Doria andava consegnata a Blancardo, che si era dichiarato nuncio di Ansaldo. 
NOTA: in tutte le sopra riportate imbreviature riferentesi alla famiglia dei DORIA non figura mai la 
famiglia degli SPINULA, segno evidente della discordia tra le due famiglie.



284 
2) FAMIGLIA de  ALBERICI

 
Gli Alberici sono, forse, i lontani discendenti del francese Alberico, marchese di Camerino, nell'889 
e duca di Spoleto nell' 897 e morto nel 923. Gli successe il figlio Alberico I, col titolo di principe e 
senatore di tutti i Romani. Egli morì nel 954.
Secondo le informazioni ricavate dal cartulare, la famiglia de Albericis era formata da:
OTO BON0 : nn. 8-260-329-350-353-366-370-384-393-397-402-403-405-410-415-423- 424-427-
430-438-452-459-463-479-489-508-514-516-523-543-699-701-712-731-732-748-780-804-875-
958-1118
RIBALDO, Console nel 1152, forse il più anziano, ( n° 41, datato anno 1149) e nn. 497-562-912, 
RIBALDO DODONE : n° 497
ANSELMO : n° 218, teste, fratello di Lanfranco.
UGONE : nn. 260- 499-774-910-1094
NUVELONE, fratello di OTO BONO : 329-397-424-452-459-804-807-875-
LANFRANCO, fratello di Anselmo : nn 459-596-667-675-677-699-701-712-731-732-748-756-
767-804-925-958, che ha la figlia ANNA, sposata ad Anselmo de castro.
Attività prevalente della famiglia i traffici via mare fino a Costantinopoli ed in Romania.

. IMBREVIATURE
n° 8)
Buronis ]
Testes: Ingo de Volta, Otobonus de Albericis, Petrus Bernardus, Oglerius de Guidone.
Ego Rainaldus de Beniçone promitto dare vobis W. Burono lb. . XIII.÷ in denariis vel pipere usque 
ad octavam proximi pasce. Quod si non fecero penam dupli vobis stipulanti dare promitto in bonis 
meis in quibuscumque volueritis et ...Et iuro preterea dare vobis predictas libras, ut predefinitur, nisi 
quantum remanserit, impedimento Dei, vel vestra licentia.
Actum in capitulo. 
.MCLV., mensis ianuarii, indictione secunda.
* Otobono de Albericis è testimone che Rainaldo de Benesone promette di pagare lire 13 e mezzo, 
in denari o in pepe, a Guglielmo Burone.

n° 41)
Ego Obertus de Prina confiteor  me debere tibi Oberto Cancellario lb. .VI. minus sol. .IV. de lb. 
.VII., quas, quondam septem annis preteritis, solvisti pro me Ribaldo de Albericis et ideo promitto 
eas solvere tibi usque annum unum completum in denariis. Penam dupli, pignori id quod habeo in 
terra de Taureillis et in prato meo, quod est iuxta pratum tuum in Rapallo, intres...
Actum in ospicio Iohannis scribe de Sancto Laurentio.
Testibus Idone Gontardo, Iohanne notario, Philippo notario, Vassallo Guercio, genero Recalcati et 
Rainerio guardatore. 
.MCLVI., . XV., die intrantis februarii, indicione tercia.
* In quest' atto Oberto de Prina ammette di dovere a Oberto Cancellario il saldo d' un vecchio debito 
di lire 7 (soldi 140), tra lui e Oberto Cancellario, il quale, sette anni prima, (nel 1149) aveva, per lui, 
anticipato a Ribaldo de Albericis soldi 116. Promette che salderà il debito in denari entro l' anno.
Da notare che l' atto fu scritto dal notaio “in ospicio Iohannis scribe de Sancto Laurentio”..

n° 260)
Alde uxoris Ribaldi Drogi]
Testes: Guido laudensis iudex, Merlo Guaracus, Otobonus de Albericis, W. Calligepallii, Baldo de 
Cabella et Raimundus Buçea.
Nos Fredencio Lanfrancus et W. Pedecavallo accepimus a te Alda uxore Ribaldi Drogi lb. viginti 
denariorum ianuensium, de quibus promittimus dare tibi vel tuo certo misso per nos vel nostrum 
missum lb. viginti quinque in denariis, sana eunte Palermum navi Mussi Buiachesii et redeunte
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inde, ad mensem postquam venerit vel, si ipsa mutaverit iter aut vendita fuerit, sana veniente navi
Ugonis Alberici. Quod nisi fecerimus...
* Fredenzio Lanfranco e Guglielmo de Pedecavallo presero da Alda, moglie di Ribaldo Drogi, lire 
20, che promisero di pagare con lire 25 in denari, dopo l' arrivo, da Palermo, della nave di Ugone de 
Alberici e di Musso Buiachesio. Interesse al 25%.  Nota la parola “Pedecavallo”; cavallo è dialetto. 

n° 329) 
Nuvelonis de Albericis]
Testes: Otobonus de Albericis, Arnaldus eremita, Castanea, Conradus Porcellus, Obertus Gruatus.
Nos Bonus Iohannes de domo et Adalasia iugales accepimus a te Nuvelone tantum de rebus tuis 
unde promittimus dare tibi vel tuo misso per nos vel per nostrum missum libras denariorum 
ianuensium septem et dimidiam in denariis, sano eunte Messanam galeoto, quo vado....  
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
.MCLVIII., .VIII. idus ianuarii, indicione . V.
* Bongiovanni e Adalasia, coniugi, presero da Nuvelone de Albericis una quantità di cose per le 
quali promettono di pagare lire 7 e mezza. (Soldi 150)  Il “ galeoto” è un' imbarcazione tipo galèa. 
La frase  "accepimus a te tantum de tuis rebus" usata, forse, per aggirare il sospetto di usura.

n° 370)
Otonis Boni de Albericis]
Testes: Lambertus Grillus, Soliman de Salerno, Wuilielmus frater Baldi bancherii, Bonus Iohannes.
Ego Braidemus accepi a te Otone Bono de Albericis lb. .XXXV. denariorum ianuensium, pro 
quibus promitto dare tibi vel tuo misso per me vel meum missum, sano eunte Buçeam ligno, quo 
vado et inde redeunte, infra mensem post quam venero, de quatuor quinque in denariis....
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .IIII. nonas aprilis, indicione .V.
* Braidemo prese da Otone Bono de Albericis lire 35, per le quali promette di pagare “ de quatuor 
quinque “ cioè i 5/4 di lire 35, che vuol dire lire 43,75, all' interesse del 25%. “Ligno” è una barca. 

n° 403)
Otonis Boni de Alberici]
Testes: Nuvelon de Albericis, Belengerius de Gargan, Iohannes Galvan et Raimundus Buçea.
Ego Bussatus accepi a te Otone Bono de Albericis lb. . XVI. denariorum ianuensium, pro quibus, 
imminenti estate, per me vel meum missum dabo tibi vel tuo misso in denariis, per me vel meum 
missum, navi mea, qua iturus est Succus, sana eunte Siciliam et inde redeunte, infra mensem 
postqam venerit de .IIII. .V.. Si vero staret aut iter mutaret, dabo tibi inde in proxima estate, de 
tribus quatuor, sana veniente predicta navi infra mensem postquam..... 
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .III. kalendas iulii, indicione .V. 
* Bussato prese da Otone Bono de Albericis lire 16, per le quali promette il pagamento, entro
l' andata ed il ritorno della sua nave dalla Sicilia, di 5/4, oppure di 4/3 come dalla frase   “de .IIII. 
.V.” e anche “de .III.  .IIII.” per altre condizioni. Pagherà, quindi, in un caso lire 20, all' interesse  
del 25%, nel secondo caso, lire 26,66 all' interesse del 66%, ma a 2 anni.(Vedi in DODICESIMO) 

n° 430)
Testes Otonis Boni]
Testes: Elias Cintracus, Homodeus guardator, W. de Dactilo, Raimundus Buçea.
Ego W. Smerigius accepi a te Otone Bono de Albericis lb. .X. denariorum ianuensium,  de quibus 
per me vel meum missum, dabo tibi vel tuo misso in denariis de quatuor  quinque, sana eunte 
Palermum bucia Wuilielmoti Ciriolis, in quo vadit Dormitor et sana redeunte in proxima estate, 
infra mensem postquam redierit...
Actum in capitulo.
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.MCLVIII., .III. idus augusti, indictione .V.
* Per lire 10, avute da Otone Bono de Albericis, Smerigio ne pagherà lire “de .IIII.  .V.” cioè i 5/4, 
che sono lire 12,5  all' interesse del 25%. (Vedi anche in DODICESIMO.)

n° 438)
Otonis Boni]
Testes: Bonefacius Roça, W. Monslaur, Brun de Montepesulano et W. Guercius.
Ego Bonus Iohannes Boniana profiteor me accepisse a te Otone Bono de Albericis lb. .VIIII. 
denariorum ianuensium, de quibus per me vel meum missum dabo tibi vel tuo misso in proxima 
ventura estate de tribus quatuor in denariis, sana eunte Romaniam navi que itura est 
Constantinopolim,  qua omnino iturus est et sana redeunte inde infra mensem postea. Si vero...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis . 
.MCLVIII., .XVII. kalendas septembris, indictione .V.
* Per lire 9, ottenute da Otone Bono de Albericis, Boniana pagherà “de .III.  .IIII.”, che vuol dire i 
4/3 di lire 9 e cioè lire 12, all' interesse del 33% circa. (Vedi in DODICESIMO). 

n° 452)
Otonis Boni et Nuvellonis]
Testes : Ansaldus Cintracus, Rolandus filius eius, Rainer guardator.
Ego Obertus quondam Opici Tincti promitto vobis Nuveloni  et Otoni Bono fratribus quod si venero 
ad vendendum  locum de Crosa, quem habeo in Murta, si volueritis emere illum vendam vobis eum 
pro lb. .XIIII. minus s. .IIII. denariorum ianuensium. Quod nisi fecero ...
Actum in pontili capituli. 
.MCLVIII., .X. kalendarum septembris, indictione .V. 
* E' un' offerta di vendita fatta da Oberto del fu Opicio Tinti ai fratelli de Albericis per la loro 
eventuale richiesta di comperare il luogo detto Crosa, in Murta, per lire 14 meno soldi 4.(Soldi 276)

n° 459)
Conradi Botarii]
Testes: Ido vicecomes, Ugo Poçese, Dion de insulis, Lanfrancus Cigala, Iordan fornar, W. Arduin.
Nos Oto Archipresbiter ecclesie Sancti Martini de Sancto Petro de areni  et W. eiusdem ecclesie 
presbiter, consilio et auctoritate consulum et parrochianorum nostre plebis, Otonis videlicet 
Vernaçani et Petrus Pigmarii, consolum Gaiani de Gaiano, Ionathe Bufi et Ansaldi Bufi vicinorum 
nostrorum, accepimus a te Conrado Botario lb. .XXVIIII. denariorum ianuensium, finito precio, pro 
pecia una terre, iuris prememorate ecclesie, que est in Sancto Petro de areno, cui coheret a duabus 
partibus terra tua, a tercia litus maris, a quarta terra Lanfranci de Alberico cum domu que est in ea. 
Infra has coherencias plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure, salvo censo 
predicte ecclesie denario videlicet per annum, tibi prenominato emptori pro supradicto precio 
vendimus et tradimus et in integrum faciendum exinde nomine proprietatis...Possessionem 
tradidimus. Predictum autem precium ecclesie utilitatibus applicavimus, videlicet lb. .XIII. inde 
dedimus in Castaneto, quem emerunt ab Otone Bono et Nuvelone in Palavanego et lb. .VI., quas 
dedimus in terra Palavanegi, quam emimus ab Ogerio fabro et Garsidonio de Rapallo et lb. .VII.
in terra, quam emerunt in Palavanego a Bernardo magistro et lb. .III. damus in messali,
ipsi ecclesie necessario.
Actum in pontili capituli. 
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, octavo kalendarum septembris, indicione .V. 
* In quest' atto Lanfranco de Alberici è solo un confinante dei terreni in vendita in Sampierdarena 
tra Corrado Botario acquirente e la chiesa di San Martino, che vende, per lire 29, una pezza di terra 
di proprietà della chiesa di Sampierdarena. Da notare anche la presenza di Otone Bono e Nuvellone 
de Albericis , fratelli.
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n° 479)
Otonis Boni de Albericis]
Testes : Nicola Rodulfi, Nuvelon, Rainer guardator, Homodeus guardator et Lanfrancus guardator. 
Ego Braidemus accepi a te Otone Bono de Albericis lb. quadraginta octo denariorum ianuensium de 
quibus in ventura estate dabo tibi vel tuo misso per me vel meum missum de quatuor quinque in 
denariis, navi, qua vado, sana eunte Salernum ...
Actum in pontili capituli. 
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, . IIII. nonas septembris, indictione .V. 
* Per le ricevute lire 48 da Otone Bono de Albericis, Braidemo ne pagherà “de .IIII.  .V.”, cioè i 5/4 
di 48, che sono lire 60, all' interesse del 25%.(Vedi in DODICESIMO)

n° 489)
Otonis Boni]
Testes: Nuvelonus Castanea, Raimundus Buçea.
Ego Vicinus de Cibile accepi a te Otone Bono  lb. .VIII. denariorum ianuensium, de quibus  in 
proxima ventura estate per me vel meum missum, dabo tibi vel tuo misso de quatuor quinque in 
denariis, sana eunte Messanam navi, qua vadit Fulco Buferius et Ugo Botinus et sana redeunte inde 
infra mensem post quam venerit....
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .IIII. idus septembris, indictione .V. 
* Vicino de Cibele pagherà a Otone Bono de Albericis per 8 lire ottenute,  soldi “de .IIII. .V.”,cioè 
soldi 200, all' interesse del 25%. (Vedi in DODICESIMO)

n° 497)
Solimani de Salerno]
Testes: Bonus Iohannes Malfiiaster, Philippus notarius, Bonus Vassallus de Bulgaro, Enricus 
Nivetella et Obertus Perdix.
Solimanus de Salerno et Ribaldus Dodonis de Albericis contraxerunt societatem in quam Solimanus 
lb. triginta et Ribaldus lb. quindecim. Hanc societate Ribaldus debet laboratum portare cum Enrico 
Nivetella, quo iverit, inde Ianuam, vel Siciliam et inde Ianuam. In reditu, in potestatem Solime 
proficuum et capitale, tracto capitale, proficuum per medium.
Actum in domum Solime. 
.MCLVIII., .VII. kalendarum octubris, indicione sexta.
* Ribaldus Dodonis de Albericis, raramente citato, in quest' atto contrae una società con Solimano 
de Salerno, nella quale egli pose lire 15, e Solimano lire 30.

n° 508)
Otonis Boni]
Testes : Rolandus Guaracus, Anselmus Garius, Raimundus Buçea et Lanfrancus de Reco.
Ego Lambertus calcator accepi a te Otone Bono lb. octo denariorum ianuensium pro lb. decem 
denariorum ianuensium, sana Buçeam bucia, qua partem habet Lambertus et redeunte in proxima 
estate infra dies .XX., si vendita, vel iter mutaverit...
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .VII. idus octubris, indicione .VI.
* Lamberto calcatore prese da Otone Bono de Alberici lire 8 che pagherà con lire 10 dopo l' arrivo 
da Bugia della bucia  di Lamberto. Interesse al   22 % circa. ( Vedi anche in DECIMO).

n° 543)
Otonis Boni]
Testes: Nuvelon, Merlo Gallus, Oto Bellamuti et Raimundus Buçea.
Ego Embriacus accepi a te Otone Bono de Albericis  lb. centum denariorum ianuensium de quibus 
tibi vel tuo misso per me vel meum missum dare promitto in denariis usque proximas kalendas
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madii,  navi Benedicti Aregiani et Bonici, in qua sagonenses veniunt, sana redeunte a Trapena, de 
quatuor quinque. Si, vero, a proxima nativitate Domini in antea, solvere tibi vellem hoc debiti. pro 
racione temporis, minus de ipso proficuo tibi dare, ut comprehendet. Quod si non fecero, penam ... 
Actum in capitulo. 
Millesimo .CLVIIII., .XVI. kalendarum augusti, indicione .VI.
* Embriaco pagherà a Otone Bono  per ricevute lire 100, dopo l' arrivo della nave di Benedetto 
Aregiani e di Bonici da Trapani, lire “de .IIII. .V.” cioè lire 125, all' interesse de 25%.

 
n° 596)
Lanfranci de Alberico et Ansaldi Cigale]
Testes : Oto de castro, Rogerius de Maraboto, W de Nigrone et W. Arnaldus.
Ego Tantus promitto vobis Lanfranco de Albericis et Ansaldo Cigale, cuique pro medietate, quod si 
aliquid danpnum vos contingerit, aut aliquid solveritis pro manulevacione, vel obligatione, qua pro 
me obligati estis de lb. .CXX., quas mearum sororum a consolatu accepi, id vobis infra .XV. dies 
restituam et solvam. Si non fecero,  penam dupli, bona pignori,  sine decreto et cetera. Iuro insuper 
me ita observaturum et hanc cartam ratam me habiturum, nisi quantum remanserit vestra licentia.
Actum in pontili capituli. 
.MCLX., .IIII. kalendarum ianuarii, indicione .VII.
* Si tratta dei possibili danni per la manleva per l' obbligazione per 120 lire, che Lanfranco degli 
Alberici e Ansaldo Cigala avevano fatta a favore di Tanto.

n° 667)
Alberici et Lanfranci Bacemi]
Testes : Lanfrancus de Albericis, Wuilielmus Tornellus, Nuvelonus, Ugo De Albericis, Rogerius de 
Maraboto , Tantus, Ugo Connellus et Wuilielmus Gruatus.
Ego Lanfrancus Bacemus facio finem, transactionem et refutationem ac donationem tibi Alberico, 
pro me et fratre meo Gandulfo de toto eo quod, ultra medietatem secundum mensuram turris nostre 
de Mari, adversus te querebamus, iuxta adpreciatum secundum quod maioris precii erat ex parte tua.
Concedo itaque tibi pro me  et memorato fratre meo medietatem ipsius turris, secundum 
particionem legitime mensure et medietatem omnium introitum eius et promitto tibi stipulanti, sub 
pena dupli, me facturum per me quod hoc ego et frater meus omni tenpore firmum habebimus et 
quod de ipsa medietate non inquietabimus nos vel heredes nostri te vel heredes tuos...
Actum in capitulo. 
.MCLX., prima die iunui, indicione .VII. 
* Testimoni di quest' atto sono Lanfranco e Ugo de Alberici. Si tratta della concertata concessione 
di metà della torre di mare e altri diritti,  per i quali era sorta discussione tra i Bacemo Lanfranco e 
Gandolfo contro Alberico de Albericis, su chi avesse pagato il maggiore prezzo e, quindi, a chi 
spettasse il maggiore  rimborso. 
 
n° 675) 
Lanfranci de Alberico]
Testes :  Ribaldus Guelfus, Merlo Guaracus, Robotus et Donatus lancea acuta. 
Corsus Tadi professus est  quod cepit a Lanfranco de Alberico  peciam unam scarlate, que constat 
lb. .XXII., laboratum Salernum  et quo voluerit ad resicum ìpsius Lanfranci, totum proficuum ipsi 
Lanfranco et ei omne restituet et licentia mittendi ei per nuncium, qui ad hoc ei utilis videatur.
Actum in capitulo. 
.MCLX., . VIII. die iunii, indictione .VII.
* Corso Tadi dichiara di aver preso da Lanfranco de Albericis una pezza di stoffa scarlatta, che 
costa lire 22, per lavorarla a Salerno. ( Vedi in  OTTAVO, F- stoffe, pag.173)
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n° 712)
Lanfranci de Alberico]
Testes: Ugo Embriacus, Oto iudex , Balduinus de castro, Nuvelonus Albericus et Iohannes Otonis 
iudicis.
Ego Fulco de castro dono tibi Lanfranco de Alberico lb. .CC. et Anne tue filie lb. .CC. per nuncium 
eius in bonis meis, quibus volueritis, ut eas habeatis. Si Anselmus frater meus dimiserit filiam tuam 
Annam, pro aliqua parentela et si, pro hoc matrimonio conservando, imminerent alique expense, 
tenebor propterea expendere  in laude Ugonis Embriaci, Balduini de castro, Nuvelonis Alberici, vel 
duorum horum. Et iuro ita firmum et stabilem me habere singillatim et nominatim abrenunciando 
omni exceptioni, pro qua me possent tueri et non daturum operam vel occasionem quod non sit hoc 
matrimonium. Postquam autem hoc matrimonium nobis ab ecclesia publice concessum fuerit, de 
predictis non tenear... Ego Anselmus frater predicti Fulconis iuro me firmum habere  et stabile id 
quod frater meus in his promisit et quod ab Anna, filia Lanfranci de Alberico, pro aliqua parentela 
non separabor...Postqua autem ab ecclesia hoc matrimonium publice concessum fuerit, per 
decennium ulterius hoc iuramento non tenear. 
Actum in domum Ugonis Embriacis.
.MCLX., .VII. die augusti, indictione .VII.
 * Io, Fulco de castro dono a te Lanfranco de Alberici lire 200 ed a tua figlia Anna lire 200.
Se Anselmo, mio fratello, dovesse dimettere tua figlia, sua moglie, a causa di qualche parentela, e se 
per conservare questo matrimonio fossero necessarie alcune spese, io sarò tenuto a pagarle, a 
giudizio di Ugone Embriaco, Baldovino de castro e Nuvelone de Alberici. Ed, io, Anselmo, fratello 
del predetto Fulcone,  giuro che manterrò sempre fermo quanto  promesso da mio fratello e che non 
mi separerò da Anna, figlia di Lanfranco de Alberici, ma, dopo che la chiesa avrà pubblicamente 
concesso questo matrimonio, io non sarò più tenuto a questo giuramento oltre un decennio.
 
n° 756)
Lanfranci de Alberico et Ogerii de Maraxi]
Testes : Blancardus, Ugo de Baldeçone, Bonus Vassallus de Donna Ben.
Lanfrancus de Alberico et Oger de Maraxi contraxerunt societatem in quam Lanfrancus lb. .XL. et 
Oger lb. .XX., laboratum Scicilia  cum Anfosso Boiachesio, et quo iverit. In reditu, capitale et 
proficuum in potestatem Lanfranci, capitali tracto, proficuum per medium. Iuravit salvare et 
promovere ad proficuum comune societatis et restituere ut supra et non fraudare ultra s. .X. et quod 
lb. .XX. in societatem posuit.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XXVIIII. die augusti, indictione VII. 
* Lanfranco de Alberico e Oger de Marassi contrassero una società nella quale Lanfranco pose lire 
40 e Oger lire 20, da portare a lavorare in Sicilia con Anfosso Boiachesio, il quale giurò di difendere 
e salvare la società a beneficio di tutti. Egli, inoltre, dichiara che per il suo lavoro non si terrà più di 
soldi 10.  

n° 767)
Lanfranci de Alberico]
Testes : Merlo Guaracus, Albericus Blancardus, Iohannes Busca.
Ego Iohannes Zurlus accepi lb. .LXXXX. s. .VI. denariorum a te Lanfranco de Alberico, quas 
laboratum porto Buçeam, ...
Actum in capitulo. 
.MCLX., .VI. die septembris, indictione .VII.
* Giovanni Zurlo prese lire 90 e soldi 6 da Lanfranco de Alberico, per portarli a fruttificare a Bugia.



290
n° 804)
Lanfranci de Alberico]
Testes : Philippus de Lamberto, Obertus Spinula, Nuvelonus et Otobonus fratres et Obertus 
Conellus.
Ego Amicus de Mirto dono tibi Lanfranco de Alberico partem quam habeo in ancilla Angelica et 
filia eius, que mea pars est medietas et possessionem inde tibi do, facias itaque inde quicquid 
volueris, sine mea contradictione et omnium pro me.
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo sexagesimo primo, .VII. kalendarum martii, indictione .VIII. 
*Amico de Mirto dona a Lanfranco de Alberico la metà del suo possessso dell' ancella Angelica e
di sua figlia.( Vedi anche in DICIOTTESIMO)

n° 875)
Otonis Boni ]
Testes: Ingo Tornellus, Ansaldus Roperga et Raimundus Buçea.
Ego Nuvelonus, nuncius Otonis Boni fratris mei, absolvo Obertum Gariofolum virum tuum , 
Mabilia, de sacramento, quo ipsi meo fratri tenetur de lb. .XI., quas ei adhuc debet de lb. .XXXX., 
quas ei debuit, sed ius quod ipse meus frater adversus eum habet de pena et sorte ipsi meo fratri 
reservo, si ipse tuus vir non habuerit ratam et observare noluerit promissionem, quam ut inferius 
mihi fecisti. Et ego Mabilia uxor predicti Oberti tibi Nuveloni stipulanti pro fratre tuo Otone Bono , 
cuius es nuncius, promitto quod ipsa lb. .XI. cum proficuo de quatuor quinque solvam ipsi fratri tuo 
vel eius nuncio, navi Ismaelis sana eunte Sciciliam et redeunte in futura estate, infra mensem post... 
Actum in capitulo. 
.MCLXI., .XII. die augusti, indictione .VIII.
* O Mabilia, io Nuvelone, nunzio di mio fratello Otone Bono, libero Oberto Gariofolum, tuo 
marito, dal giuramento col quale egli è tenuto a pagare lire 11, rimanenza delle lire 40, che gli 
doveva. Ma il diritto, che mio fratello ha contro Oberto per il capitale e l’interesse, io lo riservo allo 
stesso mio fratello, se tuo marito non accetterà la promessa, che tu mi hai fatto subito sotto. 
Ed io, Mabilia, prometto che pagherò io stessa a tuo fratello Otone Bono lire 11 con l’interesse dei 
5/4, un mese dopo l' arrivo dalla Sicilia della nave di Ismaele... 
Calcolo : lire 11 x 5/4 = lire 13,75. Interesse al 25 % circa.

n° 910 )
Ugonis Lupi et Tanti]
Testes : Beniçon, Façaben, Marabotus de campo, Obertus Maça et Wuilielmus rapallinus.
Tantus professus est se debere Ugoni Lupo bisancios .CCC. messemutinos apud Septam usque 
proximum natale , sana eunte illuc navi ipsius Tanti, pro quibus subposuit ei pignori .A R. unum 
perlarum de mia et unciam unam et mediam muscati et libras .X. safrani , que omnia ipse Ugo 
Lupus ponet in commendacionem Mussi Buiachesii vel Ugonis Alberici et mari et terra debet illud 
pignus portari ad resicum et fortunam Ugonis Lupi, sicut res portande in arca. Cum autem apud 
Septam pervenerint, si Tantus voluerit illud pignus mutare ita quod ei det aliud pignus, arbitratu 
duorum virorum, amplius valens, debet ei reddere solucione facienda ad terminum nominatum.
Si, vero, illud non cambiaverit nec redimerit, memoratus Ugo Lupus, presentia bonorum virorum, 
illud pignus debet bona fide vendere, et predictos .CCC. bisancios accipere reliquumque reddere 
ipsi Tanto vel eius nuncio. Et si in eo defuerit, nisi Tantus ei hoc compleverit, Ingo bancherius 
respondebit inde ei usque in bisanciis .L., si tantum defuerit.
Actum in capitulo. 
.MCLXI., vigilia Sancti Mathei, indictione .VIII. 
* Tanto dichiara di dovere a Ugone Lupo bisanti 300 messemutini, presso Ceuta, entro il prossimo 
Natale. Per  i 300 messemutini, Tanto dà in pegno a Ugone  A.R.(girocollo) uno di  perle del Siam e 
un’oncia e mezza di profumo  moscato e 10 libbre di zafferano, pegno che Ugo Lupo pone sotto 
forma di  accomandita a Musso Boiachesio o ad Ugone degli Alberici. Quel pegno per mare e terra
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 deve essere portato a rischio e fortuna di Ugone Lupo. Raggiunta Ceuta, se Tanto volesse cambiare 
quel pegno con altro di maggior valore, lo deve dare a Lupo. Se non lo cambiasse, Lupo potrà 
venderlo e recuperare i 300 bisanti messemutini.. Se ci rimetterà, per lui risponderà il banchiere 
Ingo, fino a 50 bisanti. In quest’atto i messemutini vengono chiamati bisanti.
Il bisante viene usato come nome generico, che comprende tutte le monete d'oro. Da notare “vadit”.
Questo Lupo è, forse, il soprannome del re di Valencia Abu-Abd-Allah Mohammed ibn Said 
Mardanisch, che regnò dal 1149 al 1161. Vedi anche l' atto n° 910, a pagina 96.

n° 958)
Testes Blancardi, Testes Otonis Boni]
Testes: Bonus Senior guardator, Nicola, Ruptor, Albertus, Thomas et Bonus Senior.
Ego Bonus Iohannes Bucius cepi a te Otone Bono  .XL. messemutinos et tantum fegie .XXVIII. 
minas et mediam quod inter totum sunt lb. .XVIII. s. .VIII. d. .IV., que Septam laboratum porto , 
inde Ianuam et in potestatem Otonis Boni capitalis et proficuum sibique totum esse, preter quartam 
que sibi esse.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., die Sancte Marie Magdalene , indictione .VIIII.
* Io, Bongiovanni Bucio presi da te Otone Bono de Albericis 40 messemutini ed un tanto di feccia 
di mine 28 e mezza, che, in tutto, sono lire 18, soldi 8, denari 4, da portare a Ceuta.(Vedi in 
QUARTO, gruppo 5°, a pag.103)

n° 1118)
Otonis Boni de Albericis]
Testes : Enricus Gagina, Rainaldus saonensis, Nuvelonus.
Lanfrancus pes caballi professus est se portare laboratum in navi Rufini in Garbo lb. centum 
capitalis, inde venire Ianuam, in potestatem Otonis Boni vel eius nuncii et Nuvelonus nuncius 
Otonis boni ei quartam proficui convenit.
Actum in capitulo. 
.MCLXIII., .XXV. septembris, indictione .XI.
* Lanfrancus Pescaballi dichiara di portare, nella nave di Rufini, a Garbo, 100 lire a frutto, poi 
tornare a Genova in potere di Otone Bono de Albericis, che gli promise un quarto del guadagno.
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3) FAMIGLIA de SPINULA

Il primo personaggio detto  Spinula fu un Guido Visconte, pronipote di un capostipite  Ido Visconte. 
GUIDO Spinula  fu console di Genova dal 1102 al 1121.
Per il cartulare del notaio Giovanni Scriba la famiglia Spinula era composta da :
ANSALDO :console nel 1159 e nel 1152; nn. 114-118-119-392-632-813-1194-1195.
OBERTO: forse pronipote di Guido, console nel 1149 ; nn.124-125-158-159-160-185-193-202-205-
206-213-217-235-244-293-301-317-318-321-325-335-341-344-374-392-422-433-597-599-603-604
623-632-681-683-693-796-804-805- 810-813-932-940-941-1027-1028-1193-1194-1195-1207-1208
GUIDO di GUIDONE : nn. 203-204-603.
FILIPPO : n° 235.
ROGERONE : nn. 317-318.
SIMEONE : nn. 422-632, solo testimone.
GIOVANNI : n° 561.
UNA SORELLA, sposata a Bono Vassallo
La famiglia degli Spinula fu in discordia con  quella dei Doria, preoccupata della sua crescente 
potenza. Invece colla famiglia Volta ci fu il matrimonio della figlia di Ingo de Volta, Sibilia, con 
Oberto Spinula. Anche colla famiglia Vento c' erano buoni rapporti.
Furono grandi viaggiatori per mare da Tunisi, ad Alessandria, a Costantinopoli e fino alla Romania.; 
in Provenza, in Spagna, in Barberìa, a Ceuta , in Sardegna. Trasportavano moneta e pepe.

IMBREVIATURE
n° 119)
Mathei Pignol]
Testes: Ogerius Ventus, Wuilielmus Ventus, W. Buronus, Iohannes Caparaia.
Ego Ansaldus Spinula accepi a te Matheo Pignolio lb. denariorum ianuensium triginta quinque, pro 
quibus promitto solvere tibi aut tuo misso bisancios Alexandrie iusti ponderis centum quinque, sana 
eunte Alexandriam navi in qua vado. Hos solvam usque ad Dei nativitatem proximam. Quod si non 
fecero, penam dupli de ipsis bisantiis tibi stipulanti promitto in bonis meis...
Actum in pontili capituli.
.MCLVI., .XIII. kalendas septembris, indictione tercia.
*Anselmo Spinula prese da Matteo Pignolio 35 lire per le quali  promette di pagargli, ad 
Alessandria, 105 bisanti, di giusto peso, cioè 3 bisanti ogni 20 soldi genovesi e, quindi 6,7 circa 
soldi  per 1 bisante.  (In totale 703,5 soldi) 
Anche questo è un prestito marittimo a quattro mesi circa, con cambio di moneta.

n° 124)
Ingonis de Volta]
Testes: Petrus Capra, Ingo Nocentius, W. Aradellus.
Ego Ingo de Volta  facio vos Marchionem de Volta et Wuilielmum, filios meos, nuncios meos ut 
detis ex parte mea Sibiliam sororem vestram in uxorem Oberto Spinule et promittite ei ex parte mea 
usque in libris ducentis de dote eius, hoc videlicet quod ei pervenit ex parte matris sue et, si in eo 
defuerit, ego complebo de bonis meis.
Actum in stacione Wuilielmi Buronis. 
.MCLVI., none kalendas septembris, indicione tercia.
* Ingo de Volta manda Marchione e Guglielmo suoi figli, come  nuncii della sua volontà di dare in 
matrimonio sua figlia e loro sorella Sibilia,  a Oberto Spinula e per promettergli  una dote di lire 200 
e nche più, se sarà necessario. L' atto fu stilato nel negozio di Guglielmo Burone.

n° 125)
Sibilie Ingonis de Volta]
Testes: Ugo de Baldeçone, Ingo Nocentius, Petrus Capra, W.Aradellus, Ansaldus de Rufino.
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Ego Obertus Spinula dono tibi Sibilie uxori mee nomine antefacti lb. centum in eo quod habeo in 
Corneiano et, si ibi defuerit, in aliis bonis meis que habeo et habiturus sum tibi compleantur.
Habeas eas pro more et consuetudine civitatis Ianue.
Actum in domum Marchionis de Volta. 
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, nono kalendas septembris, indicione tercia. 
* Oberto Spinula dona a sua moglie Sibilia, figlia di Ingone de Volta, lire 100 di quanto possiede in 
Cornigliano per l' antefatto, secondo il costume di Genova. (I nn.124-125 sono da leggere  insieme)

n°185)
Oberto Spinule]
Testes: Rainaldus gobus, Opiçon Sardena, Ribaldus Restis, Arlacus, Iohannes Caparaia,... 
Ego Adalasia accepi a te Oberto Spinula  lb. .XXVI. denariorum ianuensium de bonis filie mee 
Guisie, quas promitto reddere tibi,  vel tuo certo misso in denariis ad .XV. dies postquam mihi eas 
petieris. Sin, penam dupli, bona pignori,  intrare possis tua auctoritate et sine decreto consulum...
Actum in domum ipsius Adalasie. 
.MCLVII.,.II.kalendas iunias, indicione quarta.
*Adalasia riceve da Oberto Spinula lire 26 in beni di sua figlia Guisia , che restituirà in denari.

n° 205)
Testes Oberti Spinule]
Testes: W.Ventus, Lambertus de Marino, Rainaldus Aquasole.
Nos Amicus Grillus et Merlo Guaracus, vicarii filiorum Ogerii Baltuadi, damus licentiam  Gotoerro, 
socio eorum, potestatem portandi usque in lb. centum de rebus Oberti Spinule, laboratum quo 
voluerit. 
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .V. idus iulii, indicione quarta.
* Amico Grillo e Merlo Guaraco, vicarii dei figli di Ogerio Baltuadi, danno a Gotoerro, loro socio, 
licenza e permesso di portare fino a lire 100 di cose di Oberto Spinula, per lavorarle dove vuole.

n° 213)
Oberti Spinule]
Testes : Guidotus Torsellus, W. Callige Pallii, filius Cintraghi Rolandus, Wuilielmus Sartorius.
Ego Gotoerrus profiteor me accepisse a te Oberto Spinula lb. centum denariorum ianuensium, quas 
debeo laboratum portare Salernum et inde Alexandriam et inde quo voluero. In reditu in potestatem 
tuam proficuum et capitale mittere debeo  et nominatus Obertus confessus est quod ipse Gotoerrus 
debet habere quartam proficui ipsarum lb. centum.
Actum in capitulo.  .MCLVII., .III. die iulii, indicione quarta.
*Gotoerro dichiara di avere ricevuto da Oberto Spinula lire 100, che deve portare a Salerno e poi ad 
Alessandria. Oberto dichiara che spetta a Gotoerro la quarta parte dell' utile di quelle 100 lire.

n° 235)
Picamilli]
Testes : Obertus Spinula, Bigotus iudex, Amicus Vacca, Blancardus, Odo faber.
Ego Philippus Spinula accepi a te Picamilio tantum de tuis rebus de quibus promitto tibi  per me vel 
meum missum lb. decem denariorum ianuensium , sano eunte Tunisim ligno, quo iturus sum, et 
sano redeunte ad mensem post quam venerit...
Actum in pontili capituli. 
.MCLVII., idus augusti, indicione quarta.
* Filippo Spinula prese da Picamilio un tanto di sue cose per le quali promette di pagare lire 10,
se il legno sul quale s' imbarcherà andrà e tornerà da Tunisi sano e salvo.
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n° 244)
Oberti Spinule]
Testes : Bonianiente, Iohannis Cristiani, Baldo de Gabello, Obertus de Gotiçone.
Ego Bonus Vassallus accepi a te Oberto Spinula, cognato meo, lb. .X. , quas laboratum  portare 
debeo Romaniam et inde Ianuam, in reditu in potestatem tuam vel tui certi missi...
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .XIIII. kalendas septembris, indicione .IIII. 
* Oberto Spinula, cognato di Bono Vassallo, che, ricevute lire 10 di Oberto, le porterà in Romania e 
poi tornerà a Genova. 
 
n° 317)
Rogeronis, Oberti Spinule]
Testes : Bonus Vassallus de castro, Merlo Guaracus, Baldeçon Caiabura, Gandulfus Specol, Vicinus 
guardator.
Ego Odo de Stacio debeo vobis Rogeroni et Oberto Spinule lb. .C. novem minus s. .V. denariorum 
ianuensium.  Has promitto dare vobis vel vestro certo misso per me vel meum missum usque 
octavam proximi pasce. Penam dupli, bona pignori, et cetera, intrare.
.MCLVII., idus decembris, indicione quinta.
* Si tratta di un debito di lire 109  meno soldi 5 tra il debitore Odo de Stacio ed i creditori Oberto 
Spinola.e Rogerone Spinula, debito che Odone promette di pagare entro la prossima Pasqua.

n° 318)
Eorumdem]
Testes : Guilielmus Ventus, Picamilium, Merlo Guaracus, Lambertus de Marino.
Ego Anfossus Guercius accepi a vobis Oberto et Rogerone piperis centenarios quatuor pro quo 
promitto dare vobis vel vestro misso per me vel meum missum  lb. .XV. denariorum ianuensium 
usque octavam proximi pasce. Sin penam dupli...
Actum in capitulo.
.MCLVII., .XVII. kalendas ianuarii, indicione quinta.
*Anfosso Guercio riceve da Oberto Spinula e da Rogerone Spinula 400 libbre di pepe, che promette 
di pagare lire 15, cioè soldi 300 per 400 libbre di pepe, quindi soldi 0,75 per libbra.

n° 335)
Alde]
Testes : Guidotus Ite, Obertus Cancellarius, Iohannes Maimon.
Ego Richelda Albertoni Ricii promitto tibi Oberto Spinule ex [ime]nti pro Alda, consanguinea tua 
quod si ipsa Alda vel aliquis per eam mihi dederit usque proximum pasche lb. .XXVIIII. in 
racionabilibus mercibus, ego remittam ei possessionem quam consules mihi dederunt de domo eius 
et omnia iura que per ipsam possessionem nacta sum. Si vero...
Nos W. Besagnus et Ugo Elie promittimus tibi Oberto Spinule  sub pena dupli tibi cum stipulacione 
promissa quod tibi sic erit observatum...
Actum in domum nominate Richelde.
.MCLVIII., idus ianuarii, indicione .V.
* Richelda di Albertone Ricio promette a Oberto Spinula, che si presenta per Alda sua 
consanguinea, che se la stessa Alda o altri per lei gli avessero dato, entro la prossima pasqua, lire 29 
in accettabili merci, ella le avrebbe restituito il possesso, che le era stato assegnato dai consoli, della 
casa e dei diritti a lei derivanti dal possesso.
Guglielmo Besagno e Ugo Elie promettono a Oberto Spinula che la promessa sarà osservata.
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n° 392)
Testes Ansaldi Spinule]
Testes: Obertus Cancellarius, Obertus Spinula, Gattus Lusius, Rolandus Dordone. 
Ansaldus Spinula, Marchio Boletus fecerunt societatem in quam uterque posuit lb. quinquaginta 
quinque. Hanc omnem laboratum Alexandriam et inde quo volet laboratum. In reditu...
Actum in capitulo. 
.MCLVIII., .VIII. idus iunii, indicione .V.
*Gli Spinula in quest' atto sono sia testimone (Oberto), sia attore (Ansaldo).
 
n° 433)
Oberti Spinule]
Testes : Rinaldus iudex ,W. Callige Pallii et Lanfrancus Engles.
Obertus Spinula et W. Zuçoi, consensu Enrici Picamilii socii sui, iussu denique et auctoritate patris 
sui Rainaldi de Porcili, contraxerunt societatem in quam , ut professi sunt, lb. centum appreciatas in 
çucarino et W. lb. quiquaginta. Has laboratum portare debet W.apud Sanctum Egidium vel Montem 
Pesulanum, inde Ianuam.
In reditu in potestatem Oberti Spinule et Enrici Picamilii, tracto capitali, proficuum per medium. 
Promisit ipse W. quod nomine ipsorum Oberti et Enrici....
Actum in capitulo. .
.Millesimo.CLVIII., .II idus augusti, indicione .V..
* Oberto Spinula e Guglielmo Zusoi contrassero una società nella quale misero lire 100 valutate in 
allume sucarino  e Guglielmo lire 50 in moneta. La società va portata a Sant’Egidio o a Montpellier.

