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IX

PRESENTAZIONE

 
 
La pubblicazione del volume “Le pergamene dell’Archivio del monastero di 
Sant’Angelo Magno di Ascoli Piceno (1028-1460). Regesti” rappresenta un 
felice e significativo traguardo per la scrivente e per l’Archivio di Stato di 
Ascoli Piceno, in quanto consente di fare conoscere e valorizzare sia il fondo 
più antico del patrimonio conservato dall’Istituto, sia la meritoria opera del 
curatore che vi presta servizio come funzionario archivista.
Dalla acquisizione del 1969 fino ad oggi le pergamene dell’Archivio del mo-
nastero di Sant’Angelo Magno erano corredate da un essenziale indice di 
antica compilazione, quale unico strumento di ricerca a disposizione per la 
consultazione, del tutto insufficiente a consentirne l’esatta individuazione 
delle tipologie degli atti, la precisa acquisizione dei dati conoscitivi, e un’a-
deguata piena fruizione della fonte; forte era pertanto l’esigenza di procede-
re ad un completo ed accurato lavoro di regestazione, che per la consisten-
za quantitativa e per la complessità tecnica, paleografica e diplomatistica, 
richiedeva un prolungato impegno e specifiche competenze professionali, 
quindi rimasta per anni insoddisfatta.
Emanuele Tedeschi ha iniziato nel 2001 il suo percorso di formazione cultu-
rale e professionale proprio con l’edizione e la regestazione di una parte del-
le pergamene di Sant’Angelo, oggetto della tesi di laurea in Paleografia la-
tina e Diplomatica, che ha comportato un’assidua frequentazione della sala 
studio, nel corso della quale ho avuto modo di apprezzarne fin dall’inizio 
la preparazione, l’impegno, la passione e la spiccata predisposizione per lo 
studio di tale disciplina e delle fonti documentarie; dopo avere maturato una 
proficua esperienza archivistica nei settori sia pubblico che ecclesiastico, da 
quattro anni è ‘approdato’ nell’Archivio di Stato, dove ha potuto riprendere 
e portare a compimento il lavoro di regestazione avviato, recando il peculia-
re contributo tecnico-scientifico  che il fondo richiedeva.
Il lavoro è consistito innanzitutto nella lettura del testo originale dei do-
cumenti contenuti in ciascuna pergamena, affrontando criticità grafiche 
e formali, definendo incertezze onomastiche, toponomastiche, datazio-
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ni, contestualmente ad un’attenta ricognizione, verifica ed aggiornamento 
dell’effettiva quantità dei documenti attestati da ogni unità. 
Su tali basi il curatore ha redatto i regesti di ogni atto, molto minuziosi ed 
analitici, volti ad evidenziare oltre all’azione giuridica ed ai suoi autori e 
destinatari, ogni antroponimo e toponimo utile a fornire dati conoscitivi 
interessanti e spesso inediti, corredati da un apparato critico e dall’analisi 
diplomatistica;  sono stati poi compilati indici generali, capillari ed esausti-
vi, comprendenti tali elementi, oltre a lemmi significativi, e indici specifici, 
come quelli delle monache del monastero, e dei notai rogatari degli atti pri-
vati, quest’ultimo di particolare interesse, in quanto reca un apporto inedito 
data la mancanza di altre attestazioni di documenti notarili pervenute per i 
secc. XI-XIV; tale lavoro si qualifica pertanto per l’accuratezza, il rigore me-
todologico, le competenze paleografiche, diplomatistiche ed ecdotiche, la ca-
pacità di analisi critica e filologica.
Essenziale per elaborare i dati emersi dalla documentazione la ponderosa 
trattazione introduttiva, che mette in luce la storia del monastero, l’organiz-
zazione comunitaria, le dinamiche politiche ed i contesti istituzionali, citta-
dini e generali, in cui si inseriva, le eterogenee tipologie documentarie, pub-
bliche e private, la ricostruzione delle vicende archivistiche, con verifiche ed 
apporti inediti, così da ricomporre un quadro di tale ampiezza, esaustività 
ed articolazione sul piano archivistico, diplomatistico e storico, che consente 
di fruire finalmente non solo di uno strumento di ricerca funzionale ad ogni 
approccio, ma anche di una sintesi conoscitiva efficace e polivalente, come la 
fonte di cui realizza in pieno le potenzialità euristiche.
Emergono quindi evidenti la consistenza e la qualità del lavoro, la cui di-
mensione oserei definire colossale, tale da indurre l’Archivio di Stato, con 
massimo compiacimento e soddisfazione, a promuoverne la pubblicazione, 
per favorirne la più ampia diffusione possibile, anche al di là dell’ordinaria 
fruizione in sala studio, come veicolo di conoscenza e di valorizzazione ad 
ogni livello di pubblico della preziosa testimonianza documentaria che con-
serviamo, perché costituisca, non solo un “indicatore stradale” come Marc 
Bloch definisce i mezzi di corredo archivistici, ma un faro di riferimento per 
orientare ogni percorso di ricerca. 
                                                                                                                                                      

                                       Laura Ciotti
Direttore Archivio di Stato di Ascoli Piceno
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PREFAZIONE

 
 
 
Emanuele Tedeschi, al quale ho avuto il piacere di impartire lezioni di archi-
vistica all’Università, mi ha chiesto di scrivere una presentazione a questo 
suo corposo lavoro: Le pergamene del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 
Piceno (1028-1460). Regesti. Dopo la conoscenza universitaria siamo rimasti 
in contatto per motivi di lavoro e in qualche occasione mi ha coinvolto, come 
docente, in corsi di aggiornamento professionale. Per un breve periodo, nel 
corso della nostra comune attività di archivisti di Stato, ci siamo ritrovati 
a lavorare insieme presso l’allora Soprintendenza archivistica e bibliogra-
fica dell’Umbria e delle Marche, in Ancona, della quale sono stato direttore 
dal 2015 al 2017. In questa circostanza ho avuto subito modo di verificare la 
grande professionalità acquisita da Emanuele nel corso degli anni che era 
ed è sostenuta da un valore aggiunto: una passione non comune per il pro-
prio lavoro e quindi verso i documenti. Lavoro che ora esercita, con grande 
profitto, tenendo conto di quello che scrive e fa, presso l’Archivio di Stato di 
Ascoli Piceno, sua terra natia.
Mi sono sentito onorato di questa richiesta perché mi invita a parlare di 
una bella opera, cui Emanuele attende da anni, e verso la quale ha dedicato 
una particolare attenzione. Il lettore potrà subito rendersene conto scorren-
do l’indice e le tante fonti archivistiche e bibliografiche citate nella lunga e 
dettagliatissima introduzione, corredata da ben 495 note, e nella successiva 
regestazione di 627 documenti, soprattutto pergamenacei, dal 1028 al 1460. 
Il termine cronologico delle carte a quo conferma che la documentazione più 
antica, risalente a prima dell’XI secolo, che gli enti ecclesiastici ci hanno tra-
mandato, proviene, soprattutto, dai monasteri, antiche abbazie, e dai capitoli 
delle chiese cattedrali.
Così come la scienza archivistica prevede nella redazione di puntuali stru-
menti di ricerca, questo volume è suddiviso in due parti. La prima illustra il 
soggetto produttore e le carte poste in essere e acquisite nel corso della sua 
attività; la seconda contiene i regesti delle tante pergamene prese in consi-
derazione.



XII

Pensare di riassumere in poco spazio un lavoro così imponente non è nem-
meno immaginabile. Mi limiterò, pertanto, semplicemente ad evidenziare il 
filo conduttore del bel discorso introduttivo fatto dal Tedeschi. Del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli ci vengono narrate le origini, le vicende 
storico-istituzionali dei secc. XI-XV che sono quelli corrispondenti alla rege-
stazione dei documenti; l’organizzazione interna, i rapporti con le diverse 
autorità, civili e religiose, dell’epoca e la descrizione dell’ingente patrimonio 
appartenuto al monastero. 
Dal momento che, a seguito di vicende storiche, nell’archivio del monastero 
di S. Angelo Magno sono confluite, nel 1468, anche le pergamene prodotte 
dall’archicenobio di S. Angelo di Volturino, dell’ordine degli eremiti di S. 
Benedetto, con i vari loci ad esso sottoposti, e dal monastero femminile cister-
cense di S. Maria di Cerro, l’autore anche di queste due istituzioni religiose 
traccia le vicende storico-istituzionali e ci descrive l’ingente loro patrimonio. 
Sul patrimonio dei monasteri è necessario aprire una breve finestra. Rispet-
to a quella prodotta da altri enti ecclesiastici la documentazione relativa al 
loro patrimonio è molto ricca, interessa luoghi e territori disparati e fornisce 
notizie anche su famiglie di rilievo che ebbero rapporti con l’ente monasti-
co. I monasteri non conservavano della loro amministrazione dei beni, tutte 
le carte, ma privilegiavano certi atti, li selezionavano in base all’interesse 
contingente. Gli atti considerati più importanti, che venivano in genere con-
servati, riguardavano i trasferimenti di proprietà, le vertenze giudiziarie per 
questioni di proprietà, le ricognizioni di beni o di redditi, i riconoscimenti 
ufficiali di possessi, le giurisdizioni ecc.; di contro le carte relative alla gestio-
ne corrente della proprietà venivano buttate. Alcuni procedimenti di conser-
vazione degli atti, da parte degli enti ecclesiastici, contribuivano a una ancor 
più accentuata selezione in favore dei testi importanti. Si diffuse, infatti, la 
consuetudine di trascrivere le pergamene possedute da un ente religioso in 
un unico codice, di solito raggruppando i documenti in ordine topografico. 
Una volta compilato un codice di copie, detto cartolario, avveniva spesso che 
i documenti originari, tenuti in minor cura, andassero dispersi o distrutti. 
La seconda parte dell’introduzione è dedicata ai documenti esaminati e re-
gestati. Tra la prima e la seconda parte c’è un perfetto equilibrio anche per il 
numero di pagine utilizzate. Emanuele Tedeschi ci fornisce una meticolosa, 
articolata e ben documentata pagina di storia dell’archivistica. Si inizia dalla 
descrizione dell’archivio del monastero di Sant’Angelo Magno in generale 
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i cui dati sono anche reperibili in rete, mediante il SIAS, per poi scendere 
nei minimi dettagli. Si parla della genesi dell’archivio del monastero e dei 
successivi sviluppi e accrescimenti, delle varie tipologie documentarie che lo 
compongono, dei vecchi strumenti di corredo redatti nel corso del tempo e, 
con ancor più dovizia di particolari, del lavoro di regestazione da lui svolto 
e della metodologia adottata.
Sono stati regestati 627 documenti, suddivisi in 582 pergamene e nove fasci-
coli cartacei. Gli estremi cronologici delle unità archivistiche prese in consi-
derazione vanno dal 1028, anno della prima pergamena conservata, fino al 
1460, quando le monache vennero espulse e si insediarono in Sant’Angelo 
Magno i monaci Olivetani. Le carte che interessano direttamente il nostro 
monastero sono circa la metà del totale; altre provengono dai fondi di mo-
nasteri e chiese dipendenti o che solo successivamente saranno soggette a 
Sant’Angelo Magno; numerose, infine, sono relative ad attori che agiscono 
personalmente. 
«I documenti - scrive Tedeschi - che riguardano esclusivamente il monastero 
si riferiscono alla fase femminile del monastero, dal primo periodo in cui 
lo stesso apparteneva all’Ordine benedettino (secc. XI-XIII), per poi passare 
all’Ordine di S. Damiano (dal 1239 al sec. XIV), infine di S. Chiara (sec. XV), 
permettendo di ricostruirne, sul lungo periodo, i momenti istituzionali più 
significativi, l’amministrazione e la gestione dell’ingente patrimonio e diver-
si aspetti di vita organizzativa».
Gli archivi monastici, e quello di Sant’Angelo Magno ce lo conferma, hanno 
subito molte vicissitudini e dispersioni, per i loro continui spostamenti, in 
seguito alla fusione di più monasteri -per cui quando un monastero decadu-
to veniva unito a un altro o a una congregazione, anche il suo archivio ne su-
biva la stessa sorte - e per le soppressioni degli enti monastici, sia in periodo 
napoleonico che post-unitario. È per questo motivo che la maggior parte de-
gli archivi monastici si ritrova negli Archivi di Stato, di solito nel fondo delle 
Corporazioni religiose soppresse o presso la Curia generalizia dell’Ordine. 
Nel caso di cui ci stiamo occupando l’archivio è conservato presso l’Archivio 
di Stato di Ascoli Piceno e ci viene raccontato come vi è giunto.
Leggendo tutte le numerose pagine che compongono questa monumentale 
opera sono arrivato alla conclusione che non solo gli archivisti professionisti 
saranno grati a Emanuele Tedeschi per il suo lavoro che è basato su model-
li consolidati e metodologicamente inappuntabili, ma, anche e soprattutto, 
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gli studiosi e i ricercatori per gli stimoli per ulteriori approfondimenti che 
nascono dalla lettura della lunga introduzione e dei tanti regesti. Ritengo 
questa opera scientificamente tanto ben riuscita che sarà un immancabile 
punto di riferimento e confronto con tutti gli studi che a venire saranno fatti 
nell’ascolano relativamente ai secoli XI-XV. 
Sono certo che anche i cittadini di Ascoli Piceno debbano molto all’autore 
e consultare questo bel volume sarà una occasione per rileggere la propria 
storia, legata alla vita di un monastero e pertanto fuori dagli schemi comuni, 
che è stata piena di fatti e avvenimenti di grande rilievo.
Ringrazio molto Emanuele che ha voluto farmi partecipe e inserirmi, con 
questo mio scritto, nella sua festa. Non si può, infatti, non festeggiare un av-
venimento di così importante rilievo. E con me sono certo che festeggeranno 
Laura Ciotti, efficiente ed efficace direttrice del locale Archivio di Stato e tut-
to il personale lì in servizio. Anche l’editore FAS merita un plauso per aver 
da subito creduto nell’importanza del lavoro realizzato e per aver investito 
per la sua conoscenza e divulgazione.
Ogni nuovo strumento di ricerca, scriveva il grande archivista umbro, Leo-
poldo Sandri, si deve considerare un amico e nessuno, aggiungeva, si è mai 
lamentato di avere un amico in più. 

 
 

Mario Squadroni
Presidente della Deputazione di storia patria per l’Umbria 

e dell’ANAI - sez. Umbria
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INTRODUZIONE

Il monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli.  
Profilo storico istituzionale

Sul versante sud-occidentale della città di Ascoli Piceno, su un declivio del 
Colle dell’Annunziata a ridosso delle antiche mura, in una delle zone più 
suggestive e di più struggente bellezza architettonico-urbanistica del centro 
storico cittadino, l’attuale Piazzarola, dove passeggiare corrisponde all’intra-
prendere un viaggio nel tempo che pare essersi fermato, fu edificato, secon-
do la tradizione, nell’VIII secolo, al tempo del vescovo longobardo Auderis, 
il monastero benedettino femminile di S. Michele Arcangelo1. Denominato 
anche Sant’Angelo in Texello o de Criptis, solo dalla metà del XIII secolo, esso 
fu identificato come S. Angelo Magno (Maior) per distinguere la sua chiesa 
dall’altra costruita intorno al millecento, a poca distanza, dedicata allo stesso 
S. Michele Arcangelo, più piccola e con funzioni parrocchiali e che successi-
vamente prese il nome di S. Angelo Piccolo (volgarmente S. Angiolino)2. Il 

1  S. Andreantonelli, Historiae Asculanae libri IV. Accessit Historiae Sacrae libri singularis, 
Patavii 1673, rist. anast. Bologna 1968, pp. 211-213; F.A. Marcucci, Saggio delle cose ascolane e de’ 
vescovi di Ascoli Piceno, Teramo 1766, rist. anast. Sala Bolognese 1984, p. CCVIII; G. Ciannavei, 
Compendio di memorie istoriche spettanti alle chiese parrocchiali della città di Ascoli nel Piceno, e ad 
altre tanto esistenti che dirute nel circuito di essa e ne’ sobborghi, Ascoli 1797, rist. anast. con note e 
indici di G. Gagliardi, Ascoli Piceno 1995, pp. 250-251.
2  G. Bartocci, Il monastero di Sant’Angelo e il Comune di -1300), in Le Marche nei secoli XII 
e XIII. Problemi e Ricerche. Atti del VI Convegno del Centro di Studi Storici Maceratesi, Mace-



XVI

ruolo ambientale di S. Angelo Magno è nettamente dominante. Ubicato in 
Texello3, su un’area pianeggiante posta sul declivio dell’Annunziata, esso si 
appropriò del luogo di un importante edificio pubblico romano, le cui im-
ponenti mura furono riadattate a fare da solenne protezione al sagrato della 
chiesa4. Un ruolo altamente significativo, dunque, in cui la valenza del mo-
nastero, posto a fulcro dominante di un comprensorio, viene assunta all’in-
terno della cerchia urbana. Oggi dell’antico impianto rimangono la chiesa 
e l’edificio del monastero: l’assetto della prima, ancora officiata e sede di 
parrocchia, pur se di difficile lettura per i continui rimaneggiamenti subiti 
in epoche posteriori con il concorso di maestranze esperte e con l’apporto di 
numerosi artisti che le hanno permesso di assumere un aspetto consonante 
con le correnti stilistiche diffuse in molteplici epoche, reca ancora visibili le 
tracce dell’impianto romanico5; il monastero, anch’esso modificato a segui-
to di successivi interventi, dopo la soppressione e la requisizione a seguito 
dell’unità d’Italia fu trasformato e destinato a sede dell’ex ospedale civile e 
attualmente ospita il polo universitario cittadino6.

rata 1972 (Studi Maceratesi, 6), p. 66.
3  Il termine «texello» non ha ancora un significato chiaro: secondo alcuni potrebbe 
indicare “nel mantello”, quello che panneggiava il simulacro dell’arcangelo Michele (vedi S. 
Balena, Le comitisse di Sant’Angelo, in Il «femminile» nella storia del piceno fino al secolo XIV, Asco-
li Piceno 1990, p. 99); secondo altri il toponimo «texello» indicherebbe un luogo alto (vedi B. 
Palucci, Sant’Angelo in Tessello, in «Vita Picena», 1986, n. 11).
4  L. Leporini, Ascoli Piceno. Guida artistica illustrata, Ascoli Piceno 1955, p. 122; M. Pa-
squinucci, Studio sull’urbanistica di Ascoli Piceno romana, in U. Laffi – M. Pasquinucci, Asculum 
I, Pisa 1975 (Biblioteca degli Studi classici e orientali, 3), pp. 101-103, figg. 103-104.
5  F. Cappelli, La cattedrale di Ascoli nel Medioevo. Società e cultura in una città dell’Occi-
dente, Ascoli Piceno 2000, pp. 399-403.
6  Nel settembre 1860, a seguito della battaglia di Castelfidardo, le Marche furono 
annesse al Regno d’Italia. In virtù del r.d. 3 gennaio 1861, del regio commissario generale per 
le Marche Lorenzo Valerio, le corporazioni religiose, e tra esse il monastero di Sant’Angelo 
Magno, furono soppresse ed i loro beni passarono al demanio. Nel 1866 il demanio cedette il 
monastero insieme con altri conventi al Comune di Ascoli Piceno che lo trasformò in ospedale 
civile e militare. Nel 1872 il Comune lo cedette alla Congregazione di Carità ricevendo in cam-
bio l’ex convento di Santa Margherita. La Congregazione si servì del monastero prima come 
ricovero per le orfane, quindi lo ridusse di nuovo ad ospedale. Vedi C. Mariotti, Il monastero 
e la chiesa di S. Angelo in Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 1941, p. 68. Attualmente l’ex monastero 
ospita il Polo Universitario “Sant’Angelo Magno” dell’Università degli Studi di Camerino.
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Fondazione del monastero

È impossibile stabilire con certezza l’anno preciso della fondazione del mo-
nastero di Sant’Angelo Magno vista la mancanza di riferimenti diretti nei 
documenti in nostro possesso. Tuttavia possiamo, con buon grado di certez-
za, farne risalire la fondazione all’VIII-IX secolo, come sostenuto dalla tradi-
zione e come confermato anche dalle più recenti indagini storiografiche7. A 
riprova della suddetta datazione risultano essere pochi, ma assai significati-
vi, gli indizi in nostro possesso. Analizziamoli in dettaglio.
Come già accennato, il monastero sarebbe stato fondato durante l’episcopato 
del vescovo di origine longobarda Auderis; tale presule, che oltre a Sant’An-
gelo assistette anche ad altre fondazioni benedettine nel territorio ascolano 
(Santa Maria in Solestà, San Pietro in Castello, San Lorenzo alle Piagge, Santi 
Benedetto e Mauro nella valle del Tronto)8, resse la Chiesa ascolana dal 745 
al 7809, come risulta anche da un documento del 776 riportato nel Regesto di 
Farfa in cui è menzionato insieme a Lupo conte di Ascoli, Gualtiero vescovo 
di Fermo, Lupo conte di Fermo ed altri vescovi, conti e gastaldi come parte-
cipante ad un placito organizzato a Rieti da Ildebrando, duca di Spoleto, per 
la discussione di una vertenza sorta tra Sinualdo vescovo reatino e il mona-
stero di S. Maria di Farfa10.
Anche dalle prime attestazioni documentarie che nominano il monastero di 
Sant’Angelo arrivano ulteriori conferme. Il monastero viene menzionato per 
la prima volta nel preceptum confirmationis che l’imperatore Corrado II invia 
al vescovo di Ascoli Berardo I nel 103711, dove è nominato fra i beni donati 

7  A tal proposito si veda il fondamentale contributo di M. E. Grelli, Il monastero di 
Sant’Angelo Magno di Ascoli Piceno (secc. X-XIII), in Il monachesimo nelle Marche. Atti del XLII 
convegno di studi maceratesi (Abbadia di Fiastra - Tolentino 18-19 novembre 2006), Macerata 
2008 (Studi Maceratesi, 42), pp. 351-410; in particolare, relativamente alle origini del monaste-
ro, le pp. 356-362.
8  M. E. Grelli, Il monastero cit., pp. 356-357.
9  S. Prete, I più antichi vescovi di Ascoli Piceno (secolo IV-XII), in «Studia Picena», 49 
(1984), p. 4; S. Andreantonelli, Historiae asculanae cit., p. 234; F. Ughelli, Italia sacra, vol. I, Ve-
nezia 1717, coll. 442-443.
10  I. Giorgi - U. Balzani, a cura di, Il regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino e pub-
blicato dalla Società romana di storia patria, II, Roma 1879 (ristampa anastatica, Roma 1966), doc. 
97, p. 89.
11  Archivio del Capitolo di Ascoli Piceno, d’ora in poi ACAP, sez. A, n. 4; edizione in 
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nel 983 da Ottone II ad Adamo vescovo di Ascoli e abate di Farfa12. In tale ul-
timo documento il monastero non viene direttamente nominato ma è molto 
probabile che l’imperatore lo ricomprenda nei beni mobilibus et immobilibus, 
videlicet agris, campis cultis et incultis, servis, ancillis utriusque sexus, familis, mo-
nasteriis, ecclesiis, cappellis siti in territorio ascolano13. Ciò fa ipotizzare, com’è 
stato sostenuto, che «all’epoca il monastero rappresentasse un istituto già 
consolidato fra le proprietà del demanio regio e quindi è molto probabile che 
il beneficio, in quanto di patronato ducale longobardo, fosse stato incamera-
to dai nuovi dominatori in seguito alle vicende politiche che determinarono 
l’affermazione del regno franco e il successo della dinastia ottoniana»14.
La dedicazione a san Michele arcangelo, scelta dal fondatore per il mona-
stero e per l’annessa chiesa, è una chiara spia della derivazione longobarda 
del cenobio femminile ascolano: la dedicazione a sant’Angelo conobbe in-
fatti grande fortuna proprio a partire dalla seconda metà del sec. VII, quan-
do cioè la venerazione dell’arcangelo Michele divenne culto ufficiale dei re 
longobardi15; anche la collocazione del monastero a ridosso delle grotte del 
colle Pelasgico, da cui si spiega il toponimo de cryptis con cui quest’ultimo 

A. Franchi, Ascoli imperiale da Carlo Magno a Federico II (800-1250), Ascoli Piceno 1995 (Istituto 
Superiore di Studi Medievali «Cecco d’Ascoli», Studi e Documenti, 1), pp. 46-52.
12  ACAP, sez. A, n. 2. Edizione in A. Franchi, Ascoli imperiale cit., pp. 30-35. 
13  Vedi A. Franchi, Ascoli imperiale cit., pp. 30-35.
14  M. E. Grelli, Il monastero cit., pp. 358-359. La conferma della giurisdizione imperiale 
sul monastero emerge palesemente nel diploma di Lotario III a favore della Chiesa Ascolana 
emesso il 18 agosto 1137. A. Franchi, Ascoli imperiale, pp. 86-87.
15  I Longobardi di Benevento dopo il 650 assorbirono nel territorio del ducato la regio-
ne garganica dove, grazie ai rapporti sempre intensi tra il mondo greco-bizantino e la Puglia, 
si era impostato fin dal V secolo il culto dell’Arcangelo Michele. Quello dell’Arcangelo era, 
per alcuni aspetti, un culto congeniale alla sensibilità dei Longobardi; essi, infatti, ormai con-
vertiti al cristianesimo, dovevano comunque sentirsi particolarmente attratti da Michele, nel 
quale trovavano attributi e caratteristiche del pagano Wodan (Odino), considerato dai popoli 
germanici dio supremo, dio della guerra, psicopompo, protettore di eroi e guerrieri. Dal VII 
secolo il santuario garganico fu considerato il santuario nazionale dei Longobardi ed in breve 
divenne il più importante luogo di culto micaelico dell’Occidente, da cui tutti gli altri deri-
varono la loro tipologia. Divenuto con i Longobardi uno dei maggiori luoghi di culto della 
cristianità, il santuario fu meta del pellegrinaggio internazionale, una delle ultime tappe sulla 
via che portava in Terra Santa, coincidente nell’Italia meridionale con il percorso dell’antica 
via Traiana che prese da allora il nome di Via Sacra Langobardorum. Vedi A. Petrucci, Aspetti del 
culto di S. Michele sul monte Gargano, in Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alla I crociata, 
Atti del IV convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale, Todi 1963, pp. 145-180; 
G. Otranto-C. Carletti, Il santuario di S. Michele arcangelo sul Gargano dalle origini al secolo X, Bari 
1990; F. Cardini, S. Michele. L’arcangelo armato, Fasano 2020.
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viene talvolta indicato nei documenti, è un chiaro indizio di come il cenobio 
ascolano possa aver costituito un centro di raccordo di una rete di santuari 
micaelici, nati ad imitazione di quello di Monte Sant’Angelo sul Gargano, 
che si snodava lungo la dorsale appenninica umbra-marchigiana-abbruzze-
se e di cui facevano parte anche i monasteri di Sant’Angelo di Volturino sulla 
Montagna dei Fiori e di Sant’Angelo di Ripe di Civitella16.
Una terra Sancti Angeli è presente nel territorio ascolano già nel sec. X, come 
attestato nel Regesto di Farfa, vicina ad un’altra di proprietà dell’episcopio 
ascolano, sita tra le attuali località di Valle Fiorana e Colonnata, su cui il mo-
nastero di Sant’Angelo Magno documenta, fin dall’XI secolo, la sua attività 
giurisdizionale e patrimoniale17.
A corroborare ulteriormente l’ipotesi di fondazione del monastero sopra in-
dicata concorre un disco lavorato a bassorilievo proveniente dalla torre della 
chiesa di S. Angelo Magno, oggi conservato presso il lapidario comunale, 
che costituiva la parte centrale di un recinto presbiteriale, databile al sec. 
VIII-IX18. 
È interessante notare che, come riportato dal primo documento conservato 
nell’archivio monastico, datato aprile 1028, la somma di quaranta soldi in-
cassata dal monastero, nella persona della sua badessa Odoisa, come prezzo 
di entratura per la concessione in prestaria a terza generazione a vari uomini 
di 200 adunate di terra in località Gualdo di Ceresia, venga impiegata per il 
restauro del monastero. Ciò farebbe pensare che l’edificio, necessitando di 
un restauro nel 1028, doveva risalire almeno ad un secolo prima19.

16  M. Sensi, Eremitismo e culto micaelico nella Montagna dei Fiori in età federiciana, in E. 
Menestò, a cura di, Esculum e Federico II. L’imperatore e la città: per una rilettura dei percorsi della 
memoria, Atti del convegno svoltosi in occasione della IX edizione del Premio internazionale 
Ascoli Piceno (Ascoli Piceno 14-16 dicembre 1995), Spoleto 1998, pp. 309-327.  
17  Nel dicembre 1104, Alberico, vescovo di Ascoli, permuta al monastero di Sant’An-
glo Magno, nella persona della badessa Doda, 8 staia e 5 pugilli di terra con palazzo e casa 
siti nella città di Ascoli, sotto il monastero, nel vocabolo Placza, 1 staio e 5 pugilli di terra in 
località Casapenta, un mulino in località Insula de Pile, lungo il torrente Castellano, e la metà 
di un altro mulino con bosco di salici e con gorgo e un’area per la costruzione di un mulino e 
un gorgo in località Arebosela, 10 moggi di terra alle Piagge, 4 moggi di terra coi servizi d’uso 
dei figli di Faidone di Maria in località Aquarium, 9 moggi di terra in località Lama; in cambio 
il monastero cede al vescovo di Ascoli 25 moggi di terra in località Colonnata, concessa in 
beneficio a Rodaldo figlio di Rodaldo, una patena d’oro puro del peso di 31 bisanti, una cassa 
d’argento del peso di 23 soldi e mobilia per un valore di 120 soldi. Vedi doc. 5.
18  F. Cappelli, La Cattedrale cit., p. 425.
19  M. E. Grelli, Il monastero cit., pp. 361-362.
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I momenti storico-istituzionali più significativi dei secoli XII-XV

Dopo aver stabilito l’epoca di fondazione del monastero di Sant’Angelo an-
diamo a ripercorrerne, attraverso i documenti, i momenti storico-istituziona-
li più significativi all’interno di un sistema sostanzialmente contraddistinto 
dal dualismo dei rapporti di forza tra impero e papato e che vede coinvolti, a 
livello locale, anche il vescovo e il comune di Ascoli; un insieme di relazioni 
complesso e affascinante in cui il cenobio femminile ascolano seppe sempre 
districarsi con grande acume strategico, scegliendo abilmente le proprie al-
leanze a seconda dell’evolversi degli eventi.
Dopo essere stato sempre confermato ai vescovi di Ascoli dagli imperatori 
(Enrico III, Lotario III, Corrado III, Federico Barbarossa)20, in data 31 luglio 
1187, Enrico VI prende sotto la sua protezione il monastero, nella persona 
della badessa Amelgarda, e le monache, con tutti i loro beni e possedimen-
ti siti nella città e nel comitato di Ascoli, in quello di Fermo e nel distretto 
dell’abbazia di Farfa, con il divieto a qualsiasi autorità secolare o ecclesiasti-
ca di imporre ingiuste sanzioni21. Il diploma, oltre a testimoniare le profonde 
trasformazioni istituzionali che stavano investendo la città di Ascoli alla fine 
del XII secolo, conferma il ruolo filo-imperiale che il monastero di Sant’An-
gelo Magno assunse nelle dinamiche socio-politiche di quegli anni22.
Poco dopo il pontefice Innocenzo III, in data 11 giugno 1199, ad exemplar di 
Alessandro III, concede la protezione apostolica al monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, stabilisce che nel monastero venga osservata la Regola di 
S. Benedetto e conferma alla badessa Marsibilia e alle monache presenti e 
future i loro possedimenti e beni, fra cui in particolare: nella città di Ascoli 
il luogo stesso in cui è costruito il monastero con tutte le sue pertinenze, la 
chiesa di S. Angelo “Minore” con la sua parrocchia, tre mulini sul fiume 
Castellano; a Pigna la chiesa di S. Paolo; ad Sextum la chiesa di S. Maria con 
la sua parrocchia e terre; il campo di Lisciano e altri possedimenti. Concede 
inoltre il diritto di eleggere direttamente i presbiteri per le chiese parrocchia-

20  A. Franchi, Ascoli imperiale cit., pp. 76-77, 86-87, 96-97, 106-107.
21  Vedi doc. 22.
22  M. E. Grelli, Le dinamiche socio-politiche del comune ascolano nel sec. XIII, in E. Menestò, 
a cura di, Esculum e Federico II cit., pp. 89-119.
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li di pertinenza del monastero, da presentare successivamente al vescovo 
diocesano dal quale le monache dipendevano solamente in spiritualibus, e la 
licenza, anche in caso di interdetto, di celebrare divina officia23. Quest’ultima 
facoltà verrà esercitata pochi anni dopo, nell’agosto 1202, quando Atto ve-
scovo di Teramo, durante la vacanza della Chiesa Ascolana e vigente l’inter-
detto decretato da Innocenzo III contro la città di Ascoli per essersi schierata 
con Marcovaldo d’Annweiler, può riunirsi con diversi presbiteri, su richiesta 
dell’arcidiacono Cataldo e dei canonici del Capitolo, per consacrare la chiesa 
di S. Emidio di Folca, presso Ceresia di Valle Castellana; alla consacrazione 
presenzia Marsibilia, badessa del monastero di S. Angelo Magno, che dota 
la chiesa di proprietà terriere, cedendole la parrocchia e le decime spettanti 
al suo monastero24.
Le simpatie filo-imperiali del monastero emersero chiaramente nella prima 
metà del XIII secolo, come attestato da tre documenti inviati da Federico II 
alla badessa Altigrima. 
Nel primo, dato a Napoli nel gennaio 1221, l’imperatore Federico II rende 
noto di aver posto sotto la sua protezione il monastero di S. Angelo Magno 
di Ascoli, la sua badessa Altigrima (nel testo Catelgrima) e le sue monache, 
con tutti i suoi beni e giurisdizioni posseduti nelle città e comitati di Ascoli e 
di Fermo e nel distretto dell’abbazia di Farfa, confermando altresì il diploma 
rilasciato al monastero da Enrico VI, suo padre. Nel secondo, dato a Foggia 
nel gennaio 1228, l’imperatore conferma alla badessa Altigrima, definita nel 
testo fidelis nostra, il privilegio concesso al monastero dal padre Enrico VI25; 

23  Nel testo si dice: “… In parrochialibus ecclesis vero | quas tenetis liceat vobis pre-
sbiteros eligere et diocesanis episcopis presentare quibus, si idonei fuerint, episcopi curam 
animarum committant ut ipsis de spiritualibus respondeant, vobis vero | pro rebus tem-
poralibus ad [vestrum] monasterium pertinentibus debitam subiectionem impendant. Cum 
autem generale intedictum terre fuerit, liceat vobis, clausis ia|nuis, non pulsatis campanis, 
ex[clusis] excommunicatis et interdictis, subpressa voce, [divina off]icia celebrare …”. ASAP, 
SAM, cass. II, n. 25. Il privilegio di Alessandro III, esemplato da Innocenzo III, non è più con-
servato nell’archivio del monastero. Dello stesso pontefice è comunque il primo documento 
papale che riguarda il monastero di S. Angelo Magno; il 23 febbraio di un anno compreso tra 
il 1174-1176, da Anagni, Alessandro III invia una lettera all’abate di Farfa Adenulfo II con cui 
gli ordina di restituire alla badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli le terre con 
uomini, sottratte con violenza. Anche in questo caso l’originale è perduto ma fortunatamente 
ci è pervenuta una sua copia autentica, redatta il 23 marzo 1491, ad opera del notaio Marco 
Giorgio di Antonio di Sante di Ascoli. Vedi doc. Appendice 8.
24  Vedi doc. 38.4.
25  Vedi doc. 57.
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il terzo è una copia del documento precedente redatta il 28 maggio 1242 dal 
notaio Gualtiero e autenticata anche dal giudice di nomina imperiale Berar-
do, durante l’assedio delle truppe imperiali federiciane, un mese prima della 
presa della città26. In quest’ultimo caso emerge chiaramente la volontà di ri-
affermare la protezione imperiale goduta dal monastero prima che gli eventi 
in città precipitassero27. 
Anche il papato si interessò al monastero di Sant’Angelo Magno senza mai 
rimanere indifferente alle scelte da questo operate. Onorio III inviò, tra il 1217 
e il 1224, quattro documenti: il primo è una lettera di grazia dell’11 maggio 
1217 con cui il pontefice prende sotto la protezione della S. Sede il monastero 
e le monache di S. Angelo Magno di Ascoli, nel testo indicato come de Criptis, 
e concede la pertinenza della chiesa di S. Maria di Maltignano con tutti i suoi 
beni28; il secondo è un privilegio solenne del 24 agosto 1223 con cui il sommo 
pontefice conferma alla badessa Altigrima e alle monache del monastero di 
S. Angelo Magno, tutti i privilegi ed i beni già loro confermati dai suoi prede-
cessori Alessandro III e Innocenzo III ed in particolare: la chiesa di S. Angelo 
“minore” di Ascoli con la sua parrocchia; tre mulini sul fiume Castellano; 
la chiesa di S. Paolo a Pigna; la chiesa di S. Maria e le sue terre ad Sextum; il 
campo di Lisciano ed altri privilegi29; il terzo è una lettera esecutoria, datata 
5 giugno 1224, con cui il papa ordina al priore della chiesa di S. Tommaso e 
ad un non meglio specificato canonico ascolano, di recuperare i beni alienati 
o dispersi del monastero di S. Angelo Magno ricorrendo, ove necessario, alla 
scomunica30; il quarto è di nuovo una lettera di grazia del 10 giugno 1224 con 
cui Onorio III concede alla badessa di S. Angelo Magno di limitare a dodici 
il numero delle converse ed a due quello dei cappellani da accogliere nel 
monastero per i successivi dodici anni, per motivi di carattere economico, 
facendo in modo tuttavia che tale numero stabilito non diminuisca in caso di 
morte di qualche chierico o monaca31.
Anche Gregorio IX, pochi mesi dopo la sua consacrazione al soglio di Pietro, 
concede, con privilegio solenne datato 11 maggio 1227 e ad imitazione dei 

26  Ibidem.
27  M. E. Grelli, Il monastero cit. p. 363.
28  Vedi doc. 40.
29  Vedi doc. 47.
30  Vedi doc. 48.
31  Vedi doc. 49.
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suoi predecessori Alessandro III, Innocenzo III ed Onorio III, la protezione 
apostolica al monastero ascolano di S. Angelo Magno, confermandone altresì 
tutti i privilegi, proprietà e giurisdizioni nei comitati di Ascoli e Fermo32.
Lo stesso pontefice, con lettera esecutoria data a Viterbo l’8 novembre 1235, 
ordina al vescovo di Teramo di dirimere la causa sorta tra la badessa e il mo-
nastero di S. Angelo Magno di Ascoli e l’abate e la comunità Farfensi circa 
molestie e danni arrecati da questi ultimi agli uomini e ai castelli di S. Vitto-
ria in Matenano e di Montelparo, posseduti dal monastero di S. Angelo, me-
diante collette ed esazioni indebite33. Sempre Gregorio IX inviava una lettera 
di grazia, in data 22 marzo 1236, con cui confermava, per autorità apostolica, 
alla badessa e alle religiose del monastero di S. Angelo Magno l’accordo rag-
giunto con il monastero di Farfa circa la causa sorta tra le due istituzioni mo-
nastiche riguardo a chiese, uomini e terre de vico Neblani, Rotelliani, Torrite, 
vallis et montis Cucume34. Il 16 giugno 1238, Domenico di Giacomo di Berardo, 
sindaco e procuratore della badessa e del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli, si appella al pontefice Gregorio IX contro il vescovo di Ascoli Matteo 
se questi continuerà a tenere un comportamento lesivo nei confronti della 
chiesa di S. Maria in Mozzano e dei suoi possedimenti35.
È in tale contesto che si colloca quello che, a parere di chi scrive, è un’altra 
mirabile scelta rivelatrice del grande acume strategico da parte del mona-
stero femminile ascolano nell’adattarsi al mutare dei contesti socio-politici. 
Il 24 maggio 1239, su ripetuta istanza delle monache, Gregorio IX concesse 
alla badessa e al convento del monastero di S. Angelo Magno la forma vite 
già redatta e data alle monache dell’Ordine di San Damiano (o Damianite) 
quand’era ancora cardinale Ostiense36. In tale ordine, a proposito del quale 
la storiografia ha introdotto una serie incredibile di equivoci, «si colloca la 
forma di vita religiosa femminile patrocinata e organizzata dalla sede apo-
stolica, soprattutto per iniziativa del cardinale Ugolino da Ostia, in accordo 
con Onorio III, a partire dal 1218», la cui genesi è del tutto indipendente dalla 

32  Vedi doc. 56.
33  Vedi doc. 86.
34  Vedi doc. 88.
35  Vedi doc. 97.
36  J. Sbaralea, Bullarium franciscanum, I, Romae 1759, pp. 263-267; ASAP, San France-
sco, pergamena n. 2.
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comunità di Chiara d’Assisi37. Il ‘caso’ è interessante per diversi motivi: in 
primo luogo perché il primo esemplare della forma vite ugoliniana-gregoria-
na a noi nota per un monastero italiano è proprio quello inviato a Sant’An-
gelo Magno e inoltre perché ci consente di cogliere, attraverso l’importante 
cambiamento deciso dalla comunità femminile ascolana, avvenuto più tardi 
rispetto ad altre adesioni verificatesi nelle Marche, un altro possibile percor-
so verso il monachesimo papale riformato38. Sant’Angelo Magno era infatti 
un monastero benedettino e ottenne di passare all’Ordine di San Damiano 
senza rinunciare a tutti i suoi beni, «un fatto - come sostenuto dalla Alber-
zoni - assolutamente comprensibile, se si considera che ormai alla fine degli 
anni trenta del Duecento il papato si era reso conto della necessità di dotare 
in modo consistente le sue fondazioni» poiché le stesse, caratterizzate da 
stretta clausura, dovevano per forza di cose ridurre l’accento pauperistico 
originario della primitiva comunità francescana per fare posto alle esigenze 
imposte dalla reclusione, tra le quali la necessità di disporre di rendite fisse 
così da non dover uscire dal monastero per questuare, curare i bisognosi o 
per altre attività indispensabili a garantirsi la sussistenza39. Le monache di 
Sant’Angelo Magno potevano dunque essere state spinte ad abbracciare la 
nuova forma vite da diversi motivi: a prescindere da eventuali parentele o 
interessi familiari, che avessero suggerito un accostamento ai frati Minori, è 
indubbio che l’Ordine di San Damiano «era il primo Ordine esclusivamente 

37  Per una corretta definizione dei termini Damianite, Francescane, Clarisse, Secondo 
Ordine e per un necessario chiarimento delle differenze tra le diverse esperienze religiose 
femminili del sec. XIII, il monachesimo femminile legato a Chiara e l’Ordine dei frati Minori, 
si veda il fondamentale contributo di M. P. Alberzoni, Da San Damiano all’Ordine di santa Chia-
ra, in G. Gagliardi, a cura di, I francescani dalle origini alla controriforma, Istituto Superiore di 
Studi Medievali «Cecco d’Ascoli», Ascoli Piceno 2005, pp. 113-135.
38  M. C. Marano, Le clarisse nelle Marche. Gli insediamenti del XIII secolo, in «Collectanea 
franciscana», 67 (1997), pp. 105-165.
39  M. P. Alberzoni, Da San Damiano cit., pp. 127-128. Vengono quindi a cadere i giudizi 
della storiografia tradizionale che vedono nel monastero di Sant’Angelo Magno una sorta di 
campione di cupidigia e di corruzione dell’ideale pauperistico francescano in contrapposi-
zione alla presunta purezza di altre realtà cittadine facenti parte del medesimo Ordine di S. 
Damiano come il monastero di S. Maria delle Donne e quello di S. Spirito. Se è vero che queste 
ultime avevano un’entità patrimoniale sicuramente minore rispetto al primo, tuttavia furono 
ugualmente tutelate dal Papato. Non è un caso che il primo documento inviato dal pontefice 
Gregorio IX nel 1233 alle sorores inclusae del monastero damianita di S. Maria delle Donne di 
Ascoli consenta di ereditare i beni della monaca Cecilia, nonostante i parenti sostenessero il 
contrario. Cfr. J. Sbaralea, Bullarium cit., p. 100. 
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femminile che era ben governato dalla sede papale (si sa che un protettore 
potente non è mai da disprezzare!) e che ad esso era garantita una valida cura 
da parte dei frati Minori»40. 
A riprova di ciò due lettere inviate da Gregorio IX pochi giorni dopo la con-
cessione della nuova forma vite: la prima, datata 27 maggio 1239, con cui il 
pontefice concede la protezione apostolica e conferma specialmente terre, 
possedimenti e altri beni alla badessa e al monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano41; la seconda, del 13 giugno 1239, dove si 
esorta il vescovo di Ascoli Teodino, recentemente eletto alla sede episcopale 
ascolana, di non gravare di indebite esazioni il monastero di S. Angelo Ma-
gno, dell’Ordine di S. Damiano, contentandosi di un censo annuo di mezza 
libbra di cera, come avevano fatto, a detta del monastero, i suoi predecessori, 
consentendo che le monache avessero e ricevessero rendite e proprietà in 
comune e le conservassero liberamene42.
Sulla stessa linea anche Innocenzo IV che, con una lettera esecutoria data 
a Genova il 21 agosto 1244, inviata a tutte le badesse e le monache incluse 
dell’Ordine di S. Damiano a seguito delle lamentele da queste ultime solle-
vate circa la difficoltà di osservare due regole, la propria e quella di S. Bene-
detto recentemente assegnata dalla Sede Apostolica, dichiara che il vincolo 
della regola benedettina è limitato all’obbedienza, alla rinuncia ai propri 
averi ed alla castità perpetua, previste anche dagli altri Ordini religiosi43. 
Sempre lo stesso pontefice invierà, tra il 17 luglio 1245 e il 23 agosto 1247, 
quattro lettere alle monache di S. Angelo Magno che si lamentavano di non 
riuscire ad assolvere i dettami rigorosi della regola damianita con cui con-
cesse agevolazioni44, dispense da alcuni voti e precetti e promettendo l’invio 

40  M. P. Alberzoni, Da San Damiano cit., pp. 127-128. Frati Minori che, molto probabil-
mente, furono i meno soddisfatti da tale situazione in quanto si trovarono a dover badare a 
ben due comunità femminili comprendenti spesso diverse decine di monache cui dover dare 
sostentamento.
41  Vedi doc. 100.
42  Vedi doc. 101.
43  Vedi doc. 123. Il pontefice rassicura le monache anche se nel proemio della nuova 
regola di S. Damiano si leggeva che le suore che l’avessero abbracciata dovevano osservare la 
regola di s. Benedetto, perché non si trattava in realtà di seguire due regole, in quanto quella 
di s. Benedetto, sostanza della regola di tutte le religioni, era per loro vincolante solo relativa-
mente a povertà, castità e obbedienza.
44  Vedi doc. 128 (17 luglio 1245).
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di una regola nuova e corretta45, salvaguardie da convocazioni in giudizio46 
e garanzie di una valida cura da parte di frati minori47. L’azione di tutela di 
Innocenzo IV prosegue anche nel 1252 quando, tra il 22 febbraio e il 19 aprile, 
invierà al monastero di S. Angelo Magno ben sei lettere tutte volte ad assi-
curare favorevoli concessioni e protezione dalle vessazioni subite di volta in 
volta dal cenobio femminile ascolano48.
Molto intensa la corrispondenza con Alessandro IV; tra 1255 e il 1258 il pon-
tefice invia infatti ben venti lettere49 e un privilegio solenne50 al monastero di 
S. Angelo Magno di Ascoli tutti volti a tutelarne e salvaguardarne i diritti.
La corrispondenza papale da questo momento, col mutare degli eventi a 
seguito dell’ascesa di Manfredi re di Sicilia, si interrompe fino al 1288. Gli 
unici documenti provenienti da autorità ecclesiastiche sono un diploma del 
legato apostolico Simone Paltinieri del 5 agosto 1265 con cui viene concessa 
al monastero la cura della chiesa della chiesa di S. Maria ad Mungianum51 e un 
diploma con cui Rinaldo II, vescovo di Ascoli, in data 25 ottobre 1266, esenta 
la badessa Illuminata e le monache del monastero di S. Angelo dell’Ordine 
di S. Chiara da ogni obbligo sia spirituale che temporale nei confronti della 
chiesa ascolana, ricordando il censo annuo, da versarsi nella festa dell’As-
sunzione della Vergine, di due libbre di cera e altri piccoli canoni dovuti 
a questa dal suddetto monastero e da diverse cappelle di sua proprietà52. 
Nel 1288 fra’ Girolamo d’Ascoli, eletto al soglio pontificio con il nome di 
Nicolò IV, fu immediatamente coinvolto nella turbolenta disputa che vide 
contrapposti il comune di Ascoli e il monastero di S. Angelo Magno per il 
possesso dei mulini53. Il comune ascolano aveva dapprima acquistato i mu-
lini del suo territorio tranne quelli appartenenti al monastero di S. Angelo54; 
contemporaneamente aveva aggiunto nei suoi statuti una disposizione in cui 

45  Vedi doc. 129 (6 settembre 1246).
46  Vedi doc. 130 (17 settembre 1246).
47  Vedi doc. 131 (23 agosto 1247).
48  Vedi docc. 144-149.
49  Vedi docc. 155, 157-163, 165-168, 170, 172-175, 178-181.
50  Vedi doc. 166.
51  Vedi doc. 200. 
52  Vedi doc. 207.
53  Su Nicolò IV vedi A. Franchi, Nicolaus papa IV (1288-1292), Ascoli Piceno, 1990.
54  Il comune ascolano redasse, tra il 28 novembre e il 9 dicembre 1281, 20 atti di acqui-
sto di mulini per mano del notaio Giovanni di Sciolfo. ASAP, ASCA, reg. 41. 
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vietava a tutti i cittadini di macinare nei mulini del monastero con multe per 
i trasgressori. Le monache ricorsero al pontefice e il nuovo papa si schierò a 
favore del monastero e inviò, il 13 settembre 1288, un’esortazione al pode-
stà Stefano Colonna e al consiglio e al comune di Ascoli a revocare le leggi 
che ledevano gli interessi e il prestigio delle monache55; un’altra esortazione 
ad essere vigile sulla vicenda inviò, nello stesso giorno, anche al vescovo di 
Ascoli Buongiovanni56. Ma il comune di Ascoli rimase sordo all’esortazione 
papale, anzi reagì con un’azione di forza ordinando la distruzione delle stra-
de di accesso ai mulini e proibì ai cittadini di portare aiuto alle monache57. 
Il papa intervenne nuovamente con lettera, data da Rieti il 5 agosto 1289, 
avvertendo le magistrature ascolane che, se non si abolivano le norme statu-
tarie in questione e se non si risarciva il danno prodotto alle monache, egli 
avrebbe preso severe misure nei confronti della città58. Nicolò IV non ebbe 
più a che dire sulla vicenda; di lui si conserva nell’archivio del monastero 
solo un’altra lettera di grazia, datata 13 dicembre 1289, con cui concede a 
tutte le badesse ed ai conventi dell’Ordine di S. Chiara l’esenzione dal ver-
samento di decime per gli affari dei regni di Aragona, Valenza e di Sicilia59. 
Anche questa volta l’ingiunzione papale non produsse effetto tanto che nel 
1290, Nicolò IV ordinò a Nicoletto di Nicolai, rettore della chiesa di 
S. Lorenzo in Pastina, diocesi di Fermo, di recarsi immediatamente in Asco-
li, aprire un’inchiesta e costringere le magistrature comunali, autori della 
distruzione di cui sopra, a comparire di fronte a lui entro quindici giorni60. 
Un conflitto molto più aspro di quello dei mulini fu quello accesosi nel 1300 
fra il comune di Ascoli e il monastero di S. Angelo Magno per la giurisdi-
zione ed i tributi del castello di Ceresia61. Lo scontro scaturì dal fatto che 
nel 1297 tutto il territorio di Valle Castellana, in cui era compreso anche il 
castello di Ceresia, antico feudo delle monache, era passato dalla soggezione 
del Regno di Napoli a quella del comune ascolano62. Proprio per cercare di 
salvaguardare quei possedimenti che si insinuavano nelle terre del Regno e 

55  Vedi doc. 297.
56  Vedi doc. 298.
57  G. Bartocci, Il monastero cit., p. 75.
58  Vedi doc. 300.
59  Vedi doc. 301.
60  G. Bartocci, Il monastero cit., p. 75.
61  G. Bartocci, Il monastero, pp. 76-79; C. Mariotti, Il monastero cit., pp. 19-23.
62  M. E. Grelli, Le dinamiche cit., pp. 112-119.
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contro le aspirazioni del comune ascolano deciso ad accogliere i vassalli del 
contado entro le sue mura, la badessa Angela deputò il presbitero Matteo, 
eletto sindaco e procuratore del monastero col consenso di tutte le monache 
in data 3 dicembre 1279, a ricevere 41 atti di vassallaggio nel castello di Ce-
resia, redatti tra il 19 dicembre 1279 e il 10 febbraio 128063.
L’anno successivo fu redatto a Ceresia uno dei documenti più antichi della 
normativa statutaria del territorio ascolano, nella fase in cui si andavano de-
finendo i criteri regolativi del nuovo istituto giuridico64. La badessa Angela 
affidò al presbitero Matteo l’incarico di castellano, rettore e nunzio di Ce-
resia con facoltà di nomina del giudice e del precone, con potere di redige-
re capitoli e costituzioni, delineando, nel sindaco del monastero, una figura 
giuridica capace di assumere responsabilità e prendere decisioni volte a cre-
are “nuove formule di equilibrio fra le varie forze interne”65. Siamo di fronte 
all’esemplificazione di quella genesi contrattualistica alla base della legisla-
zione statutaria66. Gli statuti furono compilati dal presbitero Matteo, alla pre-
senza dei notabili del luogo, e furono sottoposti all’unanime approvazione e 
ratifica da parte dell’università degli uomini di Ceresia, in tre date diverse: 
8 e 11 febbraio, 13 settembre 128067. Si trattò, com’è stato già acutamente os-
servato, del tentativo del monastero di S. Angelo Magno di essere al passo 
con le esigenze da più parti emergenti tra i sudditi, in particolare alla luce di 
quelle citazioni che ci informano dell’esistenza di norme statutarie redatte 

63  Il “Liber sindacatus tenute sacramentorum et fidelitatum vassallorum omnium mo-
nasterii Sancti Angeli Magni de Esculo habitantium in castro Ceresie Esculane diocesis et 
iurium ac possesionum dicti castri et eiusdem pertinentiarum et districtus”, redatto dal notaio 
Tommaso di Giacomo, risulta oggi disperso, ma era sicuramente conservato in archivio nel 
1790 quando fra’ Leonardo d’Ancona e fra’ Antonio Maria Marini lo trascrissero nel Tomo I 
del Libro delle scritture e lo inserirono nel cass. IX “Numero unico. Libro de’ vassallaggi di Ca-
stel Ceresia” dell’armadio in cui si conserva la documentazione del monastero. Vedi ASAP, 
SAM, Libri delle scritture, I, pp. 380-434 e ASAP, SAM, cass. IX. La sua presenza è inoltre at-
testata da una pergamena, ancora oggi conservata in archivio, databile post 11 febbraio 1295, 
che contiene un elenco dei servizi dovuti al monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli nelle 
varie festività annuali da possidenti di terreni. Vedi doc. 324. Su tale Liber e la sua importanza 
diplomatistica si veda più avanti l’introduzione dedicata alla storia archivistica.
64  M. E. Grelli, Il monastero cit., p. 384-387.
65  M. A. Benedetto, Statuti (Diritto intermedio), in Novissimo Digesto Italiano, vol. XVIII, 
Torino 1971, p. 387.
66  M. E. Grelli, Il monastero cit., p. 385.
67  Vedi doc. 277.
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dal comune di Ascoli, che rendevano allettanti le proposte di inurbamento68.
Dopo cinque anni, nonostante gli omaggi feudali e gli statuti redatti dal 
sindaco del monastero, gli abitanti dei paesi e delle terre di Ceresia, Sor-
bo, Stornazzano e Rosara, a mezzo del loro procuratore speciale Pietro di 
Gentile, chiesero la cittadinanza ascolana69. Ciò dette lo spunto al comune 
di Ascoli per iniziare la nuova azione contro il monastero; infatti fu ingiunto 
alle monache di rinunciare alla loro sovranità sul castello di Ceresia e ai loro 
vassalli di pagare i tributi imposti dalle leggi comunali a tutti i cittadini70. La 
richiesta del comune di Ascoli era legittima in quanto erano stati gli stessi 
vassalli delle monache a chiedere la cittadinanza; tuttavia non avevano cal-
colato il danno materiale derivante da tale scelta. Non essendo più vassalli 
delle monache essi avrebbero perso tutti i benefici derivanti dai privilegi ed 
avrebbero dovuto pagare le decime al vescovo, al monastero, alla parroc-
chia, unitamente ai tributi al comune e alle altre imposizioni di cui erano 
gravati gli agricoltori non soggetti ai monasteri71. Il monastero, per evitare 
un conflitto, tentò tramite i suoi rappresentanti di avviare una trattativa con 
le magistrature ascolane che tuttavia non ebbe gli esiti sperati72; anzi, il co-
mune aumentò le sue pretese imponendo agli abitanti del castello di Ceresia 
nuovi e più gravi tassazioni73. Le monache fecero allora ricorso al legato della 
Marca, cardinale Napoleone Orsini, il quale impose ai rettori ascolani di non 
molestare il monastero di S. Angelo Magno ed i suoi vassalli e di rispettare 

68  M. E. Grelli, Il monastero cit., p. 387.
69  ASAP, ASCA, Quinternone, reg. 40, cc. 38r-v; G. Bartocci, Il monastero cit., p. 76. 
Nell’elenco dei componenti l’universitas che aderì al patto di obbligazione con il comune asco-
lano c’erano Petrus Ayfredi e Palmerius Ursi, due dei dieci consiglieri che avevano collaborato 
alla stesura dei capitula di Ceresia redatti da Matteo, sindaco del monastero di S. Angelo Ma-
gno. Vedi M. E. Grelli, Il monastero cit., p. 387.
70  G. Bartocci, Il monastero cit., p. 76.
71  G. Bartocci, Il monastero cit., p. 76.
72  Il 19 gennaio 1298 gli abitanti di Ceresia, convocati su mandato del giudice e massa-
ro del castello per conto del monastero di S. Angelo Magno Giovanni di Ventura, nominano i 
propri procuratori per rappresentarli nella causa contro il comune di Ascoli (v. doc. 343); il 4 
novembre 1298 le magistrature ascolane nominano loro procuratore frate Berardo di S. Egidio 
alla Vibrata per rappresentarle nella causa contro il monastero di S. Angelo per il castello di 
Ceresia (v. doc. 346); nella stessa data i procuratori di ambo le parti, per diminuire le spese di 
lite e addivenire ad un più rapido accordo, eleggono unanimi concordia Gismondo di Antonio 
quale arbitro della causa in questione (v. doc. 347).
73  G. Bartocci, Il monastero cit., p. 76-77.
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i suoi diritti74. Il comune ignorò totalmente gli ordini del legato pontificio e 
insistette perché gli abitanti di Ceresia pagassero i dovuti tributi. Al rifiuto 
opposto dagli abitanti di Ceresia, il podestà, su mandato del consiglio gene-
rale, dopo averli dichiarati rei di ribellione e posti fuori legge, ordinò al gon-
faloniere di chiamare a raccolta la milizia cittadina e di marciare in assetto 
di guerra sul castello di Ceresia e punire i ribelli75. Le milizie cittadine, com-
poste da uomini a cavallo e molta fanteria, arrivate a Ceresia, conquistarono 
il castello e lo saccheggiarono, imprigionando il sindaco e il gonfaloniere 
del monastero con altri vassalli; questi ultimi, dopo essere stati condotti in 
Ascoli, furono relegati nella città di Arborea in Sardegna76. L’azione di rap-
presaglia non terminò qui; il podestà di Ascoli ordinò, per mezzo di pubblici 
banditori, che nessun cittadino potesse avere rapporti con il monastero di S. 
Angelo Magno né con le persone da esso dipendenti, né relazioni spirituali 
né materiali; nessuno avrebbe dovuto più lavorare le terre di proprietà delle 
monache e, infine, chiunque avesse recato offesa alla badessa, alle monache 
e alle persone al servizio del monastero, non sarebbe stato punito77. 
L’intenzione delle magistrature cittadine non era solo quella di riscuotere i 
tributi, a cui si sarebbe probabilmente arrivati con una trattativa diploma-
tica, ma quella di eliminare definitivamente la potenza del monastero abo-
lendone, dopo gli introiti derivanti dai mulini, i diritti feudali78. Tuttavia il 
comune ascolano non considerò due aspetti fondamentali: il primo è che il 
cenobio femminile ascolano era la più grande e potente istituzione monasti-
ca femminile del territorio Piceno, che aveva al suo servizio innumerevoli 
vassalli e dipendenti i quali godevano di benessere e libertà quasi assoluta, 
che leniva la miseria dei cittadini ascolani e sussidiava gli altri monasteri in 
città più poveri con ampie elargizioni; il secondo, e forse più importante, è 
che il monastero era, come è stato ampiamente attestato sopra, posto sotto la 
diretta protezione della S. Sede e già questo bastava a tutelarlo contro qual-
siasi azioni volta a ridurre i suoi diritti e privilegi79. Inoltre, avendo proibito 
l’esercizio delle funzioni nelle chiese da esso dipendenti, il comune ascolano 

74  Vedi docc. 358-359.
75  C. Mariotti, Il monastero cit., pp. 20-21; G. Bartocci, Il monastero cit., p. 77.
76  Ibidem.
77  Ibidem.
78  G. Bartocci, Il monastero cit., pp. 77-78.
79  G. Bartocci, Il monastero cit., p. 78.
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si attirò anche le ire del vescovo ascolano, di quello di Fermo e dell’abate 
farfense; fu proprio l’ordinario di Ascoli che, insieme alle monache, informò 
dell’accaduto il pontefice Bonifacio VIII80. Il pontefice, a mezzo del legato 
della Marca, impose al comune di Ascoli la revoca di tutte le disposizioni 
prese contro il monastero di S. Angelo Magno, la riparazione di tutti i dan-
ni arrecati alla terra e agli abitanti del castello di Ceresia, la liberazione dei 
prigionieri e il richiamo dei relegati in Sardegna, ammonendo che, se entro 
il termine perentorio di sei giorni il comune non si fosse sottomesso alla sua 
autorità, tutte le magistrature cittadine sarebbero state colpite da scomuni-
ca e la città da interdetto ecclesiastico81. Il comune tornò sui suoi passi e da 
allora desistette dalla lotta contro il monastero di S. Angelo diventandone 
addirittura difensore; il 16 luglio 1343, infatti, Frasculo de Yterande, giudice 
e vicario di Arcolano de Scottis di Siena capitano del popolo della città di 
Ascoli, emette sentenza a favore del monastero di S. Angelo Magno contro 
Nicoluccio di Franceschello di Rinaldo, affittuario dei mulini del comune di 
Ascoli de catasta Pocolle siti lungo il fiume Castellano, per non aver consenti-
to al monastero di macinare liberamente, come da consuetudine, presso gli 
stessi82. Sui possedimenti nella Valle Castellana si conservano solo altri due 
documenti nell’archivio del monastero di S. Angelo Magno che ribadiscono 
i diritti su tali territori goduti dal cenobio femminile ascolano. Il primo è una 
lettera, data da Napoli il 15 novembre 1321, con cui Carlo d’Angiò, duca di 
Calabria, primogenito e vicario del re di Gerusalemme e di Sicilia Roberto 
d’Angiò, ordina al giustiziere aprutino di non avanzare alcuna richiesta nei 
confronti del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli in merito al possedi-
mento di Ceresia, sito in Valle Castellana83; il secondo, del 17 aprile 1389, con 
cui la badessa Vanna di Nicola e le sue consorelle, adunate in capitolo, costi-
tuiscono Guccio di Egidio di Francavilla a Mare loro sindaco e procuratore 
per richiedere i servizi feudali dovuti all’istituzione monastica da parte degli 
abitanti delle ville di Ceresia, Cornella, Rio di Lame, Matera e Pascellata, site 
nel territorio di Valle Castellana, dinanzi al giudice di Valle Castellana84.
Cospicua continua ad essere, anche nel corso del XIV secolo, la corrispon-

80  C. Mariotti, Il monastero cit., pp. 21-22; G. Bartocci, Il monastero cit., p. 78.
81  Vedi docc. 362-363.
82  Vedi doc. 497.
83  Vedi doc. 431.
84  Vedi doc. 572.
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denza con i pontefici ed i legati della Marca Anconetana in merito ai diritti 
di esenzione dal pagamento di tributi che di volta in volta i diversi vescovi 
di Ascoli richiedevano al monastero di S. Angelo Magno. Sul finire del 1331, 
i sindaci del monastero si appellano più volte al vescovo di Ascoli Rinaldo 
IV contro le improprie tassazioni sulle decime derivanti da possedimenti di 
pertinenza delle chiese di proprietà del monastero, e quindi direttamente ad 
esso sottoposte85, presentando al presule documenti del legato della Marca 
Anconetana in cui si ribadiscono le esenzioni dal pagamento di dazi e gabel-
le al vescovo ascolano già concesse dai vari pontefici al cenobio femminile 
ascolano86.
Nel 1347, durante la tirannia di Galeotto Malatesta, il comune di Ascoli tentò 
nuovamente di imporre al monastero di S. Angelo Magno il pagamento di 
imposte; anche questa volta il legato della Marca Anconetana, che all’epoca 
era Bertrando di Déaulx presbitero cardinale di S. Marco, intervenne con 
decisione a tutelare i privilegi del monastero inviando una lettera, data ad 
Ariano il 5 agosto 1347, con cui ordinava all’arcidiacono ascolano e al guar-
diano dei frati minori di Ascoli di far rimuovere l’ordine di pagamento di 
collette imposto dal comune al cenobio, da cui è stato sempre esentato, pena 
la scomunica87.
Nel 1352, Giacomo arcivescovo Neopatrense e altri quattordici vescovi con-
cedono a tutti coloro che, penitenti e confessi, visiteranno la chiesa del mo-
nastero di S. Angelo Magno di Ascoli e le reliquie ivi conservate, e faranno 
offerte, in varie festività o nelle loro ottave, quaranta giorni di indulgenza88. 
Anche il monastero, nella persona dei suoi sindaci, procuratori e oblati, ri-
sentì del clima di violenze e turbolenze socio-politiche instauratosi in Ascoli 
durante gli anni a cavallo della metà del XIV secolo che videro dapprima la 
cacciata di Galeotto Malatesta (1355), quindi la ribellione al cardinal Egidio 
Albornoz con il conseguente assedio e resa (1356), l’interdetto comminato 
alla città fino al 1364 e, infine, la nomina di Gomez Garzia, nipote del cardi-
nale Egidio, a governatore di Ascoli dal 1366 al 137689. Ne sono prova due 