n° 593)
Testes Oberti Spinule, Iordanis de Gisulfo, Bonivassalli de Mastaro]
Testes : Bonus Iohannes Malfiiaster, Ribaldus Saraphie, Bonus Vassallus de advocato.
Ego Bonus Vassallus de Mastaro, accepi a te Oberto Spinula lb.denariorum .L. et a te Iordano de 
Gisulfo lb. centum denariorum ianuensium, quas laboratum portare debeo Buçeam et inde Ianuam...
Actum prope Sanctum Matheum. 
.MCLX., .II. idus ianuarii, indicione .VII. 
* Bono Vassallo de Mastaro prese da Oberto Spinula lire 50 e da Giordani de Gisulfo lire 100 da 
portare a frutto a Bugia, e quindi ritornare a Genova.

n° 603)
Oberto Spinule et Wuiliemi de Medolico]
Testes : Iordanis de Gisulfo, Idonis Otonis Turcii, Bonus Vassallus de Medolico, W. Lusius et 
Guido Spinula.
Obertus Spinula et W.quondam Oberti de Medolico ad invicem professi sunt se contraxisse 
societatem in qua Obertus lb. .XXXIIII. et ipse lb. .XVII. contulit.
Cum hac societate laboratum ire debet Provinciam et usque Yspaniam, si voluerit et, si devetum 
laxabitur, quo voluerit. In reditu...
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XVII. kalendarum februarii, indicione .VII.
*Oberto Spinula e Guglielmo del fu Oberto de Medolico fecero una società nella quale Oberto portò 
lire 34 e Guglielmo lire 17. La società va portata per frutto in Provenza o anche in Spagna, se verrà 
sospeso il divieto di transito a causa della guerra.
 
n° 604)
Iordanis de Gisulfo et Wuilielmi de Medolico]
Testes superiores et Obertus Spinula.
Iordanis de Gisulfo et Wuilielmus quondam Oberti de Medolico professi sunt se ad invicem habere 
societatem lb. .XXXVIIII. quarum due partes sunt ipsius Iordanis et terciam ipsius Wuilielmi.
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Harum omnium lb. .VIII. portat secum Wuilielmus, quo societate Oberti Spinule portabit. 
Alie .XXXI. ipsius societatis, ut professi sunt, sunt Scicilie. Ex omnibus medietas proficui...
Actum die et loco predicti.
* Giordano de Gisulfo e Guglielmo del fu Oberto de Medolico dichiarano di avere una società di 
lire 39, della quale due parti sono dello stesso Giordano e la terza di Guglielmo. Di queste lire 39 
Guglielmo porta con sè lire 8, che porterà nella societa di Oberto Spinula.Le altre 31 sono in Sicilia.

n° 632)
Testes Ansaldi Spinule et Oberti Spinule]
Testes: Oto iudex  Mediolani, Lanfrancus aguxinus, Ribaldis Galula et Bono Iohannes Cavalesi. 
Ego Alda, quondam Amici pelliparii,  profiteor quod vobis, Ansaldo Spinule et Oberto, donacionem 
feci de lb. .CC., ex eo quod, post mortem patris mei, michi pervenit ex successione eius, ita ut hoc, 
post mortem meam, habere debeatis, si filius meus Simon absque herede morietur....
Actum sub domu ipsius Ansaldi. 
.MCLX., .XVIIII. die aprilis, indicione .VII.
*  Alda, figlia del fu Amico, conciaro, dichiara che donò ad Ansaldo e Oberto Spinula lire 200, 
pervenutele dalla successione di suo padre, in modo che, dopo la sua morte, le abbiano da tenere 
per loro, se suo figlio Simone  morisse senza eredi.   

n° 681)
Oberti Spinule, Wuilielmi de Medolico et Iordanis de Gisulfo]
Testes: Obertus Lusius, W. Callige Pallii, Wuiliemotus Ceresarius, Bonus Vassallus de presbitero, 
Manfredus et Ribaldus Sismundi.
Obertus Spinula lb. .LVI. in societate, W. de Medolico lb. .XXVIII..  Hanc laboratum quo velit ad 
medium proficui. Ultra portat, licentia Oberti, de rebus Iordanis de Gisulfo lb. .LXXII. ad quartam 
proficui, que expendere et lucrari per libram. Dederunt etiam ei licentiam quod accipere possit in 
societatem ab alio per libram et cetera.
Actum in capitulo.
.MCLX., .XXVI. die iunii, indicione .VII.
* In società Oberto Spinula pose lire 56 e Guglielmo de Medolico lire 28. Inoltre, col permesso di 
Oberto porta lire 72 in cose di Giordano de Gisulfo e con altro permesso altre cose di altre persone.

n° 683)
Oberti Spinule]
Testes: Lanfrancus Fregabrennu, Milus Iordani de Isa, Bonus Vassallus de Pre Manfredo et W. de 
Rodes.
Ego Guido  aguxinus profiteor quod tu Obertus Spinula pro me solvisti de dotibus filie mee 
Gandulfe Galule lb. .XII.÷, quas per me vel meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio in pipere, vel 
denariis usque proximas kalendas augusti. Penam dupli, bona pignori...     
Actum in capitulo. 
.MCLX., .IIII. kalendarum iulii, indicione .VII.
* Guido, capociurma, dichiara che Oberto Spinula pagò per lui lire 12 e mezzo della dote di sua 
figlia Gandulfa Galula, le quali egli pagherà in pepe entro il primo agosto.
 
n° 693)
Oberti Spinule et Wuilielmi Oculi piscis]
Testes: Bonus Vassalls de Mastaro, Arnaldus de porta, Iohannes Galdinus.
Obertus Spinula et W.Oculopiscis fecerunt societatem in quam Obertus lb. .XXXIII. et terciam et 
Wuilielmus posuit lb. .XVII. minus tercia. Cum hac societate W. laboratum apud Setam et inde 
Ianuam, vel Provinciam, aut quo navis iverit cum maiori parte hominum, qui in ea vadunt.  
In reditu, tracto capitali, proficuum per medium. Iuravit quod inde non faciet forcias ipsi Oberto nec 
eius heredi et nec fraude ultra s. .X. per annum...
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Actum in capitulo. 
.MCLX., .XI. die iulii, indicione .VII. 
* Oberto Spinula e Guglielmo Occhio di Pesce fecero una società nella quale Oberto mise lire 33 ed 
un terzo e Guglielmo lire 17 meno un terzo. Con questa società Guglielmo andrà a Ceuta e poi a 
Genova o in Provenza. Al ritorno, dedotto il capitale, il beneficio sarà diviso a metà. Promette che, 
per il suo lavoro,  non si terrà oltre 10 soldi per anno.

n° 810) 
Oberti Spinule et Iohannis Periti]
Testes: Bellobon, Bonus Vassallus de Premanfredo, Vivaldus.
Obertus Spinula et Iohannes Peritus contraxerrunt societatem  in quam, ut mutuo professi sunt, 
Obertus Spinula lb. .III. et Iohannes Peritus s. .XXX.  Hanc societatem Iohannes Sardineam et inde 
Barbariam, inde Ianuam, vel a Sardinea Ianuam, in potestatem Oberti, qui medium lucri eius et 
percacii persone illius habiturus est. Iuravit...
Actum  in capitulo.
Millesimo centesimo sexagesimo primo, .VIIII. die martii, indictione .VIII. 
* Oberto Spinula e Giovanni Perito fecero una società nella quale Oberto Spinula mise lire 3 e 
Giovanni Perito soldi 30. Giovanni porterà la società  in Sardegna , quindi in Barberìa e poi a 
Genova o dalla Sardegna a Genova, in potere di Oberto, che dovrà avere la metà del lucro e del
profitto.

n°1193)
Enrici Malocelli]
Testes: Marchio de Volta, Obertus Cancellarius, Wuilielmus Ususmaris, Amicus Cevolla, 
W. de Nigrone, Pascalis de Infantibus et Oionus.
Ego Obertus Spinula profiteor debere vobis Enrico Malocello lb. quinquaginta pro mutuo quod 
pater vester fecerat fratri meo. Has vobis vel vestro misso per me vel meum missum promitto 
solvere usque proximum pasca, stipulantibus vobis, sub pena dupli...
Actum in pontili capituli.
.MCLXIIII., .VIII. madii, indictione .XI. 
* Oberto Spinula dichiara di dovere lire 50 a Enrico Malocello per il mutuo fatto da suo padre a suo 
fratello e promette di pagare entro la prossima pasqua.

n° 1194)
Oberti Spinule]
Eodem die, loco et eisdem  testibus.
Ego Enricus Malocellus dono tibi Oberti Spinule omnes raciones et actiones quas ullomodo habet 
pater meus in bonis quondam fratris tui Ansaldi Spinule pro mutuo solidorum mille ei quod fecerat, 
ut eis omnibus modis et in tua deffensione et in alterius  impulsione et ceteris modis eis uti possit 
sicut et pater meus poterat.
* Enrico Malocello dona a Oberto Spinola tutti i diritti che aveva suo padre sui beni del fu  Ansaldo 
Spinula, suo fratello, per il mutuo di 1.000 soldi, che gli aveva fatto. 

n° 1195)
Oberti Spinule]
Eodem die, loco et eisdem testibus.
Nos Albertus et Ribaldus Lercarius cepimus a te Oberto Spinula libras centum tredecim et mediam 
denariorum ianuensium pro quibus damus tibi et vendimus omne ius et omnes raciones et actiones 
quas in bonis quondam fratris tui vel quondam sororis nostre, tue cognate, habemus vel pro mutuo 
aut successione ipsius nostre sororis, vel quas mater nostra in eis habet pro dono, quod ipsa nostra 
soror ei fecerit vel legatos, vel quas filius mei Alberti vel filia mei Ribaldi in eis habet pro dono vel 
legato aut institucione hereditatis eius.
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* Oberto e Ribaldo Lercario presero da Oberto Spinula lire 113 e mezza  per le quali gli danno e 
gli vendono i numerosi diritti, che avevano sui beni del morto fratello e della morta sorella, sua 
cognata, sia per il mutuo  e sulla successione della sorella, sia per la donazione, fatta dalla sorella 
alla madre e sui legati, che spettano al figlio di Alberto e alla figlia di Ribaldo.
 
1208)
Ingonis Nocentii]
Testes: Ingo de Volta, Pensaben Vassalli ferrarri , Ugo de Lavoranti.
Ego Obertus Spinula voco me solutum et quietum de lb..XXXVII.÷  et de lb. .XI. quas tibi holim?, 
[olim] commisi dum laboratum proficiscereris et de earum proficuo.
Actum in capitulo. 
.MCLXIIII., .XXVIII. madii , indictione .XI.
* Holim, così nel manoscritto, (olim).
La famiglia degli Spinula manifesta amicizia e parentela con i de Volta, discordia con i Doria ed è 
imparentata con  Bono Vassallo, che ha sposato una sorella di Oberto Spinula (Vedi atto n° 244, 
pag.294) 



299
4) FAMIGLIA de MALFIIASTER

Secondo il cartulare la famiglia dei Malfiiaster è composta da : 
BONO GIOVANNI: nn. 56-61-62-72-88-89-106-111-126-138-141-196-227-228-239-240-241-248-
362-395-413-(461 pepe-462)- 471-472-475-480-517-522-535-538-550-587-591-609-622-624-665-
718-781-783-795-848-851- 870-889-890-955-961- 962-970-977-979-980-989-990-991-996-997-
1009-1013-1018-1022-1023-1024-1030-1061-1117-1178- 1182-1188-1237-1249-1303.
BONO VASSALLO : n° 362, è il nonno? Appare come  manulevatore per Guglielmo Filardo.
GUGLIELMO FIGLIO DI BONO GIOVANNI : nn. 989-990-991-996-1117. 
CORRADO, teste,  nn.362 e 1178. E', forse, un fratello?

IMBREVIATURE

n° 62) Vedi in QUARTO, 2°. a pag.85 

n° 72)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes ut supra et eodem die.
Eustachius professus est se in  comendationem suscepisse a Bono Iohanne Malfiiastro lb. 
quinquaginta duas et sol. quatuor, quas Ingone de Volta consentiente cum quo idem Eustachius, 
societatem habebat, debet laboratum portare apud Sciciliam et inde quo voluerit, expensas debet 
inde necessarias facere per libram ut de aliis rebus quas portat. Proficui quod in eis Deus dederit 
quartam habere debet.
* Eustachio dichiara che ebbe in commenda da Bongiovanni Malfiiastro lire 52 e soldi 4
( soldi 1.044), che deve portare a lavorare in Sicilia al quarto del profitto.

n° 88)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes W. Tornellus, Ionathas Pignolus, Guiscardus Gallus, Vassallus Aradi.
Ego Bonus Vassallus de castro confiteor me debere tibi Bono Iohanni Malfiiastro lb. quinquaginta 
de illis, quas tibi debebat Ogerius de ripa, quas tibi dare promitto usque secundas proximas kalendas 
augusti in pipere et braçili, sicut continetur in cartula quam habebas ab ipso Ogerio. Has ipse 
computavit solutioni domus, quas ab ipso emi. Si non, dedero penam dupli, bona pignori, tua 
licentia intres et sine consulum iussu et facias quicquid volueris.
Actum ante domum Guiscardi Galli. 
.MCLVI., nono kalendas iulii, tertie indicionis.
* Bon Vassallo de castro dichiara di dovere a Bongiovanni Malfiiastro lire 50 di quelle che Ogerio 
de ripa gli doveva, le quali egli promette di dargli entro due anni in pepe e cotone, come convenuto 
nella cartula, che aveva avuto dallo stesso Ogerio de ripa. La Ripa è la zona dell' antica Genova, che 
si estendeva in direzione del porto e dove esiste ancora una torre medioevale merlata.

n ° 106)
Testes Boni Iohannis Malfiiastri] 
Testes : Vicinus de Cibile, W. Gatta, Facius de Cibile, Gandulfus Pilletus, Oger Spinola, W. Papa.
Nos Bonus Senior, Rubeus et Agnes iugales accepimus a te Bono Iohanne Malfiiastro lb.denariorum 
ianuensium triginta tres de quibus promittimus dare tibi vel tuo certo misso lb. quadraginta .I.  in 
denariis, sano eunte ligno in quo ivero apud Salernum et a Salerno Siciliam et sano veniente ligno in 
quo venero, inde ad mensem unum postquam venero....   
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
Millesimo centesimo .LVI., .V. idus augusti, indicionis tercie.
*  Bono Seniore, Rubeo e Agnese coniugi, per 33 lire ricevute da Bongiovanni Malfiiastro si 
impegnamo a pagare lire 41.  Interesse del 25% circa.
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n°111) Vedi in bisanti QUARTO, BABILONIA a pag.87.

n° 126)
W. Aradelli et Mathei, Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: Bernardus magister, Cellus, Martinus Draco, Iordanus de Treia.
W. Aradellus, Bonus Iohannes Malfiiaster et Matheus de Bonfanti fecerunt societatem 
lb..LXXXXVI. in quam quisque eorum contulit terciam. Hanc omnem societatem portare debet 
laboratum ipse Matheus apud Sataliam et inde ubi Iordanus iverit vel miserit res suas, seu ubi 
consiliabitur ei quod vadat. In reditu, uniuscuiusque capitali extracto, proficuum per medium 
dividere debent. Medietas esse debet ipsius Mathei et medietas illorum duorum et omnis ista 
societas debet venire in potestatem Bono Iohannis Malfiiastri vel ipsius Wuilielmi Aradelli, aut 
Philippi fratris eius. 
Actum ante domum Iohannis scribe.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, nono kalendas septembris, indicione tercia. 
*Guglielmo Aradello, Bongiovanni Malfiiaster e Matteo de Bonfanti fecero una società di lire 96, 
perchè ognuno dei tre vi pose la terza parte. La società va portata da Matteo presso Satalia, (ora 
Adalya, città dell' Anatolia turca), al ritorno a Genova devono dividere il beneficio a metà in questo 
modo : una metà deve essere di Matteo e l'altra metà deve essere divisa tra gli altri due.
L' atto fu scritto davanti alla casa di Giovanni scriba nell' agosto 1156.

n° 138)
Testes : Belmustus, Nicola de Cuniçone, Oliverius Spassandus, Streiaporcus.
Bonus Iohannes Malfiiaster et Bonus Iohannes Pediculus contraxerunt societatem, in qua Bonus 
Iohannes Malfiiaster contulit libras .LX. et Bonus Iohannes Pediculus lb. .XXX..sol . .V.. 
Has Bonus Iohannes Pediculus portare debet laboratum quo voluerit.
In reditu, capitali utriusque extracto, proficuum debent dividere per medium. In potestatem boni 
Iohannis Malfiiastri debet venire ista societas. Confessus est preterea idem Bonus Iohannes 
Malfiiaster quod de lb. .LX., quas posuit in ipsa societate, medietas est Wuilielmi Silvagni.
Actum in capitulo. 
.MCLVI., .VI. idus septembris, indicione tercia.  
* Bon Giovanni Malfiiaster e Bon Giovanni Pediculi fecero una società nella quale Malfiiastro pose 
lire 60 e Pediculi lire 30 e soldi 5.  Malfiiastro dichiara che delle 60 lire la metà sono di Silvagni.

n° 141)
Testes Boni Iohannis Malfiiastri et Wuilielmi Aradelli et Ogerii de Reco]
Testes: Iohannes notarius, Merlo Guaracus, W. Callige Pallii, Miraius.
Bonus Iohannes Malfiiaster, Wuilielmus Aradellus et Ogerius de Reco contraxerunt societatem 
.XLVIII. librarum, in qua quisque misit lb. .XVI.. Hoc ipsum aliis confitentibus, hanc omnem 
societatem laboratum portare debet antefatus Ogerius  apud Maioricam et inde quo iverit maior pars 
sociorum suorum cum ligno in quo vadit. In reditu, capitali extracto, proficuum dividere per 
medium, duo unam , ipse alteram medietatem obtineat. Ultra hec confessus est idem Ogerius se 
portare lb. .VIII. communes predictorum duorum et lb. .IIII. et s. .IIII. in lino W. Aradelli, de quibus 
expensas per libram et quartam proficui earum in societatis proficuum debet converti. 
Actum prope campanile Sancti Laurentii, ante hospicium iamdicti Iohannis notarii. 
.MCLVI.,  .VI. kalendas octubris, indicione quarta.
* Bon Giovanni Malfiiaster, Guglielmo Aradello e Ogerio di Reco contrassero una società di 48 lire
nella quale ognuno pose lire 16. Ogerio porterà la società a Maiorca. Al ritorno,detratto il capitale, il 
beneficio sarà diviso  a metà in questo modo : ai due una metà,  all' altro (Ogerio) l' altra metà.
Oltre a queste cose Ogerio dichiarò che portava lire 8 in comune per gli altri due e lire 4 e soldi 4 in 
lino di Aradello. L'atto fu scritto alla fine di settembre 1156, presso il campanile di San Lorenzo, 
davanti all' ospizio del notaio, che è anche testimone. Vedi anche PRIMO e, OTTAVO, per il  lino.
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n° 196)
Testes Boni Iohannis Malfiiastri et Boni Iohannis nepotis Bonifacii de Mari]
Testes: Merlo Guaracus, Vicinus guardator, Pelegrin faber, Bernardus W. Venti.
Bonus Iohannes Malfiaster, et Bonus Iohannes contraxerunt societatem in qua Bonus Iohannes 
Malfiiaster lb. .XIII. et terciam et Bonus Iohannes .VII. minus tercia contulerunt. Ultra has contulit 
s. .XXXIIII.÷  Bonus Iohannes Malfiiaster .Cum his omnibus laboratum ire debet Sciciliam Bonus 
Iohannes et inde quo iverit lignum, quo vadit. In reditu, capitali extracto, omne proficuum dividere 
per medium in potestatem Boni Iohannis Malfiiastri venire.
In capitulo. 
.MCLVII., .XV. kalendas iulii, indicione quarta.
* Malfiiaster e Bongiovanni contrassero una società nella quale Malfiiaster pose lire 13 e 1/3 e 
Bongiovanni lire 7 meno 1/3. Oltre a ciò Malfiiaster portò soldi 34 e mezzo. Al ritorno, dedotto il 
capitale, l' utile deve essere diviso a metà. In soldi genovesi la società è  di soldi 400. 
 
n° 227) Vedi in NONO, 3a , SALE a pag.188

n° 348)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes: W. Aradellus, Petrus Lombardus, Fredencio nepos Gatte.
Ego W.Gatta accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. .XXIIII. denariorum ianuensium pro quibus 
promitto tibi quod dabo filio tuo Wuilielmo vel tuo misso, usque .XV.dies post adventum illuc, 
uncias auri, ad pensum Salerni, duodecim, sano eunte Salernum lignum galeotum Zulcani, quo 
vadit. Sin,  penam dupli , bona pignori...
Actum in capitulo.
.MCLVIII.,  .VI. idus februarii, indicione .V.
* Guglielmo Gatta prese da Bongiovanni Malfiiastro lire 24 per le quali promette di dare a suo 
figlio Guglielmo 12 once d'oro al peso di Salerno.Vedi oncia a pag.70 e tareni in OTTAVO pag.82.

n° 362) Conradus Malfiiaster, teste, e Bonus Vassallus come manulevatore di Guglielmo Filardo.

n° 471)
Boni Iohannis Malfiiastri, Wuilielmi Aradelli et Mathucii]
Testes: Conradus Caxina, Obertus Perdix et W. eius filius.
Bonus Iohannes Malfiiaster et W. Aradellus contraxerunt societatem cum Mathucio in quam 
quisque eorum contulit, ut ad invicem profecti sunt, lb. triginta sex. Has omnes Mathucius debet 
portare laboratum Salernum, inde Sciciliam, et inde Ianuam. In reditu in potestatem Wuilielmi vel 
Boni Iohannis reducere debet...
Actum in capitulo. 
Millesimo .CLVIII., .III. kalendarum septembris, indictione .V. 
* Malfiiaster e Aradello fecero una società con Mathucio nella quale ognuno pose lire 36. Mathucio 
la porterà a Salerno, quindi in Sicilia, per farla fruttificare e, poi, ritornare a Genova.

n° 472)
Boni Iohannis Malfiiastri, Wuilielmi Aradelli, et Wuilielmi filii Oberti Perdicis]
Dies, locus et testes  heedem et Litardus et W. Reverendoli.
Bonus Iohannes Malfiiaster et W. Aradellus fecerunt societatem cum Wuilielmo filio Oberti 
Perdicis, voluntate et iussu ipsius patris sui in quam unusquisque eorum, ut mutuo professi sunt, 
contulerunt lb. viginti. Has W. debet laboratum portare apud Arcem in ligno Bonivassalli Salse, vel 
quo illud lignum iverit cum maiori parte hominum illius ligni...
Actum ut supra. 
* Malfiiaster, Guglielmo Aradello e Guglielmo, figlio di Oberto, fecero una società, nella quale 
ognuno pose lire 20, società che Guglielmo deve portare ad Acri.  “ Heedem ” :  sono le persone.
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n° 475)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Bonus Vassallus de castro, Bonus Vassallus de Vicina, presbiter Berardus de Sancto 
Damiano et presbiter Gerardus archipresbiter de Camogio.
Nos Obertus Tachin et Berardus eius filius, emancipatus, accepimus a te Bono Iohanne Malfiiastro 
lb. triginta , finito precio, pro medietate tocius eius, quod vobiscum habemus in Levi, domus nostra 
pleni et vacui cum ingressu et exitu suo et omni suo iure, excepta quinta Maiuri de Ventimigia... 
Possessionem tibi dedimus....
Ego W. Georgius accepi a te Bono Iohanne Malfiiastro alias libras triginta pro alia medietate 
predicte terre, quam cum ingressu et exitu suo pleno et vacuo et omni suo iure pro supradicto pretio 
tibi ut alienam vendo...  Possesionem dedi.
Actum in ecclesia Sancti Damiani. 
Millesimo .CLVIII., .III. kalendarum septembris, indictione .V.  
* Bon Giovanni Malfiiastro compera da Oberto Tachin e da Berardo Tachin, per 30 lire, metà della 
loro proprietà e la loro casa in Levi, eccetto la quinta parte di Maiuri di Ventimiglia. Per la compera
dell' altra  mezza proprietà il Malfiiaster paga altre 30 lire a un certo, sconosciuto, W. Giorgio.

n° 517)
Bono Iohanni Malfiiastro]
Nos Ugo archidiaconus et Obertus prepositus Sancti Laurentii ac Agostinus eiusdem ecclesie 
camerarius, voluntate et auctoritate canonicorum suorum, presbiteri videlicet Ribaldi, presbiteri 
Alberti et presbiteri Otonis, diaconorum magistri Anselmi, magistri Lombardi, Alegri ac Ogerii sub 
diaconorum Ogerii Galete et Cossi, accepimus a te Bono Iohanne Malfiiastro pro communi 
canonice Sancti Laurentii lb. .XVI. denariorum, pro quibus dabimus tibi vel tuo misso per nos vel 
nostrum missum, lb. viginti in denariis, sano eunte Sardineam galeoto Puelle et sano redeunte inde, 
infra mensem post quam venerit. Quod nisi fecerimus, penam dupli tibi stipulanti promittimus, unde 
specialiter, tibi pignori subicimus id quod ecclesia Sancti Laurentii habet in Calegnano, tali pacto ut, 
nisi sic observaverimus, exinde pro pena....  
Profitemur etiam quod predictas lb. .XVI. in vestibus nostris et canonicorum expendimus.
Actum in pontili canonice.
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .VII. idus novembris, indictione .VI.
Testes : Ribaldus Saraphie, Iohannes Grancius et Buçea.
* Gli addetti al culto della chiesa di San Lorenzo ricevono da  Malfiiaster lire 16, che  promettono di 
pagargli con lire 20, entro un mese dall' andata e ritorno del galeoto di Puella dalla Sardegna. Come 
pegno, gli danno quanto la chiesa possiede in Calignano. Dichiarano che quei soldi servono per 
comperare le loro vesti. Povertà della chiesa genovese?

n° 538)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Ieneardus Odonis, Anselmus Buxon, Petrus de Venderci guardator, Villanus Buccadasen et 
Fulco frater eius.
Nos Wuilielmus Buccadasen et Alda iugales cepimus s. XX. a te Bono Iohanne Malfiiastro, finito 
precio, pro toto eo quod pater meus W. habebat in molendino de Sauri, quod est ad curtem cum 
aqueductu et omni suo iure, preter gallinam, quam accipimus inferius, pro aqua que supra nostram 
terram accipitur...Possessionem dedimus. Iuramus hanc venditionem omni tempore firmam habere 
nec retractare.
In domum venditorum. 
Kalendis iunii, anno predicto.
* Guglielmo Buccadasen e Alda coniugi presero soldi 20 da Bongiovanni Malfiiastro per la vendita 
di tutto quello che aveva il loro padre nel molino di Sauri, che è presso la corte, con l'acquedotto e 
ogni suo diritto, eccetto una  gallina, che si tengono per l'acqua, che viene  presa dalla loro terra.
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n° 609)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Ribaldus Saraphie, Wuilielmus Calige Pallii, Cintracus, Baldus Rubeus, Odeçon guardator.
Guidus Respectum de Bono professus fuit se portare Buçeam tot de rebus Boni Iohannis Malfiiastri 
in bombace, que cum naulo sunt lb. .X. s. .XVII. dr. .III. et si alias ivero, eas possim portare 
laboratum. In reditu, in tuam potestatem, proficui quartam habere debeo. 
.MCLX., penultima ianuarii, indicione .VII.
* Guido Respetto de Bono dichiara di portare a Bugia cose di Bongiovanni Malfiiaster in bambagia, 
che valgono, in tutto, compreso il noleggio della nave, lire 10, soldi 17 e denari 3.

n° 665)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Mussus Buiachesius, Merlo Guaracus et Wuilielmus Aradellus.
Ego Vicinus de Cibilis cepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. .XXXVII÷  denariorum ianuensium 
pro quibus per me vel meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio, navi mea sana eunte Alexandriam, 
vel maiori parte pecunie, que in ea portabitur, .C. bisancios  mundos, usque ad proximum festum 
dominice nativitatis. Hoc ipsum etiam sana eunte de Ianua, si mea navis non iverit , ea navi qua ego 
ibo vel nuncius meus, si non ivero vel nuncius meus , capitale tuum tibi restituam infra mensem, 
hoc cognito.
Hoc actum in pontili capituli. 
.MCLX. , .XXV . die madii, indictione .VII.
*Vicino de Cibele prese da Bongiovanni Malfiiastro lire 37 e mezzo per le quali promette di pagare 
100 bisanti puliti ad Alessandria, entro il prossimo Natale. Sono soldi genovesi 7,4 per bisante.  

n° 718)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Lambertus Guercius, Blancardus, Oto lombardus, Oger Masal et Ubertus Fusarius.
Ego Obertus Picamilium lb. .XII. denariorum a te Bono Iohanne Malfiiastro pro bisancios .XXXII. 
Alexandrie mundos usque carnelevarium, sana eunte Alexandriam navi mea. 
Sin penam dupli, bona pignori intrare et cetera....
Actum in capitulo. 
.MCLX., .XVII. die augusti, indictione .VII.
*Oberto Picamilio riceve lire 12 da Bongiovanni Malfiiastro per 32 bisanti di Alessandria, puliti, 
entro il carnevale. Soldi 7,5 per bisante.

n° 795)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Merlo Guaracus , Gandulfus balister, Enricus Gebennensis et Raimundus Fulciniacensis.
Nos presbiter Federicus Sancte Fidis et Marchio Bonavita, confratres Dominici templi, cepimus a te 
Bono Iohanne Malfiiastro s. .XXX. denariorum ianuensium, finito precio, pro toto eo pleno et vacuo 
cum ingresu et exitu et omni suo iure, quod predicte ecclesie pervenit in Fegino ex parte Solumbie 
et Oberti Olite filii eius....Possessionem et dominium dedimus.
Actum in capitulo.
.MCLXI., .V. die ianuarii, indictione .VIII.
* Il presbitero Federico di Santa Fede e Marchio Bonavita, confratelli del tempio del Signore, 
(Templari?), prendono da Malfiiastro soldi 30 per la vendita di quanto la loro chiesa possiede in  
Fegino, pervenutole da Solumbia e da Oberto Olito, suo figlio.

 n° 851) 
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : W. Aradellus, Bonusvassallus Nivetella, Philippuus Aradellus et Donadeus de Balneo.
Ego Wuilielmus de Sexto cepi a te Bono Iohanne Malfiiastro lb. .LXXXVIII. s. .XVII. d. . IIII.,
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quas portare debeo Alexandriam et nullas expensas inde facere, nisi de forniendis. 
In reditu, venire in Provinciam vel Ianuam, in potestatem ipsius Boni Iohannis vel heredis aut nuncii 
eius , quartam lucri habiturus.
Actum in capitulo..
.MCLXI., .XII. die iulii, indictione .VIII. 
* Guglielmo di Sesto prese da Bongiovanni Malfiiastro lire 88, soldi 17 e denari 4 da portare ad 
Alessandria, poi in Provenza e quindi ritornare a Genova.

n° 961)
Testes Boni Iohannis Malfiiaster]
Testes : Ingo de Volta, Giramis, Gandulfus, Marcellus et Albertus Bardussus.
Ego Bonus Iohannes Pedeçullus porto de rebus tuis, Bone Iohannes Malfiiaster, bisancios . LVII. et 
sextam et .III. messemutinos, quos sibi implicare debet ad suum resicum et proficuum et capitalis ei 
reducere et dare.
Actum in capitulo. 
.MCLXII., .VIIII. kalendarum augusti, indictione .VIIII.
* Vedi messemutini con bisanti in QUARTO. a pag.103

n° 989)
Wuilielmi Malfiiastri]
Testes : L. de Alberico, Albericus, Otobonus et Albertus Castanea.
Iuravit Bonus Iohannes Malfiiaster se emancipaturum Wuilielmum filium suum cum libris 
quadringentis mobilie et centum in terris, quodque harum ei faciet huismodi dacionem :  centum 
mobilie et centum in terris, ei presentialiter dabit, ducentas mobilie usque kalendas iulias, vel antea, 
si prius iret exercitus, aut per totum iulium si antea non iret exercitus, decem scilicet diebus ante 
mocionem exercitus, aut, si non iret, ante, per totum mensem illum. Alias vero centum libras dabit 
ei usque annum unum ex illa die. Addidit etiam in ipso iuramento quod in predicta emancipatione 
remittet ei quicquid debet a filio consequi, precio emancipationis et cum dotibus uxoris emancipabit 
eum, si eas [dotes] antea ceperit ipse Wuilielmus, quia emancipetur et quod hanc emancipationem 
faciet usque dies .XV. post sponsalia et hoc faciet in laude iudicis  ex parte filie Anne Castanee, 
quam est in coniugem accepturus. Addidit etiam in ipso iuramento quod si antea emancipationem 
ipse Wuilielmus ceperit prefata in uxorem quod antefactum ei concedet in quantitate prefixa et 
etiam quod, si, in die exitus sui, aliis filiis suis plus in partem reliquerit quod hec, in hoc eis 
coequabit. Hoc totum observabit nisi sicut remanserit licentia domine Anne matris supradicte et 
duorum propinquorum eius ad hoc vocatorum, quodque, si terminus aut termini inde fuerit ei 
producti, quod ad indultum vel indultos terminos pariter tenebitur, usque ad complementum, que 
omnia Nuveloni, preterea sub pena quingentarum librarum stipulanti, se per omnia observaturum 
promisit. 
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
.MCLXII., .XX. die octubris, indictione decima.
*Bongiovanni Malfiiastro giurò che, a suo figlio Guglielmo emancipaturo, donerà lire 400 in mobili 
e 100 in terreni, ma la donazione verrà fatta in questo modo: 100 lire di mobili e 100 di terra, ed in 
sua presenza, 200 lire di mobili, entro le calende di luglio o prima, se prima andrà all'esercito. 
Altre 100 lire gliele darà entro un anno. Aggiunse che nella predetta emancipazione condonerà a suo 
figlio anche quanto il figlio gli dovrebbe per il prezzo dell' emancipazione. Con la dote della 
moglie, figlia di Anna Castagna, lo emanciperà anche se l' avrà prima ottenuta. L' emancipazione 
avverrà 15 giorni dopo lo sposalizio. Aggiunse anche che, se Guglielmo l'avesse sposata prima di 
essere  emancipato, gli avrebbe donato anche l' antefatto. Il tutto dopo l'approvazione di Anna, 
madre della nubenda.
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n° 990 )
Eodem die et loco et eisdem testibus et Nuvelone.
Iuravit Wuilielmus Malfiiaster suscepturus se in uxorem filiam quondam Wuilielmi Castanee usque 
nativitatem Domini, vel antea si concordabunt, et quod nulli persone promisit, per se vel alium, 
aliquam restitucionem, vel reddicionem aut domum, pro emancipatione vel dono ei a patre 
promissis, nec aliquando promittet vel faciet aut dabit, et quod habitatum veniet cum sua socru et 
cum ea stabit in mansione, nisi quantum ipsi licentia remanserit .
* E' la continuazione dell' atto precedente, con la conferma che Guglielmo Malfiiaster, figlio di Bon 
Giovanni,  vuole sposare la figlia di Anna Castanea, vedova del fu Guglielmo Castanea,.ed andare 
ad abitare con la suocera e stare con lei in permanenza. La figlia nubenda si chiama Druda.

n° 991)
Filie quondam Wuilielmi Castanee]
Eodem die et loco et testibus. 
Ego Wuilielmus Malfiiaster, presente  Bono Iohanne patre meo et iubente, dono sponse mee, 
nomine antefacti, in bonis patris mei, in his videlicet que mihi dare iuravit, libras centum ad 
habendum et tenendum, nomine antefacti, pro more et consuetudine civitatis Ianue.
Albertus Castanea accepit pro ea.
* E' la continuazione dei due atti precedenti con la donazione, a Druda, secondo il costume di 
Genova, di lire 100 in beni di suoi padre, per l' antefatto. Alberto Castanea, zio, accettò per essa.. 

n° 996)
Wuiliemi Malfiiastri ]
Eodem die et loco et eisdem testibus.
Ego Bonus Iohannes Malfiiaster tibi Wuilielmo, filio meo emancipato stipulanti, promitto me 
impleturum tibi et daturum per omni quemadmodum iuravi et scriptum est in cartula, que inde  est 
et donacionem illam, quam ante emancipationem tibi me facturam iuravi.
Nunc post emancipationem omnimodo tibi confirmo.
* Da parte del padre Bon Giovanni, a continuazione degli atti  antecedenti, si confermano le 
promesse  precedenti, dopo l' emancipazione del figlio Guglielmo.

n° 1117)
Testes Drude de Castaneti]
Testes: Nuvelonus, Lanfrancus Pes caballi, Rainaldus Strugnon, Rainaldus saonensis.
Ego W. Malfiiaster voco me quietum et solutum de lb. .LII. denariorum ianuensium ex dotibus 
uxoris mee Drude, filie Anne Castanee. Nuvelonus pro ea accepit. 
Actum in capitulo. 
Millesimo .CLXIII., .XXV. septembris, indictione .XI.
* Guglielmo Malfiiaster si dichiara quietanzato e soddisfatto delle 52 lire per la dote di sua moglie 
Druda, figlia di Anna Castanea. Nuvellone prese le lire 52 per Druda. Vedi altro “pes caballi” n°850
Gli atti dei  numeri 989-990-991-996-1117 sono da leggere insieme, trattando lo stesso argomento.

n° 1237)
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Bonus Vassallus Maçal, Grugnus guardator, Enricus speciarius.
Ego Wuilielmus Aradellus profiteor cepisse a te Bono Iohanne Malfiiastro pro pecia terre oliveti et 
ficeti in Calegnano, cui coheret a duabus terra tua, a duabus via publica,  lb. .XIII. denariorum 
ianuensium. Non impedire stipulanti tibi promitto, set ab omni homine defendere promitto quod si 
non potero precium tuum tibi reddam .Possessionem dedi. Actum in pontili capituli. 
.MCLXIIII., .XV. iulii, indictione .XI. 
* Compra-vendita di un oliveto e di un ficheto in Calignano tra Guglielmo Aradelli e Bongiovanni 
Malfiiastri per lire 13.
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5) FAMIGLIA de ALINERI

La famiglia ALINERI secondo il cartolare  è composta da :
GUGLIELMO, n° 15
GUIDO,  nn. 14-15-16-1150-1211-1242-1277.
MARCHIO, fratello n° 16 , e teste n° 1302.
GIORDANO,  notarius n° 217.
GUIIENSONE, n° 1211.
GUIDO ha due nipoti, che si chiamano Baldovino e Guglielmo, figli del fu suo fratello Enrico.
E' in buoni rapporti coi Segnorando. Si interessa di compravendita di case.

IMBREVIATURE
n° 14)
Testes nepotum Balduini de Castro]
Testes : Obertus Turris, Oglerius Guidonis, W. Stanconus, W. Guercius de Ponte, Belmustus 
Ionathas, Pignol et W. Balduini de castro filius.
Ego Guido quondam Alinerii dono nepotibus meis Balduino et Wuilielmo, filiis quondam Enrici 
Alinerii fratris mei, mille soldatas in domo mea, quam habeo in porta, cui coheret ab una parte 
domus filiorum quondam Oglerii de Insula, ab alia parte domus filiorum quondam Iordanis de porta, 
retro domus filiorum quondam Idonis de Carmadino, ab anteriori parte, via publica cum curtice. 
Id quod valet amplius, vendo eis precio librarum decem et octo, quas accepisse confiteor a Balduino 
de Castro, patruo eorum. Qua propter predictam domum cum area ubi extat et onmi suo iure, 
predictis nepotibus meis promitto nullo modo impedire. 
Actum Ianue in ecclesia Sancti Donati.
.MCLV., decimo die intrantis aprilis, indicione secunda.
* Guido del fu Alinerio dona ai suoi nepoti Balduino e Guglielmo, figli del fu Enrico Alinerio, suo 
fratello, 1.000 soldate (un migliaio di soldi) per la  sua casa sita in porta. Quanto vale di più lo 
vende loro per le 18 lire avute dal loro zio paterno Baldovino de castro. La casa è su terreno proprio.

n° 15)
Alinerii de porta]
Predicto loco et die et predictis testibus.
Ego Balduinus de Castro promitto tibi Alinerio, filio quondam Wuilielmi de Alinerio, quod si 
domus, quas mei nepotes Balduinus videlicet et W., filii quondam Enrici de Alinerio habent in 
porta, ea scilicet quam habuerunt, partim dono partim vendicione ab Guidone Alinerii, Sancte 
Crucis mortariensis ecclesie, canonico patruo suo, et ea que ipsis pervenit a suo patre, vendi 
debuerint, nisi alter eorum ipsas emat , vendentur vobis et fratri vestro Marchioni , vel alteri 
vestrum, si vos  volueritis emere ipsas pro iusto precio, sine fraude, sicuti ab alio inde accipi poterit. 
Quod si vobis non fecero, [et non] observavero, librarum centum tibi stipulanti penam promitto in 
bonis meis. Veruntamen, si tempore quo prefati nepotes mei fuerint etatis viginti quinque annorum, 
prenominati conventi confirmationis vobis cartulam cum pena quantitatis predicte ipsos facere 
fecero, pactionis huius nullo ero vinculo obligatus.
* Baldovino de castro promette ad Alinerio, figlio del fu Guglielmo de Alinerio, che, se i suoi nipoti 
Balduino e Guglielmo, figli del fu Enrico de Alinerio, dovessero vendere le case, che hanno in 
porta, quelle cioè che ebbero,  parte in dono e parte in vendita da Guidone de Alinerio, loro zio 
paterno, canonico della chiesa cimiteriale di Santa Croce e quelle cose, che ad essi pervennero dal 
loro padre, se nessuno di loro le comperasse, saranno vendute a lui ed al suo fratello Marchione o ad 
altri dei loro parenti, se vorranno comperarle a giusto prezzo e senza inganno, come da altra persona 
potrebbero essere prese. Baldovino de castro rinnova la promessa ad Alinerio stipulante,  in modo 
che, se mancherà alla promessa di vendere allo stesso le cose di cui sopra, pagherà una pena di lire 
100. Tuttavia quando i suoi nipoti avranno 25 anni e saranno maggiorenni gli faranno la cartula di 
conferma e lui non sarà più vincolato da questo patto.
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n° 16)
Testes nepotum Balduini de Castro]
Actum predicto loco et die cum predictis testibus.
Ego Alinerius quondam Wuilielmi Alinerii promitto vobis Balduino de Castro pro me et fratre meo 
Marchione, si, tempore, huius conventi particeps esse voluerit, vel pro me, tantum de portione mea 
quo, si id quod habemus in Mançano, donacionis domni Guidonis Alinerii, vendi debuerit, nisi alter 
vestrum id emet, vendemus id vobis pro nepotibus vestris aut uni illorum, si alter id emere noluerit, 
si volueritis id emere pro iusto precio, sine fraude, sicuti ab alio inde poterimus habere...
.MCLV., decimo die intrantis aprilis , indicione secunda.
* Alinerio promette per sè e per i suoi fratelli a Balduino de castro che se dovranno vendere le loro 
proprietà e non troveranno altre persone che vorranno comprarle, le venderanno allo stesso 
Balduino de castro, che le darà ai suoi nipoti. Gli atti 14-15-16 vanno letti insieme.

n° 1211)
Arnaldi de Agio et Guiiençonis filii Alinerii nec non Ribaldi de Sancto Ginisio,  Ansaldi de  Nigro]
Testes : Bonus Iohannes scriba, Boiamons de Odone, Gerrardus, Wuilielmus de Moleçana.
Convenit inter Arnaldum de Agio et Guiiençonem, filium Alinerii, nec non et inter Ribaldum de 
Sancto Ginesio et Ansaldum de Nigrone, pro se et fratribus, promittendi quod predictis consortibus 
vendunt quicquid habent in prato Pesengo, quod est in plebeio Sancti Urcissini, plenum et vacuum 
cum ingressu et exitu suo et omni suo iure, pro precio librarum .XXXIII., s. .V., de quibus iam 
acceperunt lb. .IIII., s. .V., cum quibus, usque medium iulii, ipsi emptores debent ipsis venditoribus 
complere usque in lb. .XVII. s. .V. et usque Sanctum Martinum lb. .XVI. et ex nunc habere debent 
usumfructum , possessionem, tenentes nomine venditorum. Completo precio,  ipsi venditores et 
Ansaldus, pro se et  fratribus eis, inde pro ipso precio facere debent cartulam vendicionis, in laude 
sui iudicis, infra .II. dies. Si emptores ita non fecerint, datum precium perdant et comperam;
si venditores ita non compleverint quantum terra valet, emptoribus debent componere, nec terram 
amplius recuperare, et ita sibi invicem stipulantes compromiserunt.
Actum in ecclesia Sancti Laurentii a parte Sancte Marie.
.MCLXIIII., .XVI. iunii, indictione .XI.
* Si convenne tra Arnaldo di Agio e Guiiensone figlio di Alinerio, da una parte e, dall' altra parte, 
tra Ribaldo di Genesio e Ansaldo de Nigrone, per sè ed i suoi fratelli, di promettere di vendere ai 
predetti consorti quanto hanno nel prato Pesego, nella pieve di Sant' Urcissino, per il prezzo di lire 
33 e soldi 5, delle quali i venditori hanno già  in mano la caparra di lire 4 e soldi 5, ma che 
vogliono, entro luglio, altre lire 17 e soldi 5  ed il saldo, cioè lire 16, entro San Martino ed i 
compratori da ora devono avere l' usufrutto ed il possesso, tenendoli a nome dei venditori. 
Completato il pagamento, entro 2 giorni, i venditori faranno la cartula della vendita.
Se non avverrà come promesso, i compratori perderanno il prezzo dato e la compera; se, invece, i 
venditori non daranno quanto vale la terra , la completeranno con altra senza più recuperarla. 
 
n° 1242)
Alinerii de Porta]
Testes :Oto de Murta, Ogerius Tantus, Wuilielmus Iordani de Porta et Wuilielmus Alinerii de Porta.
Ego Wuilielmus Guercius de Ponte cepi a te Alinerio, genero meo, lb. .CL., finito precio, pro loco 
meo, dompnicato de Pelio, cui ab una parte coheret terra...
Infra quas coherencias plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo et omni suo iure, et medietate 
exituum, quos habeo in Pelio , excepto loco de Gasellis et cetera. 
Possessionem dedi. Stipulanti igitur tibi sub pena dupli....
Anni, vero, huius, michi usumfructum retineo.
Actum in capitulo.
.MCLXIIII., .XVIIII. die iulii, indictione .XI.
* Compra-vendita tra Guglielmo  Guercio de Ponte e Alinerio, suo genero , per lire 150 di un luogo 
in Pelio, con eccezione del luogo di Gaselli e l' accordo di tenersi l' uisufrutto per l' anno corrente.
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6) BONIFACIO de SEGNORANDO

Bonifacio de Segnorando nel cartulare non risulta avere famiglia.. Personalmente era in buoni 
rapporti con i Malfiiaster. Aveva un fondaco a Tunisi, dove forse viveva, già nel 1156. Aveva ottimi 
rapporti d' affari con i Savonesi e gli Spinula. Si interessava del trasporto di denaro da Genova a 
Tunisi. Forse anche lui è originario di Savona, che allora era in grado di competere con Genova, ma 
aveva abitazione anche a Genova. (nn. 78-79-81-202-203-204-395-619-783)
  
 . IMBREVIATURE

n° 78) Vedi in QUARTO  bisanti a pag.86

n° 79) Vedi in QUARTO    bisanti a pag.86

n° 81 ) vedi  in QUARTO   bisanti a pag.86

n° 202)
Ansaldi de Rufino et Bonefacii de Segnorando]
Testes : Obertus Spinula, Lambertus de Marino, Guido aguxinus, Merlo Guaracus et Philippus 
notarius.
Ansaldus de Rufino et Bonefacius de Segnorando contraxerunt societatem in quam Ansaldus de 
Rufino lb. centum et Bonefacius lb. quinquaginta contulit. Ultra has professus est prefatus 
Bonefacius quod portat lb. septuaginta quatuor, quarum medietas est prenominati Ansaldi de 
Rufino. Cum omni ista societate nominatus Bonefacius debet ire laboratum apud Tunesim  et inde 
quo voluerit et postquam reversus fuerit ibit similiter cum ipsa societate, quo voluerit laboratum, 
cum consilio Oberti Spinule et uxoris prefati Ansaldi de Rufino et Belende socrus ipsius Ansaldi, si 
prefatus Ansaldus non erit Ianue. Ad  divisionem, utriusque capitali  extracto, proficuum debent 
dividere per medium.
Actum in pontili capituli.
.MCLVII., .VI. idus iulii, indicione quarta.
* Ansaldo di Rufino e Bonifacio di Segnorando fecero una società nella quale Ansaldo pose lire 100 
e Segnorando lire 50 ed inoltre altre lire 74.  Bonifacio deve portare la società a Tunisi e poi dove 
vorrà. Al ritorno a Genova, detratto il capitale, devono dividere a metà l' utile.

n° 204)
Testes Ansaldi de Rufino]
Testes : Gandulfus Muscelica, Guido Guidonis Spinule et Amideus Sagonus, Amicus de Murta et 
Nicola Roça.
Nos Bonefacius de Segnorando et Guilia iugales accepimus a te Ansaldo de Rufino lb. decem et 
octo denariorum ianuensium, de quibus promittimus dare tibi vel tuo certo misso, per nos vel 
nostrum missum, usque secundum venturum festum sancti Michaelis, in denariis sicut 
comprehendunt ad racionem de lb. .XXXXVII., quas, mutuo, accepisti pro lb. quinquaginta 
quinque. Si, vero, prefati debiti, ante nominatum terminum, solucio facta fuerit, dabimus minus per 
ragione dierum, sicut predicte  .XXXXVII. lb. lucrantur de lb. quinquaginta quinque a proximo, 
preterito pasca, usque secundum festum sancti Michaelis. Quod si non fecerimus, penam dupli ...
Ego Guilia facio hoc consilio propinquorum meorum Amici de Murta, fratris mei, et Nicole Roçe 
mei propinqui, abrenuncians  senatus consulto Velleiani et iuri ypothecarum.  Quia, vero, videtur 
usura, abrenunciamus omni iuri pro quo usura dari prohibitur.
Actum in domum ipsorum debitorum.
Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, .V. idus iulii, indicione quarta.
* Bonifacio de Segnorando e sua moglie Guilia presero da Ansaldo de Rufino lire 18 per le quali 
promettono di dargli, tra l' appena passata pasqua e la seconda prossima festa di San Michele,



         309
gli interessi da lui dovuti per le lire 47, da lui prese a mutuo (da altra persona), e che deve pagare 
con lire 55. Se però i coniugi riuscissero ad anticipare il pagamento, pagheranno meno per le 47 lire 
in ragione dei minori giorni di debito. Se non faranno come promesso saranno sottoposti alla solita 
penale. La moglie Guilia afferma che fà ciò su consiglio di suo fratello Amico de Murta e aggiunge 
che poichè le condizioni di pagamento potrebbere sembrare usurarie, essi rinunciano a tutti i diritti 
di difesa contro l'eventuale accusa di usura.   
Interessi : Ansaldo de Rufino prese in mutuo lire 47, che pagherà lire 55, cioè all' interesse annuo 
del 17 %, cioè per 2 anni il  34 %. 

n° 395) 
Boni Iohannis Malfiiastri]
Testes : Enricus Maçar, Nicola aguxinus, Ansaldus Grillus.
Bonus Iohannes Malfiiaster et Bonefacius de Segnorando contraxerunt societatem in quam, ex 
eorum mutua professione, Bonus Iohannes lb. septuaginta et Bonefacius lb. triginta quinque 
contulit, quam societatem ipse Bonefacius debet portare laboratum Tunesim  et inde quo voluerit. 
In reditu, capitale tracto, omne proficuum debent per medium dividere. Ultra portat ipse Bonefacius 
de suis propriis lb. vigintiocto, que expendere et lucrari debent ut alie, sibique remanere cum toto 
proficuo.
Actum in capitulo.
.MCLVIII., .XIIII. kalendarum iulii, indicione .V. 
* Bongiovanni Malfiiaster e Bonifacio di Segnorando fecero una società, che Segnorando porterà a 
Tunisi. La società consiste in lire 70 di Bongiovanni Malfiiaster e di lire 35 di Segnorando, il quale 
porta anche di suo lire 28, che però frutteranno solo a lui. Da notare i buoni rapporti tra le due 
famiglie  Malfiiaster e Segnorando.

 n° 619)
Iosseramis]
Testes : Botincus de Sancto Laurentio, Baldo de Spetia, Iohannes Agucia, et Petrus caravellator.
Iosseramis de Mari et Bonus Iohannes Sagonensis professi sunt se ad invicem contraxisse 
societatem in quam Iosseramis lb. .XVI. et Bonus Iohannes lb. .VIII. contulit. Hanc Bonus Iohannes 
laboratum Sardineam inde Ianuam in potestatem Iosseramis capitale et proficuum. 
Capitali tracto, proficuum divisuri per medium.
Actum in capitulo.
.MCLX., .XXI. die marcii, indicione .VII.
* Iosserami de Mari e Bongiovanni Savonese portano una loro società in Sardegna, costituita con 
lire 16 di Iosseramis e lire 8 di Bongiovanni Sagonese. Al ritorno a Genova la divisione degli utili.

n° 783)
Boni Iohannis Malfiiastri et Bonefacii de Segnorando]
Testes : Ansaldus Gallus, Ribaldus Fledemer, Lanfrancus Grancius de burgo, Donatus Scarpa et 
Marabotus caravellator.
Bonus Iohannes Malfiiaster et Bonefacius de Segnorando contraxerunt societatem in quam Bonus 
Iohannes lb. .CII. et Bonefacius lb. .LI.. Cum hac societate ire debet Bonefacius laboratum quo 
voluerit. In reditu, in potestatem Boni Iohannis vel eius nuncii, capitali tracto, proficuum debent 
dividere per medium. Ultra portat Bonefacius lb. .LI., de quibus expendere debent per libram et que 
ei debent lucrari per libram.
Actum in capitulo.
.MCLX., .XII. die octubris, indictione .VIII.
* Bongiovanni Malfiiaster e Bonifacio di Segnorando fecero una società, nella quale Segnorando 
pose lire 51 e  Malfiiaster lire 102, società, che Bonifacio porterà dove vuole, colle sue altre 51 lire.
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    7) FAMIGLIA de VENTO

Secondo il cartulare la famiglia VENTO è costituita da :
OGERIO : CONSOLE nel 1148.  [nn. 39-43-45-46-52-59-60-66-80-94-117-119-121-122-131-146-
149-264-359-363-381-904-(1006-1047 teste.)-1048-1058-1059-1102-1162]. 
PIETRO : nn.1102-1294-1302.
SIMONETO: nn. 1102-1162.
GUGLIELMO : CONSOLE nel 1149. ( nn. 98-129-139-181-182-196-250-252-278-301-302-316-
318-325-359-363-381-399-524-577-602-719-720-721-722-866-869-877-883-886-1006-1047-1102-
1141-1142-1162- 1293-1294.)
Da notare che esiste ancora la splendida torre medioevale della famiglia Vento, in prossimità della 
chiesa di San Giorgio, più volte menzionata nelle imbreviature a partire dal 1157, nell' atto n° 278. 
La maggior parte degli interessi della famiglia era indirizzata alla compravendita di immobili e nel 
costituire società.  

IMBREVIATURE

n°39) Vedi in SECONDO a pag.34

n°52) Vedi in SECONDO a pag.35 

n°117)  Vedi in  QUINTO, argento  a pag.165 

n° 122) 
Teste Wuilielmi Venti]
Testes : Lanfrancus Piper, Wuilielmus Buronus, Ogerius Ventus, Matheus Pignolius.
Cartulam vendicionis sub dupli defensione quam facio ego W. Donumdei de Itero tibi Wuilielmo 
Vento nominative de terra quam habeo in Besaneo a Donumdeo patruo meo et obvenit mihi,  cui, 
supra W. ex parte avi mei Iterii vel per quod libet ingenium, cui coheret ab una parte via publica, ab 
alia parte terra filiorum Vassalli Segnoris, a tercia parte terra tua, que supra Wuilielmi Venti, a 
quarta parte terra  filiorum Cedrioli. Infra istas coherentias, medietatem iamdicte terre et octavam 
partem aqueductus  molendini vel molendinorum et quantum ibi plus per me invenire poteris. 
Et ego ibi habeo predictam terram et aqueductum molendini vel molendinorum tibi, qui supra 
Wuilielmo Vento, vendo, trado, dono, emancipo in integrum. Precium accepi a te, qui supra, 
Wuilielmo Vento libras quinquaginta denariorum ianuensium, faciendum inde tu et heredes tui, 
iuris proprietario nomine quicquid volueris, sine omni mea et heredum meorum et omnium 
personarum per me contradictione. Quiden expondeo atque promitto me, ego qui supra Wuilielmus 
Donumdei cum meis heredibus, tibi, qui supra W. Vento et tuis heredibus aut cui tu dederis, istam 
vendicionem, qualiter superius legitur, in integrum et ab omni homine defendere. Quod si non 
potuero, aut per quodvis ingenium subtrahere quesiero, tunc in duplum eandem vendicionem, ut 
supra legitur, tibi vel tuis heredibus restituam, sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub 
consimilibus locis.
Actum in capitulo feliciter.
Signum manuum W. Donumdei, qui hanc cartam vendicionis fieri rogavit, de precio se quietum 
clamavit et possessionem predicto V.Vento tradidit.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .X. kalendas septembris, indicione tercia.   
* E' una cartula di vendita, in doppia copia, di una terra che Donumdei rilascia a Guglielmo Vento, 
che ha comprato una terra di proprietà di Donumdei in Bisagno, allo stesso pervenuta dallo zio 
paterno ed in parte dal nonno Iterio. A Vento  promette che se non potrà o gli chiederà, per qualsiasi 
motivo, di non rispettare il contratto, allora egli gli darà il doppio della vendita, al prezzo allora 
vigente in altri simili luoghi. E' l' unico atto, del quale il notaio afferma essere stato firmato dalle 
mani di Donumdei, che aveva chiesto fosse fatta questa carta di vendita e che affermò di essere stato 
pagato e, anche, di aver trasferito a Vento il possesso.  L' atto si distingue per l' eleganza dello stile.
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n° 363) 
Wuilielmi Venti]
Testes : Oger Ventus , Oger eius filius, Oger de Guidone, Amicus de Amico, Oliver Ogerii de Mari.
Ego Bucadanel, filius quondam Oliverii, accepi a te Wuilielmo Vento lb. .LXXXX., finito precio, 
pro loco uno quem habeo in Quinto cum exitibus suis et cum eius ingressu et omni suo iure et pro 
parte mea molendini de Quinto. Coheret ipsi loco ab una parte terra Ansaldi Aurie, ab alia terra 
filiorum Wuilielmi Porci et Citagalte, superius exitus comunes, inferius exitus comunes, usque in 
Purciferam. Infra has coherencias plenum et vacuum cum ingressu et exitu suo... 
Actum in ecclesia Sancti Georgii. 
.MCLVIII., .V. idus marcii, indictione .V.
* Bucadanel prese da Guglielmo Vento lire 90 per la vendita di un luogo che possedeva in Quinto e 
per la sua parte del mulino in Quinto.

n° 381) 
Wuilielmi Venti et Oliverii de Mari]
Testes : Oger Ventus, Ansaldus de Nigrone, Amicus de Amico et Ogerius Ogerii de Guidone.
Wuiliemus Ventus et Oliverius de Mari contraxerunt societatem in quam Wuilielmus Ventus lb. 
centum quadraginta et Oliverius de Mari lb. .LXX. contulit. Ultra confessus est Oliverius quod 
portat de rebus Wuilielmi Venti libras centum tresdecim ad quartam, que debet converti in 
proficuum predicte societatis. Hanc omnem societatem Oliverius debet laboratum portare quo velit, 
excepto Yspaniam et Buçeam;  licentiam preterea habet, dante ipso Wuilielmo Vento, commutandi, 
mictendi, portandi et se inde continendi secundum quod sibi melius videbitur ad proficuum 
societatis. In reditu, in potestatem nominati Wuilielmi Venti, debet reduci omnis ipsa societas, 
capitale et proficuum et ibi stare usque ad divisionem. De proficuo autem medietatem habere debet 
ipse Oliverius et aliam medietatem prefatus Wuilielmus Ventus. Quarta proficui predictarum lb. 
.CXIII., quod inde converti debet in proficuo prioris societatis, pariter diviso. Confessus est preterea 
Wuilielmus Ventus quod ipse Oliverius portat lb. .VIII.÷ de suo proprio ultra ipsam societatem. 
Actum in ecclesia Sancti Georgii.
.MCLVIII., ultima die aprilis, indictione .V.
* Guglielmo Vento e Oliverio de Mari fecero una società nella quale Guglielmo Vento mise lire 140 
e Oliviero lire 70. Oliviero inoltre dichiara di portare, in cose di Vento, lire 113, al quarto del lucro. 
La società, che lo stesso Oliverio deve portare dove vuole, eccetto che in Spagna e a Bugia, con 
licenza di cambiare, portare o mescolare come gli parrà meglio, al ritorno, deve essere posta in 
potestà di Guglielmo Vento, dove, e capitale e  utile, debbono restare in attesa della divisione. 
Dell' utile deve avere la metà lo stesso Oliverio e l'altra metà Guglielmo Vento. L' un quarto delle
predette lire 113 deve essere convertito in beneficio della precedente società, parimenti diviso.
Le lire 8 e mezzo di Oliverio sono fuori della società.
 
n° 602)
Wuilielmi Venti]
Testes : Oger Guidonis, Iterius Paucalana, Guido Teituce, Oto frater eius et W. Papa.
Ego Ansaldus Sardena debeo tibi Wuilielmo Vento .DCCC. plancas, de quibus .CCCC. tibi dabo 
usque proximas kalendas iunii et alias .CCCC. inde usque annum, tales quales usualiter in Lavania 
dantur, hasque tuo nuncio quod eas signatum ibit, dabo ad pontem Lavanie. Quod si non fecero, 
dabo tibi tot denarios, de quibus tunc tot plancas habere possis quot inde tibi non dedero, tibique 
hoc sub stipulacione promitto. 
In capitulo.
.MCLX., .XVIIII. kalendarum februarii, indicione .VII.
*Ansaldo Sardena deve a Guglielmo Vento 800  tavoloni di legno. Gliene darà 400 entro le 
prossime calende di giugno e altri  400 entro l' anno tali quali si danno in Lavania e li darà al suo
nuncio al ponte di Lavania. Se non lo farà, gli darà altrettanti denari per comperarne altre.
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n° 721)
Wuiliemi Venti et Wuilielmi vicecomitis et Baldonis vicecomitis]
Testes : Blancardus, Lambertus Guercius, Raimundus bancherius et Rogerius de Clavica.
W. Ventus et Wuilielmus vicecomes et Baldo Painellus fecerunt societatem in quam Wuilielmus 
Ventus posuit lb. .LIIII. Wuilielmo vicecomiti et W vicecomes ei lb..XXVII.;  Baldoni autem Pulpo 
posuit lb. .LX., ipse vero Baldo ei lb. .XXX.
Preterea ipsi ambo Wuilielmus vicecomes et Baldo Pulpus professi sunt se ultra has portare, de 
rebus memorati Wuilielmi Venti, lb..LXXI. que lucrari et expendere debent per libram ut alie quas 
portant, quarum quarta proficui converti debet in proficuum predicte societatis. Hec laboratum 
Alexandriam.  In reditu, capitali tracto, de societate Wuilielmi vicecomitis,  proficuum debent 
dividere per medium et , capitali tracto, de societate Baldonis Pulpi, similiter proficuum debent 
dividere per medium.
Actum in capitulo.
.MCLX., .XVIII. die augusti, indicione .VII.
* Guglielmo Vento, Guglielmo visconte e Baldo Painello visconte fecero una società nella quale 
Guglielmo Vento diede lire 54 a Guglielmo visconte e Guglielmo visconte a Guglielmo Vento diede 
lire 27; inoltre,  Baldone Pulpo pose lire 60,  ma, in verità, Baldo visconte diede a Pulpo lire 30, 
formando in pratica due società intrecciate. Inoltre Guglielmo visconte  e Baldo visconte 
dichiararono che portavano cose di Guglielmo Vento del valore di lire 71. Il tutto da portare a 
fruttificare ad Alessandria al quarto dell' utile da attribuire alla società.. Al ritorno, l' utile della 
società di Guglielmo visconte verrà ripartito a metà e così  pure l' utile della società di Baldone 
Pulpo, tra i tre consoci.

n° 722)     Vedi in NONO-3a mine di sale. a pag.188

n° 904)      Vedi in UNDICESIMO, a pag.213 

n°1006)   Vedi in SESTO, testamento a pag.144
 
n°1047)   Vedi in SESTO, testamento a pag.146

n° 1162)
Sociorum filiorum quondam Ogerii Venti]
Testes : Magister Causa, Raimundus Bancherius et Poncius frater eius.
Ego Wuilielmus Ventus pro Simoneto, nepote meo, dono eamdem licentiam commutandi, portandi, 
et mittendi laboratum, sociis quondam Ogerii fratris mei, quam vos Ogeri et Petre nepotes mei, ei 
dederitis pro partibus vestris.
Actum in vacuo mercati civitatis, prope lapides piscium.
Anno millesimo centesimo sexagesimo quarto, .XIII. februarii, indictione undecima.
* Da notare il luogo dove fu scritto il documento in febbraio. Era forse l' acquario?

n°1302)  Vedi in QUINDICESIMO, 9 Caffaro, a pag.320
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     8) FAMIGLIA de VOLTA

Secondo il cartulare la famiglia de Volta era formata da: 
INGO : CONSOLE nel 1147-1154. (nn.124-125-127-207-208-214-231-234-261-270-277-280-281-
300-309-361-375-394-407-417-419-443-453-516-519-601-674-738-739-741-790-899-961-964-
1177-1207).
MARCHIO : (nn. 178-211-231-242-255-267-270-285-299-309-320-342-377-442-451-466- 483-
521-544-615-673-842-880-1014-1015-1016-1018-1060-1061-1112-1138-1144-1184-1193-1198).
ALBERTO SENIOR : (nn. 207-223).
GIORDANO, n° 505.
GUGLIELMO : nipote di Ingo : (nn. 261-280-284-309-505-630-673-1144).
ALBERTO, n° 505.
PAGANO, n° 987.
MUSSO INGONE clericus, n° 255
Da notare i legami di parentela tra la famiglia de Volta e la famiglia Spinula. 
Gli interesi della famiglia erano costituire società per traffici all' estero (Spagna, Provenza, Saint 
Gilles, Anatolia, Alessandria, Romania) e il trasportare moneta, bambagia e cotone, ma anche 
compravendere immobili.

IMBREVIATURE
n° 124)
Ingonis de Volta]
Testes : Petrus Capra, Ingo Nocentius, W. Aradellus.
Ego Ingo de Volta facio vos Marchionem de Volta  et Wuilielmum filios meos, nuncios meos, ut 
detis  ex parte mea Sibiliam sororem vestram in uxorem Oberto Spinule et promittite ei ex parte 
mea usque in libris ducentis de dote eius, hoc videlicet quod ei pervenit ex parte matris sue et, si in 
eo defuerit, ego complebo de bonis meis.
Actum in stacione Wuilielmi Buronis.
.MCLVI., none kalendas septembris, indicione tercia.
* Ingo de Volta dà mandato ai suoi figli Marchionne e Guglielmo che diano, da parte sua, la figlia e 
loro sorella Sibilia in matrimonio a Oberto Spinula e gli promettano  fino a 200 lire della dote di lei 
cioè quanto le pervenne da parte della madre di lei e che, se mancheranno soldi al completamento 
della cifra, provvederà egli da parte sua. Per Pietro Capra, teste, vedi più avanti in SEDICESIMO..

n° 125)
Sibilie Ingonis de Volta]
Testes : Ugo de Baldeçone, Ingo Nocentius, Petrus Capra, W. Aradellus, Ansaldus de Rufino.
Ego Obertus Spinula dono tibi Sibilie uxori mee nomine  antefacti lb. centum in eo quod habeo in 
Corneiano et , si ibi defuerit, in aliis bonis meis que habeo et habiturus sum tibi compleantur. 
Habeas eas pro more et consuetudine civitatis Ianue.
Actum in domum Marchionis de Volta.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, nono kalendas septembris, indicione tercia.
* A continuazione dell'atto precedente Oberto Spinula dona a Sibilia sua moglie per 
l' antefatto  lire 100 dei suoi beni in Cornigliano.

n° 127)
Ingonis de Volta et Nicole Befogii]
Testes : Fredentio Gontardus, Petrus Capra , W. Aradellus, Bonus Iohannes Malfiiaster, Iordanus de 
Ingo de Volta et Nicola Befogii contraxerunt societatem in quam Ingo contulit lb. .CC. et Nicola 
lb. .C  Has Nicola debet portare laboratum in Sataliam et inde ubi maior pars hominum ligni, in quo
 vadit, concordabitur ire. In reditu, proficuum per medium dividere debent, capitali diviso, in 
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potestatem Ingonis venire debet.
Actum ante domum quondam Alberti de Villano.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .VIIII. kalendas septembris, indictione tercia.
* Ingo de Volta e Nicola Befogi fecero una società nella quale Ingo pose lire 200 e Nicola lire 100. 
Nicola deve portare la società a Satalia ( ora Adalya in Turchia),  e poi ritornare a Genova per 
dividere il proficuo a metà.

n° 207)
Testes : Ingonis de Volta et Ingonis Nocentii]
Testes : W. Buronus, Albertus de Volta, Corsus Serre, Bonus Iohannes Malfiiaster, W. Callige Pallii 
et Malagronda.
Ingo de Volta et Ingo Nocentius professi sunt se olim contraxisse societatem in quam Ingo de Volta 
lb. duocentum et Ingo Nocentius lb. centum contulit, de qua, augmentata, prenominatus Ingo 
Nocentius portat laboratum quo voluerit, lb. septingentas decem. Et professi sunt Alvernacium 
habere de ipsa societate lb. .C.. In reditu, tracto predicto capitali .CCC. lb., proficuum debent 
dividere per medium. Ultra, vero,  .CC. lb. capitalis, Ingo de Volta lb. . XIV. habet, quas cum ipso 
capitali de societate extrahere debet. Dedit preterea prefatus  Ingo de Volta licentiam ipsi Ingoni 
Nocentio portandi lb. . XXXVII.÷  Oberti Spinule et lb. . XXVII. Wuilielmi Aradelli.
Actum ante domum W. Buronis .
.MCLVII., .IIII.  kalendas iulias, indicione quarta.
* Ingo de Volta e Ingo Nocenzio fecero, in passato, una società nella quale Ingo de Volta pose lire 
200 e Ingo Nocenzio lire 100. Dalla società, aumentata, Ingo Nocenzio porterà dove vuole 710 lire. 
E dichiararono che Alvernacio ha della stessa società lire 100. Al ritorno a Genova, dedotto il 
capitale di 300 lire, ne divideranno il profitto a metà. Oltre le 200 lire di capitale, Ingo de Volta ha 
lire 14 da detrarre.  Ingo de Volta diede licenza a Ingo Nocenzio di portare lire 37 e mezzo di 
Oberto Spinola e lire 27 di Guglielmo Aradelli.  

n° 211) 
Testes Marchionis de Volta et Wuilielmi Trallandi]
Testes : Wuilielmus Alfachinus, Wuilielmus Papa, Guidotus Torsellus, Merlo Guaracus , Bonus 
Iohannes Malfiiaster.
Nos Marchio et Wuilielmus Trallandus ad invicem contraximus societatem in quam ego Marchio 
lb. .CC., et tu Wuilielmus Trallandus lb. centum contulisti. Cum ista societate nominatus 
Wuilielmus Trallandus debet ire laboratum quo voluerit, excepto in Romaniam et, ab Alexandria 
ultramare, licentiam vero habeat mittendi in Romaniam, si voluerit navim cum expensis, quas in ea 
fecerit et licentiam habeat mittere Ianuam de rebus ipsius societatis nominato Marchioni, quas 
honeret cum testibus et cum testibus mittat. In reditu, omnis ipsa societas, proficuum et capitale 
venire debet in potestatem prefati Marchionis et stare ibi usque ad divisionem et, capitali extracto, 
proficuum debent dividere per medium. In predictis vero ducentis lb. Marchionis recipere debet 
prefatus W. bisancios . XXXVI. a Lamberto Cesarie, qui, nisi eos habuerit sint supra ipsum 
Marchionem, sicut de prefata quantitate minus erit. Professus est preterea prefatus Marchio quod 
filius predicti Wuilielmi Trallandi vadit mercator cum sua pecunia, cum predicto W. Trallando, 
quam pecuniam W. Trallandus dicit esse lb. . LXXX.
Actum in capitulo. 
.MCLVII., secundo die iulii, indicione quarta.
*Marchio de Volta e GuglielmoTrallando fecero una società nella quale  Marchio pose lire 200 e 
Guglielmo lire 100.Con questa società Trallando può andare, per lavorarla, dove vuole, eccetto che 
in Romania, ma da Alessandria oltremare ha licenza di mandare, se vorrà, in Romania, una nave a 
sue spese. Ha anche facoltà di mandare a Genova, a Marchione, cose della società testificate da 
testimoni. Al ritorno a Genova tutto va messo nella potestà di Marchione per la divisione dell'utile. 
Nelle predette lire 200 di Marchione,  Guglielmo Trallando deve ricevere bisanti 36 da Lamberto di 
Cesaria, bisanti che, se non gli avrà , saranno a carico di Marchione e così pure se saranno meno.



315
Dichiarò il Marchione che il figlio di Guglielmo va a mercanteggiare con lire 80 di suo padre.

n° 214)
Ingonis de Volta]
Testes : Obertus de Insulis, Merlo Guaracus, Oton Galeta, Guidotus Torsellus, Mussus
Scalçavegia.
Ingo de Volta et Ogerius Nocentius societatem in quam Ingo lb. .LVI. et Oger .XXVIII. lb. contulit. 
Ultra has portat lb. .CXXXXVII. ipsius Ingonis et lb. . XXX. de societate Petri Capre et lb. .XLIII. 
de societate Aradelli. Has omnes Alexandriam et inde Provinciam, vel Ianuam in potestatem 
Ingonis. De societate .LXXXIIII. lb. medietatem proficui, tracto capitali, de alio quartam proficui.
In capitulo. 
.MCLVII., . III. die iulii, indicione quarta.
* Ingo de Volta e Ogerio Nocenzio fecero una società nella quale Ingo pose lire 56 e Ogerio lire 28. 
Oltre ciò, (Ogerio) porta lire 147 di Ingone e lire 30 della società di Pietro Capra e lire 43 della 
società di Aradelli. Tutto ciò da portare ad Alessandria e poi in Provenza ed infine a Genova nelle 
mani di Ingone. Delle lire 84 della società metà saranno di utili, detratto il capitale, ed un quarto di 
beneficio.

n° 223)
Testes Wuilielmi Gatte]
Testes : Laudoicus Baltuadus, Raimundus Crispinus, W. Callige Palii, Facius de Desevel, Oger 
Porcus, W. frater Lanfranchi Fregabrenni. 
Nos Albertus de Volta et Philippus Aradellus profitemur nos solutos ac pagatos de lb. .LXXV. de 
lb. LVI, quas ego Albertus mutuavi Wuilielmo Gatte et de lb. .XVIIII., quas ego Philippus eidem 
similiter mutuo dedi, similiter de toto eo unde propterea nobis tenebatur, accepimus enin inde  lb. 
.LXXXVI.÷ denariorum ianuensium  ab Idone Gontardo solvente per ipsos.
Actum prope campanile Sancti Laurentii. 
.MCLVII., .IIII. kalendas augusti, indicione quarta.
*Alberto de Volta e Filippo Aradello si dichiarano soddisfatti del pagamento di  lire 86, 50 contro i 
debiti di lire 56 più lire 19, ed a saldo di altri debiti.

n° 231) 
Testes Marchionis de Volta]
Testes : Guidotus Torsellus, Otto Murigula, Raimundus guardator, Raimundus Buçea, Facius de 
canonica.
Ego Iohannes Toxicus accepi a te Marchione de Volta lib. denariorum ianuensium .XL., de quibus 
promitto dare tibi vel tuo certo misso, per me vel meum missum de tribus quatuor in denariis , sana 
eunte Alexandriam navi qua vado et sana redeunte,  inde ad mensem post. Si disturbaretur...  
*Calcolo : lb. 40 per 4/3 = lire genovesi 53,333. Interesse al 33%. Vedi in DODICESIMO, pag. 226

n° 234)
Ingonis de Volta]
Testes : W. Buron, Iohonatas Crispinus, Ansaldus de Nigrone, Bernicio Serra, Corsus frater eius, 
Conradus Porcellus, Guidotus Ravagna.
Nos Oto, filius Bernardi de Corsi et Ermelina quondam Lanfranchi Ricechini iugales, accepimus a 
te Ingone de Volta lb. denariorum ianuensium quatuordecim, finito precio, pro .XLIII. tabulis et 
quarta terre iuris nostri, quem est in Vulturi, cui coheret a duobus partibus terra  tua, a tercia tua et 
Guiruçonis et Iohannis, a quarta, que fuit quondam Iohannis de Porta. Infra has coherentias...
Possessione tibi  inde tradimus de  ipsa terra et, si plus predicto precio valet,  tibi damus.
Actum in ecclesia Sancti Laurentii. 
.MCLVII., idus augusti, indicione quarta.
(Per questo numero vedi anche terreni e case in TREDICESIMO, a pag.250)
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n° 267)
Marchionis  de   Volta]
Testes : Guidotus Torsellus, Lambertus de Marino, Boracius Lanfrancus Galeta.
Ego Nicola Berfogii promitto dare tibi Marchioni de Volta lb. tredecim et sol. quatuordecim usque 
annum unum; confiteor preterea quod porto laboratum lb. .XLVIIII.  de rebus tuis, quo ivero, que 
debent expendere et lucrari per libram, sicut alie res,  quas porto. Eas, in reditu, debeo mittere in 
tuam potestatem et lucrum quod Deus in eis tibi remanere debet.
Actum in capitulo.
.MCLVII., .V. kalendas septembris, indicione quarta. 
* Nicola Berfogi promette di dare a Marchione de Volta lire 13 e soldi 14 entro l'anno e confessa di 
portare  altre lire 49 della cose dello stesso Marchione.

n° 270)
Ingonis de Volta, Iordanis de Michel, Marchionis de Volta, Nicole Berfogii]
Testes : Guidotus Torsellus, Nuvelon, Lanfrancus Galeta, Petrus Lombardus]
Ego Nicola Berfogii profiteor me, laboratum,  mecum portare quo ivero lb..CCLXVIIII. Ingonis de 
Volta, que debent expendere et lucrari per libram, sicut alie, quas porto et de proficuo earum 
quartam habere debeo. Hoc Ingo de Volta confessus est. Porto insuper de meis lb. nonaginta duas et 
mediam et de Iordano de Michaele porto libras .XXXIIII.÷ et de Marchione de Volta porto 
lb. .XLVIIII..
Actum in capitulo. 
.MCLVII., .V. kalendas septembris, indicione quarta.
* Nicola Berfogi porta a sfruttare dove andrà lire 269 di Ingone de Volta, come dichiarato dallo 
stesso Ingo de Volta. Nicola porta inoltre di suo lire 92 e mezzo e di Giordano de Michele lire 34 e 
mezzo e di Marchione de Volta lire 49. In tutto lire 445, cifra notevole.
 
n° 299)
Testes Marchionis de Volta et Guidoti Torselli]
Testes : Lambertus de Marino, Rolandus Cintracus, Obertus filius Oberti guardatoris.
Marchio de Volta et Guidotus Torsellus contraxerunt compagniam in quam ille lb. .CLXXXVIIII., 
iste lb. .LXXXXII..  Has omnes iste laboratum apud Sanctum Egidium et inde quo voluerit et inde 
negociari debet pro arbitrio suo, bona fide. In reditu, proficuum per mediuum dividere debent.
Actum in capitulo. .MCLVII., .VI. kalendas novembris, indicione quinta. 
* Marchio de Volta e Guidoto Torsello fecero una compagnia nella quale Marchio pose lire 189, e 
Guido lire 92, compagnia da portare a Sant' Egidio (ora Saint Gilles), nella quale ognuno può 
negoziare per conto suo, ma al ritorno devono dividere il beneficio a metà  ed in buona fede.

n° 309)
Marchionis et Wuilielmi de Volta]
Ego Ingo de Volta do vobis Marchioni et Wuilielmo, filiis meis, in partem de bonis meis, finito 
precio, pro lb. mille totum id quod olim Marchio Pilosus habebat in Sturla et quod ibi postea 
acquisi, plenum et vacuum, molendina, pascuo, prata, et cetera, que ibi habeo, cum accessionibus et 
exitibus suis et omni suo iure, ita quod faciatis inde de cetero quicquid volueritis, sine omni mea et 
meorum heredum contradictione et omnium pro nobis, ita tamen quod ab ista Domini nativitate in 
antea, singulis annis, ad ipsum festum mihi detis lb. .X., donec fratribus vestris partem dedero, nisi 
vobis prius eas donaciones remisero.
Actum in capitulo, pridie ante precedentem. 
*Ingo de Volta diede ai suoi figli Marchione e Guglielmo parte dei suoi beni per lire 1.000, di ciò 
che aveva il fu Marchio Piloso in Sturla e di ciò che poi acquisì, pieno per vuoto, molini, pascoli, 
prati e delle altre cose con tutti i loro diritti. Pose, però, una condizione e cioè che, a partire dal
prossimo Natale in avanti, ogni anno alla stessa festa gli dessero  lire 10, finchè non avrà dato agli 
altri fratelli la loro parte.
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n° 377) 
Testes Marchionis de Volta]
Testes : Fancellus de Pleneca, Fabianus Blanci, Baldus Rubeus guardator, Bonus Iohannes de 
Raveta, Martinus Oberti Scrivan, Bonus Vassalus Guercius.
Nos, Lanfrancus de Mari et Ermelina Muscum iugales, accepimus a te Marchione de Volta 
bombicis cantara .IIII.÷ et rotulos .XVII., pro quibus dabimus tibi vel tuo misso per nos vel nostrum 
missum in denariis lb. .XI. [.XL.] minus denarios .VI., usque proximum festum Sancti Michaelis.
Penam dupli, quisque pro toto intrare et extimari, sine decreto et cetera.
Ego Ermellina hoc facio consilio propinquorum meorum...
Die eadem in Sancto Iohanne.
* Lanfranco de Mari ed Ermelina Musco coniugi ricevono da Marchione de Volta cantari 4 e mezzo 
e rotoli 17 di bambagia per i quali pagheranno, in denari, entro la prossima festa di San Michele,
lire 40 meno denari 6. ( Non sono lire 11, ma lire 40. Errore nel testo UTET del 1935).

n° 442)
Marchionis de Volta]
Testes : Merlo Guaracus, Philippus notarius et W. Scarçafugacia.
Ego Ribaldus Drogo accepi a te Marchione de  Volta lb..VI. denariorum de  quibus per me vel 
meum missum dabo tibi vel tuo misso lb. octo denariorum ianuensium in proxima estate, navi 
Ribaldi Cevolle sana eunte ultramare et redeunte, infra mensem postquam redierit. Si vero 
disturbabitur illa navis non itura ultramare...
Actum in capitulo.  
Millesimo centesimo . LVIII., .XV. kalendas septembris, indictione quinta.
* Per 6 lire ricevute Ribaldo Drogo pagherà 8 lire a Marchione de Volta. Interesse al 33% circa. 