85  Vedi doc. 460.
86  Vedi doc. 461.
87  Vedi doc. 516.
88  Vedi doc. 533.
89  Per le dinamiche socio-politiche ascolane nella seconda metà del XIV secolo vedi A. 
De Santis, Ascoli nel Trecento, vol. II, Ascoli Piceno 1988.
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documenti: il primo, una lettera data da Ancona il 27 gennaio 1360, con cui 
il cardinale Egidio Albornoz, legato della S. Sede, autorizzava il ministro 
provinciale dei Frati Minori della Provincia della Marca Anconetana ad as-
solvere Marino di Tantobene di Ascoli, converso del monastero di S. Ange-
lo Magno dalla scomunica che gli era stata comminata per aver ferito fra’ 
Francesco di Servano e fra’ Nicola d’Ancona, rispettivamente guardiano e 
baccelliere del convento dei frati minori di Ascoli90; la seconda, del 22 set-
tembre 1364, dove la badessa Vanna di Perotto e le sue consorelle, adunate in 
capitolo, si vedevano costrette a nominare il notaio Vanni Martelli di Ascoli 
come loro sindaco per rappresentare e difendere il monastero ed il suo obla-
to Rufino di Cecco di Pietro, accusato di aver aggredito Cicco di Giovanni 
di Cicco di S. Vito, famulo del priore del monastero di S. Marco, davanti a 
Martino Cansacchi di Amelia, giurista e vicario di Gomez Albornoz, vicario 
pontificio della città di Ascoli91.
L’8 dicembre 1369 è Arnaldo Aubert, arcivescovo di Auch e camerlengo di 
S. Romana Chiesa, ad ordinare a tutti gli agenti riscossori apostolici di dare 
immediata esecuzione all’esenzione dal pagamento di collette e decime con-
cessa dal pontefice Urbano V il 26 ottobre scorso a tutte le badesse e conventi 
dell’Ordine di S. Chiara, pochi mesi prima del ritorno del pontefice ad Avi-
gnone92. Il 13 aprile 1370, l’arcidiacono Giacomo de Rodio, alla presenza e col 
consenso dei canonici della cattedrale ascolana, e la badessa Vanna di Perot-
to, anch’essa alla presenza e col consenso delle consorelle adunate in capi-
tolo, compongono la lite sorta con il vescovo di Ascoli Giovanni Acquaviva 
in merito ai vari diritti di esenzione goduti dal monastero riconfermando il 
privilegio concesso il 25 ottobre 1266 dal vescovo di Ascoli Rinaldo93; l’anno 
seguente le parti riconfermano nuovamente il tutto94.
Il XIV secolo si chiude con il consiglio generale del comune di Ascoli che, su 
proposta del consiglio degli anziani e di quarantotto consiglieri del consiglio 
d’ordine, nei giorni 19-20 dicembre 1394, riforma in merito all’accoglimen-
to della richiesta avanzata dal monastero di S. Angelo Magno di concedere 
l’esenzione delle tasse sul macinato e consentire ai suoi uomini e famigli di 

90  Vedi doc. 545.
91  Vedi doc. 551.
92  Vedi doc. 552.
93  Vedi doc. 554. Per il privilegio di Rinaldo II vedi vedi doc. 207.
94  Vedi doc. 556.
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accedere liberamente ai mulini siti in contrada Pocolla, fuori dalla porta S. 
Spirito95.
La “tregua” raggiunta sul finire del XIV secolo tra il monastero, il comune ed 
il vescovo di Ascoli non durerà molto. Sono in particolare i rapporti con il ve-
scovo a deteriorarsi. Il 26 febbraio 1424, il pontefice Martino V invia una let-
tera al vescovo di Fermo Giacomo Megliorati con cui gli ordina di richiamare 
il vescovo di Ascoli Paolo Alberti e altri chierici e laici della diocesi ascolana 
al rispetto dei privilegi e delle indulgenze di cui gode il monastero di S. An-
gelo Magno, dell’Ordine di S. Chiara, immediate subiecti alla Santa Sede96. Po-
chi anni dopo, il 7 gennaio 1430, il monastero nella persona del suo sindaco 
e procuratore Giovanni di Martino di Vanni, commissiona  al notaio Emidio 
di Vannuccio di Bartolomeo la redazione di una copia autentica della lettera, 
data da Roma il 7 gennaio 1424, con cui il pontefice Martino V confermava 
alla badessa e al convento del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, posto 
sotto la cura dei Frati Minori, tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori 
nonché l’esenzione dalle tasse imposte da qualsiasi autorità secolare97. 
Il 19 dicembre 1453, Giacomo Albertini arcidiacono di Forlì e giudice per gli 
affari spirituali della Marca Anconetana per conto di Bartolomeo Roverella, 
arcivescovo di Ravenna, governatore e vicario generale della Marca Anco-
netana, dirime la causa tra Angelo di Giacomo detto Gecço di Ascoli, rettore 
delle chiese di S. Angelo Minore di Ascoli, di S. Pietro de Aquario, di S. Paolo 
in Pigna, di S. Leonardo al Marino, di S. Maria de Sexto, di S. Savino di Gimi-
gliano e di S. Silvestro di Rivo Santo, dipendenti dal monastero di S. Angelo 
Magno, contro Francesco Monaldeschi di Civitavecchia vescovo di Ascoli 
circa l’imposizione di un sussidio ecclesiastico per il vescovo ed il clero del-
la diocesi ascolana, ed emette sentenza a favore del suddetto Angelo e del 
monastero stabilendo che quest’ultimo non è tenuto a pagare alcun sussidio 
al vescovo ascolano ad eccezione di quello annuale di due libbre di cera e 
mezza salma di farro in quanto immediate subiecto al sommo pontefice e sotto 
la protezione della S. Sede98.
Si giunge quindi, sette anni dopo, all’espulsione delle monache dal monaste-

95  Vedi doc. 575.
96  Vedi doc. 606.
97  Vedi doc. 605.
98  Vedi doc. 615.
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ro di S. Angelo Magno, al loro trasferimento presso quello di S. Maria delle 
Donne e all’insediamento in S. Angelo Magno della comunità maschile degli 
Olivetani99. Su tale vicenda occorre soffermarsi in maniera più approfondi-
ta100. In data 9 luglio 1460, nel chiostro del palazzo vescovile, Pietro Piccini-
ni, procuratore del comune di Ascoli, alla presenza del notaio e cancelliere 
vescovile Stefano di Amedeo di Amatrice, esibì a Giacomo degli Amatucci, 
pievano di Montefortino e vicario generale del vescovo di Ascoli France-
sco Monaldeschi di Civitavecchia, due documenti. Il primo era una lettera 
esecutoria del pontefice Pio II, datata 8 giugno 1460, con cui si ordinava al 
vescovo di Ascoli, a seguito della richiesta pervenuta dai cittadini ascolani 
di poter insediare in città i monaci dell’Ordine benedettino ed essendo la 
cittadinanza impossibilitata a costruire un nuovo monastero, di verificare se 
fosse possibile trasferire le monache dell’Ordine di S. Chiara dal monastero 
di S. Angelo Magno a quello di S. Maria delle Donne e poter quindi insedia-
re nel monastero di S. Angelo i monaci benedettini, previa indagine sulla 
condotta morale delle monache101. Il secondo era una lettera del vescovo di 
Ascoli, datata 16 giugno 1460, con cui il presule delegava il vicario generale 
a dare esecuzione al sopra citato documento papale102. Quest’ultimo, dopo 
attenta lettura dei documenti, si dichiarò giudice competente, quindi invitò 
l’arcidiacono Nello Guiderocchi ed i canonici ascolani Pietro de Pillicionibus, 
Antonio de Regibus, Giovanni di Andrea Feris e Luigi Damiani a testimonia-
re circa la condotta delle monache di S. Angelo e sulla possibilità del mo-
nastero di S. Maria delle Donne di accogliere, oltre alle monache residenti, 
anche quelle di S. Angelo103. Relativamente alla prima domanda, le testimo-
nianze rese dai quattro sono identiche e dicevano: che nella città di Ascoli, 

99  Vedi doc. 619.
100  Si veda in proposito E. Tedeschi, Monache e badesse di Sant’Angelo Magno di Ascoli, 
secoli XI-XV, in «Marca/Marche», 15 (2020), pp. 11-26.
101  Vedi doc. 617.
102  Vedi doc. 618.
103  Sulla figura di Nello Guiderocchi, arcidiacono della cattedrale ascolana, v. G. Fa-
biani, Ascoli nel Quattrocento, I, Ascoli Piceno 1950, pp. 14, 208. Diversi membri della famiglia 
Guiderocchi vestirono, nel corso dei secc. XIII-XIV, l’abito francescano. Tra essi ricordiamo in 
particolare tre dei quattro figli di Giacomo da Montecalvo: Montanea che nel 1295 entrò nel 
monastero di S. Maria delle Donne; Riccardo che già dal 1289 è nel convento dei frati Minori 
di Ascoli; infine intorno al 1322 anche il primogenito Giovanni entrò nel convento francesca-
no di Ascoli mentre sua moglie Margherita entrò contemporaneamente nel monastero di S. 
Angelo Magno. A tal proposito vedi R. Giorgi, Le clarisse in Ascoli, Fermo 1968, pp. 95-100.
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nella maggior parte dei cittadini, «est publica vox et fama» che le monache 
di S. Angelo non sono vissute né vivono secondo la regola di s. Chiara e 
non osservano l’onestà dei costumi; che, con i propri occhi, avevano visto 
i frati conventuali di S. Francesco andare e venire dal monastero di S. An-
gelo ad ogni ora del giorno e della notte e conversare con le monache insie-
me e separatamente; che, inoltre, tutti sapevano che l’oblato del monastero 
Giovanni di Matteo di S. Vito, dopo essere stato processato, si trovava nelle 
carceri vescovili «quod carnaliter cognoverat duas moniales dicti monasterii 
Sancti Angeli Magni». Tutti i testimoni asserivano infine che il monastero 
di S. Maria delle Donne era abbastanza ampio e, a parere dei cittadini, più 
che sufficiente ad accogliere oltre le monache ivi residenti anche quelle di 
S. Angelo. Dopo aver raccolto le suddette testimonianze e aver accertato la 
capacità ricettiva del monastero di S. Maria delle Donne, oltreché la volontà 
della sua badessa e delle monache di obbedire alle autorità ecclesiastiche, il 
vicario generale si recò con i pievani di S. Leonardo e di S. Venanzio, con il 
podestà di Ascoli, Amodeo de’ Giustini di Castelli, con gli anziani ed i nobili 
presso il monastero di S. Angelo Magno. Il commissario, adunate le mona-
che e la badessa, lesse in latino e in volgare la lettera pontificia e si informò 
sulle rendite e sulle entrate del monastero. Infine emise la sentenza con la 
quale si stabilì, in osservanza del suddetto breve papale e per esaudire i voti 
della cittadinanza ascolana, che la badessa e le monache di S. Angelo «esse 
extrahendas et commutandas et immictendas in monasterio Sancte Marie 
Dominarum extra muros Esculanos et aggregandas cum aliis monialibus et 
sororibus dicti monasterii sub eadem regula et voto degentibus» poiché non 
osservavano la regola di s. Chiara e vivevano poco onestamente. Frate Nico-
la Rovarelli di Ferrara dell’Ordine Olivetano fu quindi immesso in possesso 
del monastero di S. Angelo Magno, stabilendo che i nuovi monaci versassero 
annualmente un sussidio per il mantenimento delle monache trasferite. 
Come fu possibile che una comunità monastica tanto potente e fino all’ultimo 
protetta dalla S. Sede venisse soppressa in maniera così repentina104? La sto-
riografia locale vede nella decadenza dei costumi monastici l’unica causa che 
portò all’espulsione delle monache da S. Angelo Magno105. A parere di chi 

104  Vedi note 96-98.
105  Il Fabiani, nel tracciare un quadro dei costumi cittadini nel XV secolo, definiti lascivi 
non solo nella società civile ma anche tra i religiosi, ricorda le monache di S. Angelo Magno 



XXXVII

scrive, lo scenario appare più complesso. Sono infatti noti i tentativi intrapre-
si dal pontefice Eugenio IV, vicino ai movimenti delle riforme Osservanti, tra 
il 1431 e il 1437, di riportare all’obbedienza le diverse comunità femminili da 
un lato imponendo loro l’unica denominazione di Ordine di S. Chiara, con la 
facoltà però di conservare ciascuna la propria regola, dall’altro concedendo 
al generale dell’Ordine facoltà straordinarie per ristabilire la disciplina fra le 
clarisse; ciò contribuì a creare una situazione di disagio che attraversò un po’ 
tutte le antiche fondazioni106. Disagio di cui si fecero portavoce i predicatori 
itineranti, specie quelli dell’osservanza francescana, che si scagliavano con 
dure invettive contro la presunta decadenza morale delle monache, alimen-
tandone così tale fama107. A ciò si aggiunge il reciproco interesse del comu-

per aver “inoculato” il contagio della corruzione morale, a mo’ di ‘untrici’, al monastero di 
S. Maria delle Donne dove furono trasferite. Vedi G. Fabiani, Ascoli cit., pp. 211-214. Così an-
che in C. Mariotti, Il monastero cit., pp. 29-30 e R. Giorgi, Le clarisse cit., pp. 108-118. L’ipotesi 
sarebbe comunque da dimostrare. Dalla documentazione in nostro possesso non si possono 
ad esempio confermare le accuse di fornicazione contro Giovanni di Matteo di S. Vito. L’u-
nico registro dei processi della curia vescovile di Ascoli a noi giunto, relativo agli anni 1446-
1448, non reca infatti traccia di tale procedimento non consentendoci pertanto una verifica 
oggettiva dell’accusa. Vedi Archivio Diocesano di Ascoli Piceno, Curia vescovile, Quaternus 
processuum. 
106  Con l’emanazione, il 12 maggio 1431, della Ad statum singulorum fidelium il pontefice 
concedeva al Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, che all’epoca era Guglielmo da 
Casale, la facoltà di visitare in diversi luoghi i monasteri dell’Ordine di S. Chiara, bisognosi 
di essere riformati, di porli sotto debita clausura, di deporre le loro badesse ed istituirne altre, 
di trasferire le monache da un monastero all’altro con i loro beni, di applicare i beni di un 
monastero ad un altro, e di fare tutte le cose utili per la riforma di detti monasteri. Si veda a 
riguardo M. Sensi, Monachesimo femminile nell’Italia centrale (sec. XV), in G. Zarri, a cura di, Il 
monachesimo femminile in Italia dall’Alto Medioevo al secolo XVII a confronto con l’oggi, Atti del VI 
Convegno del Centro di studi farfensi (Santa Vittoria in Matenano 21-24 settembre 1995), San 
Pietro in Cariano (VR) 1997, pp. 135-168.
107  Un esempio, in tal senso, è offerto dalla nota invettiva di fra’ Cherubino da Spoleto 
contro le monache di Foligno, descritto in M. Sensi, La predicazione itinerante a Foligno nel secolo 
XV, in «Picenum Seraphicum», X (1973), pp. 139-195: 150. Non è da escludere che anche ad 
Ascoli possano essere state pronunciate invettive simili nelle numerose prediche tenute in 
città da frati dell’Osservanza nel corso del XV secolo. A tal proposito, e in particolare sulla 
presenza di Giacomo della Marca in città, v. G. Fabiani, Ascoli cit., pp. 147-170. Più in gene-
rale si deve tener presente come i sermoni diano spesso l’impressione di voler formare una 
mentalità comune piuttosto che riflettere la società in cui i loro autori si muovono, risultando 
essere espressioni di un atto persuasivo indirizzato ad un pubblico. Si veda a riguardo E. 
Lombardo, La pragmatica politica nei sermoni minoritici tra Due e Trecento. Due casi di studio, in I. 
Lori Sanfilippo e R. Lambertini, a cura di, Francescani e politica nelle autonomie cittadine dell’Ita-
lia basso-medievale, Atti del convegno di studio (Ascoli Piceno, 27-29 novembre 2014), Istituto 
storico per il medioevo, Roma 2017, pp. 91-117.
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ne e del vescovo di Ascoli di voler considerevolmente limitare (o sarebbe 
forse meglio dire eliminare) il potere del monastero femminile di S. Angelo 
Magno, da sempre loro antagonista, all’interno del sistema dei rapporti di 
forza cittadini. Un’attenta analisi del processo sopra descritto lo dimostra 
ampiamente. La procedura che si innesca è abbastanza tipica e, non diversa-
mente da tanti casi giudiziari coevi, rivela essere spia, tappa e arma di una 
controversia istituzionale, una delle tante che tessono la fitta trama di quella 
endemica conflittualità tra individui e gruppi che percorre trasversalmente 
il corpo sociale della città medievale e che qui vede coinvolti il comune e il 
vescovo di Ascoli da una parte e il monastero di S. Angelo Magno dall’altra 
per una partita in cui la posta in palio è il riequilibrio dei poteri cittadini. Un 
processo che si configura, e va quindi letto, come un campo di gioco in cui 
gli antagonisti si affrontano utilizzando specifici modi d’azione. Dipanando-
si lungo un filo logico e narrativo che parte dalla vox e arriva all’azione del 
giudice, passando per un punto centrale costituito dalla fama, assunto qui 
nel suo doppio significato di ‘reputazione’ e ‘opinione comune’, il processo 
contro le monache di S. Angelo Magno si presenta come un perfetto esempio 
sul funzionamento della fama nelle città del basso medioevo e sul modo in 
cui era usata108. La fama costituisce la trama della strategia processuale del 
vicario vescovile Giacomo degli Amatucci che dimostra, attraverso l’interro-
gatorio condotto ex officio ai sopra citati testimoni, di conoscere bene le sue 
modalità di funzionamento109. Nel nostro caso, trattandosi di una fama che 

108  Si tenga ben presente che la fama/reputazione di cui si parla ha radici giuridiche e 
normative, partecipa della cultura del potere vigente e dominante, è emanazione del ‘politico’ 
e che, allo stesso modo, la fama/notorietà non ha nulla di spontaneo o volatile ma è un dispo-
sitivo altamente formalizzato e regolato che obbedisce a precisi meccanismi di formazione e 
manifestazione. Vedi R. Mucciarelli, Bisogna essere molto prudenti con le voci perché fanno presto 
a trasformarsi in verità. Qualche considerazione su fama e publica vox nell’Italia comunale, in Fama 
e publica vox nel Medioevo, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione del XXI edizione 
del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), Istituto storico 
per il medioevo italiano, Roma 2011, pp. 23-46. 
109  I testimoniali, lo sappiamo, non sono documenti innocenti, molti sono i filtri (dall’o-
rale allo scritto, dal volgare al latino), molte le interferenze, molti i condizionamenti e le 
censure. I racconti dei testimoni, stravolti, spezzati, ricomposti in stile indiretto (dixit, vidit, 
audivit), canalizzati entro il reticolo degli articula denuntiationis che impostano l’andamen-
to dell’interrogatorio, appaiono ingessati entro modelli formali e ripetitivi, livellati secondo 
formulari che li assimilano e li codificano secondo schemi fissi. Un rullo compressore, l’in-
terrogatorio e il suo riversamento nella scrittura, che modifica, stravolge, reinterpreta fatti e 
racconti. Di questo occorre essere consapevoli. Di fronte al giudice, il testimone deve chiarire 
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nasce su fatti specifici (la condotta morale delle monache e la capacità ricet-
tiva del monastero di S. Maria delle Donne), essa andava provata per testes 
di specchiata buona fede e buona reputazione e si riteneva formata quando 
la maggior parte degli uomini della civitas erano a conoscenza del fatto ed il 
suo carattere doveva essere manifesto, pubblico110. Non c’è possibilità di con-
trobattere per le monache; la procedura inquisitoriale presuppone, di fatto, 
che una volta appurata la verità della fama la sentenza sia già emessa. 
Una tempesta perfetta. Nell’occhio del ciclone finì questa volta la comuni-
tà monastica femminile di S. Angelo Magno, accusata dall’intera comunità 
cittadina ascolana di decadenza morale e mancato rispetto della regola di S. 
Chiara e per questo da espellere, da privare dei propri beni e da accorpare ad 
un’altra comunità ritenuta idonea, secondo modalità e prassi ampiamente 
consentite dal diritto canonico e ampiamente utilizzate sia in ambito religio-
so che civile111. 
Nel caso di S. Angelo Magno la procedura portò alla fine della più importan-
te comunità monastica femminile della città di Ascoli e dell’intero territorio 
piceno. Una societas di donne che gestivano tempi, spazi, lavori, economie, 
una societas di cui potevano entrare a far parte a pieno titolo donne, una so-
cietas la cui autorità – la badessa – era eletta liberamente con il voto di tutte 
le consorelle, mediante quello che oggi chiameremmo un suffragio diretto 
e universale. Una comunità femminile che seppe amministrare in maniera 
efficiente e razionale un ingente patrimonio fatto di uomini e cose, capace 
di compiere raffinate scelte artistiche, distinguendosi sempre per la capaci-

luoghi, circostanze, tempi, modalità di nascita e diffusione della fama.
110  Nelle deposizioni tutti i testimoni, rispondendo alla prima domanda relativa alla 
condotta morale delle monache, dicono che “in civitate Esculi, inter omnes cives et maiori 
parte hominum et personarum dicte civitatis Esculi est publica vox et fama et publicum et no-
torium”. Lo stesso dicasi per la verifica sulla capacità ricettiva del monastero di S. Maria delle 
Donne il quale “est satis amplum et reputatum ab omnibus civibus Esculanis esse suffitiens et 
capax” ad ospitare entrambe le comunità femminili. Vedi ASAP, SAM, cass. XXIII, n. 1.
111  Più tardi, con analoga modalità e per gli stessi fini di carattere amministrativo-e-
conomico e non certo spirituali, fu la volta delle monache agostiniane presso l’Annunziata, 
poi di quelle del monastero di S. Maria delle Donne. Le prime, perché cadute in malos mores, 
furono espulse dalla chiesa dell’Annunziata nel 1478 dove, nel 1481, si insediarono gli Os-
servanti (v. R. Giorgi, Le clarisse cit., pp. 119-120); le seconde, furono oggetto, nel corso dei 
secc. XV-XVI, di vari tentativi da parte del comune e dei frati minori volti a far trasferire la 
comunità entro le mura cittadine per utilizzare il monastero come Monte di Pietà (1484) o per 
incamerarne i beni. Vedi, a proposito, G. Fabiani, Ascoli cit., pp. 211-213, R. Giorgi, Le clarisse 
cit., pp.120-133.
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tà di inserirsi con acuta strategia nelle dinamiche socio-politiche dei secoli 
XII-XIV all’interno di un territorio di confine tra le giurisdizioni del Papato 
e dell’Impero.

Organizzazione interna del monastero e aspetti di vita comunitaria

L’organizzazione interna del monastero ci è nota solo in parte, in quanto i 
documenti sono avari di notizie a tal proposito. E neppure siamo in grado, 
nonostante la grande mole di documentazione conservata nell’archivio del 
monastero, di poter scrivere una storia della vita comunitaria delle monache 
che ci parli di loro al femminile in quanto sono totalmente assenti testimo-
nianze dirette prodotte dalle monache e destinate ad altre monache o che 
parlino di monache con voce femminile. Tuttavia la lettura a tappeto dei 
documenti porta alla luce e ci consente di ricostruire gli aspetti organizzativi 
più significativi e qualche scampolo di quotidianità femminile.
Per quanto concerne la vita della comunità monastica di Sant’Angelo Magno 
di Ascoli, prima autorità era la badessa che dirigeva la vita spirituale e mate-
riale della comunità112. Sorge spontaneo porsi alcuni interrogativi. In primo 
luogo chi erano le badesse di Sant’Angelo Magno? Come gestivano il mona-
stero? Si può parlare di una sua inferiorità gestionale rispetto ad un’analoga 
realtà monastica maschile? E, di riflesso, quale era la condizione culturale 
delle monache?
Per rispondere alla prima delle domande che ci siamo posti dobbiamo scor-
rere i documenti dell’archivio di Sant’Angelo Magno. Dalla loro analisi pos-
siamo con sicurezza affermare che, almeno fino alla metà del sec. XIII, la 
maggior parte dei nomi delle badesse e delle monache richiamano origini 
longobardo-franche113. Come è stato sopra illustrato, il monastero di Sant’An-

112  M. T. Guerra Medici, Sulla giurisdizione temporale e spirituale della abbadessa, in G. 
Zarri, a cura di, Il monachesimo femminile in Italia dall’Alto Medioevo al secolo XVII a confronto 
con l’oggi, Atti del VI Convegno del Centro di studi farfensi (Santa Vittoria in Matenano 21-24 
settembre 1995), San Pietro in Cariano (VR) 1997, p. 75.
113  Dai documenti si desume che nel sec. XI ressero il monastero Odoisa e Adelberga; 
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gelo Magno, analogamente agli altri monasteri femminili coevi, costituì una 
“valvola di articolazione e di sfogo per le grandi famiglie”, specie durante 
la dominazione longobarda, garantendo loro la possibilità di inserirsi con 
evidenza nella vita ecclesiastica dell’epoca114. 
A ciò si aggiunge anche l’intento di rendere i monasteri femminili, special-
mente le nuove fondazioni dei secoli VII-VIII, laboratori d’integrazione e di 
incontro e fusione di culture fra genti longobarde e franche, tanto da indurre 
il re longobardo Liutprando, sin dall’avvio della sua attività legislativa, a 
trattare della scelta monacale delle donne per regolarne le ragioni organizza-
tive ed esercitarvi indirettamente un’attività di gestione e controllo115.
La carica di badessa era elettiva e questa doveva essere votata dalla comu-
nità, come prescriveva la regola di S. Benedetto; l’elezione poteva essere 
espressa con voto unanime o con voto di una parte della comunità, conside-
rata la sanior pars, oppure con il voto della maggioranza, la maior pars, e fu 
questo il metodo che finì col prevalere nella Chiesa116. La badessa eletta di 
una comunità riceveva la benedizione episcopale e con essa le insegne del 
suo grado: l’anello, la croce pettorale e il pastorale117.
La badessa di una grande istituzione benedettina esercitava un potere che 
solo alcune regine hanno conosciuto; per le famiglie della nobiltà riuscire ad 
assicurarne un’abbazia importante ad una delle loro donne era come assicu-
rarle un vescovado118. La badessa dirigeva la vita spirituale e materiale della 
comunità ed era impegnata in ogni genere di attività e compiti relativi alla 
gestione del patrimonio; esercitava praticamente tutti i poteri temporali de-

seguirono, nel sec. XII, le badesse Doda, Raimberga, Sofia, Annelda, Amelgarda, Dasdamia e 
Marsibilia; nel sec. XIII, furono badesse Altigrima, Umelia, Illuminata e Angela; nel sec. XIV, 
furono badesse Antonia (che compare la prima volta come badessa il 10 aprile 1290 v. doc. 
304), Annessa, Paola da Montelparo, Calena, Giovanna di Perotto, Giovanna di Nicola di 
Montecalvo, Licia; nel sec. XV, furono badesse Angelina di Vanni, Caterina di Perotto.
114  A tal proposito vedi M. Battelli Bergamaschi, Monachesimo femminile e potere politico 
nell’alto medioevo: il caso di San Salvatore di Brescia, in G. Zarri, a cura di, Il monachesimo femminile 
in Italia dall’Alto Medioevo al secolo XVII a confronto con l’oggi, Atti del VI Convegno del Centro 
di studi farfensi (Santa Vittoria in Matenano 21-24 settembre 1995), San Pietro in Cariano (VR) 
1997, pp. 41-74.
115  M. E. Grelli, Il monastero cit., p. 358.
116  M. T. Guerra Medici, Sulla giurisdizione cit., p. 75.
117  A. Pontoni, Abbadessa, in Dizionario degli istituti di perfezione, Roma 1974, vol. I, coll. 
19-20.
118  M. T. Guerra Medici, Sulla giurisdizione cit., p. 76.
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gli abati e dei signori feudali e, come una vera e propria feudataria, riceveva 
gli omaggi ed i giuramenti di fedeltà da parte dei vassalli119 e decretava le 
norme giuridiche che i vassalli erano tenuti ad osservare120. I diversi compiti 
da assolvere richiedevano quindi alla badessa una sufficiente capacità nel 
condurre gli affari del monastero dato che dalla sua sapienza amministrativa 
dipendeva il benessere materiale della comunità.
Per ciò che riguarda l’amministrazione della proprietà le monache si face-
vano aiutare da persone elette appositamente per tutelare ed accrescere gli 
interessi del monastero. Essendo poi le monache sottoposte a clausura, non 
era in alcun modo conciliabile con i loro voti la possibilità di girare per i pos-
sedimenti a vigilare e controllare i loro affari; ecco dunque il ricorso a figure 
denominate consorti e, più tardi, sindaci (o procuratori, attori, fattori così 
come vengono indicati nei documenti)121. Erano parte del numero di quei 
fratres, professi e conversi, ai quali il monastero da cui dipendevano affidava 
svariati uffici spirituali e secolari122. La loro carica era elettiva. L’elezione si 
svolgeva, con una certa solennità, nel parlatorio dove, nel giorno destinato a 
tale funzione, si trovavano riuniti i testimoni e un notaio mentre in una stan-
za attigua, separate da una grata ferrea, erano presenti la badessa e le mona-
che del convento lì congregate ad sonum campanelle. Tutti i presenti, tranne il 
notaio incaricato di redigere l’atto, eleggevano con votazione segreta il sin-
daco o procuratore, attore, fattore che dir si voglia123. Il sindaco eletto doveva 

119  Vedi docc. 20, 80, 81, 83, 89, 90, 104, 113, 114, 117, 324, Appendice 3-4. L’esempio 
più significativo a riguardo è quello del 3 dicembre 1279 quando la badessa Angela deputò il 
presbitero Matteo, eletto sindaco e procuratore del monastero col consenso di tutte le mona-
che radunate in capitolo, a ricevere 41 atti di vassallaggio nel castello di Ceresia, redatti tra il 
19 dicembre 1279 e il 10 febbraio 1280. Il liber redatto per l’occasione dal sindaco Matteo non 
è a noi giunto ma è stato fortunatamente trascritto nel 1792 da fra’ Leonardo d’Ancona e fra’ 
Antonio Marini nel tomo I del Libro delle scritture. Vedi nota 63.
120  Un esempio assai significativo in tal senso è quello relativo alla stesura dei capitula 
et constitutiones del castello di Ceresia della cui redazione la badessa Angela incaricò, nel 1281, 
il sindaco Matteo. Vedi doc. 277.
121  Nella più antica pergamena datata aprile 1028, si legge che la badessa Odoisa, con 
il consenso di Ansualdo consors del monastero e non delle monache collegialmente adunate 
in capitolo come accadrà dal XII secolo in poi, cede in prestaria un appezzamento di terra a 
vari personaggi. Vedi doc. 1. Il significato della parola latina e il consenso dato da Ansualdo 
unitamente alla badessa ci inducono a credere che con tale titolo venisse designata molto pro-
babilmente una persona che curasse l’amministrazione dei beni del monastero partecipando 
agli utili ricavati da esso.
122  C. Mariotti, Il monastero cit., p. 13.
123  Nel periodo preso in esame nel presente lavoro (1028-1460) troviamo 16 elezioni di 
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agire in favore del monastero, difenderlo, procurare testimoni a difesa degli 
interessi del monastero, doveva fornire pareri, fare citazioni, scegliere i giu-
dici e concordare la risoluzione di liti e cause riguardanti il monastero con 
essi, chiedere e ottenere le decime, controllare le rendite ed i servizi feudali, 
far lavorare i coloni nelle terre124. Tutto ciò che egli faceva era ritenuto dalle 
monache ratum et firmum eccetto ciò che avesse fatto senza il consenso della 
badessa125. I sindaci si occupavano delle compravendite, delle enfiteusi, fa-
cendo in ambito di piccola e media amministrazione le veci della badessa; 
non è un caso che la maggior parte delle concessioni e restituzioni di terre 
siano indirizzate direttamente ad essi in nome e per conto del monastero. 
Nelle occasioni più importanti dell’amministrazione del patrimonio, come 
compravendite significative o in qualsiasi altra questione riguardante la vita 
economica e spirituale del monastero le badesse si servivano del consenso 
unanime di tutte le monache collegialmente riunite per prendere le loro de-
cisioni.
Le badesse avevano alle loro dipendenze diverse persone addette ai servizi, 
ai lavori dei campi e che coadiuvavano i sindaci nei loro compiti: gli oblati. 
Con questo termine si designavano inizialmente i fanciulli che venivano of-
ferti dai genitori al monastero, con o senza beni materiali, per esservi educati 
e consacrati al servizio divino; ma col passare del tempo il nome oblati passò 
ad indicare altri religiosi di ogni età; essi, spesso dopo aver donato i loro beni 
al monastero, vi si ritiravano senza peraltro fare una formale professione 
monastica bensì vivendo nella comunità e rendendosi utili con il lavoro e 
con il capitale126.
Tale organizzazione si rivelò sicuramente efficace portando il monastero di 

sindaci. Vedi docc. 106, 238, 299, 343, 423, 446, 472, 505, 507, 510, 512, 521, 559, 562, 572, 607.
124  Nel periodo preso in esame numerose sono ben 29 gli atti relativi a deposizioni di 
testi, verbali, sentenze di liti, vertenze e cause sostenute dal monastero per la gestione delle 
sue proprietà o per difendere i suoi diritti contro le continue vessazioni operate nei suoi con-
fronti da parte delle varie autorità laiche e religiose dell’epoca. Vedi docc. 46, 61, 73, 75, 76, 
94, 97, 187, 230, 325, 343, 346, 347, 351, 358, 359, 417, 460, 497, 506, 539, 540, 546, 551, 554, 583, 
584, 585. Le più aspre, come si è visto sopra, furono quelle sostenute sul finire del XIII secolo 
e all’inizio del XIV secolo contro il comune di Ascoli per il possesso dei mulini lungo il fiume 
Castellano per la risoluzione della quale dovette intervenire nel 1288 il pontefice ascolano 
Niccolò IV (vedi docc. 297-300) e quella per il possesso del castello di Ceresia (docc. 341, 343, 
346-347, 358-359, 361-363).
125  C. Mariotti, Il monastero cit., p. 14.
126  G. Penco, Storia del monachesimo in Italia, Roma 1961, p. 210.
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Sant’Angelo Magno ad un accrescimento considerevole del suo patrimonio, 
specie nei secoli XIII-XIV, la cui oculata gestione lascia trapelare un modello 
amministrativo razionale e “moderno” facente capo alla badessa. Tale cre-
scita patrimoniale, ebbe positive ripercussioni anche sulla consistenza nu-
merica della comunità monastica di Sant’Angelo Magno che, fino a tutto 
il XIV secolo, crebbe costantemente. Nel corso del sec. XIII il numero delle 
monache residenti passò infatti dalle tre nominate accanto alla badessa Alti-
grima in un atto datato 8 febbraio 1218, relativo alla vendita di due pugilli di 
terra il cui ricavato fu impiegato per la realizzazione della nuova campana 
della chiesa, alle 28 adunate in capitolo nel 1289127. Un incremento che fu 
ritenuto preoccupante per le casse del monastero se il 19 giugno 1223 il pon-
tefice Onorio III concesse, dopo ripetute richieste, alla badessa Altigrima di 
limitare a dodici il numero delle converse ed a due quello dei cappellani da 
accogliere nel monastero per i successivi dodici anni, per motivi di carattere 
economico, facendo in modo tuttavia che tale numero stabilito non diminu-
isca in caso di morte di qualche chierico o monaca128. Nel corso del sec. XIV 
il numero delle monache residenti continuò ad incrementarsi e raggiunse il 
suo picco massimo nel 1344, quando se ne contano 48 adunate in capitolo, 
mantenendosi costantemente sempre sopra le 30 unità per tutto il secolo in 
questione129. Nel sec. XV si registra invece un calo della comunità residente: 

127  A partire dall’inizio del secolo XIII abbiamo diversi elenchi di monache solitamente 
presenti nei documenti in cui il capitolo del convento era chiamato ad eleggere i sindaci che 
rappresentavano il monastero in occasione della stipula di contratti o di citazioni giudizia-
rie. Per il sec. XIII troviamo elencate: 3 monache (Aldruda, Sofia e Geberga) presenti ad un 
contratto di vendita datato 8 febbraio 1218 (doc. 41); 8 monache presenti a due atti di sotto-
missione vassallatica ricevuti dalla badessa Altigrima in data 13 aprile 1236 (docc. 89-90); il 9 
gennaio 1241, accanto alla badessa Humelia, sono adunate in capitolo 16 monache (doc. 106); 
in un contratto di vendita di un terreno del 8 ottobre 1251, accanto alla badessa Illuminata, 
sono nominate 15 monache (doc. 143); ad un altro contratto di vendita del 12 dicembre 1269, 
sempre accanto alla badessa Illuminata, sono presenti 21 monache (doc. 216); il 21 aprile 1273, 
la badessa Angela e le sue 27 consorelle incaricano il sindaco del monastero di curare la per-
muta di un terreno (doc. 233); il 12 novembre 1273, accanto alla badessa Angela, sono riunite 
in capitolo 26 monache per l’elezione del sindaco del monastero (doc. 238); il 25 agosto 1287, 
la badessa Angela e 23 consorelle autorizzano la permuta di un terreno (doc. 293); infine, il 5 
luglio 1289, la badessa Angela e 28 consorelle, adunate in capitolo, nominano il sindaco del 
monastero (doc. 299). I nominativi delle monache sono riportati nell’apposito indice alla fine 
del presente lavoro.
128  Vedi doc. 49. 
129  L’8 agosto 1325, accanto alla badessa Annessa, vengono nominate 34 monache (doc. 
446); il 21 agosto 1329, accanto alla badessa Annessa, sono presenti 32 monache (doc. 456); il 
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in un capitolo tenutosi in data 11 giugno 1426, quindi poco prima della sop-
pressione avvenuta nel 1460, sono presenti solo 16 consorelle che costituisco-
no la maggior parte delle monache residenti130.
Fino al 1239 il monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli fu un monastero 
benedettino. In data 24 maggio 1239, il pontefice Gregorio IX concesse, su 
ripetuta istanza delle monache, la forma vitae già redatta e data alle Damiani-
te quand’egli era ancora cardinale Ostiense, diventando così un monastero 
dell’Ordine di S. Damiano131. L’importante cambiamento deciso dalla comu-
nità femminile ascolana, avvenne più tardi rispetto ad altre adesioni veri-
ficatesi nelle Marche e ci mostra un altro possibile percorso verso il mona-
chesimo papale riformato132. Da monastero benedettino Sant’Angelo Magno 
ottenne infatti di passare all’Ordine di S. Damiano senza rinunciare a tutti i 
suoi beni, un fatto, come visto sopra, assolutamente comprensibile, conside-
rando che alla fine degli anni trenta del Duecento il papato si era reso conto 
della necessità di dotare in modo consistente le sue fondazioni in quanto le 
stesse si vedevano ovviamente costrette a ridurre l’accento pauperistico ori-
ginario della primitiva comunità francescana per fare posto alle esigenze im-
poste dalla clausura, tra cui la necessità di disporre di rendite fisse in modo 
tale da non dover uscire dal monastero per questuare, curare i bisognosi o 
per altre attività indispensabili a garantirsi la sussistenza133. È indubbio che 
le monache di Sant’Angelo Magno, al di là di tutte le logiche di parentela o 
di interessi familiari che avrebbero potuto spingerle ad avvicinarsi ai Frati 
Minori, scegliendo di abbracciare l’Ordine di S. Damiano, compirono, a pa-
rere di chi scrive, un vero e proprio capolavoro istituzionale: l’Ordo Sancti 

24 novembre 1344, accanto alla badessa Paola, sono nominate ben 48 monache (doc. 505); il 19 
dicembre 1346, accanto alla badessa Calena, sono presenti 47 monache (doc. 510); il 12 settem-
bre 1347, accanto alla badessa Calena, sono nominate 39 monache (doc. 512); il 22 settembre 
1364, accanto alla badessa Giovanna (nel testo Vanna) di Perotto, sono presenti 46 monache 
(doc. 551); il 13 aprile 1370, accanto alla badessa Giovanna (nel testo Vanna) di Perotto, ven-
gono nominate 40 monache (doc. 554); il 18 settembre 1377, accanto alla badessa Giovanna 
di Nicola di Montacalvo, sono presenti 40 monache (doc. 559); il 20 luglio 1380, accanto alla 
badessa Giovanna di Perotto, vengono nominate 44 monache (doc. 562); il 17 aprile 1389 acca-
nato alla badessa Giovanna di Nicola di Montecalvo, compaiono infine 37 monache (doc. 572).
130  Vedi doc. 607.
131  Vedi sopra note 36-39.
132  M. C. Marano, Le clarisse nelle Marche. Gli insediamenti del XIII secolo, in «Collectanea 
franciscana», 67 (1997), pp. 105-165.
133  Vedi sopra nota 39.
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Damiani, proprio perché era il primo Ordine esclusivamente femminile ad 
essere ben governato dalla sede papale ed a cui era garantita una valida cura 
da parte dei frati Minori, assicurò alle monache la protezione papale nei con-
fronti dei vari soggetti istituzionali che tentarono di sottrarre al monastero 
diritti e privilegi134.
L’analisi della forma vitae consente inoltre di gettare luce su alcuni aspetti 
che, almeno formalmente, dovevano caratterizzare la vita quotidiana del ce-
nobio ascolano. Essa prescriveva: la clausura totale delle monache135; di in-
formare le donne che chiedevano di entrare nell’Ordine sulla durezza della 
forma vite che avrebbero abbracciato e di non accettare dunque persone trop-
po anziane o malate; le novizie, appena entrate in monastero, deponevano 
l’abito secolare e pochi giorni dopo facevano professione religiosa nelle mani 
della badessa; la recita dell’ufficio divino, possibilmente cantato, nelle ore 
prescritte mentre per le analfabete era prescritta la recita di numerosi Pater 
noster; l’istruzione nelle lettere delle giovani di ingegno deputando all’inse-
gnamento una maestra idonea e discreta; l’obbligo del silenzio per tutte le 
monache e la presenza di almeno due consorelle qualora una monaca ve-
nisse richiesta in parlatorio, previo consenso delle badessa; l’osservanza del 
digiuno e l’astensione dalle carni ogni mercoledì e venerdì, usando per cibo 
in questi giorni legumi, frutta ed erbe crude. Durante la quaresima si doveva 
digiunare quattro giorni la settimana e tre giorni durante quella di S. Mar-
tino; la presenza di un’infermiera e la somministrazione di cibi convenienti 
alla malate e alle degenti; l’uso di un sacco con paglia e un guanciale con 
piume per le monache affette da leggera malattia, mentre quelle più grave-
mente malate dovevano avere una coltre di lana, pedalini di lana e scarpe di 
suola; circa il vestire si stabiliva che ogni monaca possedesse due tuniche e il 
mantello oltre al cilicio e al sacco, mentre si doveva dormire sopra tavole co-
perta da una stuoia con un po’ di paglia o di fieno, un guanciale con paglia e 
una coperta di lana per ripararsi dal freddo; le monache dovevano avere una 
grande tonsura; il divieto assoluto per gli esterni di entrare nel monastero 
senza un permesso speciale rilasciato dal Papa; il cappellano doveva essere 
un religioso, non molto giovane e di buona reputazione; la comunione dove-

134  Vedi sopra nota 40.
135  Neanche dopo la morte la salma poteva uscire dal monastero ma doveva sepolta 
entro il chiostro o nel cimitero incluso nel cenobio. J. Sbaralea, Bullarium cit., pp. 263-267.
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va essere ricevuta attraverso una grata di ferro, velata di panno per impedire 
che le monache vedessero e fossero viste; come portinaia si doveva deputare 
una brava monaca di età matura che curasse che la porte fosse sempre chiusa 
a chiave e osservasse diligentemente chi voleva entrare136. 
Più volte i pontefici intervennero a chiarire alcuni punti controversi della 
suddetta forma vite137, per concedere agevolazioni che mitigassero i suoi ri-
gorosi dettami138, per dispensare dall’osservanza di alcune pratiche, precetti, 
voti con la promessa dell’invio di quella corretta139, preoccupandosi di ga-
rantire alle monache una valida cura da parte dei frati Minori140.
Da quanto sopra esposto risulta evidente che, se non tutte le monache del 
convento, sicuramente le badesse di S. Angelo Magno di Ascoli possedevano 
un’ottima capacità gestionale, riflesso di un buon livello culturale. Un’ulte-
riore prova a riguardo è costituita dalle tracce di una lunga serie di raffina-
te scelte artistiche da esse compiute e ancora oggi riscontrabili nell’edificio 
della chiesa annessa al monastero. L’area in cui sorge, sul declivio del Col-
le dell’Annunziata, era già in età antica un sito privilegiato dove si profi-
lavano importanti edifici monumentali che trovavano nella loro posizione 
dominante una naturale evidenza scenografica141. L’assetto della chiesa è di 
difficile lettura perché molte sono state nel corso del tempo le modifiche e 
le aggiunte, sempre compiute in modo armonico e unitario; la consistenza 

136  J. Sbaralea, Bullarium cit., pp. 263-267.
137  Il 21 agosto 1244, Innocenzo IV dichiarava a tutte le badesse e le monache incluse 
dell’Ordine di S. Damiano, avendo le stesse lamentato la difficoltà di osservare due regole, la 
propria e quella di S. Benedetto, recentemente assegnata dalla Sede Apostolica, che il vincolo 
della regola benedettina è limitato all’obbedienza, alla rinuncia ai propri averi ed alla castità 
perpetua, previste anche dagli altri Ordini religiosi (v. doc. 123).
138  Il 17 luglio 1245, Innocenzo IV concedeva alla badessa e al convento di S. Angelo 
Magno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, la facoltà di assumere vino e pietanze, nonostan-
te il mandato di astinenza, ed il libero uso di pagliericcio e capezzale con paglia; autorizzava 
altresì il confessore delle monache ad ascoltare le confessioni e ad impartire le penitenze rela-
tive alla trasgressione delle altre norme da rispettare previste dalla regola stessa (v. doc. 128).
139  Vedi doc. 131.
140  Vedi doc. 130.
141  Uno di questi edifici, forse un tempio, era sostenuto dalle superstiti sostruzioni che 
si addossano al pianoro sommitale del Colle da cui potrebbe derivare il toponimo de Criptis 
con cui viene identificato il monastero nei primni documenti; un altro edificio è testimoniato 
dall’imponente terrazzamento in opus quadratum che fa da solenne muro di cinta del sagrato 
della chiesa di S. Angelo Magno. Proprio all’interno della chiesa, a dividere la navata centra-
le dalle laterali, spiccano due splendide colonne corinzie di spoglio, di provenienza incerta. 
Vedi F. Cappelli, La cattedrale cit., p. 399.
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patrimoniale del monastero ha sempre infatti consentito alla chiesa di poter 
assumere un aspetto consono con le correnti stilistiche coeve con il lavoro 
di esperte maestranza, locali e non142. Quando fu fondata la primitiva chiesa 
di S. Angelo Magno? Fino alla prima metà del sec. XII i documenti nomina-
no solo il monastero; la chiesa viene infatti nominata per la prima volta nel 
1160143. Successivamente, nel 1218, si ha notizia che la badessa Altigrima fece 
fondere una campana grande per il campanile della chiesa144; sempre alla 
torre campanaria si riferiscono quattro oculi decorati, ora conservati nel lapi-
dario del Comune di Ascoli Piceno, databili al XII secolo145. Sopra la volta del 
presbiterio della chiesa sono ancora oggi visibili i primitivi affreschi databili 
si secoli XI-XII, raffiguranti otto profeti nell’atto di esibire rotoli scritti146. Nel 
1251, la badessa Illuminata decise molto probabilmente di allargare e ingran-
dire l’edificio destinando 13 lire di Volterrani ricevute da una vendita in utili-
tatem et meliorationem ecclesie monasterii Sancti Angeli147; la badessa Antonia ne 
concluse i lavori nel 1292148. Da una attenta analisi architettonica delle parti 
di edificio sopra descritte, in particolare della struttura della torre campa-
naria, emerge un sapiente utilizzo della pratica del reimpiego, segno di una 
volontà distintiva in cui si può forse cogliere un intento di competizione con 
la torri stesse della Cattedrale che contendevano con il monastero il dominio 
del paesaggio urbano149.

142  Sulla chiesa di S. Angelo Magno nel periodo medievale vedi C. Mariotti, Il monastero 
cit., pp. 23-29, e F. Cappelli, La cattedrale cit., pp. 399-403. Sulle ulteriori modifiche apportate 
alla chiesa ad opera degli Olivetani, dopo l’espulsione delle monache nel 1460, vedi C. Mariot-
ti, Il monastero cit., pp. 31-36, 39-48.
143  Vedi doc. 18.
144  Vedi doc. 41.
145  F. Cappelli, La cattedrale cit., pp. 424-425.
146  F. Cappelli, La cattedrale cit. pp. 427-436.
147  Vedi doc. 143.
148  Una targa in travertino collocata in alto a destra della facciata della chiesa riporta la 
scritta: “H·OP·FCM·|·E·ANO·|·MCCLXXXXII·TPE·|ABBATIS|SE ·ANTONIE” (Hoc opus 
factum est anno millesimo ducentesimo nonagesimo secundo tempore abbatise Antonie). Vedi C. Ma-
riotti, Il monastero cit., p. 26.
149  F. Cappelli, La cattedrale cit. pp. 399-403. 
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Il patrimonio del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli

I documenti più antichi dell’archivio del monastero di Sant’Angelo Magno, 
come si è detto, non sono cronologicamente inerenti alle origini e al formarsi 
della sua proprietà; essi ci danno semmai testimonianza di un patrimonio 
già acquisito e consolidato. Come si era dunque formato tale patrimonio? È 
lecito affermare che, non diversamente da tanti altri monasteri benedettini 
del territorio Piceno, esso era venuto formandosi mediante compravendite, 
permute, donazioni, lasciti di religiosi o di laici. In particolare le monache di 
Sant’Angelo, figlie di altolocate famiglie di origine longobardo-franca, come 
suggerito dai nomi delle badesse e delle monache almeno fino alla metà del 
XIII secolo, andavano in convento in tenera età, mandate dai padri per non 
dividere eccessivamente le proprietà, portando in dote dalla famiglia un cer-
to quantitativo di terra; se poi non vi erano altri eredi, tutta l’eredità paterna 
andava al monastero in virtù di quella figlia fatta monaca.
Non è inoltre da escludere che il vescovo Auderis, il probabile fondatore del 
monastero e anch’egli di origine longobarda, avesse trovato facile orientare 
verso quella comunità monastica le donazioni dei vari signori longobardi 
che in punto di morte lasciavano alla chiesa, a piene mani, i vasti possedi-
menti tolti dai loro antenati ai coloni romanici.
Dedicato al patrono dei Longobardi, il monastero di Sant’Angelo Magno 
dette quindi la possibilità a prestigiose esponenti dell’aristocrazia di ceppo 
longobardo-franco di inserirsi con evidenza nella vita ecclesiastica dell’epo-
ca e ciò consentì all’istituzione stessa un solido fondamento sociale oltreché 
un’area di attrazione smisurata, vista la mancanza di analoghe realtà nell’in-
tero territorio piceno150.

150  Questo raccordo tra aristocrazia e gerarchia ecclesiastica, evidente per i monasteri 
maschili ma non per quelli femminili a partire dal sec. V, appare sempre più stretto e coin-
volgente nel sec. VII, quando l’aristocrazia germanica appare implicata non più solo nella 
conversione monastica, ma nella fondazione e dotazione dei monasteri. In Italia ciò si verifica 
durante la dominazione longobarda: in quest’epoca il monastero femminile si lega al potere 
politico. è da sottolineare il fatto che nel monastero femminile diventa badessa quasi sempre 
la figlia o sorella del re, conte o duca fondatore, anziché un membro anche più lontano della 
famiglia o un amico. Ciò si verifica per le ragioni sociali particolari a cui il monastero femmi-
nile risponde, in quanto cioè rappresenta anche una “valvola di articolazione e di sfogo per le 
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Un patrimonio che, come dimostrano i documenti, crescerà costantemente 
nel corso dei secoli, raggiungendo il suo apogeo nei secoli XIII-XIV, e la cui 
oculata gestione lascia trapelare un modello amministrativo razionale e “mo-
derno” facente capo alla badessa. Quest’ultima aveva infatti diversi compiti 
da assolvere e le era richiesta anche una sufficiente capacità nel condurre gli 
affari del monastero dato che dalla sua sapienza amministrativa dipendeva 
il benessere materiale della comunità. La badessa esercitava praticamente 
tutti i poteri temporali degli abati e dei signori feudali ed era impegnata in 
ogni genere di attività e compiti relativi alla gestione del patrimonio. 
In tal senso, già dai primi documenti relativi ai secoli XI-XII conservati 
nell’archivio del monastero, emerge chiaramente tale capacità gestionale 
delle badesse del cenobio femminile ascolano. Dalla loro lettura appare evi-
dente come le badesse puntarono a rafforzare le maglie di un sistema di po-
tere basato su uomini e cose presso Ceresia di Valle Castellana, in quello che 
molto probabilmente dovette essere il primitivo nucleo originario del patri-
monio monastico, e presso ambiti territoriali del distretto interno ed ester-
no della città di Ascoli che si riveleranno essere in futuro i punti strategici 
del governo e del controllo del territorio meridionale ascolano151. Il primo 
documento dell’archivio monastico ci attesta infatti che, nell’aprile 1028, la 
badessa Odoisa, con il consenso di Ansualdo consorte del monastero, cede 
in prestaria a terza generazione ad Adamo, Giovanni Lupone, Benedetto, 
Letone, Sassone, Marco e Pietro duecento adunate di terra in località Gualdo 
di Ceresia, al canone annuo di dodici denari, tre cera ed argento, da pagarsi 
in maggio entro l’ottava della festa di s. Michele Arcangelo, ed un’entratura 
di quaranta soldi, pagata in mobilia, utilizzati per il restauro del monaste-
ro152. Il secondo documento, datato 20 marzo 1067, riguarda la concessione 
in perpetuo fatta dal vescovo di Ascoli Bernardo II al monastero di S. Ange-
lo Magno, alla badessa Adelberga e alle monache, del diritto di decima su 
tutti gli uomini ed i beni già detenuti dal monastero dentro e fuori la città di 
Ascoli e nelle località Pigna, Marino, Piagge e Ceresia e su tutti quelli che gli 
sono pertinenti, che non versavano le decime né all’episcopato né ad alcuna 

grandi famiglie”, specie durante la dominazione longobarda. A tal proposito vedi M. Battelli 
Bergamaschi, Monachesimo femminile cit., pp. 41-74.
151  M. E. Grelli, Il monastero cit., pp. 374-375.
152  Vedi doc. 1.
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altra chiesa, col divieto di alienarlo, con l’obbligo di versare all’episcopato 
un censo annuo di una candela nella festa dell’Assunzione o nella sua ottava 
e in cambio di un’orazione, sotto la pena di 1000 bisanti, da pagare metà alla 
camera regis e metà al monastero, per chi non rispetterà questa volontà o per 
chi non concederà la decimazione153.
Il patrimonio monastico viene formandosi prevalentemente attraverso il ri-
corso a contratti di tipo enfiteutico (prestarie) che si caratterizzano come veri 
e propri atti di vassallaggio in cui l’enfiteuta, in cambio di un esiguo canone 
annuo, poteva godere dei frutti del terreno concesso ad laborandum e della 
protezione del monastero ma si impegnava a difenderlo e giurava fedeltà ad 
esso154. 

153  Vedi doc. 2.
154  Rolandino definisce l’enfiteusi quale concessione di un bene immobile per un pe-
riodo di tempo limitato, ma con impegno di rinnovo al termine conservando al proprietario 
la titolarità del diritto e con l’obbligo della corresponsione di un canone annuale da parte del 
concessionario. Vedi Rolandino, Somma totius artis notarie Rolandini Rodulphini Bononiensis…, 
Venetiis apud Iuntas MDxlvj, rist. anast. a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Bolo-
gna 1977, p. 54. La definizione riflette le caratteristiche dell’enfiteusi quando, alla metà del 
XIII secolo, aveva raggiunto la fase conclusiva di una lunga evoluzione i cui tratti essenziali 
possono essere così riassunti. Nell’epoca romana imperiale e nell’alto medioevo l’enfiteusi era 
stato il contratto utilizzato per portare a produzione terreni incolti. Il proprietario era indot-
to al contratto dall’aspettativa di ottenere, al termine, un bene reso produttivo o comunque 
migliorato; il concessionario dall’aspettativa di godere, applicandovi in piena autonomia la 
propria attività, pressoché interamente i frutti prodotti dal bene. Il contratto aveva quindi lun-
ga durata e prevedeva la possibilità del rinnovo. Elementi fondamentali del contratto erano 
il pagamento di una modesta somma all’enfiteuta al proprietario all’atto della stipulazione e 
la corresponsione di un canone annuo, anch’esso di tenue valore e spesso in natura, valido 
essenzialmente ad attestare che il bene goduto dall’enfiteuta apparteneva in realtà al proprie-
tario. In prosieguo di tempo oggetto dell’enfiteusi non furono più beni incolti ma terreni già 
produttivi o addirittura edifici. Ciò valse a modificare espressione e contenuto economico 
delle principali caratteristiche del contratto. All’atto della stipulazione l’enfiteuta dava al pro-
prietario un corrispettivo di importo elevato. Nel linguaggio della pratica tale corrispettivo 
si denominò pretium e nel documento stesso si parlò di vendere per enfiteosim. Di conseguenza 
tra le clausole del contratto andò scomparendo quella che imponeva l’obbligo di migliorare il 
bene ottenuto. Fisso restò invece l’obbligo della corresponsione del canone annuale, per i mo-
tivi già indicati. Dal dominio utile, riconosciuto all’enfiteuta, derivavano a questo estesi poteri 
sul bene: la facoltà di usare dello stesso col solo limite del suo deterioramento, la proprietà dei 
frutti, la disponibilità delle sue eventuali accessioni, la facoltà di trasmetter il proprio diritto 
agli eredi e anche di venderlo. In quest’ultimo caso era peraltro riconosciuto al proprietario il 
diritto di prelazione. A fronte di questi poteri stavano gli obblighi, ridotti in pratica alla corre-
sponsione del canone e al pagamento del “prezzo” all’atto della redazione del contratto e del 
suo rinnovo. Sull’enfiteusi e sull’importante evoluzione dottrinale che portò, dal XII secolo, 
i giuristi dello Studio bolognese a scindere il diritto di proprietà in dominio diretto e domi-
nio utile per incasellare i diversi tipi di contratto creati sulla base di tale scissione nel corso 
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Si viene così a creare uno stato feudale su cui le badesse, che sono anche 
“baronesse”, esercitano tutte le funzioni di signore e padrone155. Si ha an-
che un’altra situazione ben più importante, sia per il lavoratore che per il 
monastero: tali contratti e atti di vassallaggio creano una forza attorno al 
monastero, pronta a difenderlo nei casi di pericolo e il lavoratore viene a be-
neficiare dei molti privilegi del monastero investitore (esenzione da gabelle, 
imposizioni, ecc.) oltre a poter godere pressoché per intero dei frutti derivan-
ti dal dominio utile sul bene concesso in enfiteusi. È un fattore economico di 
primaria importanza che permette il formarsi di piccoli proprietari terrieri 
e l’abolizione del latifondo che si era venuto a creare nel Piceno durante la 
dominazione longobarda156.
Nel corso del XII secolo si contano 15 atti che riguardano infatti prestarie157, 
permute158, un acquisto159, una donazione160, una concessione feudale161.
Tra essi, significativa è la permuta compiuta dal vescovo di Ascoli Alberico 
nel 1104 che cede alla badessa Doda un palazzo, terra e casa sotto il monaste-
ro, una terra nel luogo detto Casa Penta, due mulini sul fiume Castellano ed 
il godimento di un terzo mulino, una terra e una vigna alle Piagge, una terra 
con vigna nel luogo detto Acquario, una terra alla Lama sotto la chiesa di S. 
Giusta in cambio di un terreno in Colonnata con beneficio, una patena d’oro 
puro del peso di 31 bisanti, una cassa d’argento del peso di 23 soldi e mobilia 
per 120 soldi162. Essa ci mostra l’attenzione che il monastero rivolse alla ge-
stione dei mulini e su cui il cenobio esercitò quello che possiamo definire un 
vero e proprio monopolio almeno fino alla fine del XIII secolo. In tale epoca, 
come abbiamo visto sopra, il controllo sui mulini portò allo scontro tra il 
monastero ed il comune di Ascoli per la cui risoluzione dovette intervenire, 
nel 1288, il pontefice Niccolò IV.

dell’alto medioevo (enfiteusi, precaria, livello, pastinato, affitto a lungo termine, superficie, 
contratto feudale, ecc.), si veda G. Tamba, Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in 
età comunale, Bologna 1998, pp. 85-90.
155  G. Bartocci, Il monastero, p. 68.
156  G. Bartocci, Il monastero, p. 68.
157  Vedi docc. 4, 11, 13-15, 23, 25, 28, 30.
158  Vedi docc. 5, 7 e 24.
159  Vedi doc. 18.
160  Vedi doc. 8.
161  Vedi doc. 20.
162  Vedi doc. 5.
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Nel corso del XIII secolo il patrimonio monastico cresce a dismisura e rag-
giunge la sua massima espansione attraverso un’oculata gestione delle pro-
prietà che portò una grande ricchezza. Per comprenderne l’estensione si pos-
sono analizzare i privilegi solenni inviati nel corso del XIII secolo dai vari 
pontefici alle badesse Marsibilia e Altigrima. Nel primo, datato 11 giugno 
1199, il pontefice Innocenzo III, dopo aver concesso la protezione apostoli-
ca al monastero di S. Angelo Magno di Ascoli e stabilito che in esso venga 
osservata la Regola di S. Benedetto, conferma alla badessa Marsibilia e alle 
monache presenti e future i loro possedimenti e beni, fra cui in particolare: 
nella città di Ascoli il luogo stesso in cui è costruito il monastero con tutte le 
sue pertinenze, una vigna posta presso il monastero, una seconda vigna sita 
sotto la precedente in Plano e tenuta a censo da un tale Ingezo, 4 mansi sem-
pre siti in Plano, la chiesa di S. Angelo Minore con la sua parrocchia e altri 60 
mansi sparsi nella città, tre mulini e un’isola sul fiume Castellano; alle Piagge 
13 mansi colonici, la chiesa di S. Pietro di Acquario, la chiesa di S. Venanzio, 
un manso manualem posto a S. Paolo e terra de Monte; a Pigna la chiesa di S. 
Paolo e un campo e la chiesa di S. Leonardo. Nell’ambito del comitato ascola-
no, ad Sextum la chiesa di S. Maria con la sua parrocchia e terre; a Gimigliano 
la chiesa di S. Savino e la chiesa di S. Silvestro a Rio Santo, il castello di Vena 
Piccola con 560 moggi di terra; nella villa di Ceresia la chiesa di S. Angelo 
con la parrocchia e le terre, la chiesa di S. Nicola di Civitonico con parrocchia 
e terre che iniziano da Rio di Pascellata e arrivano a Rio di Lame sino alla 
sommità del monte; nel comitato di Fermo la chiesa di S. Pietro in Roncone 
con la sua parrocchia, il campo de Rutiliano, il campo di Valle S. Martino, la 
chiesa di S. Silvestro con parrocchia e campo, il campo de Posiano con 6 mansi 
e benefici, il campo di Lisciano163. 
I privilegi concessi dai pontefici Onorio III in data 24 agosto 1223164 e da 
Gregorio IX l’11 maggio 1227165, confermano in toto quello di Innocenzo III; 
il privilegio di Alessandro IV dell’11 luglio 1256, l’ultimo nel tempo che con-
tenga un elenco completo delle proprietà, presenta delle variazioni166. L’e-
lenco è presentato in modo diverso, in quanto le chiese vengono elencate per 

163  Vedi doc. 29.
164  Vedi doc. 47.
165  Vedi doc. 56.
166  Vedi doc. 166.
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prime, l’una di seguito all’altra, successivamente si elencano le proprietà. In 
particolare il pontefice conferma alla badessa Altigrima e alle monache del 
monastero: la chiesa parrocchiale di S. Angelo Minore; le chiese parrocchiali 
di S. Pietro de Aquaris, di S. Venanzio alle Piagge, di S. Paolo e di S. Leonardo 
di Pigna, di S. Maria de Mongiano (precedentemente S. Maria ad Sextum), di 
S. Savino di Gimigliano, di S. Giovanni de Travoczano, di S. Silvestro di Rivo 
Santo, di S. Angelo di Ceresia, di S. Nicola di Civitonico, di S. Emidio de Mar-
melone, di S. Pietro de Roncone, di S. Silvestro de Podio; castellaria siti a Pigna e 
al Marino, con fattorie, terre, vigne, campi, boschi e canape; orti e terre nella 
città di Ascoli, situati presso il monastero; due mulini posseduti sul fiume 
Castellano, con corsi d’acqua e un’isola; mansi, campi, terre e boschi in lo-
calità Piagge; i campi detti Inprete; terre in Monte; selve, terre e castagneti in 
località Corneto e Sub Vena; nel comitato di Ascoli i possedimenti nei territori 
del castello di Sesto, di Vena Piccola, di Ceresia, di Civitonico e di Pascellata; 
nel comitato di Fermo i possessi in Rotegliano e in Seblano, i mulini sul fiume 
Aso, terre e campi in Posiano, in Poggio Fantolino, nei castelli di Santa Vitto-
ria in Matenano e Montelparo167.
L’importanza e il prestigio raggiunti dal monastero durante l’età federicia-
na procurarono diverse difficoltà alle badesse al venir meno della potenza 
sveva168. Ciò è riscontrabile dai numerosi atti di restituzioni di terre e beni al 
monastero169 e dai ripetuti appelli che le badesse rivolsero al pontefice Gre-
gorio IX170 contro le molestie perpetuate nei loro confronti da laici e chierici 
nella città di Ascoli, contro gli attacchi dell’abate di Farfa e dei suoi uomini 
dei castelli di S. Vittoria in Matenano e Montelparo171 e contro le vessazioni 
del vescovo ascolano172. Proprio in questi anni (1279-1280), come si è sopra 
detto, al fine di contrastare le aspirazioni del comune ascolano deciso ad 
accogliere i vassalli del contado entro le sue mura, la badessa Angela cercò 

167  Ibidem.
168  M. E. Grelli, Il monastero cit., p. 379.
169  Vedi docc. 42, 50, 62, 84, 99, 109, 112, 115, 116, 136, 213, 221, 231, 236, 237, 246, 251, 
260. Numerose di queste pergamene, contenenti gli atti rogati dal notaio Paolo di Amico ne-
gli anni 1271-1276 e relativi ai possedimenti di Piagge, Montelparo, Rivo Santo e S. Pietro in 
Aquario, costituivano in origine dei bifogli molto probabilmente rilegati a formare un registro 
come si dirà più avanti.
170  Vedi doc. 97.
171  Vedi docc. 86, 88.
172  Vedi doc. 101.
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di salvaguardare i possedimenti del monastero che si insinuavano nel Regno 
dapprima raccogliendo 41 atti di vassallaggio degli abitanti del castello di 
Ceresia e quindi redigendo capitula et constitutiones a favore della medesima 
comunità173.
Un’altra forma di accrescimento del patrimonio nel corso dei secoli furono 
i lasciti stabiliti con disposizioni di ultima volontà, in articolare testamenti 
e donationes causa mortis174. Per il periodo preso in esame nel presente lavoro 
si contano un totale di 41 testamenti175 e 4 donationes causa mortis176 di cui 18 
contengono lasciti a favore del monastero di S. Angelo Magno177.
Nel corso del XIV secolo l’attività di gestione patrimoniale del monastero, 
sempre curata dai suoi accorti sindaci e procuratori, si mantiene ancora 
fervida come testimoniato da ben 17 atti di compravendita178, 3 contratti di 
affitto179, 1 contratto di enfiteusi180, 4 donazioni181, 1 contratto di prestito di 
denaro182 e 2 quietanze di pagamento183. 
Nel XV secolo non si ha traccia nella documentazione di attività di gestione 
patrimoniale, ad eccezione di un inventario dei beni di sacrestia della chiesa 
di S. Angelo Magno redatto su menzione della sacrestana donna Giletta in 

173  Vedi sopra e M. E. Grelli, Il monastero cit., pp. 380-387.
174  Per le differenze più significative tra i due tipi di disposizione si rimanda a G. Tam-
ba, Una corporazione cit., pp. 156-171.
175  Vedi docc. 35, 93, 152, 156, 185, 193, 197, 276, 278, 279, 281, 286, 302, 348, 350, 398, 
408, 429, 439, 443, 452, 462, 473, 491, 522, 523, 525, 560, 565, 566, 569, 570, 571, 574, 578, 580, 581, 
582, 592, 614. A questi si aggiungono i vari atti di adempimento dei legati testamentari di cui 
ai regesti nn. 397, 414, 536 616, 6 Appendice.
176  Vedi docc. 126, 177, 264, 524.
177  Vedi docc. 177, 185, 197, 279, 281, 286, 302, 350, 398, 429, 439, 443, 462, 522, 525, 565, 
569, 581. 
178  Vedi docc. 380, 391, 393, 395, 403, 407, 412, 413, 424, 425, 427, 435, 438, 498, 527, 557, 
558.
179  Vedi docc. 390, 456, 553.
180  Da una copia autentica del 14 marzo 1413, opera del notaio Emidio di Marco di 
Giacomo di Angeluccio Carnedossi di Ascoli, veniamo a sapere che in data 27 marzo 1353 
la badessa Giovanna e il sindaco del monastero fra’ Leonardo concedono in enfiteusi a terza 
generazione ad Andrea di Giorgio di Giovanni di Guidone, abitante in Ceresia di Valle Ca-
stellana, che agisce per se stesso e per conto dei suoi nipoti Domenico e Cola, figli del fu Cecco 
di Giorgio, un terreno sito nelle pertinenze di Ceresia, in contrada Lamora, al canone annuo di 
due Anconetani d’argento da pagarsi nel giorno della festa della Madonna di agosto o entro 
la sua ottava. Vedi doc. 564.
181  Vedi docc. 392, 401, 483, 547.
182  Vedi docc. 430.
183  Vedi docc. 410-411.
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data 24 giugno 1420184, indice di una fase non più florida come nei secoli 
precedenti e che si concluderà con l’espulsione delle monache e il loro accor-
pamento alla comunità di S. Maria delle Donne nel 1460.