n° 451)
Marchionis de Volta]
Testes : Garofalus de Mari, W. Trallandus, Obertus Brugnon, Raimundus Buçea.
Ego Elias accepi a te Marchione de Volta lb. .XL. denariorum ianuensium, pro quibus per me vel 
meum missum dabo tibi vel tuo misso usque proximum festum Sancti Iohannis de iunio lb. .L. 
denariorum,  navi Dormitoris sana eunte Sciciliam. Si vero disturbabitur, sana eunte ea navi, quam 
pariter eligemus. Sin, penam dupli...  
Actunm in capitulo. 
.MCLVIII., .X. kalendarum septembris, indicione .V.
*Da lire 40 a lire 50 con l' interesse  al 25 %, è quanto pagherà a Marchione de Volta il signor Elias. 

n° 466)
Marchionis de Volta]
Testes : Petrus guardator de Mascarana, Vassallus de porta, Iohannes Trasacus, Raimundus Buçea.
Nos Enricus Guercius et Bisacia accepimus a te Marchione de Volta libras centum de quibus 
promittimus dare tibi vel tuo misso per nos vel nostrum missum in proxima estate in denariis lb. 
centum viginti novem, navi Tadi, germani Georgii, sana eunte Alexandriam et inde redeunte, infra 
mensem post. Si vendita fuerit, vel iter mutaverit...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis. 
Millesimo centesimo .LVIII., .III. kalendarum septembris, indicione .V. 
* Da lire 100 a lire 129, l' interesse è al 29% circa, da pagarsi entro la prossima estate.
 
n°505) Vedi in QUINDICESIMO, DORIA a pag.277 
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n° 516)
Ingonis de Volta et Ogerii Nocentii]
Testes : Otobon de Albericis, Iordan de Forti, Rolandus Nocentius  et W. Otonis Rubei. 
Ingo de Volta et Ogerius Nocentius contraxerunt societatem in quam Ingo de Volta contulit lb. 
centum septem et sol. octo et Ogerius lb. quinquaginta tres et sol. quatuordecim. Ultra contulit Ingo 
de Volta lb. .LV. et s. .II., de proficuo quarum quarta reverti debet in proficuum predicte societatis. 
Confessi sunt quod de ipsa societate et predictis rebus habent lb. .XIIII., et  s. .XII. laboratum per 
Ugonem Botinum. Portat etiam ipse Ogerius lb. .XI. in braçili Wuilielmi et lb. triginta quatuor et 
medium Petri Capre, omnes ad quartam proficui, que quarta converti debet in proficuum memorate 
societatis. Hec omnia Ogerius apud Sanctum Egidium, inde Ianuam, nisi a consolatu licentiam alias 
eundi habuerit, tunc autem ne possit quo velit laboratum. In reditu, in potestatem Ingonis, capitali 
tracto, proficuum ut supra per medium dividere debet et quicquid de sua persona lucrabitur.    
Actum in capitulo. 
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .IIII. kalendarum novembris, indicione .VI.
* Ingo de Volta e Ogerio Nocenzio fecero una società nella quale Ingo de Volta pose lire 107 e soldi 
8 e Nocenzio lire  53 e soldi 14. Oltre ciò Ingo de Volta portò lire 55 e soldi 2, il guadagno delle 
quali deve essere posto nella società per un quarto. Affermarono inoltre che di quella società hanno 
lire 14 e soldi 12 da lavorare per  Ugone Botino. Lo stesso Ogerio porta lire 11 in cotone di 
Guglielmo e 34 lire e mezzo di Pietro Capra. Tutto ciò Ogerio porterà a Sant' Egidio (Saint-Gilles)
e poi a Genova, se dal consolato non avrà avuto licenza di andare altrove, per cui non possa andare 
in altri posti per lavorare. Al ritorno tutto dovrà essere messo nelle mani di Ingone de Volta per la 
divisione del capitale e dei benefici, dopo detratto il capitale.

n° 544)
Marchionis de Volta et Wuilielmi Trallandi]
Testes : Ribaldus Saraphie, Petrus capra, Bonus Iohannes Malfiiaster, Rainaldus Albiçola et Obertus 
domus culte.
Nos Marchio de Volta et W. Trallandus profitemur quod habemus de societate quam una 
contraximus lb. .CCC. minus .III. in denariis, que omnem  remanent apud W. Trallandus, preter 
lb. .LXX. et s. .III., quas ego Marchio inde porto Yspaniam, lucraturas per racionem, ut quas, Petrus 
Capra adducturus est illuc, prius me. Item habemus tantum braçili ex eadem societate, quod valet 
lb. .CC. De omne ista societate habet Trallandus potestatem portandi et mittendi cum testibus, 
secundum sibi melius videbitur, bona fide et prima cartula huius societatis evacuatur.
Actum in capitulo. 
.MCLVIIII., mensis iulii, .VIIII. kalendarum augusti, indictione .VI.   
*  Marchio de Volta e Guglielmo Trallando dichiarano di avere una società di lire 300 meno 3 
denari, che tutta rimane presso Guglielmo Trallando, eccetto lire 70 e soldi 3, che Marchio vuol 
portare in Spagna, per farla fruttificare, come fece prima di lui Pietro Capra. Inoltre hanno tanto 
cotone della stessa società che vale lire 200. A Trallando l' incarico di portarla dove vuole.

n° 615) vedi in QUARTO, perperi a pag.106.

n°674) vedi in QUARTO, bisanti. a pag.92

n°738) vedi in  QUARTO bisanti Assur a pag. 99

n° 739)
Ingonis de Volta et Wuilielmi eius filii et Iohelis de Bonico]
Testes : Lambertus Guercius, Ingo Nocentius, Anfussus Buiachesius, Ocellus.
Ingo de Volta et Wuilielmus eius filius fecerunt societatem cum Iohele de Bonico, in quam Ingo 
posuit lb. . CCXIII. et Wuilielmus eius filius lb. .CIIII., Iohele autem lb. .CXVIIII. et lb. .XXXVIIII.
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de rebus eius , quas habet Amicus de Cuniçone, que postquam honerate erunt, in aliqua navi, in 
quam ipse Amicus eas honeret, sint ad resicum et fortunam societatis; id autem quod plus in ea navi 
ipse Amicus honeraverit de rebus ipsius Iohelis, sint ad resicum et fortunam eius, expendere autem 
et sibi debent lucrari. Si vero, nominatus Amicus eas libras ipsi Ioheli non miserit, hoc est nisi ut 
supra honeraverit, computato duplo, ad predictas  .CXVIIII. lb. relique expendere debent per libram 
et lucrari per racionem ipsis Ingoni et eius filio memorato. Quarta lucri  conversa in lucrum 
societatis. Cum ipsa societate ire debet laboratum quo velit, mittendi etiam Ianuam vel laboratum 
quo velit. Dederunt etiam ei licentiam portandi duos pannos sete et .XX. soldatas de fustaneis. 
Actum in capitulo. 
.MCLX.,.XXVI. die augusti, indictione .VII.
* Ingo de Volta e Guglielmo suo figlio fecero una società con Ioele de Bonico, nella quale Ingo 
mise lire 213 e suo figlio lire 104 e Ioele lire 119  e di cose sue lire 39, che ha Amico de Cunisone e 
che, messe su nave ed assicurate dallo stesso Amico, sono a rischio e fortuna della società. Ciò che 
Amico assicurerà delle cose di Ioele sono a rischio e fortuna dello stesso, perchè  a lui devono 
fruttare e da lui essere spese. Se Amico non manderà, assicurate, quelle lire 39 allo stesso  Ioele, 
dopo averle valutate il doppio, le altre 119 devono essere spese lira per lira  e guadagnate a favore 
dello stesso Ingone e suo figlio. Il quarto del beneficio deve essere versato nella società. Diedero ad 
Amico facoltà di portare 2 panni di seta e 20 soldate di fustagni. (Vedi in OTTAVO, stoffe.)

n° 961) Vedi in QUARTO, messemutini. a pag.103 

n°1060) Vedi in QUINTO, mirgorensi. a pag.125

n° 1198)
Marchionis de Volta, Ingonis Nocentii]
Testes : Ingo Tornellus, Philippus de Iusta et Raimundus Buçea.
Nos Simon Aurie et Wuilielmus de Volta cepimus mutuo a vobis Marchione de Volta libras centum 
quadraginta tres et solidos quindecim et a vobis Ingone Nocentio libras centum quindecim, quas 
stipulantibus vobis promittimus reddere usque medium iulii, quisque medietatem per nos vel nostro 
nuncium, vel demum usque kalendas augusti , si prius non venerimus. Quod si non fecerimus 
penam dupli...
Actum prope ecclesiam Sancti Laurentii, in scala Callige Pallii.
.MCLXIIII., die  predicta, indictione . XI.
* Simone Doria e Guglielmo de Volta hanno avuto da Marchione de Volta  lire 143 e soldi 15 e da 
Ingone Nocenzio lire 115, le quali restituiranno, entro la metà di luglio, ciascuno per la sua parte.

n°1207)
Ingonis Nocentii] 
Testes : Obertus Cancellarius, Obertus Spinula et Oto iudex Mediolani.
Ego Ingo de Volta profiteor me quietum et solutum a te Ingone Nocentio de commendacione 
librarum quadraginta, quam olim tibi feci dum ultramare proficiscereris et de omni eius proficuo.
Actum in capitulo.
.MCLXIIII., XXVIII. madii, indictione .XI.
* Ingo de Volta rilascia la quietanza per lire 40 date a prestito a Ingo Nocenzio per andare oltremare.
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9) FAMIGLIA CAFFARO de RUSTICO

Caffaro de Rustico nacque  a Genova nel 1081 e morì nel 1164. Nel 1100 in Siria fu d' aiuto, prima 
a Goffredo de Boulogne, re del primo regno latino di Gerusalemme e poi anche del fratello e 
successore Baldovino de Boulogne. Partecipò, con la flotta genovese, alla resa delle città palestinesi 
di Arsuf e di Cesarea.  Fu comandante della flotta  nelle battaglie contro Pisa (1125) e contro i Mori 
di Minorca ed Almerìa (1146). Fu anche CONSOLE del comune di Genova, forse  tra il 1105 ed il 
1120, poi ambasciatore presso il Barbarossa dal 1154 al 1158. Scrisse gli “Annales Ianuenses” in 
due tempi, una prima parte fino al 1152, l' altra dal 1152 al 1163.  Durante la sua lunga vita (83 
anni), molto probabilmente, ebbe conoscenza e rapporti di vario tipo con quasi tutti i personaggi, 
citati nel cartolare di Giovanni scriba. Sono note le lamentele dell' abate di San Siro di Genova, 
Adalberto, contro la casata dei Caschifellone, compreso Caffaro, per la riscossione delle decime. 
Si ritiene che i seguenti nomi siano attribuibili a familiari della stessa casata di Caffaro de Rustico. 
ANSELMO, nn.306-778-1010-1016-1044-1138-1144-1210-1236-1302.
ANSALDO, nn. 419-1014-1015-1016
OTTONE, console nel 1158,  nn. 450-1014-1144-1210-1302-
ROBADINO, n° 633.
MARCHIONE,  n° 708.
DE  HIFELONE, n° 777.
PIETRO DE CASCHIFELONE, n° 1150.
MARINO, nn. 891-1104-1138-1144

IMBREVIATURE
n°708)
Testes Marchionis de Caffara]
Testes: Lambertus Guercius, Obertus Guaracus, Ingo Boledus, Ugolinus de Volta, Roger de Clavica
Ego Bonus Vassallus Bulfericus cepi mutuo a te Marchione de Caffara lb. viginti denariorum 
ianuensium, pro quibus per me vel meum nuncium dabo tibi vel tuo nuncio de tribus quatuor in 
denariis, navi Solimani sana eunte Alexandriam et redeunte, in proxima futura estate, infra mensem 
post quam venerit. Si, vero, vendetur ipsa navis aut  iter mutaverit, sana veniente ea navi, qua ipse 
Solimanus ab Alexandria venire incipiet et maiorem partem rerum suarum honeraverit, vel si non 
veniret, sana veniente ea, qua maior pars mercatorum, qui cum eo iverunt, venire incipient. 
Quod si non fecero penam dupli...
Preterea nos  Nuvelonus et Ribaldus de balneo constituimus nos proprios et principales debitores...
Actum in ecclesia Sancti Laurentii.
.MCLX., .III. die augusti, indicione .VII. 
*  Bon Vassallo de Bulferico  prese lire 20 da Marchione de Caffaro , per le quali promette di 
pagare, all' arrivo della nave di Solimano da Alessandria, i 4/3 della 20 lire, che sono lire 26,66.

n° 777)  Vedi in Doria QUINDICESIMO a pag.279

n° 1302) 
Iosephi Iudei]
Testes : Petrus Ventus, Guido de Lauda,Marchio Alinerii et Ogerii Gauxonis 
Professus est Oto Caffari cepisse tantum a Iosepho Iudeo tantum unde ei convenit lb. .XXXV., quas 
ipsi stipulanti pena dupli dare promisit usque Natale proximum, bona pignori et cetera et absque 
decreto. Ribaldus Saraphie inde preterea constituit sibi proprium et principalem debitorem, quod, 
nisi tunc solverit, quod inde usque .VIII. dies solvet in mercibus que, bene valeant.
Penam dupli bona pignori ...
Actum in capitulo.
.MCLXIIII., .XXI. iulii, indicione .XI.
* Otone Caffaro prese da Giuseppe Giudeo un tanto delle sue cose del valore di lire 35, per le quali 
promise di pagare il corrispettivo entro il prossimo Natale. Ribaldo Sarafia si rese garante.
Da notare il Giuseppe giudeo, probabilmente una delle famiglie di ebrei, integratasi in Genova.
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10)  FAMIGLIA de CANCELLARIO OBERTO

Per il cartolare la famiglia dei Cancellario è costituita da :
OBERTO, Console negli anni  1147-1149-1151-1153-1159.
Due figli :  
UGO, sposato con Richelda, figlia di Givanni Golia, .n° 861.  
IACOBO, n° 1288.

IMBREVIATURE
n° 21) 
Testes Oberti Cancellerii]
Obertus Maçocus, W. Ranfredi, Stabilis bancherius, Obertus Brunnegus et Petrus de Calcia. 
Constat me Ben filiam quondam.....olim transacto biennio accepisse a te Oberto Cancellario lb. .VII. 
denariorum ianuensium, finito precio, pro medietate unius domus quam habere visa sum in burgo 
Rapalli, que michi pervenit ex parte Donumdei, filii quondam Ingonis de Sorba, ab ea parte scilicet 
que est versus Sanctum Stephanum, sicut clausa est et si plus est medietate, vel plus valet, predicto 
precio, dono tibi et faciatis inde vos et heredes vestri aut cui vos dederitis quicquid volueritis sine 
mea meorumque heredum et omnium personarum per nos contradicione. Et promitto per me 
meosque heredes supradictam vendicionem tibi defendere et ... Quod si minime fecero, penam dupli 
tibi stipulanti promitto in bonis meis, quibus volueris, pro evicione dupli bona, que habeo et 
habiturus sum tibi pignori subicio.
Presentibus W. Ranfredi, Oberto Maçuco et Petro de Calcia dedit ei possessionem et dominium.
Actum in domo predicti emptoris.
.MCLV.,  mensis iulii, indicione secunda.
*  In quest' atto la signora Ben, figlia del fu..., maggiorenne, riconosce con questa cartula di avere 
ricevuto da Oberto Cancellario, già da due anni, lire 7 per la vendita di mezza casa, sita in Rapallo, 
a lei pervenuta da parte di Donumdei, figlio del fu Ingoni de Sorba e di averne già dato il possesso.

n° 23)
Testes Guidonis de Laude]
Oglerius notarius, Gandulfus Panis in sinu, Tancleus de Rapallo, Bonus Iohannes..Oberti... Ego 
Obertus Cancellarius confiteor me accepisse a te Guidone de Laude, lb. .XXVIII. s. .II.÷,
[quas dedisti] pro me Archibaudo et Donioto, quibus eas debebam pro Adalasia, quas ab aliis 
acceptas mihi mutuasti, promitto eas solvere tibi in pipere vel denariis usque Sanctum Iohannem 
proximi [iunii] iulii. Quod si non fecero , penam dupli et iuro persolvere eas tibi [ vel tuo certo] 
misso ad ipsum terminum, nisi quantum remanserit licentia tua, vel tui certi missi et si terminum 
prolongaveris inde tenebor isto sacramento usque integram solucionem et non dabo occasionem ullo 
modo, nec per usuram vel aliquibus aliis quam ut superius legitur inde solvaris. Et ego Guido 
promitto tibi quod si ad medietatem huius termini vel eo transacto eas mihi solveris vel medietatem 
accipiam eas et de proficuo contentus ero secundum quantitatem solutionis et termini.
Capitale fuit lb. .XXII.
Actum in capitulo.
.MCLV., mensis iulii, indicione secunda.
* Oberto Cancellario afferma di avere ricevuto in prestito da Guidone de Laude lire 28 e soldi 2 e 
mezzo, lire che Guidone diede per lui ad Archibaudo e Donioto, ai quali lo stesso Oberto li doveva 
per Adalasia, ma, poichè anche Guidone de Laude a sua volta aveva ottenuto da altre persone in 
prestito le stesse lire, Cancellario promette di restituirgliele in pepe o in denari entro la festa di San 
Giovanni di giugno. Guidone ora dichiara di essere contento di tutto. Continua nell' atto n° 24.

n°24)
Testes Cancellerii]
Rainaldus de Beniçone, Dominicus  iudex, Albertus guardator, Obertu Reflatus.
Ego Adalasia, filia quondam Dulcis de Predi accepi a te Oberto Cancellario lb. denariorum
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ianuensium .XXVIII. s. .II÷ , quas promitto solvere tibi, vel tuo certo misso usque proximum festum 
Sancti Iohannis de iunio. 
Actum in domo predicti creditoris.
.MCLV., mensis  iunii, indicione secunda
* Adalasia, figlia del fu Dulcis de Predi, dichiara di avere ricevuto le lire 28 e soldi 2 e mezzo, che 
promette di restituire entro la festa di San Giovanni di giugno. E' la continuazione dell' atto n° 23. 

n° 41) Vedi in QUINDICESIMO, . a pag.278

n° 49) 
Oberti Cancellerii]
Amicus Grillus, Sismundus Muscula, Lanfrancus, filius Gandulfi Panis in sinu, Bonus Iohannes 
domusculte, Iohannes Homo cancellarius, Wuilielmus quondam Hugonis lombardi.
Ego Bona Domina Berula accepi a vobis Oberto Cancellario sol. .XL. denariorum ianuensium, 
finito precio, pro pecia una terre, quam habeo in Bisamne, prope ecclesiam Sancti Martini de via, 
infra has coherentias : ab uno latere terra filiorum quondam Ingonis Ingriali, ab alio terra domini 
archiepiscopi, a tercio terra Iohannis Langaschini, a quarto via publica et est per mensuram rectam 
tabule sex. Promitto defendere ab omni homine, nec impedire, penam dupli sicut meliorata fuerit aut 
valuerit sub extimatione in consimili loco. Iuravit etiam quod non vendiderat eam nec dederat nec 
pignori obligaverat. Possessionem  te intrare iubeo. Promitto etiam quod ad adventum filii mei 
faciam inde vobis fieri cartulam ab ipso, sicuti vester iudex laudaverit. Quod si non , penam dupli. 
De precio quieta[sum]. 
Actum in domum ipsis eptoris, [ipsius emptoris]
Millesimo centesimo .LV., .XV. kalendas aprilis, indicione tercia.
* La signora Bona Berula dichiara di avere ricevuto da Oberto Cancellario soldi 40, per una pezza di 
terra a Bisamne , vicino alla chiesa di San Martino in via, di tavole 6 ( metri quadrati 864) della 
quale gli dà il possesso. Il costo per metro quadrato è di soldi 40 / 864 mq., cioè soldi 0,046 per mq., 
oppure soldi 0,276 per piede quadrato. Il teste Sismundus Muscula fu console nel 1149. 
Nel manoscritto “ ipsis eptoris “ va corretto con “ipsius emptoris”. 

n° 346)
Arnaldi Vacce]
Testes : Rolandus Guaracus, W. aurificus, W.Guarachi, Thoma de Predi.
Ego Obertus Cancellarius promitto tibi Arnaldi Vacce  quod usque proximum festum Sancti 
Iohannis de iunio solvam tibi vel tuo misso, aut Relicte et eius sororis Gilii, vel eorum misso
lb. .XVI. denariorum ianuensium. Quod nisi fecero penam dupli tibi stipulanti promitto , bona 
pignori intrare et cetera, nomine vendicionis et abrenuncio iuri quo principalis debitor primum est 
conveniendum. 
Actum in capitulo.
.MCLVIII. , .VIII. februarii, indicione .V.
* Oberto Cancellario promette ad Arnaldo Vacca che pagherà lire 16 entro la festa di S. Giovanni.
 
n° 371)
Oberti Cancellarii]
Testes : Lambertus Grillus, Bonus Vassallus, W. de Bonobello, Philippus Ingonis clerici, Salamon 
Bonifacii, Papa Cantigole, Macrobius.
Ego Ansaldus Voiadiscum accepi a te Oberto Cancellario lb. quinque minus solidis quatuor, finito 
precio, pro pedibus vigintiuno et quarta mortuis  et de domo que fuit filiorum quondam Ingonis 
clerici. Et est ante per frontem pes unum et pollices undecim, retro totidem, quod mihi laudatum 
fuit a consulibus. Est autem intra has coherencias : ab anteriori parte via publica, retro tresenda, ab 
alia domus ipsorum filiorum Ingonis, que remanet, ab quarta domus tua, prope angulum, qui est 
Maragulonie. Infrahas coherencias, pro supradicto precio, vendo et trado, facias inde quicquid...
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Possessionem trado.
Actum in capitulo.
Millesimo .CLVIII., .III. nonas aprilis, indictione .V.
*Ansaldo Voiadisco prese da Oberto Cancellario lire 5 meno soldi 4 (soldi 96) per la vendita di una 
casa , che misura piedi morti 21 ed 1/4 (mq. 26,50 circa)  ed ha davanti, una fronte larga  piedi vivi 
uno (m 0,50 )  e pollici 11 (m.0,06) ed al retro altrettanto, casa assegnatagli da lodo dei consoli . 
Ansaldo Voiadisco vendette il tutto per soldi 96. Calcolo : 5,15  x 5,15 = mq.26,52, area su cui 
insiste la casa,  alla quale è da aggiungere il terreno di lunghezza m. 5,15  e di larghezza m.0,56 sia 
sul davanti che sul retro.

n°372)
Ansaldi Voiadischi]
Testes heedem, locus, dies idem]
Ego Obertus Cancellarius promitto tibi Ansaldo Voiadischi quod usque proximum festum Sancti 
Iohannis de iunio solvam tibi vel tuo misso per me vel meum missum lb. V. minus s. .IIII. in 
denariis vel pipere. Sin, penam dupli, bona pignori intrare et cetera et estimari facere et nomine 
vendicionis possidere et sine decreto.
*  E' la conferma dell' atto precedente, cioè il pagamento di soldi 96.
Heedem è ripetuto anche nel n° 478  ed in altri atti e significa “le stesse persone” 

n° 507)
Cancellarii]
Testes : Ido Gontardus, Ansaldus... Iulianus de canonica et Obertus de Prina.
Ego Vulpis accepi a te Oberto Cancellario sol. triginta denariorum ianuensium, finito precio, pro 
tercia in grosso et de reliquis duabus partibus tercia canneti, quod fuit Ricii de Prina, quod est ad 
lacum de Molino et pro eo quod habebat Ricius in Quintis et quod habebat de subtus via, que vadit 
ad fontanam de lacu scuro, quod totum plenum et vacuum, com ingressu et exitu suo et omni suo 
iure pro supradicto precio tibi vendo et quod plus predicto precio valet, tibi do, meo dono, 
faciendum inde, nomine proprietario, quid velis tu et heredes tui, aut cui dederis, sine mea...
Possessionem de ipsa terra te accipere iubeo et meum nuncium facio ad tibi dandam Obertum de 
Prina.
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .VIII. idus octubris, indicione .VI.
* Io, Volpe, presi da te Oberto Cancellario soldi 30 per la terza parte all' ingrosso e  delle altre due 
parti la terza parte del canneto, che fu di Ricio de Prina, che è presso al lago di  Molino e per quel 
che aveva Ricio in  Quinto e per ciò che aveva al di sotto della via, che va alla fontana del lago 
oscuro con tutti i suoi diritti, ti vendo per il prezzo sopra detto. Ti do il possesso di tutto.

n° 861)
Richelde filie Iohannis Golie]
Testes : Wuilielmus Ususmaris, Bonus Vassallus de Medolico, W. Nata et Ugo Belloculus.
Ego Ugo, filius Oberti Cancellarii, precepto et actoritate  presentis patris mei Oberti Cancellarii, 
dono, nomine antefacti, in bonis ipsius patris mei, ipso iubente et concedente, Richelde, filie 
Iohannis Golie, sponse mee, tantum quod bene valeat lb. centum habendas et tenendas pro more et 
consuetudine civitatis Ianue.
Nicola Roça pro ea accepit. 
Actum in pontili capituli.
.MCLXI.,  .XVIIII. die iulii, indictione .VII. 
* Il figlio di Oberto Cancellario dona 100 lire in beni paterni per l' antefatto alla sua sposa Richelda, 
ricevute da Nicola Rosa. Vedi la continuazione nell' atto successivo n° 862.
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n° 862)
Iuro ego, Obertus Cancellarius quod si contigerit filium meum emori ante quam sponsa eius 
Richelda sit annorum duodecim, quod adversus eam ut antefactum non habeat, non adiuvabo me 
nisi ac si esset modo annorum .XXX.
Die et loco predicto et coram eisdem testibus.
* Oberto Cancellario giura che se capiterà che suo figlio muoia prima che la sua sposa Richelda 
abbia 12 anni egli non si presterà ad impedirle di avere l' antefatto, se non dopo i suoi  anni 30.  

n°1288)
Cancellarii, Ansaldi [Dita] de Ita et Philippi de Castro]
Testes : Obertus Roça, Ansaldus de Ponte, Obertus Corsus et Albertonus de Custode, Cancellarius.
Ansaldus Dita [de Ita] et Philippus de Castro professi sunt invicem de societate, quam mutuo 
habent, ipsum Philippum portare lb. . CXXXXIIII.÷, Iacobum, filium Cancellarii, habere inde lb. 
.XI., Ansaldum Ite portare inde lb..XXXIII. dr. .XII. et in domo ipsius Ansaldi remanere inde 
cantara cimini .XVII.÷, indici de Septa centenaria due et medium. Dicunt etiam Basilium debere 
sibi de ea societate lb. .VII.÷. Professus est preterea supra dictus Philippus quod ex ea societate 
extraxerit lb. .VII. 
Actum in capitulo.
.MCLXIIII., .XV. augusti , indictione .XI.
*Ansaldo de Ita e Filippo de Castello dichiararono che della società, che avevano insieme, Filippo 
aveva portato lire 144 e mezzo e Giacomo, figlio di Oberto Cancellario, aveva messo lire 11 e 
quindi Ansaldo de Ita aveva aggiunto lire 33 e denari 2 ed, inoltre, che in casa dello stesso Ansaldo 
rimanevano ancora cantari 17 e mezzo di cimino e 250 libbre di indaco di Ceuta.
Dichiararono, inoltre, che a Basilio spettavano lire 7 e mezzo della società e che, però, Filippo 
aveva tolto dalla stessa società lire 7.  Esatto è de Ita e non Dita. 
Per Oberto Cancellario è l' ultima presenza nel cartulare.(Vedi anche indaco e cimino a pag.205)
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11) FAMIGLIA de PICAMILIO

Per il cartolare la famiglia Picamilio è costituita da :
PICAMILIO, console negli anni 1147-1156-1157-1158, (nn. 95- 235-247-1161)
FRATELLI minori, n° 95 
OBERTO, nn.180-718
PURPURA, nn.193-194
ENRICO, nn.433-762
LANFRANCO, nn. 465-762-772-790
GUGLIELMO, nn.465-762 
ARDESON, nn. 762-772-1027-1028-1144

IMBREVIATURE
n° 95)
In capitulo.
Consules  Lanfrancus Piper, Enricus Aurie laudaverunt quod Picamilium et fratres eius minores 
potestatem habeant ponendi duas colunpnas ligneas in anteriori parte domus sue de Fossatello in 
qua manet Gualterius de Aquabella et hoc sine contradictione consulatus Ianue et communis populi, 
hoc ideo quia dedit inde s. .LXX. et cognoverunt alias esse venditas  pro s. XX.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .VI. idus iulii, tercie indicioni. 
* Picamilio ed i suoi fratelli minori ebbero il permesso dai consoli Lanfranco Pepe  ed Enrico Doria 
di porre due colonne di legno nella parte anteriore della loro  casa in Fossatello, nella quale 
rimaneva Gualtiero de Aquabella, poichè egli diede soldi 70, avendo vendute le altre per soldi 20.

n° 180) 
Testes Marchioni de Volta]
Testes : Lambertus Guercius, Obertus Guaracus, Ionathas Gandulfi Rubei, Vicinus de Esellel, 
Bonvassallus  Tasca.
Ego Obertus Picamilium accepi a te Marchione de Volta lb. .XII. denariorum ianuensium de quibus 
promitto dare tibi  vel tuo certo misso per me vel meum missum  lb. .XVI. in denariis, sana eunte 
Alexandriam et inde redeunte navi Straleire, vel sana veniente illa navi in qua veniet Straleire vel 
maior pars rerum eius, ad quindecim dies postquam fuerit discarricata. Sin, penam dupli tibi sub 
stipulacione promitto, unde pro sorte et pena tibi pignori subicio molendinum uxoris mee quod 
habet in Sturla, tali pacto quod nisi observavero, uti prelegitur, possis intrare in ipso molendino... 
Actum in capitulo.
.MCLVII., .XII. kalendas iunias, indicione quarta.
* Oberto Picamilio prese da Marchione de Volta lire 12 per le quali promette di pagare lire 16, 
quindici giorni dopo l' arrivo di Straleire e della discarica della sua nave. In pegno gli promette il 
mulino che sua moglie possiede in Sturla.
  
n° 193) Vedi  in DICIASSETTE a pag.335

n° 194) Vedi in DICIASSETTE   a pag.335

n° 235)
Picamilii]
Testes : Obertus Spinula, Bigotus iudex, Amicus Vacca, Blancardus, Odo faber.
Ego Philippus Spinula accepi a te Picamilio tantum de tuis rebus de quibus promitto solvere tibi per 
me vel meum missum lb. decem denariorum ianuensium , sano eunte Tunesim ligno, quo iturus sum 
et sano redeunte, ad mensem postquam venerit, si, vero, venditum fuerit vel iter  mutaverit, sano 



326
veniente ligno, quo inde venero per totum madium proximo [proximum]. Si non venero...
Preterea ego Embronus constituo me proprium et principalem debitorem de ipsis .X. lb., ita quod 
nisi ut supra tibi solute fuerint, exinde  usque .VIII. dies, eas solvam tibi, penam dupli, bona pignori.
In pontili capituli.
.MCLVII., idus augusti, indictione quarta.   
* Filippo Spinula prese da Picamilio un tanto delle sue cose per le quali promette il pagamento di 
lire 10, un mese dopo l'andata ed il ritorno della sua barca da Tunisi. Embrone si rende garante del 
pagamento con i suoi soldi.Vedi anche in Spinula. 

n° 247)
Picamilii et Enrici Maçalis]
Testes : Marchio Guaracus, Embron, Bonus Vassallus de advocato, Bellamutus Lambertus de 
Marino.
Picamilium et Enricus Maçar contraxerut societatem in quam Picamilium lb. centum decem et 
septem,  Enricus lb. .LVIII.÷. Hanc societatem Oger, filius Enrici, portare debet laboratum ultramare 
et inde quo voluerit. In reditu, in potestatem Picamilii et ibi usque divisionem. 
Tracto capitali, proficuum per medium. 
Actum in capitulo.
.MCLVII., .XIII  kalendas septembris, indictione quarta. 
* Picamilio ed Enrico Masar contrassero una società nella quale Picamilio pose lire 117 ed Enrico 
Masar lire 58,5. La società sarà portata oltremare da Ogerio, figlio di Enrico Masar.

n° 374) Vedi in DODICESIMO a pag.229

n° 433)  Vedi in QUINDICESIMO a pag.295

n° 465) Vedi in TREDICESIMO a pag.253
 
n° 718) Vedi in MALFIIASTER a pag.303 

n° 762)
Lanfranci Picamilii et Belengerii de Gargano]
Testes : Ardeçon Picamilium, Wuilielmus Picamilium et  Enricus, fratres et Iterius Paucalana.
Lanfrancus Picamilium et Belengerius de Gargano  contraxerunt societatem in quam Lanfrancus 
lb. .XXXIIII. contulit et Belengerius lb. .XVII.. Hanc societatem Belengerius apud Setam laboratum 
et inde quo voluerit mercatum. Ultra portat lb. .LXXIX. ipsius Lanfranci, que debent expendere et 
lucrari per libram, ut ille societatis medietas proficui earum debet converti in proficuum predicte 
societatis, cuius proficuum, capitali tracto, per medium dividere debent. Omnia debent reduci in 
potestatem ipsius Lanfranci.
Actum ante ecclesiam Sancti Marcellini.
.MCLX., .VIII. die septembris, indictione .VII.      
* Lanfranco Picamilio e Belengerio del Gargano fecero una società nella quale Picamilio pose
lire 34 e Belengerio lire 17. La società va portata da Belengerio a Ceuta. Inoltre Belengerio porta di 
Lanfranco lire 79. L' utile va diviso a metà.
Quest' atto è importante per la presenza di tre famigliari testimoni. 

n° 772)
Ardiçonis Picamilii et Brochi]
Testes : Arnaldus eremita, Lanfrancus Picamilium, Rolandus eremita, et Marchese Avexon.
Ardeçon Picamilium et Brocus  fecerunt societatem in quam, ut mutuo professi sunt, Ardiçon 
contulit denariorum lb. .CCLX. et Brocus denariorum lb. .CXXX.. Cum hac omni societate Brocus 
debet ire laboratum quo velit, licentia habens mictendi inde Ianuam et laboratum in aliam partem, 



327
quo sibi melius videbitur. Remanent tamen inde Ianuam lb. .XC. apud nominatum Ardicionem,
quod eas debet mittere ei. Ad divisionem, capitali tracto, proficuum debent dividere per medium. 
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo sexagesimo, .VII. kalendarum octubris, indictione .VIII.
* Ardeson Picamilio e Broco fecero una società nella quale Picamilio pose lire 260 e Broco lire 130
da portare per lavorarla dove vuole Broco. Tuttavia rimangono a Genova presso Ardisone lire 90 . 
Al ritorno a Genova, dedotto il capitale, devono dividere per metà il frutto conseguito. 

n° 790)
Lanfranci Picamilli]
Testes : Ingo de Volta, Bonus Iohannes Malfiiaster, Oto iudex, Iacobus de Volta.
Ego Wuilielmus Buronus voco me quietum et solutum de dotibus  quondam filie mee ex parte 
L. Picamilli et fratrum eius, salva michi caucione, quam Picamilium michi fecit de domo mercati.
Oto predictus cepit pro eis.
Actum in capitulo.
.MCLX., .XVIIII. kalendarum ianuarii, indictione .VIII.
*Guglielmo Burone si dichiara soddisfatto della restituzione della dote della morta figlia, ma non 
della cauzione, che Picamilio gli aveva fatto sulla casa del mercato.

n° 1027)
Ardeçonis Picamilii]
Testes : Obertus Spinula, Oto iudex, Enricus Picamilium, Wuilielmus Malfiiaster, Ingo Nocentius, 
M.Cima maris, Oto Peçollus et Berardus Tachinus. 
Ego Ingo de Volta stipulanti tibi Ardeçoni Picamilio promitto penam .CCC. librarum si aliquo casu, 
nisi mortis impedimento, contigerit quin filius Wuilielmi, filli mei, de quo collocutum nobiscum 
est, iugetur  filie tue de qua locutum est , aut, si coniugium illud aliqua alia causa  remanserit.
Propterea bona mea tibi inde pignori obligo universa. In  reditu memorati filii mei, postquam ei 
concessero ex his tibi facere  caucionem in bonis, que ipsi concessi, hec cartula sit omnino vacua.  
Actum in ecclesia Sancti Iohannis.
.MCLXIII., ultima februarii, indictione .X.
* Ingo de Volta promette ad Ardisone Picamilio che il figlio di suo figlio sposerà la figlia di 
Picamilio colla penale di 300 lire se , eccetto che  per morte, il matrimonio non sarà fatto.

n° 1028)  
Ingonis de Volta]
Dies, locus et testes hiidem.
Ego Ardeçon Picamilium, stipulanti tibi Ingoni de Volta, promitto penam librarum trecentarum
si, aliquo casu nisi mortis impedimento, contigerit, quin filia mea de qua collocutum nobiscum est 
iugetur filio filii tui Wuillielmi, de quo locutum est, aut si coniugium illud aliqua alia causa 
remanserit. Propterea bona mea tibi inde pignori obligo universa.
* E' la conferma degli atti precedenti. 

n°1144)
Ardeçonis Picamilii]
Testes : Oto de Caffaro,. Marinus de Caffaro, Oto frater eius et Specapreda.
Ego Wuilielmus de Volta, consensu presentis patris mei Ingonis de Volta, tibi Ardiçoni Picamilio 
stipulanti promitto penam librarum trecentarum si aliquo casu, nisi mortis impedimentum, 
contigerit, quando filius meus de quo nobiscum collocutum est, iugetur filie tue de qua similiter 
collocutum est, aut si coniugium illud aliqua alia causa remanserit. Propterea omnia bona mea et 
que michi pater meus consensit tibi pignori obligo, ut nisi sic et... Pater ei in hunc modum consensit.
Actum prope paradisum Sancti Laurentii, iuxta domum Oberti Guarachi.
.MCLXIII., nona die novembris, indictione .XI.
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* Guglielmo de Volta, col consenso di suo padre Ingone promette che suo figlio sposerà la figlia di
Ardisone sotto pena di 300 lire se non lo farà. Da notare ”Paradisum Sancti Laurentii iuxta domum 
Oberti Guarachi”. Vedi anche atti nn. 70-594-1137

n° 1161)
Ribaldi de Ginestedo]
Testes : Merlo Guaracus, Ansaldus de Nigro, Aimericus et Adamonus guardator. 
Ego Picamilium cepi a te Ribaldo de Ginestedo, filio Ribaldi de Ginestedo, s. .X. denariorum 
ianuensium, finito precio, pro quinta tocius eius , pleni et vacui , quod domui nostre pervenit in 
Ginistedo ex parte quondam matris mee, non impedire, ab homine deffendere sicut valuerit...
Actum in capitulo.
.MCLXIIII., .VIII. februarii, indictione .XI.
* Picamilio riceve soldi 10 per la vendita a Ribaldo de Ginestedo del quinto di una casa a lui 
pervenuta in Ginistedo, casa che era della madre di Ribaldo.



329

CAPITOLO SEDICESIMO

SOCIETA' CAPRA
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La società familiare CAPRA , secondo il cartulare, è costituita da : 
PIETRO, nn.124-125-127-214-280-281-516-519-544-546-550-969-
GIOVANNI, n° 379.
AICARDO, n° 926.
W. CAPRA de BALDORICIO, n° 953.
BALDOVINO fratello,  n° 953.
GUGLIELMO fratello , n°1092.
BROCARDO fratello, n° 1172.

IMBREVIATURE

n° 214) Vedi Societas Petri Capra a pag.315

n° 281)
Eodem loco et die, coram me Rainaldo Albiçola et ipso Ingone confessus est Petrus Capra quod 
portat lb. .C ÷  ipsius Ingonis et lb..LIII ÷  de suis et de sua sorore de Botaria lb. .LVI et de sorore 
sua Bucalfurti lb. XL.
* Pietro Capra dichiarò davanti a me, Rainaldo Albisola e davanti allo stesso Ingone de Volta, che 
portava lire 100 e mezzo dello stesso Ingone e lire 58 e mezzo di suo, e, di sua sorella  Botaria, lire 
56 e, dell' altra sua sorella Bucalfurti, lire 40. 

n° 516) Vedi in QUINDICESIMO. a pag.318

n° 519)
Filiorum Alberti de Villano]
Testes : Ingo de Volta, Nuvelon, Otobon.
Ego Oto Galeta cepi a te Petro Capra s. .L. denariorum ianuensium, nominatim pro .XII. perperis, 
quos Albertus habuerat meos et meorum fratrum et ideo promitto tibi quod heredes ipsius Alberti 
ammodo propterea nec convenientur nec inquietabuntur a me vel aliquo pro me aut a fratribus meis 
aut aliquo pro eis....
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .II. idus novembris, indictione sexta.
* Oto Galeta prese da Pietro Capra 50 soldi contati per i 12 perperi, che Alberto de Villano aveva di 
proprietà di Oto Galeta e dei suoi fratelli. 50 soldi genovesi su 12 perperi, sono soldi 4,16 circa per 
perpero. .

n° 546)
Capre]
Testes : Lanfrancus de castro, W. Pulsaraia, Anselmus Garrius, Ribaldus Saraphie et Bonus 
Iohannes Malfiiaster.
Ego Façaben platee longe accepi a te Capre totam partem Boni Vassalli clerici capitalis et proficui 
de societate, quam cum eo fecisti, idque tuli et promitto tibi quod inde te traham ob omni 
requisicione et dampno per ipsum et omnes per eos.
Actum in capitulo.
Millesimo .CLVIIII., .V. kalendarum augusti, indictione  .VI.
* Fasaben dichiara di avere ricevuto da Capra tutta la parte di Bon Vassallo chierico, capitale e 
profitto, della società, che Capra aveva fatto con Bon Vassallo.
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n° 550)
Boni Iohannis Malfiiastri, Rataldi et Petri Capre]
Testes : Obertus Guercius, Ingo de Volta, W. Trallandus, et  Cintracus et Rainaldus de Albiçola. 
Bonus Iohannes Malfiiaster et Rataldus fecerunt societatem cum Petro Capra in quam isti duo 
contulerunt lb.centumquinquaginta et s. .XI. et dr. .I. et Petrus Capra contulit medietatem eiusdem 
medietatem eiusdem quantitatis. Hanc societatem ipse Petrus Yspaniam portare debet et inde 
Ianuam et, tracto capitali, proficuum per medium dividere debent et habet licentiam portandi 
quantum velit ipse Petrus.
Actum in capitulo.
.MCLVIIII., .VIII. idus augusti, indictione sexta. 
* Bon Giovanni Malfiiaster e Rataldo fecero una società con Pietro Capra, nella quale i primi due
portarono lire 150, soldi 11 e denari 1 e Pietro Capra portò metà della metà cioè 1/4 di 3.011, che è 
uguale a soldi 752,75. In totale la società di Capra è di soldi 3.763,75, da portare  in Spagna.

n° 953)
Bertramo de Marino]
Testes : Pançanus de Burgo, Obertus Simia, Iohannes de Cremona, W Ventus , Marchio de Volta.
Ego, W. Capra de Baldoricio, debeo vobis Bertramo de Marino lb. .XXIII. denariorum ianuensium, 
quas per me vel meum missum vobis vel vestro misso dabo Ianuam, usque kalendas septembris, et 
propterea ego Bertramus de Marino concedo fratri tuo Balduino terciam partem capitalis quod a me 
tulerat, portandum ad quartam proficui, et medietatem totius proficui ipsius societatis quod deinceps 
consequatur. Prefati Bertramus et Wuilielmus  invicem confitebantur quod capitale ipsius societatis 
est lb. .LXXV., cuius due partes ipsius Bertrami et tercia erit deinceps predicti Balduini.
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo sexagesimo secundo, die...
* Io, Guglielmo Capra de Baldoricio, devo a voi Bertramo de Marino  lire 23, che pagherò, a 
Genova, entro le calende di settembre e, pertanto, io Bertramo de Marino, concedo a tuo fratello 
Baldovino la terza parte del capitale, che aveva preso da me, per portarlo a frutto al quarto dell' utile
e la metà di tutto l' utile, che, in seguito, verrà ottenuto dalla stessa società. Bertramo e Guglielmo, 
infine, dissero che  il capitale della società era di lire 75, delle quali due parti sono di Bertramo ed 
una di Guglielmo.

n° 969)
Testes Stabilis et Capre]
Testes : Oger scriba,Tebaldus, Bonus Iohannes guardator, et Ansaldus Cintracus.
Societatem contraxerunt Stabilis et Capra hoc modo : quia apud Mersanam habent lb. .CLXXXXIII, 
in quibus sunt proprie Capre lb. .L. ad quas de reliquis Stabilis eis ponit lb..C. et reliquas lb. 
.XXXXIII. similiter debet laboratum. Cum his portare de societatis proficuo medium habiturus. 
De reliquis quartam sibi tantum et omne aliud percacium sue persone converti debet in ipsam 
societatem. In reditu in potestatem Stabilis vel Ribaldi Seraphie, cuius medietas est  prefixe pecunie 
ab eis Capre sicut Stabilis confitetur. Portat etiam lb. .V. uxoris ipsius Stablis, que ipsi soli debent 
lucrari.
Actum in capitulo.
.MCLXII., .XIIII. die septembris, indictione .VIIII.
* Stabile e Capra costituirono una società in questo modo : poiché avevano, presso Messina, lire 
193, delle quali 50 erano di Capra, alle quali, in aggiunta, Stabile  pose lire 100, che con le altre lire 
43 ,  furono da mettere a frutto, per la metà a beneficio della società, per l' altra metà, soltanto un 
quarto per utile personale, ed il restante del beneficio personale da investire nella stessa società.  
Al ritorno (vanno) in potere di Stabile o di Ribaldo Sarafia, del quale dichiararono che la metà di 
quei soldi era dovuta da loro a Capra, come confessò Stabile..Stabile porta anche lire 5 di sua 
moglie, lire che devono rendere solo a lei. 
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n° 1172)
Ogerii Capre]
Testes : Wuilielmus Ventus, Ogerius Ventus nepos, Wuilielmus Galleta, Oliverius Septem vocis, 
Oliverius de Mari, Donadeus Bocarus, Manentis de Amore.
Ego Gisla uxor Philippi Corvi profiteor cepisse a te Ogerio Capra, emente nomine patris tui 
Wuilielmi Capre, libras octoginta , finito precio, pro  pecia una terre , que est duarum tabularum 
sicut michi a consulibus Corso Sismundi, Oberto Cancellario et Ugone de Baldeçone laudata fuit et 
tradita adversus memoratum virum meum, cui ab una parte coheret domus Wuilielmi Venti, retro 
tresenda, ab anteriori via publica, quam terre mensuram  cum muro quod ab exteriori est et omni 
suo iure tibi pro supradicto precio vendo, faciendo inde a patre tuo teque et heredibus vestris 
quicquid volueritis...
Possesssionem tibi dedisse profiteor.
Actum sub porticu Idonis Mallonis.
.MCLXIIII., .VIII. marcii, indictione .XI.
* Io, Gisla, moglie di Filippo Corvi dichiaro che presi da te, Ogerio Capra, compratore per tuo padre 
Guglielmo Capra, lire 80 per una pezza  di terra di due tavole, come fu valutata dai consoli
Corso Sismundi, Oberto Cancellario, Ugone de Baldesone e pervenutami attraverso mio marito.  
Calcolo : 2 tavole di terra  costano lire  80, che sono soldi 1.600. Una tavola di 48 piedi pertanto 
costa soldi 800,che sono soldi 16,66  per piede..
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CAPITOLO DICIASSETTESIMO

ANTEFATTO, DOTE, MATRIMONIO, DIVORZIO
L' antefatto, “more et consuetudine civitatis Ianue”  consisteva in un dono in  lire e/o in beni di vario 
tipo, che lo sposo regalava alla sposa prima o dopo il matrimonio. La mancata notifica dell'avvenuta 
donazione comportava alcuni inconvenienti, che, però, potevano essere sanati con la dichiarazione 
pubblica notarile, anche se tardiva. Il donativo “ pro antefacto” rimaneva di proprietà esclusiva della 
sposa, per lei sempre disponibile  e non entrava nell' asse ereditario. Di norma la sua misura era 
proporzionata alla dote portata dalla sposa, e anch' essa  tenuta sempre separata dall' antefatto. 
Il marito, avuta la dote, donava alla sposa l' antefatto o in lire o in beni suoi, presenti e/o futuri, o, 
anche in materie prime come cotone, pepe, bambagia, allume di rocca o altre cose gradite alla sposa. 
In pratica era una specie di antesignano regìme di separazione dei beni e ciò era reso evidente nelle 
disposizioni testamentarie. La sposa poteva anche rinunciare all' antefatto o, anche, restituirlo al 
marito o a chi voleva. Se veniva dato l' antefatto su  un bene immobile, su quel bene si creavano 
diritti reali, che, in caso di vendita, dovevano essere  rispettati. La pubblicazione dell' antefatto, 
potrebbe essere paragonata al fidanzamento ufficiale, oggi reso pubblico mediante l' esposizione 
della documentazione nelle bacheche del comune. 
Spesso gli sposi erano minorenni e sotto tutela e pertanto incapaci di atti giuridici autonomi fino 
all' età di 24 anni o fino all' emancipazione anticipata, richiesta dai padri e concessa dai consoli. 
In questi atti di emancipazione il notaio usa quasi sempre le stesse stereotipate formule rituali. 
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IMBREVIATURE

n° 87) 
Martine Laborantis]
Testes : Sismundus Muscula, Embron Sagonensis, Nubelotus bancherius, Wuilielmus de Spirano, 
Campo, Durandus  drapperius, Philippus Ingonis clerici. 
Ego Lambertus Laborans, filius Ribaldi magistri, dono Martine uxori mee nomine antefacti lb. XII.
denariorum ianuensium habendas et tenendas pro more et consuetudine civitatis Ianue.
Actum in capitulo.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .XVI. Die intrantis iunii, indictionis tercie.  
* Lamberto dichiara di avere donate alla moglie lire 12 per l' antefatto, secondo l' uso e la 
consuetudine di Genova.

n° 107)
Ribaldi de Saraphia]
Testes : Obertus Recalcadus, Amadeus Cebe,Iacobus RodicaudamLambertus Gesius, W. 
Scarsafugaçia.
Nos Lanfrancus et Marchesia, iugales, damus tibi Ribaldo de Saraphia facultatem vendendi omnes 
drictus, quos ego Marchesia habeo pro antefactu in domu, que fuit quondam W.Lanfranci Coiosi,  
que est prope canonicam Sancti Laurencii et promittimus per nos et nostros heredes quod ratam 
habebimus et omni tempore firmam quicquid inde feceris, nec retractabimus eam. Remittimus etiam 
omnes fructus, quos inde annuatim habere consueveramus usque ad annos .X. si tantum vixerit filia 
mea Adalasia.....Ego, Marchesia facio hoc consilio propinquorum meorum...
Actum in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste.
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, .XVII. kalendas septembris, indictione tercia. 
* In quest' atto Marchesia vende a Ribaldo de Saraphia  tutti i suoi diritti per l' antefatto sulla casa 
del fu Lanfranco Coiosi e sui fruttti ad essa pertinenti, ma fino ai dieci anni della figlia Adalasia.
Da notare l' accenno alla casa del fu Lanfranco Coiosi, vicina alla canonica di San Lorenzo.

n°109)
Marchesie]
Ego Rubaldus de Saraphia promitto vobis Marchesie quod que faciam vobis, in ea que Adalasia, 
filia vestra, habet in Calignano et, si ibi deffuerit in aliis bonis eius, lb. .LXXX. antefacti.  
Sin, penam dupli, bona pignori intres, extimari facias. Promitto tibi a .X. annis in antea pro 
usufructu ipsius antefacti annuatim .s. .XV..  
Actum loco predicto et testibus eisdem.
* A conferma dell' atto precedente, con quest' imbreviatura  Ribaldo de Saraphia promette a 
Marchesia, che le darà lire 80 per l'antefatto, traendoli dai beni, che la figlia Adalasia ha in 
Calignano e in altri suoi beni e che, intanto, per l' usufrutto dell' antefatto pagherà soldi 15 annui 
fino a 10 anni.

n°110)  
Adalasie uxoris Arnaldi de Porta]
Testes : Rubaldus Saraphie, Vicinus de Cibili, Ido de Rica, Iohannes speciarius, Tetacapra, 
Sigifredus guardator.
Ego Arnaldus de Porta dono Adalasie quondam Alberti  episcopi, uxori mee,  lb. .LXX., nomine 
antefacti in bonis meis, quibus voluerit, ad usum et consuetudinem civitatis Ianue.
Actum ante porta Sancti Iohannis Baptiste.
.MCLVI., mensis augusti, indictionis tercie. 
* L' antefatto consiste in lire 70 di beni, quali piaceranno alla sposa Adalasia, figlia del fu vescovo 
Alberto, che Arnaldo de Porta le dona .

n°124)   vedi in QUINDICESIMO, VOLTA a pag.292
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n° 134) 
Mabilie  Cintragi] 
Testes : Ribaldus Saraphie, Iohannes Auterius, Petrus Lombardus, Ribaldus Çibus, Bencavalca.
Ego Ansaldus Cintragus dono Mabilie mee uxori lb. .XXXI. pro antefacto in bonis que habeo et 
habiturus sum, habendas et tenendas pro more et consuetudine civitatis Ianue et voco me quietum 
de lb. .XXVI. in terris et lb. .XIIII. in denariis et guarnimentis de dotibus eius.
Actum ante pontile capituli, prope ecclesiam Sancti Laurentii. 
.MCLVI., . II. nonas septembris, indicione tercia.
* In questo caso, Cintrago dice di donare alla moglie Mabilia per l' antefatto lire 31 in suoi beni e si 
dichiara soddisfatto della dote, costituita da lire 26 in  terreni e lire 14 in soldi e ornamenti dotali. 

n° 139)
Testes Wuilielmus Buronus, Ansaldus Aurie.
Ego  W. Ventus profiteor me accepisse  a te Lanfranco Pipere lb. .CCXX. de dotibus Comitisse,
filie tue, nurus mee. Ex his sunt .XX , quas ei dedisti in gracias.
Actum in capitulo.
Millesimo .CLVI.,.V. idus septembris, indictione tercia.
* Per la dote di Comitissa, figlia di Lanfranco Pepe, Guglielmo Vento conferma di avere ricevuto
lire 220, comprese lire 20, date a lei, gratis. 

n° 188)
Testes Iule filie Ribaldi Caravelli]
Testes Bertramis magister Antelami, Ansaldus magister antelami, Lanfrancus gener Iohannis 
Bruscherii, Albertonus de Custode et Obertus Corsus. 
Ego Enricus Fledemerius confiteor me habuisse de dotibus Iule filie Ribaldi Caravelli lb.duodecim 
et inde me clamo quietum eique nomine antefacti dono in bonis que habeo et habiturus sum pro 
more et consuetudine  civitatis Ianue lb. viginti quinque.
Actum in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste.
.MCLVII., .VIII. idus iunii,indicione quarta.
* Enrico Fledemerio, per 12 lire avute della dote di Iula, sua moglie, gliene regala 25 per l' antefatto,
in beni che ha e che avrà.

n° 193) 
Testes Picamilii]
Testes : Rogeron, Obertus Spinola, Oger de Guido, Balduin de castro, Ionathas Crispinus, W. 
Donumdei.
Ego Ermellina Merli Grassi promitto tibi Picamilio quod in crastina die solvam tibi vel tuo certo 
misso per me vel meum missum libras denariorum quinquaginta et usque quartum diem post festum 
sancti Iohannis proximi  de iunio, alias quinquaginta lb. in denariis, et usque proximum festum 
sancti Michaelis alias quinquaginta lb. in pipere, braçili et alumine de Castilia, hoc pro dotibus 
sororis tue Purpuris.  Quod totum ut superius nisi observavero, penam dupli...
Actum in pontili capituli. .MCLVII. idus iunii, indicione quarta.
Ermellina Merli Grassi promette a Picamilio che il giorno successivo avrebbe pagato lire genovesi 
50 ed, entro 4 giorni dalla  prossima festività di San Giovanni di giugno, altre 50 lire in denari ed, 
entro la prossima festa di San Michele, altre 50 lire in pepe, cotone e allume di Castilia.
Il tutto per la dote della di lui sorella. (Castilia  è città e miniera.)
 
n°194)
Testes Ermeline Merlonis Grassi]
Loco die et testibus supradictis.
Ego Picamilium accepi a te Ermellina Merlonis Grassi lb. centum quinquaginta pro dotibus Purpuris
sororis mee,  pro quibus promitto tibi quod nec ego, nec per me aliquis, nec soror mea, nec pro ea 
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aliquis ulterius te conveniemus vel conveniet,   neque heredes tuos, neque nepotes meos, filios illius 
Purpuris de dotibus eius. Quod nisi sic erit, penam dupli tibi stipulanti promitto...
Si soror mea mihi aliquam donacionem fecit de antefacto suo, illud eiusdem filiis nepotibus meis 
omne remitto. Et promitto quod pro ipso antefacto nominata soror mea,  ultra te, nec filios suos 
inde conveniet nec inquietabit, neque per eam aliquis, tali pacto, si supervixeris filiis suis,  ad eam 
id reverti debeat omne ius quod per ipsum antefactum habebat, sin nichil. Quod nisi fuerit 
observatum, penam dupli tibi stipulanti promitto de quanto inde tu  vel illi a nobis conveneris, vel 
pro vobis aliquis. Hoc ita quod nihil noceat tibi vel tuis nepotibus, conventus iste, quem facimus 
tecum, si prefata soror mea  tibi aliquod donum fecerit de ipso antefacto.
* Picamilio dichiara di avere ricevuto da Ermellina Merlone Grassi lire centocinquanta per la dote 
di Porpora sua sorella e di esserne soddisfatto. Dichiara, inoltre, che qualunque donazione fattagli 
da sua sorella del suo antefatto la regala ai suoi figli e nipoti e che la stessa donazione dovrà 
ritornare alla sorella se ella  sopravviverà ai suoi figli  e ciò deve valere anche per la donazione fatta 
a Ermellina. Da notare la distinzione tra la donazione dei beni della dote e quelli dell' antefatto.

n° 256)
Agnetis filie quondam Lanfranci Mollis]
Testes : Iohannes iudex, Pascalis frater eius, Andreas de Fantis, Obertus Taiabursa et Oto Ususmaris
Ego Wuilielmus Ususmaris  voco me quietum et solutum de lb. .CCLXV.  de patrimonio uxoris 
mee Agnetis, filie quondam Lanfranci Mollis, ex his de  .CLXV.in denariis et de centum tercia in 
pipere, tercia in bombace, tercia in braçili silvatico et ei do nomine antefacti lb. .C. in bonis meis   
habendas et tenendas  pro more et consuetudine civitatis Ianue et iuro, supra sancta Dei evangelia, 
quod, si me contigerit ab ea, quoque modo, dividi, patrimonium integre ei restituam  et si occasione 
me acciderit  ut dividamus  et patrimonium et antefactum  ei restituam et solvam integre. 
Actum in ecclesia Sancte Marie de vineis.
.MCLVII., .VII. kalendas septembris, indictione .IIII. 
* Guglielmo Ususmaris  si dichiara soddisfatto di avere ricevuto per il patrimonio  di sua moglie 
Agnete , figlia del fu Lanfranco Mollis, lire 265, divise in 165 lire in denari, le altre 100 in: un terzo 
in pepe, un terzo in bambagia ed un terzo in cotone selvatico. Egli in cambio dona alla moglie,  per 
l' antefatto, lire 100 dei suoi beni secondo la consuetudine di Genova. Promette inoltre che in caso 
di separazione egli le lascerà il patrimonio e anche l' antefatto. E' netta la distinzione tra patrimonio 
dotale e l' antefatto e le proprietà del marito.     

n° 340)
Adalasie Hosta Libonis]
Testes : Ido Porcellus, Fredencio Gontardus, Albericus, Enricus Maçarius, Iordanus de Michel,
Obertus Gruatus, Petrus Hostaliboi, Baldo Bancher.
Ego W. Adrictus dono Adalasie sponse mee nomine antefacti in bonis que habeo et habiturus sum 
tantum quod bene valeat lb. .LXX. denariorum ianuensium habendas et tenendas  pro more et 
consuetudine huius civitatis  Ianue et clamo me quietum et solutum de lb. .LX. de dotibus eius.
Actum sub volta quondam Martini de Mauro.
Deinde, prope domum Wuilielmi Buferii idem Wuilielmum se quietum et solutum clamavit de lb. 
decem  ultra ipsas lb. .LX. de dotibus eiusdem Adalasie, presentibus et testibus adhibitis Idone 
Porcello, Fredençone Gontardo, Oberto Gruato, Boiamunte Voiadisco, Ogerio Danesio, Idone 
maçario, pluribusque aliis.
Actum millesimo centesimo quinquagesimo octavo, .VIII. kalendarum februarii, indictione quinta. 
* Guglielmo Adritto dichiara, una prima volta nel magazzino del fu Martino de Mauro, di regalare 
alla moglie Adalasia lire 70  “nomine  antefacti” e anche di essere soddisfatto della dote di lire 60. 
Poi, vicino alla casa di Guglielmo Buferio, conferma ancora, in presenza di moltissimi testimoni, la 
sua soddisfazione per avere ricevuto altre 10 lire oltre la dote di 60 lire.
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n° 434)
Gave Sororis Ogerii Scribe]
Testes : Oger scriba, Ugo de Sexto, Sorleon frater, Bernardus de canonica.
Ego Albertus Gattus confiteor me accepisse a Martino Ite  pro dotibus Gave mee nurus , uxoris 
Ansaldi, filii mei, lb. viginti, medias in denariis et medias in pannis.
Actum Ianue ante domum Ogerii scribe.
Millesimo .CLVIII., .XVIIII. kalendas septembris, indictione .V.
* Alberto Gatto dichiara di avere ricevuto da Martino Ite per la dote di Gava, sua nuora,sposa di suo 
figlio, lire 20, metà in soldi e metà in panni.

n° 536)
Wuilielmi Filardi]
Testes : Ansaldus  Mallon, Martinus de castro, Bisacia, W. Malocellus, Balduinus Guercius , 
Amicus Grillus, Ugo Mallon, Lambertus Grillus et Oto de Mediolano. 
Ego Otobonus de Vineis constituo me tibi Wuilielmo Filardo pro nepte tua, ex parte Wuilielmi 
Ususmaris, proprium et principalem debitorem de lb. quinquaginta dotium eius, quas in denariis tibi 
dabo hodie, et de aliis quinquaginta, quas tibi dabo per totam istam septimanam, et de septuaginta 
una lb., quas in denariis tibi dabo usque sanctum Iohannem, quas predictus W. habuerat. 
Et promitto tibi, sub pena dupli cum stipulacione promissa, quod ut predeterminatum est solvam...
Actum in ecclesia Sancti Laurentii.
Millesimo centesimo .LVIIII., .V. idus madii, indicione .VI. 
* Otobono de Vineis si costituisce a Guglielmo Filardo per Guglielmo Ususmaris, come primo e 
principale debitore di lire 171 della dote per la nipote di Guglielmo Filardo, delle quali pagherà 50 
lire subito in denari, altre lire 50, in settimana e le altre lire 71, gliele pagherà, in denari, entro la 
festa di san Giovanni.Da notare la parola “ septimanam”.

n° 540) 
Wuilielmi Anfossi Guercii pro sua nepte Dandala]
Testes : Oto iudex mediolani,  Tantus et Guido Pellesinus.
Nos Ugo Embriacus, Rogerius de Maraboto et W. Arduinus promittimus tibi Wuilielmo Guercio 
pro tua nepte, ego Ugo pro medietate et nos alii pro altera medietate , quod de quanto nos vel nostri 
missi susceperint de patrimonio tue neptis, si contigeret quod  matrimonium contrahendum inter 
eam et Ribaldum aliquo modo dissolveretur, ante quam ipse Ribaldus etatis esset .XXV.annorum,
reddemus et restituemus id tue nepti vel suo misso et quod, matrimonio durante, priusquam etatis 
erit ipse Ribaldus, ab eo in bonis eius de patrimonio illo faciemus tue nepti fieri securitatem ut racio 
voluerit et abrenunciamus legi illi, que inhibet fideiussores dotium dari. 
Actum in pontili capituli.
Millesimo centesimo quinquagesimo nono, nono die iulii, indicione .VI.
* Noi, Ugo Embriaco, Rogerio de Maraboto e Guglielmo Arduino, promettiamo a te Guglielmo 
Guercio per la tua nipote, Dandala, io, Ugo, per la metà e gli altri per l' altra metà, che di quanto 
abbiamo ricevuto del patrimonio di tua nipote, se succedesse che il matrimonio, programmato tra 
ella e Ribaldo, in  qualche modo si sciogliesse prima che Ribaldo avesse raggiunto i 25 anni, noi 
renderemo e restituiremo tutto a tua nipote e faremo che, durante il matrimonio, prima che lo stesso 
Ribaldo sia maggiorenne, egli faccia fare per la moglie una garanzia sul di lui patrimonio.

n° 552)
Mabilie uxoris Petri Clerici]
Testes : Oto Mediolani, Baldeçon Ususmaris, Amicus Grillus, W. Astanova, Iohannes Graina et 
Iohannes Lercar.
Ego Petrus Clericus profiteor quod antequam ex te Mabilia procreassem  aliquam prolem 
sponsaveram te et pro legittima coniuge ceperam, sed, quia tunc patrimonii, quod a te habui et 
antefacti tui, non feceram tibi cautionem publici instrumenti, profiteor nunc de tuo patrimonio
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habuissem lb. decem et totidem tibi do pro antefacto habendas et tenendas pro more et consuetudine 
Actum in ecclesia Sancte Marie de vineis.
MCLVIIII., .XVIII: kalendas septembris, indicione.VI.
* Importante questo atto per comprendere il valore dell' antefatto, che, come  il nostro odierno 
fidanzamento ufficiale, serviva a rendere noto a terzi, mediante il pubblico instromento, la decisione 
del prossimo matrimonio. Il non aver resi noti la dote e l' antefatto, come da costume e consuetudine 
di Genova, ed avere la moglie incinta, era stato un rompere una radicata  tradizione e ciò 
probabilmente aveva disturbato qualcuno e per questo Pietro Chierico era stato costretto a ricorrere 
ai ripari con quest' atto tardivo.

n° 581)
Testes Bonedomne uxoris Berardi]
Testes : Ansaldus Cintracus, Iohannes, frater Berardi, Rainer Caligar, Sterfanus de Porraia et 
Rubeus  guardator.
Ego Berardus confiteor me habuisse de patrimonio uxoris mee Bone Domine lb. .IIII. et ei nomine 
antefacti dono  in bonis meis que habeo et habiturus sum ad habendum et tenendum pro more et 
consuetudine huius civitatis, quod bene valeat s. .XXXX..
Actum in domum Bernardi magistri, qui pro ipsa Bona Domina hanc cartam accepit
.MCLVIIII. ,.VI. idus novembris, indicione .VII.
* Avendo avuto in patrimonio dalla moglie Bona lire 4, Berardo le dona lire 2 per l'antefatto. 
C' è sempre un certo rapporto tra il patrimonio dotale e la donazione per l' antefatto.

n° 688)
Testes Adalasie, filie Altilie de Ardito]
Testes : Vassallus de Sancto Laurentio, Ido Porcellus,  Wuilielmus Rebollus, Iordanus Ise, Larditus, 
Ido de Rica, Donatus Gobus, Obertus Airol et Petrus de Mantuana. 
Ego Obertus Brusedus, voluntate et auctoritate presentis patris mei Guilielmi Brusedi , dono 
Adalasie sponse mee  tantum quod bene valeat lb. .LXXX.denariorum ianuensium ad habendum et 
tenendum pro more et consuetudine civitatis Ianue, in bonis que habeo et habiturus sum et 
nominatim in bonis patris mei, qui presens hanc donacionem consensit et etiam fecit, cui uxor eius 
Adalasia consensit, salvo sibi patrimonio suo et utrique iugales professi sunt se tulisse de dotibus 
nominate Adalasie libras centum et de tot mutuo se quetos appellaverunt. Hoc totum fecit ipsa 
Adalasia, consilio et auctoritate propinquorum suorum Idonis de Rica et Wuilielmi Rebolli, 
abrenuncians iuri ypothecarum et senatus consulto Velleiani.
Actum in domum Wuilielmi Brusedi.
Millesimo centesimo  .LX., .VI. die iulii, indictione .VII.
* Oberto Brusedo alla presenza di suo padre Guglielmo dona a sua  moglie Adalasia, col consenso 
di suo padre e della di lui moglie, lire 80 in beni suoi e in quelli del padre, ma non in quelli della 
madre. I due genitori si dichiarano soddisfatti delle 100 lire ricevute della dote della sposa. 

n° 701) 
Solimani]
Testes : Lanfrancus de Alberico, Otobonus de Alberico, Enricus Mallon, Wuilielmus donne Sibilie 
et Ansaldus Cintracus.
Ego Ansaldus Mallon cepi a te Solimano de dotibus filie tue, nurus mee, Alde lb. centum 
denariorum et de tot me quietum appello. Preterea pro antefacto dono ei in quinta parte bonorum 
meorum tantum quod bene valeat lb. .C. et, si ibi defuerit, in aliis meis bonis ad habendum et 
tenendum pro more et consuetudine civitatis Ianue. 
Actum in caoitulo.
Millesimo .CLX., .XX. die iulii, indictione . VII.
* Ansaldo Mallone ricevette da Solimano lire 100 della dote di sua figlia. Egli a sua volta le dona 
della quinta parte dei suoi beni tanto che valga lire 100 per l' antefatto.
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n° 742)
Matilde sororis Opiçoni de Amico clerico]
Testes : Lambertus Guercius, Balncardus, Ingo Nocentius, et Ansaldus.
Ego Rogerius Golias voco me quietum et solutum de lb. .CXX. de patrimonio Matilde, mee uxoris, 
sororis Opiçoni de Amico Clerico et ei do lb. .C. in bonis que habeo et habiturus sum, habendas et 
tenendas  pro more et consuetudine civitatis Ianue. 
Actum in capitulo.
.MCLX., .XXVII. die augusti, indicione .VII.
* Ruggero Golia rilascia quietanza per le 120 lire ricevute di patrimonio di Matilde sua moglie  e 
sorella di Opisone chierico e le dona 100 lire per l' antefatto.
 
n° 743) 
Uxoris Ansaldi Missatici]
Testes :Lambertus Guercius, W. Trallandus et Roger de Clavica.
Ego Ansaldus Missatico profiteor me habere de dotibus mee uxoris, filie quondam Ugonis medici 
lb. .III., ultra hoc unde habet cartam.
Actum in capitulo.
.MCLX., .XXVII. die augusti, indictione .VII.
*Dichiarazione di Ansaldo Missatico di avere avuto un surplus di 3 lire rispetto a quanto scritto 
nella cartula, nella dote di sua moglie, figlia del fu  medico Ugone.

n° 815)
Florimontis sororis Ogerii Nocentii]
Testes : Philippus Cincia, Ansaldus Montesellus et Bonusvassallus Montesellus.
Ego Ugo Botinus iuro supra sancta Dei evangelia quod, si contigerit me, licentia ecclesie, separari a 
sorore tua, Ogerii Nocentii, ego faciam ei vel tibi si volueritis cartulam refutacionis docium eius , 
que ei estimate sunt iam et tradite, et donacionem tocius iuris, quod in eis habeo et non repetendi 
eas per omnia, ut vester iudex laudaverit. Et iuro quod non vendi, vel donavi eas vel ex eis 
quicquam alicui.
Actum in capitulo. 
.MCLXI. , vigilia ramis palmarum, indictione .VIII.
* Ugo Botino giura che se, con licenza della chiesa, dovrà separarsi dalla moglie, sorella di Ogerio 
Nocenzio, egli farà a lei o a lui, se lo vorranno, una dichiarazione di restituzione della dote della
sorella e la donazione di tutti i diritti, che egli ha in essa dote, e che non li richiederà mai.Afferma, 
inoltre, che non ha venduto o donato nulla di essi diritti. 8 aprile, vigilia della domenica delle palme

n° 978 ) 
Petri Capellani]
Testes : Oto iudex de Mediolano, Baldeçon Ususmaris, Ribaldus Barancius, Blancardus, Ribaldus 
Ususmaria, Philippus, Baranciio filius.
Ego Ansaldus Cigala stipulanti tibi Petro Capellano promitto sub pena dupli me facturum quod 
nurus tua Druda contenta sit de antefacto suo et quod ipsa nec aliquis per eam nec aliqua parte inde 
ulterius conveniet aut inquietabit si contigerit quod, morte vel alio casu, inter eam et vestrum filium 
divorcium celebretur. Pro ipsa pena et cetera. Abrenuncio etiam si qua lege possem in contrarium 
niti, eo quod quasi in divorcium hoc video polliceri.
Actum in pontili.
.MCLXII., .III. octubris, indictione .X.
* Ansaldo Cigala  promette a Pietro Capellano, sotto pena del doppio, che convincerà la di lui nuora 
Druda, figlia di Guglielmo Guercio, ad essere contenta dell' antefatto e che nessuno la inquieterà se, 
per morte o altro caso, si dovesse  fare  il divorzio. Rinuncia anche a qualche altra  legge, che potrà 
usare contraria alla promessa di divorzio. 



340
n° 982)  
Ansaldi Cigale]
Testes : Oto iudex de Mediolano, Sismundus Muscula, Ribaldus de balneo et Wuilielmus Anfossi 
Guercii.
Ego Wuilielmus Guercius de ponte stipulanti tibi Ansaldo Cigale, sub pena dupli, promitto quod 
faciam ut filia mea Druda sit contenta de antefacto suo et quod nec ipsa nec aliqua per eam, inde 
adversus Petrum Capellanum, vel eius filium, aliquid queret. Quod si non fecero, vel si propterea ad 
aliquod dampnum perveneris, hoc tibi emendabo et infra octo dies restituam, propterea bona mea
habita et habenda tibi pignori subicio... Abrenuncio etiam si qua lege possem tueri quia, quasi in 
divorcio faciendo, hoc fieri videntur.
Actum in capitulo. :MCLXII., .IIII. octubris, indictione .X.
* Guglielmo Guercio promette ad Ansaldo Cigala che farà in modo che sua figlia Druda sia 
contenta dell' antefatto e che nessuno da questo momento agirà contro Pietro Capellano o suo figlio.

989-990-991 Vedi in QUINDICESIMO  Malfiiaster a pag. 304-305

n° 993) 
Bone uxoris Iohannis de Persona]
Testes : Donatus Gobus, Guidotus Ravagna, Albertus Donadei et Andreas Tignosus.
Ego Iohannes Persona profiteor  me habuisse de dotibus Bone uxoris mee lb. .VI. et pro antefacto
me eidem tamtumque dedisse in bonis que habeo et habiturus sum, ad habendum et tenendum pro
more et consuetudine huius civitatis. Huius auten instrumenti ei propterea ei innovacionem facio, 
quum cartulam, quam inde habuerat, quando nostra domus combusta fuit amisimus.
Actum in capitulo. .MCLXII., .XXV. octubris, indictione .X.
* Giovanni Persona dichiara di avere avuto della dote di sua moglie lire 6, che egli ricambia con 
altrettante in beni suoi per l' antefatto, secondo l' uso e consuetudine di Genova. Rinnova  questo 
instrumento poiché la cartula, che ella aveva già avuto, perdemmo quando la nostra casa fu bruciata. 

n°1027)
Ardeçonis Picamillii]
Testes : Obertus Spinula, Oto iudex, Enricus Picamillium, Wuilielmus Malfiiaster, Ingo Nocentius, 
M. Cima maris, Oto Peçollus et Berardus Tachinus.
Ego Ingo de Volta, stipulanti tibi Ardeçoni Picamilio, promitto penam .CCC. librarum si aliquo 
casu, nisi mortis impedimento, contigerit quin filius Wuilielmi, filii mei, de quo collocutum 
nobiscum est iugetur filie tue de qua locutum est, aut, si coniugium illud aliqua alia causa 
remanserit, propterea bona mea tibi inde pignori obligo universa. In reditu memorati filii mei, 
postquam ei concessero ex  his tibi facere caucionem in bonis, que ipsi concessi, hec cartula sit 
omnino vacua.
Actum in ecclesia Sancti Iohannis.
.MCLXIII., ultima februarii, indictione .X-.
*Assenti i due figli, le trattative si svolgono tra i padri, Volta e Picamilio, Oberto Spinola è teste.
Ingo de Volta promette ad Ardisone Picamilio che il figlio di suo figlio sposerà la figlia di Picamilio 
colla penale di 300 lire se , eccetto che  per morte, il matrimonio non sarà fatto.

n° 1028)
Ingonis de Volta]
Dies, locus et testes hiidem.
Ego Ardeçon Picamillium stipulanti tibi Ingoni de Volta promitto penam librarum trecentarum si 
aliquo casu, nisi mortis, impedimento contingerit quin filia mea, de qua collocutum nobiscum est,  
iugetur filio filli tui Wuilielmi, de quo locutum est aut si coniugium illud aliqua alia causa 
remanserit, propterea bona mea tibi inde pignori obligo universa.
* Assenti i promessi sposi, le trattative proseguono tra i padri genitori.
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n° 1037) 
Baraterii]
Testes : Amicus Grillus, Anxacus, Ugo Belloculus et Blancardus. A
Ansaldus Cigala obligavit se Baraterio pro antefactus nurus  P. Capellani, non querendo si  usque 
Sanctum Michaelem filius eius Nicola obierit aut inter eum et ipsa divorcium erit, et penam, ei 
stipulanti, dupla promisit et bona subposuit pignori per omnia sicut prius fecerit Petro Capellano, 
usque pasca.
Actum in ecclesia Sancte Marie de vineis.
.MCLXIII., .XIII. aprilis, indictione .X.
* A continuazione degli atti nn.978-982 in quest' atto si precisa che Ansaldo Cigala si era obbligato 
verso Pietro Capellano per l' antefatto della nuora, senza considerare che,  prima di San Michele suo 
figlio Nicola sarebbe morto o che, tra la donna e Nicola  ci sarebbe stato il divorzio, e che, per pena, 
gli aveva sottoposto in tutto i suoi beni, come prima aveva fatto con Pietro Capellano fino a Pasqua. 

n°1048)
Testes Philippi de Lamberto]
Loco, die et testibus supradictis.
Ego Alda facio finem et refutacionem vobis Philippo de Lamberto de lb. .LXX.  quibus obligatus 
eratis pro dotibus meis. Confiteor etiam quod eas numquam habuistis stipulanti. Itaque vobis 
promitto quod inde numquam amplius movebo litem aut controversiam adversus vos, vel heredes
 vestros aut adversus virum meum vel heredes eius.
* Alda rinuncia a quanto Filippo de Lamberto si era impegnato per la sua dote di lire 70.
Promette che mai più importunerà in futuro nè lui , né i suoi eredi, nè suo marito..

n° 1052)
Isabelle Fornarii]
Testes : Wuilielmus Alfachinus, Façabonum, Baldo de Comitissa et Wuilielmus Maniamurta.
Ego Wuilielmus Fornarius profiteor me habuisse de dotibus tuis, uxor mea Isabella, libras 
vigintiquinque et quod tibi nomine antefacti dedi ad habendum et tenendum  pro more et 
consuetudine huius civitatis, in bonis que habeo et habiturus sum lb. .XXV.. Quia, vero, quod 
instrumentum, quod inde tibi feceram,  amisisti, hoc tibi vice illius reficio, sicut tibi iuramento 
tenebar.
Actum in domo habitacionis eorundem iugalium.
.MCLXIII., .XVIII. Madii, indictione .X..    
* Isabella, moglie di Guglielmo Fornario, perse l'instrumento dichiarante la consistenza della dote 
e dell' antefatto ed il marito gliene rilascia un altro. Anche in quest' atto risalta l' importanza della 
documentazione necessaria per la vita civile. Per l' antefatto dichiara di avere ricevute lire 25, ma 
anche di averne portate in dote altrettante.      

n° 1080)
Philippi Baraterii]
Testes: Oto iudex de Mediolano, Baldeçon Ususmaris, Ansaldus Golias, Bonus Iohannes, Bonellus 
Oionus.
Ego Wuilielmus Zirbinus promitto tibi Philippo Baraterio quod, si infra octavam diem venientis 
proximis septembris fiet ut dominus archiepiscopus dissolvat matrimonium, quod est inter Caput 
Agni et Guiliam uxorem eius et, si in laude mei iudicis a Baraterio feceritis fieri cartam finis et 
remissionis de omni  racione, quam habet adversus eum per laudem, aut alio modo, aut in bonis 
fratris eius, aut domus ipsorum et ab ipsa Guilia similiter et sacramentum preterea prestare ab ea, 
quod hoc firmum et ratum habeat et quod raciones illas nulli dederit vel cesserit, exinde infra .XV. 
dies postquam michi assignaveris nuncium tuum, dabo tibi Montepesulano tot mirgorenses quot ad
bancos illius loci valeant libras centum ianuinorum. Nos pretera Stabilis et Bonifacius Collus 
constituimus nos inde tibi proprios et principales debitores....
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Promittimus tibi etiam quod infra octavam diem postquam nuncius tuus redierit aut certum nuncium 
miserit, quod solucionem illam non habeat, eam tibi faciemus.
Penam dupli, intrare et cetera...
Si predicta absolucio matrimonii facta non fuerit, hoc totum nichil valeat.
Actum in Sancto Iohanne. 
.MCLXIII., .XXII. Augusti, indicione .X.
* E' la promessa di Zirbino di pagare a Baraterio, a chiusura d' ogni controversia per l' eventuale 
scioglimento del  matrimonio tra Caput Agni e Guilia, sua consorte, lire 100 genovesi secondo il 
cambio del banco di Montpelier.  100 lire x 20 = soldi genovesi 2.000 : 2 =  1.000 soldi mirgorensi.
Attenzione “ ad bancos “. Altri ai numeri 1060-1082-1197. Il cambio mutava di giorno in giorno.

n° 1081)
Agnesie quondam Boniçoni fabri]
Testes : Obertus diaconus Sancte Marie de vineis, Obertus Barillarius, Bonus Vicinus et Gerardus 
monetarius.
Ego Rainerius filius Rainaldi Russi  de Bargagno dono Agnesie, filie quondam Boniçonis fabri 
dilecte sponse mee in parte mea paternorum bonorum, ipso patre meo iubente,  et, si in ea defecerit, 
in aliis bonis ipsius  patris mei, precepto eius, quod bene valeat lb. .XX. nostre monete ad 
habendum et tenendum nomine antefacti pro more et consuetudine huius civitatis et, si in eis 
defecerit, in aliis bonis que habeo et habiturus sum compleatur.
Actum prope Sanctum Ambrosium.
.MCLXIII., .XXV augusti, indictione .X.
* Rainerio dona alla sposa Agnesia,  per l' antefatto, lire 20 in beni suoi e di suo padre. 

n° 1082)
Confesssus fuit predictus Rainerius iurasse quod denarios quod ei debebuntur de dote ipsius 
Agnesie ultra guarnimenta, quod eos, vel ad bancum vel apothecam, constituet nomine suo et 
predicte sue uxoris, cum concordia Petri et Martini cognatorum suorum; nec inde eos removebit, 
sine eorumdem consensu, donec vel pater de dote uxoris aut ipsemet fecerit ipsis suis cognatis 
securitatem sufficientem, nisi quantum per eos remanserit, vel per eum quod ex eis erit superstes.
Actum prope Sanctum Ambrosium. 
In die predicta, eodem loco et testibus eisdem.
(MCLXIII., .XXV. augusti, indictione .X.)
* Rainerio promette che i soldi a lui dovuti della dote di sua moglie Agnese li investirà o in banca o 
in una bottega. Vedi : " Ad bancum,  vel apothecam".  Altri ai numeri 1060-1080-1197. 
Quest' atto è qui inserito anche per evidenziare il “banco “ cioè la banca.