Il monastero di S. Angelo di Volturino dell’Ordine degli Eremiti di S. 
Benedetto. I momenti storico-istituzionali più significativi

Tra le pergamene conservate nel ricco fondo membranaceo del monastero 
di S. Angelo Magno di Ascoli, numerose riguardano l’archicenobio di S. An-
gelo di Volturino, con i vari loci ad esso sottoposti, e il monastero femminile 
cistercense di S. Maria di Cerro185. Si tratta, propriamente, di due fondi ar-
chivistici distinti in quanto prodotti e conservati, a partire dal XIII secolo, da 
due differenti soggetti produttori ed infine confluiti, nel 1468, nell’archivio 
del monastero ascolano di S. Angelo Magno in seguito alle vicende storiche 
che ci apprestiamo a narrare. 
Dove e come sorsero le due comunità di S. Angelo di Volturino e di S. Maria 
di Cerro? Esse nacquero nel XIII secolo sulla Montagna dei Fiori (m. 1815), 
anticamente detta Monte Polo o Monte del Sole, da sempre luogo di confine 
tra contea ascolana e aprutina in epoca feudale, quindi tra Stato della Chiesa 
e Regno delle due Sicilie ed infine tra Marca e Aprutium186. 

184  Vedi doc. 601.
185  Dei 626 atti regestati nel presente lavoro, 42 riguardano il monastero di S. Angelo di 
Volturino ed i diversi loci ad esso soggetti tra cui, in particolare, il monastero femminile cister-
cense di S. Maria di Cerro (docc. 74, 77, 79) e il convento di S. Lorenzo di Carpineto (docc. 198, 
204, 205, 272, 290, 2 Appendice). Di essi 20 sono documenti pubblici (privilegi papali - docc. 
150, 169, 272, 290, 338; lettere di grazia - docc. 78, 79, 269; lettere esecutorie - docc. 77, 273, 371, 
465, 466, 467, 468, 573, 591, 596, 598, 613); 1 è una lettera del vicario degli affari spirituali della 
Marca Anconetana (doc. 495); 3 sono documenti vescovili (docc. 241, 242, 372) e 18 sono do-
cumenti privati (attestazioni di decime - doc. 52; donazioni - docc. 74, 91, 265; emancipazioni 
- doc. 82; compravendite - docc. 198, 204, 205; oblazioni - doc. 211; liti - doc. 268; capitoli dei 
frati per l’elezione del priore generale - docc. 368, 369, 370, 485, 487, 529, 530, Appendice 2).  
186  Per lo studio delle due comunità di Volturino e di Cerro e per l’interessante fenome-
no di ‘sacralizzazione’ della Montagna dei Fiori operato nel corso del XIII secolo da Gregorio 
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Il movimento eremitico di Monte Polo non fu mai di vaste proporzioni ma fu 
sicuramente di profondo significato e va letto nel contesto del variegato mo-
vimento penitenziale a indirizzo eremitico che dopo l’anno Mille percorse 
l’intero territorio marchigiano (camaldolesi, silvestrini, eremitani di Brettino 
presso Fano e di Monte Favale); nella Marca meridionale esso si caratterizzò 
in vari movimenti minori come i fraticelli, gli apostolini, i bizzochi, tra cui 
i solitari e le solitarie di Monte Polo187. Queste due comunità furono istitu-
zionalizzate da papa Gregorio IX sul finire del 1234 con un procedimento 
singolare. Andiamolo a descrivere.
All’epoca, le località di Cerro di Corano e di Volturino rientravano in un ter-
ritorio di confine della diocesi ascolana immediatamente soggetta al pontefi-
ce ed erano, per diritto di fondazione, di iuspatronato dei signori di Macchia, 
feudatari del castello di Manfrino (o di Manfredi), pertinenza della contea 
ascolana188. Il feudo di Macchia svolgeva un ruolo di cerniera tra le Marche 
e l’Abruzzo e il primo dinasta noto è Bagnolino (+ 1160 ca.)189. Uguccione 
di Bagnolino ebbe due figli, Guido e Giacomo. Quest’ultimo, il 17 maggio 
1234, in remissione dei suoi peccati e per suffragare le anime di suo padre 
Uguccione, di sua madre, di suo fratello Guido e dei suoi parenti, donò alla 
monaca Maria cinque appezzamenti di terra posti a Cerro di Corano perché 
potesse costruirvi un monastero sotto il titolo di S. Maria190. Questo mona-
stero sarà quindi approvato da Gregorio IX con due lettere: una Necessita-
tibus subveniens, di presentazione e raccomandazione, inviata l’8 dicembre 
1234 alle autorità comunali di Ascoli affinché venissero incontro all’estrema 

IX, fondamentali risultano M. Sensi, Storie di bizzoche tra Umbria e Marche, Roma 1995, pp. 163-
185 e M. Sensi, Eremitismo cit., pp. 309-327.  
187  M. Sensi, Storie cit., p. 163. 
188  Quest’isola feudale era passata in spiritualibus sotto la giurisdizione del vesco-
vo-conte di Ascoli il quale, di certo a partire dal 1137, si era addentrato nel territorio abruzzese 
ottenendo una quota parte del castello di Civitella. Vedi M. Sensi, Eremitismo cit., p. 310. Sui 
possedimenti del vescovo di Ascoli in terra d’Abruzzo, beni acquistati al tempo del vescovo 
Bernardo II (1045-1069), A. Franchi, Ascoli imperiale cit., p. 81s, 84s. Sulle vicende che, nel 1273, 
portarono alla distruzione del castello di Manfrino ad opera di Carlo d’Angiò vedi R. Giorgi, 
La grotta di S. Angelo e l’Ordine Eremitico di S. Benedetto, Ascoli Piceno 1963, pp. 41-49. Eredi 
del feudo di Manfrino tre comuni: Ascoli Piceno, Civitella del Tronto e Valle Castellana i cui 
confini si incontrano sulla Montagna dei Fiori, al valico di S. Giacomo.
189  M. Sensi, Storie cit., p. 163 e M. Sensi, Eremitismo cit., p. 310.  
190  Vedi doc. 74.
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indigenza delle monache191; l’altra, Quoniam ut ait, un privilegio di questua 
rilasciato l’11 marzo 1235192. In entrambe le lettere, che di fatto costituiscono 
un’approvazione indiretta della comunità eremitica, le monache sono dette 
dell’Ordine cistercense. Di questo monastero si perdono tuttavia subito le 
tracce, mentre il locus canonicus di S. Maria di Cerro, stante lo iuspatronato 
dei signori di Macchia, passò fra le dipendenze del monastero di S. Angelo 
di Volturino193. 
Gregorio IX, dopo aver indirettamente riconosciuto (8 dicembre 1234) come 
sopra visto il monastero di S. Maria di Cerro, in data 13 dicembre 1234, con 
la bolla Cum a nobis petitur, prese sotto la protezione della Sede apostolica 
anche la chiesa di S. Angelo di Volturino con tutti i suoi possedimenti pre-
senti e futuri, senza fare tuttavia cenno alla regola che avrebbero dovuto 
seguire i religiosi; li chiama semplicemente “fratres Sancti Angeli de Volte-
rino”194. Il monastero di Volturino era di iuspatronato dei signori di Macchia 
i quali, a loro volta, lo avevano sottoposto, con le sue pertinenze, all’abba-
zia benedettina di S. Salvatore di Rieti195. I monaci reatini, il 13 agosto 1235, 
dopo aver ottenuto l’assenso di Giacomo di Macchia, procedettero a liberare 
la chiesa di S. Angelo di Volturino da ogni soggezione e onere di servizi 
nonché dall’obbedienza al loro monastero196. Essi avevano rinunciato a ogni 
loro diritto sull’eremo di Volturino per due motivi: in primo luogo perché 
a questa esenzione aveva dato il suo assenso Giacomo di Macchia (da cui si 
deduce che S. Angelo era un ‘monastero di famiglia’, costruito dai signori di 
Macchia); in secondo luogo per la venerazione che i monaci avevano per fra’ 

191  Vedi doc. 77.
192  Vedi doc. 79.
193  Ci si chiede se queste religiose siano le stesse che, nel 1258, si trasferirono in Ascoli, 
a S. Antonio in Campo Parignano, o se invece siano due distinte fondazioni cistercensi. Una 
carta fiastrense ci attesta infatti che nel 1258 le cistercensi del monastero di S. Antonio dalla 
loro sede, che non viene tuttavia precisata, si trasferirono in Campo Parignano, a sinistra 
del fiume Tronto, dove fino ad allora avevano abitato i frati minori. In quest’anno l’abate di 
Fiastra, cha agiva in nome e per conto della propria abbazia, acquistò dai frati minori il loro 
complesso conventuale di Campo Parignano che essi avevano abbandonato per trasferirsi 
in Ascoli. L’abate acquistò il tutto per conto della badessa del monastero di S. Antonio e nel 
contratto i francescani posero la clausola che il monastero doveva in seguito intitolarsi a S. 
Maria de Sistella, S. Matteo apostolo e S. Antonio confessore. M. Sensi, Storie cit., pp. 170-177 e 
M. Sensi, Eremitismo cit., pp. 310-314.
194  Vedi doc. 78.
195  M. Sensi, Eremitismo cit., pp. 314-315.
196  Vedi doc. 82.
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Saladino e il prete Giovanni i quali, all’epoca, conducevano vita eremitica in 
S. Angelo di Volturino197. Fra’ Saladino sarebbe stato un crociato che, di ritor-
no in patria, si era ritirato a vita eremitica presso la grotta di S. Angelo dove, 
dopo 28 anni di austerità, morì il primo aprile 1241198. Beatificato a furor di 
popolo, il suo nome, con l’appellativo di santo, compare per la prima volta 
in un testamento dell’11 luglio 1253 dove si lascia una somma di denaro “pro 
reclusis de Sancto Saladino”199. La presenza di un santo vivente in un’area 
di confine strategicamente importante non poteva passare inosservata né da 
parte di aspiranti alla santità, né da parte delle autorità politiche200.
Abbiamo sopra visto come con la Cum a nobis petitur del 13 dicembre 1234 la 
comunità di Volturino ebbe il primo riconoscimento da Gregorio IX il qua-
le accolse questi eremiti sotto la protezione sua e della S. Sede, indicando-
li con l’appellativo di fratres, senza accennare alla regola da loro seguita o, 
meglio, senza loro imporre alcuna delle regole approvate. Successivamente, 
quando questi eremiti tornarono a chiedere al pontefice una nuova appro-
vazione, all’indomani della morte di Federico II, Innocenzo IV inviò loro il 
20 giugno 1252 il privilegio Religiosam vitam eligentibus, conferendo così alla 
comunità un’impronta monastica tradizionale e patrimoniale201. Destinatari 
del documento sono il priore del monastero di S. Angelo di Volturino e i 
suoi frati. Dopo l’arenga, tipica dei privilegi di protezione, si prescrivono le 
norme della vita religiosa secondo la regola benedettina e si confermano al 
monastero i seguenti beni: il luogo stesso in cui è sito il monastero con tutte 
le sue pertinenze; case e orti posseduti vicino la città di Ascoli nel luogo 
detto Carpineto; selve e orti nel territorio di Rocca Totonesca; le chiese di 
S. Angelo di Volturino e S. Maria Maddalena sul Monte Polo con le loro 
pertinenze; le chiese di S. Maria Interfoce, S. Benedetto, S. Savino, S. Maria 
de Tezano, S. Croce di Padula, S. Angelo di Nocella e S. Lorenzo de Munzano 
con tutte le loro pertinenze; case, selve e orti nella Valle de Nubili nel luogo 
detto Macchia con annessi terre, prati, vigne, foreste, pascoli, acque e mulini. 

197  Ibidem.
198  M. Sensi, Storie cit., p. 164 e M. Sensi, Eremitismo cit., pp. 315-316.
199  Vedi doc. 152.
200  La documentazione ci attesta che fra’ Saladino ebbe degli imitatori: penitenti, ma 
non dell’alveo francescano, fratres e non monaci, appunto la congregazione di eremiti di Mon-
te Polo i quali, se nell’organizzazione si ispiravano alla regola benedettina, nello stile di vita 
condividevano invece gli ideali dei mendicanti. M. Sensi, Eremitismo cit., pp. 315-316.
201  Vedi doc. 150.
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Il monastero viene quindi esentato dal pagamento delle decime sui sopra 
detti beni. Si conferiva poi al priore il privilegio di essere eletto dalla mag-
gioranza qualificata dei monaci, mentre la conferma doveva essere richiesta 
direttamente dal pontefice. Tra i divieti, quello per i frati di allontanarsi dal 
convento dopo la professione, di costruire altre cappelle entro i confini della 
parrocchia e commettervi alcuna sorta di reato.
La comunità era costituita da pochi eremiti che risiedevano in grotte sparse 
tra il Colle S. Marco e Monte Polo, a sud della città di Ascoli, fino alle sor-
genti del Salinello202. Sede giuridica fu, inizialmente, la grotta di S. Ange-
lo di Volturino che fu pomposamente definita archicenobio; poi S. Lorenzo 
di Carpineto, sul declivio orientale del Colle S. Marco. Centri cultuali, due 
santuari rupestri dedicati all’arcangelo Michele: S. Angelo di Volturino, in 
Valle Castellana e S. Angelo di Ripe sul Salinello in comune di Civitella del 
Tronto203. Tale comunità religiosa, nonostante la conventualizzazione con re-
gola benedettina sopra descritta, conservò tutta la sua peculiarità eremitica; 
pertanto i religiosi continuarono a qualificarsi fratres heremitae come si può 
ad esempio verificare da una professione emessa in data 7 agosto 1268 da 

202  Desumiamo il numero dei fratres heremitae che componevano la comunità dalle di-
verse adunanze in capitolo per l’elezione del priore generale. In particolare, nel capitolo tenu-
tosi il 31 gennaio 1302 abbiamo 12 frati (Benevenutus de Rocca, Guido, Iacobus de Fornace, 
Iohannes de Cammino, Iohannes de Spinitulo, Leonardus de Amatrice, Maurus de Aquila, 
Melior de Sancto Vito, Petrus de Macla, Rainaldus de Esculo, Thomassius de Esculo, Thomas-
sius de Patringione - vedi doc. 368); il 27 agosto 1340 sono presenti 8 frati (Angelus Iohannis 
Luce, Bartholomeus Mathei de Camplo, Franciscus de Fano, Franciscus Iacobi Ferracis de 
Camplo, Franciscus Michaelis de Civitella, Iohannes Berardi de Macla, Matheus Mauri de 
Macla, Savinus guardianus – vedi doc. 485); il 30 luglio 1352 sono adunati in capitolo 8 frati 
(Ciccus de Civitella, Ciccus de Curano, Iacobus de Collepagano, Matheuctius de Collepagano 
guardianus, Matheus de Planomaiore, Matheus Mauri de Macla, Michael de Rocca, Thomas 
Pauli – vedi doc. 529).
203  S. Angelo di Volturino, posto su di uno sperone, in prossimità della cima (m. 1200) 
è costituito da una caverna alta 13 m, profonda 20 e larga all’imbocco 27. Già agli inizi del 
secolo scorso del monastero rimanevano la cisterna e la grotta cavata sul masso che serviva 
da chiesa. Il difficile accesso consente a pochi di visitare detta grotta. Dalla parte opposta del 
monte, lungo la Val Vibrata, sorge l’altro santuario micaelico di S. Angelo di Ripe sul Sali-
nello. Anch’esso è costruito in una grotta (m. 700) frequentata sin dal neolitico con finalità 
cultuali. In epoca medievale fu trasformata in chiesa con annesso eremo ed era divenuta di 
pertinenza dell’abbazia di S. Maria di Montesanto, feudo del vescovo di Ascoli. A differenza 
di Volturino, dove non sembra ci siano epigrafi, in quello di Ripe, sulla fronte modanata della 
mensa d’altare, fu incisa la data e il nome dell’artista: “+ A(NNO) D(OMINI) .MCCXXXVI., 
.VI. KALENDAS IULII MAGISTER PET(RU)S SOZ(II) F(ECIT)”. Vedi M. Sensi, Eremitismo 
cit., pp. 319-327. 
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Gualtiero di Nicola di Morico204.
Una comunità di eremiti con regola benedettina e costituzioni proprie; tut-
tavia essi sono spesso identificati, nella documentazione, non come fratres 
heremitae ma come reclusi, incarcerati, eremiti, bizzochi dunque, il corrispet-
tivo dei begardi d’Oltralpe205. Pur se riconosciuti con l’altisonante titolo di 
congregazione dell’archicenobio di Volturino con a capo un priore generale 
immediatamente soggetto alla Santa Sede, i religiosi vivevano in realtà in 
condizioni di estrema povertà e condividevano la vita dei pastori. 
Il 1272 e il 1273 furono anni turbolenti per il cenobio di Volturino. Nel 1272, 
infatti, Carlo d’Angiò aveva dato ordine di radere al suolo il castello di Man-
frino, feudo di Armellino di Macchia, figlio di quel Giacomo patrono dei 
monasteri di S. Maria di Cerro e di S. Angelo di Volturino sopra ricorda-
to; Armellino, cacciato dal suo feudo perché ribelle, vi era poi rientrato con 
l’appoggio degli ascolani e aveva ucciso Pietro d’Isola, il nuovo castellano 
angioino206. Nell’aprile del 1273 tuttavia le truppe angioine, parte delle quali 
si erano accampate proprio presso le grotte di S. Angelo di Ripe di Corano, 
dopo lungo assedio, espugnarono Macchia che fu data in feudo a Riccardo di 
Agello, milite salernitano207. Pochi mesi dopo, il 1° dicembre 1273, il minorita 
Rinaldo, vescovo di Ascoli, inviò al monastero di S. Angelo di Volturino, 
nella persona di frate Bonauguro sindaco e procuratore delle chiese di S. 
Lorenzo di Carpineto, S. Maria Interfoce, S. Maria Maddalena, del convento 
di S. Francesco di Scalelle, di quello di S. Angelo di Volturino e della chiesa 
di S. Croce di Amatrice, il privilegio ‘Fidei puritas’208. Con tale atto il vescovo 
concedeva l’esenzione dalla sua giurisdizione ordinaria sia ai fratres heremi-
tae che erano vissuti e intendevano continuare a vivere in questi eremi e chie-
se remote in povertà e nell’Ordine di S. Benedetto, sia alle rispettive chiese, 
tutte elevate alla dignità di conventi (loci) ed esentate dal pagamento della 
procurazione, del cattedratico e della visita; in più si concedeva agli eremi-
ti la facoltà di ricevere donazioni e di chiedere elemosine. Autorizzando la 
questua il vescovo di fatto riconosceva agli eremiti di Volturino lo status di 
mendicanti; a sua volta, l’autorizzazione presuppone una scelta pauperistica 

204  Vedi doc. 211.
205  M. Sensi, Storie cit., p. 166.
206  R. Giorgi, La grotta cit., pp. 41-49.
207  R. Giorgi, La grotta cit., p. 49.
208  Vedi docc. 241, 242.
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da parte degli eremiti stessi. L’intitolazione a s. Francesco di uno degli eremi 
della congregazione (quello di Scalelle) lascia intendere che la stessa abbia 
subito un’influenza francescana209. Da qui le traversie agli inizi del pontifica-
to di Bonifacio VIII. 
Accomunati ai bizzochi dell’Ordine della penitenza, i reclusi di Monte Polo 
furono inquisiti dal minorita fra’ Matteo da Chieti, espressamente a ciò in-
caricato con la bolla ‘Incrementum catholice’ del 7 maggio 1297210. L’assenza 
di documenti sull’inchiesta condotta dall’inquisitore Matteo da Chieti trova 
forse una spiegazione nel privilegio che Bonifacio VIII, il 30 luglio 1297, inviò 
da Orvieto al priore dell’archicenobio di Volturino con cui confermò la pro-
tezione sua e della Sede Apostolica; quasi un riconoscimento dell’estraneità 
degli eremiti di Monte Polo alle accuse di eresia mosse contro di loro dalla 
Curia romana211.
Anche dopo la condanna di begardi e bizzochi fatta dal Concilio di Vienne 
(1311-1312), la congregazione mantenne il titolo di “ordo heremitarum san-
cti Benedicti Esculane diocesis”, un’eccezione che, ad oggi, non ha trovato 
riscontri212. Così viene definita nelle tre lettere tutte scritte da Avignone il 16 
giugno 1333 con le quali il pontefice Giovanni XXII confermò l’elezione del 
priore Mauro dell’Aquila: una diretta al cenobio di S. Angelo di Volturino, 
l’altra agli eremi ad esso soggetti, la terza allo stesso priore generale il quale, 
per ottenere detta conferma si era recato personalmente ad Avignone. All’at-
to della conferma il priore di S. Angelo di Volturino avrebbe dovuto pagare 
le tasse “pro communis servitiis” ma a causa della povertà dell’archicenobio 
fu esentato dal pagamento213.
Lo stesso Gregorio XXII, con la lettera ‘Significarunt nobis’ data da Avignone 
il 1° luglio 1333, ordinò al priore di S. Tommaso di Ascoli affinché interve-
nisse su coloro i quali si erano indebitamente appropriati di decime, redditi, 
censi e beni del monastero di S. Angelo di Volturino dell’Ordine degli Ere-
miti di S. Benedetto, tra cui libri, paramenti ecclesiastici, calici e documenti 
d’archivio, costringendoli, pena la scomunica, a restituire quanto avevano 

209  R. Giorgi, Storie cit., pp. 166-167.
210  R. Giorgi, Storie cit., pp. 167-169.
211  Vedi doc. 338.
212  R. Giorgi, Storie cit., p. 169.
213  Vedi docc. 465, 466, 467.
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indebitamente sottratto214.
Nel frattempo però in Ascoli il movimento bizzocale che fino ad allora aveva 
fatto capo a S. Angelo di Volturino aveva trovato altre figure carismatiche 
di riferimento nella persona di Francesco di maestro Simone, meglio cono-
sciuto come Cecco d’Ascoli, bruciato come eretico in Firenze nel 1327 e nella 
persona di Domenico Savi, detto Meco del Sacco, il quale aveva dapprima 
fondato, col permesso del vescovo Rinaldo, un ospedale per pellegrini ed 
infermi e quindi istituito una comunità di Pinzocheri e Pinzochere sul Monte 
Ascensione condannata da Clemente VI nel 1345215.
La scomparsa degli eremiti di Volturino fu fisiologica e gli eremi dipendenti 
erano da tempo abbandonati quando Paolo II, il 12 novembre 1468, unì l’ar-
chicenobio di S. Angelo di Volturino al monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli dove, dal 1460, erano stati chiamati gli Olivetani216. 

Organizzazione del monastero di S. Angelo di Volturino

Vediamo brevemente quale era l’organizzazione monastica dell’ordo heremi-
tarum sancti Benedicti, Esculane diocesis. I documenti pontifici ci fanno cono-
scere che il monastero di S. Angelo di Volturino era governato da un priore. 
Quest’ultimo, pur non avendo il titolo di abate ne esercitava tutti gli uffici: 
da lui era diretta la vita spirituale e materiale del monastero ed a lui facevano 
capo i vari cenobi dipendenti217.

214  Vedi doc. 468.
215  R. Giorgi, Storie cit., p. 169.
216  R. Giorgi, Storie cit., pp. 169-170. Copia della bolla di Paolo II del 12 nov. 1468 per 
l’unione di S. Angelo di Volturino al monastero degli Olivetani di Ascoli è conservata presso 
l’archivio di Monte Oliveto Maggiore (Siena), Reg. Oliv. I, 5 cfr. G. Picasso, Ordine eremitico di 
San Benedetto, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, 8, col. 409.
217  Nella lettera ‘Regimini universalis’ data da Avignone il 16 giugno 1333, con cui Gio-
vanni XXII confermava l’elezione di fra’ Mauro a priore generale e diretta a tutti i priori dei 
monasteri dipendenti da S. Angelo di Volturino, è detto esplicitamente che “il priore generale, 
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La nomina del priore avveniva con il sistema elettivo da parte di tutti gli ere-
miti che dai vari cenobi si adunavano in capitolo in S. Angelo di Volturino 
o in S. Lorenzo di Carpineto. Nello strumento di esenzione rilasciato il 13 
agosto 1235 dall’abate di S. Salvatore Maggiore di Rieti al priore di S. Angelo 
di Volturino è detto esplicitamente che «ex sola vocatione clericorum […] ille 
qui fuerit vocatus in prelato sit prelatus» senza bisogno di alcuna conferma 
dell’abate dell’imperiale monastero reatino218. Anche dopo essersi staccato 
dalle dipendenze di S. Salvatore Maggiore, ad esempio nel già citato privile-
gio di protezione ‘Religiosam vitam’ concesso da Innocenzo IV il 20 giugno 
1252, nei documenti papali si dice che il priore generale sarà quello che «fra-
tres consensu vel fratrum maior pars consilii senioris providerint eligendu-
m»219. La conferma dell’elezione del priore scelto dai frati radunati in capi-
tolo doveva essere confermata dal papa che, prima di rilasciarla, incaricava 
cardinali, vescovi, o il rettore della Marca di esaminare l’eletto e accertarsi 
sulla regolarità della votazione220. 

per antica e approvata consuetudine, senza eccezione in contrario, presiede a tutto l’Ordine 
eremitico di s. Benedetto”. Vedi doc. 465.
218  Vedi doc. 82.
219  Vedi doc. 150.
220  Un’elezione particolare si ebbe nel 1302. Il 31 gennaio 1302 si adunò presso S. Lo-
renzo di Carpineto (nel testo “de Plagis”) il capitolo dei frati dell’Ordine degli Eremiti di S. 
Benedetto per eleggere il nuovo priore dopo la morte di Bonaugurio. Al capitolo intervennero 
dodici frati che non si accordarono subito sull’uomo da scegliere e perciò rimisero nelle mani 
di fra’ Leonardo d’Amatrice e di fra’ Benvenuto di Rocca (di Montecalvo) la facoltà di eleg-
gere il nuovo priore generale (vedi doc. 368). L’8 febbraio seguente, i due compromissarii si 
riunirono nel capitolo e fra’ Benevenuto, non volendo assumersi la responsabilità della scelta, 
rassegnò il mandato pregando fra Leonardo di procedere da solo all’elezione (vedi doc. 369). 
Il 9 febbraio fra’ Leonardo scelse frate Pietro di Macchia come nuovo priore che accettò (vedi 
doc.370). L’elezione fu immediatamente comunicata al papa il quale ordinò al vescovo di Osi-
mo, Giovanni, di accertarsi della regolarità della stessa e dell’idoneità del prescelto. Il vescovo 
Giovanni, dopo essersi informato da alcuni frati sulle modalità e regolarità della scelta, dopo 
aver dato un termine per presentare ricorso e dopo aver esaminato personalmente Pietro di 
Macchia lo confermò ufficialmente come priore generale in data 16 maggio 1302 (v. doc. 372).
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Il suo mandato non aveva scadenze e cessava solo con la sua morte o rinun-
cia221.
Ogni cenobio dipendente da S. Angelo di Volturino aveva a sua volta a capo, 
per gli affari ordinari, un priore eletto dai frati ma confermato dal priore 
generale.
Nell’Ordine degli eremiti di s. Benedetto, le attività di amministrazione dei 
beni, di acquisto e vendita per conto del monastero, di rappresentanza di tut-
ti i cenobi dipendenti da S. Angelo di Volturino, ad esempio in liti e contro-
versie giudiziarie o per ricevere le donazioni dei fedeli, era affidata a sindaci, 
detti anche procuratori, attori, fattori, economi, etc. Questi erano solitamente 
conversi del monastero, vale a dire frati che emettevano la professione re-
ligiosa e vestivano l’abito monastico ma erano normalmente incaricati dei 
lavori manuali e di servire alla chiesa a ai religiosi negli uffici minori; non 
essendo tenuti al lungo corso di studi, ma soltanto all’esercizio delle opere 
manuali, erano liberi da impegni di studio, di culto e di apostolato propri 
dei sacerdoti e potevano pertanto muoversi con maggiore libertà nei negozi 
esterni.

221  Un esempio in tal senso è quello riferito nella lettera ‘Religionis zelus’ del 12 febbra-
io 1445, con cui Eugenio IV ordina al vescovo di Melfi <Onofrio di Francesco di San Severino> 
e a quello di Ascoli <Valentino da Narni> e all’abate del monastero di S. Maria di Montesanto, 
di immettere nel priorato del monastero di S. Angelo di Volturino, resosi vacante a seguito 
della rinuncia di Antonio di Luca di Iacopo, il chierico Bartolomeo di Antonello di S. Vito 
dopo averlo investito dell’abito monacale. Vedi doc. 613.
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L’entità patrimoniale del monastero di S. Angelo di Volturino

Pur non vantando un patrimonio ingente come quello del monastero di S. 
Angelo Magno di Ascoli, il monastero di Volturino possedeva tuttavia beni 
sufficienti a garantire sostentamento alla piccola comunità eremitica di Mon-
te Polo. Il primo documento conservato nell’archivio del monastero
di S. Angelo Magno relativo alla comunità eremitica di Volturino è proprio 
la copia di una testimonianza giurata, resa di fronte al notaio Salimbene il 19 
ottobre 1225 dal sacerdote Pietro, chierico della chiesa di S. Croce di Corano, 
e da Pietro di Raniero Antici di Corano, attestante le decime percepite dal 
monastero di S. Angelo di Volturino con l’elenco dei possedimenti e il nome 
di alcuni donatori222. Nel documento si legge che il monastero di Volturino 
possedeva un pezzo di terra sotto la chiesa di S. Pietro, un pezzo di terra sot-
to la strada di Novalecche, un pezzo di terra nella piana di S. Croce di Cora-
no in Valle Orsara, terre e selve presso Scalelle (vicino Macchia), una striscia 
di terra in Campese, una striscia di terra in Casavecchia, una striscia di terra 
in Bucito vicino il campo di S. Giovanni, il  terreno della Forcarola, tre terreni 
alle Sinaite, un terreno presso il rio de Cesis, un terreno al Romitorio, un pezzo 
di terra ad letum de Pinnino de Cruce, un pezzo di terra a Colle Tignoso che 
diede a Volturino tale Gisone di Gualtiero e una vigna sotto la casa di Pietro 
di Raniero. Possedeva inoltre un terreno a Luco (vicino Acquasanta), la metà 
di un campo e di una selva del monte di Pizzo (forse l’attuale Pizzo di Sevo) 
che tenevano Pietro di Nicolò ed i figli di Bernardo di Rinaldo e varie piante 
di olivo alle Piagge, a Mozzano, a Colle Pagano. Numerosi infine i diritti di 
decima vantati dal monastero di S. Angelo di Volturino su numerosi terreni 
posti nelle pertinenze di Corano.
Tali possedimenti si andarono accrescendo con donazioni e acquisti. Il 13 
luglio 1236, Morico di Gisone Muti donò a frate Placido, converso del mo-
nastero di S. Angelo di Volturino, un terreno sito in pertinentiis Fonnandiani 
in Campis (probabilmente l’attuale Folignano)223, mentre il 17 gennaio 1265 

222  La copia autentica del 16 settembre 1303 fu richiesta al notaio Tommaso di Giacomo 
dall’allora priore generale del monastero di S. Angelo di Volturino, Pietro di Macchia, su 
licenza del giudice ordinario del comune ascolano Francesco di Corrado. Vedi doc. 52.
223  Vedi doc. 91.
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Vincenzo e Rinaldo, figli del fu Pietro di Gisone di Rufo, vendono a Buongio-
vanni di Stolto, procuratore dei frati e del convento di S. Lorenzo di Carpine-
to, una vigna sita alle Piane di Pigna al prezzo di sessanta lire di volterrani224. 
Il 7 agosto 1268, Gualtiero di Nicola di Morico di S. Flaviano, nel farsi oblato 
del monastero di Volturino, dona tutti i suoi diritti ed i suoi beni ad Angelo, 
priore del monastero225, quindi il 25 ottobre 1276 è Buongiovanni figlio del fu 
Bonno di Pietro di Michele a donare pro anima al priore del monastero di S. 
Angelo di Volturino, fra’ Bonaguro, tutti i suoi beni (case, mulini, selve, vie e 
forme di mulini)226. Il 21 agosto 1277 Rainone, sindaco, attore, procuratore e 
converso del monastero di S. Antonio in Parignano di Ascoli da una parte e 
Pietro, sindaco, attore e procuratore del monastero di S. Angelo di Volturino 
dall’altra, eleggono Enrico, canonico ascolano, giudice nella lite sorta tra i 
due sopradetti monasteri circa il possesso di una vigna e un terreno siti ad 
Brictam (probabilmente per Bretta)227.
Un’altra forma attraverso cui si arricchì il patrimonio del monastero di S. 
Angelo di Volturino fu attraverso i lasciti testamentari. Nel periodo preso in 
esame se ne contano ben nove a favore dei reclusi di Volturino e dei vari loci 
ad esso soggetti228. 
Altri beni di proprietà del monastero di S. Angelo di Volturino, oltre a quelli 
sopra elencati, dovevano trovarsi in Amatrice e nelle diocesi di Teramo, Rieti 
e l’Aquila così come affermato dal privilegio di protezione “Religiosam vi-
tam” rilasciato da Bonifacio VIII il 30 luglio 1297, senza tuttavia specificarne 
l’esatta ubicazione229.
A partire dal secolo XIV assistiamo ad un processo di disgregazione del pa-
trimonio monastico, probabilmente frutto di una cattiva gestione da parte 
dei priori.
Sempre Bonifacio VIII, il 27 marzo 1302, scrive una lettera al vescovo di Te-
ramo, Francesco Acquaviva, da cui apprendiamo che alcuni priori di Voltu-
rino avevano ceduto a chierici e laici decime, terre, case, vigne, selve, prati, 
mulini e tale cessione era in alcuni casi a tempo determinato, in altri vita 

224  Vedi doc. 198.
225  Vedi doc. 211.
226  Vedi doc. 265.
227  Vedi doc. 268. 
228  Vedi docc. 152, 185, 197, 264, 281, 302, 398, 429, 439, 443.
229  Vedi doc. 338.
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natural durante, in altri ancora in perpetuo; pertanto il pontefice ordinava 
all’ordinario teramano di far restituire tutti i beni arbitrariamente alienati, 
costringendo i renitenti con la scomunica230.
Un seguito a tale azione di recupero si ha il 16 settembre 1303 quando Pietro 
di Macchia, priore generale di Volturino, fece trascrivere dal notaio Tom-
maso di Giacomo la testimonianza giurata sopra menzionata, resa nel 1225 
dal sacerdote Pietro di Corano, contenente l’elenco dei beni e delle decime 
spettanti a S. Angelo di Volturino231. Il priore Pietro di Macchia voleva pro-
babilmente agire contro gli ingiusti possessori ma il recupero dei beni non fu 
totale. Il nuovo priore generale, Mauro dell’Aquila, recatosi personalmente 
ad Avignone da papa Giovanni XXII per avere la conferma della carica, re-
lazionò personalmente al pontefice in merito alla grave situazione; quindi il 
sommo pontefice, in data 1° luglio 1333, ordinò al priore di S. Tommaso di 
Ascoli, di stabilire pubblicamente nelle chiese un termine esatto entro cui i 
detentori dei redditi, censi, pensioni, proprietà, libri, paramenti ecclesiastici, 
calici, privilegi, legati indebitamente sottratti al monastero di S. Angelo di 
Volturino provvedessero alla loro restituzione, pena la scomunica che avreb-
be colpito anche coloro i quali, pur conoscendo i nomi dei detentori, non li 
rivelassero agli interessati232.  
La mancanza di documenti rende impossibile conoscere l’esito della vicen-
da. Tuttavia il declino economico-patrimoniale del cenobio di Volturino pro-
seguì nel corso dei secoli XIV-XV. Se nel 1389 le entrate del monastero di S. 
Angelo di Volturino raggiungevano i 50 fiorini annui233, da una lettera dell’8 
maggio 1411 inviata da Gregorio XII ai vescovi di Spoleto e Teramo, oltreché 
all’arcidiacono della Chiesa ascolana per confermare l’elezione di Giacomo 
di Muzio di Macchia come priore generale, apprendiamo che le entrate del 
monastero erano scese a 30 fiorini e la comunità era composta, oltre al priore, 
da soli due monaci234.
Il 3 gennaio 1420, Martino V ordina all’abate di Monte Santo di esaminare il 
monaco Antonio di Luca per verificare se fosse degno della nomina a priore 
generale; in caso affermativo doveva ammetterlo in possesso del priorato e 

230  Vedi doc. 371.
231  Vedi doc. 52 e supra nota 38.
232  Vedi doc. 468.
233  Vedi doc. 573. 
234  Vedi doc. 591.



LXIX

di tutti i beni del monastero di S. Angelo di Volturino che all’epoca frutta-
vano appena 23 fiorini235. La drastica riduzione delle rendite patrimoniali è 
spiegata in una lettera di poco successiva, datata 23 marzo 1420, a noi perve-
nuta in copia, con cui il pontefice Martino V incarica sempre l’abate di Monte 
Santo di recuperare i beni spettanti al monastero di Volturino illecitamente 
alienati da laici ed ecclesiastici, a cui erano stati concessi sia dal suddetto 
priore Antonio di Luca che dai suoi predecessori, costringendo i renitenti 
alla scomunica236.
Anche gli ultimi due priori attestati nella documentazione d’archivio, Bar-
tolomeo di Antonello di S. Vito e Aleandro da Città della Pieve, tentarono 
qualche azione di recupero del patrimonio disperso ma la fine del cenobio 
di Volturino era ormai segnata. L’affermarsi ad Ascoli, nel corso del secolo 
XIV, di nuove figure carismatiche per il movimento bizzocale nelle persone 
di Francesco di maestro Simone, meglio conosciuto come Cecco d’Ascoli, 
e di Domenico Savi, detto Meco del Sacco, portò alla definitiva perdita di 
attrazione verso l’eremitismo di Monte Polo e quindi al progressivo spo-
polamento dei vari loci sottoposti a S. Angelo di Volturino, decretando la 
fine della comunità monastica: nel 1464 il priorato fu dato in commenda al 
canonico senese Melchiorre Piccolomini e il 12 novembre 1468, Paolo II unì 
l’archicenobio di S. Angelo di Volturino al monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli dove, dal 1460, erano stati chiamati gli Olivetani237.

L’archivio del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli. Cenni di 
storia archivistica

In virtù del R.D. 3 gennaio 1861 n. 705, emanato dal R. Commissario straor-
dinario per le province delle Marche, Lorenzo Valerio, e della successiva L. 
7 luglio 1866 n. 3036, le corporazioni religiose marchigiane furono soppresse 

235  Vedi doc. 598.
236  Vedi doc. 600.
237  R. Giorgi, Storie cit., pp. 169-170.
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ed i loro beni furono incamerati dal demanio o dai comuni. In particolare 
gli archivi furono ceduti, nelle province in cui non esistevano biblioteche 
statali, alle biblioteche dei comuni238. Ciò avvenne anche per l’archivio e per 
la ricca libreria del monastero di Sant’Angelo Magno che furono incamerati 
dal Comune di Ascoli Piceno e conservati presso la civica biblioteca239. La 
documentazione vi rimase anche dopo che il Regolamento generale degli 
Archivi di Stato del 1902 dispose il versamento degli archivi delle corpora-
zioni religiose soppresse negli Archivi di Stato, mancando ancora ad Ascoli 
Piceno tale istituzione fino al 1954240. Nel 1969, il comune provvide infine a 
versare l’archivio del monastero di Sant’Angelo Magno all’Archivio di Stato 
di Ascoli Piceno, dove ancora oggi si conserva241. 

238  Gli artt. 18 e 24 della legge 7 luglio 1866 n. 3036 stabilirono che “i libri, i manoscritti, i 
documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, oggetti d’arte, mobili inservienti al culto, qua-
dri, statue, arredi sacri” fossero eccettuati dalla devoluzione al demanio (art. 18) e che “I libri, 
i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d’arte o preziosi per 
antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle case religiose e agli altri enti morali 
colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblio-
teche od a musei nelle rispettive provincie, mediante decreto del Ministro dei culti, previi gli 
accordi col Ministro della pubblica istruzione” (art. 24). E. Lodolini, Problemi e soluzioni per la 
creazione di un Archivio di Stato (Ascoli Piceno), in «Rassegna degli Archivi di Stato», XIX (1959), 
2, p. 223.
239  C. Mariotti, Il monastero cit., Ascoli Piceno 1941, p. 68. Sul catalogo della biblioteca 
del monastero vedi C. Altilia, La biblioteca comunale di Ascoli Piceno nell’Ottocento. Inventari, 
cataloghi ed edizioni marchigiane, Tesi di laurea, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, a.a. 1996-1997, pp. 68-75; per la nascita della bi-
blioteca civica di Ascoli Piceno e la sua storia si vedano inoltre E. Impiccini, La nascita della 
biblioteca comunale “G. Gabrielli” di Ascoli Piceno e la formazione delle sue raccolte storiche, in Col-
lectio Thesauri. Dalle Marche tesori nascosti di una collezione illustre, a cura di M. Mei, vol. I, tomo 
I, Firenze 2005, pp. 655-658; S. Ruggieri, La biblioteca comunale Giulio Gabrielli di Ascoli Piceno 
dal 1865 al 1985, Tesi di laurea, Università degli studi di Milano, Facoltà di Studi Umanistici, 
corso di laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia, a.a. 2012-2013. 
240  L’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, istituito come Sezione di Archivio di Stato con 
decreto ministeriale 26 aprile 1954 e divenuto successivamente Archivio di Stato in esecuzio-
ne del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409, ha iniziato a svolge-
re di fatto la sua attività nel maggio 1962 dopo il completamento dell’attuale sede, ricevendo 
i primi versamenti di materiale documentario sulla base dei dati forniti dal censimento del 
patrimonio archivistico statale destinato a confluirvi effettuato nel 1959 da Elio Lodolini. A ri-
guardo vedi E. Lodolini, Problemi e soluzioni cit., pp. 197-273; G. Morichetti, a cura di, Archivio 
di Stato di Ascoli Piceno in Guida generale degli Archivi di Stato italiani, vol. I, Roma, Ministero per 
i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981, pp. 393-394.
241  In tale data, il Comune di Ascoli Piceno versò all’Archivio di Stato, oltre al proprio 
archivio storico ed a quello del monastero di Sant’Angelo Magno, anche i seguenti fondi di 
corporazioni religiosi soppresse: Confraternita del Corpus Domini in S. Francesco di Ascoli, 
Confraternita di S. Maria della Carità di Ascoli, Congregazione dell’Oratorio di San Filippo 
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La documentazione è giunta in Istituto all’interno di un grande mobile in 
legno del sec. XVIII, suddivisa in 64 cassetti contraddistinti da numeri ro-
mani (I-LXIV). I documenti prodotti dal sec. XI al sec. XVIII sono suddivisi 
per decennio all’interno dei cassetti I-XLIII; quelli prodotti a partire dalla 
seconda metà del sec. XVIII fino al 1861 sono invece suddivisi per argomento 
all’interno dei cassetti XLIV-LXIV. 
Tale riordinamento fu realizzato, negli anni 1790-1794, dai frati Leonardo 
d’Ancona e Antonio Maria Marini, dell’Ordine dei Frati Minori Osservanti, 
incaricati dall’abate Valeriano Malaspina di trascrivere il testo dei documen-
ti prodotti dal monastero dal 1028 al 1791242. I due “amanuensi” non solo 
trascrissero i documenti ma ne curarono anche il riordino suddividendoli 
per decennio all’interno dei cassetti I-XLIII del sopra descritto armadio. I sei 
tomi delle trascrizioni furono infine corredati da un indice cronologico-topo-

Neri di Ascoli, Convento di San Francesco di Ascoli Piceno. Vedi G. Morichetti, Archivio di 
Stato di Ascoli Piceno cit., pp. 406-407.
242  Fra’ Leonardo d’Ancona e fra’ Antonio Maria Marini, dell’Ordine dell’Osservanza, 
furono rispettivamente amanuensis scriptor e transcriptor archivii monasterii Sancti Angeli Magni 
Asculani come da loro stessi affermato nelle dichiarazioni di consegna dei lavori poste nell’ul-
tima pagina di ciascuno dei sei tomi in questione. In particolare il piano dell’opera di trascri-
zione eseguito dai due ‘amanuensi’ fu il seguente: in data 7 novembre 1790, con autentica del 
notaio Serafino Relucenti del 9 novembre 1790, fra’ Leonardo d’Ancona e fra’ Antonio Maria 
Marini dichiararono completata la trascrizione delle scritture contenute nei tomi I-II; in data 
15 settembre 1792, dal convento di S. Maria di Varano in Recanati, con autentica del notaio 
Paolo Vanni del 9 giugno 1794, fu dichiarata completata la trascrizione delle scritture dei 
tomi III-IV-V; infine, in data 7 giugno 1794, con autentica del notaio Paolo Vanni del 9 giugno 
successivo, fu dichiarata completata la scrittura del tomo VI. L’autenticità delle trascrizioni 
di tutti i sei tomi fu quindi convalidata, in data 10 giugno 1794, dai notai Francesco Maria 
Troncacci, primo cancelliere del governatore generale di Ascoli, Flaminio Palermi, notaio e 
archivista della città di Ascoli, e Paolo Vanni. Vedi ASAP, SAM, Libri delle scritture, voll. 6, 
1790 – 1794. Tra la carta di guardia e il frontespizio del tomo I è inoltre conservata la lettera di 
quietanza di cento scudi per il lavoro finora completato sull’archivio di S. Angelo Magno che 
fra’ Leonardo d’Ancona indirizza all’abate Valeriano Malaspina, datata Varano (Recanati), 
7 ottobre 1793. Vedi ASAP, SAM, Libri delle scritture, vol. 1. La restante documentazione è 
stata riordinata, a partire dal 1969, a cura del personale dell’Archivio di Stato. In una prima 
fase sono stati riordinati e inventariati 109 registri relativi a libri di memorie del monastero, 
elenchi di monaci, inventari dei beni, registri di entrate e uscite, dei proventi degli affitti, 
di bestiame e di contabilità varia (sec. XV-1860); nel 2006 è stata riordinata e inventariata la 
documentazione miscellanea cartacea conservata nei cassetti XLIV-LXIV. Vedi a riguardo Ar-
chivio di Stato di Ascoli Piceno, a cura di, Monastero di S. Angelo Magno. Volumi. Schedario, 
inventario analitico, post 1969 e A. Martinelli – A. Tacchini, a cura di, Monastero di S. Angelo 
Magno. Miscellanea cartacea. Inventario analitico dei cassetti XLIV-LXIV, inventario analiti-
co, 2006.



LXXII

grafico delle pergamene e dei documenti cartacei sciolti, coevo alla trascri-
zione degli stessi, e di un indice per materie, redatto nel 1805243.
Prima dell’intervento commissionato dall’abate Valeriano Malaspina com’e-
ra ordinato l’archivio del monastero? La risposta si può dare attraverso l’a-
nalisi delle segnature riportate sul verso delle pergamene di cui si è curata 
la regestazione nel presente lavoro; qui troviamo infatti indicate, oltre alla 
segnatura in numeri arabi attribuita da frate Leonardo d’Ancona e Antonio 
Maria Marini negli anni 1790-1794, altre due segnature espresse in numeri 
romani e in lettere alfabetiche. La segnatura con numeri romani corrisponde 
al riordino effettuato da mons. Idelfonso Del Tufo tra il 1749 e il 1754, anni 
della presenza del prelato di Gerace ad Ascoli; quella con lettere alfabetiche 
si riferisce ad un riordino più antico, effettuato da autore ignoto probabil-
mente sul finire del sec. XVII. 
Idelfonso Del Tufo, olivetano, appartenente ad una delle più nobili famiglie 
del Regno di Napoli imparentata con gli Orsini, fu nominato vescovo di Ge-
race da papa Benedetto XIII e quindi, a causa delle sue “avventure galanti” 
per le quali causò numerosi debiti alla mensa vescovile della diocesi calabre-
se, fu costretto a rinunciare alla carica di vescovo e, dal 1749, a ritirarsi presso 
il monastero ascolano di S. Angelo Magno dove morì il 17 giugno 1754244. La 
figura di mons. Del Tufo è importante soprattutto per la storia dell’archivio 
del monastero. A lui si deve infatti un lavoro di riordino della documenta-

243  ASAP, SAM, Indice degli Anni citati ne’ Protocolli dell’Archivio di S. Angelo Magno 
d’Ascoli e Indice delle materie esistenti nelle Carte dell’Archivio de Monaci Ol(veta)ni di S. 
Angelo Magno di questa Città d’Ascoli disposto per ordine alfabetico e diviso in due nel p(ri)
mo gli affari del Mon(aste)ro nel s(econ)do gli affari esteri di commisione del R(everendissi)
mo P(ad)re D. Valeriano Malaspina Ab(a)te del d(et)to Mon(aste)ro. MDCCCV. Da un esame 
calligrafico dei due indici, il primo sembra essere riconducibile alla mano di fra’ Leonardo 
d’Ancona scriptor dei 6 tomi in questione, mentre il secondo sembra riferibile a quella dello 
scriptor che ha eseguito la trascrizione degli atti (anni 1802-1807) riportati alle pp. 191-205 del 
tomo VI. Questi ultimi riguardano, in particolare, la diatriba sorta tra mons. Francesco Save-
rio Castiglioni, vescovo di Montalto, e Valeriano Malaspina, abate del monastero di S. Angelo 
Magno, a seguito degli ordini emanati nella visita pastorale compiuta il 4 luglio 1802 dal sud-
detto ordinario alla chiesa di S. Pietro in Roncone di Montelparo, spettante al monastero di S. 
Angelo Magno. ASAP, SAM, Libri delle scritture, vol. 6, pp. 191-205.
244  C. Mariotti, Il monastero cit., pp. 52-54. Le “avventure galanti” di mons. Del Tufo 
proseguirono anche ad Ascoli dove riuscì a farsi amare dalla giovane patrizia ascolana Maria 
Mucciarelli, conosciuta nel parlatorio delle monache benedettine di Sant’Egidio, come testi-
moniato da un pacco di 59 lettere che la giovane scambiò col monsignore conservato nell’ar-
chivio del monastero. Vedi ASAP, SAM, cass. LII.
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zione, eseguito tra il 1749 e il 1754, che viene descritto in un Sommario crono-
logico di tutte le scritture in carta pecora e in carta bambagina esistenti in questo 
Archivio di S. Angelo Magno245. 
In esso furono regestati, in ordine cronologico, tutti i documenti dell’archi-
vio dal 1028 al 1754, all’interno di partizioni, denominate “sommari”, create 
in base al supporto (pergamena, carta) e quindi ulteriormente distinte per 
soggetto produttore (monache benedettine/damianite/clarisse – monaci 
olivetani)246. Di ciascun documento, all’interno di ogni “sommario”, sono ri-
portati: numero d’ordine, data, oggetto, regesto, trascrizione delle prime ri-
ghe del testo, brevi annotazioni di carattere storico-diplomatistico. Il numero 
d’ordine fu riportato, in cifre romane, sul verso delle pergamene e dei docu-
menti sciolti cartacei. Chiude lo strumento di corredo una corposa sezione di 
indici247. Il Sommario è importante anche perché ci attesta che all’epoca della 

245  ASAP, SAM, reg. 1. 
246  ASAP, SAM, reg. 1. Il volume contiene di: Sommario overo Indice che voglia chiamarsi 
Cronologico di tutte le scritture in Carta Pecora esistenti nell’Archivio del Monastero di S. Angelo 
Magno della Città di Ascoli nella Marca in cui dimorano i Padri Olivetani cominciando dall’anno 
mille in poi con i summarii e contenuto delle medesime pp. 1-100; Sommario Cronologico di tutte le 
scritture in Carta Pecora appartenenti al Monastero di S. Angelo dopo la venuta in esso de’ PP. Olive-
tani, cominciando dal 1460 pp. 101-140; Registro delle Carte Pecore, o siano scritture in Carta Pecora 
senza espressione di anni pp. 141-144; Aggiunta di scritture da farsi nel 1100 p. 145; Simile Aggiunta 
per lo 1200 pp. 147-152; Simile Aggiunta per lo 1300 pp. 153-154; Sommario di Scritture in Carta 
bambagina appartenenti al Monastero di S. Angelo, quando vi erano le Monache, cominciando dal 1387 
fino al 1400 pp. 155-160; Sommario delle altre Scritture in Carta Bambagina appartenenti al medesi-
mo Monastero, quando vi erano le Monache, cominciando dal 1400 fino alla di loro partenza p. 161; 
Sommario delle Scritture in Carta Bambagina appartenenti al medesimo Monastero dopo la venuta 
de’ PP. Olivetani cominciando dal 1469 pp. 162-232; Sommario Cronologico delle Scritture Stampate 
appartenenti al medesimo Monastero dopo la venuta dei PP. Olivetani pp. 233-254; Sommario Crono-
logico delle Scritture in Carte Pecora fatte in Ascoli, Montelpore, e altri luoghi dalla Chiesa o sia Stato 
Ecclesiastico, esistenti nell’Archivio di questo Monastero, benché non appartenente al medesimo pp. 
255-356; Registro delli 29 Indici, che sono nel fine di questo Volume pp. 357-666.
247  Gli indici sono relativi a: pontefici; imperatori; badesse; superiori/priori/abati oli-
vetani; vescovi di Ascoli; monache; documenti relativi ai possedimenti alle Piagge, Pigna e 
Marino; documenti relativi ai possedimenti a Gavignano, Lisciano, Folignano; documenti re-
lativi ai possedimenti a Valle Castellana e Ceresia; documenti relativi ai possedimenti a Gimi-
gliano; documenti relativi ai possedimenti a Vana Casuli, Vena Tarabotti e Vena Carpignana; 
documenti relativi ai possedimenti alle Fontanelle, Pantorano, Pagliare, Val di Tronto; docu-
menti relativi ai possedimenti a Montelparo e Santa Vittoria in Matenano; documenti relativi 
ai possedimenti di vigne, altri beni e case site dentro la città di Ascoli; documenti relativi ai 
possedimenti di case fuori Ascoli; documenti relativi ai monasteri di S. Angelo di Volturino 
e S. Lorenzo alla Piagge; documenti relativi ai mulini; quindennii e suoi pagamenti; bolle e 
brevi dei pontefici, legati della S. Sede, vescovi di Ascoli; monitori e inibizioni della corte di 
Roma; causa sorta tra il comune di Ascoli e il monastero per la vendita dell’olio; documenti 
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sua stesura la documentazione era già conservata in un “armario”248. 
La compilazione di tale strumento fu probabilmente propedeutica alla stesu-
ra del Libro maggiore in cui mons. Idelfonso Del Tufo intendeva registrare, se-
condo l’ordine cronologico assegnato nell’ultimo indice del Sommario sopra 
descritto, tutti i documenti conservati nell’archivio di S. Angelo Magno249. 
Tale opera prevedeva di fornire per ciascun documento: numero d’ordine, 
data, trascrizione del testo (integrale per i documenti ritenuti più importanti, 
parziale e limitata ai soli passaggi testuali ritenuti più significativi per tut-
ti gli altri), commento storico, paleografico e diplomatistico250. L’ambizioso 

non riconducibili ad alcuna categoria; indice cronologico generale di tutte le scritture conser-
vate nell’archivio del monastero; indice delle scritture in cui si nominano i possedimenti in 
Monsampolo; indice delle misure del cabreo fatto dall’agrimensore Giovan Battista Bonafede 
di Montegranaro nel 1737. ASAP, SAM, reg. 1, pp. 357-666.
248  Alla pagina 362 troviamo infatti “Indice di tutti i sommi Pontefici de’ quali si fa 
memoria nelle scritture che si trovano nell’Armario del Monastero…”. Così pure, a p. 553, 
si dice “Indice di tutte le scritture tanto in carta pecora, quanto in carta manuscritta, quanto 
stampata, appartenenti al Monastero di S. Angelo Magno di Ascoli… e sono state registrate 
col suo ordine dall’armario in cui erano…”. ASAP, SAM, reg. 1, pp. 362, 553.
249  Il numero d’ordine e la struttura descrittiva dei 16 documenti registrati nel Libro 
Maggiore coincidono esattamente con quelli riportati nell’indice finale del Sommario denomi-
nato “Indice di tutte le scritture tanto in carta pecora, quanto in carta manuscritta, quanto in 
carta stampata, appartenenti al Monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, sì nel tempo che vi 
erano le Monache, come dopo che vi sono i nostri Padri Olivetani, e sono state da me regi-
strate col suo ordine cronologico dall’Armario in cui erano, con averne fatto di tutte il Som-
mario e così parimente posto nell’Indice presente per via di cronologia; avvertendo, che in 
una colonna vi è il numero delle scritture; nella 2ª vi è notato se è carta pecora, o bambacena, 
o stampata; nella terza  vi è notato il giorno, mese ed anno; nella quarta il foglio del Libro, in 
cui sono registrate; e nell’ultima il numero, che deve citarsi in detto foglio; avvertendo, che la 
Carta Pecora vien distinta col C.P.; la Carta Bambacina C.B.; la Stampata C.S.”. Vedi ASAP, 
SAM, reg. 1, pp. 553-656. Tale indice doveva costituire una sorta di ordinamento definitivo 
che mons. Del Tufo realizza dopo aver descritto tutti i documenti nelle precedenti partizioni. 
Anche gli indici a corredo del Libro maggiore sono gli stessi realizzati per il Sommario (v. sopra 
nota 247): da tutto ciò si può desumere che quest’ultimo fu, con molta probabilità, propedeu-
tico alla stesura del Libro maggiore.
250  “Perché sarebbe stata cosa troppo lunga, ed inutile il trascrivere tutte le scritture 
di questo Archivio per intiero, si è pensato di mettere per intiero quelle solamente che per 
qualche circostanza meritano questa fatiga, come appunto sono state le tre precedenti: che 
però per le altre ci serviremo del metodo, che in questa usiamo, cioè porremo il principio di 
ciascheduna scrittura, fino alla indicazione della materia, che si tratta nella medesima; e que-
sto nel suo linguaggio, e modo col quale sta nel suo originale: indi distenderemo il contenuto 
della medesima nella nostra lingua Italiana. Al contenuto seguiterà il fine della medesima 
scrittura distesa, come abbiamo detto del principio della medesima. Finalmente porremo le 
annotazioni, che converranno per delucidazione della scrittura”. ASAP, SAM, Libro maggiore 
in cui stanno registrate tutte le scrit(tu)re dell’archivio di questo monastero di S. Angelo Magno con 
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progetto fu avviato nel 1754 con l’ausilio di P. Benedetto d’Ascoli, frate Mi-
nore Osservante, che ne curò la scrittura ma si interruppe dopo aver registra-
to e commentato solamente le prime 16 pergamene (anni 1028-1194) a causa 
della morte di Del Tufo, avvenuta il 17 giugno dello stesso anno251. 
Abbiamo sopra accennato alla presenza di un’ulteriore segnatura riportata 
sul verso di diverse pergamene da noi regestate che viene espressa in lettere. 
A lungo ci si è interrogati sull’ordinamento sotteso a tale segnatura alfabe-
tica, formulando svariate ipotesi. Quest’ultima corrisponde in realtà ad un 
riordinamento dell’archivio monastico realizzato molto probabilmente sul 
finire del sec. XVII da ignoto autore e descritto in una rubrica fortuitamente 
rinvenuta presso l’Archivio diocesano di Ascoli Piceno252. Tale rubrica con-
tiene i regesti in lingua italiana di 390 documenti, per il periodo 1067-1688, 
ordinati alfabeticamente all’interno di 18 partizioni, denominate “Alfabeti”, 
contraddistinte da numeri romani (I-XVIII); ciascun “Alfabeto” si compo-
ne di 22 documenti contrassegnati da altrettante lettere (A-Z), ad eccezio-
ne dell’Alfabeto XVIII che si compone di 16 documenti/lettere (A-Q). Tali 
lettere sono state quindi riportate sul verso delle pergamene unitamente ai 
regesti; in molti casi, sono presenti ulteriori lettere che, a parere di chi scrive, 
sembrerebbero essere state aggiunte successivamente per indicare le iniziali 
dei nominativi degli attori o quelle delle località dei beni oggetto dall’azione 
giuridica o la tipologia di atto253. 

suoi indici. MDCCLIV, p. CIII. 
251  ASAP, SAM, Libro maggiore cit., p. DLXI. Un ulteriore regesto delle pergamene fu 
compilato anche da Gaetano Frascarelli, nel 1853; si tratta dell’Elenco di epoche colle quali sono 
datate le pergamene e le carte più interessanti dell’Archivio del Monastero di Sant’Angelo fatto nel 
principio di ottobre dell’anno 1853 fatte dell’abate G. Cav. Frascarelli, in Biblioteca Comunale di 
Ascoli Piceno, Fondo Frascarelli, ms. 82, cc. 114-146. Il lavoro del Frascarelli non ha tuttavia 
avuto alcuna ripercussione sull’ordinamento dei documenti.
252  Si deve a don Elio Nevigari, attuale direttore dell’Archivio diocesano di Ascoli Pi-
ceno che ringrazio per la disponibilità e la professionalità, la segnalazione, fatta allo scrivente 
nel mese di settembre 2020 durante uno dei numerosi e sempre arricchenti colloqui ‘archivi-
stici’ che da anni intrattengo con il rector tabularii Esculane diocesis in Piceno durante il quale ci 
si confrontava proprio su tale problematica, del ritrovamento di una rubrica relativa ai docu-
menti del monastero di S. Angelo Magno, rinvenuta tra le carte della curia vescovile ascolana. 
Dopo una puntuale verifica della corrispondenza delle segnature apposte sulle pergamene 
con quelle riportate sulla rubrica in questione possiamo confermare questo piccolo scoop ar-
chivistico.
253  Ad esempio il doc. 368, relativo alla nomina di fra’ Leonardo d’Amatrice e di fra’ 
Benvenuto di Rocca in qualità di compromissari per l’elezione del nuovo priore del monaste-
ro di S. Angelo di Volturino del 31 gennaio 1302, reca sul verso, oltre alle segnature apposte 
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Nella rubrica in questione non sono stati regestati tutti i documenti degli 
anni 1067-1688 conservati nell’archivio monastico ma solamente 390254; que-
sto non ci consente di affermare con sicurezza se la stessa possa costituire 
l’unico strumento prodotto nell’ambito di un generale riordino dell’archivio 
monastico rimasto incompiuto per cause a noi sconosciute o possa invece 
rappresentare uno strumento di reperimento della documentazione seletti-
vo, limitato ai soli documenti in esso descritti, per fini ad oggi ignoti né fa-
cilmente ipotizzabili255. 
Da quanto sopra esposto, appare evidente che l’archivio del monastero è 
stato oggetto, a partire dal sec. XVII, di almeno tre diversi ordinamenti che 
riflettono le tendenze archivistiche delle epoche in cui gli stessi furono rea-
lizzati256. Non conosciamo quale potesse essere l’ordinamento delle perga-
mene prima del sec. XVII in quanto non sono state trovate segnature pre-
cedenti a tale epoca. Molto probabilmente la documentazione attestante la 
fondazione, i privilegi, le concessioni o prerogative, sia per quanto riguarda 
lo spirituale sia per quel che concerne il temporale, accordate da imperatori, 
pontefici, vescovi o autorità civili al monastero era distinta dagli istrumenti 
notarili relativi a donazioni, acquisti, vendite, testamenti, locazioni, transa-

da mons. Del Tufo con numeri romani (n. CLXIX) e da fra’ Leonardo d’Ancona e Antonio 
Maria Marini con numeri arabi (n. 10), anche le lettere “I.” e “L”.  La lettera “I” identifica il do-
cumento contrassegnato con tale lettera nell’Alfabeto II della rubrica tardo seicentesca sopra 
descritta che viene così regestato: “Elezione del Priore del Monastero fatta dai PP. sotto l’ul-
timo di gennaio 1302”. La lettera “L.” è stata probabilmente aggiunta per meglio identificare 
il documento in questione, indicando infatti l’iniziale del nome di fra’ Leonardo d’Amatrice 
sopra nominato. Nei sopra descritti repertori archivistici sei-settecenteschi gli atti sono già de-
scritti e segnati singolarmente; a quell’epoca si può quindi far risalire il taglio degli originari 
fogli membranacei di che trattasi.
254  I documenti trascritti da fra’ Leonardo d’Ancona e fra’ Antonio Maria Marini nel 
Libro delle scritture relativi agli anni dal 1067 al 1688, risultano 840; un numero ben più alto 
di quelli regestati nella rubrica in questione riferiti allo stesso intervallo cronologico. Vedi 
ASAP, SAM, Indice degli Anni citati ne’ Protocolli dell’Archivio di S. Angelo Magno d’Ascoli.
255  Dalla lettura dei diversi “Alfabeti” della rubrica non sembra infatti di poter cogliere 
alcun criterio d’ordinamento particolare (materia, località, cronologia o altri).
256  Anche P. Luigi Pastori, ad esempio, riordinò agli inizi del sec. XIX l’archivio della 
famiglia Sgariglia (1802), l’Archivio storico del Comune di Ascoli (1804) e quello del Capitolo 
della cattedrale di Ascoli (1807) secondo un sistema di partizioni contraddistinte da lettere al-
fabetiche. Sui primi due archivi vd. G. Morichetti, Archivio di Stato di Ascoli Piceno cit., pp. 394-
395, 407; su quello capitolare vd. E. Tedeschi, L’intervento di Luigi Pastori sull’Archivio capitolare 
di Ascoli Piceno, in Gli Ordini mendicanti nel Piceno. 3. Gli Agostiniani, di prossima pubblicazione 
per l’Istituto di Studi Superiori Medievali «Cecco d’Ascoli». 