n° 1136)
Mateldis, sororis Calvi et Anivine, filie eius et Tedesii Çulcani]
Testes : Corsus Serre, Ansaldus Voiadiscus, Lambertus Ghecius, Calvus, Gandulfus de Gotiçone, 
Braidemus Geremias et Berniçon Scotus.
Anivina, filia ipsius Mateldis , consilio propinquorum suorum Ansaldi Voiadischi, Calvi, Lamberti 
Guecii et Gandulfi de Gotiçone, cum in virum acciperet Tedisium Çulcani, nec ei satisfacere posset 
aliter e dote promissa, cum matri omne patrimonium eius obligatum habet pro suo antefacto, 
donavit ipsi matri sue , si ipsa vel aliquis per eam, per totum augustum, dederit lb. .LXV. memorato 
Tedisio, quicquid preterea in eius poterit patrimonio reperiri et, quod ab ea quantitate supererit, in 
domo, qua resident, que fuit quondam Iohannis de Gibella, patris eius. Quod si non dederit in ipsa 
domo debent appreciari ei libras septuaginta et residuum habere debent si voluerint pro appreciatu, 
si non, ipsius matris sue esse debet cui dedit, quicquid aliud est in fruge paterna, preter predictas 
lb. .LXX., quas habere debet cum predicto viro suo, ob quod, cum ipsam quantitatem, ei mater eius
 absolutam dimittat. Iuravit ipsa Anivina hanc donacionem omni tempore firmam habere... 
Tedisius etiam similiter iuravit quod in predicta donacione nil amplius requiret ultra hoc quod inde
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 exceptum est et convenit ipsi coniugi sue .LXXX. lb. pro antefacto, patre promittente, se ad hoc 
consensurum in bonis suis.
Actum in domu predicta.
.MCLXIII., .XXV. Octubris, indictione .XI.
* Anivina, figlia di Matelda, prese come suo uomo Tedisio Sulcano, ma non avendo la possibilità di 
portargli la dote promessa, perchè il suo patrimonio, cointestato colla madre stessa, era stato tutto 
obbligato per l' antefatto, propose  a sua madre, se ella o qualcuno per lei , volesse, entro agosto, 
dare a Tedisio 65 lire ed, inoltre, qualsiasi cosa potessero reperire nel suo patrimonio e nella casa in 
cui abitavano, casa che era stata del fu suo padre Giovanni Gibella. Se nessuno era disponibile a 
dare le lire 65 dovevano valutarle il valore della casa in lire 70, che Anivina doveva a Tedisio per 
cui la madre per quel prezzo la doveva lasciare a lei. Tedisio giurò che non avrebba voluto nulla di 
più e diede alla moglie lire 80 per l' antefatto, con il consenso di suo padre. Vedi 1145- 1146-1147

n° 1144) 
Ardeçonis Picamilii]
Testes : Oto de Caffaro, Marinus de Caffaro, Oto, frater eius, et Specapreda.
Ego Wuilielmus de Volta , consensu presentis patris mei Ingoni de Volta promitto tibi Ardiçoni 
Picamilio stipulanti promitto penam librarum trecentarum si aliquo casu, nisi mortis impedimentum 
contingerit  quando filius meus de quo nobiscum collocutum est  iugetur filie tue , de qua similiter 
collocutum est,  aut si coniugium illud aliqua alia causa remanserit. Propterea omnia bona mea  et 
que michi pater meus consensit tibi pignori obligo, ut nisi sic et cetera.  Pater ei in hunc modum 
consensit.
Actum prope paradisum Sancti Laurentii, iuxta domum Oberti Guarachi.
.MCLXIII., nona die novembris, indictione .XI.
* Quest' atto conclude i colloqui tra i due genitori, con la dichiarazione  del figlio nubendo che 
intende sposare la figlia di Picamilio.I due atti precedenti sullo stesso argomento (vedi numeri 1027 
e 1028), sono datati in febbraio 1163, questo in novembre 1163. E' evidente che si tratta di 
matrimonio combinato tra genitori.In quest' atto è anche molto importante il luogo di scritturazione,
“ prope paradisum sancti Laurentii, iuxta domum Oberti Guarachi”. (Vedi gli atti nn.70-594-)

n°1145) 
Tedisii Çulcani et Anivine coniugis eius]
Teste : Testes Gandulfus de Gotiçone, Calvus, Rolandus affactator et Geremias.
Ego Mathelda, uxor quondam Iohannis de Gibella, dono tibi Anivine filie mee et remitto quicquid 
iuris per antefactum aut alio modo habeo in septuaginta libris domus huius qua stamus , que fuit 
patris tui, quas tibi concedo in dotem viro tuo Tedisio et tibi, Tedisio genero meo,  stipulanti sub 
pena dupli, promitto quod numquam in tempore inde adversus ea vel te aut vestros heredes 
requisicionem vel molestiam  faciam ullo modo et pro ipsa pena vobis obligo omnia mea bona.
Actum in eadem domo.
.MCLXIII., .VIIII. Novembris, indictione .XI.
* La madre Matelda lascia come dote  nuziale alla figlia Anivina ed allo sposo e genero  Tedisio la 
casa nella quale abitano del valore di 70 lire. Manca ancora il dono per  l' antefatto, che verrà 
costituito da Tedisio Sulcano coll' atto seguente.
 
n°1146) 
Anivine predicte]
Ea die et loco et testibus.
Ego Tedisius Çulcanus dono tibi Anivine dilecte sponse mee nomine antefacti ad habendum et 
tenendum pro more et consuetudine civitatis Ianue in bonis presentis patris mei Wuilielmi Çulcani, 
ipso iubente et consentiente et que habeo et habiturus sum quod bene valeat lb. .LXXX. denariorum 
ianuensium.Pater ei consensit. Actum ut supra
*  Tedisio dona alla sposa Anivina lire 80 pro antefatto.
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n° 1147) 
Mathildis matris Anivine]
Eodem die et loco et testibus.
Ipsi Matheldi stipulanti sub pena dupli convenit ipse Wuilielmus Çulcanus quod si ipsa aut per eam 
aliquis dederit per totum augustum libras sexaginta quinque in denariis, quod ipsam domum ei reddi 
faciet et omnino quietam appellari. Pro ipsa etiam pena bona sua ei pignori obligavit et cetera.
* Tedisio si impegna a restituire la casa a Matilde se troverà qualcuno che gli darà 65 lire fino ad 
agosto dell' anno successivo. Tutto questo giro di manovre per procurarsi l' antefatto ne denota 
ancora una volta il valore formale e civile.

n° 1179 Vedi in QUINTO a pag.132

n° 1202 Vedi in QUINTO a pag.128

n° 1233) Vedi in DECIMO a pag.203

n° 1234-1239-1240) Vedi in DECIMO a pag.203
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CAPITOLO  DICIOTTESIMO

PERSONALE DI SERVIZIO
Liberti, Ancelle, Serve, Servi, Schiavi, Schiave.

L' allargamento dei traffici marittimi alle varie parti del mondo, allora conosciute, aveva reso 
accettabile e lucroso anche il traffico di altre “merci”, che erano gli schiavi, le schiave, le ancelle,
le serve (adulte o bambine) ed i servi. Cristiani o saraceni, bianchi o negri, musulmani o giudei, 
catalani o sardi, erano apprezzati dai mercanti, molto  per il denaro, che potevano ricavare dalla loro 
vendita ed, in parte, come beneficio per le loro anime, “ pro salute anime mee” quando, al momento 
di fare testamento, spesso li liberavano dalla schiavitù.
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IMBREVIATURE

n° 26)
Testes Martineti]
Ogerius Nocentius, Ansaldus Cintragus, Rainaldus de Liprando, Bonus Iohannes  de Terdona, 
W. Barilarius, Martinus Peçol, Anfossus de canonica, Donumdei, filius Ihoannis Caldelarii.
Ego Iohannes Auterius, filius quondam.....pro mercede anime mee, statuo Martinetum, servum 
meum liberum, ipsum manumittens do ei liberam facultatem ac si ingenuus esset. Promitto per me 
meosque heredes et omnes personas per nos libertatem eius non impedire, quod si minime 
fecerimus  promittimus ei penam lb. decem auri optimi. Hoc, tamen, retineo in me quod in vita mea
michi teneatur servire, post meum decessum habeat de mobilia mea s. .XXXX. Sine mea 
contradicione et meorum heredum et omnium personarum per nos.
Actum in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste.
.MCLV., .XII. Kalendas septembris, indictione secunda.
* Io, Giovanni Auterio, per beneficio dell' anima mia, dichiaro Martineto, mio servo, libero da ogni 
vincolo di servitù come se fosse “ ingenuo”. Dichiaro che proteggerò lui e la sua libertà e che, se 
mancherò, pagherò una pena di 10 libbre di ottimo oro. Quest' oro, tuttavia, me lo terrò, affinchè 
Martineto continui a servirmi per tutta la vita mia. Quando sarò morto abbia soldi 40 di miei mobili.

n° 57)
Alberti de Nigrone]
In capitulo omnes absolverunt Albertum de Nigrone ab......Pisano de Sarracena, quam ab eo petebat, 
laudantes eum ut ulterius non possit inde conveniri vel inquietari, hoc ideo quia dum sarracena illa 
fuisset predicti Alberti uxorem eius, que per divorcium ab ipso fuerat separata, secus quam Pisanus
ille ipsam invenit sibi dedisse vel vendidisse probabat , qui, dum, in iudicio deductus, causam suam 
taliter tueretur, videlicet quod uxor illius Alberti ipsam habuisset, laudem consulum, dum ad inducte 
propositionis probationem deficeret, laudaverunt ut supra.
Millesimo centesimo quinquagesimo , septimo die intrantis aprilis, indicione tercia.
* I consoli assolsero Alberto de Nigrone contro un Pisano, che pretendeva da lui una schiava 
saracena, dicendo, essi, che  egli non doveva più essere chiamato in giudizio, perchè mentre quella 
saracena era  moglie di Alberto, che da lui era stata separata per divorzio, quando il Pisano la trovò, 
egli diceva, che ella  gli si diede o si vendette, ma che, portato in giudizio e sostenendo egli tale 
proposizione, che cioè aveva posseduto la moglie di Alberto de Nigrone, poiché  mancavano le 
prove della proposizione sostenuta, essi decisero come sopra.

n° 61)
Testes Wuilielmi Filardi]
Testes : Bonus Iohannes Malfiiaster, Arnaldus de porta, Donatus Gob[us], Wuilielmus Crosetus.
Ego Wuilielmus Çulcanus accepi a te Wuilielmo Filardo lb. .VIII. denariorum, finito precio, pro 
Agnese, ancilla iuris mei. Eam tibi vendo, non fugitivam, neque furem, sed boni moris. Promitto per 
me meosque heredes defendere eam tibi et tuis heredibus, aut cui tu dederis nec impedire. Quod si 
non fecero penam dupli, bona pignori pro sorte......  Possessionem tradidisse confiteor.
Actum in capitulo.
.MCLVI., duodecimo die exeunte aprilis, indicione tercia.
* Guglielmo Sulcano prese da Guglielmo Filardo lire 8 per avergli venduto Agnese, ancella di suo 
diritto. Dichiara che essa non è fuggitiva, né ladra, ma di buoni costumi. Promette la solita pena del 
duplo. (Errori : nel manoscritto e nella traduzione è scritto .MCLV., ma deve essere .MCLVI.)

n° 75) Vedi in DECIMO G a pag.205 
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n° 297)
Libertas Armanni]
Testes : Baldeçonus Ususmaris, Lambertus Grillus, Oion de Insola, Bonus Vassallus de Maraxi, 
Rainaldus de Arcu, Girardus de Vulparia, Ido de Vulparia, Baxilius Moscarol.
Nos Martinus et Enricus Comu facimus liberum te Armannum , filium Antonie, ancille nostre, 
servum nostrum, filium Boni Iohannis de Vulparia. Precium inde accepimus lb. .V.. 
Penam lb. .X. optimi auri. Enrico de Vulparia promisimus.
In pontili capituli.
.MCLVII., .VIIII. kalendas novembris, indicione quinta.
* Martino ed Enrico Comu manomettono il loro servo Armanno, figlio di Antonia loro ancella e 
figlio di Bongiovanni de Vulparia, al prezzo di lire 5.

n° 308)
Libertas Ribaldi Iohannis de Camaris]
Testes : Merlo Guaracus, Ugo Canis, Anselmus Buiachese, Petrus Lombardus, Dodo eius filius, 
Gandulfus Peçoli.
Ego W. Cantator accepi a te Ribaldo Iohanne de Camaris, servo meo , lb. .XVIII. affloratorum, pro 
libertate tua. Te igitur liberum statuo et ab omni vinculo servitutis te et tua absolvo et esto liber et 
tua libera et promitto tibi per me et meos heredes libertatem istam non impedire tibi neque tuis 
heredibus, et ab omni homine defendere et auctoriçare sub pena decem lb. auri optimi tibi promissa 
ob quod omnia mea tibi pignori subicio.
Actum prope capitulo sancti Laurentii
Millesimo.CLVII., .XVII. kalendas decembris, indicione .V.
* Guglielmo Cantatore prese lire 28 afflorate dal suo servo Ribaldo Giovanni de Camaris, per la sua 
libertà. Pertanto egli lo rende libero da ogni obbligo di servitù per se stesso e per i suoi eredi.
Guglielmo Cantatore, se non rispetterà il contratto, darà a Ribaldo libbre 10 d' ottimo oro.

n° 440)
Liberti Fredençonis]
Testes : Hiidem locus et dies.
Nos Mussus et Marsibilia iugales profitemur nos accepisse a te Fredençone, servo nostro, lb. .L. pro 
tua libertate, pro quibus et mercede animarum nostrarum te liberum statuimus cum tuo peculio et ab 
omni vinculo, iugo et condicione servitutis te absolvimus, omnimodam tibi facultatem dantes 
vivendi, standi, agendi et faciendi quid velis utpote liber homo. Promittimus, insuper, per nos 
nostrosque heredes, stipulanti tibi, quod hanc libertatem omni tempore firmam et ratam habebimus, 
nec retractabimus, immo etiam eam ab omni homine nos defensuros tibi pollicemur. Hocque totum 
sub pena librarum .X. auri optimi, tibi sub stipulacione promittimus, unde omnia nostra habita et
habenda tibi pignori obligamus, nec nobis liceat  nolle quod voluimus, sed quod de tua libertate.....
* Mussus e Marsibilia coniugi, dichiarano di avere ricevuto lire 50 da Fredensone, per le quali e per 
beneficio della loro anima, liberano lui ed il suo peculio, da ogni vincolo e giogo di servitù, e che 
vada libero dove gli aggrada, senza che loro possano impedirglielo.
Se non rispettassero quanto promesso gli daranno 10 libbre di ottimo oro.

n° 473)
Ansaldi Calegarii]
Testes : Merlo Guaracus, W. Trallandus, Obertus de Fantina et Marchio de Volta.
Ego Aidela Berfogii accepi a te Ansaldo Calegario lb. .VI. de dotibus quas habuisti de Aimeline
liberta mea.  Has autem cum s. .XXIIII., quos sibi pro anima iudicavit et de eis me clamo quietam, 
promittens tibi quod inde ultra non  convenieris nec inquietaberis a me neque a filiis meis ....
Actum in domum Marchionis de Volta. .MCLVIII., .III. kalendarum septembris, indictione .V.
* Io, Aidela Berfogi, presi da te, Ansaldo Calegario, lire 6 della dote che avesti di Aimelina, mia 
liberta, che, con altri soldi 24,  si aggiudicò per la sua anima  e dei quali mi ritengo quietanzata.
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n° 529)
Nubeloti]
Testes : Ansaldus Mallon, Gibertus bancher, Ribaldus Saraphie, W. De Mortedo, Obertus de 
Casellis, Marchese de Massaira, et Baldeçon Grassus.
Ego Brun Silvester accepi a te Nubeloto bancherio lb. sex et mediam, finito precio, pro sarraceno 
uno, iuris mei, nomine Peireto, quem pro ipso pretio tibi vendo ut facias inde, nomine proprietatis, 
tu et tui quicquid volueris sine mea contradictione et meorum heredum et omnium pro me.
Promitto etiam tibi sub pena dupli sicut valuerit aut melioratus fuerit, quod eum tibi non impediam 
et ab omni homine legittime deffendam, unde bona mea tibi pignori subicio....
Actum in capitulo. 
.MCLVIIII., .V. kalendarum aptilis, indictione .VI.
* Brun Silvestro dichiara che ha preso da Nubeloto, banchiere, lire 6 e mezza per avergli venduto un 
saraceno di sua proprietà , di nome Peireto, con pena del duplo se venisse meno all' impegno preso.

n° 537)
Algarde liberte]
Testes : Ansaldus Mallon, Bisaça, Oliver Nivetella, Bonus Vassallus Nivetella, W. Treia, 
Lanfrancus de Reco et Girardus de Lavania.
Ego Malovrer, tum amore Dei, tum pro s. .XXV. denariorum ianuensium, quos a te Algarda, filia 
quondam Anselmi, ancilla mea, sumpsi, statuo te liberam et ab omni vinculo servitutis absolvo et 
liceat tibi quocumque volueris ire et facere quid velis sicut libera et ab omni condicione servitutis 
exempta. Promitto etiam tibi sub pena auri optimi lb. .X., quas per me et meos heredes....
Actum in pontili capituli.
Millesimo  .CLVIIII., .IIII. idus madii, indicione .VI.
* Malovrer, sia per amor di Dio, sia per i 25 soldi, che Algarda liberta, sua ancella, figlia del fu
Anselmo, gli ha dato, la rende libera da ogni vincolo di servitù. Le promette 10 libbre di ottimo oro, 
come pena, se mancasse al patto. 

n° 545 )
Ansaldi de Ponte]
Testes : Cancellarius, Ribaldus Saraphie, Bonus Iohannes Malfiiaster, Iohannes Cobesellus.
Ego Nubelotus promitto tibi Ansaldo de Ponte quod si aliquo tempore contigerit tibi damnum 
alquod rationabiliter vel per fortiam de sarraceno meo quod Constantinopolim vendidisti, id tibi 
restituam et inde omnia mea bona tibi pignori obligo.
Actum in pontili capituli
MCLVIIII., .V. kalendarum augusti, indicione .VI.
* Nubeloto promette ad Ansaldo de Ponte che se in futuro avrà del danno per la vendita da lui fatta, 
a Costantinopoli, di un saraceno di sua proprietà, lo risarcirà.
 
n° 788)
Petri caravellatoris]
Testes : Tedisius Çulcani, Donatus Scarpa, Rodulfus Turris,  Girardus guardator atque Papinus.
Ego Peire de Volta Narbonensis cepi lb. .III. denariorum ianuensium a te Petro caravellatore, finito 
precio, pro uno sarraceno, iuris mei, nomine Machomet, quem furem, fugacem, non scio vel caduce 
infirmitatis partecipem. Inde per omnia quid velis facias tu, heredes tui, aut cui dederis. Legitime 
ab omni homine deffendam, sub pena dupli, bona pignori, intrare sine decreto et facere estimari et 
possidere nomine vendicionis et cetera. 
Actum in capitulo.
.MCLX., .VII. kalendarum decembris, indictione .VIII.
* Pietro de Volta, Narbonese, prese da Pietro Caravellatore lire 3 per avergli venduto un saraceno di 
sua proprietà, di nome Machomet, non ladro, non fuggitivo e non preda di cattiva salute.
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n° 789)
Boneti Forbitoris]
Testes : Wuilielmus Cigala, Ansaldus Cintracus, Albertus Maçacus et Wuilielmus Wuilielmi 
flebotomator et Cerradus.
Ego Wuilielmus Castenellus cepi a te Boneto s. .LVIIII. denariorum ianuensium, finito precio, pro 
uno sarraceno iuris mei, nomine Alio. Iam sunt transacti anni .IIII., quem furem, fugace, vel caduce 
infirmitatis non scio participem. Inde per omnia quid velis facias tu , heredes tui, aut cui dederis. 
Legitime ab omni homine deffendam sub pena dupli, bona pignori, intrare sine decreto et facere 
estimari et possidere nomine vendicionis et cetera.
Actum in capitulo. 
.MCLX., .VII. kalendarum decembris, indictione .VIII.
* Guglielmo Castenello ricevette da Boneto soldi 59, per avergli venduto un suo schiavo di nome 
Alio, che egli già possedeva da 4 anni e che poteva dichiarare  sano, non ladro, né fuggitivo. 

n° 837) VEDI IN DECIMO Artigiani a pag.210

n° 867)
Iohannis, liberti Pfilippi Aradelli]
Testes : Dodo canonicus Beati Laurentii, Ansaldus Voiadisius, W. Alfachinus Caputpini et Ogerius 
de balneo.
Ego Philippus Aradellus, causa Dei et ad remedium anime mee et propinquorum meorum te 
Iohannem servum meum manumitto et liberum facio et ab omni iugo servitutis absolvo, constituens 
in potestatem propriam et facultatem liberam, donans tibi gratiam quam natura promeruit et 
removens  quicquid labes servitutis induxit et si huiusmodi beneficium gratie non esset alter 
valiturum ut, quod persuadente domino, de tua libertate nunc volui nolle non possim ulterius. 
Eam saltim manumisso tua firmitatem obtineat, quam a  romanis principibus aliqua noscitur  ullo 
modo abuisse , stipulanti itaque tibi sub pena librarum decem auri optimi .Promitto per me et 
heredes meos quod hanc libertatem nullo modo impediemus aut retractabimus.
Proficiscere, igitur, liber in Deo.
Actum in capitulo.
Millesimo .CLXI., .XXVIII. die iulii, indictione .VIII.
* Io, Filippo Aradello, per Dio e per rimedio dell' anima mia, manometto il mio servo Giovanni e lo 
faccio libero con  tutti i diritti che la natura gli permette. Per pena di mancato rispetto di quanto
promesso, pagherò libbre 10 di ottimo oro.

n° 868)
Eadem die, eodem loco, eisdem testibus.
Iuravit prefatus libertus fidelitatem memorato suo patrono et quod in assensu non erit vel opere ut 
ipse vel eius heredes vitam perdant, vel membrum aut terrenum honorem et quod annis proximis 
.IIII.stabit ad servicium eius et quicquid habet extra Ianuam ultra soldos centum quod ei 
manifestabit
* E' la continuazione dell' atto precedente. Con questo il liberto Giovannino giura fedeltà al suo 
patrono Filippo Aradello e gli promette di servirlo ancora per 4 anni. Interessanti le frasi della 
dichiarazione di fedeltà e la promessa di avvisarlo se, oltre Genova, possedesse più di cento soldi.

n° 907)
Pascalis liberti  Ribaldi de curia]
Testes : Conradus Rubeus, Guascus, Ingo Puella, Martinus Barillarius, Baldo Scarsus, Obertus 
Callige Pallii, Albertus Alandre et Rolandus affactator.
Ego Ribaldus de curia cepi a Pascali, servo meo, lb. .XXV. denariorum ianuensium, pro quibus et 
anime mee mercede et propinquorum meorum, eum manumitto et liberum statuo et ab omni vinculo 
servitutis absolvo et peculium eius, omnimodam potestatem ei dando, eundi in quatuor partes mundi 
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qua voluerit, sistendi in causam, testandi  et faciendi omnes contractus et queque civilia negotia 
sicut ingenuus homo et pater familias et cetera. Hanc libertatem per me et heredes meos ratam et 
firmam habiturum nec infricturum et ab omni homine deffensurum, sub pena librarum decem auri 
optimi nichilominus preterea, hac libertate perdurante, vobis Ingoni et Ansaldo fratribus eius et 
nunciis suis stipulantibus nec liceat et cetera.
Actum in ecclesia Sancti Siri.
.MCLXI., .XVII. die septembris, indictione .VIII. 
* Ribaldo de curia riceve dal suo liberto lire 25, per le quali e per il bene dell' anima sua, manomette 
lui ed il suo peculio e gli dà ogni potere di fare quel che vuole e di andare infino ai quattro capi del 
mondo. Promette la consueta pena di 10 libbre d' oro puro, nel caso di mancato rispetto del patto.

n° 929)
Wuilielmi Buronis]
Testes : Wuilielmus Niger, Oto iudex de castro et Wuilielmus Modium ferri.
Ego Guvençon quondam Iohannis Bicci dono tibi, Wuilielmo Buroni barbano meo,  Iordaninum 
servum iuris mei, qui tecum stat, ut eum habeas et inde proprietario nomine quid velis facias absque 
mea contradicione et meorum heredum et omnium pro nobis. Profiteor etiam quod decem anni
transierunt quod servum illum tibi dedi, stipulanti etiam tibi, sub pena dupli, promitto quod servum 
illum, tibi vel alicui pro te habenti, non impediam, sed ab omni homine deffendam, ut, nisi ita 
observavero, exinde pro ipsa pena in bonis meis et cetera et absque decreto et cetera.
Actum in capitulo.
.MCLXI., .XVIII. die decembris, indictione .VIIII.
* Io, Guvensone, figlio del fu Giovanni Bicci, dono a te Guglielmo Burone,  mio bisnonno, tutti i 
diritti che ho sul mio servo Giordanino, che già sta con te da dieci anni e prometto che te lo lascerò.

 n°1070)
Guilice Bulferici]
Testes : Peire Fuscus, Obertus Vegius de Sancto Urcissino, Iohanne  Mussus, Belnevotus, Ansaldus 
Calderarius,  Gandulfuus de Sancto Urcissino et Obertus Baldus.
Ego Bonus Vassallus Bulfericus dono tibi, Guilice matri mee, omne ius et omnes actiones quod 
quasve habeo in Adalasia, ancilla quondam patris mei, ut inde quid velis facias sine mea 
contradicione meorumque heredum et omnium pro me. 
Actum in domum ipsius Guilice.
Millesimo centesimo sexagesimo tertio, quarto die augusti, indictione decima. 
* Bono Vassallo Bulferico dona a sua madre Guilice tutti i diritti che aveva su Adalasia, ancella, un 
tempo, di suo padre.

n°1071)
Libertas Adalasie]
Testes, qui in precedenti cartula. Eodem loco et die.
Ego Guilica Bulferici, pro mercede anime mee et viri mei quondam Dodonis Bulferici, manumitto 
te Adalasiam ancillam iuris nostri et omne  peculium tuum ab omni vinculo servitutis, te eximo ut 
de cetero a me  vel heredibus meis  nulla de cetero habeas  reprehensionem servitutis, sed  omnes 
vie tibi sint de cetero adaperte et tua libertas mera deinceps perpetuo perseveret , stipulanti etiam 
tibi  sub pena lb. .X. auri optimi, tibi promitto per me meosque heredes  quod hanc libertatem et 
manomissionem  firmam et stabilem perpetuo habebimus nec ibimus contra et insuper hec libertas 
nichilominus durabilis maneat. 
* Guilica Bulferico, vedova di Dodone Bulferico, per ben meritare per l' anima sua e per quella del 
marito, manomette la sua ancella Adalasia col suo peculio e da ogni vincolo di servitù e promette
libbre 10 d' oro come pena, se non rispetterà il patto. E' la continuazione dell' atto precedente.  
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n°1189)
Libertas Wuilielmi Capellani]
Testes : Ugo de Baldeçone, Blancardus, Raimundus, filius Raimundi Capellani, Oliver de Verdun, 
Umbertus et Obertus , filius quondam Wuilielmi Abundantis.
Nos Petrus Capellanus et Stanfilia iugales, pro remedio peccatorum nostrorum et pro anime nostre 
mercede, manumittimus te Wuilielmum servum iuris nostri cum lb. .XX. si tantum est in peculio 
tuo et a manu et nostra potestate te separamus, omnimodam tibi conferentes potestatem et cetera.
Promittimus etiam  tibi stipulanti sub pena librarum .X. auri optimi hanc libertatem nunquam 
amplius impedire, set ab omni homine defendere et auctoriçare et hec tamen libertas semper vigeat. 
Actum in domum ipsorum manumittentium.
.MCLXIIII., kalendis madii, indictione .XI.
* I coniugi Pietro Capellano e Stanfilia moglie danno la libertà al loro servo Guglielmo col suo 
peculio di lire 20 per rimedio dei loro peccati e per mercede per la loro anima. Promettono, inoltre, 
libbre 10 del migliore oro, come pena per eventuale loro impedimento.(Vedi nell'atto “set” per sed) 

n° 1220)
Testes Aideline]
Testes : Conon iudex, Albertus Ricius, Iohannes Toxicus, Navarra, Anfossus, Wuilielmus 
Asciascinus, Fulco Caxina et Oger Gurdena.
Ego Lanfrancus Arçeme profiteor accepisse a te Aidelina, ancilla mea, libras quatuor et mediam, 
pro quibus et amore Dei, te libero et manumitto et omne peculium tum non impedire, set ab omni 
homine deffendere sub pena lb. X. auri optimi et, pena commissa, nichilominus ipsa libertas 
remaneat. Luca emancipata, filia eiusdem Lanfranci, quicquid iuris habebat in servitute ipsius 
Aideline ei remisit et dedit. 
Actum coram domu ipsius Lanfranci.
Millesimo centesimo sexagesimo quarto, .XXI. iulii, indictione .XI.
In eodem loco et eodem die, coram eisdem testibus, Iohannes Toxicus, ad gratiam supradicte 
libertatis,  cum ipsa Aidelina adhesisset cuidam servo suo, statuit, convenit et expressit ut duo primi 
filii, quos de servo suo ipsa Aidelina sustulerit, liberi sint et ab omni vinculo servitutis exempti.
* Lanfranco Arseme per lire 4 e mezzo e per amor di Dio, rende libera Aidelina, sua ancella.
Così pure Luca, sua figlia. Nel contempo Giovanni Toxico, che figura come testimone , conviene e 
stabilisce che, essendosi  Aidelina, libera in virtù della manomissione, accompagnata ad un suo 
servo, i primi due figli, che da esso avrà, saranno anch' essi liberi. Da notare ancora il permesso, non 
per il matrimonio, ma solo per l' accoppiamento d' un servo con una donna libèrta.
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VOCABOLARIO LATINO-ITALIANO                          
TRADUZIONE tecnico-storica
 delle parole contenute nel  

CARTULARE DI  GIOVANNI  SCRIBA



I
A, Â, a, â

A. R. arcus perlarum: girocollo di perle del Siam (Mian-mar), ex Birmania, n° 910
abbas : abate, nn.301-645-963-1078-1200
abtissa : badessa, n° 368
abusus :  abuso,   n° 1105
açarius : asario,  nn. 383-509-692 
L’asario è trasportato in sacchi a verghe, come si ricava dalla frase  ” et XI saccos açarii, 
in quibus sunt .MMMDCCC. virge”. Asario, che è anche : nardo (lavanda, spigo), o cinnamomo 
( cannella, canfora), o sicomòro , per la frase del n° 509, che  “ et lb...  implicatas in açario, pipere, 
caxia, fistula, et nucibus muscatis “, da portare a Bùgia, e  per il n° 692 “ lb...implicate in açario “ 
accomandacio : accomandita, nn.192-244-245-287-484-494-504-564-566-607-611-673-726-829-
accurrere : venire in mente, n° 1212
Adalia ora Attaleia, città della Turchia, Anatolia 
àddere : aggiungere, n° 950
adiungere : aggiungere, unire, n° 1212
adventum : arrivo, n° 1
advocatus : avvocato, nn. 163-597-713-871-1033-1081
affaccare : conciare pelli, n° 1024
affactator : conciatore di pelli, nn 20- 48-145-605-907-1087-1088-1110-1116-1145-1227-1236 
afflorate : monete d' argento di Lucca, nn.  308-860 . Vedi in capitolo  QUINTO
agnus : agnello, n°174
aguxinus : capo ciurma, comandante, direttore di nave nn. 220-221-417-887
Aimericus: Aimerico.170-568-931-967-1063-1123-1269-1306-cognato di Giovanni scriba.
Alalia : città del nord della Corsica
Alessandria : Alessandria. 1-(27)-64-65-(69)-73-104-105-[111]-[113]-[114]-[117]-[119]-121-180-
213-220-231-[238]-[243]-246-@252@-263-275-385-392-393-394-413- =425= -435-575-([578])- 
606-610-649-[658]-[661]- [665]-669-698-699-708-[718]-721-746-752-822-850-851-852-871-876-
[877]-879-880-[882]-883-884-885-886-892-894-895-897-1282-1284-1285-(1286)-1294-1303
I traffici tra Genova ed Alessandria d’Egitto erano intensi e consistevano nel trasporto sia delle 
merci sia di moneta. Le spese per il trasporto sono specificate nei numeri 27-69-1286. I pagamenti 
venivano effettuati ad  Alessandria con bisanti, numerati e, qualche volta, pesati,  “ ad pensum 
Alexandrie”. Se c’era differenza tra il numero e il peso in libbre si scriveva : “ bisancios 
.CLXXXIIII. ad numerum, ad pensum autem .CLXXIIII. et quartam, et ultra ipsos .XVI. bisancios 
Alexandrie, qui sunt in penso bisancii .XVI. minus quarta" ( n° 252). La discrepanza tra numero e 
peso poteva essere fisiologica, legata al diverso peso del singolo bisante oppure artefatta a scopo di 
lucro (tosatura) o per il diverso tipo della moneta aurea. In questi casi il pagamento poteva avvenire 
sulla base del peso o del numero, secondo accordi. La qualità dei bisanti veniva specificata con le 
seguenti formule:“ ad pensum Alexandrie mundos “,“Alexandrie ad iustum pensum et expedicatos, 
“ Alexandrie iusti ponderis”, “ bisancios Alexandrie mundos “, “ bisancios sarracinales “,“ 
bisancios marabutinos, minus...karrubis “(n° 882). La karruba era una frazione del bisante.
I pesi erano, per le merci, il cantaro Alessandrino, il rotulo e la libbra Alessandrina. 
Tra i sopra scritti numeri, quelli  posti entro le parentesi rotonde, sono relativi alle spese sostenute 
“pro conducto”, cioè  per il trasporto; quelli tra parentesi quadre contengono indicazioni sul peso e 
numero dei bisanti, che giravano ad Alessandria; quelli tra = sono riferiti al cantaro, che è il peso
 per le merci; quelli tra @ sono il confronto tra numeri e pesi dei bisanti d’Alessandria. 
Alfachinus : cognome straniero. nn.382-445-447-448-1003
alfanetus : pelle per sacchi a pelo (di cavalli arabi, detti alfana) n° 1222
Aliadar : Aliadar, cognome straniero,  n° 562
alienus : da vendere, da alienare, n° 684
Alinerius : Alinerio, famiglia degli...vedi a pag.
allodium : allodio agricolo o affitto, n° 987



II
Almarìa : città della Spagna meridionale, nn. 47-224-1147-1157
almùsala : tabarro, cappotto, coperta da letto ruvida , nn. 47-1212
Almussalis : cognome, n° 972
altare : altare n ° 323
altitudo : altezza, n° 668 
alumen : allume, (rocca d'), incolore, emostatico, astringente, mordente e colorante. Serve  per la 
concia delle pelli, e in tintoria. Ne esistono varie specie  nn. 1-108-(193-1212 de Castilia)-658-809-
812-882-951-1108 -1110 -(1212 Bucalcarii)- (n° 1227- “ad cantara Buçee”).
alumen çucarinus : allume zuccherino o allume di piuma, raffinato, n° 1-108-303-(1301, çucarino) 
alumen : allume bianco di Sijilmassa nel regno degli Almoravidi, Marocco. 
alumen : si traporta a cantari, a cantari di Busia, a rotuli, a sporte. Vedi in TABELLA a pag.
Ambrogino d' argento :Milano fine del XIII sec. , pari a soldi imperiali 1 ½ , gr. 2,80; Ag.968/1.000. 
Ambrogino d' oro : Milano, fine del sec. XIII, gr. 3,5 d' oro fino .
àmita : zia  nn.203-843-998
amittere : ammettere,  n°1006
amoniacum (otre) : ammoniaca n° 287
àmola : misura di capacità per liquidi, n°.47
ancilla : ancella. Angelica, Agnese, Antonia, Algarda, Melese, Doneta, Adalasia, Aidelina, Gaçella.
vedi in DICIOTTESIMO, (nn. 51-61-174-177-297-537- 804-894-950-987-1070-1071-1220)
àncora  :  àncora, nn. 98-653-1006
Andolosa = Andalusia in Spagna, n° 1197
anetus : (septem tabulas) =  aneto?, (o finocchio a  fusto lungo fino a 2 metri). o abete?, n° 47
affactatori : conciatori, n° 
anfora : recipiente per liquidi, n° 518.
Anice : anice pag.186
Ansaldus de Alexandria, nn.64-65
Ansarotus : cognome, n° 287
antefactum : antefatto. Vedi in DICIASSETTESIMO
antefenarium : antifonario. Vedi in PRIMO, nn.174-459, a pag.
Antelami : Antelami- Lantelmi. Magistri di Val d' Intelvi  Vedi in  QUATTORDICESIMO,
ànulus : anello d' oro  nn.47-174, d' argento n° 174
apotheca : bottega,  nn.728-1082-1035-1044
apuliense : moneta d' argento della zecca di Brindisi nel sec. XII, gr. 2,10.
appreciamentum : valutazione, n° 169
aqua : acqua, nn. 47-351- 407 
aqua nanfa : essenza, profumo di fiori d' arancio, n°  47
aquarecii : condotte d’acqua,  n° 659
aqueductus : acquedotto, nn.122- 538-659-671
Aradellus W. :  Cognome.
arbiter : giudice conciliatore, n° 924
arbitratus : arbitrato, giudizio, n° 821
arbitrium :   arbitrio, n° 47
arca : arca, cassaforte, forziere, nn.910-951
Arcem : Acri città,  nn.472-480
archeta : piccola arca, cassapanca, madia  n° 47
Archidiaconus : arcidiacono, nn.517-598
archiepiscopus : arcivescovo, nn.389-390-459-485-486-568-999-1046-1080-1105-1254
arcilis : madia, grossa cassa, n° 1212
arco : arco, n° 384
Aremborga, uxor n° 1044
argentum  : argento, (enapo 47)-117-146-(174 in pegno per un denaro, oppure senza gemma 
per 6 denari e anche senza gemma, in pegno di una cartula )-(coppa, bacile, calice 486)-



III
( coppa e cucchiaio 951)-(due coppe nuove 971)-(coppa, bacile, anello 999)-( coppe e cucchiaio-
Caput Galli 1212)-( 1222, enapis argenteis) Vedi anche in compagnìa.
argentum : argento.Coppa, bacile, calice, anello in pegno, cucchiaio,  nn. 47-999 
argentum vivum : mercurio in Oberto, n° 11 dell' anno 1186.
arietinum : caprino n°174
Armannus : cognome straniero, (forse Arimannus?) n° 928 
ARTIGIANI : vedi CAPITOLO DECIMO
arpa : arpione, gancio  per appendere, n° 47
Astam- Astensis : Asti, nn.150-1273
auriger : guanciale, origliere, n° 47
aurifaber : orefice, orafo,  nn.346-957- 988-1119-1233-1234-1239-1240
auriplumentum : polvere d' oro, porporina dorata, n° 1100
aurum (anulus): Oro.(optimus nn.26-47-140-142-297-308-373-385-440-537-663-812-880-1004-
1150-1189-1220 optimus)-(uncias auri ad pensum Messane 169)-(174 un anello grande, ottenuto 
per il prezzo di tre cartule; un anello d’oro in pegno per 12 denari)-(uncias auri ad pensum Salerni 
348)- (435- uncias auri robâi: soldi 42,5 per oncia d’oro)-(615 : un’oncia ad pensum Messane ogni 
33 soldi)-(638 : per 7 libre, 4 once all’unciam Palermi)- (641 per libre 70, once 40 ad pensum 
Messane de primis tarenis)- (666 : 33 soldi per oncia)-(935 : once 6 auri  Salerni per libre 11 e soldi 
4)- (937 : uncias auri ad unciam Salerni- soldi 50 per oncia di Salerno)-(Ianue 970 : soldi 36 meno 
denari 2 per oncia d’oro)-(1285, mediam unciam auri tarenorum) 
Avignone : Francia, n° 499 A
avus-ava : avo-ava, nn.18-769
avuncolus : zio materno,  nn. 203-605-843
avvocatus : Avvocato, chiamato n° 

B, b
Babilonia: Babilonia, Bagdad, nn.111-661
bacilis : bacile (d’argento), nn. 486-999-1212
bacinus : bacino, catino, n° 47
bagadella : panni di poco conto, nn. 626-771-904
baiula: balia, n° 177
baiulare : fare la balia, coltivare, portare, n° 950
balança : bilancia, n° 47
balconus : balcone di legno, n° 47
baldinella : tessuto proveniente da Bagdad, Babilonia, nn.135-186-192-809-899
Baldeçonis Ugo : cognome e nome, n° 54
balistarius : balestriere-balista, nn.795- 923
balneum : bagno, n° 505
banca : panca da sedere, panchina, nn.  47-1212
bancum : banco del banchiere, nn.1060-1061-1080-1082- 1197
bancherius : banchiere. Vedi in SECONDO 
baptiçare : battezzare, nn. 51-950
baracamus : barracano, nn. 47-1212
baratam : baratto, scambio, nn..890-891
barba : nonno,  n° 1298
barbano : bisnonno, nn. 929-1103
Barbagia : Barbàgia, zona della Sardegna
Barbarìam : Berberìa, luoghi dei Bèrberi del nordafrica. nn.  810-985
barca : barca, n° 578
Barchinonia : Barcellona,  n° 705
Bargagi( plebeio) : Bargagli, n° 154



IV
barilis : barile, nn. 287-341- 458 A, (Firenze da litri 45, Genova 65, ), nn. 893-1212
becuna : pelli di becco o di capra da conciare, nn. 1024-1110-1116-1227
Bellenda : madre di Ogerio scriba, n° 1202
Beniçone de Rainaldus : nome e cognome, n° 25 
bidaldum : corsetto-panciera, sottoveste,  n° 174
bidium :    due giorni, n° 844
Bisamnis flumen : il fiume Bisamne, nn.101-271-362
bisanti : bisanti. (expedicatos, 113-117)-(sarracenicos 626) -658-661-665-1100. Vedi in QUARTO 
bittam :  bitta, poltroncina, amàca, berretto da notte?, n°174
blavas pelles : pelli sbiadite, azzurrine,  n° 950
Bobiense : èremo di Bobbio, n° 1007
Boecius : Boezio, n° 174
bolantini : bolerini. Vedi  in Paxia : testamento.
bolognino : moneta d' argento bolognese del sec. XII; gr. 0,688.
bolognino d' oro, moneta bolognese del 1380, gr.3,54  
Boloniense : bolognese, n° 848
bombax : bambagia. 1-152-(carricas 242)-256-(280-377, cantara et rotulos et saccos)- (carricas 
421)-509-511-609-778- 846-(cantara 909 ) - (saccos 974 )-1004- (1053-1064-1128 cantara et 
rotulos et saccos) - (1212 mezzo sacco di Malta) - (1247 cantara et rotulos)-1301-
La bambagia è lo scarto residuo della lavorazione del cotone. Serve  per fare la carta bambacina, che 
veniva fabbricata forse a Genova, in Sicilia e anche nelle colonie del Mar Nero.  nn. 
Si trasporta e si pesa in :  cantari, rotoli, sacchi. Si importa da Malta, da Alessandria e da Ceuta. 
bordonale : trave grossa per sostegno di muri, n° 716 
boscus :  bosco, nn. 386- 491-777-1236
botario : Corrado bottaio, nn.132-137-143
bota :  botte, barile, nn. 47-1212
Botino Ugone : cognome e nome, nn. 51- 608
braccas : calzoni, bracche, n° 174
brachius  : braccio,  e misura lineare, nn..135-1212 ( m. Bergamo 0,65-Genova 0,57-Milano 0,59)
bracere : bracere,  
braciale : bracciale, manica corta, n° 177
de Brasile Philippo- Ansaldus- Merlo : nn.36-553-555
BRAÇILE = COTONE,  : fasci di  COTONE  nn.53-88-114-193-(fasci 425-427 )-516-544- 
(centenaria-libbre 1933), (697) - 1156 )-(carricas 1152 ) -1301-
BRAÇILE domestico = cotone domestico, n° 303
BRAÇILE selvatico = cotone selvatico.(1-108-111-238-243-252-256-303),(centenaria 425- 426)- 
Come si legge nei documenti sopra citati si notano tre tipi di braçile : 1) braçile senza aggettivi; 
braçile domestico; 3) braçile selvatico, che, per ora, in questo studio, vengono ritenuti essere le 
piante di COTONE.  Il braçile si trasporta e si vende: a carriche, a centenaria, a fasci, a sacchi..
brandale : alare, n° 1212
brevis : imbreviature. Vedi anche curtis nn. 286-327
Brixia : Brescia, .n° 5
brunete : monete di Lucca e panno di colore bruno. 1202
Bugia Raimondo,cognome e nome, n° 260
Bucalcarii = ditta, che tratta  l' allume, n° 1212
Buçea : Bùgia, città del nordafrica, fondata nel 1063, nel regno degli Hammaditi, prima detta anche.
Saldae e ora Bejaja.  nn. 59-263-370-(381 excepto)-509-511-512-593-597-599-607-643-741-752-
767-803-805-849-1029-1041-1084-1111-1119-(Bonus Iohannes scriba Buçee 1203-1218)-1219-
1222-1226- (1227ad cantara Buçee)-1228-(1230 canapiciis)-1276-1289
bucia : tipo di barca  nn. 430- 498-508-522-532-639-980
burgus : borgo e quartiere di Genova, nn. 338-1038
Buronus Wuilielmus : cognome e nome, n°130



V 
bustum : busto, corsetto, nn. 174- 177
butega : bottega, n° 47
buta :  botte, n° 1212 

C, Ç,  ç, c
cabalus : cavallo, n° 850-1117
caçam-caciam :  mestolo, ramaiuolo, cazza, nn. 47-1212
Caffaro : Caffaro di Rustico. Vedi in QUINDICESIMO nn.306-1014-1015-1016
caimera : camera, 47-486-568-999-1254
Calarim : Cagliari,  nn. 919-1091
cala : darsena 
calafatus : calafatto,  Vedi in DECIMO
calcàre :  turare con stoppa, canapa, bambagia le fessure della nave, n°  578
calcator : colui che calca, che tura, nn.158-508-578-853-940-1201
calcionaria : calcàra, fabbrica di calce per privati e per società di muratori, nn.324-859
caldelar-caldelarius = calderaio, Iohannes, nn.  26-323-664
calegarius-caligar : calzolaio, nn. 168-169-334-388-555-651-806-825-826-827-828-1012-1124-
1139-1230
calice : calice,  nn.  174-486
Califus : Califfo. Vedi in QUARTO, gruppo 4°. Vicario del profeta in terra. E' investito del potere 
civile, (emiro = emirato) e del potere religioso (Imam = Imammato).
Calignano : quartiere Carignano di Genova, nn. 157-255-1212
camara : camera,  n° 568
camarata : compagnia, camerata, incamerare, nn 1110-1212
camerarius : addetto alla camera del vescovo, cameriere, n° 517
cambio-cambivi- nomine cambii- cambiata- concambium : cambio di monete e anche baratto, 
nn. 70-74-86-150-162-206- 215-368-629-691-849-910-992-1190
camisa- camisoto : camicia, camiciotto, n° 174
Compagna: società giurata tra cittadini e vescovo in difesa di Genova.
compagnia : compagnìa di preti,  n° 383
campanile : campanile, nn. 53-69-223-232-239-284-285-288-352-795
canapaciorum : fatti di canapa, n°  848
canapicium : canovaccio di canapa, n° 1230
canavacium : canovaccio di canapa, n° 47
Cancellarius : Cancellario, cognome. Vedi in QUINDICESIMO
candela :  candela,  n° 605
candelerius :  candeliere, produttore di candele, nn. 47-1164
canella :  cannella, spezia, (1 surra di cannella  da menne 37e ½, 187 libbre),  nn. 252-425-798
caneva  : cantina, caneva, n° 1046
canevarius : cantiniere,  n° 1046
canna : canna, misura di lunghezza per baldinelle,  nn.192-1212-1248 (Genova m.2,0)
cannas nativi : canne di stoffe indigene,   n° 385
canne : spezie, nn. 135-812-1212
cannelle : tubi per trasportare l' acqua dalla sorgente, al mulino, n° 397
cannetum : canneto (Anfossi Guercii) di Genova, nn. 272-491-507-737-997 (in Sapello) 
canne de scarlata  : canne di stoffa rossa, n° 197
canne de viridi :      canne di stoffa verde, n° 197
canonica in pontili :  nel pontile della canonica, nn. 107-517-573
canonicus : canonico, nn.517-594-598-737-950
cantarus : 1 cantaro è il peso corrispondente a 100 rotoli di grammi 476,5 ognuno. Il rotulo equivale 
a 1,45 libbre genovesi da grammi 327 circa,.  nn. 280-377-425-909-951-1053-(1108 cantara 
piperis)-1110-1128-(V-13) -1212-(1227 cantara Buçee)-(1245 cantara rami)-(1288 cantara cimini)



VI
 (Genova kg.47,6) Bùgia e Malta hanno un loro cantaro E' usato per pesare e trasportare, a sacchi e 
sporte, tutte le merci, il pepe, il rame, l' indaco, il cimìno, il cotone e la bambagia.
capella : chiesetta, n° 1092
Capesim :  Capua, ora Santa Maria Capua Vetere,  nn. 412-823-824
capitulum : capitolo nelle chiese, feliciter, in particolare nella Cattedrale.Vedi in PRIMO a pag.
capones : capponi,  n° 568
Capra : società Capra. Vedi in SEDICESIMO, nn. 546-550-771-926-946-953-969-1007-1172
capsa picta : cassa dipinta, n° 1212
captio : prigionia, nn. 443-448
caput fari : capo del faro, località,  nn.18-448-605-843-1203
Caput Galli :  Boni Vassali,  azienda di ceramica?, nn.263-597-946-1212-1279-Vedi in Compagnìa
caput liberum :  capo libero, località, n° 30
carado : caratto?, carruba a sporte?, n° 798
caravellum : caravello, n° 578
caravellator: navigante, nn.619-620-650-(661)-783-788-805-806-826-827-828-832-1069-1086-1249
Carbonaria : località presso Genova n°
carnelevarium : carnevale, nn. 219-661-697-718-1279
carpìta : panno peloso come la lana, n° 47 (Paxia in testamento)
carricas : carico, misura di quantità, multiplo del cantaro, nn. 242-421-921-1152  I  pesi  di misura 
di quantità, in ordine progressivo sono : carrica, cantaro, rotolo, sacco, sporte  e libbre.
carrubio :  carrugio. 931-939-1009-1013-1300 
carrubis.-karrubis : sottomultiplo del marabotino, nn. 798-882
Cartagenia : città e cognome, nn.37-1212.  Vedi in compagnia.
cartula,  carta cassata- vendicionis-vacua- refutacionis-sarracenica, finis, carta documento : 
(15 cartulam confirmationis)-49-65-88-(130 evacuationis)-(174 cartule di Giovanni scriba e
(189-190 signum tabellionis)-226-(302 cartulam refutationis et remissionis)-
(343 cartam cassatam)-(363 cartam vendicionis )-(375 cartulam finis et remissionis)-380-465-
505-513-(544 cartula evacuationis)-553-554-(568 cartula cancellationis)-596-(677 cartula 
vendicionis)-684-(740 cartula evacuationis)-(778-800 cartam vendicionis)- (815 cartulam 
refutacionis)-928-(970 sarracenicam)-996-(1002 cartam vendicionis)-1004-(1080 cartam 
finis et remissionis)-(1085 carta Zirbini)-(1093-1112-1164 cartam vendicionis)- (1192 cartula
non danda)-(1202 carta perduta)-(1211 cartulam vendicionis)-(1224 prima cartula)-1298.
cartulare : cartolare, nn.62-189-190-227-1257
casale : area fabbricabile, nn. 44-386-492-928-
caseus :  formaggio,  nn. 644-645
cassia : cassia n° 509
castanetum :  castagneto,  nn. 397-881-1134-1154-1174
Castilia :  Castiglia, (da castella), città della Spagna, nota anche per le cave di allume, nn 193-1212. 
catabratiles  :  panni di tanti colori,  n° 626
Catalano : della Catalogna,  n° 1073
catena ab igne :  catena da fuoco, nn. 47-1212
catena de pertega :  misura di lunghezza, di ferro, formata da  multipli di cm 20,  n° 47
causimentum :  disponibilità, responsabilità, incombenza, utilità, nn. 246-1011-1132
caxia : acacia, o droga.cassia, frutto, n° 509
cenaverius : ceneraio, ceneratoio, cassetto porta cenere, n° 47
cendal :  cendado, zendado, veste di lino o cotone o seta,  nn.47-177-(285)--1108
cenobius : cenobio, n° 1078
censarior :  stimatore pubblico, sensale  n° 778; vedi anche estimatore fiscale
censo :  censo,  patrimonio, nn. 303-459-1008
centenaria : peso di 100 libbra-peso, nn. (indaco 5)-(piperis 19)-(coralli 105)-(piperis 173-176)-
(rami fasces 287)-( piperis et incensi 303)-(piperis 318-319)-(çurram cannelle 425)-( braçile 
silvaticus et piper  426)-( piperis 427-461-462-574)-690)-(braçile 697)-( piperis 706-794-807)-
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(canapaciorum et ligno 848)-( bagadellis 904)-( piperis 940-941-951-1051-1099-1222-1224)
cera : cera, (605-812-1110-1222)
ceresarius : chi fa la cera, apicultore, nn. 344-681-1053
chiese di Genova a pag.18, ecclesiae?
chilmas : misura per il lino,  nn. 849-1212
choerencia : aderenza, nn. 83-92-942
cibarie : vedi CAPITOLO NONO
ciminum : cimine, droga, spezie. Vedi in UNDICESIMO, n° 1288
citra : oltre, al di là, n° 407
civitas : città,  nn. 338-340-416
clapetum :  terreno sassoso, n°  942
claustrum : chiostro, nn. 368-390
clavatura : chiusura n° 47
claviger : chi fa o tiene le chiavi, n° 964
clavica : via cittadina, fognatura o fossa biologica, n° 474-877-1001
clericaliter : da chierico, n° 988
cloacam: cloaca, n° 1012
cocera de pluma :  piumino, n° 47
coclear : cucchiaio.d' argento, nn. 951-1212
çocolarius : calzolaio, n° 225
codicillum : codicillo, n° 47
çoenda : catena, spranga, n° 47 
cojar de ferro : cucchiaio di ferro, n° 47
cognatus :  cognato, nn. 532-849
coherentia= confine, n° 83
colçerer de cor : coperta di cuoio, n° 47. (Materasso in Paxia)
colinum :  colapasta, passino,  n° 47
collare : salpare, n° 403
collecta : collettame, nn. 3-532
collus  : collo, fardello, n°
colonia : colonia, n° 44
commemoracio : ricognizione, beneficio d' inventario, nn.951-1007-1212 
Comestabulo : Connestabolo, n°1148
comitissa :  contessa, n° 24
compagnia :  società di commercio, commendacione accomandita,  nn. 37-42-43-48-73-80-89-118-
130-137-156-186-241-287-299-383-425-951-1212-1276-.Vedi Gargano, Iohannis Nigri, Otonis de 
Murta, W. Maniacurta, Caput Galli, Odone de Milano (n° 899), Cartagenia, Sancti et Wuilielmi 
Richerii, Bertoloti, que fuit Terranorum, Carbonaria de Gandulfus, Nemese n° 882, e altre.
comparare : comparare, paragonare, n° 1012
comparrocchiani :  idem  n° 792
compater : padrino di battesimo, suocero, nn. 950-1007
comperavi : comperare, nn.1211-1293.
complacere : compiacere, n° 1211
compravendute di terreni, case, mulini, livelli, affitti :vedi capitolo TREDICESIMO pag- 235-258
computacio : computare, n° 32
comunalia :  terreni comunali, nn. 826-1035
comune :  comune di Genova, nn. 22-62-95-227
conca : conca di rame, pentola, n° 47
conductus : per la conduzione, per il trasporto, nn. 27-69-74-1286-1295-
confector : sarto, addetto alle confezioni n° 52 
consanguineus : consanguineità. Vedi in nn.174-431- di Giovanni scriba
Constantinopolis, nn.219-248-254-438-545-615-666-676-752-895-899-995- 1015- 1016-1257.



VIII
consuetudo = consuetudine, n° 828
consules : consoli, consolato. Vedi in SECONDO,  nn.66-95-227- 955
consulto senatus : legge,    n° 107
contemplacio : considerazione nn. 286-605-508
continere = regolarsi, n° 327
contractus : contratto,   nn. 189-206-1212
contraire : contrariare,   n°1105
conventum : convenzione, n° 107
coopertorium : coperta, copriletto, nn.174-946-1212
cooperire : coprire,  n° 47
coopertorem minus : coperta più piccola, nn. 47-174 
coopertorem arietinum : coperta d’ariete, nn.174- 946-1212
cooperturam de cendal : coperta di zendado, lino, n° 47
coppella : crogiuolo, oro a 24 karati. 
corallus : corallo, nn.105-893
coramine :  cuoio,  n° 1301
cordeanerius :  lavoratore di pelli conciate, calzolaio, nn. 75-1024-1116
coria : cuoio, nn.135-880-1110
Corneiano : Cornigliano, nn.125-153
coronare : incoronare,  n° 1254
corre : cuoio,  n° 47
corrumpere : invalidare, rompere, non applicare, n°149
coscinum :  cuscino,   nn. 47-1212-(1283-pallii) 
cosina : cucina, n° 47
cosini : cuscini, n° 47
costa :  costa, n° 215
coturnix : contorni, n° 716
cras = domani, n° 322
Creti : Creta, n° 752
croco :  zafferano, safranum in NONO, nn. 926-927-1100
cuiar : cucchiaio, n° 47
çucarino : allume di rocca  poco mordente, nn. 108-1301
cucullus : cappuccio, n° 287
cucullus optimus : cappuccio ottimo, n° 287
culcitra :  coperta, nn. 411-1212-1283
cultram de pallio :  coperta di pallio   n° 89
cultellerius :   fabbricante di coltelli.
cuniculus : coniglio,  nn. 47-174-280-894-1024-1227
Cuniçone de Amicus   :n° 6 
cupam : de terra, de ligno, Capitis Galli, nn. 47-951-1212 
cupire : desiderare fortemente, nn. 605-608-950
cuppa argenti : coppa d' argento, n° 146. Soldi genovesi 220.
curia : curia. 44-(Imperatoris 84)-(regis112)-( imperatoris et regis 615)-( imperatoris 666-995)
curiola : piccola curia in domo. (562-713- 856-Ribaldus de curia.907)
çurram :  zurra, misura, gerla del pepe, lana, cannella, panno 425-(936 mariam?)
cursor : cursore, nunzio, corsaro, n° 946
curtare : diminuire, decurtare, n° 967
curte : corte, nn. 538-1140
curtis : imbreviatura, n° 286. Vedi anche brevis n° 327



IX
D, d

dacio : campo dacio, luogo di Genova n° 65
datio : dazione, n° 51
de castro Bono Vassallo : nn. 3-4-5-14-88
de castro Balduino : nn. 16-18- 27-31-39
decedere : morire, nn. 51-950
decifrare : leggere ed interpretare scritture difficili
decimum : le decime, decimo, nn. 1105-1224
deffendere ; difendere,   nn. 122- 792
deferre : asportare,  n° 1289 
delectionis : cancellatura, nn. 189-190
Delfinum : porto Delfino,  n° 542
Delia : paese della Sardegna, n°308A,  II, pag.315
Denìa , città del sud spagnolo, di fronte alle Baleari,  nn. 308-487-1096 (Re Lupo)
danaro genovese d' argento : dal 1139, gr.1,06, titolo 333/1000.
danaro imperiale d' argento : zecca di Como dal 1152, gr. 0,82, titolo 242/1000 circa.
danaro pavese d' argento : prima del mille gr. 1,155; dopo l' anno 1100, gr.0,90.
Danaro provisino d' argento : zecca di Provins 
dennariata : merce che vale un tot di denaro, n° 169
deficere : mancare, essere insufficiente, nn. 47-51
deputare : rimanere insoluto, togliere, essere deputato, nn.51-177
deservire : omaggio al dominus, nn. 1006-1047
desuper : di sopra, n° 713
Deus : Dio,  nn.11-12-16-48-72-96-119-142-171-218-225-227-231-238-243-244-248-256
265-267-535-575-537-606-607-671-817-850-867-1044-1119-1220-1289-
devetum : divieto.( Provinciam et usque Yspaniam si devetum laxabitur n° 603)
(Buçeam in devetum 639)-(Sciciliam preter in devetum 678-679)-847-1084- 
diaconus :  diacono, n° 517
dicione : giurisdizione, nn.  189-190
diducere : togliere, n° 1007
dimittere : lasciare, n° 286
dimittum : vestito corto, dismesso,  n° 177
dinar : moneta d' oro musulmana,
discarricata : scaricare, nn. 32-179-180
discordia : tra Genova e Piacenza, nn. 855-858 
discum : desco, tavolino rotondo, n° 1212
dispensacio : distribuzione, n° 177
dispensator infirmorum : medico, infermiere, dispensatore,  nn.843-1007
dissolvere : sciogliere, n° 540
divorcium : divorzio,  nn. 57-540-815-978-982-1037
doçol : lanterna di rame, bottiglia-recipiente-misura di vino, botticella, n° 47
dominicus innocentium :  festa degli innocenti ( 4 gennaio) n° 520 - dicembre, n° 930
dominus-domina : padrone, padrona. nn. 97-140-324-656-946-970-989-999-1254
domus : casa, abitazione, nn. 49-83-( domus in qua est officina 323)-335-338-( pro domo una,  
terra et edificio 342-390)- nn. 459-505-( curiola domus 562)-572-626-( pro domo, una terra
et edificio 707)-( domus et turris pro indiviso731)-777-(Vendicio de domu et turri burgi 916)
-1001-(locavit domum suam de mari 1054)-1049- 1161-1164-1170-1172.  Domus monete n° 1173,
( Pro medietate domus pro indiviso 1196)- ( de medietate domus 1293)
domus culta : casa abitata in una fattoria 713-717-
domus : abitazione distinta da edificium, n° 1141
domus : de mercato : casa per il mercato, n° 690
domnus-donnus : signore feudale, nn. 16-964



X
domnicalia : diritti signorili del feudatario, 308A, n° II, pag.315
dompnicatus : duplicato, due uscite, nn.19-1242
donola : donnola, n° 177 
Donumdei : nome, n° 122, documento firmato
Dormitor Marchio : n° 73
drapperius : colui che fa drappi, n° 87

E, e,   Ê, ê
Ecclesia  Sancti Sepulcri : chiesa del Santo Sepolcro,  n° 47
edificium : edificio,costruzione,  nn. 323-342-390-474-506-592-594-621-707-1001-1093
Egiptus : Egitto,  n° 1287
emancipatio : emancipazione,  nn. 74-85-86-103-150-162-206-268-269-278-279-293-294-312-
314-315-316-325-336-344-450-525-628-633-634-644-710-833-839-987-989-996-1025-1034-
1089-1131-1159-1200-1215-(1220-Luca )-1264 
Emanuele imperatore : Emanuele imperatore, n°1015
emblicus : olio profumato dai semi dell’emblica vedi mirobalanus, n° 287
Embriacus : Embriaco, n° 1060
Embrono : idem,  nn. 67-87-163-
emere-empta : comperare, n° 459-713
emphiteotico titulo : enfiteusi, nn.568-1043 
emporium : emporio  o ammasso di merci; Emporium, città della Spagna.  
emptio : compera,  n° 75
emundatura cloace : svuotamento della fognatura, n° 1054
enaper unum  : una  vetrina, coppa, nappo, scaffale, n° 47   
enaper una  :  una bacheca, scodella, scansia, n° 47
enaper de vitreo : un armadietto, bicchiere di vetro, n°  47
enaper argenti : un bicchiere d’argento, nn. 47-1222
engolisinorum : moneta di Engoulemme, n° 945
eneus : di rame, bronzo, n° 1212
Epifania : Epifania, n° 1184
episcopus : vescovo, n° 1254
equaliter : ugualmente, in parti eguali, n° 950
eremita :  eremita, nn. 328-329-772-816-1279
ermellinum : ermellino, n° 971
errogare : erogare, n° 792
estimatores publicos : finanzieri, stimatori pubblici, mediatori, nn.28-29-505-778-1138
euforbius :  euforbio, n° 287
evangelium : vangelo, nn.169-199-171-218-227-231-256-273-289-292-306-356-583-612-752-787-
815-841-842-967-1035-1103-1148
Evença : città di Valencia  nn.1084- 1088
evincere : evizione - portare via, nn.1047-1212
exemptus : morto, nn. 259-605
exequie funeris : esequie funebri, n° 1007
exercitus : esercito, n° 989
exheredare : diseredare, n° 51
exitus : morte,  n° 946
expense : spese,  n° 999
expedicatus : . pulito, spedito, libero da impedimenti, spendibile, nn. 113-117



XI
F, f

faber : fabbro,  Martino, Odone  e  consanguinei, nn. 17-111-174-196-459
falcidia : falcidia,  nn. 47-51-177-376-382-411-608 
faldeta :  stoffe da vestiti, gonnelle, n° 1212
FAMIGLIE :vedi CAPITOLO QUINDICESIMO
fardellus : fardello, pacco, nn. 970-972
fasces : fasci di cotone o braçile, nn. 287-425
favère : favorire,  n° 51
feçam : fetta, pezzo, fessura, n° 659
fegia :   feccia, residuato della lavorazione di vino,  allume, minerali,   nn.948-958
Fegino : località di Genova, nn.795
fenerari :  fare usura,    n° 891
Feriam :  Feria città, ora Ferla in Sicilia,  nn. 484-1110-
ferias : fiere, mercati, n° 1035
Ferrarius de mortuis Arnaldus : n° 31
ferrarius : fabbro ferraio,  nn.20-174-386-621-959-1020-1173
Ferrariorum, n° 386
ferrionorum :  ferraglia,  ferro. n° 1152
ferrum : ferro, nn. 47-857-
festum : omnium sanctorum, dei santi, n°84 
feste altre, per le date vedi in PRIMO a pag.
fetus : feti di animali, neonati, n° 1005
feudus : feudo, nn. 987-1200-
ficus ( tardatus) : fico tardo,  nn.386-390-429-600-777-1237
fidelis : fedele del feudo, 568-795-970-995-1092-
fides : fede 
figetum : ficheto, n° 1237
Filardus Wuilielmus :  nn. 27-32-56-61-63-68-101-274-289-362-414-458-606
Filardus Iohannes : nn.101-425
filtra : 10 filtri,  n° 1212
filia- filium = figlio, figlia, nn. 1- 174
firmus-firma : sempre valido-a, n° 149
fistula : condotta d’acqua, spezia, n° 509 
flebotomator = salassatore, chirurgo, (W. de W.789),
fogacia :  focaccia, n° 1212
fogolarium : fogolare, n° 47
fontanella : fontanella,  nn. 364- 476-507
forciam :  forza,  nn. 545-693-696
foricis :  foresti, furti?,  nn. 696-1085
fornax : fornace, n° 1190
fornimentum : fornitura, nn. 1132-1152-1284
forum : fiera di Sant' Andrea, n° 29
Forumiulii : Frèjus in Francia, verso Marsilia,  n° 225
fossatum : fossato,  nn.90-255-359-368-396-397-423-777-799-950-997-1140-1201-1236-1248
fraçus, fractus : rotto,  rottura, divisione, nn. 562-1212
fradesche parte : eredità tra fratelli, n° 345
fraternitas templi : confraternita dei templari, n° 47
fraus : frode, prelievo,  nn. 15-201-324-501-693-821-1129-1148-1226
fraudare :  prelevare, nn. 649-728-756-775-832-849-850-863-967-968-1044-1125-1263
frenum : freno, n° 117
fretus : confidando, in fiducia, n° 737 



XII
frisiis : fregi, ornamenti, n° 638
fruges : beni paterni, frugale, n° 1136
frumento : frumento,  nn. 644-645
fuina : fuina, volpe, n° 1212
furnarius :  fornaio, nn.120-382-459-505-618-666-813-883-885-913-915-980-1045
furnimentum :  fornitura, nn. 1132-1152-1284
furnus : forno, n° 1033
fustaneum : fustagno di cotone, nn..739-746-1095-1110-1113-(blancorum 1246)-1297
fustaneum de Mediolano :  di cotone, nn. 89-383-385-689
fustaneum de Placentia :  di cotone n° 678

G, g
gabias : gabbia,  n° 578
galange : radice di galanga, spezie profumate, a menne di...n° 425
galèa : tipo di nave bassa, nn.84-97-112-615-627-666-673-890-1180
galeotum : tipo di nave,  nn. 329-347-348-353-517-588
galla : galla della quercia profumata, anche incenso, anche colore rosso,  n° 566
galleta : misura per vino o olio, orcio, n° 1212
gallina :  gallina,  n° 538
Garbum : città di Garbo, ora el-Gharbiyya, in Egitto nn.1106-1118-1274-1276
Gargani : ditta, compagnia  del Gargano, nn.621-951-1212.Vedi compagnia.
gariofolus : semi di garofolo, spezie; a menna, libbra e oncia di...  nn. 425-875
gastaldus : gastaldo,  n° 568
gemma : gemma preziosa, nn.174-177
genovino d' argento: grosso d' Ag.
genovino  d' oro :  januino d'oro
giarra : vaso e misura per cannella, n° 
Giudeo Giuseppe : n°1302
glosule :  chiose, n° 174
Gontardo Idone : Ido, Fredençon, Obertus, Enricus, n° 51
gorreto : piccola gora, con canneto, n° 491
Gestam : città di Segesta, in Sicilia, vicino a Palermo, n° 85
graiça :  graticcio, rete di ferro o di legno, graticola, n° 47
Granata : Granada, città, n° 203
granum : grano, frumento, nn. 382-813-(mine 980)-1004-1212
grataroliam : grattugia, n° 1212
gratesellam : grattugia piccola, n° 1212
gratia : in grazia , per motivo, nn.513-876
Grillus Amicus : nn. 25-49-84
Grillus Lambertus : nn. 13-14-33-34-35-39-40
griseus :  grigio, nn.  664-971
grosso : moneta d ' argento genovese n° 
guardator : guardia, sorvegliante.5-(papienses 10)-18-24-27-30-32-40-41-158-168-179-196-
357-364-503-(vestros 578)-605-616-646-706-824-836-840-918-922-942-(papienses 946)-955-958--
guarnimenti : guarnimenti sponsali, nn.134-826-950-1082-1233
Guercius Lambertus : nn. 3-19-27-32
gurdena :  cofanetto, nascondiglio in cassetta, giberna, nn.950-951-1212
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H, h

heredes : eredi, n°  47
hyemare :  svernare, n° 871
homo : uomo di fatica, n° 97
honerare : onere, assicurazione,  nn. 32-112-195-251-708-724-739-892 
hospicio :  abitazione, ospizio, luogo dove uno è ospitato, nn.46-69-141- (n°1173, Cononis iudicis)
Hospinellum : idem, nn. 316-775
hospitalis : Ierosolimitani, (San Giovanni), ospedale, ospizio, nn.47-605-964-1148
hospitalis de castello : ospedale del castello, n° 946
Hospitalis navi grandi : nave del signor Hospitale?, nn. 871-876

I, i,  Î, î, J, j
 

Iacarias : Iacaria parente di Giovanni scriba, nn. 731-733-
Ianua :  Genova, nn. 435-664
januinus  : genovino moneta,  nn.1152-1180-1203-1255-1273-) 
iaunuus :  giallo, nn. 47- 476
ibidem = nello stesso luogo, n° 74
Ierosolime rex :  Re di Gerusalemme, n° 892
Iohannes notarius de sancto Lorentio : Giovanni scriba, nn.69-126-141-170-174-189-190-811-
880-931-966-1011-1020-1049-1125-1222-1306
Iohannes : servus, n° 47
immitacio  : immitazione, n° 1212
imperator :  imperatore,  nn. 84-97-615-813-995
implicare : impiegare,  nn.  5-249-385-494-599
implicita  : implicita, contratto commerciale  nn. 641- 1073
incarnacione :  incarnazione Dei,  n° 206
incensum : incenso,  n° 303
incipere : cominciare,  n° 1212
indicio : indizione,  n° 47
indicus :  indaco,  nn.5-904-976-1288 (de Septa)
indumenta : indumenti, n°  998
inferius : inferiore, sotto, n° 47
infirmus :  infermo, nn. 448-605-843-1008
infortiatorum :  monete rinforzate. Vedi in  QUINTO, nn. 47-945
infricturum, da infringo :  infrangere, n° 907 
ingenium : accorgimento,  n° 122
ingenuus : libèrto, libèrta,  n° 26
Ingone  affactatore : conciatore, n° 48
innocentium dominico : domenica degli innocenti,  nn. 520-930
inquietare : disturbare, n° 261
instrumenta : istromento notarile,  nn. 42- 401-1023-1212
insusum = in su,    n° 1190
in iusum = in giù,  n° 1190
intervallo : intervallo, n° 1001 
introitus . entrate (de ripe et porte et macellorum et grani.), nn. 667-668- n? 813
iugare : sposare, nn. 1027-1028-1144
invenire : trovare,  n° 1212
inventarium : inventario (beneficio d' inventario), nn. 411-1212
investire : immettere nel potere, n° 1254
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invicem : a vicenda, n° 950
Iofredus medicus : idem,  nn.1008-1054
Iosseramis : Iosserami,  nn. 617-619-745-757
ipoteca : ipoteca, n° 78
Ismaele :  Giudeo,  n° 972
iter : viaggio,  n° 1289
Ite Ansaldus :  n° 22
Ite Rogerone :  n° 62
iubere : ordinare, imporre,  n° 177
iudeus Iosephus :  giudeo, nn. 436-707-928-1011-1124-1173-1302
iudicamentum :  attribuzione, testamento,  nn. 290-647
iudicare : aggiudicare, attribuire,  nn. 47-51-177-286-1289
jugero : mq. 2518,88 
iugum : giogo (coniugale),  n° 541
iupam de cendato : mantellina o giubba di cotone o lino o seta, zendado, n° 177
iperpero : n°
iuramentum :  giuramento, n° 557

Y, y

Yspania : Spagna, nn. 69-105-381-500-501-544-550-603-617-624-625-626-630-705-757-812-1011

K, k

karatis Alexandrie : carato, il minor peso dei bisanti, n° 1278-
kart :  moneta. Vale 1/24 di bisante a Cipro,  n° 840
karuba : moneta di conto, n° 882

L, l

laborare : fare degli utili, mettere a frutto,  nn.121- 950
lacca : lacca sporta,  nn. 111-266-425-1100-1152
laicaliter :  da laico, n° 988
Lamberto de Philippo : vedi in PRIMO, nota,  nn. 941-971-1047-1048-1050-1233-1239  
lana : lana, nn. 47- 937
lacus scurus : lago scuro, n° 507
lacus rotundus : lago rotondo, n°1101
laudare :  fare un lodo,   nn. 46-49-52-149-677
Laudensis-de Laude : di Lodi, nn. 23-232-594-962
laus :  il lodo,  nn. 2-28-29-189-338
laxare : lasciare, n° 603
Lavania :   ponte di, conti di Lavania,  Martino, Benedetto,  nn. 30-602-627-
lebert :  vaso, catino per brocca, n° 174
lebetes : vasi per cuocere le vivande, olla, lebète,  nn. 47-1212-
leca :  femmina del cinghiale, n° 980
lecariam : leccornia, n° 915
lectus : letto,  nn. 47-174
lectus impictum : letto dipinto, n°  47
legalitate in mea : secondo legge, n° 1011
legare : lasciare un legato,  n° 177
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legatus : legato, n° 51
legatorum : legati con spago, n° 112 
legati : delegati,  n° 177
lege (sub sua) : legge, n° 1245
lençoles : lenzuola,  n° 47
libellum : livello agricolo,  nn. 70-277
liber- libro : libro per leggere e scrivere,  nn.174-946
liberare :  lasciar libero-a, n° 666
liberta Aimelina : Giovanni, Petro, liberti. Vedi ingenuus, nn.473-843-878 
libbra carolingia : di Carlomagno; gr. 410 d' argento divisa in 20 soldi ed in 240 danari  
libra =  lira= soldi 20, (1/3 di lira, 1/ 2  metà lira, 1/4  di lira sono soldi...)
libbra = libbra genovese sono gr. 326, 337-327,45, Lucca gr. 325, Milano 326,79, Pavia 318,72 
libbra de ramo : peso-libbra di rame, nn. 47-174-946
libbrata : merce valutata in ragione di una libbra,  nn. 236-326-626-707-1128-1152 
lignamen, lignum lignorum comburendorum : legname da bruciare, nn. 287-1083
lignus :  barca,  nn.32-106-112-127-196-235-370-412-472-480-656-848-1252
lino : lino,  nn. 141-849-946-1212   Vedi chilmas misura
lintea : teli di cuoio o di lino o altro, biancheria da letto,  nn. 142-880-946-1212  
locare : affittare,  nn.74-155-158-296-549-600-831-1054
locum :  luogo,  n° 997
logiam :  loggia, brocca per l'acqua, n° 174
Lombardia: Lombardia, nn. 5-964-
lombardus : lombardo,  nn. 28-30-33-348-598-823
longitudine : lunghezza,  n° 1001
lora :        redini, n° 117
Lucca :  Lucca,  nn.201-926-1255
Lucca monete : monete di Lucca, nn.199
lucensium :  di Lucca,  nn. 945-1180-1255
lucensis : di Lucca,  nn. 91-199-334-559-740-855-858-976-984-1038-1261
lucerna : lanterna,  nn. 47-1212
lucrare : guadagnare, nn. 692-749-750
Lupo Ugo : nn. 62-910, Re Abu-Abd-Allah Mohammed ibn Said Mardanisch

M, m

macella : macello,  nn. 457-514-813-910
macellatrix : macellaio-macellatrice,   nn. 560- 1012-1113-1148
macerìa : macerìa, marcita, mura diroccate, nn.156-513 (Ribaldo Cevolle)-777 (bucia Prevede)
Macrobius notarius, turrim :  n° 320
magida :  magia,  nn. 482-915-967
magistri :  scultori, lapicidi. Vedi in QUATTORDICESIMO, nn.86-189
Maiorica : Maiorca,   nn.141-487-495
Maiuri :   n° 475
Malaspina : n° 1254
maleficium : maleficio, n° 375
Malfiiaster : famiglia dei...Vedi in QUINDICESIMO  a pag.290
malignitas : malignità, n° 221
Malta bambagia di,    n° 1212
Malusaucellus Iohannes : nn.22-25-28-29-84
Malusaucellus Obertus,   n° 63
Malusaucellus Wuilielmus, n° 84
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Malusaucellus Enricus, n° 666
mancoso : 30 danari, 1/8 di libbra  carolingia.
maniar : mangiare, n° 47
mansione : incombenza, dovere, n°  
mansum :  maso, recinto chiuso per animali,  nn. 102-990
mantellum-mantellos varios : mantello di vaio, nn. 47- 130-971
Mantuana :  n° 570
manuelate  monete :  bisanti di Manuele Comneno, n° 1015 
manus : mani,  nn.74-85-86-206-268-278-450 
manulevacio : fideiussione, malleveria,  nn.22-291-596-661-1050
manumittere :  liberare dalla potestà paterna o dalla schiavitù o dalla servitù, 
nn. 26- 47-51-62-661-867-907-1071-1150-1189-1220 
marabetinus : moneta. Vedi in QUARTO
Maraxi : Marassi,    nn. 174- 530  
Marciani-testum : libro di Marciano,  n° 174
marcum de ramo : marco di rame, moneta di conto corrisponde a 2/3 di libbra., n° 47
Marenco :  cognome,  n° 453   
mar litus : spiaggia del mare,  nn. 465-684-
maritare : sposare e iugare,  n° 1253
Maritimam : tutte le località della costa di ponente genovese, nn.100- 611-936
Martinus servus :  n° 47
Maruffo : cognome, n° 368
Masarium-Masale : città di Marsala, nn. 34-249
Masarium : città di Marsiglia, n° 
masculus :  maschio,  n° 411 
massamutino ; vedi in QUARTO
massaricia : masserizie,  n° 605
mastra : madia, cassone, n°  47
materterre : bisnonna,  n° 174
matrimonium : matrimonio,  nn. 124-125-149-712-1080
meçena : mezzena,  nn. 47-832-1212
meçarola : mezzarola, misura di due barili,  nn. 644-645-1083
Meçano abbatis :  abate di Misano,   n° 1200
medicus : Iosfredus, nn.197-743 Ugo-1008-1054-1203-1287-Enrico 374-1237(Vedi infirmus...)
mediatenus : mediamente,  n° 1212 
Mediolanenses :  i Milanesi 
Mediolanenses vetere : monete vecchie di Milano. Vedi  in QUINTO, n° 232
Melese serva :   n°  950
memirem :  mirra,  n° 287
meminisse : ricordare,  n° 1212
memoria : idem, n° 1212
menna de gariofolis :estratto di garofano, pesato a menna, libbre, oncie, trasportato in sporta, n°425
mensuram rectam : misura esatta, n°1171
mercato : mercato,  nn. 98-864
mercaciones : mercanteggiare,  n° 1035
mercibus :  merci,   n° 871
merus :  scuro, e altri significati,  n° 
Messale : messale, n° 459
Messana : Messina. (68-169-326-[Uncia ad pensum]-329-413-479-489-615-641-969-) 
messemutini : monete, vedi marabetini. Vedi in QUARTO. nn. 910-958-
mia- Miamar-Birmania :  (perle de Siam) :  n° 910- A.R
michalatis : bisanti dell' imperatore d' oriente Michele settimo. Vedi  in  QUARTO, n°1007
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migrare :  morire, n° 946
M-mille : mille,  nn.14-177-279-309-336-448-668-761-950
milliario  : migliaio. nn. 264-959-664-889-959
miliarense : moneta d' argento 237 miliaresi per 1 marco
mille quingentas lb.: millecinquecento, n° 279
mina : (misura di 116 litri o 1 quintale) per le granaglie, il sale , l' acqua dei mulini, la larghezza 
delle strade  e, per le pezze di stoffa e per la seta,  (nn.181- 644-645-671-722-958-980-1212)
minister : ministro, n°1007
minor : minorenne, n° 1212 
minutione solidorum duorum : diminuzione di 2 soldi,  n° 356
mirgorenses : mirgorensi monete d' argento.  Vedi in  QUINTO
mirobalani diebuli : profumo di diebula, pianta, n° 287
mirobalani emblici :  profumo.di emblica, pianta n° 287
Missa : Santa Messa, 47-51-177-286-1006-1289
Misure per il pepe : a) il sacco, pesato a cantari, cioè a  100 rotuli per cantaro, il rotulo pesa gr.476,5 
e la libbra  gr.327,45; b)la sporta, pesata cantari, cioè a 100 rotuli, a rotulo da 476,5 grammi;
c) la libbra da gr. 327,45.
Misure per il cotone : a)il fascio, pesato a cantari, cioè a 100 rotuli per cantaro, il rotulo pesa 
gr.476,5  e b) la libbra di Genova gr. 327,45 (Nel cartulare i1 fascio pesa da 752 rotuli a 844 rotuli). 
Da notare che esiste anche il cantaro di Bugia e di Malta.    
Pesi in libbre per la noce moscata e per la spiga; in giarre per la cannella, pesata a  mine, libbre 
genovesi e once. Per il garofolo e l’olio di galange la mina, pesata a libbre e a once. 
Per il nardo (azario) sacchi contenenti virgulti numerati. Per la lacca sporte.
Mina = 116 litri e recipiente da 116 litri. Cantaro= 100 rotuli= rotulo da 476,7 grammi. Libbre 
genovesi da grammi 327,45. Giarra : recipiente e misura per liquidi di varia capacità.
mobilia :  mobilia,  nn. 486-984-989
mocionem exercitus : partenza dell’esercito,  n° 989
molam : mola pietra da mulino, n° 38
molendino :  molino, nn.38-122-180-309-351-363-397-538-[659, 1,2,3,4]-671-1090-1185-1205
monachabus Sancti Andree,  alle monache di,  n° 605  
monasterium :  monastero,  nn.   368-629-1000-1005-1078 
moneta :  moneta trasportata. 142-219
moneta, casa della, ZECCA, n° 1173
molinarius : mugnaio, n° 854
monetarii : Anselmus, Girardus, Oto,Vassallus, operai della zecca, nn.187-584-659-694-1113-1081
mons Vete : monte Veta, n° 1229
Montepesulanum : Montpellier,  nn. 47-144-337-433-494-847-945-1060-1074-1097-1152
monumentum : tomba,   nn. 47- 1006
morlanorum : monete morlane di Morlaas. Vedi in QUINTO, n° 945 
mortale eneum :  mortaio di rame o bronzo, n° 1212
morter : mortaio,  n° 47
mortuariensis : Santa Croce di Mortara, n° 15 
mosto : mosto,  n° 1083
mula : mula. n° 556
munda in sporta : pulita in sporta,  n° 1108
Muropto, città,  n° 1212
Murta : Murta, località genovese, n° 452
murus : muro,  nn.54-55-199-486-713-716-1001-1049
muscatum uncia : profumo da vari animali, n° 910
Mutuare : prendere a mutuo, nn. 891-940
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N, n

Nactus sum, da nanciscor : trovare, ottenere, n°
nanfa aqua : essenza odorosa di fiori d' arancio,  nn. 47-426
Narbonensis :  di Narbona, n° 832
nativis :  native, indigene.Vedi stoffe a canne, del luogo natio, nn.89-251-385
nativitas :  Natale, nn. 387-483-486-502-543-578-661-665-690-706-990-pag.270 
naulare : dare o prendere a nolo, n° 47
naulo :  nolo, noleggio,  nn.47-609-658-722-959-966 
naufragium :  naufragio, n° 1129
navis : nave, n° 578. Vedi imbarcazioni.
negocio : negozio, n° 9
Nemese (panni) : società, n° 882. Vedi in compagnia.
neuros parvos :  (pelli di) piccoli cerbiatti, (nebròs = cerbiatto in greco antico), o anche pelli di altri 
animali come  capretto o leopardo, n° 436
nixadra : colore e medicina,  nn.1100-1152
Nocentius Ogerius : nn.26-32
nux muscata : noce moscata : a libbre, nn. 425-435-435-509-910
nomine Domini : nel nome di Dio, n° 1289
notacione : nota,  n° 189
notarius Oglerius : n° 24
Novara : Novara. nn.453-455-758 
noveni : novena,  nn. 659-689
nubere : andare a nozze, n° 688  
nubilis : nubile,    n° 382
numerus : numero, n° 252
nunciare : annunciare, n° 946
nupciae : nozze, n° 950
nuper =  poco fa,  n° 164
nuris : nutrice,  nn. 139-152-302-608
nutrix : balia, n° 177 
nurus : nutrice e nuora,  nn. 302-332-360-554.