LXXVII

zioni, etc. all’interno di uno o più armadi o casse collocati in locali accessibili 
anche ai vari sindaci, attori, procuratori che curavano gli affari in nome e per 
conto del monastero, in modo tale che gli stessi non violassero la clausura 
delle monache257. Tuttavia si può con sicurezza affermare che, dal sec. XIII, 
oltre ai documenti su singoli rotoli di pergamena fosse presente anche docu-
mentazione rilegata in fascicoli e registri, o libri che dir si voglia. 
Il primo esempio è un piccolo fascicolo formato da cinque fogli di pergame-
na, ripiegati ed originariamente cuciti insieme, contenente sette atti rogati 
da notai diversi relativi alla chiesa di S. Emidio di Folca per il periodo 1180-
1214258. I tre fogli più grandi (mm 235 x 360) sono stati piegati e formano 
altrettanti bifogli corrispondenti alle cc. 1+8, 3+7 e 4+5; i due fogli più piccoli 
(mm 235 x 185) sono stati usati come fogli singoli corrispondenti alle cc. 2 e 
6. Ne risulta un quaterno di otto carte opistografe, in discreto stato di conser-
vazione anche se le carte sono ormai quasi completamente scucite, l’ultima 
delle quali (8v) reca la rubrica, di mano coeva, “A(nno) .MCCIII. .VI. idus 
augusti dedicatio huius ecclesie ad hono|rem sancti Emigdii, sancte Crucis, 
Erasmi, Iuliani, Eraemi et omnium | sanctorum reliquie vero sancti Andree, 
Iuliani et Eupli [di]sci|p(u)li”. 
Alla c. 1v sono riportati due atti del notaio Gentile, ambedue del maggio 
1180: nel primo, di difficile lettura a causa di macchie d’umidità che ne han-
no coperto il testo, si ricorda come il padre e la madre di Daniele di Cere-
sia, avendo quest’ultimo recuperato la vista per intercessione miracolosa di 
s. Emidio, si impegnano a restaurare la chiesa di S. Emidio di Folca259; nel 
secondo, che prosegue fino alla c. 2r, il prete Faidone e suo fratello Ranie-
ro figli di Berucco, il loro nipote Berardo figlio di Alberto, i preti Gualtiero 
e Rinaldo figli di Rainuccio, il loro nipote Letone, Anselmo di Letone, Al-
berto di Pietro, Gisone e Bernardo figli di Gerardo, Alberto e Raniero figli 
di Letone Marocze, ed i preti Filippo, Frido e Ianni figli di Alberto di Le-
tone, vedendo lo stato di fatiscenza della chiesa di S. Emidio di Folca, re-
stituiscono ad essa, in persona del prete Daniele di Ceresia, le decime e le 
primizie di tutte le proprietà della chiesa, le offerte dei vivi e dei morti, le 

257  G. Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna 
2005, pp. 188-201.
258  Vedi doc. 38. 
259  Vedi doc. 38.1.
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offerte d’uso a Pasqua, a Natale, per la festa di Ognissanti e di s. Emidio; 
restituiscono inoltre tre libri, le vigne ed i pascoli, le acque ed un mulino. 
Ognuno di loro cede inoltre alla chiesa un certo quantitativo di terra260. 
Alle cc. 2r-3r il notaio Raniero riporta la donazione fatta pro remissione pec-
catorum da Raniero di Verruccio al prete Daniele di diversi appezzamenti di 
terra siti in varie località a beneficio della chiesa di S. Emidio di Folca, nel 
maggio 1202261.
Alle cc. 4r-5r, il notaio Simone riporta la memoria della consacrazione della 
chiesa di S. Emidio di Folca, dell’agosto 1203, avvenuta per mano di Atto, 
vescovo di Teramo, durante la vacanza della Chiesa Ascolana, su richie-
sta dell’arcidiacono Cataldo e dei canonici del Capitolo; alla consacrazione 
presenzia Marsibilia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, 
che dota la chiesa di proprietà terriere, cedendole la parrocchia e le decime 
spettanti al suo monastero; numerosi altri individui donano alla chiesa di S. 
Emidio appezzamenti di terra e alberi da frutto262.
Alle cc. 5r-6r, sempre per mano del notaio Raniero, troviamo una breve recor-
dationis et renuntiationis con cui, nel dicembre 1208, Berardo di Alberto di Be-
ruccio, il prete Cynnamus e Angelo di Raniero di Beruccio dichiarano di aver 
ricevuto dal prete Daniele della chiesa di S. Emidio di Folca la somma di 43 
soldi lucchesi per la restituzione di vari appezzamenti di terra appartenenti 
alla chiesa263.
Alla carta 6v troviamo un atto di vendita del giugno 1210, rogato Gi-
sone presbiter et notharius, con cui Rinaldo del fu Gisone vende all’o-
spedale di S. Emidio di Folca, per mano del prete Letone, una corre-
gia di terra sita nel territorio di Folca per il prezzo di 6 soldi lucchesi264. 
Alla c. 7r, troviamo l’ultimo atto del nostro quaternetto, in cui il notaio Ra-
niero riporta la vendita fatta da Rinaldo e Angelo figli di Gisone alla chiesa 
di S. Emidio di Folca, per mano del prete Letone, di un pezzo di terra sito in 
clusura Sancti Emigdii per la somma di 15 soldi lucchesi, nel maggio 1214265. 

260  Vedi doc. 38.2.
261  Vedi doc. 38.3.
262  Vedi doc. 38.4.
263  Vedi doc. 38.5.
264  Vedi doc. 38.6.
265  Vedi doc. 38.7.
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La struttura del fascicolo è la seguente:

Il quaternetto è di notevole interesse oltre che per il contenuto anche perché 
costituisce il più antico documento di Ascoli in forma di registro ad oggi 
conosciuto266.

266 La documentazione in forma di registro prodotta dal comune di Ascoli nel XIII seco-
lo a noi conosciuta è costituita da un solo registro contenente venti atti di acquisto di mulini 
redatti, tra il 28 novembre e il 9 dicembre 1281, dal notaio Giovanni di Sciolfo. Il registro, re-
staurato nel 1987, è formato da due fascicoli non opistografi di dieci carte ciascuno, due quin-
terni, per un totale di dieci carte. Vedi ASAP, ASCA, reg. 41. Più tardo è il liber iurium comu-
nale ascolano, noto con il nome di Quinternone, un cartulario che raccoglie gli iura del comune 
e della città di Ascoli, probabilmente compilato tra la fine del secolo XIII e il XIV con qualche 
aggiunta dei secoli XV-XVI (vedi ASAP, ASCA, reg. 40); il codice membranaceo, di grande 
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1 (1180.V) – 2 (1180.V) 

segue 2 (1180.V) 
3 (1202.V) 

segue 3 (1202.V) 

segue 4 (1203.V) 

segue 4 (1203.V) – 5 (1208.XII) 

4 (1203.V) 

segue 5 (1208.XII) 

segue 5 (1208.XII) 
6 (1210.VI) 

7 (1214.V) 

Verruccio al prete Daniele di diversi appezzamenti di terra siti in varie località a beneficio della 
chiesa di S. Emidio di Folca, nel maggio 1202261. 
Alle cc. 4r-5r, il notaio Simone riporta la memoria della consacrazione della chiesa di S. Emidio di 
Folca, dell’agosto 1203, avvenuta per mano di Atto, vescovo di Teramo, durante la vacanza della 
Chiesa Ascolana, su richiesta dell’arcidiacono Cataldo e dei canonici del Capitolo; alla 
consacrazione presenzia Marsibilia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, che dota 
la chiesa di proprietà terriere, cedendole la parrocchia e le decime spettanti al suo monastero; 
numerosi altri individui donano alla chiesa di S. Emidio appezzamenti di terra e alberi da frutto262. 
Alle cc. 5r-6r, sempre per mano del notaio Raniero, troviamo una breve recordationis et 
renuntiationis con cui, nel dicembre 1208, Berardo di Alberto di Beruccio, il prete Cynnamus e 
Angelo di Raniero di Beruccio dichiarano di aver ricevuto dal prete Daniele della chiesa di S. 
Emidio di Folca la somma di 43 soldi lucchesi per la restituzione di vari appezzamenti di terra 
appartenenti alla chiesa263. 
Alla carta 6v troviamo un atto di vendita del giugno 1210, rogato Gisone presbiter et notharius, con 
cui Rinaldo del fu Gisone vende all’ospedale di S. Emidio di Folca, per mano del prete Letone, una 
corregia di terra sita nel territorio di Folca per il prezzo di 6 soldi lucchesi264. 
Alla c. 7r, troviamo l’ultimo atto del nostro quaternetto, in cui il notaio Raniero riporta la vendita 
fatta da Rinaldo e Angelo figli di Gisone alla chiesa di S. Emidio di Folca, per mano del prete 
Letone, di un pezzo di terra sito in clusura Sancti Emigdii per la somma di 15 soldi lucchesi, nel 
maggio 1214265.  
La struttura del fascicolo è la seguente: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

261 Vedi doc. 38.3. 
262 Vedi doc. 38.4. 
263 Vedi doc. 38.5. 
264 Vedi doc. 38.6. 
265 Vedi doc. 38.7. 



LXXX

Nell’archivio del monastero di Sant’Angelo Magno non sono in alcun modo 
rimasti ulteriori registri o fascicoli di epoca medievale. Tuttavia, all’interno 
dei cassetti VIII e X, sono state rinvenute 21 pergamene contenenti atti dei 
notai Paolo di Amico e Tommaso di Giacomo che, per caratteristiche estrin-
seche e contenutistiche, parrebbero essere state in origine dei bifogli, o loro 
spezzoni ritagliati nel corso dei vari lavori di ordinamento sei-settecenteschi 
sopra descritti, i quali erano molto probabilmente cuciti insieme a formare 
dei fascicoli o registri267.
Nel caso del notaio Paolo di Amico si è riusciti a ricostruire, con un grado di 
precisione abbastanza alto, sette bifogli contenenti atti relativi a transazioni 
fondiarie sui beni del monastero degli anni 1271-1276, successivamente rita-
gliati a formare 15 pergamene, oggi conservate nel cassetto VIII268. 
Il primo bifoglio, l’unico che risulta (fortunatamente) ancora integro, di di-
mensioni di mm 405 x 555 e scritto solo sul lato carne, contiene due atti: sul 
foglio di sinistra troviamo una restituzione di diversi appezzamenti di terra 
siti alle Piagge fatta da Nicola del fu Pietro di Paolo, Francesco del fu Gual-
tiero di Pietro di Paolo e Plantadosa figlia del fu Buongiovanni di Pietro di 
Paolo ad Angela, badessa del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, in 
data 13 novembre 1271; sul foglio di destra, si trova un atto di vendita del 
19 luglio 1276 in cui Gisone Dati e sua figlia Rosania, fedecommessi di Pie-
tro di Paolo marito di Rosania, vendono ad Angela, badessa del monastero 
di Sant’Angelo Magno di Ascoli, un terreno sito supra Venam in contrada 
Valle Cupa al prezzo di dodici lire di volterrani che vengono poi impiegate 

formato (mm 510 x 340, spessore del dorso mm 120), di carte II + 287 + II, contiene le copie di 
245 documenti compresi fra gli anni 1055-1535. Vedi G. Borri, Il Quinternone di Ascoli Piceno, 
Spoleto, Fondazione Centro italiano sull’alto medioevo, 2009, voll. 2. La documentazione in 
forma di registro prodotta dalla chiesa ascolana, o meglio ciò che ne rimane a seguito dei 
rimaneggiamenti operati in epoche successive, è stata magistralmente ricostruita da Martina 
Cameli e comprende: un quinterno, concepito nel 1322, contenente atti di vassallaggio degli 
uomini di Colonnata al Capitolo della cattedrale ascolana del 1240-43; un registro di curia del 
notaio Pietro di Morico de Plaça contenente atti dal 1259 al 1270; un dossier del notaio Bonaven-
tura del 1247; un registro d’ufficio relativo agli anni Sessanta del Duecento e all’episcopato 
di Rinaldo II; un cartulario del notaio Guglielmo, del 1238, realizzato su richiesta ed ordine 
del vescovo Matteo. Vedi M. Cameli, La chiesa scritta. Documentazione e autorappresentazione dei 
vescovi di Ascoli Piceno tra XI e XIII secolo, Caselle di Sommacampagna, Verona 2009, pp. 47-83.
267  Gli spezzoni di bifogli del notaio Paolo di Amico sono conservati in ASAP, SAM, 
cass. VIII, nn. 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32 e cass. X, nn. 3, 4; quelli del 
notaio Tommaso di Giacomo in ASAP, SAM, cass. X, nn. 7, 8, 11, 15.
268  ASAP, SAM, cass. VIII, nn. 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32.



LXXXI

per la costituzione della dote di Falconeria, figlia del detto Pietro, così come 
stabilito nel testamento di quest’ultimo269. Sul suo verso, oltre alle varie se-
gnature archivistiche, è presente la rubrica, di mano verosimilmente sei-set-
tecentesca, “Istrumenti Antichi de le Piagge, di Monte Erbero, di Rivosanto, 
de Sa(ncto) Pretro ad Aquario”270. Lungo la linea longitudinale centrale di 
piegatura sono inoltre presenti tre coppie di fori di legatura posizionate, ri-
spettivamente, in alto, al centro e in basso. Tutto ciò farebbe ipotizzare che 
tale pergamena potesse costituire la copertina di un originario registro, com-
posto da altri bifogli ad essa cuciti, con estremi cronologici 1271-1276. 
Dall’analisi condotta sulle pergamene contenenti atti rogati dal notaio Paolo 
di Amico in tale intervallo cronologico, è effettivamente possibile ricostruire 
altri cinque bifogli di dimensioni simili a quelle del primo, scritti sul solo lato 
carne e che presentano, lungo la linea longitudinale di piegatura, fori di le-
gatura; sul lato pelo solo le segnature archivistiche e brevi rubriche di mano 
successive. Vediamone in dettaglio composizione e contenuto. 
Il secondo bifoglio risulterebbe composto dall’unione di tre pergamene: la 
VIII.6 (mm 200 x 280) e la VIII.5 (mm 210 x 280), formano il foglio di sinistra, 
la pergamena VIII.32 (mm 410 x 285), quello di destra. Gli atti in esso conte-
nuti sarebbero, rispettivamente, una vendita di un terreno in Vallecupa effet-
tuata da Saluto di Disda al monastero in data 13 dicembre 1271271, una quie-
tanza di pagamento fatta da Nicola di Filippo di Guiduccio al monastero per 
l’acquisto di un terreno in località Rivo Santo del 30 dicembre 1271272 e una 
restituzione di diversi terreni siti in valle Actonis, in valle Amiconis e in plano 
Sancti Angeli fatta da Diotallevi di Rinaldo di Aifredo al monastero in cambio 
di quattordici staia di terra in valle Sancti Angeli del 31 maggio 1236273.
Il terzo bifoglio risulterebbe composto dall’unione di quattro pergamene: la 
VIII.9 (mm 240 x 285) e la VIII.14 (mm 170 x 275) formano il foglio di sinistra, 
mentre la VIII.30 (mm 230 x 275) e la VIII.29 (mm 180 x 270) formano quello 
di destra. Gli atti in esso contenuti sono relativi a: una divisione di beni siti 
in località Nebbiano di Montelparo fatta tra Giacomo di Sciolfo, sindaco e 
procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e Gentiluccia, figlia 

269  Vedi docc. 221, 261 (ASAP, SAM, cass. VIII, n. 4).
270  Ibidem.
271  Vedi doc. 222.
272  Vedi doc. 223.
273  Vedi doc. 260.
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del fu Gentile di Uguccione e moglie di Bondo de Cavaçone, nell’aprile 1273274; 
una permuta fatta da Brunone di Egidio de Plaça al monastero di un terreno 
sito in Acosscella in cambio di un terreno e di un genestretum siti in Cavis del 
22 novembre 1272275; una vendita di un terreno sito a Colle di Pigna al prezzo 
di 35 lire di volterrani fatta da Simonetta, figlia del fu Gualtiero di Gentile 
di Nicola, alla presenza di sua sorella Margherita e di suo marito Bolognino 
di maestro Matteo, al monastero di S. Angelo Magno di Ascoli nella persona 
del sindaco Matteo dell’11 dicembre 1275276; una vendita fatta da Salimbene 
al monastero di un terreno in contrada Felecta del 15 […] 1275277.
Il quarto bifoglio risulterebbe composto dall’unione delle pergamene VIII.15 
(mm 390 x 280) e VIII.31 (mm 410 x 280). Gli atti in esso contenuti sarebbero, 
rispettivamente, una permuta fatta da Gentiluccio e Corraduccio figli del fu 
Gentile de Bucolano, al monastero di un terreno sito in Montelparo in con-
trada S. Lucia in cambio di un altro terreno sito nella medesima contrada 
del 23 aprile 1273278 e una vendita di un terreno sito supra Venam ad Collem 
Vecclarium fatta da Giuliano di Giuliano di Baldassarre e maestro Gentile di 
Rinaldo di Tallacano al monastero in data 17 febbraio 1276279.
Il quinto bifoglio risulterebbe composto dall’unione delle pergamene VIII.16 
(mm 410 x 280) e VIII.27 (mm 415 x 280). Gli atti in essi contenuti riguardano 
una restituzione di terre alle Piagge da parte di Giacomo figlio del fu Vin-
cenzo di Gisone Stabilis al monastero in data 16 agosto 1273 e ad un’altra 
restituzione di terra sita suptus Venam fatta da Francesco di maestro Deodato 
al monastero il 31 ottobre 1273280 e un atto di vendita di Buonoscambio del 
fu Giacomo di Cataldo Transanti al monastero di un pezzo di terra al Marino 
del 4 gennaio 1275 unitamente ad una promessa di restituzione dei frutti di 
un terreno a Sesto fatta da Rinaldo di Gentile di Rinaldo di Gentile in data 
14 luglio 1275281.
Il sesto bifoglio risulterebbe composto dall’unione delle pergamene VIII.17 
(mm 395 x 270) e VIII.24 (mm 415 x 280). Gli atti in esso contenuti sono rela-

274  Vedi doc. 235.
275  Vedi doc. 229.
276  Vedi doc. 257.
277  Vedi doc. 258.
278  Vedi doc. 234.
279  Vedi doc. 259.
280  Vedi docc. 236-237
281  Vedi docc. 254, 256.
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tivi ad una restituzione di diversi casali siti dentro e fuori la città di Ascoli 
e diversi terreni siti a S. Pietro ad Aquarium, ad Venam, a Corneto da parte 
di Benvenuto figlio del fu Giovanni di Giacomo al monastero in cambio di 
tredici staia di terra in Cavis in data 18 settembre 1274282 e tre atti relativi alla 
permuta di un terreno a S. Pietro ad Aquarium fatta dal monastero con Gratia-
deus Perfecti nel novembre 1273283.
Ai sopra ricostruiti bifogli potrebbe aggiungersi anche la pergamena VIII.21, 
contenente due atti, rispettivamente del 3 e 21 marzo 1274, relativi alla do-
nazione di un terreno alle Piagge fatta al monastero di Sant’Angelo Magno 
da parte di Benincasa, moglie del fu Federico di Andrea, prima di entrare in 
monastero e una restituzione di due terreni siti suptus Venam e in contrada 
Rocca da parte di Giuliano del fu Giuliano di Baldassarre284. La pergamena, 
di forma più irregolare rispetto alle altre sopra descritte specialmente nella 
parte finale (mm 410 x 295-260), potrebbe aver costituito la carta centrale del 
nostro registro; essa presenta, infatti, lungo il margine sinistro, oltre ai fori 
di cucitura anche una piccola piegatura della membrana di pochi cm che, a 
parere di chi scrive, potrebbe essere stata usata come rinforzo per facilitarne 
la legatura agli altri bifogli.
I fogli del nostro registro sono scritti secondo un metodo assai diffuso nei 
cartulari dell’epoca, sia ecclesiastici che civili: quello “in base al quale la 
scrittura si svolge esclusivamente sul ‘lato carne’ delle carte le quali a loro 
volta sono disposte in modo che a due facce scritte disposte ‘a baciare’, se ne 
alternino sempre due bianche”285. 

282  Vedi doc. 251.
283  Vedi docc. 238-240.
284  Vedi docc. 245-246.
285  C. Carbonetti Venditelli, Documenti su libro. L’attività documentaria del comune di Vi-
terbo nel Duecento, Roma 1996 (Istituto storico italiano per il Medioevo, Fonti per la storia 
dell’Italia medievale, Subsidia 4), p. 33.
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Ecco come poteva presentarsi il registro:

I 21 documenti del registro hanno come oggetto esclusivo transazioni riguar-
danti beni fondiari (vendite, permute, restituzioni, donazioni di terre). Sem-
pre figura attore il monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, nella persona 
della sua badessa Angela o dei suoi vari sindaci, attori e procuratori. L’ar-
co cronologico copre cinque anni (1271-1276), relativamente pochi risultano 
quindi i 21 documenti registrati se si pensa che il patrimonio fondiario del 
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I 21 documenti del registro hanno come oggetto esclusivo transazioni riguardanti beni fondiari 
(vendite, permute, restituzioni, donazioni di terre). Sempre figura attore il monastero di 
Sant’Angelo Magno di Ascoli, nella persona della sua badessa Angela o dei suoi vari sindaci, attori 
e procuratori. L’arco cronologico copre cinque anni (1271-1276), relativamente pochi risultano 
quindi i 21 documenti registrati se si pensa che il patrimonio fondiario del monastero era, all’epoca, 
al suo apogeo. Il registro è probabilmente il risultato di una selezione. Le registrazioni sono 
effettuate dal notaio Paolo di Amico in quanto al servizio del monastero, e quindi nell’esercizio 
della sua funzione, con ogni probabilità in modo sincrono alla redazione del mundum, e si 
presentano come veri e propri originali in registro. I documenti sono infatti riportati nella loro 
interezza. Probabilmente si tratta di un registro concepito e voluto dal monastero a scopo di prova e 
memoria. 
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monastero era, all’epoca, al suo apogeo. Il registro è probabilmente il risul-
tato di una selezione. Le registrazioni sono effettuate dal notaio Paolo di 
Amico in quanto al servizio del monastero, e quindi nell’esercizio della sua 
funzione, con ogni probabilità in modo sincrono alla redazione del mundum, 
e si presentano come veri e propri originali in registro. I documenti sono 
infatti riportati nella loro interezza. Probabilmente si tratta di un registro 
concepito e voluto dal monastero a scopo di prova e memoria.
Esso riguarda esclusivamente la gestione patrimoniale fondiaria del mona-
stero: è evidente la volontà di recuperare e rientrare in possesso delle terre 
fino ad allora date in enfiteusi e di “compattare” le proprietà monastiche. 
Una sorta di registro monografico, selettivo, speciale286.
Oltre ai bifogli, o loro spezzoni, del notaio Paolo di Amico287, l’archivio del 
monastero di Sant’Angelo Magno conserva anche quelli del notaio Tomma-
so di Giacomo288. Il primo bifoglio da lui redatto è quello che si può ricostru-
ire con l’unione delle pergamene nn. 7 e 8, oggi conservate nel cassetto X. Il 
margine destro della pergamena X.8 (mm 425 x 325) è infatti perfettamente 

286  Tale unità ricorda molto, nella genesi e nelle finalità, il registro di curia del notaio 
Pietro di Morico de Plaça accuratamente descritto in M. Cameli, La Chiesa scritta cit., pp. 58-
62. L’autrice aggiunge che si potrebbe addirittura parlare di “secondi originali in registro” 
avvertendo, come sostenuto da L. Riccetti, La cronaca di Raniero vescovo di Orvieto (1228-1248). 
Una prima ricognizione, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XLIII (1989), pp. 483 e 488, 
della possibilità che i secondi originali venissero “riscritti in registro dai notari rogatari ad 
intervalli variabili dalle relative stipule”. Il che potrebbe spiegare le discordanze cronologiche 
riscontrate nella successione delle registrazioni.
287  Sempre scritti dal notaio Paolo di Amico risultano poi altri due fogli, corrispondenti 
alle pergamene VIII.10 e VIII.12, che contengono rispettivamente due atti di vendita e due 
permute di terreni siti in località Pigna e Nebbiano di Montelparo a favore del monastero, 
degli anni 1272 e 1273. Tali fogli, pur essendo compatibili sia a livello contenutistico che tem-
porale con gli atti contenuti nel registro sopra descritto, non presentano tuttavia le caratteri-
stiche estrinseche per ricostituire con buon grado di certezza un originario bifoglio o legarsi 
ad altri spezzoni membranacei e, quindi, non sono stati ricompresi nella ricostruzione sopra 
effettuata. Vedi docc. 227, 231-232. Anche le pergamene X.3 (mm 205 x 330) e X.4 (mm 205 x 
330), sempre contenenti atti del notaio Paolo di Amico, formavano in origine un unico foglio 
che oggi risulta tagliato. Esse contengono un atto di vendita di un terreno sito in contrada 
Marino fatto da Giacomo del fu Matteo de Montebello in data 10 aprile 1290 e una quietanza di 
pagamento per la vendita al monastero di un terreno sito in Monte in Valle Morelli fatta da 
Nicola di Giovanni di Gualtiero in data 5 giugno 1290. Vedi docc. 304-305. Anche in questo 
caso non siamo in grado di affermare con sicurezza se tali fogli costituissero spezzoni di ori-
ginari bifogli rilegati a formare ulteriori fascicoli o registri della medesima tipologia e finalità 
di quello sopra descritto, anche se l’ipotesi appare abbastanza verosimile.
288  ASAP, SAM, cass. X, nn. 7, 8, 11, 15.
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combaciante con quello sinistro della pergamena X.7 (mm 430 x 270-310) a 
ricostituire la linea longitudinale centrale dell’originario bifoglio dove sono 
ancora visibili i fori di cucitura. Sul dorso della pergamena X.8, è inoltre 
presente la rubrica di mano sei-settecentesca “Istrumenti diversi antichi in 
Plagis”. I fogli contengono infatti due atti di vendita rogati dal notaio Tom-
maso di Giacomo nel 1292: uno, databile probabilmente nel febbraio 1292, in 
cui Giovanni, Francesco e Ventura, figli del fu Giacomo di Morello vendono 
al monastero la metà di un terreno sito in Monte nel luogo detto Fagitum Cor-
vi289; l’altro, del 15 giugno 1292, in cui Antonio del fu Buongiovanni di Ven-
tura di Raniero vende un terreno, una vigna e una selva siti alla Piagge290. 
Del notaio Tommaso di Giacomo, sempre nel cassetto X, si conservano altri 
due fogli sciolti che, per dimensioni, potrebbero aver costituito in origine 
dei bifogli: il primo contiene tre rogiti, rogati tra il 16 ottobre 1292 e il 12 
gennaio 1293, relativi agli adempimenti dei legati disposti dal testamento di 
Giacomo di Sciolfo; il secondo un rogito del 12 gennaio 1293 sempre relativo 
all’adempimento di legati del testamento del suddetto Giacomo di Sciolfo291. 
Pur trovandoci di fronte ad una continuità cronologica e tematica tuttavia le 
caratteristiche estrinseche delle due pergamene, in particolare la differenza 
di colore tra le due membrane sul lato pelo, non ci offrono basi solide per 
ipotizzare la ricostruzione di un eventuale bifoglio da essi formato.
Non si può affermare con assoluta certezza se tali bifogli fossero disposti a 
formare un fascicolo o se fossero conservati sovrapposti l’uno all’altro. Tut-
tavia, nella seconda metà del sec. XIII, soprattutto nelle regioni del centro-I-
talia, l’uso di redigere e conservare unità archivistiche slegate ed autonome 
in forma di fascicoli aveva ormai sostituito la registrazione basata su singoli 
fogli sciolti; tutto ciò ci fa propendere quindi per la prima soluzione292.
Il notaio Tommaso di Giacomo fu inoltre l’autore di un “Liber sindacatus 
tenute sacramentorum et fidelitatum vassallorum omnium monasterii Sancti 
Angeli Magni de Esculo habitantium in castro Ceresie esculane diocesis et 
iurium ac possesionum dicti castri et eiusdem pertinentiarum et districtus”, 

289  Vedi doc. 309.
290  Vedi doc. 310.
291  Vedi docc. 313, 318-318 (ASAP, SAM, cass. X, n. 11) e 319 (ASAP, SAM, cass. X, n. 
15).  
292  Su tale prassi documentaria si veda M. Cameli, La Chiesa scritta cit., p. 65, in partico-
lare le note 43 e 44. 
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oggi disperso, ma che era sicuramente conservato in archivio nel 1790 quan-
do fu (fortunatamente) trascritto da fra’ Leonardo d’Ancona e fra’ Antonio 
Maria Marini nel Tomo I del Libro delle scritture293. La sua presenza risulta at-
testata anche da una pergamena, ancora oggi conservata in archivio, databile 
post 11 febbraio 1295, che contiene un elenco dei servizi dovuti al monastero 
di Sant’Angelo Magno di Ascoli nelle varie festività annuali da possidenti di 
terreni294. Sulla parte destra della stessa, proprio sopra una splendida raffi-
gurazione dell’arcangelo Michele che calpesta il Drago eseguita da un ignoto 
notaio dalla mano decisamente ‘artistica’, si legge infatti: “Infrascripti sunt 
qui promiserunt et iuraverunt vassallagium | cum omnibus iuribus vassal-
lagii dompno Matheo sindico Sancti | Angeli Magni de Esculo ut reperiun-
tur in libro omnium | iurium dicti loci sive monasterii ut apparet publice 
manu | notarii Thomassii Iacobi Mathei. | Et predicti sunt vassalli terre Ce-
resie eiusque districtu. In primis …”295.  
Se risulta impossibile ipotizzare quale forma avesse tale Liber, probabilmente 
simile a quella dei bifogli sopra ricostruiti, tuttavia possiamo con sicurezza 
affermare che lo stesso doveva essere di una certa consistenza in quanto con-
teneva ben 41 atti di vassallaggio fatti dagli abitanti del castello di Ceresia, 
tra il 19 dicembre 1279 e il 10 febbraio 1280, al monastero di Sant’Angelo 
Magno nella persona del presbitero Matteo, eletto sindaco, economo, pro-
curatore e attore dalla badessa Angela, con il consenso di tutte le monache 
adunate in capitolo, in data 3 dicembre 1279296. 
Quando e per quali motivazioni furono prodotti i fascicoli, i registri o libri 
appena descritti?
Sia il Liber di Tommaso di Giacomo che il registro di Paolo di Amico, con-
tengono atti compresi tra il 1271 e il 1279. Anche gli altri spezzoni o singoli 

293  Vedi ASAP, SAM, Libri delle scritture, I, pp. 380-434.
294  ASAP, SAM, cass. XII, n. 2 (v. doc. 324).
295  Ibidem.
296  Oltre a ricevere l’omaggio dei vassalli del castello di Ceresia, il sindaco Matteo fu 
incaricato di ricevere i diritti acquisiti in detto castello e nelle sue pertinenze da Rainone di 
Ruggero signore di Montecalvo e Colloto, i diritti ed azioni competenti al castello di Ceresia, 
della Valle Castellana, distretto di Ascoli, gli instrumenta fatti rogare dal detto Rainone e, 
infine, i beni di tutte le singole proprietà ed i diritti ovunque esistenti, in qualunque contado, 
provincia e distretto. Dopo la formale accettazione dell’incarico, avvenuta in data 4 dicembre 
1297, Matteo iniziò la registrazione degli atti di vassallaggio il 19 dicembre successivo. Vedi 
ASAP, SAM, Libro delle scritture, I, pp. 380-382. Per una puntuale ricostruzione del contenuto 
del Liber vedi M.E. Grelli, Il monastero cit., pp. 380-387.
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fogli sopra descritti si collocano tutti nel medesimo arco temporale o di poco 
successivo. Un periodo delicato per il monastero, notoriamente filoghibelli-
no, iniziato con il venir meno della potenza sveva. Negli anni successivi alla 
morte di Federico II (1250), in seguito alle vicende che caratterizzarono la 
parentesi di suo figlio Manfredi (morto nel 1266), fino alla venuta in Italia di 
Carlo I d’Angiò, il destino dei possedimenti del monastero di Sant’Angelo 
Magno fu infatti decisamente tormentato, come si evince dai numerosi atti 
di restituzioni di terre e beni alle badesse e dei loro ripetuti appelli al papa 
contro usurpazioni e molestie perpetrate da laici e chierici della città e della 
diocesi ascolana, dall’abate di Farfa e dagli abitanti di Santa Vittoria e Mon-
telparo; a ciò si aggiungono anche le continue vessazioni da parte del vesco-
vo e del comune di Ascoli297.
È proprio contro le aspirazioni del comune ascolano deciso ad accogliere 
dentro le sue mura i vassalli del contando che la badessa Angela cercò di 
salvare quei possedimenti che si insinuavano nelle terre del Regno, depu-
tando il chierico Matteo a ricevere gli atti di vassallaggio sopra descritti298. 
La forma su cui tali atti vengono raccolti è quella di un liber iurium, o meglio 
feudorum, in cui il monastero attesta la sua decisa adozione del giuramento 
feudo-vassallatico come strumento di controllo politico ed economico del 
territorio sottoposto. 
La stessa motivazione di recupero e controllo sui propri possedimenti po-
trebbero aver spinto la badessa Angela a commissionare al notaio Paolo di 
Amico il registro relativo ai possedimenti siti alle Piagge, a Rivosanto, S. 
Pietro di Aquario e Montelparo, cui si aggiungono anche quelli siti al Marino 
e a Pigna; territori minacciati da continue usurpazioni e molestie da parte di 
vari soggetti istituzionali desiderosi di riaffermare la propria supremazia e 
autonomia dal monastero, sui quali occorreva quindi esercitare un’effica-
ce azione di pianificazione e riaffermazione del controllo che si manifesta 
anche attraverso l’utilizzo una tipologia documentaria oramai ampiamente 
utilizzata dai notai e sicuramente più moderna e razionale rispetto al singolo 
rotolo membranaceo. 
Da quanto detto risultano evidenti le difficoltà di individuare, comprendere 
e ricostruire natura, struttura, tipologia e finalità di registri duecenteschi del 

297  M.E. Grelli, Il monastero cit., pp. 379-380.
298  M.E. Grelli, Le dinamiche cit., pp. 112 ss.
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monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli. Si può tuttavia affermare che 
anche il monastero, nel XIII secolo, conservava registri o libri che dir si voglia 
prodotti da notai al suo servizio, così come accadeva per altre importanti re-
altà istituzionali cittadine coeve, in primis il comune e l’episcopio. Se la forma 
registro, o fascicolo in essa implicita, non rivestiva un ruolo preponderan-
te per la conduzione delle attività ordinaria del monastero, essa comunque 
affiancava la documentazione più o meno solenne redatta su fogli sciolti. 
Questo ci porta ad ipotizzare che anche le monache di Sant’Angelo Magno, 
al pari delle coeve istituzioni cittadine, avevano elaborato dei sistemi di “ra-
zionalizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario” e 
dimostrato così di aver acquisito una “sicura consapevolezza” dei mezzi ar-
chivistico-documentari allora a disposizione299.
I registri rappresentano infatti una modernizzazione delle pratiche di go-
verno o un’autentica rivoluzione nella “prassi documentaria”300. Anche se 
non ci troviamo ancora di fronte a registri contabili, presenti nell’archivio 
del monastero solo dalla seconda metà del sec. XV301, che rappresentano una 
sicura testimonianza di una maggiore sistematicità ed organizzazione am-
ministrativa espletata, soprattutto, con il regolare controllo della contabilità, 
tuttavia l’introduzione di documenti in forma di registro, già dal sec. XIII, 
è sicuramente un segno tangibile di attenzione per la conservazione della 
memoria e di sensibilità nei riguardi della documentazione che confermano, 
anche in campo documentario, l’alto grado di efficienza ed organizzazione 
raggiunto dalle monache di Sant’Angelo Magno. 

299  Carbonetti Venditelli, Documenti su libro cit., p. 179.
300  J.-C. Maire Vigueur, Forme di governo e forme documentarie nella città medievale, in Do-
cumenti e archivi, p. 59.
301  Nella seconda metà del ‘400 si conservano solamente due registri di “Dare e avere” 
(1488-1502) e di “Affitti e decime” (1492-1500). Vedi ASAP, SAM, regg. 18, 89.
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I documenti

Il presente lavoro comprende i regesti di 627 documenti, contenuti in 582 
pergamene e nove fascicoli cartacei che si conservano nell’archivio del mo-
nastero di S. Angelo Magno di Ascoli302. 
Di queste tre sono relative al sec. XI303, 26 al sec. XII304, 305 al sec. XIII305, 221 
al sec. XIV306 e 35 al sec. XV307. Sono pervenuti in originale 561 documenti308, 
52 in forma di copia autentica, nove in copia semplice309 e cinque sotto forma 
di inserto310.
Le carte riguardano gli anni dal 1028, anno della prima pergamena conser-
vata, fino al 1460, quando le monache vennero espulse e si insediarono in 
Sant’Angelo Magno i monaci Olivetani.
In realtà le carte che interessano direttamente il monastero di Sant’Angelo 
Magno di Ascoli sono circa la metà del totale; altre provengono dai fondi di 
monasteri e chiese dipendenti o che solo successivamente saranno soggette 
a Sant’Angelo Magno; numerose, infine sono relative ad attori che agiscono 
personalmente.
I documenti che riguardano esclusivamente il monastero di Sant’Angelo 
Magno si riferiscono alla fase femminile del monastero, dal primo periodo in 
cui lo stesso apparteneva all’Ordine benedettino (secc. XI-XIII), per poi pas-
sare all’Ordine di S. Damiano (dal 1239 al sec. XIV), infine di S. Chiara (sec. 

302  In particolare sono scritti su supporto cartaceo i docc. 570-571, 583, 594, 598, 600, 
611-612, 614-616. Complessivamente l’archivio del monastero di Sant’Angelo Magno di Asco-
li si compone di 678 pergamene (anni 1028-1739), 33 pacchi di carte sciolte (anni 1740-1860) 
e 109 registri (anni 1400-1860). Vedi SIAS dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno https://
sias.archivi.beniculturali.it/cgibin/pagina.pl?ChiaveAlbero=463866&ApriNodo=1&TipoPa-
g=comparc&Chiave=463866&ChiaveRadice=463726&RicSez=fondi&RicProgetto=as%2da-
scoli&RicVM=indice&RicTipoScheda=ca.
303  Vedi docc. 1-3 (ASAP, SAM, cass. I).
304  Vedi docc. 4-29 (ASAP, SAM, cass. II, nn. 1-25) e Appendice 8 (ASAP, SAM, cass. 
XXIV, n. 15).
305  Vedi docc. 30-351 e Appendice 1-7 (ASAP, SAM, cass. III-XII).
306  Vedi docc. 352-582 (ASAP, SAM, cass. XIII-XX).
307  Vedi docc. 583-619 (ASAP, SAM, cass. XXI-XXIII).
308  Del doc. 57 si conserva la copia autentica, così come dei docc. 101, 138, 146, 157, 167, 
272. Dei docc. 113-114 si conserva la copia semplice, così come dei docc. 324 e 598.
309  Sono i docc. 284, 570, 571, 600, 612, 614, 615, 616, Appendice 5.
310  Sono i docc. 132-133, 137, inserti nel doc. n. 138, e 617-618, inserti nel doc. 619.
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XV), permettendo di ricostruirne, sul lungo periodo, i momenti istituzionali 
più significativi, l’amministrazione e la gestione dell’ingente patrimonio e 
diversi aspetti di vita organizzativa.
Per quanto riguarda i rapporti con le diverse autorità dell’epoca si conserva-
no: tre diplomi imperiali (uno di Enrico VI e due di Federico II)311; una lettera 
del duca di Calabria Carlo d’Angiò312; quattro privilegi papali (concessi da 
Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX e Alessandro IV)313; 31 lettere di grazia 
pontificie314; 22 lettere esecutorie315; 13 documenti riguardano i rapporti con 
il legato della Marca Anconetana ed i suoi vicari316; 22 documenti riguardano 
privilegi, indulgenze, cause, conferimenti di ordini sacri (tonsura, suddia-
conato, diaconato, presbitero) a chierici del monastero utili a ricostruire i 
rapporti del cenobio con diversi vescovi, in particolare quelli di Ascoli317.
Numerosi i documenti privati che danno testimonianza dell’oculata e fervida 
attività di gestione del patrimonio monastico molto abbondante soprattutto 
per i secc. XIII-XIV. In particolare troviamo 11 contratti di precaria/presta-
ria318, un’enfiteusi319, 11 permute320, 13 donazioni321, ben 42 compravendite322, 
sette atti relativi ad affitti323, una divisione di beni324, un inventario di beni325, 
13 concessioni feudali e atti di sottomissione vassallatica con i relativi servitia 

311  Vedi docc. 22, 43, 57.
312  Vedi doc. 431.
313  Vedi docc. 29, 47, 56, 166.
314  Vedi docc. 40, 49, 88, 100, 128, 129, 131, 146, 147, 155, 157-162, 165, 167, 168, 170, 172-
174, 178-181, 301, 335, 533, 605.
315  Vedi docc. 48, 86, 101, 123, 130, 132, 133, 137, 144, 145, 148, 149, 163, 175, 297, 298, 
300, 341, 606, 617, Appendice 8.
316  Vedi docc. 138, 196, 200, 202, 289, 352, 356, 363, 461, 516, 517, 545, 615.
317  Vedi docc. 2, 5, 37, 207, 307, 345, 361, 362, 474, 477, 514, 515, 538, 556, 589, 593, 596, 
602, 604, 608, 618, 619.
318  Vedi docc. 1, 4, 11, 13, 14, 15, 23, 25, 28, 30.
319  Vedi doc. 564.
320  Vedi docc. 7, 24, 44, 45, 72, 229, 233, 234, 239, 240, 293. A questi andrebbe aggiunto 
il doc. 5, relativo ad una permuta con il vescovo di Ascoli Alberico, già computato nei docu-
menti relativi ai rapporti tra il monastero ed i diversi vescovi. Vedi nota n. 317.
321  Vedi docc. 8, 107, 219, 220, 245, 250, 317, 318, 319, 392, 401, 483, 547.
322  Vedi docc. 18, 41, 69, 143, 214, 215, 216, 222, 223, 227, 228, 254, 257, 258, 259, 261, 262, 
270, 295, 304, 305, 309, 310, 313, 316, 380, 391, 393, 395, 403, 407, 412, 413, 424, 425, 427, 435, 438, 
498, 527, 557, 558.
323  Vedi docc. 182, 390, 456, 553, 609, 610, 611.
324  Vedi doc. 235.
325  Vedi doc. 601.
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debitalia326, 21 restituzioni di terra327, cinque atti relativi a promesse, ricevute 
e quietanze di pagamento328, un atto relativo a prestito di denaro329, una ri-
formanza del comune di Ascoli con cui si concede al monastero il diritto di 
macinare gratuitamente presso i mulini di Porta S. Spirito330.
Altri atti riguardano la gestione delle diverse chiese parrocchiali di proprietà 
del monastero, in particolare una costituzione di cappellano e una immissio-
ne in possesso delle temporalità beneficiali presso la chiesa di S. Silvestro di 
Rivo Santo331, mentre 16 atti sono relativi all’elezione di sindaci, procuratori, 
attori che dovevano rappresentare il monastero in liti, cause e vertenze giu-
diziarie oltreché curarne l’attività di gestione del patrimonio332.
Di notevole interesse gli statuti redatti dal presbitero Matteo, sindaco del 
monastero, per gli abitanti del castello di Ceresia nel 1280333.
Infine 33 atti sono relativi a controversie e sentenze varie tra cui spicca quella 
con il comune di Ascoli per i diritti sul castello di Ceresia334.
Un secondo gruppo di carte è rappresentato dai documenti prodotti da chie-
se o da altre istituzioni monastiche le cui proprietà col tempo entrano sotto 
la giurisdizione di Sant’Angelo Magno. Il nucleo più consistente è costituito 
da 42 atti del monastero di Sant’Angelo di Volturino e dei vari loci ad esso 
soggetti, di cui fanno parte anche tre atti del monastero benedettino fem-
minile di S. Maria di Cerro confluiti in quello di Volturino poco dopo la 
sua fondazione avvenuta nel 1234; tali documenti sono confluiti nel fondo 
di Sant’Angelo Magno di Ascoli a seguito dell’annessione del monastero di 
Volturino a quello ascolano avvenuta nel 1468335. 

326  Vedi docc. 20, 80, 81, 83, 89, 90, 104, 113, 114, 117, 324, Appendice 3 e 4.
327  Vedi docc. 42, 50, 58, 62, 84, 99, 108, 109, 112, 115, 116, 136, 213, 221, 231, 236, 237, 246, 
251, 256, 260.
328  Vedi docc. 59, 189, 315, 410, 411.
329  Vedi doc. 430.
330  Vedi doc. 575.
331  Vedi docc. 154 e 588.
332  Vedi docc. 106, 238, 299, 343, 423, 446, 472, 505, 507, 510, 512, 521, 559, 562, 572.
333  Vedi doc. 277.
334  Vedi docc. 16, 46, 61, 73, 75, 76, 94, 97, 187, 188, 230, 325, 343, 346, 347, 351, 358, 359, 
417, 449, 460, 497, 499, 506, 539, 540, 546, 551, 554, 583, 584, 585, 590. In particolare i documenti 
relativi alla causa per i diritti sul castello di Ceresia sono i docc. 343, 346, 347, 358 e 359.
335  Vedi docc. 52, 74, 77-79, 82, 91, 150, 169, 198, 204-205, 211, 241-242, 265, 268-269, 272-
273, 290, 338, 368-372, 465-468, 485, 487, 495, 529-530, 573, 591, 598, 600, 613, Appendice 2. Si 
riferiscono al monastero di S. Maria di Cerro i docc. 74, 77, 79.
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Al monastero di S. Maria delle Donne, dove nel 1460 furono ospitate le mo-
nache espulse da Sant’Angelo Magno, si riferiscono cinque documenti336.
Alle chiese dipendenti dal monastero di Sant’Angelo Magno, o comunque ad 
esso collegate, si riferiscono sette atti, rilegati a formare un piccolo registro, 
relativi alla chiesa di S. Emidio di Folca, nel territorio di Valle Castellana, che 
nell’agosto 1203 il monastero provvide a dotare di proprietà terriere, ceden-
dole la parrocchia e le decime ad esso spettanti337 e un atto relativo alla chiesa 
di S. Angelo di Ceresia338. Sempre a chiese gravitanti nell’ambito territoriale 
di interesse del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli si riferiscono la 
conferma del rettore della chiesa di S. Maria de Alvangiano presso Montelpa-
ro339 e la nomina del sindaco del monastero femminile di S. Maria de Pocolle 
presso Ascoli340, mentre al monastero di S. Angelo di Volturino potrebbero 
ricondursi le conferma del priore della chiesa di S. Gregorio di Morro341 e 
quella del cappellano di S. Massimo di Varano342. A questi si aggiungono una 
lettera di grazia con cui Eugenio IV concede ai monasteri della Congregazio-
ne dell’Unità o dell’osservanza di S. Giustina dell’ordine di S. Benedetto la 
facoltà di vendere, alienare, permutare, concedere in enfiteusi i propri beni 
mobili non eccedenti il valore di duecento fiorini de Camera senza richiedere 
l’autorizzazione dalla Sede Apostolica343 e una lettera esecutoria di Bonifacio 
IX inviata al vescovo di Ascoli, al preposto di S. Benedetto di Luco e ad un 
canonico relativa alla sospensione della nomina e del godimento dei frutti 
del priorato della chiesa di S. Maria e Ma[…]344.
Consistente risulta, infine, il terzo gruppo di documenti, quelli apparente-
mente estranei all’amministrazione di Sant’Angelo Magno e relativi a pri-
vati, che rappresenta più della metà della documentazione del periodo esa-
minato: 285 negozi giuridici fra i quali spiccano 104 compravendite, 32 atti 

336  Vedi docc. 153, 326, 349, 377, 508.
337  Vedi doc. 38.
338  Vedi doc. 597.
339  Vedi doc. 353. Alla chiesa di S. Maria de Alvangiano si riferiscono anche alcuni lasciti 
testamentari di cui ai docc. 278, 408.
340  Vedi doc. 271.
341  Vedi doc. 599.
342  Vedi doc. 599.
343  Vedi doc. 612.
344  Vedi doc. 577.
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relativi a controversie e sentenze varie345, 44 disposizioni di ultima volontà 
di cui 40 testamenti346 e quattro donationes mortis causa347. Gli altri contengono 
cinque permute348, due cessioni di beni349, due concessioni di beni350, cinque 
contratti di affitto351, tre enfiteusi352, quattro divisioni di beni353, cinque inven-
tari di beni354, otto promesse355, 21 atti relativi a mutui/prestiti di denaro e 
promesse di restituzione di debiti356, sette ricevute di pagamento357, due refu-
tazioni358, due rinunce359, una quietanza360, 19 atti relativi a doti361, un atto di 
matrimonio362, due atti di vassallaggio363, cinque donazioni364, tre nomine di 

345  Vedi docc. 208, 224, 354, 357, 360, 375, 388, 432, 445, 470, 480, 482, 509, 511, 519, 520, 
549, 555, 561, 576, 587. 
346  Vedi docc. 35, 93, 152, 156, 185, 193, 197, 276,278, 279, 281, 286, 302, 348, 350, 398, 
408, 429, 439, 443, 452, 462, 473, 491, 522, 523, 525, 560, 565, 566, 569, 570, 571, 574, 578, 580, 
581, 582, 592, 614. A questi ultimi sono connessi anche 5 atti relativi agli adempimenti di legati 
testamentari ad opera dei fedecommessi nominati da vari testatori. Vedi docc. 397, 414, 536, 
616, Appendice 6. Tra i lasciti testamentari è interessante segnalare quelli a favore della chiesa 
di S. Michele de Furonibus, in territorio di Montegallo (v. docc. 462, 473, 616), che gli statuti 
comunali del 1377, al libro IV, rubrica vii, resero obbligatori unitamente a quelli a favore della 
cattedrale, delle mura cittadine (152, 185, 281, 398, 429, 462, 473) e della chiesa di S. Maria del 
Poggio a Morro (v. docc. 264, 443, 462, 473). Vedi G. Breschi – U. Vignuzzi, Statuti di Ascoli 
Piceno, vol. 1, Acquaviva Picena 1999, p. 135. Di notevole interesse anche i lasciti in sussidio 
della Terra Santa (v. docc. 264, 276, 286, 443) e quelli per l’invio di pellegrini sostituti a Roma 
(v. docc. 524, 560, 570) e Monte Sant’Angelo (v. doc. 570), mentre nel caso di Giovanni di 
Berardo di Iacopo di Sciolfo, il pellegrino detta il testamento prima di partire per S. Giacomo 
di Galizia (v. doc. 566). Su tale interessante tematica vedi L. Girolami, Pellegrini e pellegrinaggi 
dalle Marche meridionali, Fermo 2018.
347  Vedi docc. 126, 177, 264, 524.
348  Vedi docc. 19, 64, 102, 327, 340.
349  Vedi docc. 111 e 151.
350  Vedi docc. 249 e 404.
351  Vedi docc. 85, 87, 320, 330, 339.
352  Vedi docc. 121, 122, 595.
353  Vedi docc. 51, 103, 190, 337.
354  Vedi docc. 135, 226, 314, 334, 409, 601.
355  Vedi docc. 27, 53, 367, 373, 478, 502, 503, 504.
356  Vedi docc. 253, 267, 283, 288, 291, 306, 308, 374, 382, 400, 416, 434, 440, 448, 476, 479, 
492, 500, 501, 531, 603.
357  Vedi docc. 247, 376, 394, 406, 419, 422, 433.
358  Vedi docc. 206, 209.
359  Vedi docc. 225, 378.
360  Vedi doc. 292.
361  Vedi docc. 31, 110, 118, 124, 194, 195, 212, 243, 244, 274, 312, 342, 386, 437, 441, 447, 
450, 579, Appendice 5.
362  Vedi doc. 550.
363  Vedi docc. 471, 548.
364  Vedi docc. 60, 68, 92, 127, 248.
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curatori e/o tutori365, otto nomine di sindaci/procuratori366. A quest’ultimo 
gruppo di carte si riferiscono anche due documenti del comune di Amatrice 
riguardanti Giovanni da Montecalvo367 e, totalmente estraneo ad ogni conte-
sto, un atto di citazione a comparire di area lombarda368. 
È possibile che tali documenti siano stati depositati nell’archivio a scopo di 
conservazione oppure vi siano pervenuti come munimina. Ambedue le ipo-
tesi possono ritenersi verosimili anche se la seconda sembra più adeguata a 
giustificare buona parte dei negozi giuridici fra privati conservati nell’archi-
vio (permute, donazioni, divisioni di beni, controversie) così come i numero-
si contratti di compravendita di terre, vigne e case in zone di concentrazione 
delle proprietà del monastero oppure i testamenti di privati che attestano in 
qualche modo il passaggio di ulteriori beni a Sant’Angelo Magno o ai mona-
steri da esso dipendenti. D’altra parte il deposito a fine conservativo potreb-
be spiegare la presenza degli atti relativi a promesse di restituzione di debiti 
o rinunce a diritti acquisiti ed i diversi testamenti dei quali il monastero non 
risulta beneficiario. Ipotesi, tuttavia, destinate a rimanere tali in quanto la 
documentazione può consentire solo qualche rara conferma poiché il con-
tenuto delle carte spesso non permette di individuare l’effettiva sequenza 
delle vicende e dei passaggi di proprietà di una casa, di una vigna, di una 
piccola porzione di terra. 
Tuttavia, in alcuni casi, si è riusciti a far luce sui motivi che potrebbero spie-
gare la presenza di tali carte apparentemente estranee al monastero di S. 
Angelo Magno nel suo archivio. 
Un esempio può essere quello dei documenti legati alla figura di Ferraccio 
di Rozzolino. Questi compare come testimone nell’importante permuta che 
il vescovo di Ascoli Alberico fa con la badessa Doda nel dicembre 1104369. 
Dall’analisi dei documenti successivi non solo è possibile ricostruire la sua 
genealogia ma anche i rapporti diretti e indiretti che i suoi discendenti hanno 
intrattenuto col monastero. Vengono infatti nominati i suoi figli Pietro, Atto-

365  Vedi docc. 332, 333, 428.
366  Vedi docc. 365, 384, 385, 469, 475, 481, 493, 568.
367  Vedi docc. 418, 426.
368  Vedi docc. 518.
369  Vedi doc. 5. Ferraccio ricompare come testimone anche in un atto di vendita del 
marzo 1109 (v. doc. 6).
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ne e Alberto370 ed i suoi nipoti Guido di Attone, Furo di Alberto e Gualtiero 
di Pietro371. Tutti hanno legami diretti con S. Angelo Magno o come testimoni 
o perché stipulano atti in prima persona con il monastero; quando i negozi 
giuridici non riguardano rapporti diretti col cenobio femminile ascolano, ma 
sono ad esempio relativi a vendite tra privati, è probabile che i beni oggetto 
di transazioni confluiscano col tempo nei possedimenti di S. Angelo372. 
Ad ulteriore riprova della solo apparente estraneità di tale documentazione 
al fondo di S. Angelo Magno è interessante analizzare l’atto con cui, nell’ot-
tobre 1157, Guido di Attone di Ferraccio vende a Morico Malanox un terreno 
sito in Carpineto373. Nello stesso documento compare anche tale Gualtiero 
di Pietro di Letone che vende al medesimo Morico una terra alle Piagge; 
quest’ultimo è molto probabilmente un discendente di quel Letone a cui la 
badessa Odoisa cede in prestaria a terza generazione terre al Gualdo di Ce-
resia nell’aprile 1028374. Ecco dunque che il documento rientra con sicurezza 
nella sfera di interesse del monastero e per questo motivo è conservato nel 
suo archivio.
Molto ben attestate sono le sequenze di documenti riferibili ai fratelli Saluto, 
Gualtiero e Benvenga di Disda ed a Buongiovanni di Giovannetto di cui si 
possono seguire le vicende familiari per circa un cinquatennio375. Anche in 
questo caso la loro presenza nell’archivio monastico appare priva di giustifi-
cato motivo; l’attenta analisi dei documenti ce ne fa scoprire la ragione. 
Saluto di Disda compare per la prima volta come testimone negli atti del 

370  Nel marzo 1119 Pietro di Ferraccio acquista un terreno insieme a Pietro di Giovanni 
(doc. 9); Attone di Ferraccio compare come testimone in due atti rispettivamente dell’aprile 
e del giugno 1150 (v. docc. 14, 16); Alberto non è mai citato direttamente ma viene citato in 
realtà suo figlio Furo di Alberto di Ferraccio (v. doc. 24).
371  Guido di Attone di Ferraccio vende, nell’ottobre 1157 a Morico Malanox terre in 
Carpineto (doc. 17); Furo di Alberto, nel marzo 1191, permuta un terreno con la badessa Da-
sdamia (doc. 24) e Gualtiero di Pietro di Ferraccio nel maggio 1212 vende a Desiderio di Tra-
smondo di Attuccio delle terre alle Piagge (doc. 36).
372  Tutti i beni oggetto di vendita tra privati sono situati nelle località di Carpineto e 
Piagge, da sempre zone comprese nei possedimenti del monastero di S. Angelo Magno.
373  Vedi doc. 17.
374  Vedi doc. 1.
375  Non è da escludere un legame di parentela anche con quel Guglielmo de Isda che il 
pontefice Alessandro III, in data 29 marzo 1257, ordina al priore di S. Ilario di Ascoli di ammo-
nire per essersi introdotto con violenza, insieme ad altri laici, nel monastero di Sant’Angelo 
Magno allo scopo di punire sua figlia diventata monaca, comminando loro, se necessario, la 
scomunica (v. doc. 175).
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monastero il 31 marzo 1228376; successivamente, in data 4 gennaio 1249, lo 
ritroviamo a commissionare, insieme al fratello Gualtiero, al notaio Guarne-
rio la redazione di un inventario dei beni presenti nella casa dell’altro loro 
fratello Benvenga affinché i figli di quest’ultimo Sante, Bonaventura e Palma 
non cadano vittime di frode377; veniamo quindi a conoscenza che sua figlia 
Todisca era moglie di Buongiovanni di Giovannetto e dopo la morte di lei 
lo troviamo per tre volte agire come tutore del nipote Francesco di Buon-
giovanni di Giovannetto378; il 13 dicembre 1283 vende alla badessa Angela 
un terreno in Vallecupa379; infine, in data 20 dicembre 1283, fa testamento 
lasciando i suoi beni a privati ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli 
della città di Ascoli fra cui il monastero di S. Angelo Magno380. 
Altrettanto interessante la vicenda di Gualtiero di Disda, fratello di Saluto. 
In un atto dell’aprile 1263 Gualtiero quieta a Buongiovanni di Giovannetto 
l’avvenuto pagamento della dote di sua moglie Divitia, madre del suddetto 
Buongiovanni. I due hanno un figlio, Francesco, che il 30 marzo 1257 vende 
a Buongiovanni di Giovannetto una casa in contrada Tessello381. 
Legata alle vicende sopra illustrate, è la figura di Buongiovanni di Giovan-
netto. Lo troviamo per la prima volta nominato il 15 luglio 1251 quando 
acquista da tale Pasquale Fiore una casa e una terra in Tessello382; succes-
sivamente ha una lite con Nicola di Attone circa il possesso di una casa in 
contrada S. Martino di Ascoli383; il 24 ottobre 1251 vende alla badessa Illumi-
nata quattro pugilli di terra nella città di Ascoli384. Lo ritroviamo nominato 
quattro anni dopo, il 28 dicembre 1256, quando sua sorella Trivisiana gli 
vende una casa in Tessello385 e poi il 30 marzo dell’anno seguente quando il 
suo fratellastro Francesco di Gualtiero di Disda gli vende una casa in Tes-
sello386. Seguono poi i quattro atti sopra descritti da cui emergono i rapporti 

376  Vedi doc. 58.
377  Vedi doc. 135.
378  Vedi docc. 177, 208-209, 224.
379  Vedi doc. 222.
380  Vedi doc. 286.
381  Vedi doc. 176.
382  Vedi doc. 140.
383  Vedi docc. 141-142.
384  Vedi doc. 143.
385  Vedi doc. 171.
386  Vedi doc. 176.
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di parentela con Saluto di Disda. Chiudono la “saga” familiare altri tre atti 
relativi a Francesco, figlio di Buongiovanni di Giovannetto387. Dall’analisi dei 
documenti emergono chiaramente i contatti diretti con il monastero, in par-
ticolare, da parte di Saluto di Disda e Buongiovanni di Giovannetto; a ciò si 
aggiunge la presenza dei sopra descritti atti di compravendita di terre e case 
di famiglia siti in Tessello, cioè l’area stessa dove sorge il monastero e quindi 
di sicuro interesse per S. Angelo che molto probabilmente li incamerò nel 
suo patrimonio.   
Di sicuro interesse si rivelano i documenti relativi alla nobile famiglia dei 
Guiderocchi, in particolare quelli riguardanti i figli di Giacomo di Montecal-
vo, capostipite della casata388. Il primo è un atto del 18 aprile 1295 in cui sua 
figlia Montanea, avendo deciso di farsi monaca del monastero di S. Maria 
delle Donne di Ascoli, cede tutti i suoi diritti presenti e futuri sui beni a lei 
spettanti ai fratelli Giovanni, Nicola e Riccardo389. Quindi ritroviamo il te-
stamento di Riccardo, datato 12 novembre 1298, in cui istituisce suoi eredi i 
fratelli Giovanni e Nicola, stabilendo che, in caso di morte di costoro senza 
eredi, un terzo dei suoi beni vada al convento di S. Francesco di Ascoli dove 
dal 1289 era entrato come frate minore390. In data 18 ottobre 1312, Giacomo di 
Benvenuto di Gualtierone, sindaco e camerario del comune di Ascoli, conce-
de a Giovanni e Nicola di Montecalvo e ad altri l’utilizzo ed il godimento dei 
frutti dei mulini della città di Ascoli siti lungo il fiume Tronto, presso Porta 
Romana391. Due documenti rispettivamente del 17 luglio 1317 e del 31 agosto 
1319 attestano invece i rapporti intercorsi tra Giovanni di Montecalvo e la 
comunità di Amatrice di cui scopriamo che egli fu rettore392. Infine, dal 1364 
al 1389, troviamo citata la figlia di Nicola di Montecalvo, Vanna, dapprima 
come monaca del monastero di S. Angelo Magno (anni 1364-1370)393 e poi 

387  Vedi docc. 225, 243, 396.
388  Sui Guiderocchi vedi R. Giorgi, Le clarisse cit., pp. 95-101 e G. Salvi, La saga dei Gui-
derocchi, Ascoli Piceno 1990. Sulla rocca di Montecalvo, residenza dinastica della celebre fa-
miglia, vedi M. Mauro, Castelli, rocche, torri, cinte fortificate della Marche (I Castelli dello Stato di 
Ascoli), IV/1, Ravenna 1998, pp. 107-112.
389  Vedi doc. 326.
390  Vedi doc. 348 e R. Giorgi, Le clarisse cit., pp. 95-101.
391  Vedi doc. 404.
392  Vedi docc. 418, 426.
393  Vedi docc. 551, 554.
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come badessa (1377-1389)394.
Se tali evoluzioni non sono sempre facilmente verificabili, certo è, invece, che 
i documenti offrono agli studiosi una vasta gamma di stimoli sia per quanto 
riguarda le vicende del monastero, dei suoi rapporti con imperatori e papi, 
delegati apostolici della Marca Anconetana, vescovi, sia per la storia di altre 
istituzioni religiose e delle diverse autorità e magistrature locali395. 
I documenti offrono inoltre dati relativi a territori, strade, case, piazze, corsi 
d’acqua, fonti, mulini, tipi di coltivazione, circolazione monetaria, tipologia 
di paesaggio396. In particolare, numerosi sono i riferimenti che permettono di 
gettare luce sull’assetto urbanistico della Ascoli medievale come i nomi di 
quartieri, sestieri, vocaboli e vici, piazze397 o toponimi come Marcianum e Pa-

394  Vedi docc. 559, 561, 572.
395  Oltre alla menzione dei diversi consigli cittadini (generale, speciale, d’ordine, dei 
ventiquattro, dei trentadue, dei cento, dei duecento, v. docc. 297, 298, 300, 346, 363, 568, 575), 
degli anziani (v. docc. 346, 362, 463, 568, 575, 619), di diversi podestà e giudici al loro seguito 
in carica al momento della redazione del documento, si devono assolutamente ricordare il 
primo console dei mercanti di cui si abbia memoria, tale Palmerio che in un atto del dicembre 
1231-febbraio 1232 ordina a Rainaldo di Pietro di vendere tre quaderni delle Institutiones dopo 
la lettura di tra bandi in foro superiori (v. doc. 65 e G. Gagliardi, Le piazze di Ascoli, Cinisello 
Balsamo 1996, p. 33), così come il primo capitano del popolo ad oggi conosciuto, tale Antonio 
Biviali, citato nell’autentica di una copia di un atto del 23 febbraio 1231 redatta dal notaio 
Gerardino a domino Synibaldo cardinali notarius constitutus in data 9 febbraio 1267 «tempore 
secundi regiminis domini Antonii Biviali capitanei civitatis» (v. doc. 63). Per un elenco cro-
nologico dei podestà di Ascoli dal 1183 al 1815, con lacune, vedi E. Luzi, Compendio di storia 
ascolana, Ascoli Piceno 1889 (ristampa Bologna 1980), pp. 237-253 e, relativi a quelli del sec. 
XV, G. Fabiani, Ascoli nel Quattrocento cit., pp. 412-414.
396  A mero titolo d’esempio, tra i documenti in cui vengono menzionate piante di olivo 
(v. docc. 17, 23, 184, 255, 390), si segnala quello relativo alla vendita di un piede di oliva car-
bungie, vale a dire carboncella, fatta da Diotallevi di Berardo di Attone a Berardo di Cambio di 
Gisone di Montelparo, in data 31 marzo 1275 (doc. 255); si tratta della prima attestazione ad 
oggi conosciuta di tale varietà di oliva nella documentazione ascolana. 
397  Vengono citati i quartieri cittadini di S. Emidio (docc. 250, 568), S. Giacomo (doc. 
568), S. Maria Intervineas (doc. 568) e S. Venanzio (docc. 355, 389, 436, 438, 568) con diversi 
dei loro sestieri (Chiaviche, Grotte, Lago, Pie’ d’Arengo, Pie’ di Chiaviche, Pie’ di Mercato, 
Piazza, Ponte Maggiore, S. Biagio, S. Cristoforo, S. Francesco, Sette soglie) e vocaboli o vici (de 
Aringo, Casale nuovo, Grotte, Placçe o Plaçe o Platee, S. Gregorio, S. Martino, Trivio). Si nomina 
diverse volte il foro superior, l’attuale Piazza del Popolo (docc. 65, 142, 436), e piazza S. Anasta-
sio, l’attuale Piazza Ventidio Basso (doc. 377).
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rignano398, riferimenti al palazzo comunale ed a quello vescovile399, a palazzi 
e torri in città400, nonché ai ponti401, alle mura e alle porte402, agli ospedali 
di S. Emidio, S. Bartolomeo e di S. Maria della Carità403, a conventi e chiese 
cittadini404. Degni di rilievo i riferimenti a isole sul fiume Castellano405 o alla 
presenza di guadi lungo il torrente Chiaro presso la chiesa di S. Silvestro406, 
così come al territorio dell’attuale frazione di Vena Piccola (Vena Casulis), di 
cui il monastero possedeva il castello con 560 moggi di terra407, e alla chiesa 
di S. Pietro de Vena Tarabocti, che prende il nome dai suoi giuspatroni con cui 
il monastero stipula diversi contratti408. 
Numerosi i documenti che riportano toponimi relativi al territorio fermano, 
in particolare Montelparo e le sue pertinenze dove il monastero possedeva 

398  Per il toponimo Parignano v. doc. 26. Non scontata appare invece l’identificazione 
del toponimo Marcianum o de Marciano con il Campus Marcianus presso la pieve di S. Vittore. 
Vedi M. E. Grelli, Il monastero cit., p. 392. Il toponimo in questione compare per la prima 
volta in un documento del marzo 1119 quando Gualtiero del fu Giselberto vende a Pietro di 
Ferraccio ed a Pietro del fu Giovanni uno staio e tre pugilli di terra siti in territorio ascolano, 
in località ad lu sclompu Marciani (doc. 9). Successivamente è sempre riferito alla chiesa di S. 
Maria ad Marcianum o de Marcianum presso Piagge (docc. 136, 152, 190, 236, 281, 547). 
399  Si parla del palazzo comunale nei docc. 291, 296, 311, 346, 347, 399, 436, 449, 455, 
463, 511, 520 e della sua sala maggiore o grande nei docc. 568, 574, 583, 584, 585; del palazzo 
del popolo nei docc. 417, 497, 558; del palazzo vescovile nei docc. 351, 444, 460, 461, 514, 515, 
541, 542, 589, 593, 596, 602, 604, nel doc. 538 si parla della sua sala vecchia mentre nel doc. 596 
della sua loggia.
400  Vedi docc. 64, 66, 250.
401  Sono citati i ponti Maggiore, de Ponticello, di S. Domenico e di S. Francesco (v. doc. 
152), di S. Spirito (v. docc. 152, 177, 276, 286), di Teramo (doc. 185), di Tornasacco (doc. 281). 
402  Vengono citate Porta Romana (v. docc. 349, 398, 404) e Porta S. Spirito (v. doc. 575).
403  I suddetti ospedali sono per lo più oggetto di lasciti testamentari. In particolare per 
l’ospedale di S. Emidio v. docc. 152, 177, 185, 197, 264, 276, 281, 298, 473, 616; su quello di S. 
Bartolomeo v. docc. 152, 177, 185, 197, 264, 276, 281, 302, 398, 473; di quello di S. Maria della 
Carità v. docc. 444, 462, 473. A questi possono aggiungersi l’ospedale di S. Claudio al Marino, 
lungo la via Salaria inferior che arrivava fino a Monte Cretaccio (v. docc. 53, 60) e quello nelle 
pertinenze di Capistrello, lungo il fiume Aso (doc. 92), posti in corrispondenza di importanti 
vie di comunicazione. 
404  Questi vengono citati in particolar modo in occasione di lasciti testamentari a loro 
favore. Di particolare interesse la menzione della campana della chiesa di S. Tommaso a cui 
Berarduccia di Rinaldo di Carbone lascia cinque soldi volterrani nel suo testamento in data 
19 ottobre 1276 (doc. 264) che, com’è stato osservato, potrebbe essere quella ancora oggi in 
funzione. Vedi A. Salvi, Iscrizioni medievali di Ascoli, Ascoli Piceno 1999, pp. 148-149 e M. E. 
Grelli, Il monastero cit., p. 393.
405  Vedi docc. 5, 33, 217.
406  Nel testo si dice «in loco qui dicitur rotarum Clari». Vedi docc. 95-96. 
407  Vedi doc. 29.
408  Vedi docc. 215, 391, 413.
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diversi beni409, oltreché il territorio aprutino, in particolare Campli, Civitella 
e Teramo410.
Interessanti i riferimenti a personaggi di rilievo come Miliani411, Acquavi-
va412, Albornoz413.
Alcuni documenti sono interessanti anche per fatti e situazioni narrate dai 
testimoni come la descrizione dell’antefatto che ha portato alla condanna 
di Simonetto di Giacomo di Montelparo, colpevole di essere entrato furti-
vamente nella casa di Giacomo e Diotallevi di Serragallo e dei loro figli, ru-
bando denari, panni e altri beni, per aver quindi percosso le loro mogli e 
commesso adulterio con la moglie di Andrea di Giacomo414 o l’episodio di 
giustizia sommaria che aveva portato all’impiccagione, senza processo, di 
tale Polito di Uguccione di Montelparo ad opera di Cecco di Tommasuccio 
de Genestra e altri, ricordato nella sentenza emessa nel settembre 1339 da Gio-

409  Sono afferenti a Montelparo i docc. 46, 83, 86, 92, 166, 186, 187, 188, 216, 218, 230, 
233, 234, 235, 247, 248, 249, 253, 255, 262, 270, 278, 282, 283, 289, 295, 320, 336, 340, 354, 356, 
364, 366, 385, 405, 406, 408, 421, 422, 427, 433, 440, 446, 448, 451, 454, 469, 470, 475, 476, 479, 
481, 482, 488, 489, 493, 513, 523, 524, 525, 527, 546, 553, 569, 610, Appendice 1, con riferimenti 
ai suoi podestà, sindaci, rettori e alle chiese di S. Agostino, S. Angelo in Castello, S. Pietro in 
Roncone (o Nebbiano) e S. Silvestro di Poggio Fantolino; queste ultime due, attestate tra le 
proprietà del monastero sin dal sec. XIII, furono nel 1555 riunite in un’unica parrocchia dei 
SS. Pietro e Silvestro dai monaci Olivetani. Vedi Ferracuti L. – Lazzari A. – Maggini C. (a cura 
di), Montelparo picena: chiostri e monumenti, Montalparo 2015.
410  Relativamente a Campli e al suo territorio vedi i docc. 381, 445, 447, 452, 464, 490, 
491, 494, 526, 532-535, 537, 543, 550, 555, 560, 563, 567, 574, 576, 579, 586-587, 592, Appendice 7; 
per Civitella vedi docc. 185, 342, 486, 587, 594; per Teramo vedi docc. 75, 86, 185, 193, 281, 555, 
566, 579. La presenza di tali atti potrebbe essere spiegata con il fatto che si riferiscono a per-
sone e beni rientranti nella sfera di interesse del monastero di S. Angelo di Volturino e quindi 
potrebbero essere stati depositati nell’archivio di Volturino per motivi di sicurezza o come 
munimina; nel 1468, con l’annessione dell’archicenobio di Volturino al monastero ascolano 
di S. Angelo Magno, gli stessi confluirono nell’archivio di quest’ultima istituzione monastica 
dove sono tutt’ora conservati.
411  In data 15 luglio 1275 il chierico della chiesa di S. Maria ad Mongianum riferisce che 
sulla stessa Berardo Miliani esercitava il giuspatronato (v. doc. 256).
412  Vedi doc. 139. Quest’ultimo documento, relativo alla vendita di metà dei beni di 
Berardo di Egidio di Acquaviva effettuata da Berardo di Pietro di Benedetto e da mastro 
Offreduccio di Guglielmo il 25 settembre 1250, è interessante anche perché, tra i beni venduti 
dai fedecommessi, sono elencati anche diversi alani e falconi. Questa sarebbe la prima atte-
stazione di tali animali legati all’attività venatoria nella documentazione ascolana ad oggi 
conosciuta.
413  Si tratta del cardinale Egidio Albornoz (v. doc. 545) e suo nipote Gomez Albornoz 
(v. doc. 551).
414  Vedi doc. 354.
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vanni Landi della Porta di S. Miniato, giudice generale della cause criminali 
della Marca Anconetana415.
Poche sono le indicazioni delle carte su attività artigianali e professionali: 
fra queste, accanto ai numerosi notarii e iudices, necessari per la stesura dei 
contratti e la soluzione delle controversie, sono attestati un calçolarius416, un 
pectenarius cioè un pettinatore di lana417, uno speciarius418, due tabernarii419, 
due medici420 e un magister fisicus421. Più frequenti i magistri, termine utilizza-
to in modo generico e per lo più unito ad altre professioni come il medico, il 
giudice e il notaio422. 
Di sicuro interesse le attestazioni di figure di ebrei nel comitato di Fermo, in 
particolare di Montelparo, legate al prestito di denaro423.
Sempre curiosi e davvero originali i tanti nomi di persona derivati da Deus, 
bene, dagli aggettivi bonus e dal volgare bellus con numerose varianti424.
Preziose, infine, le attestazioni su mobilio e suppellettili, utensili casalinghi 
da cucina e da tavola, utensili artigianali, armi, monete, biancheria, abbiglia-
mento contenute, in particolare, negli inventari di beni mobili e nei lasciti 
testamentari che restituiscono preziose informazioni assai utili per la rico-
struzione di un immediato quadro della vita quotidiana e, più in generale, di 

415  Vedi doc. 482.
416  Si tratta di Matteo di Diotallevi (doc. 321).
417  Si tratta di Buonoscambio di Rinaldo (doc. 337). Ritroviamo sempre lo stesso Buo-
noscambio di Rinaldo, in data 2 gennaio 1305, in qualità di socciario della città di Ascoli (doc. 
377). 
418  Si tratta di Cola di Pasquale (doc. 603).
419  Risultano tabernarii Albertino da Cortona, detto Rosso e Donato ser Fintii di Firenze, 
testimoni in un atto di prestito del 31 marzo 1322 (doc. 434).
420  Sono il già citato Moricus medicus et notarius (doc. 17) e Petrus Rainerii, magister et 
medicus (doc. 35).
421  Si tratta di Brunorio di Ruggero magister fisicus (nel testo fiscicus, v. doc. 437).
422  Sono attestati con il solo termine magister una cinquantina di personaggi, anche se 
normalmente non si specifica la professione.
423  Si tratta di Vitale Leonis (doc. 475), Vitale di Levi di Abramo, Abramuccio di Vitale e 
Salomonetto di Vitale di Montelparo (doc. 493), Leone di Abramo di Montelparo e Salomonet-
to Dactali di S. Vittoria in Matenano (doc. 448), Salomone (doc. 524), Vitale Aligutii di Simone 
di Fermo (doc. 603).
424  Se ne segnalano alcuni: da Deus: Deodatus, Deolaude, Deutame, Deuteaccomandus, Deu-
tefecit, Deuteguarde, Deutevede, Deuteaccrescat, Deoteallevet; da bene, oltre ai più conosciuti Bene-
detto, Benvenuto, Bentivoglio, Bannato anche Benevenissi, Benvenga, Benincasa, Benintendens, 
Accaptabene, Tantobene; da bonus/a: Bonaionta, Bonademane, Bonafides, Bonagratia, Bonagurus, 
Bonannus, Bonasera, Bonaventura, Bondus, Boninçenia, Bonomerus, Bonomus, Bonoscuntrus, Bonu-
sdemane, Bonusdies, Bonusiohannes; da bellus/a/um: Beldea, Bellaflore, Bellaintutto, Plubella.
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quella sociale dell’epoca425. Nei documenti contenenti gli elenchi dei servitia 
debitalia o servitia incensoria che i vari vassalli erano tenuti a pagare annual-
mente al monastero di S. Angelo Magno, in base ai numerosi atti di enfiteusi 
e di vassallaggio tra essi stipulati, emergono invece interessanti informazio-
ni sull’alimentazione426.
Per quanto riguarda considerazioni di carattere diplomatistico, pur non trat-
tandosi di un lavoro di edizione di documenti ma di sola regestazione, si 
possono tuttavia fare alcuni considerazioni di carattere generale.
I documenti emanati da pubbliche autorità rientrano tutti nelle categorie ti-
piche degli atti pubblici: privilegi (imperiali e papali)427; lettere di grazia e di 
mandato/esecutorie428.
Per quanto riguarda gli atti privati è interessante notare il passaggio dalla 
charta all’instrumentum che dal sec. XIII si affermerà come la tipologia prin-
cipale. I documenti più antichi, dal sec. XI alla metà del sec. XII, oggetto di 
formalità necessarie per la validità delle disposizioni in essi attestate, reca-
no infatti i segni palesi dell’intervento nella fase di compilazione non solo 
del notaio, ma delle stesse parti e dei testimoni429. Nei documenti successivi 
iniziano gradualmente a scomparire le tracce degli interventi nella compila-
zione di mani diverse da quella del notaio e quindi muta il linguaggio del 
documento: fin verso l’inizio del sec. XIII esso riportava l’espressione diret-
ta della volontà manifestata dalle parti, le quali “dialogavano” attraverso il 

425  Vedi docc. 135, 226, 314, 334, 409. Per una puntuale disamina di tali attestazioni nella 
documentazione ascolana del XIII secolo v. L. Ciotti, Fonti documentarie relative alla tradizione 
degli “Sponsalia di Acquaviva”, in Associazione Palio del Duca (a cura di), Acquaviva e Sponsalia. 
Dai documenti alla storia, Acquaviva Picena 2012, pp. 154-180.
426  Si tratta di spalla et lonza carnium porcinorum, bona focaccia panis, denarium orrii, staria 
leguminis, tortella e anche di pietanze più elaborate, spesso legato a particolari occasioni festive 
(Quaresima, Natale, festa di S. Michele Arcangelo) come pastuccie, guastelle, fladone ma anche 
barili di mosto, frumento, uova. Vedi docc. 81, 83, 114, 117, 324, Appendice 3-4.
427  Vedi note 311 e 313.
428  Vedi note 312, 314-316.
429  Si vedano, ad esempio, i documenti 1-11, relativi agli anni dal 1028 al 1130, dove 
compaiono sempre nell’escatocollo i segni di sottoscrizione dell’autore dell’azione giuridica 
che ha richiesto la stesura della carta al notaio e dei testimoni. Da sottolineare, relativamente 
alle sottoscrizioni dei testimoni, che anche nei documenti più antichi pervenutici in originale 
l’autografia è praticamente assente; l’unica distinzione che ne caratterizza l’aspetto è quella di 
essere in colonna, alla maniera antica, ciascuna preceduta da un signum crucis (v. docc. 1-10). 
Ma già dal sec. XII i testi sono menzionati di seguito con unico segno di croce che precede (v. 
doc. 11 e seguenti).
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documento, dell’intervento dei testimoni ed infine del notaio, che dichia-
rava aver ciascuno assolto, per quanto gli competeva, gli obblighi previsti; 
in pochi decenni, scomparsa la pluralità delle voci, restò soltanto quella del 
notaio, che descriveva ed attestava le dichiarazioni di volontà manifestate 
alla sua presenza e la partecipazione dei necessari intervenienti ai vari atti430. 
Il vecchio documento notarile, la charta, era divenuto così l’instrumentum431. 
Un altro aspetto interessante è costituito dai notarii, nell’insieme 250 tra ro-
gatari degli originali ed estensori delle copie autentiche; il termine tabellio 
viene usato solo da Diotallevi432, Gregorio433, Giusto434 e Ospinello435. I notai 
risultano per lo più di nomina imperiale (ben 103 su 250) e precisano l’inve-
stitura con le formule imperiali auctoritate, ab imperiali auctoritate, ab imperatore 
Henrico, a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore semper augustus 
Ierusalem et Sicilie rege, a gloriosissimo/serenissimo Frederico Romanorum impe-
ratore436; 60 si sottoscrivono come publicus notarius, dove la qualifica publicus 
esprime la facoltà di confezionare documenti aventi validità erga omnes e per 
questo assimilabili ai notai imperiali auctoritate437; 36 si sottoscrivono sempli-
cemente come notarius438. Di questo primo gruppo di notai sostanzialmente 

430  Con gli atti del notaio Barachia, anni 1150-1183 si inizia a intravedere tale cambia-
mento (vedi docc. 12-16, 19-21) poi definitivamente palese dal sec. XIII. È infatti in un atto del 
18 gennaio 1229, rogato dal notaio Amico ab episcopo Petrus notarius constitutus, che troviamo 
per la prima volta indicata la formula interfui et rogatus scribere scripsi (v. doc. 59); formula, 
quest’ultima, che si ritiene tipica dell’instrumentum a voler sottolineare la presenza fisica del 
notaio all’azione giuridica e di conseguenza investirlo di quella capacità di garanzia e certifi-
cazione dell’atto tradizionalmente riservata ai testimoni. Per un’approfondita analisi dell’e-
voluzione del documento tra notai “colti” e notai “pratici”, del rapporto tra notai e scuola, 
delle formule di sottoscrizione dell’autore, dei testi e del notaio, riferiti all’abbazia di Chiara-
valle di Fiastra ma con evidenti analogie alla realtà ascolana e delle Marche meridionali, vedi 
A. De Luca, a cura di, Le carte dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra (1181-1200), II, Spoleto 2013, 
pp. LXXII-CII.
431  Si vedano in proposito A. Petrucci, Notarii. Documenti per la storia del notariato italia-
no, Milano 1958; M. Amelotti – G. Costamagna, Alle origini del notariato italiano, Roma 1975; G. 
Tamba, Una corporazione cit., pp. 174-180.
432  Per Deusteallevet ab episcopo Petro tabellio constitutus vedi doc. 67.
433  Per Gregorius episcopalis palatii tabellio constitutus vedi docc. 35, 39.
434  Per Iustus ab episcopo Petro tabellio constitutus vedi doc. 93.
435  Per Ospinellus tabellio constitutus vedi doc. 66.
436  Sui notai di nomina federiciana vedi L. Ciotti, Federico II nelle fonti documentarie asco-
lane, in «Tabulae del Centro Studi Federiciani», 23/24, XXIII (giugno-ottobre 2001), pp. 155-
158.
437  M. Cameli, La chiesa cit., p. 90.
438  Si tratta dei notai: Accurrens notarius 53; Adam notarius 218 (cop.), 230; Albertus I 
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di nomina imperiale, la stragrande maggioranza proviene da Ascoli e dal 
suo comitato, una ventina proviene dal comitato di Fermo, in particolare da 
Montelparo439 e Montedinove440, tre rispettivamente dal presidiato Farfense 
(Montalto441 e S. Vittoria in Matenano442) e da territori della Marca Anconeta-
na443, sei sono infine di area umbro-toscana444.
Un altro gruppo di notai risulta di nomina apostolica o comunque di tipo 
ecclesiastico. Di quest’ultimo gruppo sette sottoscrivono i loro documenti 

notarius 3, 7; Albertus II notarius 118; Alexander Egidii notarius *384; Antonius Gentilis de 
Montalto notarius 329, 330, 331; Barachias notarius 12, 13, 14, *15, 16, 19, 20, 21; Benedictus 
notarius filius quondam Bartholomei 186; Benevenias notarius 24, 27, 28; Berardus filius quo-
ndam Bartholomei notarius 253; Bondus Salvi notarius *153; Bonusdies notarius filius quon-
dam Bartholomei 270; Bonusiohannes de Monte Elpore notarius 247; Cola Iacobi Vannuctii 
de Esculo *565; Deutesalvus Francisci notarius 322; Dominicus Ançinelli de Sancto Angelo in 
Pontano notarius 354 (cop.); Gentile notarius 38.2; G[entilis] Dei gratia notarius 30; Girardus 
Ionte notarius 111; Giso notharius et presbiter 38.6; Honofrius Nicolai de Esculo *485; Iacobus 
Acçarelli notarius 248, 249; Lucas publicus notarius 141 (cop.), 142; Matheus Vannarelli de 
Esculo notarius *608; Moricus notarius 4, 5, 6, 8; Moricus medicus et notarius 17; Moricus Ma-
lanox notarius 18; Petrus notharius 2; Rainerius I notarius 31, 33; Rainerius II notharius 38.3, 
38.5, 38.7; Sanso notarius 9, 10, 11; Simeon notarius 38.4; Thomas notarius 306, 308; Timideus 
notarius *386; Trasmundus notarius 92; Viscardus Marroni notarius 384 (cop.). Questi sono 
numerosi soprattutto nella documentazione più antica e diminuiscono vistosamente a partire 
dal sec. XIII coerentemente con il resto del territorio marchigiano. A tal proposito si veda G. 
Battelli, I notai “imperiali auctoritate” nelle Marche al tempo di Federico II (1220-1250), in Federico 
II e le Marche, pp. 221-246.; in tale saggio lo stesso autore nota come il termine notarius senza 
ulteriore qualifica sembra sia usato di regola da notai imperiali.
439  Sono i notai Anselmo di Monaldo di Paoluccio (doc. 553), Benvenuto di Gentile 
(doc. 513), Buongiovanni (doc. 247), Cecco di maestro Silvestro di Tommaso (doc. 524, 525), 
Francesco del fu Gentile (doc. 340), Gentiluccio di Tommaso (doc. 479), Giacomo di Francesco 
(docc. 448, 451, 470), Giovanni di maestro Adriano (docc. 433, 476), Giovanni di Francesco 
(docc. 359, 374), Giovanni di Tommaso di Giacomo di Meluccio (docc. 488, 489), Guglielmo di 
Rigozio (doc. 527), Marco di Scambio (doc. 388), Napoleone di maestro Bartolomeo (doc. 440), 
Nuccio di Tommaso (doc. 475), Rinaldo di Antonio (doc. 611), Rigozio di Rinaldo (docc. 364, 
408), Silvestro di Tommaso (docc. 523, 524, 525), Tommaso di Matteo di Bonomo (Appendice 
1), Vanni di maestro Francesco di Gentile (doc. 481).
440  Si tratta del notaio Marino di Sabotto publicus imperiali auctoritate notarius constitutus 
et nunc notarius et officialis communis et hominum terre Montis Elperi (doc. 590).
441  Antonio di Gentile (docc. 329, 330, 331).
442  Sono i notai Cicco di Pietro di Meluccio (doc. 480), Tolomeo di Pietro (doc. 615)
443  Si tratta dei notai Domenico Ançinelli di Sant’Angelo in Pontano (doc. 354), Enrico 
di Matteo di Corridonia (nel testo de Monteulmo, doc. 358), Tambene di Rinaldo di Pollenza (nel 
testo de Montemilone, doc. 495)
444  Sono notai di area umbra Gentile di Francesco di Castel Ritaldo (doc. 417), Lorenzo 
Petroni di Bevagna (doc. 463), Giovanni di Francesco di Gualdo Cattaneo (doc. 575); di area 
toscana risultano invece Giovanni figlio del notaio Nicola di Buggiano (doc. 346), Giovanni 
del fu Aviati di San Casciano (doc. 482), Salimbene di Filippuccio de Pira (doc. 372).
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indicando esplicitamente di essere stati costituiti nella loro professione da un 
certo vescovo ascolano di cui riportano sempre il nome445; uno solo è costitu-
ito direttamente da un pontefice446; alcuni dichiarano di essere stati nominati 
da legati papali e da rettori della Marca Anconetana447; altri usano qualifiche 
diverse ma tutte denotano una chiara nomina papale448.
Due risultano i notai con doppia nomina, imperiale e papale: Salimbene, che 
fino al 1219 si definisce solo notaio vescovile e dal 1231 primo pontificalis aule 
notarius et postea a domino Frederico Romanorum serenissimo imperatore consti-
tutus 449, e Costanzo quondam Marchi di Sarnano publicus apostolica et imperiale 
auctoritate notarius  et nunc curie episcopalis notarius che, in data 7 giugno 1432, 
esempla la copia di un decreto vescovile di nomina del cappellano delle 
chiese di patronato del monastero di Sant’Angelo Magno, estratta dai regi-
stri delle collazioni e dei benefici dell’episcopato ascolano450. Si segnalano, 
inoltre, tre cancellieri e vicecancellieri pontifici citati in altrettanti documenti 

445  Dal vescovo Rinaldo I è nominato Accurrens (docc. 32, 34); dal vescovo Pietro sono 
costituiti Amico (docc. 59, 62, 80, 81, 83, 84, 104, 124), Diotallevi (doc. 67), Giusto (doc. 93), 
Pietro (docc. 60, 61); dal vescovo Marcellino sono nominati i notai Gualtiero (docc. 63, 134) e 
Ruggero (doc. 68). Leggermente diversa la qualifica espressa da Antonio di Pietro di Ceresia 
che si dichiara ab auctoritate Ecclesie Esculane publicus dicte Ceresie notarius constitutus (vedi doc. 
343) dove il termine auctoritate denuncia l’imitazione di un uso che stava sempre più diffon-
dendosi e che sarebbe divenuto normale nel secolo XIV anche in ambito apostolico. Vedi G. 
Battelli, I notai pubblici di nomina papale nel duecento. Proposta di una ricerca d’interesse europeo, in 
«Archivium Historiae Pontificiae», 36 (1998), pp. 59-106, in particolare p. 67.
446  Si tratta di Iacobus Raynerii a domino Innocentio quarto papa notarius constitutus, vedi 
docc. 81, 244.
447  Si tratta dei notai Falco (doc. 99) e Gerardino (docc. 64, 134), costituiti dal cardinal 
legato Sinibaldo Fieschi, e del notaio Baroncello di Giacomo, costituito dal cardinal legato 
Pietro Capocci (doc. 152).
448  Si tratta dei notai Bartolomeo di Tommaso a Sede apostolica notarius constitutus (doc. 
194, 195), Giovanni Coni Sancte Romane Ecclesie scriniarius (doc. 68), Pietro di Morico de Plaça 
auctoritate apostolica notarius constitutus (docc. 15, 36, 151, 136, 140, 164, 171, 176, 182, 185, 190, 
191, 192, 196, 207, 211, 216, 241, 242, 255). A questi può essere aggiunto anche Arnultus aposto-
lice Sedis et Farfensis monasterii iudex et notarius autore del doc. 46.
449  Vedi docc. 36, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 63, 69, 72, 74, 91. Oltre a Salimbene, l’unico altro 
notaio ascolano del sec. XIII con doppia nomina ad oggi conosciuto è tale Gentile che nel 1237 
e 1243 si qualifica primo ab episcopo Petro, secundo a domino Friderico Romanorum imperatore nota-
rius constitutus i cui atti si conservano presso l’Archivio del Capitolo di Ascoli Piceno (ACAP, 
sez. F, Liber quartus). Per un approfondimento su tale interessante peculiarità della documen-
tazione ascolana, condivisa con poche altre realtà marchigiane, v. M. Cameli, La chiesa cit., pp. 
90-95.
450  Vedi doc. 608.
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papali451. Interessante è, inoltre, la figura di Giso notharius et presbiter che, nel 
giugno 1210, redige e sottoscrive un atto di vendita di terre a favore dell’o-
spedale di S. Emidio di Folca, presso Ceresia di Valle Castellana452; la sua 
presenza conferma infatti che anche ad Ascoli, così come altrove, agli inizi 
del XIII secolo, i chierici esercitavano pubblicamente la professione notari-
le453.
Sono presenti inoltre 25 notai del Regnum, in particolare di Amatrice, Cam-
pli, Capua, Città Sant’Angelo, Civitella, Macchia e Amatrice, quindi di no-
mina regia, che precisano l’investitura con le formule regia auctoritate, reginali 
auctoritate seguita da quella del territorio di competenza (per provincia Apru-
tina ultra citraque flumen Piscarie, per comitatum Molisii et Terre Laboris; per pro-
vincias Terre Laboris et comitatus Mollisi, Aprutii ultra citraque flumen Piscarie, 
principatus citra et ultra terras Montorii et Capitanate; per totum iustitiariatum 
Aprutium ultra flumen Piscarie; in tota provincia Aprutina/per totam provinciam 
Aprutinam ultra flumen Piscarie; in toto Regno Sicilie/per totum Regnum Sicilie; 
terre Tectiani; terre Campli/de Camplo; in Valle Castellana)454.
Ogni notaio ha redatto per lo più uno o due atti. Ben trentasette risultano 
invece i documenti rogati nel periodo 1252–1290 da Paolo di Amico455, un 
notaio molto attivo in ambito cittadino che lavora anche per l’episcopio asco-
lano così come suo padre Amico ab episcopo Petro notarius constitutus456.  La 

451  Sono Rinaldo domini pape notarius cancellarius (v. doc. 29), Pietro da Milano Sancte 
Romane Ecclesie vicecancellarius (v. docc. 272, 290) e Riccardo da Siena Sancte Romane Ecclesie 
vicecancellarius (v. doc. 338).
452  Vedi doc. 38.6.
453  Accanto a Giso notharius et presbiter la documentazione ascolana del XIII secolo atte-
sta anche la presenza di Acçolinus episcopalis aule notarius et prefate aecclesie clericus. ACAP, C1 
e C2. Per una disamina di tale interessante figura di notaio-sacerdote, probabilmente identifi-
cabile con quel diacono Lino autore del Compendio della storia della Chiesa Ascolana in due libri 
scritta dal vescovo Trasmondo v. M. Cameli, La chiesa cit., p. 103 e p. 121 (nota 119).
454  Particolare il caso di Giacomo di Antonio di Giovannuccio di Teramo, notaio con 
doppia nomina: regia per le province di Terra di Lavoro, i comitati del Molise e dell’Ab-
bruzzo, per le terre di Montorio e Capitanata; apostolica ubilibet (vedi docc. 579, 587). Sulla 
legislazione notarile nell’Italia meridionale, con amplia bibliografia, si veda G. Tamba, Una 
corporazione al potere cit., pp. 177-178.
455  Di essi trentacinque sono prevenuti in originale (docc. 193, 213, 215, 221-223, 227-
229, 231-240, 245-246, 251, 254, 256-261, 268, 293, 299, 304-305, 307) e due in copia (docc. 151, 
194).
456  Del notaio Amicus ab episcopo Petro notarius constitutus si conservano nell’archivio 
del monastero di Sant’Angelo Magno otto documenti, di cui cinque pervenuti in originale 
(docc. 59, 62, 84, 104, 124) e tre in copia (docc. 80, 81, 83). Per l’attività svolta da Paolo di Ami-



CVIII

sua attività per il monastero si esplica in particolare nel rogare atti relativi 
all’amministrazione del patrimonio monastico che, come si è visto sopra, 
molto probabilmente dovevano originariamente formare bifogli di uno o più 
fascicoli/registri membranacei457. 
Fervida risulta anche l’attività del notaio Pietro di Morico de Plaça di cui si 
conservano nell’archivio del monastero venti atti, rogati nel periodo 1250–
1275458, tra cui i due eleganti privilegi del 1266 e 1273 a nome del vescovo 
Rinaldo II a favore rispettivamente del monastero di Sant’Angelo Magno459 e 
di quello di Sant’Angelo di Volturino e S. Lorenzo di Carpineto460. Anch’egli 
fu molto attivo presso l’episcopio cittadino per il quale compila un registro 
relativo alla gestione del patrimonio fondiario vescovile461. Anche Pietro di 
Morico crea una sua discendenza professionale come dimostrato dalla pre-
senza di un atto rogato da suo figlio Francesco magistri Morici publicus nota-
rius constitutus462.  
Tra i notai più attivi spicca la figura di Tommaso di Giacomo autore di di-
ciotto atti in originale e di quattro copie per gli anni 1269-1303463. Quest’ul-
timo doveva essere sicuramente un notaio di spicco in ambito cittadino se 
il monastero di Sant’Angelo Magno gli commissiona dapprima la stesura 
del perduto liber catasti in cui furono raccolti, tra il 19 dicembre 1279 e il 10 

co, e prima di lui da suo padre Amico, a favore dell’episcopio ascolano vedi M. Cameli, La 
chiesa cit., pp. 99-101. 
457  Vedi note 267 e ssg. La scrittura di Paolo, all’inizio regolare, ordinata e di modu-
lo piccolo, si modifica gradualmente nel tratteggio sempre più contrastato, nel modulo più 
grande e nelle forme meno accurate. Costante rimane sempre il signum tabellionis, formato da 
una sorta di torre con due ali poste a guisa di merli che sporgono appuntiti verso l’esterno 
mentre si arricciano e combaciano verso il centro, e con la base appuntita verso il basso. Per 
l’invocazione verbale Paolo utilizza la formula In Dei nomine. Nella datazione c’è sempre cor-
rispondenza tra data cronica e calcolo indizionale mentre per quanto concerne l’indicazione 
del giorno del mese il notaio utilizza i diversi stili: di norma la consuetudo Bononiensis o il com-
puto in ordine progressivo. Una curiosità: le pergamene da lui utilizzate sono nella maggior 
parte dei casi di colore biancastro.
458  Nel periodo in questione il notaio Pietro di Morico è autore di sedici originali (docc. 
136, 140, 164, 171, 176, 182, 185, 190-192, 207, 211, 216, 241-242, 255) e quattro copie (docc. 15, 
36, 151, 196).
459  Vedi doc. 207.
460  Vedi docc. 241-242.
461  Per la sua attenta e puntuale ricostruzione vedi M. Cameli, La chiesa cit., pp. 58-62.
462  Vedi doc. 276.
463  Per gli atti in originale vedi docc. 212, 265, 277, 279, 309, 310, 312-315, 317-319, 339, 
365, 368-370; le copie da lui esemplate sono i docc. 52, 181, 272, 335.
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febbraio 1280, ben 41 atti di vassallaggio degli abitanti del castello di Ceresia, 
di cui si è ampiamente parlato sopra464, e quindi dei capitula et costitutiones 
stilati nei giorni 8 e 11 febbraio, 13 settembre 1280 sempre per la comunità 
di Ceresia465. La sua fervida attività si esplica anche per l’archicenobio di 
Volturino per il quale roga quattro originali e due copie, tra cui l’importante 
copia esemplata il 16 settembre 1303 relativa ad un’attestazione delle decime 
spettanti a Volturino del 19 ottobre 1225466, oltreché per diversi privati467.
Ben attestata risulta l’attività svolta per il monastero di Sant’Angelo Magno 
dal notaio Gualtiero di cui si conservano undici atti relativi agli anni 1228-
1241, tra cui la copia del 28 maggio 1242 del diploma già concesso dall’impe-
ratore Federico II alla badessa Altigrima nel gennaio 1228, poco prima della 
capitolazione della città468. Quest’ultimo, pur dichiarandosi a gloriosissimo 
Frederico Romanorum imperatore notarius constitutus469, non va confuso con un 
altro Gualterio che roga tre atti in località site nel Regno e si autentica come 
notarius a domino nostro serenissimo imperatore Frederico Romanorum semper au-
gusto Jerusalem et Sicilie rege constitutus470. 
Molto attivo anche il notaio di nomina imperiale Giovanni di Ruggero di Gu-
glielmo di Macchia autore di tredici atti degli anni 1305-1327, tra cui quattro 
relativi a transazioni di beni di proprietà del monastero siti nel territorio di 
Vena Piccola, presso la chiesa di S. Silvestro, con Pietro e Tommaso figli del 
fu Tantobene di Lambertino Tarabocti471. 
Il notaio Salimbene, di cui abbiamo sopra parlato relativamente alla doppia 
nomina papale e imperiale, roga invece dodici atti per il periodo 1212-1236472.
Un altro notaio la cui attività risulta ben attestata è Marco di Bartolomeo 
publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali aula constitutus di cui si con-

464  Vedi note 293-296.
465  Vedi doc. 277.
466  Vedi doc. 52. A quest’ultimo, sempre relativi a Sant’Angelo di Volturino, si aggiun-
gono i docc. 265, 272, 368-370.
467  In particolare si segnalano quattro documenti relativi all’esecuzione del testamento 
di Giovanni di Sciolfo. Vedi docc. 313, 317, 318, 319.
468  Vedi doc. 57.
469  Vedi docc. 57-58, 70-71, 80, 85, 87, 97-98, 102, 108.
470  Differiscono dal primo Gualtiero sia il suo signum tabellionis che l’invocazione sim-
bolica. Vedi docc. 120-122.
471  Vedi docc. 410, 411, 413, 424.
472  Vedi nota 449.
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servano dodici documenti relativi agli anni 1300-1344473. Interessante risulta 
l’informazione desunta dalle formule con cui Marco di Bartolomeo autentica 
tre documenti: nelle prime due, del 21 ottobre 1313, questi dichiara che gli 
atti esemplati sono stati estratti dal «libro seu caterno protocollorum» del no-
taio Giacomo di Matteo di Paolo474; nella terza, del 31 gennaio 1347, dichiara 
che l’atto è stato estratto dal «libro seu caterno protocollorum» di Giacomo 
di Giovanni di Bartolomeo475. 
Quello appena esposto non è un caso isolato; dall’analisi delle autenticazioni 
riportate negli ulteriori documenti conservati nel fondo del monastero di 
Sant’Angelo Magno giunti a noi in copia, possiamo con sicurezza affermare 
che, nei secc. XIII-XIV, diversi notai possedevano quaterni o prothocolli a noi 
non pervenuti. In particolare, per il sec. XIII sappiamo dell’esistenza dei pro-
tocolli dei notai Florius e Bondus Salvi; dai protocolli del primo estrae copia 
il notaio Guglielmo in data 13 agosto 1235476; da quelli del secondo, in data 
18 settembre 1261, estrare una copia il notaio Ruggero di Berardo477. A que-

473  I docc. 335, 357, 382-383, 397, 416, 423, 439, 505 sono traditi in originale; le copie da 
lui realizzate sono invece i docc. 396, 401, 478.
474   L’autentica al doc. 396, contenente un contratto di vendita del 20 dicembre 1310 
opera del notaio Giacomo di Matteo di Paolo, è così espressa: «Que omnia predicta et singula 
ego Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius scripsi, publicavi et in publi-
cam formam redegi prout in libro seu caterno protocollorum Iacobi Mathei Pauli notarii pre-
mortui et iudicis ordinarii inveni» (v. doc. 396); quella del doc. 401, relativa ad una donazione 
a favore del monastero di Sant’Angelo Magno del 4 ottobre 1311, è sostanzialmente identica 
alla precedente «Que omnia predicta et singula ego Marcus Bartholomei publicus notarius et 
iudex ordinarius scripsi publicavi et in publicam formam redegi prout in libro sive caterno 
protocollorum scriptorum et receptorum per Iacobum Mathei Pauli notarium publicum et 
iudicem ordinarium premortui inveni» (v. doc. 401). Del notaio Giacomo di Matteo di Paolo, 
oltre ai due sopra citati documenti in copia, si conservano anche quattro originali nel fondo di 
Sant’Angelo Magno. Vedi docc. 391, 395, 397, 400.
475  L’autentica al doc. 478, relativo ad una promessa di pagamento redatta dal notaio 
Giacomo di Giovanni di Bartolomeo in data 1° giugno 1338, è così espressa: «Que [omnia] 
predicta et singula ego Marcus Bartholomei publi[cus] notarius et iudex ordinarius scripsi 
et publicavi et [in] publicam formam redegi prout in libro seu caterno protocollorum Iacobi 
Iohannis Bartholomei notarii premortui inveni» (v. doc. 478). Il notaio Giacomo di Giovanni 
di Bartolomeo è l’autore dei docc. 460, 461, 483, traditi in originale, e autentica il doc. 483.
476  «Scripsi et publicavi ego Guilielmus a gloriosissimo Friderico Romanorum impe-
ratore iudex ordinarius et notarius ex concessione mihi facta a domino Florio in sua ultima 
dispositione et ex confirmatione et precepto mihi facto a domino Benno iudice et vicario co-
munis Esculi sicut in protocollo ipsius Florii inveni», v. doc. 82.
477  «Ego Roçerius Bernardi auctoritate apostolica publicus notarius constitutus prout 
inveni in caternis protocollorum olim magistri Bondi Salvi notarii mortui de predicto con-
tractu … scripsi et in publicam formam redegi», v. doc. 153.
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sti si aggiungono le notizie dell’esistenza di protocolli dei sopra citati notai 
Pietro di Morico e Paolo di Amico, presenti nella documentazione ascolana 
coeva478. Per il sec. XIV risulta attestata l’esistenza dei protocolli dei notai 
Timideus di Ventura di Marco479, Bartolomeo di Brunorio480, Onofrio di Nico-
la481, Robertuccio di maestro Robertino482, e del notaio Silvestro di Tommaso 
di Montelparo483, mentre per il sec. XV di quelli del notaio Giacomo di Pe-
truccio di Porchiano484.  
Com’erano fatti questi protocolli? Non possiamo saperlo. Ad oggi, non si 
possiedono infatti notizie che attestino la sopravvivenza di protocolli notari-
li anteriori alla fine del sec. XIV485. Sappiamo con certezza che gli “Statuti del 
collegio dei notai” di Ascoli del 1327 imponevano a tutti i notai cittadini di 
scrivere, per ogni atto da essi rogato dinanzi alle parti che lo avevano richie-

478  La menzione dei protocolli di Pietro di Morico de Plaça si trova nella sottoscrizione 
apposta da suo figlio Francesco del maestro Pietro di Morico che, il 31 luglio 1275, nell’esem-
plare la copia di un atto del 23 dicembre 1273, dichiara “prout inveni in protocollis magistri 
Petri Morici patris mei premortui”. Vedi M. Cameli, La chiesa cit., p. 79, nota 33. La sottoscri-
zione ci fornisce anche la data ante quem della morte di Pietro di Morico (31 luglio 1275) e 
testimonia della prosecuzione dell’attività professionale paterna da parte del figlio, oltreché 
della trasmissione di padre in figlio dei registri notarili. Anche la menzione dei protocolli di 
Paolo di Amico è attestata dalla documentazione conservata presso la curia vescovile dove 
il notaio Timideus Venture Marci si trova più volte a pubblicare imbreviature di Paulus Amici. 
Dall’analisi dell’attività di Timideus, fortemente caratterizzata dall’utilizzo dei protocolli di 
Paolo di Amico o dei suoi registri d’ufficio, la studiosa Martina Cameli ha dedotto che l’in-
carico funzionale di Paolo di Amico possa essere stato naturalmente trasmesso a Timideus il 
quale ha proseguito anche la sua attività di registrazione e produzione di registri vescovili. 
Vedi M. Cameli, La chiesa cit., pp. 99-101. Ad essi va ad aggiungersi l’attestazione dell’esisten-
za di un caternus protocollorum del notaio Perrone da cui il notaio Bonaventura a serenissimo 
Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus estrae copie dei giuramenti di fedeltà fatti 
al vescovo ascolano Marcellino da abitanti di alcuni castelli ascolani tra il 1229 e il 1234 che 
poi costituiranno la base per la realizzazione di un dossier del suddetto Bonaventura, oggi 
conservato presso l’Archivio capitolare. Vedi M. Cameli, La chiesa cit., pp. 62-65. 
479  Ne estrae copia il figlio Francesco Timidei in data 8 gennaio 1343, v. doc. 386.
480  È il notaio Giacomo di Giovanni di Brunorio, probabilmente suo nipote, ad estrarne 
copia in data 17 maggio 1337, v. doc. 471.
481  Ne estrae copia il notaio Francesco di Ventura il 30 settembre 1340, v. doc 485.
482  Vedi docc. 564 e 569 le cui copie sono estratte dai suoi protocolli dal notaio Emidio 
di Marco di Giacomo di Angeluccio Carnedossi, in data 14 marzo 1413.
483  Dai suoi protocolli estrae due copie il figlio Cecco, v. docc. 524-525.
484  Ne estrae copia il figlio Giovanni in data 17 novembre 1417, v. doc. 580.
485  Il fondo notarile distrettuale di Ascoli conserva infatti documentazione solo a par-
tire dalla fine del XIV secolo (il primo volume data 1383) e non si saprebbe, allo stato attuale 
delle conoscenze, dove cercare i quaderni dei notai sopra citati o di altri notai a loro coevi. 
Vedi G. Morichetti, Archivio di Stato cit., p. 403.
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sto, un nucleo minimo di informazioni fondamentali, in particolare: il luogo, 
i nomi dei testimoni e le parti principali del contratto (chiamate capitula); tali 
informazioni, dette protocollum, dovevano essere riportate dal notaio in un 
apposito caternum entro otto giorni dalla rogatio, altrimenti si poteva incorre-
re in una pena pecuniaria486. 
Non sembra che tale statuto stabilisse di conservare i protocolli notarili pres-
so un ufficio comunale appositamente creato sul modello di quelli ideati a 
Genova ed a Venezia nella seconda metà del XIII secolo487 oppure obbligasse 
i notai a riportare il contenuto degli istrumenti in appositi registri tenuti a 
cura dell’amministrazione cittadina e dei quali essa si assumeva l’onere di 
salvaguardia488; esso si limitava ad imporre ai notai di Ascoli e del suo comi-
tato di utilizzare per le proprie imbreviature un apposito registro (caternum) 
e che lo stesso fosse ben conservato, probabilmente presso la propria statio489. 

486  L’art. 1 degli statuti in questione recita «In primis quod ubi maius periculum vertit 
ibi cautius est agendum ideo previsum et ordinatum est per collegium supradictum quod 
omnes et singuli notarii teneantur et debeant omnes et singulos contractos et rogatos de qu-
ibus rogati fuerint coram partibus scribere ad minus locum et testes et capitula principalia 
facientia ad contractum de quo rogati fuerint sub virtute prestiti iuramenti et pena et banno 
viginti solidorum vice qualibet et convertantur in collegio et predicta locum habeant ultra 
penas in statutis communis Esculi contentas et ipsum protocollum mictere in caterno infra 
octo dies sub dicta pena». Vedi ASAP, ASCA, reg. 42, p. 9. Sullo statuto dei notai ascolani 
del 1327 e sulla relativa matricola del 1336 vedi R. Elia, Lo statuto dei notai di Ascoli Piceno, in 
«Studia Picena», IX (1933), pp. 7-22. Le disposizioni in esso contenute furono riprese quasi alla 
lettera, tradotte però in lingua corrente, negli statuti del comune e del popolo di Ascoli del 
1377 rispettivamente al Libro I (rubb. III, IX), Libro II, (rubb. XXXVI, XLVII, LVI-LXIII), Libro 
IV (rub.VII) e al Libro I (rub. LXIX). Vedi G. Breschi – U. Vignuzzi, Statuti di Ascoli Piceno, vol. 
1, Acquaviva Picena 1999, pp. 6-7, 9-10, 35-36, 45-46, 50-52, 135, 237-238.
487  A Genova il comune si addossò le spese per un locale ove concentrare le scritture dei 
notai defunti, con esclusione tuttavia sia di quelle in mano agli eredi dei notai, sia di quelle 
dei notai non cittadini, la cui organizzazione e funzionamento furono affidati al Collegio dei 
notai; l’esempio genovese fu seguito pure da Venezia. Solo con l’avvento dello Stato moderno 
gli Archivi notarili si diffusero in altri centri: a Firenze dopo il 1519; a Roma nel 1507 e nel 
1625, mentre per gli altri centri dello Stato pontificio, ad eccezione di Bologna, l’istituzione di 
Archivi notarili venne promossa da Sisto V, con bolla del 1° agosto 1588. Tra la fine del secolo 
XVI e l’inizio del successivo, sull’esempio toscano e dello Stato pontificio, l’interesse per l’at-
tivazione di Archivi notarili si diffuse in tutta la penisola. A tal proposito si veda G. Tamba, 
Una corporazione cit., pp. 180-191.
488  Gli esempi più significativi furono l’ufficio dei Memoriali, istituito a Bologna nel 
1265 e quindi in altre città emiliane, e quello dei Vicedomini, apparso a Trieste nel 1322 e 
successivamente in varie località del patriarcato di Aquileia. Confronta a riguardo G. Tamba, 
Una corporazione cit., pp. 191-195.
489  In data 28 giugno 1378, il notaio Ascenzio di Zamondino roga l’atto davanti la sua 
statio, sita nella casa di Assalone di Tommaso (v. doc. 561).
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Tali registri dovevano comunque costituire un bene prezioso in quanto con-
sentivano la possibilità di trarne all’occorrenza, dietro pagamento, e perfino 
ad opera di un notaio diverso, istrumenti definitivi; a riprova di ciò, i nume-
rosi esempi sopra descritti da cui si evince la cura posta dai notai affinché 
tali registri pervenissero ai propri eredi e gli ulteriori atti di disposizione da 
parte di costoro490.
L’analisi delle pergamene di Sant’Angelo Magno, e di altra documentazio-
ne ascolana coeva, specie vescovile, ci consente tuttavia di affermare che 
anche durante il secolo XIII i notai ascolani possedevano propri protocol-
li e che, molto probabilmente, questi ultimi avevano metodologie e prassi 
produttive, oltreché di conservazione, analoghe a quelle poi normate nello 
statuto notarile del 1327491. Relativamente ai secc. XI-XII, troppo pochi sono 
i documenti ed i notai che li redigono per poter trarre qualche considerazio-
ne; tuttavia la loro presenza nel fondo del monastero di Sant’Angelo è assai 
significativa in quanto costituiscono le prime attestazioni di una presenza 
notarile ad Ascoli relative a periodi abbastanza avari, almeno a livello loca-
le, di documentazione. Se ne contano una decina, tutti con la sola qualifica 
di notarius, talvolta affiancata da quella di iudex e in un caso di medicus492, 

490  Vedi note 474-484.
491  Sui protocolli dei notai Florius, Bondus Salvi, Paolo di Amico e Pietro di Morico v. 
note 476-479.
492  Sono i notai Rofredo iudex et notarius (doc. 1), Pietro (doc. 2), Alberto (doc. 3, 7), 
Morico (doc. 4-6, 8), Sanso (doc. 9-11), Barachia (docc. 12-16, 19-21), Morico medicus et notarius 
(doc. 17), Morico Malanox (doc. 18), Pietro iudex (docc. 23, 25-26), Benevenias (doc. 24, 27-28). 
Sicuramente interessante è la figura di Rofredo iudex et notarius che roga il primo atto con-
servato nell’archivio del monastero, datato aprile 1028 (v. doc. 1). È questa un’epoca in cui la 
qualifica di iudex è sempre più spesso affiancata a quella di notaio: dalla fine del sec. X, infatti, 
la doppia qualifica iudex et notarius, insieme a quella di notarius domini imperatoris, cominciano 
ad essere ampiamente attestate nella documentazione a testimoniare il sempre più stretto 
legame tra il rogatario delle carte e il potere sovrano da cui gli proviene la nomina. Vedi M. 
Amelotti – G. Costamagna, Alle origini cit., pp. 197-204. Relativamente al notaio Morico Mala-
nox si può con sicurezza affermare che oltre ad essere un notaio egli fosse anche un medicus: in 
un atto di compravendita dell’ottobre 1157 tale Guido di Attone di Ferraccio vende al medico 
Morico Malanox alcune terre a Carpineto ricevendone in prezzo venti denari tra electuarias et 
medecinas (v. doc. 17); successivamente, nel maggio 1160, sempre Morico Malanox roga un atto 
di compravendita al presbitero Simone (v. doc. 18). Questi si andrebbe ad aggiungere al Mo-
rico medicus et notarius che roga l’atto dell’ottobre 1157 sopra citato (v. doc. 17). Si conferme-
rebbe quindi l’esistenza ad Ascoli di un notariato esperto di medicina e si potrebbe spiegare 
la notizia, fornita dalla storiografia settecentesca, che vede nel magister medicus Berardus, fa-
miliare di Enrico VI, quel Berardo dinasta ascolano e capostipite della dinastia Acquaviva che 
il sovrano portò con sé in Sicilia. Vedi M. E. Grelli, Il monastero cit, pp. 391-392. Quest’ultimi 
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quindi, come sopra detto, tutti di probabile nomina imperiale493. Nessuna 
attestazione di notai dichiaratamente nominati da vicari e legati imperiali o 
da conti palatini, come pure sarebbe stato possibile. 
Lo stato di conservazione delle pergamene è quasi sempre buono o discreto; 
talvolta esse risultano danneggiate da lacerazioni, scoloriture dell’inchio-
stro, macchie o rosicature che rendono mediocre, in alcuni casi pessimo, il 
loro stato conservativo e rendono difficoltosa la lettura del testo anche con 
l’ausilio della lampada di Wood494.
Sotto l’aspetto grafico i documenti offrono, pur con sfumature diverse, una 
sostanziale omogeneità della minuscola notarile e cancelleresca usate dai di-
versi rogatari nel corso dei secoli XI-XV495.

I documenti regestati nel presente lavoro sono ordinati cronologicamente. 
Per ciascuno di essi vengono indicati: numero d’ordine, data (espressa nel 
formato anno, mese, giorno, luogo); regesto in lingua corrente del contenu-
to; natura della stesura del testimone considerato e, tra parentesi quadre, 
sigla convenzionale con cui è indicato nel commento e nell’apparato (A per 
originale, B per la copia semplice o autenticata, I per il documento inserto 
in altro documento); segnatura archivistica in forma abbreviata (Archivio 
di Stato di Ascoli Piceno – ASAP; Archivio del monastero di Sant’Angelo 
Magno – SAM; n. di cassetto, n. di pergamena); descrizione (misure delle 
pergamene espresse in mm indicando larghezza superiore x altezza sinistra, 
stato di conservazione, eventuali caratteristiche estrinseche ed intrinseche); 
eventuali osservazioni riguardanti lo specifico del documento (problemi di 
datazione, considerazioni linguistiche, etc.). 
Per quanto riguarda il criterio principale seguito nella stesura dei regesti, al 

due notai di nome Morico non sono la stessa persona: se non ci è giunto il signum del notaio 
Morico Malanox che roga l’atto del 1160, tuttavia diversissime sono le calligrafie tra il doc. 17 
ed il doc. 18. Né appare scontato rinvenire una parentela diretta tra il Morico autore dei docc. 
4-6, 8 che roga negli anni 1104-1108 e Pietro di Morico de Plaça attivo negli anni 1250–1275 (v. 
nota 458).
493  Vedi nota 438.
494  In particolare rientrano in quest’ultima categoria i docc. 65, 73, 125, 141, 142, 167, 
179, 180, 235, 242, 253, 258, 262, 279, 282, 284, 296, 311, 344, 399, 436, 438, 455, 463, 491, 517, 573.
495  Le sfumature riguardano i diversi atteggiamenti grafici che vanno da scritture ir-
regolari e piuttosto rozze a scritture di tipo più posato e ordinato per giungere a scritture 
eleganti, calligrafiche e ben proporzionate. Vedi le tavole allegate.
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di là del maggiore o minore grado di sinteticità, si è sempre avuta cura di ri-
portare l’essenziale del contenuto storico e giuridico del documento, quindi 
i nomi dell’autore e del destinatario dell’azione giuridica e il tipo di negozio 
o il fatto attestato. Si è cercato comunque di dedicare quanto più spazio pos-
sibile ad elementi particolari, ritenuti significativi o interessanti, ricavati, a 
seconda dei casi, dalle varie parti del documento (narrativa, dispositiva, di 
validazione, etc.). Giova qui precisare che l’interesse o la significatività degli 
elementi interessanti di cui sopra sono legati alla discrezionalità dell’autore 
e ciò comporta, inevitabilmente, la perdita di parti e dati che altri studiosi, 
con altri interessi, non hanno modo di conoscere (formule, clausole, etc.)496. 
Per cercare di ovviare a tali inevitabili perdite, che solo un’edizione dei do-
cumenti può evitare, si è scelto di riportare sempre, ovviamente ove ciò fos-
se possibile, i nomi del notaio (sia l’autore dell’originale che della copia/
inserto), dei vari intervenienti e dei testimoni (anche in questo caso sia quelli 
presenti nell’originale che nella copia).  
Nei regesti, per quanto riguarda i nomi di persona si è optato per la traduzio-
ne del nome principale e per il mantenimento della forma usata nei testi per i 
patronimici, i toponimici per non forzare in alcun modo i dati testuali. Stesso 
criterio è stato usato per i nomi di luogo nel caso in cui non fosse possibile al-
cuna identificazione certa con una località attualmente esistente o almeno ri-
conoscibile in maniera univoca. In questi casi si è utilizzato il carattere tondo.
Chiudono il lavoro gli indici dei nomi propri e delle cose notevoli, delle mo-
nache del monastero di Sant’Angelo Magno, dei testimoni, dei notai, delle 
fonti manoscritte e delle opere a stampa. 

A conclusione del lavoro desidero ringraziare la dott.ssa Laura Ciotti, inso-
stituibile direttrice dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, sempre prodiga 
di suggerimenti preziosi e di risposte adeguate, la prima ad aver creduto in 
me e alla realizzazione di quest’opera; il prof. Mario Squadroni, per avermi 
onorato con la stesura della prefazione al presente volume e per tutto ciò 
che, prima negli anni di studio universitario e poi in quelli lavorativi, è riu-
scito a trasmettermi; don Elio Nevigari, direttore dell’Archivio Diocesano di 
Ascoli Piceno, per i generosi e puntuali suggerimenti che ogni volta riesce a 

496  S. P. P. Scalfati, L’edizione delle fonti documentarie. Pisa, Lucca, Siena, in «Archivio sto-
rico italiano», CLVI/III (1998), pp. 542-544.
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donarmi; i colleghi dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, la mia ‘seconda 
famiglia’, per il quotidiano supporto, incoraggiamento ed i legami umani 
che, come il vincolo archivistico, ormai ci uniscono. 

Alle mie figlie Sofia, Martina e Chiara, luce dei miei occhi e speranza del 
domani, e a mia moglie Monica, la più preziosa compagna di vita, dedico 
questo volume.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I REGESTI DELLE PERGAMENE  
DEL MONASTERO DI SANT’ANGELO MAGNO  

DI ASCOLI PICENO 
(1028 - 1460) 
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1
1028 aprile, Ascoli

Odoisa, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, con il consenso di 
Ansualdo, consorte del monastero, cede in prestaria a terza generazione ad Adamo, 
Giovanni, Lupone, Benedetto, Letone, Sassone, Marco e Pietro duecento adunate 
di terra in località Gualdo di Ceresia al canone annuo di dodici denari, tra cera ed 
argento, da pagarsi in maggio entro l’ottava della festa di S. Michele Arcangelo, 
ed un’entratura di quaranta soldi, pagata in mobilia, utilizzati per il restauro del 
monastero.

Notaio: Rofredus iudex et notarius – Testimoni: Raimundus; Lederius; Arduinus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. I, n. 1 – Vecchia segnatura: 1.

Pergamena (mm 365 x 160-235) in buono stato di conservazione con alcune rosicature all’al-

tezza delle righe 23, 25 e 29.

Il millesimo indicato nel documento (1028) e l’indizione (XV anziché XI) non corrispondono. 

Edizione: Grelli, Il monastero di Sant’Angelo Magno, 400-401.

2
1067 marzo 20, <Ascoli>

Bernardo II, vescovo di Ascoli, col consenso di sacerdoti e canonici, concede e confer-
ma in perpetuo ad Adelberga, badessa del monastero di S. Angelo Magno, il diritto 
di decimazione su uomini e beni già detenuti dal monastero dentro e fuori la città e 
nelle località Pigna, Marino, Piagge e Ceresia e su tutti quelli che gli sono pertinenti, 
che non versavano le decime né all’episcopato né ad alcuna altra chiesa, col divieto di 
alienarlo, con l’obbligo di versare all’episcopato un censo annuo di una candela nella 
festa dell’Assunzione o nella sua ottava e in cambio di un’orazione, sotto la pena di 
mille bisanti, da pagare metà alla camera regis e metà al monastero, per chi non 
rispetterà questa volontà e per chi non concederà la decimazione.

Notaio: Petrus notharius – Consenzienti: Bernardus secundus Esculanus episcopus (firma 

autografa dell’autore dall’azione giuridica); Adelbertus archidiaconus; Petrus archipresbiter; 
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Sigiardus primicerius; Iohannes custos aecclesie; Azolinus sacerdos; Chonus presbiter – Te-

stimoni: Symeon; Andrea; Paganus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. I, n. 2 – Vecchia segnatura: 2.

Pergamena (mm 631 x 224-325) in mediocre stato di conservazione con diverse rosicature, 

all’altezza delle righe 16-22 e dalla riga 28 fino alla fine, in particolare lungo il margine sini-

stro, che sono state reintegrate con carta giapponese. Restaurata.

Edizione: Cameli, La chiesa scritta, 142-145; Grelli, Il monastero di Sant’Angelo Magno, 401-403.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 51-52.

Su Bernardo II, vescovo di Ascoli negli anni 1045-1069, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

240-250; UGhelli, Italia sacra, coll. 445-451; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCXIX-CCXX; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 36-47; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

45-50; BartoCetti, Serie dei vescovi, 113; prete, I più antichi vescovi, 78-79.

3
1080 maggio, Ascoli

Giovanni figlio del fu Azzolino col consenso di suo fratello prete Benedetto, Benedet-
to figlio di Simone soprannominato Maiale, Conone figlio del fu Treseo col consenso 
dei fratelli, Lupo figlio del fu Lupo e Azzolino figlio del fu Giovanni vendono a Bene-
detto figlio del fu Giovanni, gastaldo, due staia di terra e due sedimina di mulini siti 
nella città di Ascoli nel vocabolo sotto Torricella in cambio del suo lavoro.

Notaio: Albertus I notarius – Consenzienti: Iohannes; Benedictus; Conus; Lopus; Aczolinus – 

Testimoni: Iohannes; Massus filius Petri; Aczolinus filius Proboni.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. I, n. 3.

Pergamena (mm 445 x 120-185) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

e piccole rosicature lungo il margine destro, all’altezza delle righe 28-29, 41-42, reintegrate con 

carta giapponese. Restaurata.

Edizione: Grelli, Il monastero di Sant’Angelo Magno, 403-404.
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4
1101 luglio, Ascoli

Doda, badessa del monastero di S. Angelo Magno, cede in precaria a terza generazio-
ne ai fratelli Guido e Pietro, figli del fu Iannello, due moggi e quattro staia di terra 
siti nel territorio di Ascoli in località Piagge, in vocabulo ad Aquam Nigram, per 
il prezzo di sei soldi e il canone annuo di un denaro.

Notaio: Moricus notarius – Testimoni: Giso filius Petri; […] Petri filius Bellizi; Caczio filius 

Tentonis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 1 - Vecchia segnatura: XVII.

Pergamena (mm 190 x 160-190) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro in più punti, rendendo necessario l’uti-

lizzo della lampada di Wood per la lettura. Una rosicatura, reintegrata con carta giapponese, 

lede le righe 13-22. Una ricucitura con filo di canapa sul margine inferiore. Restaurata.

5
1104 dicembre, Ascoli

Alberico, vescovo di Ascoli, col consenso dei canonici dell’episcopio, cede in permuta 
a Doda, badessa del monastero di S. Angelo Magno, otto staia e cinque pugilli di 
terra con palazzo e casa siti all’interno della città di Ascoli, sotto il monastero, in 
vocabulum supra ipsa Placza, uno staio e cinque pugilli di terra in località Casa-
penta, un mulino macinante e la metà di un altro mulino con saliceto et cum gurgo 
de maceratorium in località Insula de Pile presso il fiume Castellano, un’area per 
la costruzione di un altro mulino con gorgo in località Areboscla, dieci moggi di 
terra e vigna in località Piagge, quattro moggi di terra coi servizi d’uso dei figli di 
Faridone di Maria in località Aquarium, nove moggi di terra in località Lama; in 
cambio il monastero cede al vescovo venticinque moggi di terra sita in Colonnata, 
già concessa in beneficio a Raniero figlio di Rodaldo, un patena d’oro puro del peso di 
trentuno bisanti, una cassa d’argento del peso di ventitre soldi e mobilia per il valore 
di centoventi soldi.