O, o, Ô, ô,
 

obiectum : obiezione, n° 206
obtinere : ottenere, nn. 47-74
occidere : uccidere, n° 75
octenam :  ottina
Odone Boiamonte, nn. 39-51
officina : laboratorio, officina, n° 323
oficium :  ufficio funebre, n° 605           
oleus : olio,  nn. 165-341-549-644-645-1083-1289[libbra]
olivetus : oliveto, nn. 710-1163-1237-
olivus :  olivo, nn. 386-777
olla = pentola, olla salis,  n°
omnifariam : ogni permesso, n° 1197
omnino = in modo assoluto 
oncia : vedi in QUARTO
opera : opera, associazione, nn.51-286
operata :  ricamata, n° 174



XIX
operatorium : laboratorio, n° 44
origer :  guanciale, n° 47 
orinale : orinale, n° 47
orlata  : orlata, con orlo, n° 426
ortus : orto, nn.40-1001
osca : mantello di lana di Osca, (Huesca, città della Catalogna), n° 287
osculo pacis : bacio della pace, nn. 449-838-964
ospicio : ricovero, ospizio ?41-141-
ospitali : ospedale del castello per infermi,  nn. 47-946-1008-1203 ( Vedi infirmus)
ottavino : moneta d' oro genovese
ovibus : ovini,  nn. 45-1005
ovio = ovile,  n° 45

P, p

padela : padella,  nn. 47-1212
pagatus-pagasti : pagato,  nn.358-685
pairolus : paiolo 47-1212
palacio castelli-castrum  : palazzo del castello,  nn. 486-1105
Palacio Auri : palazzo Doria, Vedi in QUINDICESIMO.
Palermo : Palermo. ( XVIII-2)- : 140 ( uncia ad pensum)- 191-225-239-240- 260-274-280-285-
286-287-298-403-410-430-482-638-655-656-758-829-904-905-914-937.
pallio : mantello,  nn. 89-287
palludellum meliorem : piccolo pallio il migliore, palludamento, n° 177
palludellum : piccolo pallio, vestito corto, n° 177
palmata : palmetto, n° 45
palmus (maggiore) : palmo, a mano distesa, misura  metri 0,25 , n° 513.
palmus (minore) :     palmo, a  mano  chiusa, misura metri 0,10 
palmate : una palmata, misura agraria, n° 45
Pandulfi (in domo actum), n°159
panis :  pane, n° 1212
Panis in sinu Gandulfi et Lanfrancus, n° 49
pannus :  panni- stoffe,  nn. 47-68-236-434-605-626-692-771-739-771-776-832-936-937.  
papa dominus : il signor papa, n° 999
Papi del periodo : Innocenzo II (1130-1143);  Celestino II (1143- 1144), poi Lucio II , che muore nel 
1145. Lo segue, nel 1145,  Eugenio III, monaco cistercense, discepolo di Bernardo di Chiaravalle, 
che nel 1146,  bandisce la II crociata. Viene poi Anastasio IV e, poi,  Adriano IV (1154) , che muore 
nel 1159, quando diventano papa Alessandro III e (Vittore V antipapa) negli  anni 1159-1164. Poi 
l' antipapa Pasquale III (1164) e altri antipapa, in contemporanea con Alessandro III ( 1159-1181), 
nella lotta col Barbarossa e la lotta per le investiture e per la moralizzazione del clero.
Papa W. : Ermellina, Lanfranco,   nn.56-533-539- 999-
papiensis : moneta  di Pavia. Vedi in QUINTO, nn.142- 859-922-1023-1238
papirus : papiro. (47- 482 sisso-1132 -papiro e papiro tagliato a metà)
parabolam : discussione,  n° 279
paradisum : giardino, (cimitero, n°1144), “paradisum Sancte Marie de vineis”, n° 83
paragia : paraggi,  n°1148
parcire : dividere, n° 1212
parentela :  parentela, n° 712
pariolus : imbuto,  n° 1212
parrocchianus : parrocchiano,  nn. 459-792
pars : parte,  n° 90
partesina :  piccola parte, n° 659
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pascua : pascoli,   n° 309
pastinare : destinato a pascolo,  n°  277
Pastenus : Pasteno, località genovese, n° 364 
patellam : padella,  n° 1212
patrimonium :  patrimonio, nn.411- 552-642-761-1006-1166 
patrocinare : patrocinare, n° 1083
patruus : zio paterno,    nn.14-15-17-177-
pauper : povero, nn. 47-51-177-286-448-605-950
Pavarano :  Pavarano.  671-di Prato?
peccatum : peccato, n° 1189
pecia : pezza di stoffa. Vedi in compagnia,  [n° 383-(415-Sante Richerio)-(675 scarlate)-(1073 
Sancti Quintini)-832- de Nemese-brunete, n°1212.
peculium : peculio, n° 1047
pecia =  pezze di terreno. Vedi in TREDICESIMO
pecunia : pecunia trasportata per nave,  nn.219-224-225-240- 578-641-658-665
Pedecavallo : cognome,  nn.151-212-260-1111(Vedi caballus, n° 364-850)
pegio :  peggio, n° 629
pellata :  spellata.? n° 47
pellis  ventris cuniculorum : pelle del ventre di conigli, n° 280
pellis  vaira :  pelle di veuro,  nn. 47-426
pellis  vulpina : pelle di volpe,  n° 174
pellicarius :  pellicciaio. Vedi in DECIMO, nn. 632- 654-727-1212- 
pellicia  (grisia)  :  pelliccia,  n° 664
pelliparius = pellicciaio de Clavica, n° 654
penditore : gancio per appendere la lucerna, n° 47
penna : penna.da cappello, preziosa da scrivere, de vairo, penna grisea, nn. 426- 1699A
pensio :  canone d’affitto,   nn.70-296-831-863-944-1006-1044 
pensum : pesi,  nn. 84-111-113-114-117-119-219-252-326-348-398-425-519-615-641-666
pentecostem :  pentecoste,  nn. 51-1032   
percacium :  profitto o perdita,  nn. 824-829-847-1116-1133-1227-1257-1258
perficere : perfezionare, n° 174
perlarum :  perle delle isole Miamar, ex  Siam, poi stato di Birmanìa (mia n° 910) 
periculum : pericolo,  nn.78-79-84 
permutacio : permuta, baratto,  nn.74-215-992-1190 
perparo : moneta d’oro. Vedi in QUARTO
pertega :  pertica, superficie  mq.654
pertica : misura lineare, di Tortona??,  nn. 47-859-860
pertinencia : pertinenza, n° 150 
Pescaballus : 212-260-1117
pes : il piede di un candelabro di rame, n° 47
pes :  piedi, misura agricola,  nn 83-131-226-371-465
pes mortuus :  piede morto o minore, larghezza metri 0,10;   nn. 83-171-371-594-1196- 1292
pes vivus :       piede vivo o  maggiore, lunghezza metri 0,50-0,60;   nn. 83-216-621-1001-1137 
pestelus : pestello,  nn. 47-1212
Petracca : cognome,  n°1212 
Piacenza :  Piacenza,  nn.842-855-858- 855-
Picamilii, societas : (turris n°155), (porticus n°156). 
Pictenado Raimondo : Pictenado, nn. 44-47-637
pignus : pegno,  nn. 971- 999-(X-9)
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Piper : pepe  1-8-19-40-47-88-108-114-173-176-243-252-256-287(albus )-303-304-318-319-425
(saccos-sportas) -426 (633,3 libbre) -427-435-461-462-509-574-626-658-661-690-706-706 a-778-
794-940-941-977-1093- 1099-1108-1152-1222-1224-1301. (Vedi anche  NONO 2a)
Pisa  :  Pisa,  nn. 664-1073-1233
piscator :  pescatore,  n° 168
pistillum : pestello,  n° 1212
placa-plancata quina : tavolone,   nn 174-578-602-1073, da quiescere?
Placentinus :  di Piacenza,  nn. 52-174-855-858
placitum : vedi consoli in SECONDO, n°1212
plancia : plancia 
planeta :  pianeta sacerdotale,  n° 486
Platealonga de Matheus : Cognome    n° 33
platis (duobus) : due platee,  n° 893---porfido+ 1110 spatis
plebs  : pieve,    nn. 47- 76-154-162-364-407-476-477-478-548-549-1186-1211 
plebeius : plebeo e laico abitante nella pieve.(154-364-407-477-478-549-1170-1175-1186-)
pluma : piuma, n° 47
plumbum :  piombo,  nn. 264-889
pollo :  pollo, n° 549
pollice :  pollice, lunghezza metri 0,06,   n° 371
pondus : misure di peso, pesante,  n° 119
pons : ponte, (Polcifera Bisamne Lavanie),  nn. 263-605-608-1289
pontile :  pontile, (vedi luoghi di scritturazione a pag.16 ),  nn.93-220-233 etc.
porcio : porzione, parte, nn. 51-608
porco :  maiale, nn.18- 47-1083-1212
porrigere : estendere, allargare, allontanarsi, n° 479 
porta :  porta,  nn.14-15-37-58-61-158-234-813
portare : trasportare monete su una nave,  nn. 5-950-1119-1120-1121  
portatura :  spese per trasferire oggetti sulle navi, n° 5
porticus :  portico, n° 156
Portum Veneris : Porto Venere, n° 848 
portus :     porto, n° 9
possessio : possesso, n° 459 
postulare : chiedere , n° 80
Prato :  Prato  nn. 671-792
pratum = prato,   nn. 41-76-309
precipere :  ordinare,  nn.189-190 
precium : prezzo, nn. 1212 
preeligere : preferire,  nn.1212
preperare : preparare,  n° 950
prepositus : prevosto,  di religioso, n° 517
presbitero :  sacerdote, nn. 387-459-470-517-659-963-964-1005 
prestare : imprestare,   n° 1115
PRESTITI marittimi :vedi CAPITOLO DODICESIMO
preter : eccetto,    n° 950
preterea : inoltre,   n° 1212
PREZIOSI : vedi CAPITOLO OTTO 
prior : priore (il primo), di un convento,  nn. 1005 1078
proficuus : proficuo,   n° 1212
procuratore per infermi, con dispensatore medico Iosfredus,  nn 1008-1203 
providere : provvedere, n° 950
Provincia :  Provenza, nn.165- 388-501-559-588-603-693-752-798-851-892- 
897-930-975-1152-1219- 1259-1261-1298-)
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psalterium : salterio, n° 177
Pulcifere :   nn.  263-605-608-1289
pullus :   pollo, n° 549
Pulparius Ido : idem n° 62
pupillariter : pupillarmente, n° 608
Purificationis Sancte Marie : festa della purificazione,  nn. 198-855-
pusterna : posterla, portoncino, ponte pusterna, n°  513
putare : stimare,  n° 1212
puteus :  pozzo, ( puteus de fico),  nn.  390-429
 

Q, q

quadraginta librum institucionum : libro delle 40 istituzioni,  n°  174
quarta : quarta (parte), n° 1
quartaro : moneta di rame genovese, n°
quartarola : moneta d' oro genovese, n°
quarterium :  quartere della nave, quarta parte,   nn. 140-426-1229 
quartinum de grano :  quartino,  misura, quartino, 1/ 4 di vino, di grano,  n° 382
quaterna : ogni 4 mesi,  n° 1054
quercus : quercia, n° 997
quiete : senza discutere, n° 1212
quingentos aureos lb. : cinquecento monete d’oro,  n°  279 
quino : cuscino, da quiescere. Vedi plancata sopra,  n° 174
quondam : fu, ex, morto, n°1
quousque : fino a quando, n° 286

R, r

racionare : è di pertinenza, spetta a,  n° 47
racio : in ragione di, calcolando che... nn. 47-197-626-811-1212-1227-1256
RACCOLTE : vedi CAPITOLO SETTIMO
ramus : rame, (n° 47- fasci di verghe, nn. 287-959-cantara rami n°1245-)
Rapallus :  Rapallo,  nn. 23-29-41-54-99- (167 plebeio)
Ratus-a : sicuro-a, valido-a, n° 147
Reco : Reco,località genovese, nn. 997-1163-1175
recognoscentes : riconoscendo che... n° 1147
recipere : ricevere, n° 1212
reclamare = reclamare,   n° 261
reddere : rendere,  n° 1047
redemptio : riscatto,  nn. 78-79-81
redemptio captivorum : riscatto di prigionieri, nn.78-79-81- 448
refutatio : rifiuto,  nn. 302- 1212
regula : riga, regola, n° 1212
Reipublice consules :  consoli della repubblica, n° 74
relinquere : lasciare, abbandonare,  n° 946
remissio : remissione, perdonare, n° 302
resentarium : lavatoio,  n° 1212 
retinere : ritenere,  n° 1212
revenditoris : rivenditore,  n° 1269
revertere : ritornare, n° 1047
rex  : re di (W. di Sicilia :  nn.112-615- 892-960)-( Re de Bargallio ) 970
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rexentar : risciacquatoio per lavare le stoviglie,  nn   47-1212
resicum :  rischio,    nn. 69-89-105-111-201-287-435-739
residuus : restante, ciò che resta, n° 950 
restus : gòmena,   n° 500
resurectio : resurrezione,  n° 232
Ribaldinus :   nn.174- 608-1020
Rubaldus :  nn.  1280-1306
W. Richerii : fustagni di..,  n°  764, Vedi in compagnia.
ripa :  riva,  nn. 88-90-112-225-341-400-737-813
risicum : rischio, n° 950
roba . roba,  n° 47
robâi : moneta d' oro, n°  435
roca : roccia, pietra,  n° 1152
rochum =  rocco,  n° 703
Rogerius :    nn. 731-733
Roma :   n° 156, 27 dicembre 1157, n° 156
romanato-bisante : moneta d' oro dell' imperatore Romano
romanos imperatores : nell’emancipazione,  n° 150
Romaniam :  Romania,   nn. 97-211-244-438-501-615-666-669-674-676-840-931-1256
rotuli :  rotolo, centesima parte del cantaro,  nn. 377-425-1110-1128-(V-13)-1212-1299
rovere= pianta di rovere,  n° 386
Roxaldini : moneta dei Roxolani?, popoli sul Mar Nero  n° 1245
rubeum : rubbio,  peso o moneta capacità, superficie, n° 47
ruptus = rotto,   n° 47

S, s

sacconem : saccone, sacco a pelo, paglione, pagliericcio  n° 946
sacculus :  sacchettino,  n° 425  
saccus  :  sacco, capacità, peso,    nn. 280-383-425-946-1128-1212  
sacramentum :  giuramento,  nn  16-19-24-46-227-260-273
sacrista : sacrista,   n° 1005
safranum :  zafferano da Lucca , nn. 105-117-824-910-926-927-945
sagia ;  pezza di tela saia (il saio dei frati),  nn. 73-262-641
Sagonensis : cognome o di Savona? nn. 379-488-619-766-919 
salis mine :  a mine si pesa anche il sale, nn. 181-722
Sale : Sale, città del Marocco, vicino a Rabat.   nn. 227-949-1100-1116-1122 
Salerno : uncia ad pensum,  nn. 11-12-73-106 : 213-326-348-352-353-365-402-
(436 Solimano de Salerno)- 471-479-495-497-675-774-841-922-935-937
salma (di grano,  anche peso d' olio) n° 55
Salse :  Salsa, città di Sicilia sul fiume Salso,  n° 980
Sanctus  Bartholomeus : S. Bartolomeo : 250-252-253
Sanctus Ciprianus,  n° 76
Sanctus Donatus : n° 390
Sanctus Egidius : sant’Egidio, ora Saint Gilles, in Francia , vicino a Montpellier e a Nîmes, 
nn. 47-144-299-339-347-366-433-516-575-606-616-1148-1152
Sanctus Iacobus :  san Giacomo (Iago) di Compostela, n° 425
Sanctus Iohannes Baptista : nn. 25-26
Sanctus Iohannes Evangelista : 187
San Lazzaro, congregazione di..., n° 1203
Sancta Maria de vineis : Santa Maria delle vigne, nn.83-552-1196
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Sanctus Martinus, .III, idus novembris : nn. 31-49
Sanctus Matheus, n° 599-1093
Sanctus Nicolaus : n° 323
Sancti Quintini pecias :  pezze di Santo  Quintino, n° 1073. Vedi in compagnia.
Sancti Richerii :  fustagni di Santo Richerio,  nn. 415- 641-692-W.764. Vedi in compagnia. 
Sanctum Sepulcrum :  Santo Sepolcro,  nn. 47-605
Sandario, luogo del genovese: n° 1093
San Simone e Giuda, n° 148
San Siro: vescovo, n° 486
Sanctum Torpete, n° 864
Sant' Urcissino, nn  598-1211
sandalo : sandalo, profumo. N° 287
Saraphia de Ribaldo: cognome, nn. 28-34-62-83-108-109-115-144-197
Saragosam : Saragozza,  n° 112
Sarcanum : luogo genovese  detto Sarcano, n° 980
Sardinia : Sardegna. 98-145-179-517-542-612-619-620-648-810-848-1180-1212-1219-1254-
sargia : stoffa, veste serica, n° 265
Sarracenus : popolazione araba del Sinai, poi tutti gli arabi. 
Sarracenus Peireto :  Saraceno ,  nn. 57- 75-287-529-816-837-970
sarracinales :  monete saraceniche, n° 658
sartor : sarte,   nn. 651-939
Satalia : ora Adalya. Satalia, città dell' Anatolia-Turchia, nn.126-127
Sauri : Sauri-Sori città e cognome,   nn. 151-266-448-538-563
sbaraiaria : sbaraglio e gioco d’azzardo, n° 967
scaperones = scampoli di stoffa n°
scarlata = stoffa di colore scarlatto,  nn. 47-197-675 
Scicilia : Sicilia. 11-12- 35-72-132-196-245-259-282-284-295-383-385-403-422-471-487-497-501-
503-504-575-606-615-618-638-641-649-650-663-678-722-724-756-775-806-836-841-905-
909-914-918-950-970-1110-1245
sciphos : scudi,  n° 675
scranna : scranna, seggiolone, n° 946 
scriba  : Iohannes,  Rubaldus-Iohannes scriba Buçee, Ogerius scriba,  nn. 1011-1218-1306
scuntrum : scarto, sconto,  nn 1068-1261
scutella :  scodella,  nn.  47-1212
scutiferum : portascudo,  n° 675 
securem : scure, n° 47
sedime : terreno da fabbricare, coltivare, nn. 1138-1141 
Segester : Segestre-Segeste, città della Sicilia, vicino a Trapani. nn.  257-258-(548 plebeio)-928
segia : sedia o secchia.,  n° 47
Segnorando :  Segnorando. nn.  78-79-81-202-203-204-395-619-783-918-
seiar : secchiaio, n° 47
semisse : moneta d' argento.
semote : separatamente,   nn..236-249-275-385-393-399-511-912-1183
senaverius : recipiente per la cenere del fuoco,  nn. 47- 1212
Septam-Setam :  Ceuta, citta presso Tangeri. Era una fortezza e si chiamava dei “ septem fratres”. 
(693-762-766-771-869-887-900-902-903-910-912-958-959-980-981-988-1102-1132-1263-1276-)
septem annis preteritis : (7 anni passati),  n° 41
serviens, servitrix : servente,   nn.  174-177-448-605-608-843-
servus- sclavus :  servo, schiavo. (47-142-297-308-373-439-440-529-537-545-788-789-837-
907- 929-1007-1070-1289-)
seta :  seta,  nn.  739-812-857-882-1132
sevece:  sevo, sebo,  n° 1011



XXV
Seveta  :  Seveta, città,  n° 798
Sibilia:  Siviglia, città, n° 869
signatum :  segnato e legato.  122-189-190-
signum manuum : Donumdei n° 122
signum tabellionis : nn.189-190
silvatico : vedi braçile selvatico, cotone selvatico in UNDICESIMO
Simia Iohannes, Marchio, Oberto, nn. 133-137
sin : se non, n° 1212.
situla : secchia, n° 1212
socera  : suocera, nn.  54-332 
societas :  società.  Vedi anche compagnia,  nn. 383-899-951-
socrus :   suocera, nn. 54-80-732
soldata-auri :  merce del valore d’un soldo, nn. 14-84-97-227-385-612 
solidus : bisante (Vedi in QUARTO) 
soldus :  soldo = 1/20 di lira,   nn.  135-177-761- 
Solimanus : 111-117-420-423-426-427-436-437-460-482-496-498-499-610-702-708-970-
(fedele di Guglielmo, Re di Sicilia)- 971-1106-1110-1111-1178-
sollempnitas : solennità,  n° 47
solvere : pagare, nn. 47-1212
sors : capitale,   nn. 54-1212
sospeale, suspitale: armadio per appendere e riporre, portabiti,  nn.  47-174-1212-
spacium : spazio,  n° 1212 
spallam :  aiuto umano, corvèe,  n° 568
spatis : prezioso pietrame di alabastro, delle cave di Sicilia n° 1110 
specias : spezie per i cibi, nn. 287-288-425
speciarius :   speziale, farmacista, nn. 110-823-824- 913- 1237-1272. Vedi in DECIMO
spedum : spiedo,  n° 1212
Spetia  : La Spezia,  n° 619
spica :  spiga, spezie, libbre di..., n° 425
sponsalia : sposalizio,   n° 989
sporta :  sporta,  nn.  47-425-435-798-809-1108
stacione :  bottega, fondaco, magazzino,  nn.  50-93-124-229-358-618-716-1212
stagno : stagno, alla foce del Rodano, nn.158-857 
staurati: bisanti crociati cristiani
statuire : stabilire, ordinare,   n° 286
strata :  strada,  nn. 558-813-1186  
Sturla :  Sturla, località genovese, nn. 180-309  
Strupa :  Strupa, località genovese,   nn. 523-1205
subtus :  sotto,  nn. 507- 713
sufficere : essere sufficiente, n° 1007
succedere : succedere, successione,  nn. 286-950 
Susilia, località e ponte di Genova, nn. 83-155
Suria-Syria : Siria, ora Libano.
Surdus Bernardo e Enrico : n° 860.
susum : sopra,  nn. 1190

T, t

tabellione del notaio, nn. 189-190
tabula : tavola, misura agraria (mq. 27,24).  nn. 47-65-147-171-216-230-234-272-397-406-423-465-
506-558-577-594-621-713-777-791-859- 940-1012-1093-1137-1153-1171-1172-1212-1231-1248



XXVI
tabula pro pane : tavola per impastare il pane, n° 1212
taculinus :  taccolino, panno rozzo,   n° 
Tàngeri : città del nordafrica (Marocco), n° 
tapetulum: tappettino,  nn. 142- 946
tarenum : tari d' argento, n° 
tarenum:   tarì, moneta aurea. Vedi  in QUARTO
tela  :  tela,    n°  812
templum fraternitati = Templari :  frati templari,  nn.  47-795-    
tenda : tenda  n° 47
tenar : bisante di Armenia n°
tenere : tenere,  n° 1212 
Tenpi : cognomi, n° 492
terciatim : terza parte, n° 714
Terdonense : di  Tortona,  nn. 859-860
terra :  terra rossa,  nn. 364-940
terricium  : terriccio e piccolo podere, nn. 215-777-
terrula : piccola terra,  n° 997
testamentum : testamento,  nn. 47-51-174-177-286-950
testis- testator : testimone,  n° 47 
testum : testo,  n° 174
thesaurerium : tesoro, tesoreria,   n° 1148
tinctor- tinctricis : tintore- tintrice, nn.  75-469-939
togalia operata :  tovaglia ricamata,  nn. 174-1212
Tolosa :  Tolosa,   nn.  11-47-1257-1256 
torcular : torchio,  n° 1175
Tornellus Ingo, Martinus, cognomi, n° 39
torsellum : fardello, balla di stoffe di Parigi,  n° 1212
Tortosa : città della Spagna, n° 
Tortosa, antica Tartùs e poi Tarso in Cilicia, (66 a.C.) ed, infine, Tortosa (1099-1164)
trabes :  travi,  n°  404
tractare : trattare,  n° 950
Trapena :  Trapani n° 543
Treblanica  (Romania) : Treblanca, n° 1299
tredecenis : tredicina,  n°
Treia :  città, nn. 127-686 
tremisse : moneta d' oro n° 
tresenda (transire) : stradetta privata, nn. 70-149-216-291-323-371-391-429-465-530-551-594-731-
748-800- 923-931-1001-1036-1037-1038-1137
triangula : triangolo,triangolare, n° 921
Trinitas : SS.Trinità,  n° 1105
tripulati : moneta d' oro, bisante tripulato. Vedi in QUARTO, n° 1245 
Tripulim:  Tripoli,  nn.  187- 770-1178-1238-1245
tritus : usurato, n° 1212 
truinam : rovina, n° 551 
Tunesim:  Tunisi. [ nn. 32-78-79-81-202-235-378-490-763-976-1114-1130-1133-1210-1274-1295
turris: torre. nn. 14-54-55- (155 Picamilii)-320-423-667-668-(707 Volta)-731-916-1216-Macrobius, 
Carbonis 488- E.Doria 916-Amigoni 1104 - dei Vacca] 
tuère = proteggere, nn.332- 696
tutela : tutela (sotto),  nn. 296-608
tutor : tutore, n° 950



XXVII
U, u , Û, û

Ugo , n° 568
ulmum : olmo,  n° 98
ultramare :  oltremare, nn.129-133-192-197-208-209-211-247-251-266-399-445-449-458-575-606-
741-746-865-886-889-891-1060-1258-1261-1291-1297 
uncia : oncia peso = 1/12 di libbra,  nn. 425-663
uncia ad pensum Palermi : oncia al peso di Palermo, nn. 112-117-140- 435-937-970-
undena :  undicina  n°
usufructuare : avere l' usufrutto,   nn.  177-518-622-833-1242-1264-1267
usura :  usura,   nn.  23-28-52-204-322-520-608-705-890-1006-1047
Ususmaris : famiglia-Obertus, Baldicio, Oto, Gandolfus, Bonus Vassallus,  nn.12-51-69-76-579-740 
utrum : otre, n° 287

V, v, W, w

Vacca Arnaldo,  n° 69  (Vedi turris)
vadit : egli va, n° 1238
Valencia : Valencia in Spagna,  nn.  69-143-290-887
valencianorum :  monete d' argento di Valencia.  Vedi in QUINTO, n° 945
vaira-varius ; di vaio, nn. 47-130-169 A- 426-436
vaxellum de vitreo : piccolo vaso di vetro,  n° 47
vellata : coperta pelosa , vellosa, mantello di lana ruvida, velada,  nn. 47-174
Velleiani : decreti di Velleiano,  nn. 25-26-32- 81
Venagium : Venagio, località genovese, n° 928
Vercelli :  Vercelli, n° 1243
veru : spiedo, cinghiale, n° 47.
vestes :  vestiti,  nn. 315-517- 644-645-1212
Veta : monte di Genova, n° 1229
vetus : vecchio, n° 47
veuro :  veuro?  Vedi anche “neuros parvos”,  nn. 426-436
viamdam :  viatico, vettovaglie,  nn. 112-460-950- 963 
vicario : vicario,   n° 964
vicedomino :  visdomino,  nn. 18-71-
victum : vitto,  n° 315
victualia : vettovaglie, n° 998
videlicet : cioè, n°
vidola :  piccola botte per vino da 1-3 ettolitri, vedòlo,  n° 
vigesimam quartam navis : 24esima parte di nave,  n° 287
vim (codicillorum) : in forza dei..., n° 47
vinea :  vigna,  nn.  777-950
vino :  vino,    n° 612
Vintimigia : Ventimiglia,  n° 475
virgas : verghe,  n° 287
vitreo : di vetro,  n°  47
vitta : benda del capo, vedi in stoffe,  n°
volgia : stoffa, n° 73
vogia  : stoffa, n° 192
vovère : fare voti, n° 1007
volta : volta, magazzino, portico,   nn.  340-425-1110-1128 -1212



XXVIII
vulpinus : volpino, n° 174
vulpis : volpe,  n° 47  
Vulturi : luogo presso Genova, nn. 405-417-476
Welmo Antelami. Vedi famiglia Antelami in QUATTORDICESIMO
Wuilielmus, rex Scicilie : n° 970

X, x

xoca : zibellino, martora, castoro n° 971

Z , z

zafferano : croco. Vedi in NONO
zurra-çurra : zurra, cesta e misura di peso del pepe, lana, cannella e panni,   nn. 252-425

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. fuori numero

CAPITOLO DICIANNOVESIMO ???? non cancellare da pag 352 a 358 

TABELLE  RIASSUNTIVE

CAPITOLO QUARTO

PARTE SECONDA
bisante, gruppo 1° a pag.97
 
Riassunto.

SOLDI GENOVESI PER UN BISANTE

soldi 5,00 nn.458-1283
s0ldi 5,34 nn.674-689
soldi 6,15 n°  746
soldi 6,66 nn.119-661
soldi 7,50 nn.665-718
soldi 7,90 n° 243
soldi 8,00 n° 1256
soldi 8,60 n°  879
soldi 10 nn. 27-78-79-81-111-113-114-738-966-1011
soldi 11,2 n°  966
soldi 11,9 n° 1278
soldi 13,3 n° 238

Nel corso di soli 10 anni, come si vede, le oscillazioni del cambio bisante-denaro furono molto 
volatili ed ebbero durate diverse,  motivazioni diverse, rischi diversi ed inflazione incontrollata. 
Si tratta solo di bisanti comuni. La maggior parte dei viaggi è per Alessandria. 
E' noto il peso in grammi del bisante di Alessandria: da gr. 4,54 a gr.4,30
Di quanti, dei sopra citati bisanti, il notaio poteva conoscere l' esistenza, la zecca, il tempo d' uso o 



il nome dell'imperatore, che ne aveva decretato la coniazione? Esistevano (esistono?) i decreti di 
emissione? Forse, appena quello del 1138 per la coniazione dei denari genovesi di mistura, oppure, 
probabile, quello di Manuele Comneno del 1143.  E c'erano i collezionisti? (Vedi a pagina...78 )

CAPITOLO QUARTO

PARTE SECONDA 
bisante saracinale, gruppo 4° a pag. 79

Riassunto

SOLDI GENOVESI  PER UN  BISANTE SARACINALE e  DE SURY

Forse il bisante saracenico valeva come il bisante di Costantinopoli anche se pesava molto meno.
Vedi a pag.74

353= 381
CAPITOLO QUARTO

PARTE SECONDA
marabetino, gruppo 5° a pag.98

Riassunto

SOLDI GENOVESI PER UN MARABETINO-MESSEMUTINO VECCHIO

Soldi 4  per 1 marabetino vecchio
(vedi nn. 69- 105-511-511A-812-882-(951)-958-961-1041-1120 e a pag....98)
n°... A) :  significa che si presume sia atto del notaio Giovanni Scriba, anche se collocato  tra gli atti 
di notai sconosciuti.
Quando il notaio scriveva messemutino o marabotino queste monete erano ancora, a Genova, 
d' uso comune, anche se coniate, primariamente, nel 1023 e più tardi, forse, a Costantinopoli.

  
CAPITOLO QUARTO

PARTE SECONDA
perparo, gruppo 6° a pag.103

Riassunto

SOLDI GENOVESI PER UN PERPARO 

soldi  3,80 n° 292
soldi  4,16 n° 519
soldi  4,85 n° 840
soldi  5,00 n° 84
soldi  5,33 nn.615-666-676



soldi  6,66 n° 219 
soldi  6,68 n° 931
soldi  9,19 n° 931
soldi  9,5 n° 219
soldi  10 nn.84-615-666

Anche nel caso dei perperi il notaio li aveva ben presenti. Vedi anche a pag.103.
Sono piu' comuni del massemutini, perchè coniati dal 1056.

CAPITOLO QUARTO

PARTE SECONDA
Robâi, gruppo 7° a pag.104

Quanto costava un ROBÂI al cambio con soldi genovesi? Il robâi pesa gr.0,60-1,20. Vale, forse 
come  1 tareno, cioè1/4  di bisante, il che significa soldi genovesi 2,5 circa.

354 = 382
CAPITOLO QUARTO

PARTE SECONDA
tareno, gruppo 8° a pag.110

Riassunto

SOLDI GENOVESI PER UN TARENO

soldi  1,18  n° 615 
soldi  1,25  n° 638- 641.
soldi  3,45  n° 650
soldi  1,85  n° 1178.
soldi. 1,375 n° 511 A

1 oncia d' oro sono 28 tareni
Come si vede, anche per i tareni contro soldi genovesi il cambio è ballerino. a pag.96 e 105

CAPITOLO  QUINTO

MIRGORENSE a pag.118

Riassunto

SOLDI GENOVESI PER UN MIRGORENSE, .              

2 soldi  genovesi =   1 soldo mirgorense  
10 soldi genovesi =  5 soldi mirgorensi
10 soldi genovesi =  1 bisante
5 soldi  mirgorensi = 1 bisante



CAPITOLO OTTAVO

PARTE PRIMA

1°) ORO merce a pag.155

Riassunto
.  
SOLDI GENOVESI PER ONCIA D' ORO

soldi 33 n° 615 
soldi 36 n° 970
soldi 36,5 n° 935
soldi 38,5 n° 511A (pag.196)
soldi 40 n° 348
soldi 50 n° 937

1 oncia d' oro sono 28 tareni Vedi a pag.155
355 = 383

2°) ARGENTO merce a pag.156

Riassunto
Questa coppa d’argento (n°146) vale 220 soldi, pagabili entro la  Pasqua.        

3°) RAME  merce a pag. 158.
Riassunto

Forse il costo di 1 migliaio di libbre di rame è di soldi 0,33 circa per libbra.        (Vedi a pag.158)

CAPITOLO  OTTAVO

PARTE SECONDA

F) STOFFE
.

 F)   FUSTAGNI
Bagadelle, Baldinelle, catabratille, sagie, saie, sargie, volgie, vogie.

TELA DI SPAGNA

F) Le  stoffe di cui sopra ( di colore de nativis, de viridis, de scarlata, brunete e bianche), nominate 
nel cartulare,  vengono compravendute a :

 1°)   a misura lineare in :
PEZZE, che sono formate da CANNE di vario numero (1 canna = metri 2) e da BRACCIA, 
(1 braccio = 1/2 metro) 
Le PEZZE, citate numericamente, sono da 8-10 a 70-78 pezze



Le CANNE, per pezza vanno da canne 4,30-5-7,33-11-23-40-150 a 184 canne per pezza.
Il  BRACCIO : è nominato solo una volta ed è equivalente a mezzo metro
 

2°) a misura di peso in :
LIBBRE e ONCE
La canna di fustagno pesa grammi 570 o poco più. 
La canna di baldinelle pesa gr.235  e/o libbre 0,36 per metro. 
.

3°) a lire genovesi : 

per pezza di stoffa scarlatta da 5 metri lire 22,25 circa, una pezza scarlatta costa lire 22 (n° 675);  
per  pezza di sagia, sargia, volgia, lire 3-4; 
per pezza di fustagni comuni soldi 9-10,5. Del fustagno bianco non si conosce il prezzo.
COSTI per canna : de nativis  5 soldi; de viridis lire 1,22; de scarlata lire 2,45-5,10; stoffa bruneta 
soldi 20 per canna (n°1212); baldinelle per canna soldi 4,05.
Per le 10 pezze di tela di Spagna, di canne 4,3 per pezza, il costo è di soldi 14,88 per canna. 
Sono prodotte dalle Società de Mediolano, de Placentia, de Santi Richerio e di Spagna e di Genova.

356 = 384

CAPITOLO NONO

I°-a) CIBARIE

2a) PEPE

RIASSUNTO
 :
SOLDI genovesi per  LIBBRA DI PEPE a pag.178

soldi 5,04 n° 19
soldi 0,60 n° 21A
soldi 0,70 n° 176
soldi 0,75 n° 318
soldi 0,75 n° 319
soldi 1,15 n° 461
soldi 1,15 n° 462
soldi 1,00 n° 574
soldi 0,87 n° 690
soldi 0,91 n° 706
soldi 0,73 n° 706A
soldi 0,91 n° 794
soldi 0,83 n° 940
soldi 0,83 n° 941
soldi 1,00 n° 1099
soldi 0,92 n° 1224



II°b) CONDIMENTI, SPEZIE, ADDITIVI.

1b) CANNELLA, CARRUBE
  

RIASSUNTO

1b) COMPRAVENDITA :  a ZURRE (ceste) da menne (37 e 1/2); in ceste da libbre (187). 
COSTO : per la cannella soldi 8,75 per libbra. Per le carrube soldi 0,53 ca. per sporta.
MISURE :  zurra (cesta); menna (misura e recipiente)

ALTRE  MISURE
Misure per il pepe: a) il sacco, che contiene tot cantari ed ogni cantaro sono 100 rotuli ed ogni 
rotulo pesa gr. 800; b) la sporta, che contiene tot cantari, ed ogni cantaro sono 100 rotuli ed ogni 
rotulo gr. 800; c) la libbra genovese di gr. 327,45. 
Misure per il cotone : il fascio, che pesa tot cantari ed ogni cantaro sono 100 rotuli, ed  ogni  rotulo 
gr. 800 e la libbra di Genova gr. 327,45.  (I1 fascio pesa da 752 a 844 rotuli, cioè  kg.da 601 a 675 ). 
Pesi in libbre per la noce moscata e per la spiga; giarre per la cannella, che si pesa a mine, libbre 
genovesi e once.  Il garofolo e l’olio di galange si pesano in mine, libbre e once. 
Il nardo (azario) si trasporta a sacchi contenenti virgulti numerati; la lacca a  sporte.
Mina = 116 litri e recipiente da 116 litri; cantaro= 100 rotuli= rotulo da 800 grammi o libbre 
genovesi da grammi 327;45. Giarra : recipiente e misura per liquidi di varia capacità.
Per  pesare  grandi quantità di merci varie si usa la carrica.

357=385
CAPITOLO TREDICESIMO

TERRENI E CASE E MULINI IN VENDITA 
LIVELLI, AFFITTI

TABELLA RIASSUNTO DEI PREZZI.

Soldi per metro quadro, soldi per piede quadro  
n° 65 soldi 0,06 soldi 3,6
n° 83    soldi 7     + casa, con piedi morti soldi 42,4 
n° 147 soldi 0,014 soldi 0,084
n° 149 soldi    92   + casa ---------------
n° 171 soldi 4,82   + casa, con piedi morti soldi 29
n° 216 soldi 4     + casa soldi 24
n° 230 soldi 0,075 soldi 0,45
n° 234 soldi 0,044 soldi 0,265
n° 272 soldi 0,035  + casa soldi 0,21
n° 371  soldi-----    con piedi morti -----------------
n° 397 soldi 0,023    per mulino ---------------- 
n° 406 soldi 0,037 soldi 0,22
n° 423 soldi 0,83 soldi 5
n° 465 soldi 3,06      + casa soldi 18,36
n° 506 soldi 0,027    + casa soldi 0,162
n° 513 soldi 3,33      per palmo quadro ----------------
n° 558 soldi 0,17 soldi 1,02
n° 577 soldi 0,027 soldi 0,162
n° 594 soldi  11,46       con piedi morti soldi 69  
n° 621 soldi  2,528 soldi 15,17
n° 713 soldi 0,222 soldi 1,33
n° 791 soldi 0,031 soldi 0,19



n° 1093   soldi 1,744     +casa soldi 10,461
n° 1137   soldi 5,98 soldi 35,86
n° 1153   soldi 0,045 soldi 0,26
n° 1171   soldi 0,04 soldi 0,24
n° 1172   soldi 5,55 soldi 33,33
n° 1196   soldi 5,03       + casa, con piedi morti soldi 30,15
n° 1231   soldi 0,059 soldi 0,35
n° 1248   soldi 0,037 soldi 0,22
n° 1292   soldi 5,03      con piedi morti soldi 30,15

Vedi anche a pag.258
.
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