Notaio: Moricus notarius – Consenzienti: Albericus episcopus; Testimoni: Siolfus filius Anso-



6

nii; Odemundus filius Stabilis; Ferraccius filius Roczolini; Rambaldus de Pomonte.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 2 – Vecchia segnatura: 3.

Pergamena (mm 581 x 418-466) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità e rosicature sul margine e l’angolo inferiore sinistro, reintegrate con carta giapponese. 

Restaurata.

Il millesimo indicato nel documento (1104) e l’indizione (IX anziché XII) non corrispondono. 

Negli altri tre documenti rogati dallo stesso notaio Moricus vi è invece perfetta concordanza 

tra anno e indizione (vedi docc. 4, 6, 8). Non è facile stabilire se vi sia stato un errore materiale 

del notaio nella scrittura della cifra indizionale o se sia da considerare errato l’anno indicato 

nel documento e datarlo, come sostenuto da alcuni, al 1101 (vedi CAMELI. M., La chiesa scritta 

cit., 146-150).

Edizione: Cameli, La chiesa scritta, 146-150.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 55-56.

Su Alberico, vescovo di Ascoli negli anni 1098-1101 v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

351; UGhelli, Italia sacra, col. 451; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCXXIII-CCXXIV; Cap-

pelletti, Storia della Chiesa, 48; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 54-55; 

BartoCetti, Serie dei vescovi, 113; prete, I più antichi vescovi, 80-81.

6
1109 marzo, Ascoli

Raniero, figlio di Ferrone, vende a sua sorella Benedetta otto pugilli di terra situati 
all’interno della città di Ascoli, in località ad ipsu Platanu, in cambio di un bonum 
serbitium del valore di quindici soldi.

Notaio: Moricus notarius – Testimoni: Ferracius filius Roczolini; Adammo; Petrus filius Da-

toni.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 3.

Pergamena (mm 300 x 160-240) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro non impedendo tuttavia la lettura. Uno 

strappo all’altezza delle righe 1-2.



7

7
1109 novembre, Ascoli

Masso, figlio del fu Pietro, permuta a Raimberga, badessa del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, un appezzamento di terra sito nel territorio di Ascoli, in località 
Aqua Frigida ad ipsu Caccabu, al prezzo di sei soldi e riceve in cambio sei staia e 
tre pugilli di terra in località Piagge, in vocabulo Capua.

Notaio: Albertus I notarius – Testimoni: Aczolinus filius Crescenzi; Acto filius Ninni; Acto 

filius Alberti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 4 – Vecchia segnatura: 4.

Pergamena (mm 550 x 120-215) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità e tre estese rosicature sul lato destro all’altezza delle righe 8-15, 24-28, 38-40, che hanno 

provocato la caduta di numerose parole; in alcuni punti il vello è abraso.

Il millesimo indicato nel documento (1109) e l’indizione (III anziché II) non coincidono. 

8
1110 gennaio, Ascoli

Alberto, figlio del fu Benedetto, dona pro anima a Raimberga, badessa del monaste-
ro di S. Angelo Magno di Ascoli, due moggi di terra siti nel territorio di Ascoli in 
località Piagge, in vocabulo ad Orsini.

Notaio: Moricus notarius – Testimoni: Acto Ninni; Petrus Belleczoni; Petrus filio Luponi Ca-

punie.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 5 – Vecchia segnatura: 5. 

Pergamena (mm 490 x 215) in buono stato di conservazione con piccole rosicature ed erasioni 

del vello lungo il margine sinistro ed inchiostro leggermente scolorito; alcune parole all’altez-

za delle righe 20, 22, 25 sono state sottolineate con una penna d’inchiostro blu.
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9
1119 marzo, Ascoli

Gualtiero, figlio del fu Giselberto, vende a Pietro, figlio di Ferraccio, ed a Pietro, 
figlio del fu Giovanni, uno staio e tre pugilli di terra siti in territorio ascolano, in 
località ad lu sclompu Marciani.

Notaio: Sanso notarius – Testimoni: Acto filio […]; Acto filio Ac[..]ni.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 6.

Pergamena (mm 211 x 169) in mediocre stato di conservazionecon numerose abrasioni del 

vello e diverse macchie d’umidità che, specie nella parte centrale, coprono il testo e rendono 

necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

10
1120 aprile, Ascoli

Amabile, figlio del fu Pietro, vende a Gerardo e ad Aldo, figli di Mainardo, tre pugilli 
e tre particelle di terra all’interno della città di Ascoli, in Tessellum, per il prezzo 
di sei soldi.

Notaio: Sanso notarius – Testimoni: Asculanus Arduini; Petrus Datuni; Albertus Datuni.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 7.

Pergamena (mm 385 x 95-120) in buono stato di conservazione con alcune piccole macchie 

d’umidità lungo i margini che tuttavia non impediscono la lettura.

Il millesimo indicato nel documento (1120) e l’indizione (XII anziché XIII) non coincidono.

11
1130 maggio, Ascoli

Morico ottiene in prestaria a terza generazione da Raimberga, badessa del monaste-
ro di S. Angelo Magno di Ascoli, sette moggi di terra e vigna siti nel territorio di 
Ascoli, in località Piagge, dietro il pagamento del canone annuo di un denaro, della 
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decima dell’olio e delle messi e di un ammiscere in occasione del Natale.

Notaio: <Sanso notarius>

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 8 - Vecchia segnatura: 6.

Pergamena (mm 135 x 340) in discreto stato di conservazione con diverse rosicature, reinte-

grate con carta giapponese, lungo il margine sinistro, all’altezza delle righe 13-16, 28-36, e 

lungo il margine destro, all’altezza delle righe 1-2, 7-10, 16-18, 19-21, 27-31 e alle ultime quat-

tro righe. La pergamena sembra essere stata tagliata nella parte finale dove risulta mutila la 

sottoscrizione notarile e mancano del tutto le sottoscrizioni dei testimoni. Restaurata.

12
1150 gennaio, Ascoli

Presbitero, vescovo di Ascoli, col consenso dei canonici, permuta a Gisone di Stabile 
il campo de Ingeniadore sito nel territorio di Ascoli, in località Marino, ricevendo 
in cambio un campo sopra Lisciano, in vocabulo Iuncture, e trenta soldi.

Notaio: Barachias notarius – Consenzienti: magister Albertus, Gualfredus 
cappellanus, Iohannes presbiter, Acto presbiter et Iacobus, canonici de epi-
scopio esculano – Testimoni: Iohannes [Ber]nardi; Gualterius Berardi; Petrus 
Aczolini. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 9.

Pergamena (mm 360 x 100) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

piccole rosicature lungo il margine destro che ledono le ultime due righe. 

Il millesimo indicato nel documento (1150) e l’indizione (XIIII anziché XIII) non corrispondo-

no. In questo caso il notaio Barachias potrebbe aver datato il documento con lo stile dell’incar-

nazione fiorentino (nel testo: “Anno dominice incarnationis .MCL., mense ianuarii, indictione 

.XIIII.”) che prende come data d’inizio anno il giorno 25 marzo, festa dell’Annunciazione di 

Maria Vergine, posticipando sul computo odierno di due mesi e 24 giorni nel periodo com-

preso tra il 1 gennaio e il 24 marzo. Pertanto l’anno potrebbe essere il 1151 (così, ad esempio, 

Cameli, La chiesa scritta, 157-158, che considera più corretta l’indizione anziché l’anno). Di 

contro abbiamo altri sette documenti dello stesso notaio (cinque originali – docc. nn. 13, 14, 19, 

20, 22 - e due copie – docc. nn. 15, 16) in cui vi è perfetta concordanza fra anno e indizione, dei 
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quali uno (doc. n. 19) nella stessa situazione cronologica di quello in questione: una riprova di 

quanto sia fallace il tentativo di superare alcune di simili discrepanze supponendo l’incrociar-

si di diversi stili cronologici, nei pochi documenti in cui sia possibile, da considerare invece 

erronei al pari dei molti che non presentano tale possibilità. Poiché Barachias è generalmente 

corretto nel computo dell’indizione, si deve supporre in questo caso un errore del tutto mate-

riale: una banale aggiunta di un’asta nella cifra dell’indizione. 

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 62; Cameli, La chiesa scritta, 157-158.

Su Presbitero, vescovo di Ascoli negli anni 1134-1151, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

252-259; UGhelli, Italia sacra, coll. 451-455; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCXXIV-CCXX-

VI; Cappelletti, Storia della Chiesa, 48-55; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie stori-
che, 58-59; BartoCetti, Serie dei vescovi, 113-114; prete, I più antichi vescovi, 81.

13
1150 aprile, <Ascoli>

Sofia, badessa del monastero di S. Angelo Magno, cede a titolo di prestaria a terza 
generazione a Gilio di Morico un pezzo di terra e una vigna siti nel territorio di 
Ascoli, in località Pigna, ed un altro pezzo di terra, sempre in località Pigna, al ca-
none annuo di un denaro.

Notaio: Barachias notarius – Testimoni: Paganellus Grillu; Ingenzo Gualterii; Matheus Alber-

ti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 10 - Vecchia segnatura: 8.

Pergamena (mm 70 x 130) con diverse macchie di umidità che pur coprendo il testo non ne 

impediscono la lettura; piccole rosicature lungo il margine destro ledono le righe 4, 31-34.

14
1150 aprile, Ascoli

Sofia, badessa del monastero di S. Angelo Magno, cede a titolo di prestaria ad Aldo 
un pezzo di terra sito in località [...] per il prezzo di dodici soldi e al censo annuo di 
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mezzo denaro.

Notaio: Barachias notarius – Testimoni: Paganellus Grillu; Acto Ferracii; Ingezo Gualterii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 12 - Vecchia segnatura: 7.

Pergamena (mm 310 x 90) in discreto stato di conservazione, danneggiata da due rosicature, 

reintegrate con carta giapponese, all’altezza delle righe 1-2, 9-20, che hanno provocato la ca-

duta di buona parte del testo; una piccola macchia d’umidità lungo il margine destro, copre 

le ultime parole delle righe 38-39. Restaurata.

15
1150 giugno, Ascoli

Sofia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, rinnova la concessione a 
terza generazione a Pietro e Pagano, figli di Pietro, ed a Raniero, Gualtiero, Pietro, 
Berardo, Bove e Alberto, figli di Pagano, di vari appezzamenti di terra, siti nelle lo-
calità Piagge, Vena, Colle Pubblico e all’interno della città di Ascoli ad Placzam, ad 
Monumentum, Valle Cupa, la Cussella e Piano di S. Angelo, dietro il pagamento 
di un canone annuo di sei denari, di un acciaio, di una candela e di un’entratura di 
trenta soldi.

Notaio: Barachias notarius

Copia autentica del 12 dicembre 1250 [B], ASAP, SAM, cass. II, n. 11, rogito n. 1 - Vecchia 

segnatura: 9.

Pergamena (mm 610 x 340) in mediocre stato di conservazione con numerose abrasioni del 

vello e macchie d’umidità, specialmente lungo i margini e all’altezza delle righe 1-8, che sco-

loriscono l’inchiostro e rendono difficoltosa la lettura del testo. 

B è opera del notaio Petrus auctoritate apostolica notarius constitutus che così introduce il docu-

mento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam scripti sive instrumenti infrascripti, 

tenor cuius talis est” e così si sottoscrive “Quam copiam suprascripti scripti sive instrumenti 

et refutationis et condonationis supradicte scripsi et publicavi et in publicam formam redegi 

ego Petrus auctoritate apostolica notarius constitutus ex mandato et auctoritate domini Ru-

fini de Laude, Esculanorum iudicis, tempore regiminis domini Jacobi de Morrecone, vicarii 

domini Gualterii de Manuplello, prout in ipsius autenticis instrumentis inveni, nichil addito 
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vel diminuto quod sensum vel sententiam mutet nisi forte litteram vel sillabam in titulum 

transmutando et equa et etiam additum secundum modum formam et stilum meum, in anno 

Domini MCCL, indictione octava et die duodecimo intrante decembre, presentibus domino 

Rogerio legis[ta], domino Bernardo legista, domino Salimbene legista, Iacobo Valentis no-

tario, Guarnerio Iacobi, Thomasio Gimiliani, qui rogati testes interfuerunt (ST)” ed è inoltre 

corroborata dal notaio Guarnerius.

16
1150 giugno, Ascoli

Sofia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, condona a Pietro e Pa-
gano, figli di Pietro, ed a Raniero, Gualtiero, Pietro, Berardo, Bove e Alberto, figli di 
Pagano, ed ai loro eredi, ogni lite e calunnia sorta tra i suddetti figli e genitori contro 
il monastero circa vari possedimenti.

Notaio: Barachias notarius – Testimoni: Iohannes Bernardi; Gualterius Guidonis; Gualterius 

Berardi; Gualterius Coni; Odemundus Adenulfi; Gualterius Ingezonis; Acto Ferracii; Paga-

nellus Grillus; Ingezo Gualterii; Trasmundus Petri Rainerii; Giso Actonis.

Copia autentica del 12 dicembre 1250 [B], ASAP, SAM, cass. II, n. 11, rogito n. 2 - Vecchia 

segnatura: 9. 

Pergamena (mm 610 x 340) con numerose abrasioni del vello e macchie d’umidità, special-

mente lungo i margini e all’altezza delle righe 1-8, che scoloriscono l’inchiostro e rendono 

difficoltosa la lettura del testo. 

Per la formula citata e l’autentica del notaio vedi le note descrittive del documento preceden-

te.

17
1157 ottobre, Ascoli

Guido di Attone di Ferraccio vende a Morico di Malanotte un appezzamento di terra 
sito in località Carpineto ricevendone in pagamento electuaria et medicinas per 
l’ammontare di venti denari. Inoltre, Gualtiero di Pietro di Letone vende al medesi-
mo Morico di Malanotte un pugillo di terra con pianta di olivo sito nel territorio di 
Ascoli alle Piagge, al prezzo di sei denari.

Notaio: Moricus medicus et notarius – Testimoni: Aczolinus Guidonis, Guido Dode (testimo-
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ni della prima vendita); Rainerius Bonelli, Paulus Nicole (testimoni della seconda vendita).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 13.

Pergamena (mm 180 x 100) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

di cui una, piuttosto estesa, nella parte centrale del testo che tuttavia non ne impediscono la 

lettura.

Il millesimo indicato nel documento (1157) e l’indizione (III anziché V) non coincidono.

18
1160 maggio, Ascoli

Gualtiero di Pietro Sordo, con il consenso di Gisone di Raniero, amministratore del 
monastero di S. Angelo Magno, vende al prete Simone un moggio di terra sito nel 
territorio di Ascoli, super venam civitatis, al prezzo di venti soldi.

Notaio: Moricus Malanox notarius – Testimoni: Albertus Letonis; Deuteguarde Ac[…].

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 14.

Pergamena (mm 230 x 75-95) in buono stato di conservazione con inchiostro scolorito nelle 

prime tre righe e con alcune macchie d’umidità che tuttavia non impediscono la lettura. La 

parte finale della pergamena risulta tagliata e mancano, pertanto, i nomi dei testimoni presen-

ti all’atto e il signum tabellionis. 
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19a

1169 marzo, Ascoli

Il prete Ilario, Pietro di Conone, Mauro e suo fratello Raniero ed altri, tutti soci nella 
costruzione di mulini sotto la casa di Bernardo di Monte Cuculo, concedono ad At-
tuccio di Attone ed ai figli di Bernardo e Trasmondo la metà di un mulino in cambio 
di un terreno di loro proprietà.

Notaio: Barachias notarius – Testimoni: Ugo Marocese; Petrus Actonis de casa filiorum Egidii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 15.

Pergamena (mm 230 x 65-125) con diverse macchie d’umidità e rosicature, reintegrate con 

carta giapponese, che elidono circa un terzo del testo all’altezza delle righe 1-4, 12-18, lungo 

il margine destro. Restaurata.

20
1176 maggio, Ascoli

Gerardo da Castel Trosino ed i suoi fratelli ricevono in feudo da Annelda, badessa 
del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, la terra da essi condotta nel Piano di S. 
Angelo dietro la contribuzione delle decime e delle offerte dei vivi e dei morti.

Notaio: Barachias notarius – Testimoni: Madalotto; Wilielmus Berardi; Ingeczo Gualterii; Ni-

a  Dopo il documento 19 sarebbe dovuta seguire la lettera “Ex transmissa conquestio-
ne” di Alessandro III, data da Anagni il 23 febbraio tra il 1174 e il 1176, con cui il pontefice 
ordina ad Ad[enulfo II], abate di Farfa, di restituire alla badessa del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli le terre con uomini sottratte con violenza (vedi sotto Appendice, n. 8). Trat-
tandosi di una copia autentica esemplata in data 23 marzo 1491 dal notaio Marco Giorgio di 
ser Antonio di Sante di Asculi, su richiesta dell’allora sindaco del monastero Antonio di ser 
Gaspare, la stessa è stata archiviata nel cass. XXIV, contenente n. 24 pergamene degli anni 
1470-1498, ed è quindi inizialmente sfuggita alla regestazione dei documenti degli anni 1028-
1460, conservati nei cassetti I-XXII, effettuata nel presente lavoro. Durante la verifica delle 
vecchie segnature apposte sul verso delle pergamene da mons. Idelfonso Del Tufo nella ste-
sura del suo Libro maggiore del 1754, ci si è accorti che mancava la pergamena contrassegnata 
col n. 10, oggi corripondente alla n. 15 del cass. XXIV e sopra descritta. Avendo già terminato 
sia il lavoro di regestazione che quello di indicizzazione si è pertanto scelto di aggiungere il 
regesto di tale documento in Appendice. 
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colaus Gualterii Septelingue.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 16 - Vecchia segnatura: 11.

Pergamena (mm 165 x 120) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; rosicature all’altezza 

delle righe 2-3, 6 asportano fino ad un massimo di cinque lettere per riga.

21
1183 maggio, <Ascoli>

Alberto di Stabile di Rainone vende a Pietro di Gualtiero di Pagano un appezzamen-
to di terra ed una parte di bosco siti nel territorio di Ascoli, in località Piagge, in 
vocabulo ad Selecta, al prezzo di quattro soldi perugini.

Notaio: Barachias notarius – Testimoni: Acto Stabilis Rainonis; Maciarocte Petrelli; Berardus 

Rainerii Pagani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 17.

Pergamena (mm 215 x 75) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

di cui una si estende verticalmente all’altezza delle righe 11-18 cancellando circa due lettere 

per riga.

22
1187 luglio 31, Ascoli

Enrico VI, re di Germania, rende noto di prendere sotto la sua protezione il mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli, la sua badessa Amelgarda e le sue monache, con 
tutti i beni, possedimenti e uomini che il monastero possiede nelle città e comitati di 
Ascoli e Fermo, nel distretto dell’abbazia di Farfa e in qualunque altro luogo.

Persone presenti all’atto: Renaldus episcopus Esculanus; Berardus archidiaconus, Gualfredus 

iudex.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 18 - Vecchia segnatura: 12.
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Pergamena (mm 385 x 255) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

piccole erasioni e scoloriture dell’inchiostro in corrispondenza delle antiche piegature che, 

tuttavia, non impediscono la lettura. 

Diploma di Enrico VI, re di Germania, in cui sono ancora visibili nella plica i fori da cui pen-

deva il sigillo regale, legato con filo serico, oggi perduto. (SPD)

Edizione: FranChi, Ascoli imperiale, 128-132; sChUm, Beitrage, 155. 

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 70; Bohmer-Baaken, Regesta Imperii, IV/3, 51; toeChe, Kai-
ser Heinrich VI, 42; andreantonelli, Historiae Asculanae, 267; marCUCCi, Saggio delle cose ascola-
ne, CCXXX.

23
1189 gennaio, Ascoli

Dasdamia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, cede in prestaria a 
terza generazione ad Ilario ed Oddo, figli di Leone, un appezzamento di terra con sei 
alberi di ulivo sito nel territorio di Ascoli, nelle pertinenze della località Pigna nel 
luogo detto supra Navicellam, e un altro fondo in località Marino al canone annuo 
di quattro denari perugini.

Notaio: Petrux iudex – Testimoni: Sciolfus Gisonis Guerre; Trasmundus filius Sciolfi Gisonis 

Guerre; Quintavalle.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 19 - Vecchia segnatura: 13.

Pergamena (mm 235 x 115) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità all’altezza 

delle righe 19-20, 22-29 che coprono il testo non impedendone tuttavia la lettura.

24
1191 marzo, <Ascoli>

Furo di Alberto di Ferraccio cede in permuta a Dasdamia, badessa del monastero di 
S. Angelo Magno di Ascoli, due pugilli di terra siti nella città di Ascoli, in plano 
Sancti Venantii, in cambio di due staia di terra nella medesima località e due staia 
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di terra in loco qui dicitur Plano.

Notaio: Benevenias notarius – Persone presenti all’atto: Gualfredus iudex - Testimoni: Gual-

terius Berardi Aczonis; Anc(oni)tanus Benedicti; Bonuscannius Petri Coni; Berardus Pagani; 

Riccardus Gisonis Iaibonanti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 20 - Vecchia segnatura: 14.

Pergamena (mm 225 x 115) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità all’altezza 

delle righe 8-11 e piccole rosicature lungo il margine sinistro, reintegrate con carta giappone-

se, all’altezza delle righe 8, 28 che asportano una lettera per riga. Restaurata.

25
1191 aprile, Ascoli

Dasdamia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, concede a titolo di 
prestaria a terza generazione a Bove, figlio di Fulcone, un appezzamento di terra e un 
bosco siti nel territorio di Ascoli, nel luogo detto Roche, dietro il pagamento di un 
censo annuo di due denari di Enrico (VI imperatore), giurando fedeltà e obbligandosi 
a diventare, lui ed i suoi eredi, parrocchiani della chiesa di S. Angelo.

Notaio: Petrus iudex – Testimoni: Beraldus Alonis; Rainaldus Fulconis; Raimaldus; Quinta-

valle; presbiter Ardengui.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 21 - Vecchia segnatura: 15.

Pergamena (mm 260 x 85) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità che 

non impediscono la lettura. Restaurata.

26
1192 gennaio, Ascoli

Berardo, figlio del fu Gualtiero di Conone, vende ad Alberto di Gisone di Ardengo 
ed a Bartolomeo di Trasmondo trentasei staia di terra site nel territorio di Ascoli, in 
località Parignano, al prezzo di nove once d’oro.
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Notaio: Petrus iudex – Testimoni: Deodatus iudex; Vincentius Corradi; Oguiccio Gualterii 

Coni; Pascasius Bammarissus; Acto Bertulli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 22.

Pergamena (mm 250 x 100) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

all’altezza delle righe 1-4 e lungo il margine destro che non impediscono la lettura.

27
1194 gennaio, <Ascoli>

I fratelli Gualtiero, Salimbene e Martino, figli di Maurizio di Pietro Rustico, promet-
tono a Biagio di Guido di curare e lavorare per tre anni un bosco e un appezzamento 
di terra di sua proprietà siti alle Piagge, in località Vena, in cambio della metà dei 
frutti e del legname.

Notaio: Benevenias notarius – Testimoni: Ylarius Leonis; Odo frater Ylarii Leonis; Philippus 

Asculani; Gentilis Montis Coculi; Rainaldus […].

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 23.

Pergamena (mm 242 x 103) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

e un’estesa rosicatura, reintegrata con carta giapponese, lungo il margine sinistro, all’altezza 

delle righe 8-19, che asporta circa metà del testo. Restaurata.

28
1194 agosto, Ascoli

Pietro di Gisone di Pietro di Domenico promette a Sibilia (probabilmente per Marsi-
bilia), badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, di versare annualmente 
nove Perugini a titolo di censo per la terra, sita in località Gavingiano, avuta dal 
monastero a titolo di prestaria a terza generazione.

Notaio: Benevenias notarius – Testimoni: Guilielmus Berardi Acçonis; Mactaleon Zachei; Mi-

chael Alexandri; Deodatus Acçolini Nicole.



19

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 24 – Vecchia segnatura: 16.

Pergamena (mm 180 x 95-110) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

e rosicature lungo i margini e una all’altezza della riga 10 che asporta circa quattro lettere.

29
1199 giugno 11, Laterano

Innocenzo III, ad exemplar di Alessandro III, concede la protezione apostolica al 
monastero di
S. Angelo Magno di Ascoli, stabilisce che nel monastero venga osservata la Regola 
di S. Benedetto e conferma alla badessa Marsibilia e alle monache presenti e future 
i loro possedimenti e beni, fra cui in particolare: nella città di Ascoli il luogo stesso 
in cui è costruito il monastero con tutte le sue pertinenze, una vigna posta presso 
il monastero, una seconda vigna sita sotto la precedente in Plano e tenuta a censo 
da un tale Ingezo, 4 mansi sempre siti in Plano, la chiesa di S. Angelo Minore con 
la sua parrocchia e altri 60 mansi sparsi nella città, tre mulini e un’isola sul fiume 
Castellano; alle Piagge 13 mansi colonici, la chiesa di S. Pietro de Acquario, la 
chiesa di S. Venanzio, un manso manualem posto a S. Paolo e terra de Monte; a 
Pigna la chiesa di S. Paolo e un campo e la chiesa di S. Leonardo. Nell’ambito del 
comitato ascolano, ad Sextum la chiesa di S. Maria con la sua parrocchia e terre; a 
Gimigliano la chiesa di S. Savino e la chiesa di S. Silvestro a Rivo Santo, il castello 
di Vena Piccola con 560 moggi di terra; nella villa di Ceresia la chiesa di S. Ange-
lo con la parrocchia e le terre, la chiesa di S. Nicola di Civitonico con parrocchia e 
terre che iniziano da Rio di Pascellata e arrivano a Rio di Lame sino alla sommità 
del monte; nel comitato di Fermo la chiesa di S. Pietro in Roncone con la sua parroc-
chia, il campo de Rutiliano, il campo di Valle S. Martino, la chiesa di S. Silvestro 
con parrocchia e campo, il campo de Posiano con 6 mansi e benefici, il campo di 
Lisciano. Concede inoltre il diritto di eleggere direttamente i presbiteri per le chiese 
parrocchiali di pertinenza del monastero, da presentare successivamente al vescovo 
diocesano dal quale le monache dipendevano in spiritualibus, e la licenza, in caso di 
interdetto, di celebrare divina officia. - Prudentibus virginibus.

Cancelliere: Raynaldus domini pape notarius cancellarius

Originale [A], ASAP, SAM, cass. II, n. 25. – Vecchia segnatura: A; 17; XV.
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Pergamena (mm 765 x 600) in buono stato di conservazione con grandi rosicature e abrasioni, 

reintegrate con carta giapponese, lungo le antiche piegature longitudinali, soprattutto quella 

centrale, che hanno provocato la caduta di numerose parole. Restaurata.

Privilegio con sottoscrizione del pontefice Innocenzo III e di venti cardinali. Nella plica sono 

visibili i fori da cui pendeva, legata con filo serico giallo e rosso, la bolla plumbea, oggi per-

duta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 75.

30
1200 agosto, <Ascoli>

Marsibilia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, concede in presta-
ria a terza generazione ad Egidio di Aimelde un podere di proprietà del monastero 
sito nel territorio di Fermo, in località Roncone, e la metà dell’acqua di un canale de-
rivato dal fiume Aso al prezzo d’entratura di dieci soldi lucchesi e del canone annuo 
di tre denari lucchesi.

Notaio: G[entilis] Dei gratia notarius – Testimoni: G[ualterius] Berardi Raynonis; Trasmun-

dus Petri; Rainaldus Regis; Carbo Regis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 1 - Vecchia segnatura: XIX.

Pergamena (mm 286 x 123) in mediocre stato di conservazione con piccole rosicature lungo il 

margine destro; abrasioni del vello lungo il margine sinistro e scoloritura dell’inchiostro nella 

parte centrale delle ultime tre righe rendono necessario l’utilizzo della lampada di Wood per 

la lettura.

31
1202 maggio, <Ascoli>

Maria, moglie del fu Pagano Cardissci, quieta a Zaccheo e Gualtiero, suoi figliastri, 
ogni diritto che potrebbe accampare sui loro beni ereditari per via della sua dote.

Notaio: Rainerius I notarius – Testimoni: Sciolfus [Gison]is Guerre; Blasius Guidonis […] Fi-
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lippi; Iacobus Berardi; P[…] filius Pagani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 2.

Pergamena (mm 195 x 80) in mediocre stato di conservazione con rosicature lungo il margine 

destro, all’altezza delle righe 4-6, 14, e lungo il margine sinistro, all’altezza delle ultime tre 

righe; le ultime cinque righe sono coperte da un’estesa macchia d’umidità che ne rende pres-

soché illeggibile il testo anche con l’ausilio della lampada di Wood.

32
1208 maggio 18, <Ascoli>

Stabile di Barone vende a suo genero Gualtiero di Gisone di Pietro tra staia di vigna 
siti alle Piagge ad Sanctam Iuxtam per il prezzo di ventuno soldi lucchesi.

Notaio: Accurrens ab episcopo Rainaldo notarius constitutus – Testimoni: Riccardus Mocza-

ni; Bartholomeus Petri Nicole; Rainaldus Berardi Patitari; Trasmundus Tebaldi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 5.

Pergamena (mm 200 x 85) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità e 

rosicature lungo il margine destro all’altezza delle righe 8-14, 22-23, 26-27.

33
1208 maggio, <Ascoli>

Assalto, figlio del fu Gualtiero di Pietro, vende a Bove [...] e Berardo di Trasmondo 
una quota di un’Insula de Vurgo Sanguineo ed un dodicesimo di un’altra insula, 
detta Insula Nigra, lungo il fiume Castellano per il prezzo di venti tarini d’oro.

Notaio: Rainerius I notarius – Testimoni: Nicolaus Egidii; Trasmundus Siolfi; Philippus Tra-

smundi; Nicolaus Petri Acçonis; Scambius Gisonis Tocçonis; Vincentius Nicolaie.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 4.

Pergamena (mm 148 x 153) in mediocre stato di conservazione con piccole rosicature lungo 

i margini e una rosicatura alla riga 16 che non impediscono la lettura; abrasioni del vello 
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nell’angolo superiore sinistro, all’altezza delle righe 3-6, e lungo i margini rendono necessario 

l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

34
1212 febbraio, Ascoli

Bartolomeo di Egidio di Morico vende a Rinaldo di Prete cinque staia di terra con 
vigna site in contrada Pigna per il prezzo di un’oncia d’oro.

Notaio: Accurens ab episcopo Rainaldo notarius constitutus – Testimoni: Berardus Nargareti; 

Petrus Simonis; Gualterius Berardi Actonis; Rainaldus de Burga; Gualterius Berardi de Pre-

posito.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 6.

Pergamena (mm 145 x 110) in buono stato di conservazione con piccole rosicature e piccole 

macchie d’umidità lungo i margini. 

35
1212 marzo 3, <Ascoli>

Civitonica, moglie di Nicola di Bartolomeo fa testamento e lascia i suoi beni ai figli 
Gentile e Bonademana.

Notaio: Gregorius episcopalis palatii tabellio constitutus – Testimoni: Odemundus; magister 

Petrus Rainerii medicus; Baganectus Odemundi; Boderoccus Gualterii Gisonis; Iacobus Petri 

Stabilis; Sciolfus Bartholomei; Rainallus Bartholomei; Tabita mater Civitonice; Giso frater Ci-

vitonice.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 7. 

Pergamena (mm 195 x 115) in sostanziale buono stato di conservazione con piccole macchie 

d’umidità di cui una, alla riga 22, scolorisce l’inchiostro; rosicature lungo il margine sinistro 

all’altezza delle righe 1-3 e all’ultima riga che asportano fino ad un massimo di dieci lettere 

per riga.
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36
1212 maggio

Gualtiero, figlio del fu Pietro Ferracii, alla presenza e col consenso della moglie 
Deutefecit, vende a Desiderio di Trasmondo di Attuccio due staia di terra site in 
territorio ascolano, nelle vicinanze delle Piagge, nel luogo detto Olmetulum, al 
prezzo di un’oncia d’oro.

Notaio: Salinbene pontificalis aule notarius – Testimoni: Iulianus Vallactarri; Andreas Micha-

elis; Mactaleo Zachei.

Copia autentica del 19 febbraio 1262 [B], ASAP, SAM, cass. VII, n. 5, rogito n. 2. 

Pergamena (mm 560 x 135) in discreto stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 10-12 e 18-20 che asportano fino ad un massimo di dieci lettere per riga; macchie d’u-

midità all’altezza delle righe 7-9, 15-17 coprono il testo non impedendone tuttavia la lettura. 

B è opera di Petrus Morici de Plaça, auctoritate apostolica notarius constitutus, che così introduce il 

documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam instrumenti tenor cuius talis est” 

e così lo autentica: “Que omnia predicta et singula scripsi, copiavi et exemplavi et in publicam 

formam redegi ego Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus prout 

in dicto autentico instrumento inveni nichil addito vel diminuto ex mandato et auctoritate 

Iohannis Benge iudicis ordinarii. In anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo secun-

do, indictione quinta et die nonodecimo februaris. Presentibus dompno Gualterio magistri 

Reguli et dompno Cambio de Sancto Spiritu et Raynerio Bartholomei qui rogati testes inter-

fuerunt”.

37
1213 ottobre 18, <Ascoli>

Pietro, vescovo di Ascoli, promette a Ruggero, sindaco della chiesa di S. Angelo, di 
non scomunicare la badessa del monastero di S. Angelo Magno, Marsibilia, né coloro 
che le succederanno, né di recare danno o molestia al suddetto monastero e ai suoi 
chierici, monache e badessa per i capitula predetti.

Notaio: Manens a gloriosissimo Romanorum imperatore Enrico notarius constitutus – Testi-

moni: Guilielmus Berardi Acçonis; Gualterius filius Guilielmi Berardi Acçonis; Guilielmus 
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nepos Gulielmi Berardi Acçonis; magister Gentilis; Maurus Philippi; presbiter Petrus; Gentilis 

Nicole.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 8 - Vecchia segnatura: XVIII.

Pergamena (mm 350 x 105) in mediocre stato di conservazione con rosicature lungo il margine 

sinistro, all’altezza delle righe 1-2, 9-10, 21-25, e nella parte centrale, alle righe 17-19, reinte-

grate con carta giapponese, che asportano fino ad un massimo di sei lettere per riga; il vello è 

eraso alle righe 16-27. Restaurata. 

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 81-82.

Su Pietro I, vescovo di Ascoli negli anni 1208-1220?, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

269-271; UGhelli, Italia sacra, coll. 462-463 (1209, 1222); marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCXXXVII-CCXXXVIII; Cappelletti, Storia della Chiesa, 70-74; Gams, Series episcoporum, 667 

(Pietro II); Capponi, Memorie storiche, 67-71; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei 
vescovi, 114.

38
1180 maggio – 1214 maggio, Ascoli

Atti relativi alla chiesa di S. Emidio di Folca.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 3. – Vecchia segnatura: C; XVI.

Fascicolo di cc. 8 (mm 235 x 180), formato da cinque fogli di pergamena di diverse dimensioni 

originariamente piegati e cuciti insieme: i tre più grandi (mm 235 x 360), sono stati piegati e 

formano i bifolii corrispondenti alle cc. 1+8, cc. 3+7, cc. 4+5; i due più piccoli (mm 235 x 185) 

sono stati invece usati come fogli singoli corrispondenti alle cc. 2 e 6. 

Il fascicolo è cartolato (1-8) e contiene sette atti rogati da diversi notai. Discreto lo stato di 

conservazione, anche se ormai le carte si sono quasi del tutto scucite. La c. 1 presenta piccoli 

fori, profonde grinze in corrispondenza di una piegatura centrale e un grave imbrunimento 

che rende difficoltosa l’interpretazione del testo; la c. 2 presenta varie macchie ed una forte 

abrasione nella parte centrale, conseguenza della ripetuta piegatura orizzontale del fascicolo; 

le cc. 3-8 sono in buono stato di conservazione.
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38.1
1180 maggio, Ascoli
Il padre e la madre di Daniele di Ceresia, per aver recuperato la vista per intercessio-
ne miracolosa di s. Emidio, si impegnano a restaurare la chiesa di S. Emidio di Folca.
Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 3, c. 1v.

38.2
1180 maggio, Ascoli
Il prete Faidone e suo fratello Raniero, figli di Berucco, loro nipote Berardo, figlio di 
Alberto, i preti Gualtiero e Rinaldo, figli di Rainuccio, Letone, loro nipote, Anselmo 
di Letone, Alberto di Pietro, Gisone e Bernardo, figli di Gerardo, Alberto e Raniero, 
figli di Letone Marocze, ed i preti Filippo, Frido e Ianni, figli di Alberto di Letone, 
vedendo lo stato di fatiscenza della chiesa di S. Emidio di Folca, restituiscono ad essa, 
in persona del prete Daniele di Ceresia, le decime e le primizie di tutte le proprietà 
della chiesa, le offerte dei vivi e dei morti, le offerte di uso a Pasqua, a Natale, per la 
festa di Ognissanti e di s. Emidio; restituiscono inoltre tre libri, le vigne ed i pascoli, 
le acque ed un mulino. Ognuno di loro cede inoltre alla chiesa un certo quantitativo 
di terra.
Notaio: Gentile notarius – Testimoni: Leto Alberti Letuni, nepote Servidei; Petrus Gualterii 

Bellicçe; Iohannes Letoni; Albertus Ianni; Petrus Letoni de Tofilli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 3, cc. 1v-2r.

38.3
1202 maggio, Ascoli
Raniero, figlio di Verruccio, dona, pro remissionem peccatorum, al prete Daniele 
vari appezzamenti di terra siti in varie località a beneficio della chiesa di S. Emidio 
di Folca.
Notaio: Rainerius II notharius – Testimoni: Petrus Rumpitore; Andrea; Leto filius Alberti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 3, cc. 2v-3r.

38.4
1203 agosto, Ascoli
Atto, vescovo di Teramo, durante la vacanza della Chiesa Ascolana, su richiesta 
dell’arcidiacono Cataldo e dei canonici del Capitolo, consacra la chiesa di S. Emidio 
di Folca. Alla consacrazione presenzia Marsibilia, badessa del monastero di S. Ange-
lo Magno di Ascoli, che dota la chiesa di proprietà terriere, cedendole la parrocchia e 



26

le decime spettanti al suo monastero. Numerosi altri individui donano alla chiesa di 
S. Emidio appezzamenti di terra e alberi da frutto.
Notaio: Simeon notarius

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 3, cc. 4r-5r. 

Su Atto, vescovo di Teramo, v. Gams, Series episcoporum, 932.

38.5
1208 dicembre, <Ascoli>
Berardo di Alberto di Beruccio, il prete Cynnamus e Angelo di Raniero di Beruccio 
dichiarano di aver ricevuto dal prete Daniele della chiesa di S. Emidio di Folca la 
somma di quarandue soldi lucchesi per la restituzione di vari appezzamenti di terra 
appartenenti alla chiesa.
Notaio: Rainerius II notharius – Testimoni: Teodinus Trasmundi; Guilielmus filius Teodini 

Trasmundi; presbiter Petrus Guidonis de Atineo; Symeon Coli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 3, cc. 5r-6r.

38.6
1210 giugno, <Ascoli>
Rinaldo, figlio del fu Gisone, vende all’ospedale di S. Emidio di Folca, per mano del 
prete Letone, una corregia di terra sita nel territorio di Folca per il prezzo di sei soldi 
lucchesi.
Notaio: presbiter Giso notharius

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 3, c. 6v.

38.7
1214 maggio, Ascoli
Rinaldo e Angelo, figli di Gisone, vendono alla chiesa di S. Emidio di Folca, per mano 
del prete Letone, la terra che possiedono in clusura Sancti Emigdii per la somma di 
quindici soldi lucchesi.
Notaio: Rainerius II [notharius] – Testimoni: Gualterius filius Petri; Berardus de Mabilia; Rai-

nerius Vanioli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 3, c. 7r.
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39
1215 gennaio 3, <Ascoli>

Bove, figlio del fu Morico vel Maleno[ctis], vende a Lorenzo [Roczerii] un appezza-
mento di terra, sito nel territorio di Ascoli, in località Monumentum, per il prezzo 
di due once d’oro e dieci tarini.

Notaio: Gregorius episcopalis palatii tabellio constitutus – Testimoni: Filippus Trasmundi; 

Optinellus Bartholomei; Guilielmus Laurentii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 9.

Pergamena (mm 260 x 85) in mediocre stato di conservazione con una rosicatura lungo il mar-

gine sinistro, all’altezza delle righe 1-10, che asporta fino ad un massimo di quindici lettere e 

un’ulteriore estesa rosicatura che asporta circa metà testo, all’altezza delle righe 8-15; diverse 

macchie d’umidità coprono il testo all’altezza delle righe 4-5, 18-20.

40
1217 maggio 11, Laterano

Onorio III prende sotto la protezione della S. Sede il monastero e le monache di S. 
Angelo Magno (nel testo de Criptis) di Ascoli e concede la pertinenza della chiesa 
di S. Maria di Maltignano cum omnibus bonis. - Iustis petentium.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 10 - Vecchia segnatura: XX.

Pergamena (mm 250 x 270) in discreto stato di conservazione con una leggera macchia d’umi-

dità che investe l’intero margine superiore e le prime due righe del testo non impedendone 

la lettura; erasioni ed inchiostro leggermente scolorito in corrispondenza delle antiche piega-

ture.

Lettera di grazia del pontefice Onorio III in cui è ancora visibile il filo serico giallo e rosso da 

cui pendeva il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 96. 
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41
1218 febbraio 8, <Ascoli>

Altigrima, badessa del monastero di S. Angelo Magno, alla presenza e col consenso 
delle monache Aldruda, Soffia e Geberga e dei chierici del monastero (magister 
Gentilis, presbiter Rainaldus, presbiter Petrus, Vinciguerra, Roçerius) vende 
a mastro Giovanni, figlio del fu Alberto di Ceresia, quattro pugilli e due particelle 
di terra siti in loco qui dicitur Tissello per il prezzo di due oncie d’oro destinate a 
fornire la chiesa di una nuova campana.

Notaio: Salimbene pontificalis aule notarius - Testimoni: Sciolfus Gisonis Guerre; Trasmun-

dus filius Sciolfi Gisonis Guerre; Blasius Guid[onis Petri] de Ceresia; Simeon Morici; Rai-

naldus frater Simeonis Morici; Egidius frater Simeonis Morici; Deutealleve Berardi Actonis; 

Bartholomeus Rainaldi; Benedictus Nicole.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 11 - Vecchia segnatura: XXXIV - 2°.

Pergamena (mm 225 x 137) in discreto stato di conservazione con diverse erasioni del vello 

e macchie d’umidità di cui una abbastanza estesa all’altezza delle righe 14-27 che copre i tre 

quarti del testo. 

42
1219 gennaio 3, <Ascoli>

I fratelli Allevo, Lorenzo ed Emidio, figli del fu Berardo di Attone, col consenso di 
Egidia e di Benvenuta, rispettivamente suocera e moglie di Allevo, restituiscono ad 
Altigrima, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, vari possedimenti 
siti nella città di Ascoli e nel suo comitato precedentemente ottenuti in concessione 
dal suddetto monastero.

Notaio: Salimbene pontificalis aule notarius – Testimoni: Iacobus Petri; Arpinus de Montecu-

cule; Iacobus Trasmundi; Bartholomeus Disde; Credonis Petri Rainucii; Cristianus Sarracine; 

Thomas Levite; Angelus Gisonis Stabilis; magister Asculanus Benedicti; Andrea Petri.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 12 – Vecchia segnatura: N; XXI.

Pergamena (mm 265 x 130-145) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità lungo 
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il margine destro all’altezza delle righe 1-15 e al centro all’altezza delle righe 3-11 che, pur 

coprendo il testo, non ne impediscono la lettura.

43
1221 gennaio, Napoli

L’imperatore Federico II rende noto di aver posto sotto la sua protezione il monastero 
di S. Angelo Magno di Ascoli, la sua badessa Altigrima (nel testo Catelgrima) e le 
sue monache, con tutti i suoi beni e giurisdizioni posseduti nelle città e comitati di 
Ascoli e di Fermo e nel distretto dell’abbazia di Farfa, confermando altresì il diploma 
rilasciato al monastero da Enrico VI, suo padre. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 13 - Vecchia segnatura: XXII.

Pergamena (mm 230 x 240) in buono stato di conservazione con inchiostro leggermente sco-

lorito in corrispondenza delle antiche piegature e tre rosicature, reintegrate con carta giap-

ponese, all’altezza delle righe 12 e 13. è ben visibile la rigatura della pergamena. Restaurata.

Diploma imperiale corroborato dal sigillo in cera, mutilo, pendente da filo serico rosso, che 

raffigura l’imperatore assiso in trono, in maestà, recante nella mano destra lo scettro e nella 

sinistra il globo terraqueo crucifero. (SP)

Il millesimo indicato nel documento (1220) e l’indizione (9 anziché 8) non coincidono. Il fatto 

potrebbe spiegarsi con l’uso dello stile dell’incarnazione fiorentino, in ritardo di una unità 

nel millesimo dal 1° gennaio al 25 marzo, che porterebbe a datare il documento al 1221 e non 

al 1220. Coincidente con tale datazione anche l’anno di impero indicato nel documento (nel 

testo “imperii vero eius anno primo”): il primo anno di impero di Federico II va infatti dal 22 

novembre 1220, giorno della sua incoronazione a Roma, al 21 novembre 1221. Vedi Cappelli, 

Cronologia, 261.

Per il diploma di Enrico VI di cui si parla nel documento v. doc. 22.

Edizione: FranChi, Ascoli imperiale, 200-203; Winkelmann, Acta Imperii inedita, I, 209. 

Regesto: Bohomer - FiCker – Winkelmann, Regesta Imperii, V, 1267.
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44
1221 giugno 13, <Ascoli>

Giovannetto Tornarius cede in permuta ad Altigrima, badessa del monastero di 
S. Angelo Magno, otto particellae di terra site all’interno della città di Ascoli, in 
località Tessello, per aprire una strada di accesso ai retrostanti casali di proprietà del 
monastero, ricevendone in cambio diciassette particellae e mezzo di terra, site nella 
medesima località.

Notaio: Salimbene pontificalis aule notarius – Testimoni: Vincentius Alinantis; Altiferrus Pe-

tri Benedicti; Gualterius Petri Guillelmi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 14. – Vecchia segnatura: G; XXIII.

Pergamena (mm 210 x 65-120) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità lungo i 

margini e al centro che tuttavia non ostacolano la lettura; due rosicature all’altezza delle righe 

1 e 39-41 di cui quest’ultima già presente ab origine in quanto il notaio adatta la scrittura alla 

lacuna.

45
1222 maggio 9, <Ascoli>

Martino di Odemondo cede ad Altigrima, badessa del monastero di S. Angelo Ma-
gno di Ascoli, tutti i suoi diritti sulla terra de Gavungiano ricevendone in cambio 
sei lire di volterrani e dieci fasci di lino.

Notaio: Salimbene pontificalis aule notarius – Consenzienti: Guillelmus esculanus archipre-

sbiter; magister Gentilis esculanus canonicus - Testimoni: Sciolfus Gisonis Guerre; Albertinus 

Gualterii Odemundi; Assalonis Sciolfi Assalonis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 15 - Vecchia segnatura: XXV.

Pergamena (mm 145 x 110) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità e 

abrasioni che tuttavia non impediscono la lettura del testo.
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46
1222 ottobre 26, Montelparo

Matteo, vicario di Enrico podestà di Montelparo, dopo aver ascoltato i testi a favore 
e contro il monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, rappresentato dal procuratore 
Ruggero, in una vertenza contro Egidio e Trasmondo, figli di Trasmondo, e Filde-
smido e Lello, figli di Enrico, accusati di detenere illegalmente alcuni appezzamenti 
di terra delle proprietà delle monache, pronuncia sentenza con la quale intima la 
restituzione ad Egidio e Trasmondo mentre assolve Fildesmido e Lello dal capo di 
accusa.

Notaio: Arnultus apostolice Sedis et Farfensis monasterii iudex et notarius - Presenti all’atto: 

Guilielmus de Capistrello; Adde; Bonusiohoannes de Esculo; Guidone de Turrito; Sinibaldus 

Trasmundi; Suppone Murici; Furone Odemundi, scutiferus domini Henrici de Coseniano. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 16. – Vecchia segnatura: V; XXIV.

Pergamena (mm 386 x 380) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

di cui una, in particolare, all’altezza delle righe 13-19, molto scura che copre il testo e rende 

necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura; diverse rosicature, reintegrate con 

carta giapponese, di cui la più estesa all’altezza delle righe 13-22, hanno provocato la caduta 

di diverse parole. Restaurata.

47
1223 agosto 24, Segni

Onorio III conferma alla badessa Altigrima e alle monache del monastero di S. Ange-
lo Magno di Ascoli tutti i privilegi ed i beni già loro confermati dai suoi predecessori 
Alessandro III e Innocenzo III ed in particolare: la chiesa di S. Angelo “minore” di 
Ascoli con la sua parrocchia; tre mulini sul fiume Castellano; la chiesa di S. Paolo a 
Pigna; la chiesa di S. Maria e le sue terre ad Sextum; il campo di Lisciano ed altri 
privilegi. - Prudentibus virginibus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 19 - Vecchia segnatura: XXVII.

Pergamena (mm 760 x 590) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

e rosicature, reintegrate con carta giapponese, di cui una piuttosto estesa corre dalla riga 17 
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fino alla prima riga delle sottoscrizioni cardinalizie, lungo l’antica piegatura longitudinale. 

Restaurata.

Privilegio solenne con sottoscrizione del pontefice Onorio III e dieci cardinali; nella plica sono 

visibili i fori da cui pendeva cum filo serico la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Il privilegio di Alessandro III, di cui si fa riferimento nel testo, non è tradito mente quello di 

Innocenzo III è conservato in ASAP, SAM, cass. II, n. 25 (vedi sopra doc. n. 28).

Il millesimo indicato nel documento (1224) non coincide né con l’indizione (XI anziché XII) 

né con l’anno di pontificato (ottavo anziché nono - Onorio III fu eletto papa il 16 luglio 1216 e 

consacrato il 24 luglio 1216, pertanto il 24 agosto 1224 corrisponderebbe al nono anno di pon-

tificato e non all’ottavo. Vedi Cappelli, Cronologia, p. 261). Tutto ciò farebbe pensare che per 

la datazione del documento sia stato utilizzato lo stile dell’incarnazione pisano che anticipa 

di una unità il millesimo dal 24 marzo al 31 dicembre: l’anno potrebbe quindi essere il 1223 

anziché il 1224.

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 104.

48
1224 giugno 5, Laterano

Onorio III ordina al priore della chiesa di S. Tommaso ed a P., canonico ascolano, di 
recuperare i beni alienati o dispersi del monastero di S. Angelo Magno ricorrendo, 
ove necessario, alla scomunica. - Dilectarum in Christo. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 17. – Vecchia segnatura: N; XXVI.

Pergamena (mm 115 x 140) in buono stato di conservazione con un piccolo strappo, ubicato 

sul margine superiore, in corrispondenza dell’antica piegatura longitudinale.

Lettera esecutoria del pontefice Onorio III in cui sono visibili nella plica i fori da cui pendeva 

cum filo canapis il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 99 (con datazione erronea dell’anno).
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49
1224 giugno 10, Laterano

Onorio III concede alla badessa di S. Angelo Magno di Ascoli di limitare a dodici il 
numero delle converse ed a due quello dei cappellani da accogliere nel monastero per 
i successivi dodici anni, per motivi di carattere economico, facendo in modo tuttavia 
che tale numero stabilito non diminuisca in caso di morte di qualche chierico o mo-
naca. - Supplicastis nobis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 18 – Vecchia segnatura: XXVIII – 2°.

Pergamena (mm 200 x 225) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

piccole rosicature all’altezza delle righe 7-8 in corrispondenza delle antiche piegature longi-

tudinali; inchiostro scolorito all’altezza della riga 8.

Lettera di grazia del pontefice Onorio III in cui è ancora visibile il filo serico giallo e rosso da 

cui pendeva il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 100 (con datazione erronea dell’anno).

50
1224 novembre 30, <Ascoli>

Giacomo di Berardo restituisce ad Angelo, procuratore del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, un appezzamento di terra sito nel piano di S. Angelo dietro com-
penso di quaranta soldi volterrani.

Notaio: Salimbene pontificalis aule notarius – Testimoni: Gentilis Petri Trasmundi; dompnus 

Petrus de Sancto Angelo; dompnus Thomassius de Sancto Angelo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 20. – Vecchia segnatura: V; XXVIII.

Pergamena (mm 330 x 115) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

una rosicatura all’altezza delle righe 39-40 che asporta circa cinque lettere per riga.
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51
1225 febbraio 7, <Ascoli>

Gualtiero di Mauro, insieme a Gualtiero di Alberto, procede alla divisione di un 
appezzamento di terra sito in località Piagge, in Cammurano ad Versinum, e cede 
tutti i diritti sulla quota alienata dietro compenso di venti soldi volterrani.

Notaio: Salimbene pontificalis aule notarius – Testimoni: Blasius Guidonis; Desiderius Tra-

smundi; Nargaritus Nicole; Guido Gregorii; Marcus Petri; Rainaldus Vincentii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 21.

Pergamena (mm 305 x 125) in buono stato di conservazione con due piccole rosicature e alcu-

ne incisioni lungo i margini che non ne impediscono la lettura.

52
1225 ottobre 19, Corano, chiesa di S. Croce

Pietro, chierico della chiesa di S. Croce di Corano, e Pietro di Raniero Antici di Co-
rano, attestano le decime percepite dal monastero di S. Angelo di Volturino.

Notaio: Salimbene pontificalis aule notarius – Testimoni: Guiçonus de Macla; Rainaldus Pe-

truco; presbiter Bartholomeus de Corano; Petrus Bartholomei de Corano; Cambius Alberti de 

Corano; Rainaldus Carbonis; Tolomeus Gualterii [Sirvani]; Ranisius Iacobi.

Copia autentica del 16 settembre 1303 [B], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 17 – Vecchia segnatura: 

A.C.; CLXXII. Pergamena (mm 550 x 185-160) in discreto stato di conservazione con macchie 

d’umidità e rosicature lungo il margine sinistro, all’altezza delle righe 1-2, 18-25, 35-42, che 

asportano fino ad un massimo di tre lettere a inizio riga. 

B è opera di Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus che così introduce il documento: “In 

[Dei nomine, amen. Hec] est copia cuiusdam instrumenti tenor cuius talis est” e così lo au-

tentica: “Que omnia supradicta ego Thom(assius) Iacobi publicus notarius constitutus prout 

inveni in predicto instrumento ita hic per ordinem ad istantiam fratris Petri de Macla prioris 

loco monasterii Sancti Angeli de grupta Vulterina et de licentia et auctoritate magistri Franci-

sci Corradi iudicis ordinarii sedentis pro tribunali in pede arengi de Essculo copiavi, scripsi, 

subscripsi publicando et consueto signo meo signavi. In anno Domini millesimo trecentesimo 
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tertio, indictione prime et die sestodecimo intrante mense septembre, tempore pontificatus 

domini Bonifatii pape octavi. Presentibus domino Bartholomeo Raynaldi notario, Paulo Me-

lioris notario, Nicolao Tomassii et Bartholomeo domini Roçerii de Macla et aliis testibus”.

53
1225 dicembre 11, <Ascoli>

Rinaldo Massarie promette a Pietro di Polesio, procuratore dell’ospedale <di S. 
Claudio> di Marino, nel caso in cui decidesse di vendere la terra acquistata da Scam-
bio di Guarniero, di cedergliela per la somma di tre lire e quattro soldi volterrani.

Notaio: Accurrens notarius – Testimoni: magister Guilielmus Baronis; Scambius Trasmundi; 

presbiter Deuteaiute; Petrus Alberti Henrici; Petrus Iacobi; Moricus Senebaldi; Guarnerius 

Laurentii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 22 - Vecchia segnatura: XXI – 2°.

Pergamena (mm 145 x 120) in buono stato di conservazione con piccole rosicature lungo i 

margini e una macchia d’umidità che copre le prime tre righe che non impediscono la lettura.

54
1226 marzo 3, <Ascoli>

Tommaso, figlio del fu Sciolfo di Odemondo, vende a Rinaldo di Massario un ap-
pezzamento di terra sito nel territorio di Ascoli, in località piano del Marino, per il 
prezzo di sette lire di volterrani.

Notaio: Favella imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Paganus de Pulesia; 

magister Guilielmus Baronis; Iacobus Guidonis Petri de Pulesia; Petrus Alberti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 23. – Vecchia segnatura: I; XXI – 1°.

Pergamena (mm 270 x 95) in buono stato di conservazione con una macchia d’umidità all’al-

tezza delle righe 1-6 che copre il testo rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood 

per la lettura; una rosicatura all’altezza delle righe 27-33, lungo il margine sinistro, asporta da 

una a tre lettere a inizio riga.
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55
1226 maggio 31, Ascoli

Niccolò, vescovo di Ascoli, concede a terza generazione maschile ai fratelli Ilario, 
Valente e Giusto, figli del fu Giacomo de Capite, un casale sito nella città di Ascoli, 
in vico de Aringo, dietro il pagamento del canone annuo di dodici denari volterrani 
da versarsi ogni anno il giorno dell’Assunta o nella sua ottava.

Notaio: Florius a serenissimo Friderico Romanurum imperatore notarius constitutus – Testi-

moni: Guilielmus archipresbiter esculanus; domnus Sciolfus, plebanus de Murro; presbiter 

Iohannes de […], cappellanus domini episcopi; Adora Trasmundi Supponis; Gambius frater 

Adore Trasmundi Supponis; Palmerius Petri Guidonis; Armaleo de Polesia.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 24.

Pergamena (mm 250 x 132) in mediocre stato di conservazione con diverse rosicature lungo 

i margini e diverse erasioni del vello, soprattutto nell’angolo superiore destro e nella parte 

centrale, che hanno provocato la perdita di numerose parole illeggibili anche con l’ausilio 

della lampada di Wood.

Scriptum prestarie di Nicolò, vescovo di Ascoli.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 87-88.

Su Niccolò, vescovo di Ascoli negli anni 1224-1227, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

271; UGhelli, Italia sacra, coll. 436-464 (1223/1224-1226); marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCXXXIX-CCXXXXI; Cappelletti, Storia della Chiesa, 75; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, 

Memorie storiche, 72-74; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

56
1227 maggio 11, Laterano

Gregorio IX, ad imitazione dei suoi predecessori Alessandro III, Innocenzo III ed 
Onorio III, conferma al monastero di S. Angelo Magno di Ascoli le sue proprietà e 
giurisdizioni nei comitati di Ascoli e Fermo. In particolare: nella città di Ascoli il 
luogo dov’è costruito il monastero, la chiesa di S. Angelo “minore” con la sua par-
rocchia, tre mulini sul fiume Castellano; a Pigna la chiesa di S. Paolo; ad Sextum 
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la chiesa di S. Maria con la parrocchia; nella villa di Ceresia la chiesa di S. Angelo 
con la parrocchia e terre; il campo di Lisciano; e altri privilegi. - Prudentibus vir-
ginibus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, 27 - Vecchia segnatura: XXIX – 2°.

Pergamena (mm 650 x 570) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità, leggera 

scoloritura dell’inchiostro e piccole rosicature lungo le antiche piegature che ostacolano la 

lettura.

Privilegio con sottoscrizione del pontefice Gregorio IX e di dodici cardinali; nella plica sono 

visibili i fori da cui pendeva, legata con filo serico giallo e rosso, la bolla plumbea, oggi per-

duta (BD). 

Il privilegio di Alessandro III, cui si fa riferimento nel testo, non è stato conservato nell’archi-

vio del monastero di S. Angelo Magno, quelli di Innocenzo III e Onorio III sono conservati 

rispettivamente in ASAP, SAM, cass. II, n. 25 e ASAP, SAM, cass. III, n. 19. 

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 110.

57
1228 gennaio, Foggia

L’imperatore Federico II conferma ad Altigrima, badessa del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, il privilegio concesso al monastero dal padre Enrico VI. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 25 - Vecchia segnatura: XXIX – 3°.

Pergamena (mm 345 x 385) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità e 

leggere erasioni del vello specie lungo il margine sinistro, reintegrate con carta giapponese, 

che non impediscono la lettura del testo. Restaurata.

Il diploma è corroborato dal sigillo imperiale in cera, mutilo, pendente da filo serico rosso e 

giallo, che raffigura l’imperatore assiso in trono, in maestà, recante nella mano destra lo scet-

tro e nella sinistra il globo terraqueo crucifero. (SP)

Il millesimo dell’anno (1227) e l’indizione (1 anziché 15) non coincidono. Il fatto si spiega con 

l’uso dello stile dell’incarnazione fiorentino, in ritardo di una unità nel millesimo dal 1° gen-

naio al 25 marzo, che ci fa pertanto datare il documento al 1228 e non al 1227.

Per il diploma di Enrico VI di cui si parla nel document v. doc. n. 22 (ASAP, SAM, cass. II, n. 18).
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Copia autentica del 28 maggio 1242 [B], ASAP, SAM, cass. III, n. 26 - Vecchia segnatura: VII. 

Pergamena (mm 410 x 310) in buono stato di conservazione con alcune rosicature, reintegrate 

con carta giapponese, lungo le antiche linee longitudinali di piegatura e diverse erasioni del 

vello. Nello spazio che intercorre tra l’autenticazione dell’estensore notaio Gualtiero e quella 

del secondo notaio Berardo sono state eseguite, con inchiostro diverso e di mano successiva, 

due sottrazioni aritmetiche. Restaurata.

B è opera di Gualterius a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore notarius consti-
tutus che così si autentica: “Quod imperiale rescriptum et privilegium copiavi, exemplavi et 

rescripsi ego Gualterius a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore notarius 

constitutus sicut in ipso autentico et originali privilegio continetur, nullo dempto vel dimi-

nuto seu mutato, auctoritate domini Berardi iudicis ordinarii ab imperiali culmine constituti, 

interveniente, qui me scribere et in publicam formam dictum exemplar ad petitionem fra-

tris Nicolai, sindici et procuratoris dicti monasterii Sancti Angeli, reddigere rogavit in anno 

millesimo .CC. quadragesimo secundo, indictione quintadecima, quarto die exeunte madio, 

presentibus domino Salimbene iudice, domino Guarnerio Mathei Ansonis, domino Tancredo 

Vi[vi]ani, frate Dominico Iacobi Berardi, Matheo Sciolfi et Tridu[…]aldi et aliis pluribus, qui 

rogati testes interfuerunt. (ST)”. Segue l’autentica di Berardus iudex ordinarius a domino Frede-
rico Romanorum imperatore constitutus: “Ego Berardus, iudex ordinarius a domino Frederico 

Romanorum imperatore constitutus, rogatu dicti fratris Nicolai subscripsi. (ST)”.

Edizione: FranChi, Ascoli imperiale, 220-224; Winkelmann, Acta Imperii inedita, I, 297.

Regesto: Bohomer - FiCker - Winkelmann, Regesta Imperii, V, 1718.

58
1228 marzo 31, <Ascoli>

Ventura, figlio del fu Bove, restituisce ad Altigrima, badessa del monastero di S. 
Angelo Magno di Ascoli, un pezzo di terra ed un bosco, indebitamente tenuti dal 
padre, siti sotto ipsam venam de Cornito, in località Rochle, in cambio di cinque 
lire e mezzo di volterrani, spese da Ventura per saldare un debito contratto da suo 
padre Bove.

Notaio: Gualterius a gloriosissimo domino Friderico Romanorum imperatore notarius consti-

tutus – Testimoni: magister Gentilis canonicus esculanus; presbiter Petrus de Sancto Angelo; 
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Hanus Sarracine; Siolfus Gisonis Guerre; Salutus Disde; Deutallevet Berardi Actonis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 28 - Vecchia segnatura: XXX.

Pergamena (mm 340 x 155) in discreto stato di conservazione con alcune piccole rosicature 

lungo i margini, quattro piccoli fori ed una grande macchia d’umidità alla fine del testo che 

non impediscono tuttavia la lettura del testo; il vello risulta leggermente eraso all’altezza delle 

righe 1-5.

59
1229 gennaio 18, Ascoli, chiesa di S. Angelo Magno

Trasmondo e Nicolò, figli del fu Sciolfo di Gisone di Guerra, per incarico di Altigri-
ma badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, promettono di pagare, entro 
il carnevale prossimo venturo, cinquanta soldi volterrani a Ruggero di Minada come 
prezzo di un orto loro venduto dal monastero.

Notaio: Amicus ab episcopo Petro notarius constitutus – Testimoni: Iacobus Valentis; Nico-

laus Valentis; magister Maurus Rainerii Datonis; Monaldus Petri Benedicti; Silboctus Berardi; 

Rainaldus Deodati; Gualterius de Lançano.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 29 - Vecchia segnatura: XXXI.

Pergamena (mm 300 x 115-100) in buono stato di conservazione con una rosicatura nella parte 

inferiore a sinistra e con diverse macchie d’umidità e rosicature lungo il margine destro all’al-

tezza delle righe 1-2, 5-15, 20-25,30-33 che asportano fino ad un massimo di cinque lettere per 

riga. 

60
1229 gennaio 16, <Ascoli>

Guido di Pietro di Gisone dona pro anima a frate Gerigualdo e Guglielmo di Baro-
ne, a favore dell’ospedale di S. Claudio di Marino, un appezzamento di terra sito al 
Marino acquistato nello stesso giorno da Roberto Uçerii.

Notaio: Petrus ab episcopo Petro notarius constitutus – Testimoni: Bartholomeus Guillelmi 
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Fantulini; Giso Cambii de Murro; Gualterius Egidii de Murro.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 30. – Vecchia segnatura: O; XXII.

Pergamena (mm 235 x 110) in buono stato di conservazione.

61
1229 luglio 11, <Ascoli>

Forte priore di S. Ilario e Pasquale priore di S. Nicola di Ponticello, giudici delegati 
dal pontefice Gregorio IX, ricevuto un reclamo da parte di maestro Gentile, procu-
ratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, contro Marchese e Ruggero figli 
del fu Guglielmo di Rosara per aver questi mancato di contribuire al monastero i de-
biti servizi di alcuni beni che detenevano in enfiteusi, condannano i contravventori 
al pagamento di tre lire di volterrani e delle spese del processo.

Notaio: Petrus ab episcopo Petro notarius constitutus – Testimoni: presbiter Moricus, sacri-

sta; presbiter Iacobus de Sancto Ilario; dompnus Cambius de Sancto Ilario; Petrus de Polisia; 

Gualterius de Maurino; Albertus de domo Armalei.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. III, n. 31. – Vecchia segnatura: L; XXXII.

Pergamena (mm 450 x 95-125) in buono stato di conservazione con alcune piccole macchie 

d’umidità e una rosicatura all’altezza delle righe 12 e 24 che asportano circa tre lettere per 

riga.

62
1230 febbraio 6, Ascoli, capitolo della chiesa di S. Angelo Magno

Matteo di Paolo di Pietro di Ascolano di Piagge restituisce ad Altigrima, badessa del 
monastero di S. Angelo Magno, tutti i possedimenti a lui concessi dal monastero siti 
dentro e fuori la città di Ascoli e alle Piagge in quanto, essendo caduto in stato di 
povertà, non è più in grado di adempiere ai servitia debitalia a favore del suddetto 
monastero.

Notaio: Amicus ab episcopo Petro notarius constitutus – Testimoni: presbiter Petrus de Cere-

sia; presbiter Thomasius; Iacobus Rainaldi Fulconis procurator ecclesie Sancti Angeli; Bartho-
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lomeus magistri Rainaldi qui moratus ad Sanctum Gregorium; Gualterius Alberti Rainonis; 

Deuteallevet Gabrielis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 1. – Vecchia segnatura: P; XXXIII.

Pergamena (mm 280 x 105-80) in buono stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

delle righe 6-7 che asporta circa 4 lettere e alcune macchie d’umidità che scoloriscono l’inchio-

stro ma non ne impediscono la lettura.

63
1231 febbraio 23, <Ascoli>

Gabriele, figlio del fu Rinaldo, vende a Rinaldo di Alberto e Benvenuto di Berardo 
di Mozzano la terza parte di una clausura sita nelle Piane di Pigna ad Frassinos al 
prezzo di ventisette lire di volterrani.

Notaio: Salimbene primo pontificalis aule notarius et postea a domino Frederico Romanorum 

serenissimo imperatore notarius constitutus – Testimoni: Gentilis Uguicionis; Marcus Rainal-

di; Moricus Alberti; Andrea Morici Moctiani; Mactaleo frater Andree Morici Moctiani.

Copia autentica del 9 febbraio 1267 [B], ASAP, SAM, cass. IV, n. 2. - Vecchia segnatura: L; 

XXIX.

Pergamena (mm 240 x 180) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che non impediscono la lettura del testo.

B è di mano del notaio Gerardinus a domino Synibaldo cardinali notarius constitutus che così 

introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia infrascripti instrumenti cuius te-

nor talis est” e così si sottoscrive: “Quam ego Gerardinus a domino Synibaldo cardinali nota-

rius constitutus mandato domini Benintendi de Civitanova iudicis communis Esculi tempore 

secundi regiminis domini Antonii Biviali capitanei civitatis eiusdem sicut inveni in autentico 

nil addito vel diminuto scripsi et in publicam formam redegi, in anno .MCCLXXVII., indictio-

ne quintadecima et die nono intrante februario, presentibus Stulto domini Abamonti, Iacobo 

Iacobi Panfani e notario Petro de Camplo qui testes interfuerunt. (ST)”.
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64
1231 aprile 30, <Ascoli>

Gualtiero di Fortebraccio permuta al fratello Giovanni la sua parte di una torre sita 
nella città di Ascoli, da lui ricevuta in eredità dal padre Fortebraccio che l’aveva a 
sua volta acquistata da Angelo de Fagoçano, ricevendone in cambio un’altra parte 
di detta torre con la porzione di palazzo ad essa pertinente e un’oncia d’oro.

Notaio: Gualterius a domino Herrico Marchie legato et ab episcopo Marcellino notarius con-

stitutus – Testimoni: magister Gentilis canonicus esculanus; Egidius Sciolfi; Iulianus Egidii; 

Rocerius Blasii; Crescentius Egidii; Cambius Cambii; Iacobus Lad[o]ini.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 3.

Pergamena (mm 400 x 90) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

ed erasioni del vello che coprono il testo e, a tratti, ne ostacolano la lettura; rosicature, reinte-

grate con carta giapponese, all’altezza delle righe 1-2, 10-13, 18-21, 28-32, 35, 45-46 e nell’an-

golo in basso a sinistra (quest’ultima intacca il signum tabellionis ma non il testo) che asportano 

fino ad un massimo di circa un terzo di testo per riga. Restaurata.

65
1231 dicembre 15 – 1232 febbraio 14, <Ascoli>

Palmerio, console dei mercanti, da mandato a mastro Rainaldo di Pietro di vendere 
tre quaderni delle Institutiones al prezzo di cinque soldi volterrani dopo la lettura 
di tre bandi in foro superiori (l’attuale Piazza del Popolo).

Notaio: llarius ab imperatore Henrico notarius constitutus – Testimoni: Bonuscambius 

Rocçerii, Desiderius B[…] (presenti alla lettura del primo bando); Bartholomeus Pauli, Mig-

dius frater Bartholomei Pauli, Pascalis Zulli (presenti alla lettura del secondo bando); Iacobus 

Petri, Trasmundus Sciolfi (presenti alla lettura del terzo bando); Morellus domini Ionachie, 

Iacobus Petri, Guillielmus Amabonis, Pascalis Zulli (presenti al mandatum finale).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 4.

Pergamena (mm 300 x 70) in discreto stato di conservazione con una rosicatura all’altezza del-

la quartultima riga e con diverse macchie d’umidità che tuttavia non impediscono la lettura.
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66
1232 aprile 11, <Ascoli>

Giacomo di Pietro di Gisone vende a suo fratello Nicola ed ai suoi nipoti Leonardo e 
Gualtiero, figli del fu Salimguerra, un palazzo e metà di una torre siti nella città di 
Ascoli, in vocabulo Paritiata, al prezzo di quattordici once d’oro.

Notaio: Ospinellus tabellio constitutus – Testimoni: Salimbene Mathei Fulconis; Salimbene 

filius Salimbene Mathei Fulconis; Nicolaus filius Salimbene Mathei Fulconis; Tet[…] infans; 

Rozerius Accereni; Thomas Gualterii Buccamunde; Thomas Roberti; Petrus Cambii; Pasqualis 

Petri Mathei Fulconis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 5. – Vecchia segnatura: E; XXIII.

Pergamena (mm 250 x 110) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

ed erasioni del vello che coprono il testo in più punti e non ne agevolano la lettura; rosicature 

all’altezza delle righe 2-4, 28-29, 40-41 asportano fino ad un massimo di cinque lettere per riga.

67
1232 settembre 24, <Ascoli>

Ascolano di Petruccio vende a Pietro di Gualtiero due pezzi di terra siti in Rosara, 
nel luogo detto Ceresolo, al prezzo di sedici soldi volterrani.

Notaio: Deusteallevet ab episcopo Petro tabellio constitutus – Testimoni: Acto Ansonis, Egi-

dius Angeli; Festa Petri Gisonis; Matheus Berardi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 6.

Pergamena (mm 230 x 130-100) ritagliata all’altezza delle righe 10-14 con una conseguente 

asportazione di circa un terzo del testo; diverse macchie d’umidità ed erasioni del vello, in 

particolare all’altezza delle righe 4-10, coprono il testo e rendono necessario l’utilizzo della 

lampada di Wood per la lettura.
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68
1232 ottobre 18, Ascoli, presso la casa dei figli di Pietro di Paolo Rosso

Zolfo, figlio del fu Ascolano de Campo, dona al figlio Sanguigno ogni diritto su 
un terreno sito in Ascoli, in località Campo Marino, da lui posseduto in nome e per 
conto del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli.

Notaio: Iohannes Coni Sancte Romane Ecclesie scriniarius – Testimoni: Iohannes Rainerii; 

Bartholomeus Georgii Golioli; Magutus; Petrus Scalella. 

Copia autentica del marzo 1238 [B], ASAP, SAM, cass. IV, n. 7. – Vecchia segnatura: H; XLIV.

Pergamena (mm 240 x 110) in buono stato di conservazione con due estese macchie d’umidità 

che coprono l’inchiostro all’altezza delle righe 18-19, 29-32 e rendono necessario l’utilizzo 

della lampada di Wood per la lettura.

B è opera di Roçerius a domino Henrico apostolice sedis legato et ab electo Marcellino esculane eccle-
sie quondam episcopo notarius constitutus che così si autentica: “Que omnia scripsi et publicavi 

nichil addito adempto vel mutato nisi sicut inveni scriptum ego Roçerius a domino Henrico 

apostolice sedis legato et ab electo Marcellino esculane ecclesie quondam episcopo notari-

us constitutus mandatu domini B[era]rdi iudicis comunis Esculi, tempore regiminis domini 

domini Marcualdi de Manopilo, [in anno Domini .M]CCXXXVIII., indictione. XI. et mense 

martis .VIIII. die [… Nos] Odo legum magister, Melior, Salutus de Casteniano et alii plures 

rogati testes interfuimus. (ST)”.

Il millesimo indicato nel documento (1232) e l’indizione (6 anziché 5) non coincidono.

 
69

1233 gennaio 13, <Ascoli>

Maestro Angelo, figlio del fu Rinaldo di [Falcone], vende ad Altigrima, badessa del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, la metà di un terreno con selva sito ad 
Balsum Grampuni al prezzo di sei lire di volterrani.

Notaio: Salimbene primo pontificalis aule notarius et postea a domino Frederico Romanorum 

serenissimo imperatore constitutus – Testimoni: presbiter Petrus de Sancto Angelo; dompnus 

Thomassius frater presbiteris Petri de Sancto Angelo; Rainaldus Gualterii Rainaldi; Percival-

lus Morici Gonzi; Gualterius Morici Gonzi.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 8. – Vecchia segnatura: P; XXXIV.

Pergamena (mm 250 x 140) in buono stato di conservazione con una macchia d’umidità all’al-

tezza delle righe 1-3 che, pur coprendo il testo, non ne impedisce la lettura.

70
1233 ottobre 27, <Ascoli>

Braimonda, figlia del fu Berardo di Raniero, vende a Gualtiero di Pietro un terreno 
sito in Piagge subtus Venam ad fontem Guillelmi al prezzo di ventiquattro soldi 
volterrani.

Notaio: Gualterius a gloriosissimo domino Frederico notarius constitutus – Testimoni: Sime-

on Maciaronis; Giso Georgii; Rainaldus Gualterii Pagani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 9, rogito n. 1. – Vecchia segnatura: H; XIII.

Pergamena (mm 390 x 120) in buono stato di conservazione con piccole rosicature lungo i 

margini e con diverse macchie d’umidità che tuttavia non impediscono la lettura.

71
1233 novembre 5, <Ascoli>

Giacomo di Pietro di Gisone vende a Gualtiero di Pietro un terreno e una selva siti 
alle Piagge nel luogo detto Felecta al prezzo di ventuno soldi volterrani.

Notaio: Gualterius a gloriosissimo domino Frederico notarius constitutus – Testimoni: Valens 

Iacobi Teniosi; Marcus Rainaldi; Egidius magistri Gualterii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 9, rogito n. 2. - Vecchia segnatura: H; XXIII. 

Pergamena (mm 390 x 120) in buono stato di conservazione con piccole rosicature lungo i 

margini e con diverse macchie d’umidità che tuttavia non impediscono la lettura.



46

72
1234 aprile 8, <Ascoli>

Giacomo di Pietro di Alberto permuta ad Altigrima, badessa del monastero di S. An-
gelo Magno di Ascoli, due pezzi di terra siti in località Pigna in cambio di due pezzi 
di terra siti anch’essi nelle pertinenze di Pigna, rispettivamente al Colle di S. Paolo 
e ad Puteos, oltre a cinque once e dieci tarini d’oro.

Notaio: Salimbene primo pontificalis aule notarius et postea a domino Frederico Romanorum 

serenissimo imperatore constitutus – Testimoni: dompnus Petrus de Sancto Angelo; Gentilis 

domini Corradi; Ugone de Monte Cucule; Benenatus Petri de Ceresia; Benevenutus Ferrantis; 

Rainerius tinarius; Berardus Canali.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 10. – Vecchia segnatura: N; XXXVI – 1°.

Pergamena (mm 210 x 148) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità che 

pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura.

73
1234 maggio 13, <Ascoli>

Citazioni a favore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, rappresentato dal 
suo sindaco Ugo di Monte Cuculo, in una non meglio precisabile causa innanzi a 
Silvestro, vescovo di Teramo.

Notaio: Ylarius ab imperatore Henrico notarius constitutus

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 11 - Vecchia segnatura: XXXV. 

Pergamena (mm 625 x 140) in pessimo stato di conservazione con sette estese rosicature che, 

seppur reintegrate con carta giapponese a seguito di restauro, asportano circa metà testo; a 

queste si aggiunge la presenza di numerose ed estese macchie d’umidità che coprono la mag-

gior parte del testo e scoloriscono l’inchiostro, rendendo di fatto impossibile comprendere 

appieno il tenore dell’atto. Restaurata.

Con molta probabilità le citazioni contenute nell’atto si riferiscono alla vertenza relativa alla 

cappellania di S. Venanzio alle Piagge e altri possedimenti in località Pigna, risolta con sen-

tenza a favore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli emessa da Silvestro, vescovo di 
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Teramo, in data 13 giugno 1234 (vedi sotto n. 75 – ASAP, SAM, cass. IV, n. 13). 

Su Silvestro, vescovo di Teramo negli anni 1232-1235 v. Gams, Series episcoporum, 932; eUBel, 

Hierachia catholica, 95.

74
1234 maggio 16, <Ascoli>

Giacomo, figlio del fu Uguccione di Macchia, dona alla monaca Maria cinque pezzi 
di terra siti a Cerro di Corano (frazioni di Valle Castellana) per edificare un mona-
stero dedicato alla Beata Vergine Maria.

Notaio: Salimbene primo pontificalis aule notarius et postea a domino Frederico Romanorum 

serenissimo imperatore constitutus – Testimoni: presbiter Albertus Bellieboni; presbiter Me-

lioratus de Sancta Rufina; presbiter Petrus de Corano; presbiter Bartholus de Corano; domnus 

Terrisius Trasmundi de Rocca; domnus Rainaldus de Rocca; Rainaldus Petrucii; Cambius de 

Corano; Bengevenga; Leonardus Bartholi; Petrus Bartholi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 12 – Vecchia segnatura: T; XXV.

Pergamena (mm 255 x 175-190) in buono stato di conservazione con piccole rosicature lungo il 

margine destro che asportano al massimo fino ad una lettera e diverse macchie d’umidità, più 

marcate all’altezza delle righe 1-5 e lungo i margini, che tuttavia non impediscono la lettura.

75
1234 giugno 13, Teramo, palazzo vescovile

Silvestro, vescovo di Teramo, su mandato del pontefice Gregorio IX, nella causa 
sorta tra il monastero di S. Angelo Magno, rappresentato dal suo sindaco e procu-
ratore Ugo di Monte Cuculo, e il prete Paolo di Martino, cappellano di S. Venanzio 
di Piagge, Pietro di Guidone e Giovanni di Guidone di Baroncello, circa l’illegittima 
detenzione della cappellania di S. Venanzio alle Piagge e di diversi appezzamenti 
di terra siti in località Pigna, emette sentenza a favore del monastero stabilendo la 
rimozione del cappellano e la restituzione degli appezzamenti di terra, unitamente al 
loro fruttato stimato in trenta soldi volterrani.
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Notaio: Paulus a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore semper augustus 

Ierusalem et Sicilie rege notarius publicus constitutus – Testimoni: magister Acto canonicus 

aprutinus; dominus Baronis; Gualterius Camernerii; Revacçius; Nicolectus. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 13.

Pergamena (mm 445 x 135) in mediocre stato di conservazione con estese macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti e scoloriscono l’inchiostro, non agevolandone la lettura, in 

particolare all’altezza delle righe 1-10, nell’angolo in alto a destra, alle righe 17-30 e 43-58; due 

estese rosicature alle righe 17-25 e 43-51, reintegrate con carta giapponese, asportano circa un 

terzo del testo. Restaurata.

Sentenza di Silvestro, vescovo di Teramo, corroborata dal sigillo vescovile, in cera, mutilo, 

legato alla pergamena cum filo canapis. (SP) 

Su Silvestro, vescovo di Teramo negli anni 1232-1235 v. Gams, Series episcoporum, 932; eUBel, 

Hierachia catholica, 95.

76
1234 ottobre 1, <Teramo>

Pascale, priore della chiesa di S. Nicola de Ponticello, rende noto di aver ricevuto 
da Silvestro, vescovo di Teramo, il mandato di comminare la scomunica ecclesiastica 
a coloro i quali si opporranno all’esecuzione della sentenza da lui emessa a favore del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, rappresentato dal suo sindaco e procura-
tore Ugo di Monte Cuculo.

Notaio: Favella a gloriosissimo Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus – Te-

stimoni: domnus Ru[…] presbiteris Gisonis; Benevenutus Lot[…]; Andreuccius; Rain[erius] 

Uccelli; Rain[erius] Ilarii; Roçerius Miradei; dompnus Petrus de Ceresia.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 14. 

Pergamena (mm 130 x 135) in mediocre stato di conservazione con rosicature lungo il margine 

sinistro, all’altezza delle righe 1-8, che asportano fino ad un massimo di quattro lettere per 

riga; diverse macchie d’umidità coprono il testo e rendono difficoltosa la lettura. 

Su Silvestro, vescovo di Teramo negli anni 1232-1235 v. Gams, Series episcoporum, 932; eUBel, 
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Hierachia catholica, 95.

77
1234 dicembre 8, Perugia

Gregorio IX ammonisce, prega ed esorta il podestà e il comune di Ascoli perché si 
dia un aiuto e si sovvenga alle necessità della badessa e delle religiose del monastero 
di S. Maria di Cerro (Valle Castellana), dell’Ordine Cistercense, diocesi di Ascoli, 
in quanto molto povere e senza il minimo necessario per vivere. - Necessitatibus 
subveniens.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 15.

Pergamena (mm 180 x 210) in buono stato di conservazione con un’estesa macchia d’umidità 

che copre le ultime due righe del testo, scurendo l’inchiostro, ma non ne impedisce la lettura. 

Lettera esecutoria del pontefice Gregorio IX in cui è ancora presente, nella plica, il filo di ca-

napa da cui pendeva il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Edizioni: sensi, Storie di bizzoche, 187.

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 124. 

78
1234 dicembre 13, Perugia

Gregorio IX concede, su richiesta del priore e dei fratelli, la protezione apostolica alle 
persone e ai beni dell’eremo di S. Angelo di Volturino, diocesi di Ascoli. - Cum a 
nobis petitur.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 16 - Vecchia segnatura: XXXVI – 2°. 

Pergamena (mm 170 x 220) in buono stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

delle righe 2-5 che asporta fino ad un massimo di cinque lettere per riga. 

Lettera di grazia del pontefice Gregorio IX in cui è ancora presente il filo serico giallo e rosso 

da cui pendeva il sigillo papale, oggi perduto.  (SPD)
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Edizioni: sensi, Storie di bizzoche, 77.

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 125.

79
1235 marzo 11, Perugia

Gregorio IX esorta tutti i fedeli a sovvenzionare con elemosine la badessa e il mona-
stero di S. Maria di Cerro (Valle Castellana), diocesi di Ascoli, per edificare la nuova 
chiesa di S. Maria nel luogo concesso da Giacomo di Macchia. - Quoniam ut ait.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 17.

Pergamena (mm 230 x 270) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

lungo i margini e in corrispondenza delle antiche piegature; piccole rosicature all’altezza del-

la riga 7 asportano circa cinque lettere. 

Lettera di grazia del pontefice Gregorio IX in cui è ancora presente il filo serico giallo e rosso 

da cui pendeva il sigillo papale, oggi perduto. (SPD) 

Per la donazione del terreno fatta da Giacomo di Macchia a favore del monastero di S. Maria 

di Cerro vedi sopra il doc. n. 74 (ASAP, SAM, cass. IV, n. 12).

Edizione: sensi, Storie di bizzoche, 188-189.  

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 126.

80
1235 maggio 17, <Ascoli>

Attone di Roderio fa atto di sottomissione vassallatica e giura fedeltà ad Altigrima, 
badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, per una vigna sita in località 
Pigna e un campo sito in Pigna ad Nucem.

Notaio: Gualterius a gloriosissimo domino Friderico Romanorum imperatore notarius consti-

tutus – Testimoni: presbiter Petrus de Ceresia; presbiter Rainaldus de Sancto Cristoforo; frater 

Blasius Guidonis; Gentilis Corradi; dominus Ugone de Monte Cucule; Transmundus Sciolfi; 

Nicolaus frater Transmundi Sciolfi; Guirrinus de Platea; Dominicus Iacobi Corradi; Iohannes 
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Thommasii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 18. – Vecchia segnatura: T; XXXVII – 1°.

Pergamena (mm 210 x 100) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

lungo i margini. Restaurata.

81
1235 agosto 5, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Attone di Alberto di Carbone, vicecomes del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli, fa l’elenco di tutti i vassalli e dei servitia debitalia da essi dovuti al suddetto 
monastero.

Notaio: Amicus ab episcopo Petro notarius constitutus – Testimoni: Ugone de Monte Cuculo, 

procurator ecclesie Sancti Angeli; presbiter Adamus; Uguiçione; Rainerius magistri Gualterii; 

Gregorius Tebalducçii.

Copia autentica del 30 dicembre 1272 [B], ASAP, SAM, cass. IV, n. 19 - Vecchia segnatura: 

XIIII.

Pergamena (mm 700 x 260-330) in discreto stato di conservazione con piccole rosicature lungo 

i margini e due, più grandi, all’altezza delle righe 7-12 e 12-13, reintegrate con carta giappo-

nese; diverse macchie d’umidità ed erasioni del vello in particolare all’altezza delle righe 1-10 

e lungo i margini, all’altezza delle ultime quattordici righe, non agevolano la lettura del testo. 

Restaurata.

B è opera di Iacobus Rainerii a domino Innocentio quarto papa notarius constitutus che così si 

autentica: “Que predicta omnia et singula ego Iacobus Rainerii a domino Innocentio quarto 

papa notarius constitutus prout in protocollis ac etiam in quodam strumento vetusto et deleto 

olim conscripti per manus predicti magistri Am[ici] notarii premortui inveni nil addito vel 

diminuto cum conscientia nisi aliqua lictera vel silaba trasmutata quod sensum trasmutarent 

nisi […] ipsum strumentum se[…] modum et stilum ipsius notarii premortui de licentia et 

mandato domini Iohannis Venge iudicis hordinarii et ad petitionem fratris […] sindici […] et 

conversi dicti monasterii et ecclesie Sancti Angeli de verbo ad verbum scripsi refici feliciter. 

Cum ipsum strumentum premixum […] et licentiam dicti domini Iohannis secundum quod 

inveni et iacet in protocollo exinde confecto ac etiam in ipso scripto vetusto et deleto […] dicti 

sindici et […] dicti monasterii iterorum refici et republicavi feliciter. Sub anno millesimo du-
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centesimo setuagesimo secundo, indictione quintadecima et die secundo exeunte decembris. 

Presentibus dompno Matheo de sancto Angelo, magistro Petro Morici notario qui rogatus est 

de precepto […] predicti iudicis, Actone Iohannis Falese, Iacobo eius filium et Marcho Octa-

viani qui et alii testes interfuerunt. (ST)”.

82
1235 agosto 13

Federico, abate del monastero di S. Salvatore Maggiore di Rieti, con il consenso dei 
suoi monaci e del patrono Giacomo di Macchia, in considerazione dello stile di vita 
che frà Saladino e il prete Giovanni conducono nella chiesa di S. Angelo di Volturino 
e tenuto conto dell’asperità di questo luogo che molto si addice alla vita eremitica, 
esenta la suddetta chiesa di S. Angelo dalla giurisdizione e da ogni censo dovuto al 
suo monastero.

Notaio: Florius <a serenissimo Friderico Romanurum imperatore notarius constitutus> (pro-

babilmente si tratta dello stesso notaio Florius del documento n. 55 - ASAP, SAM, cass. III, 

n. 24) – Testimoni: dompnus Petrus prepositus Castri Trisei; dompnus Deodatus iudex de 

Sancto Flaviano; dompnus Petrus de Machia longa; Paulus Ferronis; Prandisius de Osegia; 

Cambius de Corano; dompnus Bartholomeus de Corano; Rainaldus de Santo Bartholomeo.

Copia autentica non datata [C], di copia autentica del 13 agosto 1235 [B], estratta dai protocolli 

del notaio Florius [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 20 - Vecchia segnatura: XXXVIII – 1°. 

Pergamena (mm 375 x 140-110) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che scuriscono il vello ma non impediscono la lettura del testo.

B è opera di Guilielmus a gloriosissimo Friderico Romanorum imperatore iudex ordinarius et notarius 

che così si autentica “Scripsi et publicavi ego Guilielmus a gloriosissimo Friderico Romano-

rum imperatore iudex ordinarius et notarius ex concessione mihi facta a domino Florio in 

sua ultima dispositione et ex confirmatione et precepto mihi facto a domino Benno iudice 

et vicario comunis Esculi sicut in protocollo ipsius Florii inveni in anno Domini millesimo 

.CCXXXV., indictione .viii. et die .xiii. intrante agusti, presentibus domino Berardo et domino 

Silvestro legistis, magistro Iusto notario, magistro Nicola Tiniosi, domino Matheo Pagani et 

aliis pluribus qui presentes rogati in ipso precepto interfuerunt”. 

C è di mano di Iohannes publicus notarius de Monte Regali che così introduce il documento: “In 

Dei nomine, amen. Hoc est exemplum dicti instrumenti sicut inferius denotatur” e così si sot-
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toscrive “Ego Iohannes publicus notarius de Monte Regali sicut instrumento inveni nil adens 

vel minuens presens scriptum in formam publicam redigere procuravi et singnum feci. (ST)”. 

Edizione: sensi, Storie di bizzoche, 189-191; FaBiani, Monaci eremiti incarcerati e reclusi, 158-159; 

GiorGi, La grotta di S. Angelo, 78.

83
1235 settembre 1, Ascoli, chiesa di S. Angelo Magno

Suppo di Giovanni di Alberga consegna ad Altigrima, badessa del monastero di S. 
Angelo Magno di Ascoli, l’elenco dei beni e dei servitia debitalia et incensoria 
posseduti dal monastero nel castello di S. Vittoria <in Matenano>.

Notaio: Amicus ab episcopo Petro notarius consititutus – Testimoni: dominus Ugone de Mon-

te Cuculo; presbiter Petrus cappellanus monasterii Sancti Angeli; Actucius Alberti Carbonis; 

Compangione Petri Morici; Blasius Petri Morici; Egidius Iacobi.

Copia autentica del gennaio 1273 [B], ASAP, SAM, cass. IV, n. 21 - Vecchia segnatura: XV.

Pergamena (mm 450 x 135) in buono stato di conservazione con diverse rosicature all’altezza 

delle righe 1-3, 9-15, 26-33 che asportano fino ad un massimo di nove lettere per riga; macchie 

d’umidità coprono il vello in più punti scolorendo l’inchiostro, in particolare all’altezza delle 

ultime otto righe.

B è di mano del notaio Pasqualis Berardi notarius publicus che così introduce il documento: “In 

Dei nomine, amen. Hec est copia [cuiusdam] instrumenti sic incipientis” e così si sottoscrive: 

“Lectum et abscultatum fuit hoc exemplum coram domino Iacobo Acçarelli [iudicis] Mon-

tis Elpori in domo filiorum domine Vinciguerre, presentibus Rainalduccio Trasmundi, […] 

Anselmi, Gualterio Gentilis, Iacobo Gentilis Pauli et Iohanne […] vocatibus et rogatibus. Et 

ego Passqualis [Berardi] notarius publicus de mandato dicti iudicis ad rei memoriam et per-

petuam fidem facienda nil addens vel minuens ex certa scientia preter punctum vel silabam 

ut in autentico scriptum inveni scripsi et publicavi feliciter, sub anno Domini millesimo du-

centesimo septuagesimo .III., indictione prima, die .IIII. ianuarii, pontificatus domini Gregori 

pape decimi. (ST)”.
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84
1235 settembre 1, Ascoli, chiesa di S. Angelo Magno

Egidio, figlio del fu Giacomo Macriani di Montelparo, restituisce ad Altigrima, ba-
dessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un pezzo di terra sito nelle vici-
nanze della chiesa di S. Silvestro di Poggio Fantolino <presso Montelparo>.

Notaio: Amicus ab episcopo Petro notarius consititutus – Testimoni: dominus Ugone de 

Monte Cuculo sindicus; presbiter Petrus cappellanus ecclesie Sancti Angeli; Compangione de 

Monte Elbrandi; Acto Alberti Carbonis; Iohannes Gisonis Stabilis de Sancta Maria ad Marcia-

num; Vincentius Gisonis Stabilis de Sancta Maria ad Marcianum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 22. – Vecchia segnatura: P; XXXVIII – 2°.

Pergamena (mm 225 x 130-150) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidi-

tà lungo il margine sinistro che coprono il testo ma non ne impediscono la lettura.

85
1235 ottobre 23, <Ascoli>

Barto di Bruccardo, per sé e per suo fratello Gualtiero, concede in affitto a termine di 
trent’anni a Giovanni di Pietro di Adamo un casale sito nella città di Ascoli in vico 
Platee dietro corresponsione di un canone annuo di sedici Volterrani da pagarsi il 
giorno della festa di Tutti i Santi.

Notaio: Gualterius a gloriosissimo domino Friderico Romanorum imperatore notarius con-

stitutus – Testimoni: Gualterius Alberti Rainonis; Iohannes Amorosi; Iacobus Gentilis; Pe-

tructius Alberti; Florius magistri Gualterii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 23, rogito n. 1. 

Pergamena (mm 400 x 90) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità che 

coprono il vello e scoloriscono il testo non impedendone tuttavia la lettura; rosicature nella 

parte finale della pergamena, lungo il margine destro.
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86
1235 novembre 8, Viterbo

Gregorio IX ordina al vescovo di Teramo di dirimere la causa sorta tra la badessa e il 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli e l’abate e comunità Farfensi circa molestie 
e danni arrecati da questi ultimi agli uomini e ai castelli di S. Vittoria <in Mate-
nano> e di Montelparo, posseduti dal monastero di S. Angelo, mediante collette ed 
esazioni indebite. - Dilecte in Christo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 24 - Vecchia segnatura: XXXVII – 2°. 

Pergamena (mm 125 x 140) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità che copro-

no tutto il testo ma non ne impediscono la lettura. 

Lettera esecutoria del pontefice Gregorio IX in cui sono visibili, nella plica, i fori a cui era 

legato con filo canapa il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 128.

87
1235 dicembre 18, <Ascoli>

Gualtiero di Bruccardo conferma a Giovanni di Pietro di Adamo l’affitto a termine 
di trent’anni di un casale sito nella città di Ascoli in vico Platee fatto da suo fratello 
Barto.

Notaio: Gualterius a gloriosissimo domino Friderico Romanorum imperatore notarius consti-

tutus – Testimoni: Scambius Bondi; Orius Galgani; Virgilius magistri Berardi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 23, rogito n. 2. 

Pergamena (mm 400 x 90) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità che 

coprono il vello e scoloriscono il testo non impedendone tuttavia la lettura; rosicature nella 

parte finale della pergamena, lungo il margine destro.

Per la stipula dell’affitto di cui si parla nell’atto vedi il doc. n. 85 (ASAP, SAM, cass. IV, n. 23, 

rogito 1).
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88
1236 marzo 22, Viterbo

Gregorio IX, per autorità apostolica, conferma alla badessa e alle religiose del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli l’accordo raggiunto con il monastero Farfense 
circa la causa sorta tra i due monasteri riguardo a chiese, uomini e terre de vico 
Neblani, Rotelliani, Torrite, vallis et montis Cucume. - Cum a nobis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 25 - Vecchia segnatura: XXXIX.

Pergamena (mm 250 x 270) in mediocre stato di conservazione con numerose macchie d’umi-

dità che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura ad eccezione della 

prima parola della riga 12; rosicature, reintegrate con carta giapponese, all’altezza delle righe 

1-3, 7-8, 14 e nel margine inferiore. Restaurata.

Lettera di grazia del pontefice Gregorio IX in cui sono visibili i fori nella plica a cui era legato 

cum filo serico giallo e rosso il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 129.

89
1236 aprile 13, Ascoli, chiesa di S. Angelo Magno

Bartolomeo di Leone fa atto di sottomissione vassallatica e giura fedeltà ad Altigri-
ma, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, in perpetuum.

Notaio: Ylarius ab imperatore Henrico notarius constitutus – Presenti all’atto: Ysabella, Al-

druda, Margarita, Brigida, Angelella, Sofia, Andrea, Angelica, moniales monasterii sancti 

Angeli; presbiter Petrus de Ceresia cappellanus monasterii sancti Angeli; domnus Gentilis 

Corradi procurator monasterii sancti Angeli; domnus Ugone de Monte Cucule procurator 

monasterii sancti Angeli; Rinaldus de Machilone; Benenatus Petri de Ceresia; Gualterius de 

Cornellis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 26, rogito n. 1 - Vecchia segnatura: B; XL.

Pergamena (mm 275 x 110-125) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo ma non ne impediscono la lettura.
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90
1236 aprile 13, Ascoli, chiesa di S. Angelo Magno

Giovanni di Pietro Ade fa atto di sottomissione vassallatica e giura fedeltà ad Alti-
grima, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, in perpetuum.

Notaio: Ylarius ab imperatore Henrico notarius constitutus - Presenti all’atto: Ysabella, Aldru-

da, Margarita, Brigida, Angelella, Sofia, Andrea, Angelica, moniales monasterii sancti Angeli; 

presbiter Petrus de Ceresia cappellanus monasterii sancti Angeli; domnus Gentilis Corradi 

procurator monasterii sancti Angeli; domnus Ugone de Monte Cucule procurator monasterii 

sancti Angeli; Rinaldus de Machilone; Benenatus Petri de Ceresia; Gualterius de Cornellis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 26, rogito n. 2. - Vecchia segnatura: B; XL.

Pergamena (mm 275 x 110-125) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo ma non ne impediscono la lettura.

91
1236 luglio 13, <Ascoli>

Morico di Gisone Muti, in remissione dei sui peccati e di quelli dei suoi parenti, dona 
a fra’ Placito, converso del monastero di S. Angelo di Volturino, un pezzo di terra 
nelle pertinenze di Folignano, in Campis (nel testo in pertinentiis Fonnandiani 
in Campis).

Notaio: Salimbene primo pontificalis aule notarius et postea a domino Friderico Romanorum 

serenissimo imperatore constitutus – Testimoni: presbiter Moricus Petri Morici; Thomasius 

Vinerie; Giso Gualterii Actonis; Iacobus Iohannis; Iacobus Philippi; Stabilis Gisonis; Melioris 

Gisonis Rainerii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 27. – Vecchia segnatura: L; XLI.

Pergamena (mm 235 x 125) in buono stato di conservazione con rosicature nel margine in-

feriore e all’altezza delle righe 11-13 che asporta fino ad un massimo di otto lettere per riga; 

macchie d’umidità scuriscono il testo in più punti ma non ne impediscono la lettura. Uno 

strappo del vello sul margine inferiore è ricucito con filo di canapa.
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92
1236 settembre 27, Montelparo

Bonomo di Pietro dona alla figlia Bonasera un pezzo di terra sito nelle pertinenze di 
Capistrello nel luogo detto Ospitale in vico Sancti Angeli.

Notaio: Trasmundus notarius – Testimoni: Iohannes Alberti; Agenatus; Berardus Ofreducii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 28. – Vecchia segnatura: H; XXVI.

Pergamena (mm 310 x 80) in buono stato di conservazione con piccole rosicature lungo il mar-

gine destro e una, più grande, all’altezza delle righe 7-9 che asporta circa otto lettere.

93
1237 novembre 22, <Ascoli>

Beldea, figlia del fu Ruggero de Façano, prima di diventare monaca del monastero 
di S. Angelo Magno di Ascoli, fa testamento e lascia un’oncia d’oro pro necessitate 
delle monache di S. Maria Nuova di Ascoli, un’oncia d’oro ai frati minori di S. Fran-
cesco di Ascoli e altre somme a diverse persone; istituisce infine sua madre Crissis 
erede di tutti i suoi beni.

Notaio: Iustus ab episcopo Petro tabellio constitutus – Testimoni: Berardus legista; Angelus 

Gregorii; Berardus Rainaldi; Moricus Baronis; Guillielmus Deut[…]; Emigdius Berardi; Bene-

venutus Morici; Credo Deodati; Dominicus Iacobi Berardi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 29. – Vecchia segnatura: E; XLII.

Pergamena (mm 200 x 115) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo, non ne impediscono la lettura; piccole rosicature lungo il margine 

sinistro di cui la più grande all’altezza della riga 19 asporta circa quattro lettere.
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94
1238 febbraio, <Ascoli>

Bernardo, civis parmiensis e proconsole del comune di Ascoli, emette sentenza a 
favore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, rappresentato dal sindaco Nicola 
Deotesalvi, contro Pagano Mathaleonis e Berardo di Zaccheo circa il possesso di 
diverse proprietà alle Piagge.

Notaio: Ia[cobus] – Testimoni: Iacobus Deoteaiuti; […]; Gualterius de […].

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 31. – Vecchia segnatura: A; XLV.

Pergamena (mm 280 x 120) in mediocre stato di conservazione con due estese rosicature, 

reintegrate con carta giapponese, all’altezza delle righe 12-21 e dalla riga 32 fino alla fine, che 

asportano circa un terzo del testo; numerose macchie d’umidità ed erasioni del vello, special-

mente lungo il margine destro, rendono poco agevole la lettura del testo. Restaurata.

95
1238 febbraio 8, <Ascoli>

Michele e Berardo, figli del fu Pietro di Alberto, e Paolo, figlio del fu Petruccio di Pie-
tro di Alberto, in presenza e col consenso di Armaleone e sua moglie Ma<r>sibilia, 
vendono al prete Gentile, chierico della chiesa di S. Silvestro di Ascoli, un pezzo di 
terra sito fuori la città di Ascoli nel luogo detto rotarum Clari al prezzo di tre lire 
di volterrani.

Notaio: Inguerradus a gloriosissimo Frederico imperatore Romanorum notarius constitutus 

– Testimoni: presbiter Iulianus de Sancto Anastasio; presbiter Cambius de Sancto Laurentio; 

Iohannes de Polesia; Cambius Beradi de la Vena.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 30, rogito n. 1. – Vecchia segnatura: K; XLIII.

Pergamena (mm 430 x 110-135) con diverse macchie d’umidità che pur coprendo il testo non 

ne impediscono la lettura ad eccezione di quelle che coprono le ultime dieci righe che, unita-

mente ad erasioni del vello, la rendono poco agevole.
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96
1238 febbraio 13, <Ascoli>

Nicola di Giovanni di Pietro di Alberto conferma la vendita di un pezzo di terra sito 
in loco que dicitur rotarum Clari fatta da Michele e Berardo, figli del fu Pietro di 
Alberto, e da Paolo, figlio del fu Petruccio di Pietro di Alberto, al prete Gentile, chie-
rico della chiesa di S. Silvestro di Ascoli, e rinuncia ad ogni suo diritto sulla predetta 
terra, ricevendone in cambio dieci soldi volterrani.

Notaio: Inguerradus a gloriosissimo Frederico imperatore Romanorum notarius constitutus – 

Testimoni: presbiter [Cambius de Sancto Laurentio], Petrus Stabilis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 30, rogito n. 2. - Vecchia segnatura: K; XLIII.

Pergamena (mm 430 x 110-135) con diverse macchie d’umidità che pur coprendo il testo non 

ne impediscono la lettura ad eccezione di quelle che coprono le ultime dieci righe che, unita-

mente ad erasioni del vello, la rendono poco agevole.

97
1238 giugno 16, <Ascoli>, palazzo vescovile

Domenico di Giacomo di Berardo, sindaco e procuratore della badessa e del monaste-
ro di S. Angelo Magno di Ascoli, si appella al papa (Gregorio IX) contro il vescovo di 
Ascoli (Matteo) se questi continuerà a tenere un comportamento lesivo nei confronti 
della chiesa di S. Maria in Mozzano e dei suoi possedimenti.

Notario: Gualterius a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore notarius con-

stitutus – Testimoni: Iacobus Rocçerii; Ilarius Iacobi; Nicolaus Deutesalvi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 32 - Vecchia segnatura: XLVI – 1°. 

Pergamena piccolissima (mm 110 x 90-80) in mediocre stato di conservazione, con diverse 

macchie d’umidità che coprono il testo e ne compromettono la leggibilità, senza alcun segno 

di rilievo; sembra un appunto su un ritaglio di pergamena.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 108-109.
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Su Matteo, vescovo di Ascoli negli anni 1237-1238), v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

272-273; UGhelli, Italia sacra, col. 465 (1238); marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCXXXXIV-C-

CXXXXVII; Cappelletti, Storia della Chiesa, 76; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie 
storiche, 77-78; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

98
1238 agosto 22, <Ascoli>

Gualtiero di Petruccio vende a Benedetto di Nicola una casa sita nella città di Ascoli, 
in vico Platee, al prezzo di cinque lire di volterrani.

Notario: Gualterius a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore notarius con-

stitutus – Testimoni: Iacobus Petri Gisonis; Guarnerius filius Iacobi Petri Gisonis; Peregrinus 

filius Iacobi Petri Gisonis; Moranus Iohannis; Melioris Gentilis Desiderii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 33.

Pergamena (mm 270 x 110) in buono stato di conservazione con rosicature lungo i margini 

che asportano fino ad un massimo di due lettere per riga; erasioni del vello all’altezza delle 

righe 9-11, 18-21 e diverse macchie d’umidità rendono a tratti poco agevole la lettura del testo.

99
1238 settembre 1, <Ascoli>

Berardo di Giovanni di Castel Trosino restituisce a Nicola Deutesalvi, sindaco del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un pezzo di terra sito alle Piagge preceden-
temente concessogli dal suddetto monastero.

Notaio: Falco notarius a Sinibaldo cardinali et Anconitane Marchie rectore constitutus (il car-

dinale Sinibaldo Fieschi, nel 1234 fu nominato rettore della Marca di Ancona, e nel 1243 fu 

eletto papa col nome di Innocenzo IV) – Testimoni: Gualterius domini Guilielmi; Transmun-

dus Rainaldi; Leonardus Ospinelli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 34.  – Vecchia segnatura: Q; XLVI – 2°.

Pergamena (mm 375 x 110) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 
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in particolare all’altezza delle righe 1-4, 11-23 che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro 

rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

100
1239 maggio 27, Laterano

Gregorio IX concede la protezione apostolica e conferma specialmente terre, possedi-
menti e altri beni alla badessa e al monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, dell’Or-
dine di S. Damiano. - Cum a nobis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 35 - Vecchia segnatura: XLVII.

Pergamena (mm 270 x 290) in mediocre stato di conservazione con rosicature, reintegrate con 

carta giapponese, all’altezza delle righe 5-8 in corrispondenza delle antiche piegature longitu-

dinali; numerose macchie d’umidità ed erasioni del vello. Restaurata.

Lettera di grazia del pontefice Gregorio IX in cui sono visibili, nella plica, i fori a cui era legato 

con filo serico giallo e rosso il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 139.

101
1239 giugno 13, Laterano

Gregorio IX prega ed esorta il vescovo di Ascoli (Teodino), recentemente eletto alla 
sede episcopale ascolana, di non gravare di indebite esazioni il monastero di S. Ange-
lo Magno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, contentandosi di un censo annuo di 
mezza libbra di cera, come avevano fatto, a detta del monastero, i suoi predecessori. 
- Tibi salutis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IV, n. 36 - Vecchia segnatura: XLVIII – 1°.

Pergamena (mm 190 x 240) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che non impediscono la lettura del testo.

Lettera esecutoria del pontefice Gregorio IX in cui sono visibili, nella plica, i fori a cui era 

legato con filo di canapa il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)
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Copia autentica del 16 settembre 1413 [B], ASAP, SAM, cass. IV, n. 37 - Vecchia segnatura: 

XLVIII – 2°.

Pergamena (mm 350 x 310) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

due rosicature all’altezza della riga 6 e sul lato destro del signum tabellionis. 

B è di mano di Vanninus Antonii Egidii de Esculo, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex 
ordinarius che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hoc est exemplum seu 

transumptum cuisudam apostolici privilegii reperti in quondam carta pecudina sigillati more 

romane curie bulla plumbea sigillo pendenti in cordula de canapis in qua quidem bulla ab 

una parte videbantur asculta duo capita cum cruce in medio e litteris supra dicentibus S. Pa. S. 

Pe. cum certis puntis circhum circha ab alia parte videbantur asculte littere sic dicentes Grego-

rius papa .VIIII. e certis puntis circum circha, cuis quidem privilegii tenor talis est videlicet” e 

così si sottoscrive: “Quod quidem exemplum seu transumptum copiavi, exemplavi ego Van-

ninus Antonii Egidii de Esculo, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, 

nichil adendo vel minuendo fraudolenter nisi forte punctum, litteram, sillabam vel dictionem 

per errore omnino quod sensum mutet vel variet intellectum et ideo in publicam formam 

redegi de licentia nobilis et egregii legum doctoris domini Iacobi de Tuderto […] magistri et 

egregi legum doctoris domini Iacobi de Perusio … regii potestatis civitatis e comitatus Esculi 

ipso domino iudice et collatori pro tribunali sedente ad bancum iuris situm in palatio comunis 

et populi civitatis Esculi solite residentie dominorum antianorum et potestatis Esculi ad ius 

redendum ut moris est quod palatium positum est in dicta civitate et sexterio cannetarum iux-

ta plateam superiorem, vias et alios fines, abscultatione primo facta et concordatione de dicto 

transumpto cum suo originali per ser Antolinum Honofrii publicum notarium de Esculo et 

relatione dicte concordationis una mecum notario supradicto, qui dominus iudex et collator 

aliis ut supra pro tribunali sedens, visis et auditis predictis, ad instantiam et petitionem Mari-

nuctii Antonii Ciavernelle de Esculo sindici monasterii sancti Angeli de Esculo cuius interest 

suam et dicti comunis Esculi auctoritatem interposuit et decretum de qua licentia estitit roga-

tus idem ser Antolinus idcircho ad premissorum fidem signum meum apposui consuetum, 

sub anno Domini millesimo quatricentesimo tertiodecimo, indictione .VI., tempore domini 

Iohannis pape . XXIII. et die sextodecimo mense septembris, presentibus ser Coluctio Matthei 

Iacobi, ser Antonio Massii Iacobutii ac ser Antolino Honofrii Corradi notario cum quo dictam 

copiam abscultavi testibus de Esculo ad predicta habitis et vocatis. (ST)”.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 141.

Su Teodino, vescovo di Ascoli negli anni 1239-1258, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

273; UGhelli, Italia sacra, col. 465; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCXXXXVII-CCLVII; 
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Cappelletti, Storia della Chiesa, 76-79; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

78-85; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

102
1240 giugno 4, <Ascoli>

Luca di maestro Alberto permuta a Giovanni di Pietro di Adamo un pezzo di terra 
con bosco sito alle Piagge nel luogo detto collis Iohannis Bertonis con un altro 
pezzo di terra sito nel medesimo luogo.

Notaio: Gualterius a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore notarius con-

stitutus – Testimoni: Nicolaus Deutesalvi sindicus et procurator monasterii Sancti Angeli; 

Dominicus Iacobi Berardi; Iacobus Rainaldi Fulconis; Cambius Peregrini; Iohannes Gisonis 

Stabilis; Iacobus Nicole Giczi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 1. – Vecchia segnatura: F; XLIX – 1°.

Pergamena (mm 220 x 125) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità ed 

erasioni del vello che tuttavia non ostacolano la lettura del testo.

103
1240 giugno 10, <Ascoli>

Filippo, figlio del fu Amoroso, e Lambertino, figlio del fu Bove, dividono i propri beni 
costituiti da una casa con orto sita nella città di Ascoli in vico griptarum e da un 
pezzo di terra sito fuori la città di Ascoli in planis Albitrii.

Notaio: Silvester imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Credo Trasmundi; 

Gentilis Vinciguerre; Nicolaus Nicole; Egidius Pauli; Bartholomeus Gabarie; Brunorus Agu-

stini; Roçerius Rainaldi Petri Egidii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 2 - Vecchia segnatura: XLIX – 2°.

Pergamena (mm 420 x 135) in buono stato di conservazione con due piccole macchie di umidi-

tà all’altezza delle righe 1, 5-6 che non pregiudicano in alcun modo la lettura del testo.
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104
1240 settembre 3, <Ascoli>, nella casa di Matteo di Rainone

Matteo di Rainone fa atto di sottomissione vassallatica e giura fedeltà a frà Nicola, 
sindaco del monastero di S. Angelo Magno che agisce per conto della badessa Ume-
lia, impegnandosi a pagare annualmente una spalla, una lonza, un barile di mosto 
oltre ad un denaro e sei soldi volterrani nella festa di S. Michele Arcangelo per i beni 
da lui posseduti a nome del monastero fuori dalla città di Ascoli, fatta eccezione per 
una casa sita in vico Sancti Martini.

Notaio: Amicus ab episcopo Petro notarius constitutus – Testimoni: dompnus abbas de San-

cto Martino; Trasmundus Siolfi; Gualterius filius Trasmundi Siolfi; Rainaldus Guidonis Gui-

lielmi; Nargaritus Nicole; Gualterius filius Nargariti Nicole; Gualterius Alberti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 3.

Pergamena (mm 230 x 125) in buono stato di conservazione con una piccola rosicatura alla 

riga 1 che asporta due lettere e alcune macchie d’umidità che pur coprendo il testo non ne 

impediscono la lettura.

105
1240 novembre 16, <Ascoli>, davanti la casa del fu Rinaldo Georis

Michele di Nicola, Rosa, moglie del fu Rinaldo Georis, e Georius, figlio del fu Ri-
naldo di Brunone, vendono a Francesco di Bartolomeo una casa sita <nella città di 
Ascoli> nel sestiere di S. Biagio al prezzo di trentaquattro lire di volterrani.
 
Notaio: Iacobus Palm[erii] notarius constitutus – Testimoni: notaius Ber[ardus] magistri 

Gualterii; Iohannes Thomassii de Sancto Vito; Bonaventura Iohannis Petri; Iacobuctius Petri 

Laurentii; Pasqualis Nicolai.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 4.

Pergamena (mm 410 x 135) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

di cui una, all’altezza delle righe 1-2, ostacola la lettura del testo; una rosicatura all’altezza 

delle righe 24-28, asporta fino ad un massimo di due lettere a fine riga.
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106
1241 gennaio 9, <Ascoli>

Umelia, badessa del monastero di S. Angelo Magno, insieme con le consorelle aduna-
te in capitolo (Hysabella, Suffia, Brigida, Andrea, Cristina, Antonia, Aldruda, 
Francisca, Cecilia, Columba, Agnessa, Agatha, Ba[…]uora, Catarina, Scola-
stica, Illuminata e Sybilia), costituiscono Nicola Deutesalvi sindaco del monaste-
ro.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: frater Bonusdies 

de Ofida; Angelus Gregorii; Nicolaus domini Sciolfi; presbiter Iohannes de Sancto Petro ad 

Cellam; Iacobus serviens Sancte Marie dominarum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 5, rogito 1 - Vecchia segnatura: L.

Pergamena (mm 430 x 120-175) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umi-

dità; inchiostro scolorito lungo il margine sinistro, alle righe 45-51, che non agevola la lettura 

delle prime parole a inizio riga.

107
1241 gennaio 9, <Ascoli>

Nicola Deustesalvi si fa oblato del monastero di S. Angelo Magno e dona alla sua 
badessa Umelia una casa sita nella città di Ascoli in vico Trivii.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: frater Bonusdies 

de Ofida; Angelus Gregorii; Nicolaus domini Sciolfi; presbiter Iohannes de Sancto Petro ad 

Cellam; Iacobus serviens Sancte Marie dominarum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 5, rogito 2 - Vecchia segnatura: L.

Pergamena (mm 430 x 120-175) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umi-

dità; inchiostro scolorito lungo il margine sinistro, alle righe 45-51, che non agevola la lettura 

delle prime parole a inizio riga.
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108
1241 gennaio 21

Nicola di Pietro di Nicola restituisce ad Umelia, badessa del monastero di S. Angelo 
Magno, diversi appezzamenti di terra, con vigne e boschi, siti fuori dalla città di 
Ascoli alle Piagge, in Roccis e in Coscella, ricevendo in cambio una casa sita nella 
città di Ascoli in vico Platee in capite de ripis e la quietanza del debito da lui con-
tratto con Migliore de pede Tesselli di quattro lire e mezzo di volterrani e di una 
quartarola di grano.

Notaio: Gualterius a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore notarius con-

stitutus – Testimoni: magister Angelus Rainaldi Fulconis; Nicolaus Siolfi; Rainaldus Clodii; 

dominus Ugone de Monte Cuculo; Tibultius Vincentii; Iohannes Vuolocti; Nicolaus Deutesal-

vi sindicus et procurator monasterii Sancti Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 6. – Vecchia segnatura: D; LI.

Pergamena (mm 410 x 100) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

e piccole rosicature ed erasioni del vello lungo il margine destro; una rosicatura più ampia, 

all’altezza delle righe 11-15, asporta fino ad un massimo di quattro lettere per riga.

109
124[1] marzo 16

Berardo, figlio del fu Giovanni di Nicola di Castel Trosino, restituisce ad Umelia, ba-
dessa del monastero di S. Angelo Magno, un pezzo di terra con alberi sito alle Piagge 
ricevendo quietanza dei suoi beni in Castel Trosino.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Berardus Petri 

Feronis; Matheus Alberti Morici de Monte Calvo; presbiter Petrus prepositus de Castella Tri-

sini; presbiter Berardus de Castella Trisini; Girardus Trasmundi Girardi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 8. – Vecchia segnatura: C; LII.

Pergamena (mm 410 x 120) in discreto stato di conservazione con una rosicatura all’altezza delle 

righe 1-5 che asporta fino ad un massimo di cinque lettere a fine riga; diverse macchie d’umidità 

coprono il testo lungo i margini e all’altezza delle righe 1-13 non agevolando la lettura.
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110
1241 marzo 23

Fiorentina, figlia del fu Giovanni di Giovannetto e moglie di Ascolano Bonaionte, 
acconsente alla vendita di un pezzo di terra con vigna sita in Morteta fatta a Bar-
tolomeo di Pietro di Bartolomeo con atto del notaio Pietro Caponi, rinunciando ad 
ogni suo diritto. 

Notaio: Petrus Caponis auctoritate imperiali notarius – Testimoni: Assculanum Bonaionte; 

dominus Bonifatius; Benevenutus Blan[…]; Dominicus frater Benevenuti Blan[…]; Falco Ge-

orgii; Moricus Bramantis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 7. – Vecchia segnatura: C.

Pergamena (mm 85 x 100) in buono stato di conservazione con erasioni del vello che non im-

pediscono la lettura del testo.

111
1241 marzo 25, S. Vittoria in Matenano, nella casa di Milone di 

Guglielmo

Roberto de Luparia, giudice della curia imperiale dell’abbazia di Farfa, cede a Deu-
teguarde Valientis ogni bene di suo padre Valente in particolare una casa con tutte 
le masserie, vigne, selve e terre colte e incolte site in S. Vittoria in Matenano e nel 
suo territorio, una fovea di orzo e fave sita davanti la casa di Rinaldo di Nicola e una 
botte di vino nella casa di Guglielmo di Pietro di Sciolfo. 

Notaio: Girardus Ionte notarius – Testimoni: [Gu]alterius Galerani; Bonaccursus domini Brac-

ce; M[…] Guilielmi; Scambius Transmundi; Giraldus domini Berardi.

Originale [A], ASAP. SAM, cass. V, n. 9.

Pergamena (mm 230 x 100) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità e rosica-

ture lungo il margine sinistro, all’altezza delle righe 1-4, 15-17, e alla riga 9 che asportano fino 

ad un massimo di quattro lettere per riga.
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112
1241 agosto 14

Altiferius, figlio del fu Pietro di Benedetto, restituisce a Umelia, badessa del mona-
stero di S. Angelo Magno, un pezzo di terra sito alle Piagge, nel luogo detto Phylip-
ta, ricevendo quietanza di tutti i serivitia debitalia stipulati col monastero.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Angelus Gre-

gorii; Gentilis Corradi; Dominicus Iacobi Berardi; Gualterolius Armadie; Philippus Cataldi; 

Benintendus Philippi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 11. – Vecchia segnatura: R; LIII.

Pergamena (mm 380 x 160-130) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità nelle 

prime sei righe che non ostacolano la lettura del testo; rosicature lungo il margine destro, 

dalla riga 1 alla 29, asportano fino ad un massimo di cinque lettere per riga.

113
1241 agosto [1-14]

Benvenuto, figlio del fu Giovanni di Pietro Ade, giura fedeltà e fa atto di sottomis-
sione vassallatica a Nicola Deutesalvi, sindaco e procuratore del monastero di S. 
Angelo Magno di Ascoli.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: magister Ange-

lus Rainaldi Fulconis; Principinus Guirrini; Petrus Gentilis; Gentilis consul; Iacobus Nicole.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 12, rogito n. 1 - Vecchia segnatura: LIV – 1°.

Pergamena (mm 635 x 125) in mediocre stato di conservazione con diffuse macchie d’umidi-

tà, soprattutto all’altezza delle prime cinque righe e nella parte finale, unite ad erasioni del 

vello e ad inchiostro scolorito ostacolano la lettura del testo in diversi punti; una rosicatura 

all’altezza delle righe 1-6 asporta fino ad un massimo di dieci lettere per riga, mentre diverse 

rosicature lungo il margine sinistro, alle righe 11-15, 20-21, 36-37, 54-57, 61-63, 70-73, 75-76, 

asportano fino ad un massimo di sei lettere per riga.

Copia semplice non datata [B], ASAP, SAM, cass. V, n 19, rogito n. 1. 
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La pergamena di B (mm 460 x 110-95) si presenta in discreto stato di conservazione con diver-

se macchie d’umidità che coprono il testo in più punti specie all’altezza delle prime quindici 

righe e nella parte finale; rosicature lungo i margini e alle righe 1-2 asportano fino ad un mas-

simo di cinque lettere per riga.

114
1241 agosto 18

Benvenuto, figlio del fu Giovanni di Pietro Ade, elenca i servitia debitalia dovuti a 
Nicola Deutesalvi, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno, per la 
gestione di un possedimento alla Piagge per conto del monastero.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Matheus Nicole; 

Co(m)me[ne Gregorii]; Gregorius Bartholomei; Matheus Rainaldi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 12, rogito n. 2 - Vecchia segnatura: LIV – 1°.

Pergamena (mm 635 x 125) in mediocre stato di conservazione con diffuse macchie d’umidi-

tà, soprattutto all’altezza delle prime cinque righe e nella parte finale, unite ad erasioni del 

vello e ad inchiostro scolorito ostacolano la lettura del testo in diversi punti; una rosicatura 

all’altezza delle righe 1-6 asporta fino ad un massimo di dieci lettere per riga, mentre diverse 

rosicature lungo il margine sinistro, alle righe 11-15, 20-21, 36-37, 54-57, 61-63, 70-73, 75-76, 

asportano fino ad un massimo di sei lettere per riga.

Copia semplice non datata [B], ASAP, SAM, cass. V, n. 19, rogito n. 2. 

La pergamena di B (mm 460 x 110-95) si presenta in discreto stato di conservazione con diver-

se macchie d’umidità che coprono il testo in più punti specie all’altezza delle prime quindici 

righe e nella parte finale; rosicature lungo i margini e alle righe 1-2 asportano fino ad un mas-

simo di cinque lettere per riga.

115
1241 agosto 18

Bartolomeo […] restituisce pro anima a Umelia, badessa del monastero di S. An-
gelo Magno, tutti i possedimenti da lui e da suo padre amministrati per conto del 
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monastero siti nella città di Ascoli e nel suo territorio e alle Piagge in monte.

Notaio Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Matheus Nicole; 

Commene Gregorii; Matheus Rainaldi; Benevenutus Iohannis.

Originale [A], ASAP. SAM, cass. V, n. 10.  – Vecchia segnatura: K; LIV – 2°.

Pergamena (mm 450 x 140) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità e 

una leggera scoloritura dell’inchiostro delle prime parole lungo il margine sinistro.

116
1242 febbraio 20

Ruggero e Giovanni, figli del fu Bracco, restituiscono ad Umelia, badessa del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli, un pezzo di terra con vigna sito alle Piagge in 
Valle de Acquaniria ricevendo in cambio il possedimento di Gisone di Rinaldo e di 
Berardo di Attone di Domenico.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Berardus Clodii; 

Gualterius domini Trasmundi; Simeon Gualterii Martini; Cambius Leudi; Ber[ardus] Egidii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 14. – Vecchia segnatura: I

Pergamena (mm 410 x 145) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

lungo il margine destro e una, più estesa, all’altezza delle righe 1-4, unitamente ad inchiostro 

scolorito ed erasioni del vello in più punti; una rosicatura, all’altezza delle righe 19-23, asporta 

fino ad un massimo di quattro lettere per riga.

117
1242 febbraio 24

Pietro, figlio del fu Paolo di Piagge, e le sue nipoti Benvenuta, Maria e Claradia, 
figlie del fratello Matteo, fanno atto di sottomissione vassallatica e giurano fedeltà a 
Nicola Deutesalvi, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno, elen-
cando i servitia debitalia dovuti per la gestione di un possedimento sito alle Piagge 
e di un casale sito sotto la chiesa di S. Angelo Piccolo nella città di Ascoli.
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Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: presbiter abbas 

de Sancto Martino; Ventura Acçolini; Odorisius Bonitempi; Iohannes Gisonis Stabilis; Melio-

ris Gentilis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 13.

Pergamena (mm 450 x 145-170) in discreto stato di conservazione con inchiostro scolorito in 

più punti e con diverse macchie d’umidità di cui le due più estese all’altezza delle righe 1-9 

e 16-17; varie rosicature, lungo i margini, intaccano il testo a inizio e fine riga, mentre una 

rosicatura alle righe 1-2 ne asporta circa un quarto.

118
1243 febbraio 15, <Force>, nella casa di Gualtiero di Force

Gualtiero Umbre, figlio del fu Gualtiero, riceve da Gualtiero di Force, figlio del fu 
Nicola Iniuntate, ottanta lire di volterrani come dote per il matrimonio con Bellain-
tutto, cognata di Gualtiero e figlia del fu Oliviero di Force.

Notaio: Albertus II notarius – Testimoni: Ventura monacus; domnus Gentilis Martini; dom-

nus Gentilis Alberici; Palmerius Cammoriasse; Alleve Malua[n]gi; Teodissus; Guilielmus de 

Civitate Sancti Angeli; domnus Rainaldus Roberti; Girardus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 15.

Pergamena (mm 220 x 90) in buono stato di conservazione con leggere erasioni del vello e 

scoloriture dell’inchiostro oltre ad alcune macchie d’umidità lungo il margine sinistro che pur 

coprendo il testo non ne ostacolano la lettura.

119
1243 dicembre 8

Bonusdemannus di Pietro di Matteo vende a Giovanni di Gualtiero di Pietro un 
pezzo di terra sito fuori della città di Ascoli alle Piagge ad domum Candiscorum 
al prezzo di sei lire di volterrani.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Bennatus Ma-
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nuellis; Omodus Iuliani; Bartholomeus Rainerii Calvucçii; Leonardus Hospinelli; Petrus 

Gualterii Martini; Nicolaus Petri [Iohannis].

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 16.

Pergamena (mm 410 x 100) in mediocre stato di conservazione con diffuse erasioni del vello, 

scoloriture dell’inchiostro e macchie d’umidità, in particolare all’altezza delle righe 1-10, che 

non agevolano la lettura del testo.

120
1244 gennaio 3, Corropoli, davanti la chiesa di S. Aneto

Corroppanus Nivelli di Corropoli, fidecommesso di Berardo di Roberto di Tran-
sarico, vende ad Angelo Facçanelli due pezzi di terra siti in Corropoli, in territorio 
aprutino, nel luogo detto Mugilanum al prezzo di venticinque tarì.

Notaio: Gualterius publicus notarius a domino nostro serenissimo imperatore Frederico Ro-

manorum semper augusto Jeherusalem et Sicilie rege constitutus – Testimoni: Iacobus Petri; 

Nocentius; Giso Andree (che si sottoscrive); Dionisius; Matheus Pagani; Nicolaus Guiduccii 

de Corropuli - Guillielmus iudex de Corropuli (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 18.

Pergamena (mm 305 x 135) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità e 

leggere scoloriture dell’inchiostro che tuttavia non impediscono la lettura del testo.

121
1244 gennaio 26, <Corropoli>, davanti al chiostro della chiesa 

di S. Maria de Mugilano

Bonaventura, preposto della chiesa di S. Maria de Mugilano, cede in enfiteusi a 
terza generazione ad Angelo Facçanelli, un pezzo di terra sito in Corropoli, in terri-
torio aprutino, nel luogo detto Guallarici al censo annuo di quattro denari.

Notaio: Gualterius publicus notarius a domino nostro serenissimo imperatore Frederico Ro-

manorum semper augusto Ieherusalem et Sicilie rege constitutus – Testimoni: […]; Marcus 
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Gipçilleni; Maurus Simeonis; […] Iohanne; Cangedo Alberti; Egidius Alberti Iohannis; Petrus 

Albertini - Consenzienti: Guillielmus iudex de Corropuli (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 17, rogito n. 2.

Pergamena (mm 485 x 150) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

una rosicatura all’altezza delle righe 1-2 che asporta il giorno del mese.

122
1244 gennaio, davanti la porta del chiostro di S. Silvestro in Salino

Pietro, abate della chiesa di S. Silvestro in Salino, cede in enfiteusi a terza generazio-
ne ad Angelo Facçanelli un pezzo di terra sito in Tortoreto, in territorio aprutino, 
nel luogo detto Stablia al censo annuo di un tarì e un quarto d’oro.

Notaio: Gualterius publicus notarius a domino nostro serenissimo imperatore Frederico Ro-

manorum semper augusto Ieherusalem et Sicile rege constitutus – Testimoni: Nicolaus de 

Ofida; Matheus Benincasa de Tortoreto; dompnus Bonaiuta et Robertus de Castello Vetulo 

– Consenzienti: Guillielmus iudex de Corropuli (che si sottoscrive); notarius Gualterius de 

Contraguera.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 17, rogito n. 1.

Pergamena (mm 485 x 150) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

una rosicatura all’altezza delle righe 1-2 che asporta il giorno del mese.

123
1244 agosto 21, Genova

Innocenzo IV dichiara a tutte le badesse e le monache incluse dell’Ordine di S. Da-
miano, avendo le monache lamentato la difficoltà di osservare due regole, la propria 
e quella di S. Benedetto, recentemente assegnata dalla Sede Apostolica, che il vincolo 
della regola benedettina è limitato all’obbedienza, alla rinuncia ai propri averi ed 
alla castità perpetua, previste anche dagli altri Ordini religiosi. – Cum universitati 
vestre.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 20 - Vecchia segnatura: LVII.

Pergamena (mm 205 x 245) in buono stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

delle righe 11-14 che asporta circa cinque lettere per riga. è ben visibile la rigatura.

Lettera esecutoria di cui si conserva ancora, staccata, la bolla plumbea con il filo di canapa 

che la legava alla pergamena, raffigurante, da un lato, i volti degli apostoli S. Paolo e S. Pie-

tro sormontati dalla scritta “S.PA.S.PE.” e, dall’altro, la scritta “INNO|CENTIUS | P(A)P(E) 

.IIII.” (BP).

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 13.

124
1245 gennaio 24, <Ascoli>, davanti la casa di Bartolomeo Cacçati

Giacomina, figlia del fu Berardo Cac[h]ei di Pagano, cede a Nicola, figlio del fu 
Deustesalvi, che agisce in nome e per conto di Bennato di Emanuele, tutti i diritti 
da lei posseduti su un pezzo di terra sito alle Piagge, già concesso a frà Domenico di 
Giacomo di Berardo.

Notaio: Amicus ab episcopo Petro notarius constitutus – Testimoni: Mactheus Nicolai; Rainal-

dus Guidonis Guillielmi; [M]aiale de Plaça preco communis; Berardus magister.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 21.

Pergamena (mm 405 x 130) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

ed erasioni del vello; rosicature all’altezza delle righe 1-4, 10-12, 25-28, 29-30, 38 asportano 

fino ad un massimo di otto lettere per riga.

125
[1229 gennaio 18, circa – 1245 gennaio 24, circa]

Berardo, figlio del fu Claudio, vende a Perfetto […] di Desiderio un terreno sito in 
località Scentella al prezzo di […] lire di volterrani e ravennati.

Notaio: Amicus ab episcopo Petro notarius constitutus
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XII, n. 4 – Vecchia segnatura: SCN.

Pergamena (mm 365 x 110) in pessimo stato di conservazione con ampie rosicature, reintegra-

te con carta giapponese, che asportano più della metà del testo e ne rendono assai complessa 

la lettura, in particolare nella parte del protocollo e in quella dispositiva. Restaurata.

In mancanza di altri elementi datiamo il documento con gli estremi cronologici relativi all’at-

tività del notaio Amicus ab episcopo Petro notatarius constitutus, di cui l’archivio del monastero 

di S. Angelo Magno conserva, oltre al documento in questione, altri sette atti rogati nel perio-

do 18 gennaio 1229 e 24 gennaio 1245 (v. ASAP, SAM, cass. III, n. 29; cass. IV, nn. 1, 19, 21, 22; 

cass. V, nn. 3, 21) e il cui ultimo documento è quello regestato al n. precedente.

126
1245 luglio 9, <Ascoli>, davanti la chiesa di S. Libertino

Basilio, figlio del fu Benedetto di Nicola di Pietro, dona a Santoro, figlio del fu Be-
rardo di Ade, per le nozze con Berarduccia, sorella di Santoro, la terza parte di una 
casa sita nella città di Ascoli in vico Placçe, di una vigna sita in località Pigna e di 
un terreno sito in Carpineto.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: presbiter Ni-

colaus de Sancto Libertino; [magister] Angelus; Iacobus Rainerii Fulconis; Ventura Rainerii 

Petri Egidii; [Rocçerius frater Venture Rainerii Petri Egidii]; [Iohannes Petri G]isonis; Iacobus 

Sardie; Pascalis Flore; Perfectus Iacobi; [Deuteallevet] Iuliani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 22, rogito n. 1.

Pergamena (mm 550 x 120-150) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità di cui la più estesa copre il testo delle righe 1-8; rosicature lungo il margine destro, 

all’altezza delle righe 5, 11-12, e lungo il margine sinistro all’altezza delle righe 7-16, 28-34, 

43-49, 51-61, asportano fino ad un massimo di otto lettere per riga.

127
1245 luglio 9, <Ascoli>, davanti la chiesa di S. Libertino

Basilio, figlio del fu Benedetto di Nicola di Pietro, attesta di aver ricevuto da Santoro, 
figlio del fu Berardo di Ade, a titolo di dote per le nozze con Berarduccia, sorella di 
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Santoro, la somma di quarantasette lire di volterrani di cui trentacinque in moneta 
contante e dodici quale valore di stima di altri beni.

Notaio: Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: magister Ange-

lus; Iacobus Rainerii Fulconis; Ventura Rainerii Petri Egidii; Rocçerius frater Venture Rainerii 

Petri Egidii; Iohannes Petri Gisonis; Iacobus Sardie; Pascalis Flore; Perfectus Iacobi; Deuteal-

levet Iuliani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 22, rogito n. 2.

Pergamena (mm 550 x 120-150) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità di cui la più estesa copre il testo delle righe 1-8; rosicature lungo il margine destro, 

all’altezza delle righe 5, 11-12, e lungo il margine sinistro all’altezza delle righe 7-16, 28-34, 

43-49, 51-61, asportano fino ad un massimo di otto lettere per riga.

128
1245 luglio 17, Lione

Innocenzo IV concede alla badessa e al convento di S. Angelo Magno di Ascoli, 
dell’Ordine di S. Damiano, la facoltà di assumere vino e pietanze, nonostante il 
mandato di astinenza, ed il libero uso di pagliericcio e capezzale con paglia; autorizza 
altresì il confessore delle monache ad ascoltare le confessioni e ad impartire le peni-
tenze relative alla trasgressione delle altre norme da rispettare previste dalla regola 
stessa. – Divine affluentiam.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 23 - Vecchia segnatura: LVIII.

Pergamena (mm 290 x 330) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità, 

lacerazioni ed erasioni del vello in prossimità delle antiche piegature, più evidenti lungo le 

prime tre righe della seconda piegatura longitudinale, che non ostacolano in alcun modo la 

lettura del testo.

Lettera di grazia in cui è ancora visibile, nella plica, il filo serico giallo e rosso da cui pendeva 

il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 15.



78

129
1246 settembre 6, Lione

Innocenzo IV concede alla badessa e alle monche del monastero di Sant’Angelo Ma-
gno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, di non poter essere chiamate a giudizio e 
che non si possa procedere contro di loro senza l’autorizzazione apostolica. – Perso-
nis que mundo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 24 - Vecchia segnatura: LIX.

Pergamena (mm 260 x 320) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità ed 

erasioni del vello in prossimità delle antiche piegature che non ostacolano in alcun modo la 

lettura del testo.

Lettera di grazia in cui è ancora visibile, nella plica, il filo serico giallo e rosso da cui pendeva 

il sigillo papale, oggi perduto (SPD).

Edizione: WaddinG, Annales Minorum, III, 523-524.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 24 (con data errata).

130
1246 settembre 17, Lione

Innocenzo IV dà mandato al ministro generale (Crescenzo da Jesi) ed al ministro 
provinciale dei Frati Minori della Marca Anconetana di provvedere alla cura spiri-
tuale delle monache del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, dell’Ordine di 
S. Damiano, accordando loro il permesso di entrarvi. – Paci et saluti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 25 – Vecchia segnatura: E; XXXVI – 3° poi LIX – 2°. 

Pergamena (mm 250 x 310) in ottimo stato di conservazione.

Lettera esecutoria in cui sono ancora visibili, nella plica, i fori da cui pendeva ì, legato con filo 

di canapa, il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Edizione incompleta: sBaraGlia, Bullarium Franciscanum, I, 424.

Regesto: FranChi, II, 26; potthast, Regesta Pontificum Romanorum, II, 12275; BerGer, Les registres 
d’Innocent IV, I, n. 2141, 319.
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131
1247 agosto 23, Lione

Innocenzo IV concede alle monache del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, 
dell’Ordine di S. Damiano, una regola di vita riveduta e corretta a causa della dif-
ficoltà di osservare compiutamente quella precedente (di Gregorio IX). – Quotiens 
a nobis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 26 - Vecchia segnatura: LX – 1°.

Pergamena (mm 220 x 260) in ottimo stato di conservazione.

Lettera di grazia in cui è ancora visibile, nella plica, il filo serico giallo e rosso da cui pendeva 

il sigillo papale, oggi perduto. (SPD)

Edizione incompleta: WaddinG, Annales Minorum, III, 214-215; sBaraGlia, Bullarium Francisca-
num, I, 488.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 31.

132
1248 giugno 17, Lione

Innocenzo IV ordina a <Rinaldo cardinale> vescovo di Ostia (e Velletri) di imporre 
al ministro provinciale dell’Ordine dei frati Minori di prendersi cura delle monache 
di Sant’Angelo Magno di Ascoli.

Inserto [I] nel documento n. 138 del 27 giugno 1250, ASAP, SAM, cass. V, n. 29.

Copia autentica del 16 settembre 1413 [B], ASAP, SAM, cass. V, n. 30.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 33.
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133
1248 ottobre 28, Lione

Innocenzo IV ordina a <Rinaldo cardinale> vescovo di Ostia (e Velletri) di imporre 
al ministro generale dell’Ordine dei frati Minori di prendersi cura delle monache del 
monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli.

Inserto [I] nel documento n. 138 del 27 giugno 1250, ASAP, SAM, cass. V, n. 29.

Copia autentica del 16 settembre 1413 [B], ASAP, SAM, cass. V, n. 30.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 34.

134
1248 novembre 25, <Ascoli>

Gualtiero di Broccardo di Gualtiero David vende a Lorita, moglie di Benvenuto di 
Giovanni di Pietro di Adamo, cinque pugilli di terra nella città di Ascoli in vico 
Platee al prezzo di quindici lire di volterrani.

Notaio: Gualterius a domino Henrico Marchie legato e ab episcopo Marcellino notarius con-

stitutus – Testimoni: Ilarius Guirrini; Commene Gregorii; Falco Actonis Ripi; Clemens Desi-

derii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 27.

Pergamena (mm 310 x 125) in mediocre stato di conservazione con inchiostro scolorito e di-

verse macchie d’umidità che in più punti coprono il testo; rosicature lungo il margine sinistro, 

alle righe 1-3, 6-10, e lungo il margine destro, alle righe 11-14, 40-43, che asportano fino ad un 

massimo di sei lettere per riga.

135
1249 gennaio 4, <Ascoli>, nella casa di Benvenga di Desda

Il notaio Guarnerio, su procura di Saluto e Gualtiero di Desda, redige l’inventario 
dei beni presenti nella casa del fu Benvenga di Desda, fratello dei suddetti Saluto e 
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Gualtiero, affinché i suoi figli Sante, Bonaventura e Palma non possano essere vitti-
me di frode alcuna.

Notaio: Guarnerius imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Nicolaus domini 

Sciolfi; Michael Anestasii; […] Iohannis; dompnus Deutalleve; Gualterius Austini; Gentilis 

[consul]; […] Gregorii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 28.

Pergamena (mm 220 x 115-160) in discreto stato di conservazione con estese macchie d’umidi-

tà sia sui margini che al centro che, pur scurendo l’inchiostro non pregiudicano la leggibilità 

del testo; piccole rosicature all’altezza delle righe 9 e 24 che asportano fino ad un massimo di 

quattro lettere per riga.

Edizione: Ciotti, Fonti documentarie, 172-174.

136
1250 gennaio 18, Ascoli

Claradia, figlia del fu Matteo di Paolo, restituisce a Illuminata, badessa del mona-
stero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, una casa con clausura e un appezzamento di 
terra con vigna siti sotto S. Maria ad Marcianum e vari pezzi di terra e selve siti 
sub Vena al prezzo di sei lire di volterrani. 

Notaio: Petrus auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: dompnus Iacobus; 

Gentilis de Force; Iohannes Guavatti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 1. – Vecchia segnatura: Q; LXII.

Pergamena (mm 330 x 200) in ottimo stato di conservazione con macchie d’umidità che non 

ostacolano in alcun modo la lettura del testo.

137
1250 giugno 6, Lione

Innocenzo IV dà mandato a <Rinaldo cardinale> vescovo di Ostia e Velletri affinché 
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vigili sull’osservanza della nuova regola concessa alle monche di Sant’Angelo Ma-
gno di Ascoli.

Inserto [I] nel documento n. 138 del 27 giugno 1250, ASAP, SAM, cass. V, n. 29.

Copia autentica del 16 settembre 1413 [B], ASAP, SAM, cass. V, n. 30.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 37.

138
1250 giugno 27, Perugia

Rinaldo <de’ Conti di Segni>, cardinale vescovo di Ostia e Velletri, conferma l’i-
stituzione del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli secondo i privilegi già 
concessi da papa Innocenzo IV. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. V, n. 29 - Vecchia segnatura: LX – 2°.

Pergamena (mm 640 x 320) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità lungo il 

margine destro e inchiostro scolorito in diversi punti; diverse rosicature di cui una, all’altezza 

della riga 45, fa cadere le lettere di circa tre parole. 

Si conserva ancora, staccato, il sigillo cereo mutilo raffigurante il vescovo di Ostia e Velletri, 

Rinaldo, assiso in cattedra, in cui sono ancora visibili tracce del filo serico giallo e rosso col 

quale era legato alla pergamena.

Copia autentica del 16 settembre 1413 [B], ASAP, SAM, cass. V, n. 30 - Vecchia segnatura: 

LX – 3°. 

Pergamena (mm 450 x 450) in ottimo stato di conservazione con alcune piccole macchie d’u-

midità e piccole rosicature alle righe 29-30 che non impediscono la lettura del testo.

B è opera Vanninus Antonii Egidii de Esculo, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex or-
dinarius che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia exemplum 

sive transumptum cuiusdam privilegii repertum in quadam carta pecudina, sigillata sigillo 

pendenti in cordula de sirico rubeo et albo, in cera alba, more episcopalis curie, in quo sigillo 

videbatur quedam episcopalis immago cum litteris circhumcircha que propter cere impresio-

nem lege bene non poterant, cuius quidem privilegii tenor talis est videlicet” e così lo auten-

tica: “Quam copiam, exemplum seu transuntum predictum copiam exemplavi et transumpsi 

ego Vanninus Antonii Egidii de Esculo, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordi-
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narius, prout in dicto originali privilegio inveni, nil adendo vel minuendo fraudolenter, nisi 

forte puntum, litteram, silebam vel dictionem per errorem non tamen quod sensum mutet 

aut variet intellectum et ideo in publicam formam redegi de licentia nobilis et egregii legum 

doctoris domini Iacobi de Tuderto, honorabilis iudicis et collateralis magnifici et egregii le-

gum doctoris Iacobi … de Perusia honorabili regii potestatis civitatis et communis Esculi ipso 

domino, iudice et collaterali pro tribunale sedente ad banchum iuris situm in palactio com-

munis et populi civitatis Esculi, solite residentie dominorum antianorum et potestatis civitatis 

Esculi, ad ius redendum unicuique, ut est moris, quod palactium positum est in dicta civitate 

et sexterio Cannatarum, iuxta plateam superiorem, vias et alios fines, abscultatione primo 

facta et concordatione de […] transumpto cumsuo originali per ser Antolinum Honofrii, pu-

blicum notarium de Esculo et relatione dicte concordationis una mecum notario supradicto, 

qui dominus iudex et collateralis, ut supra pro tribunali sedens, visis et auditis predictis ad 

instantiam et petitionem Marinuctii Antonii Ciavernelle de Esculo sindici monasterii Sancti 

Angeli de Esculo cuius interest, suam et dicti communis Esculi auctoritatem inposuit et de-

cretum de qua licentia estitit rogatus, idem ser Antolinus idcirco ad premissorum fidem si-

gnum meum apposui consuetum, sub anno Domini millesimo quatricentessimo tertiodecimo, 

indictione .VI., tempore domini Iohannis pape .XXIII. et die sexto decimo mensis septembris, 

presentibus ser Coluctio Mattei Iacobi, ser Antonio Massii Iacobutii et dicto ser Antolino cum 

quo dictam copiam abscultavi, testibus ad predicta habitis et vocatis.”.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 33, 34, 37.

Per Rinaldo de’ Conti di Segni, cardinale diacono di S. Eustachio (1227 sett. 23 – 1235 ? gen. 

3) e poi vescovo di Ostia (post 1235), eletto papa con il nome di Alessandro IV (eletto il 12 dic. 

1254, consacrato il 20 dic. 1254 a Napoli) v. eUBel, Hierarchia catholica, 6-7.

139
1250 settembre 25, Ascoli, capitolo della Cattedrale, 

ante cameras antianorum

Berardo di Pietro di Benedetto e maestro Offreduccio di Guglielmo vendono a Ilario 
di Guerrino, Egidio di Gualtiero di Acquaviva e Nicola Petrictionis la metà dei beni 
di Berardo di Egidio di Martino di Acquaviva, tra cui una casa nella città di Ascoli 
in vico plani Sancti Libertini, selve e terre alle Piagge, compresi diversi alberi di 
olivo e da frutto, alani e falconi, al prezzo di cinquanta lire di volterrani, così come 
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stabilito nel testamento del sopradetto Berardo che aveva espresso la volontà di ven-
dere i propri beni in seguito alla morte della figlia Berardesca.

Notaio: Guarnerius ab imperiali auctoritate notarius publicus constitutus – Testimoni: domp-

nus Deusteguarde canonicus esculanus; Martinus Nicole; Guffredus magistri Andree; Ma-

theus Stabilis; Rainaldus Guidonis Guillelmi; Berardus Claudii; Thomasius Actonis; Rainal-

dus Gisonis Norensis; Salutus Disde; Berardus de Civitella.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 2. – Vecchia segnatura: T; XXVII. 

Pergamena (mm 645 x 215) in mediocre stato di conservazione con estese macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti; rosicature lungo il margine sinistro all’altezza delle righe 

4-5, lungo il margine destro alle righe 51-53 e due ampi fori alla riga 17 asportano fino ad un 

massimo di quindici lettere per riga.

140
1251 luglio 15, <Ascoli>

Pasquale Fiore vende a Buongiovanni di Giovannetto una casa e un terreno siti nella 
città di Ascoli in Tessello al prezzo di otto lire di volterrani.

Notaio: Petrus auctoritate apostolica notarius constitutus - Testimoni: Rainaldus Guidonis 

Guilielmi; Salutus Disde; Gualterius Disde; Papa Gisonis Canalis; Luca magistri Alberti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 11. 

Pergamena (mm 700 x 620) in buono stato di conservazione con piccole rosicature lungo i 

margini e macchie di umidità che, pur coprendo il testo, non ne impediscono la lettura.

141
[1251 luglio 18 – agosto 28, Ascoli]

Audizione di testimoni nella causa tra Nicola di Attone e Buongiovanni di Giovan-
netto riguardo la proprietà di una casa sita in contrada S. Martino di Ascoli.

Copia autentica del 8 settembre 1251 [B], ASAP, SAM, cass. VI, n. 10, rogito 1. 
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Pergamena (mm 570 x 105-115) in cattivo stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo in più punti e due estese rosicature lungo il margine destro, all’altez-

za delle righe20-25, 31-48, reintegrate con carta giapponese che asportano circa un terzo del 

testo. Restaurata.  

B è opera di Lucas publicus notarius che così si autentica: “Que omnia supradicta et singula 

ego Lucas publicus notarius de mandato Gualterii consulis mercatorum scripsi, copiavi et 

fideliter publicavi nil cum conscientia adito vel diminuto, in anno .MCCLI., indictione nona 

et die octavo intrante septembris. Presentibus domino Rainaldo magistro Melioris, Michaele 

notario et Gualterio preposito testibus.”.

142
1251 agosto 28, <Ascoli>, in capite fori superiori, 
davanti la casa dei figli di Pietro di Trasmondo

Gentile di Loterio, console dei mercanti, emette sentenza su una controversia tra Ni-
cola di Attone e Buongiovanni di Giovannetto riguardo la proprietà di una casa sita 
in contrada S. Martino di Ascoli aggiudicandola a Buongiovanni di Giovannetto. È 
fatto salvo di diritto di Nicola di Attone di rivalersi su Bennato di Pietro di Ceresia 
che gli aveva venduto la casa senza averne la proprietà.

Notaio: Lucas publicus notarius – Testimoni: dominus Rainaldus domini Melioris; Petrus de 

Faraone; Gualterius prepositus; Amurusus Abbenuti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 10, rogito 2. 

Pergamena (mm 570 x 105-115) in cattivo stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo in più punti e due estese rosicature lungo il margine destro, all’altez-

za delle righe20-25, 31-48, reintegrate con carta giapponese che asportano circa un terzo del 

testo. Restaurata.  

143
1251 ottobre 24, <Ascoli>

Illuminata, badessa del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, alla presenza e 
con il consenso delle consorelle Isabella, Sofia, Giacoma, Obbediente, Barbara, Paola, 
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Scolastica, Cecilia, Andrea, Agata, Colomba, Mathia, Giovanna, Margerita e An-
nessa, vende a Buongiovanni di Giovannetto quattro pugilli di terra nella città di 
Ascoli, vicino la casa del detto Buongiovanni, al prezzo di tredici lire di volterrani.

Notaio: Petrus auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: dominus Deuteacom-

mandus canonicus esculanus; Guarnerius Iacobi; Bugarellus magistri Petri; Rainaldus Guido-

nis Gullelmi; Rainaldus Guidonis domini Talamontis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 12 - Vecchia segnatura: LXIII. 

Pergamena (mm 390 x 115-90) in buono stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

della prima riga che asporta le prime tre parole ed inchiostro scolorito all’altezza delle prime 

dieci righe.

Con molta probabilità si tratta della casa sita in Tessello acquistata dal nostro in data 15 luglio 

1251 da Pasquale Fiore (v. ASAP, SAM, cass. VI, n. 11).

144
1252 febbraio 22, Perugia

Innocenzo IV concede alla badessa e al convento di Sant’Angelo Magno di Ascoli, 
dell’Ordine di S. Damiano, la facoltà di ricevere per il proprio sostentamento le offer-
te provenienti da restituzione di prestiti, da legati pii e da adempimenti di voti fino 
al valore di cento libbre. – Pie conversationis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 3 - Vecchia segnatura: LXIV. 

Pergamena (mm 250 x 330) in buono stato di conservazione con alcune erasioni del vello e 

piccole macchie d’umidità in particolare in corrispondenza dell’antica piegatura longitudi-

nale centrale; piccole rosicature all’altezza della riga 5 non asportano tuttavia parti del testo. 

Lettera di grazia con, ancora visibili, tracce del filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla 

papale, oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 45.
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145
1252 marzo 21, Perugia

Innocenzo IV dà mandato al preposto della chiesa di Sant’Eutizio di Offida, della 
diocesi di Fermo, di perseguire con la censura ecclesiastica chiunque rechi molestia 
nelle persone e nei beni alle monache del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, 
a violazione dei privilegi loro concessi dalla Sede Apostolica. – Inundans malitia.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 4 - Vecchia segnatura: LXV. 

Pergamena (mm 250 x 290) in buono stato di conservazione con una macchia d’umidità all’al-

tezza della riga 6 ed inchiostro scolorito in corrispondenza delle righe di piegatura.

Lettera esecutoria con ancora visibile il filo di canapa da cui pendeva la bolla papale, oggi 

perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 47.

146
1252 marzo 30, Perugia

Innocenzo IV concede alla badessa e al monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, 
dell’Ordine di S. Damiano, che le monache non possano essere costrette contro la loro 
volontà ad accogliere alcuni benefici ecclesiastici ottenuti con lettera apostolica che 
non rechi espressa menzione dell’indulgenza papale. – Efficax vestre devotionis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 5 - LXVI. 

Pergamena (mm 275 x 335) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità ed inchio-

stro scolorito in particolare in corrispondenza delle righe di piegatura. 

Lettera di grazia in cui sono visibili, nella plica, i fori da cui pendeva la bolla papale, oggi 

perduta (BD) 

Copia autentica del 9 settembre 1410 [B], ASAP, SAM, cass. VI, n. 6 - Vecchia segnatura: LXVI 

– 2°. 

Pergamena (mm 360 x 300) in discreto stato di conservazione con piccole macchie d’umidità e 

diverse rosicature di cui due, all’altezza della riga 14, asportano circa quattro parole.  

B è opera di Iohannes ser Emmidii Marci Iacobi de Carnedossis de Esculo che così introduce il docu-
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mento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam reperta in quadam carta pecudina cum 

sigillo plumbeo pendenti in siricis rubea et siricis çallis facta tempore sanctissimi in Christo 

patris et domini Innocentii divina providentia pape .IIII. cuius quidem tenoris dicti privilegi 

tenor talis est” e così lo autentica: “Quam copiam et omnia predicta et singula suprascripta 

scripsi, copiavi, exemplavi, transumptavi et in publicam formam redegi ego Iohannes ser 

Emmidii Marci Iacobi de Carnedossis de Esculo, publicus notarius et iudex ordinarius ab 

imperiali auctoritate constitutus, prout et sicud in dicto originali privilegii inveni, nil cum co-

scientia fraudolenter adens vel diminuens, nisi punto vel silaba posset in aliquo tramsuntari, 

quod accidit non vitio set herrore, ad istantiam, petitionem Cicchi Vellene de Eculo sindici 

et sindicario nomine dicti monasterii Sancti Angeli cuius interest presentis et petentis de li-

centia, auctoritate et mandato nobili et egregio legum doctore domino Nicolao Petructii de 

Consientiis de Civitaducali iudice et collaterali magnifici et potentis viri Angelici Lodovici de 

Spacceficis de Perusio honorabilis potestatis civitatis et communis Esculi pro regia magestate 

ipso domino, iudice et collaterali predicto pro tribunali sedente ad suum solitum banchum 

iuris ad ius redendum unicuique ut est moris in situm in sala magna palatii communis et 

populi civitatis Esculi quod palactium positum est in sexterio Cannetario iuxta plateam com-

munis a parte ante et a tribus aliis lateribus vias publicas et alios fines, quam suam et dicti 

communis Esculi auctoritatem interposuit et decretum, de qua licentia et mandato plene patet 

manu ser Emidii Marci de Carnedossis de Esculo notarii causarum civilium dicti communis 

cum quo predicta abscultavit et bene concorditer inveni de vrbo ad verbum, sub anno Domini 

millesimo quatricentesimo decimo, indictione tertia, tempore sanctissimi in Christo patris et 

domini Gregorii divina providentia pape . XII. et die .VIII. mensis septembris. Presentibus ser 

Antholino Honofrii, ser Anthonio Massii et ser Marino Francisci de Esculo testibus ad predi-

cta habitis, vocatis et rogatis. Sigum mei Iohannis supradicti”.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 48.

147
1252 aprile 6, Perugia

Innocenzo IV concede a tutti i fedeli la remissione dei peccati e quaranta giorni di 
indulgenza a coloro che elargiscano pie elemosine in favore delle monache del mona-
stero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, indigenti a causa 
della condizione di povertà volontariamente scelta. – Quoniam ut ait.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 7 - Vecchia segnatura: LXVII. 

Pergamena (mm 285 x 340) in buono stato di conservazione con presenza di piccole macchie 

d’umidità ed inchiostro scolorito in particolare in corrispondenza delle antiche linee di pie-

gatura. 

Lettera di grazia in cui sono visibili, nella plica, i fori da cui pendeva la bolla papale, oggi 

perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 49.

148
1252 aprile 19, Perugia

Innocenzo IV dà mandato al guardiano dell’Ordine dei Frati Minori di Ascoli di 
indurre all’obbedienza alcuni conversi che non rispettano l’autorità della badessa del 
monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli. – Conquerentibus dilectis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 8 - Vecchia segnatura: LXVIIII.

Pergamena (mm 265 x 265) in cattivo stato di conservazione con un’ampia lacerazione, rein-

tegrata con carta giapponese, lungo tutta la parte destra che asporta fino a circa metà testo 

ostacolando la piena comprensione del testo. Restaurata. 

Lettera esecutoria in cui sono ancora visibili, nella plica, i fori da cui pendeva, legata con filo 

di canapa, la bolla papale, oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 51.

149
1252 aprile 19, Perugia

Innocenzo IV ordina al vescovo di Ostia e Velletri (Rinaldo) di vigilare affinché le 
monache di Sant’Angelo Magno di Ascoli non ricevano impedimento alcuno nell’os-
servanza della regola di vita che il papa ha loro concessa, conformemente a quanto 
disposto dal predecessore Gregorio IX; autorizza altresì ad esercitare la censura apo-
stolica contro chiunque rechi loro molestia. – Nostro decet.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 9 - Vecchia segnatura: LXVIII.

Pergamena (mm 250 x 350) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che tuttavia non impediscono la lettura del testo. 

Lettera esecutoria con ancora visibile il filo di canapa da cui pendeva la bolla papale, oggi 

perduta (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 52.

150
1252 giugno 20, Perugia

Innocenzo IV concede al priore a ai frati del monastero di Sant’Angelo di Volturino, 
della diocesi di Ascoli, la protezione apostolica e la giurisdizione su tutte le proprietà 
sia presenti che in futuro acquisite, fra le quali: il luogo stesso in cui è situato il 
monastero;  case e orti presso la città di Ascoli, in località Carpineto; selve e orti nel 
territorio di Rocca Totonesca, di S. Angelo in Monte Volturino e di S. Maria Madda-
lena in Monte Polo; le chiese di S. Maria Interfoce, S. Benedetto, S. Savino, S. Maria 
de Tezano, S. Croce di Padula, S. Angelo di Nocella e S. Lorenzo de Munzano; 
case, selve ed orti siti in Valle de Nubili, in località detta Macchia, con annessi pra-
ti e vigne, pascoli e mulini. Concede inoltre l’esenzione dal pagamento di decime su 
tali beni, la facoltà di accogliere alla conversione chierici e laici. Emette quindi alcuni 
divieti, tra cui quello per i frati di allontanarsi dal convento dopo la professione, di 
costruire altre cappelle entro i confini della parrocchia e commettervi alcuna sorta di 
reato. – Religiosam vitam.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 13. – Vecchia segnatura: F; LXX.

Pergamena (mm 700 x 620) in cattivo stato di conservazione con numerose rosicature, rein-

tegrate con carta giapponese, macchie d’umidità ed inchiostro scolorito soprattutto in corri-

spondenza delle antiche linee di piegatura che ostacolano la lettura del testo. Restaurata. 

Privilegio solenne, con sottoscrizione di Innocenzo IV e di dieci cardinali di cui manca la bolla 

papale. (BD) 

Edizione: sensi, Storie di bizzoche, 191-194; GiorGi, La grotta di Sant’Angelo, 78-79 (ed. non inte-

grale); palma, Storia della città e diocesi di Teramo, IV, 237 (ed. non integrale).

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 54.
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151
1252 agosto 27, <Ascoli>

Caccianemico, figlio del fu Tommaso di Ruggero Moçani, cede tutti i suoi beni ai 
fratelli Lambertino e Deuteaccomandus.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Matheus Iacobi; Nicolaus 

Cacciate; Petrus Simeonis; Bartholomeus Thome.

Copia autentica del 19 febbraio 1262 [B], ASAP, SAM, cass. VI, n. 45. 

Pergamena (mm 320 x 125) in cattivo stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 2-4, 11, lungo il margine destro, ed estese macchie d’umidità ed erasioni del vello che 

compromettono la leggibilità in particolare della riga 1, dell’inizio delle righe 2-10 e della fine 

delle righe 2-11, 15-22 e 26-32.

B è opera di Petrus Morici de Plaça, auctoritate apostolica notarius constitutus, che così introduce 

il documento: “[In Dei nomine, amen. Hec est] copia [cuisdam] instrumenti tenor cuius talis 

est” e così lo autentica: “Que omnia predicta et singula scripsi, copiavi et exemplavi et in pu-

blicam formam redegi ego Petrus Morici de Plaça auctoritate postolica notarius constitutus, 

prout in dicto autentico instrumento inveni, nichil addito vel diminuto ex mandato et auctori-

tate domini Iohannis Benge iudicis ordinarii. In anno Domini millesimo ducentesimo sexage-

simo secundo, indictione quinta et die nonodecimo februarii. Presentibus dompno Gualterio 

magistri Reguli, dompno Cambio de Sancto Spiritu et Raynaldo Bartholomei qui rogati testes 

interfuerunt.”.

152
1253 luglio 11, Ascoli, sestiere Chiaviche, 

nella casa di Bartolomeo di Rinaldo

Stata, moglie di Bartolomeo di Rinaldo, fa testamento e lascia i suoi beni a privati 
ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli. In particolare: 
dodici soldi volterrani per lavori alla chiesa di S. Agostino; due soldi per lavori alla 
chiesa di S. Maria Maggiore; due soldi all’ospedale di S. Emidio; dodici soldi vol-
terrani alla chiesa di S. Francesco; dodici soldi volterrani per lavori alla chiesa di S. 
Maria delle Donne; dodici soldi volterrani all’ospedale di S. Bartolomeo; due soldi, 
rispettivamente, pro reclusis de Voloniano, del colle di Palombare, di S. Saladino 
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(probabilmente S. Angelo di Volturino), di S. Emidio, sotto il ponte maggiore ed ai 
frati di Vena Acuta; dodici soldi volterrani, rispettivamente, a S. Maria ad Mar-
cianum ed a S. Marco. Vengono inoltre lasciati sei soldi volterrani per le mura de 
Porta (Romana) e dodici soldi volterrani, rispettivamente, ai ponti de Ponticello, di 
S. Spirito, di S. Francesco, di S. Domenico. 

Notaio: Baruncellus Iacobi notarius a domino Petro Capucio cardinali apostolice Sedis lega-

to – Testimoni: dompnus Barnabeus; Amicus Morici de Cava; Stabilis Stabilis; Salvus Salvi 

Berardi; Philippus Morici Sciolfi; Berardus Trasmundi. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 14. – Vecchia segnatura: K; XXVIII – 1°.

Pergamena (mm 700 x 620) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono l’inchiostro in più punti che non impediscono la lettura e una rosicatura, all’al-

tezza della riga 23, che asporta circa tre parole. 

Citazione: sensi, Storie di bizzoche, 164; Cameli, Codice diplomatico, 115.

153
1254 maggio, Ascoli, monastero di S. Maria delle Donne

Berardo di Giovanni di Pietro di Giacomo, Florio di Buongiovanni, Pietro di Marti-
no de Coriano e Giovanni di Berardo di Benedetto giurano fedeltà a Cecilia, badessa 
del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli, e promettono di pagare annualmen-
te, nel giorno della festa di S. Stefano, una somma in denaro per i beni loro concessi 
dal monastero siti in Tariano.

Notaio: <Bondus Salvi notarius> - Testimoni: episcopus aprutinus; Matheus Melii; dompnus 

Cambius Gisonis; dompnus Bartholomeus Petri; Iacobus Nicole; Iacobus Egidii.

Copia autentica del 18 settembre 1261 [B], ASAP, SAM, cass. VI, n. 15 - Vecchia segnatura: 

XXXI.

Pergamena (mm 365 x 210-225) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità concentrate in particolare all’altezza delle prime 8 righe che scuriscono l’inchiostro e 

rendono a tratti difficoltosa la lettura; rosicature lungo il margine sinistro, all’altezza delle 

righe 1-4, 10-15, e due fori all’altezza delle righe 1-2, 7 che asportano fino ad un massimo di 
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quattro lettere per riga. 

B è opera di Roçerius Bernardi auctoritate apostolica publicus notarius constitutus che così si auten-

tica: “Ego Roçerius Bernardi auctoritate apostolica publicus notarius constitutus prout inveni 

in caternis protocollorum olim magistri Bondi Salvi notarii mortui de predicto contractu, ita 

hic per ordinem, nullo fraudolenter adito vel minuto, quod mutet vel vitiet formam predicti 

contractus, de mandato et licentia et auctoritate domini Rogeçii de Agubio, iudicis communis 

Esculi et ex deliberatione conscilii generalis dicti communis, adito tamen bona fide et sine 

fraude secundum formam capituli Esculi in abreviatoris inventis in protocollo dicti contractus 

invento in dictis caternis dictorum protocollorum dicti notarii mortui, de stilo modo et forma 

de magistri Bondi notarii mortui, ad petitionem Monaldi Gentilis, syndici conversi et fami-

liaris dicti monasterii Sancte Marie Dominarum, petentis nomine et vice dicti monasteri et 

pro ipso monasterio, scripsi et in publicam formam redegi; quod mandatum predictum de 

publicando dicta protocolla dicti magistri Bondi notarii mortui, mihi predicto Roçerio nota-

rium factum fuit Esculi in palatio dicti communis Esculi in dicto conscilio generali, in anno 

millesimo .CCLXI., indictione .IIII. et die lune .XVIII. intrante septembris, tempore regiminis 

domini Lamtelmi de Vasto potestatis Esculi. Presentibus domino Michaele legato, domino 

Angelo Tomasii Iusti legato, domino Iacobo Bartholomei, magistro Iuliano notario, magistro 

Alleve de Porcla, Antonio Bondi, Credone Ianni, magistro Assalto Nicole Oguittionis et aliis 

pluribus testibus.”.

154
1254 agosto 15, <Ascoli>

Guarnerio di Matteo di Ansone, sindaco del monastero di Sant’Angelo Magno di 
Ascoli, entra in possesso della chiesa di S. Silvestro de Vena supra Rivum San-
ctum e dei suoi beni consegnatigli da Gentile, chierico di detta chiesa, in esecuzione 
del testamento di Guglielmo di Infante.

Notaio: Gregorius publicus notarius constitutus – Testimoni: Guarnerius domini Berardi Ma-

galotti; Berardus domini Deuteguarde Sciolfi; Gualterius Mansuete; Egidius Mathei; Marcel-

lus Morici Continentis; Iohannes Guarnerii Iacobii Petri Gisonis; dompnus Iohannes cappel-

lanus ecclesie Sancti Angeli; Pamphinus Amici.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 16. – Vecchia segnatura: R; LXXI.

Pergamena (mm 240 x 120) in buono stato di conservazione con due rosicature all’altezza 
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delle righe 10-11 e 21-22 che asportano fino ad un massimo di tre parole.

155
1255 febbraio 8, Napoli

Alessandro IV permette che gli oblati e gli altri familiari che prestano la loro opera 
al servizio del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli non siano soggetti ad ar-
ruolamento nell’esercito, né ad imposte, prescindendo dalle disposizioni contrarie di 
qualunque statuto di città e castello. - Ut oblati.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 17 - Vecchia segnatura: LXXII.

Pergamena (mm 225 x 270) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità, 

piccoli fori ed inchiostro scolorito in particolare in corrispondenza delle antiche linee di pie-

gatura. 

Lettera di grazia in cui sono visibili, nella plica, i fori da cui pendeva, legato con filo serico 

giallo e rosso, la bolla papale, oggi perduta (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 68.

156
1255 aprile 17, Montecretaccio, casa di Matteo e Gualtiero di Gualtiero

Miridonna, figlia di Bonifacio e moglie di Matteo di Gualtiero, fa testamento e lascia 
i suoi beni a privati ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli di Montecretac-
cio e del suo territorio. In particolare: dieci soldi volterrani per l’acquisto di libri, 
campane e opere murarie alla chiesa di S. Maria, dove stabilisce di essere sepolta; sei 
soldi volterrani alla chiesa di S. Donato unitamente ad un tovaglia e un caput cor-
darum; tre soldi volterrani alla chiesa di S. Pietro; due soldi volterrani alla chiesa 
di S. Maria in Mare; tre soldi volterrani alla chiesa di S. Margherita; quattro soldi 
volterrani alla chiesa di S. Nicolò; tre soldi volterrani alla chiesa di S. Vittoria; dieci 
soldi volterrani alla chiesa di S. Croce; otto soldi volterrani alla chiesa di S. France-
sco; quattordici soldi volterrani ai poveri del castello di Monteprandone e sei a quelli 
del castello di Montecretaccio; trenta soldi per messe in suffragio della sua anima e 
in favore dei sacerdoti poveri.
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Notaio: Ugo notarius constitutus a domino Petro cardinali apostolice Sedis legato – Testi-

moni: Pascalis Bartholomei Mellis; Bencevenga de Toda; Iacobus Emigdii; Franciscus Iacobi; 

Benevenutus Rainaldi; Petrus de Monte Elperi; Iacobus de Monte Sancte Marie; dompnus 

Andrea de Bonrepadrii; dompnus Venantius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 18 - Vecchia segnatura: XXVIII – 2°. 

Pergamena (mm 120 x 235) in buono stato di conservazione con un’estesa macchia d’umidità 

in corrispondenza della parte finale delle righe 20-24 che pur coprendo il testo non ne com-

promette la lettura.

157
1255 maggio 27, Napoli

Alessandro IV concede alla badessa e alle monache del monastero di Sant’Angelo 
Magno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, di non poter essere contattate da alcu-
no con lettera apostolica che non rechi espressa menzione di indulgenza. – Celestia 
querentibus. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 19 - Vecchia segnatura: LXXIV. 

Pergamena (mm 240 x 290) in discreto stato di conservazione con diverse lacune, reintegrate 

con carta giapponese, scoloritura dell’inchiostro, in particolare alla riga 2, e diverse macchie 

d’umidità che coprono il testo ostacolandone la lettura. Restaurata. 

Lettera di grazia in cui sono visibili, nella plica, i fori da cui pendeva, legata con filo serico 

giallo e rosso, la bolla del pontefice, oggi perduta. (BD)

Copia autentica del 9 settembre 1410 [B], ASAP, SAM, cass. VI, n. 20 - Vecchia segnatura: 

LXXV.

Pergamena (mm 280 x 355) in buono stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

della riga 9 dell’autentica del notaio che asporta circa quattro lettere. 

B è opera di Iohannes ser Emidii Marci Iacobi de Carnedossis de Esculo, publicus notarius et iudex 
ordinarius ab imperiali auctoritate constitutus che cos’ introduce il documento: “In Dei nomine, 

amen. Hec est copia cuisdam privilegii extracti de quedam carta pecudina cum sigillo plum-

beo pendenti facti tempore sanctissimi in Christo patris et domini Alexandri” e così lo auten-

tica: “Quam copiam et omnia supradicta et singula suprascripta scripsi, copiavi, exemplavi, 
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trampsutavi et in publicam et autenticham formam redegi ego Iohannes ser Emidii Marci Ia-

cobi de Carnedossis de Esculo, publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auctoritate 

constitutus, prout et sicud in dicto originali contractus sive privilegii inveni nil cum conscien-

tia fraudolenter adens vel diminuens nisi punta vel siliba posset in aliquo transumtari quod 

accidit non vitio set herrore ad ystantiam et petitionem Cicchi Velline de Esculo, sindicus et 

sindicario nomine dicti monasterii cuius interest presentis et petentis de licentia, auctoritate 

et mandato nobilis et egregii legum doctoris domini Nicolay Petructii de Consientiis de Ci-

vitaducali, iudicis et collateralis magnifici et potentis viri Angelici Lodovici de Spacceficis de 

Perusio, honorabilis potestatis civitatis et communitatis Esculi, pro regia magestate ipso do-

mino iudice predicto pro tribunali sedente ad suum solitum bancum iuris, ad ius redendum 

unicuique ut est modis situm, in sala magna palactii communis et populi civitatis Esculi, quod 

palactium positum est in alios fines, qui suam et dicti communi Esculi autoritatem interposuit 

et decretum de qua licentia et mandato plene patet manu ser Emmidii Marci Iacobi de Car-

nedossis de Esculo, notarii causarum civilium dicti communis, cum quo predicta abscultavi 

et bene concorditer inveni de verbo ad verbum, sub anno Domini millesimo quatricentessi-

mo decemo, indictione tertia, tempore sanctissimi in Christo patris et domini Gregorii divina 

providentia pape .XII. et die . VIIII. Mense septembris. Presentibus ser Antholino Honofrii, 

ser Anthonio Massii et ser Marino Francisci de Esculo testibus ad predicta habitis et vocatis. 

Signum mey Iohannis supradicti.”

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 73.

158
1255 maggio 27, Napoli

Alessandro IV concede alla badessa e al convento del monastero di Sant’Angelo Ma-
gno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, che le monache non possano essere costret-
te ad accettare alcuna sorella a seguito di lettera apostolica che non rechi espressa 
menzione dell’indulgenza papale e del loro Ordine. – Celestia querentibus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 21 - Vecchia segnatura: LXXIII. 

Pergamena (mm 225 x 290) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

e leggera scoloritura dell’inchiostro all’altezza delle ultime due righe che non ostacolano la 

lettura del testo. 
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Lettera di grazia in cui è ancora visibile, nella plica, il filo serico giallo e rosso da cui pendeva 

la bolla papale, oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 74.

159
1255 agosto 12, Anagni

Alessandro IV concede alla badessa e al convento del monastero di Sant’Angelo Ma-
gno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, l’esenzione dal pagamento di ogni sorta di 
imposta e sussidio richiesti da legati della Sede Apostolica, dichiarando nulla qualsi-
asi sentenza di scomunica contro di loro per tali motivi. - Paupertati vestre.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 22 - Vecchia segnatura: LXXVI – 1°. 

Pergamena (mm 210 x 280) in discreto stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 2-3, 6 e un’estesa macchia d’umidità che scolorisce l’inchiostro all’altezza delle ultime 

quattro righe non impedendo tuttavia la lettura del testo.

Lettera di grazia in cui è ancora visibile il filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla 

plumbea, oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 76 (con datazione errata).

160
1255 settembre 16, Anagni

Alessandro IV concede a tutte le badesse e le monache dei monasteri dell’Ordine di 
S. Damiano che le persone che prestano regolarmente la loro opera al servizio dei 
monasteri, come garzoni, procuratori e operai, non siano soggetti alle sentenze di 
scomunica e di interdetto. - Ut in vestris domibus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 24 - Vecchia segnatura: LXXVII. 

Pergamena (mm 230 x 260) in discreto stato di conservazione con diverse rosicature, rein-

tegrate con carta giapponese, di cui la più estesa, all’altezza delle righe 10-11, asporta due 

parole e varie macchie d’umidità che ostacolano la lettura del testo. Restaurata. 

Lettera di grazia (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 80.
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161
1255 ottobre 9, Anagni

Alessandro IV concede alla badessa e alle monache del monastero di Sant’Angelo 
Magno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, l’esenzione dal pagamento delle decime 
dei proventi di terreni e proprietà coltivati a loro spese e in concessione ad altri. – 
Pietatis opera.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 25 - Vecchia segnatura: LXXVIII. 

Pergamena (mm 220 x 280) in buono stato di conservazione con due piccole rosicature all’al-

tezza delle righe 2, che asporta una lettera, e 6, che non pregiudica la lettura; inchiostro legger-

mente scolorito in corrispondenza delle antiche linee di piegatura longitudinali. 

Lettera di grazia in cui è ancora visibile il filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla 

plumbea, oggi perduta (BD)

Regesto: FranChi., Ascoli Pontificia, II, 84.

162
1255 dicembre 8, Laterano

Alessandro IV autorizza il frate presbitero dei Frati Minori deputato dal ministro 
dell’Ordine quale confessore del convento del monastero di Sant’Angelo Magno di 
Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, a concedere l’assoluzione alle monache colpite da 
scomunica per “imposizione della mano”. – Ne alique vestrum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 26 - Vecchia segnatura: LXXIX. 

Pergamena (mm 160 x 240) in buono stato di conservazione con una rosicatura lungo il margi-

ne sinistro che non intacca tuttavia il testo e una macchia d’umidità che pur coprendo la parte 

inziale del testo delle ultime due righe non ne pregiudica la lettura.

Lettera esecutoria in cui è ancora visibile il filo di canapa da cui pendeva la bolla plumbea, 

oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 87.
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163
1255 dicembre 15, Laterano

Alessandro IV ordina al rettore della Marca Anconetana di non esigere dal convento 
di Sant’Angelo Magno di Ascoli, nelle cause di sua competenza, alcun salario rac-
comandando nei confronti delle monache il benigno favore riservato alle consorelle 
dello stesso Ordine di S. Damiano. – Cum sicut credimus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 27 - Vecchia segnatura: LXXX. 

Pergamena (mm 175 x 225) in buono stato di conservazione con piccole rosicature che non 

asportano parti di testo e alcune macchie d’umidità ed erasione del vello che, in particolare 

all’altezza delle righe 2-3, ostacolano la lettura di alcune parole.

Lettera esecutoria in cui è ancora visibile il filo di canapa da cui pendeva la bolla plumbea, 

oggi perduta (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 88.

164
1256 febbraio 28, Ascoli, nella casa di Bennato di Manuele

Bennato di Manuele, con il consenso della moglie Bonademane, vende a Giovanni 
di Gualtiero di Pietro un casale sito nella città di Ascoli in vico Plaçe al prezzo di 
cinquanta lire di volterrani.

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: Ia-

cobus Bartholomei; magister Minor; Gentilis generus magistri Minoris; Iacobus Deuteallevi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 28. 

Pergamena (mm 285 x 105-90) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità e una 

rosicatura lungo il margine sinistro, all’altezza delle righe 2-4, che non impediscono la lettura 

del testo.
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165
1256 marzo 24, Laterano

Alessandro IV concede alla badessa e al convento del monastero di S. Angelo Magno 
di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, l’esenzione da qualsiasi sorta di imposta e sus-
sidio richiesti da legati della Sede Apostolica, dichiarando nulla qualsiasi sentenza di 
scomunica pronunziata contro di loro per tali motivi. – Paupertati vestre.

Copia autentica del 13 gennaio 1421 [B], ASAP, SAN, cass. VI, n. 23 - Vecchia segnatura: 

LXXXI. 

Pergamena (mm 435 x 155) in buono stato di conservazione con alcune piccole macchie d’u-

midità e rosicature che non ostacolano in alcun modo la lettura del testo. 

B è opera di Rodulfus ser Cicchi de Esculo, publicus ab imperiali auctoritate notarius et iudex or-
dinarius constitutus, che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia 

quarundam papalium licteram vera bulla ab una parte in cordula de sirico rubeo et çiallo 

pendenti more Romane curie. In qua quidem bulla ab una parte erant sculta duo capita cim 

cruce in medio et super ipsis capitibus sculte erant lictere sic dicentes: Sanctus Paulus Santus 

Petrus; ab alia vero parte erant sculte lictere sic dicentes: Alexander papa .IIII. Que lictere non 

abrase, non cancellate, non vitiate erant set integre et perfecte quarum licterarum tenor talis 

est” e così lo autentica: “Quam copiam et omnia et singula supradicta Rodulfus ser Cicchi de 

Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius constitutus transumpsi, 

exemplavi et in publicam formam redegi prout et sicut in dicta originali bulla inveni, nil 

adens vel minuens fraudolenter quod sensum vitiet vel variet intellectum, nisi forte punctum 

seu lineam in aliquo trasmutato quod non vitio accidit set errore ad istantiam et petitionem 

dompni Andree Cole de Amatrice, sindici monasterii Sancti Angeli Magni de Esculo cuius 

interest seu interesse poterit in futurum, de licentia, mandato et auctoritate nobilis et egregii 

legum doctoris domini Seraffini de Urbino iudicis et collateralis nobilis et circumspecti viri 

Donati de Lantella de Florentia, honorabilis potestatis civitatis et comitatus Esculi pro ma-

gnifico et excelso domino domino Comite de Carraria Esculi et cetera pro tribunali sedente 

in quodam banchicto posito in prostiulo palactii communis Esculi eius solite residentie site 

in sexterio Cannetarum iuxta plateam superiorem, vias publicas et alios fines, quem locum 

primo et ante omnia pronumptiamus iuridicum et ydoneum ad hec de cuius licentia, manda-

to et auctoritate plene patet manu ser Iohannis ser Sancti Vannis de Esculo notarii causarum 

civilium dicte civitatis Esculi cum quo presentem copiam abscultavi et de verbo ad verbum 

concordare inveni. Sub anno Domini millesimo quatrecentessimo vigessimo primo, tempore 

in Christo patris domini Martini divina providentia pape quinti et die tertia decima mensis 
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ianuarii, indictione quarta decima. Presentibus dicto ser Iohanne ser Santi, notario rogato de 

dicta licentia, Matheo Vannis Iohannis et Dominico Martini Mathey de Esculo testibus ad 

predicta habitis et vocatis.”

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 89.

166
1256 luglio 11, Anagni

Alessandro IV prescrive alla badessa e alle monache del monastero di Sant’Angelo 
Magno di Ascoli l’osservanza della regola di S. Benedetto assegnata alle monache in-
cluse dell’Ordine di S. Damiano dal suo predecessore, papa Gregorio IX. Conferma 
la giurisdizione su tutti i beni e le proprietà attualmente detenuti ed a qualunque ti-
tolo acquisiti in futuro, fra i quali sono menzionati: il luogo stesso in cui è sito il mo-
nastero, con le sue pertinenze; la chiesa parrocchiale di S. Angelo Minore in platea; 
le chiese parrocchiali di S. Pietro de Aquaris, di S. Venanzio alle Piagge, di S. Paolo 
e di S. Leonardo di Pigna, di S. Maria de Mongiano, di S. Savino di Gimigliano, di 
S. Giovanni de Travoczano, di S. Silvestro di Rivo Santo, di S. Angelo di Ceresia, 
di S. Nicola de Civitonico, di S. Emidio de Marmelone, di S. Pietro de Roncone, 
di S. Silvestro de Podio; castellaria siti a Pigna e al Marino, con fattorie, terre, 
vigne, campi, boschi e canape; orti e terre nella città di Ascoli, situati presso il mo-
nastero; due mulini posseduti sul fiume Castellano, con corsi d’acqua e isole; mansi, 
campi, terre e boschi in località Piagge; i campi detti Inprete; terre in Monte; selve, 
terre e castagneti in località Corneto e sub Vena; nel Comitato Ascolano i possedi-
menti nei territori del castello di Sesto, di Vena Piccola (de Vena Casule), di Cere-
sia, de Civitonico e di Passillata; nel Comitato Fermano i possessi in Roteliano e 
in Seblano, i mulini sul fiume Aso, terre e campi in Posiano, in Poggio Fantolino, 
nei castelli di Santa Vittoria <in Matenano> e Montelparo. Concede infine la facoltà 
di accogliere chiunque lo desideri alla conversione e proibisce ogni atto di violenza o 
altro reato entro l’ambito del monastero. – Religiosam vitam.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 29 - Vecchia segnatura: LXXXII. 

Pergamena (mm 730 x 560) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità, sco-

loritura dell’inchiostro e diverse rosicature lungo le antiche linee di piegatura longitudinali, 

reintegrate con carta giapponese, in particolare all’altezza delle righe 21-34, dove asportano 
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fino ad un massimo di circa otto lettere per riga. Restaurata.

Privilegio solenne con sottoscrizione di Alessandro IV e di nove cardinali. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 91-92.

167
1256 luglio 25, Anagni

Alessandro IV concede alla badessa e al monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, 
dell’Ordine di S. Damiano, il diritto di non poter essere contattate da alcuno con 
lettera apostolica che non rechi espressa menzione dell’indulgenza papale e del loro 
Ordine, allo scopo di garantire pace e quiete. – Celestia querentibus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 30 - Vecchia segnatura: LXXXIII. 

Pergamena (mm 225 x 285) in buono stato di conservazione con una leggera scoloritura 

dell’inchiostro all’altezza della riga 4, in corrispondenza delle antiche linee di piegatura, e 

con due piccoli fori che tuttavia non pregiudicano la lettura del testo.

Lettera di grazia in cui è ancora visibile il filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla 

plumbea, oggi perduta. (BD)

Copia autentica del 14 maggio 1343 [B], ASAP, SAM, cass. VI, n. 31 - Vecchia segnatura: 

LXXXXIV. 

Pergamena (mm 450 x 130) in pessimo stato di conservazione con numerose lacune, rein-

tegrate con carta giapponese, e diverse macchie d’umidità che coprono il testo rendendone 

difficoltosa la lettura. Restaurata.

B è opera di Nuctius Angneluctii, olim de Monte Lupone nunc de Esculo, ab imperiali autoritate no-
trius et iudex ordinarius che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia 

[…] bullati et sigillati bulle […] de sirico rubeo et çallo in qua parte due immaynes cum qui 

[…] Sanctus Paulus, Sanctus Petrus, ab alia parte eranti alie lictere sculte videlicet Alexan-

der papa quartus cuisdame tenor talis set” e così lo autentica: “Quam copiam predictam et 

omnia predicta et singula scripsi et exemplavi et copiavi et in publicam formam redegi ego 

Nuctius Angneluctii olim de Montelupone nunc de Esculo ab imperiali auctoritate notarius 

et iudex ordinarius prout in horiginali presentis privilegii inveni nil cum conscientia fraudo-

lenter adito vel diminuto nisi forte per errorem puntum vel sillaba quod substantiam mutet 

nec vitiet ad instantiam et petitionem Iacobuctii Boniohannis de Esculo sindici et procuratori 
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dicti monasterii Santi Angeli Magni de Esculo cuius interest […] quo supra de licentia et 

mandato sa[…….] sapienti viri domini domini […..] inter […..] communis Esculi […] domini 

[…] domini Petri de […] honorabilis potestatis et civitatis Esculi. Sub anno Domini millesimo 

tricentessimo quadragessimo tertio, indictione undecima, tempore domini Clementis pape 

sexti et die .XIIII. mensis […..]. Actum Esculi in palactio dicti communis. Presentibus notario 

Con[…] Boniohannis, notaro Marino Corradi, notaro Vanne Iohannuctii et Cola de Esculo 

cum quibus predicta omnia et singula ascultavi cum dicto horiginali de Esculo testibus ad hec 

vocatis et rogatis”.

Edizione: sBaraGlia, Bullarium Franciscanum, II, 149.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 97; potthast, Regesta Pontificum Romanorum, II, 16500; 

BoUrel de la ranCiere, Les registres d’Alexandre IV, I, n. 1431, 435.

168
1256 agosto 2, Anagni

Alessandro IV concede la remissione dei peccati e una particolare indulgenza a colo-
ro che, penitenti e confessi, si rechino a visitare il monastero di Sant’Angelo Magno 
di Ascoli nelle festività dei Santi Angeli e della Beata Chiara. – Splendor paterne 
glorie.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 32 - Vecchia segnatura: LXXXV. 

Pergamena (mm 290 x 390) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità all’altezza 

della riga 9 e due rosicature all’altezza della riga 2, che asporta 5 lettere, e delle righe9-10, che 

asporta da 1 a 2 lettere, tutte reintegrabili con l’ausilio del documento 32a.

Lettera di grazia in cui è ancora visibile il filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla 

plumbea, oggi perduta. (BD)

Secondo originale [A1], ASAP, SAM, cass. VI, n. 32 a - Vecchia segnatura: XXXVI.

Pergamena (mm 240 x 320) in ottimo stato di conservazione con un piccolo foro all’altezza 

della riga 5 che asporta una lettera.

Lettera di grazia in cui è ancora visibile il filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla 

plumbea, oggi perduta. (BD) 

Edizione: sBaraGlia, Bullarium Franciscanum, II, 152-153.
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Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 98; potthast, Regesta Pontificum Romanorum, II, 16509; 

BoUrel de la ranCiere, Les registres d’Alexandre IV, I, n. 1444, 441.

169
1256 ottobre 23, Anagni

Alessandro IV concede al priore del monastero di Sant’Angelo di Volturino, dopo 
aver sancito l’obbligo dell’osservanza della regola di S. Benedetto, la protezione apo-
stolica, unitamente alla giurisdizione su tutte le proprietà presenti ed acquisite in 
futuro, fra le quali: il luogo stesso in cui è situato il monastero; case e orti posseduti 
presso la città di Ascoli, in località Carpineto; selve ed orti in località Muzano; la 
chiesa di S. Maria Maddalena in Monte Polo; le chiese di S. Maria Interfoce, S. Be-
nedetto, S. Savino, S. Croce, possessi in Valle de Nubili, in località detta Macla; 
case e orti in località detta Aquila. Accorda la facoltà di accogliere chierici e laici alla 
conversione, con l’obbligo di non allontanarsi dal monastero e di ricorrere all’inter-
detto ed alla scomunica nei confronti di coloro che non rispettino tale condizione. Al 
fine di assicurare uno stato di quiete, proibisce qualunque atto di rapina e violenza 
all’interno dei luoghi conventuali e conferma le libertà, immunità ed esenzioni già 
concesse da altre autorità. – Religiosam vitam.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 33. – Vecchia segnatura: I; LXXXVII.

Pergamena (mm 600 x 520) in cattivo stato di conservazione con macchie d’umidità e ampie 

lacune, reintegrate con carta giapponese, concentrate lungo le due linee di piegatura longitu-

dinali, che hanno provocato la caduta di alcune parole all’altezza delle righe 6-14, 7-16 e nelle 

sottoscrizioni dell’escatocollo. Restaurata.

Privilegio solenne con sottoscrizione di Alessandro IV e di sette cardinali. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 103-104.

Citazione: palma, Storia della città e diocesi di Teramo, IV, 237.
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170
1256 dicembre 22, Laterano

Alessandro IV concede alla badessa e al convento del monastero di Sant’Angelo Ma-
gno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, la facoltà di acquistare i possessi e gli altri 
beni mobili e immobili, eccetto quelli feudali, appartenenti a qualunque titolo alle 
sorelle che fanno professione di fede nel monastero. – Devotionis vestre.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 35 - Vecchia segnatura: LXXXVIII.

Pergamena (mm 210 x 270) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

un piccolo foro all’altezza della riga 3 che non impediscono la lettura del testo.

Lettera di grazia in cui è ancora visibile il filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla 

plumbea, oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 106.

171
1256 dicembre 28, Ascoli

Trivisiana, figlia di Giovannetto, vende a suo fratello Buongiovanni di Giovannetto 
una casa sita nella città di Ascoli in contrada Tessello al prezzo di ventisei lire di 
volterrani.

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: Rainal-

dus domini Guidonis; Iohannes Maialis; Florius Saluti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 34, rogito n. 1.

Pergamena (mm 400 x 160-140) in cattivo stato di conservazione con rosicature lungo i margi-

ni e alle righe 1-2 che asportano circa due parole; estese macchie d’umidità coprono il testo in 

più punti e ne ostacolano la lettura.
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172
1257 gennaio 8, Laterano

Alessandro IV concede l’indulgenza a tutti i fedeli, in particolare agli ascolani, che si 
recheranno ad ascoltare la messa ed a ricevere l’eucaristia nel monastero di Sant’An-
gelo Magno di Ascoli nel giorno della Passione del Signore – Vite perempnis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 36 - Vecchia segnatura: LXXXIX. 

Pergamena (mm 255 x 320) in buono stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

delle righe 5-6 che asporta circa otto lettere per riga.

Lettera di grazia in cui sono visibili, nella plica, i fori da cui pendeva la bolla plumbea, oggi 

perduta. (BD)

Edizione: WaddinG, Annales Minorum, IV, 501; sBaraGlia, Bullarium Franciscanum, II, 183.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 107; potthast, Regesta Pontificum Romanorum, II, 16660.

173
1257 gennaio 21, Laterano

Alessandro IV concede al cappellano designato come confessore del monastero di 
Sant’Angelo Magno di Ascoli la facoltà di assolvere le monache, i conversi ed oblati 
del monastero da ogni peccato e scomunica, sia presenti che futuri, ad eccezione di 
colpe particolarmente gravi di competenza della Sede Apostolica.  – Vestre devo-
tionis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 37 - Vecchia segnatura: LXXXX. 

Pergamena (mm 260 x 305) in buono stato di conservazione con tre rosicature all’altezza delle 

righe 2, che asporta quattro lettere, della riga 3 e tra le righe 8-9, lungo l’antica linea di piega-

tura, queste ultime non asportano parti del testo.

Lettera di grazia in cui sono visibili nella plica i fori da cui pendeva la bolla plumbea, oggi 

perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 108.
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174
1257 gennaio 25, Laterano

Alessandro IV concede alla badessa e al convento del monastero di Sant’Angelo Ma-
gno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, di poter beneficiare dei privilegi e delle in-
dulgenze accordati dalla Sede Apostolica all’Ordine dei Frati Minori. – Devotionis 
vestre.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 38 - Vecchia segnatura: LXXXXI.

Pergamena (mm 225 x 280) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità in corri-

spondenza delle antiche linee di piegatura e con piccoli fori e un ampio taglio che tuttavia non 

asportano parti di testo. 

Lettera di grazia in cui è ancora visibile il filo di canapa da cui pendeva la bolla plumbea, oggi 

perduta. (BD)

Edizione incompleta: WaddinG, Annales Minorum, IV, 444; sBaraGlia, Bullarium Franciscanum, 

II, 187.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 109; potthast, Regesta Pontificum Romanorum, II, 16696.

175
1257 marzo 29, Laterano

Alessandro IV da mandato al priore del monastero di Sant’Ilario di Ascoli di ammo-
nire il cittadino ascolano Guglielmo de Isda ed altri laici, introdottisi con violenza 
nel monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli allo scopo di punire una figlia di Gu-
glielmo diventata monaca, comminando loro, se necessario, la scomunica e dandone 
annuncio nei giorni festivi per distogliere altri dal seguire il loro esempio. – Suam 
ad nos.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 39 - Vecchia segnatura: LXXXXII. 

Pergamena (mm 290 x 335) in buono stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 3, 8, in corrispondenza della prima linea longitudinale di piegatura, e all’ultima riga 

che tuttavia non asportano parti del testo; lacerazioni alle righe 8, 10, in corrispondenza della 

terza linea longitudinale di piegatura, anch’esse prive di conseguenze per la lettura.



108

Lettera esecutoria in cui sono ancora visibili nella plica sono visibili i fori da cui pendeva la 

bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 112.

176
1257 marzo 30, Ascoli

Francesco di Gualtiero di Desda vende a Buongiovanni di Giovannetto una casa in 
contrada Tissello nella città di Ascoli al prezzo di quindici lire di volterrani.

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: Ventu-

ra de Rosario; Franciscus Benevenuti; Giffredus de Sancto Benedicto ad Cabianum; Iohannes 

Rai[naldi].

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 34, rogito n. 2.

Pergamena (mm 400 x 160-140) in cattivo stato di conservazione con rosicature lungo i margi-

ni e alle righe 1-2 che asportano circa due parole; estese macchie d’umidità coprono il testo in 

più punti e ne ostacolano la lettura.

177
1257 giugno 21, Ascoli

Todisca, figlia di Saluto di Desda, alla presenza e col consenso del padre, dona a cau-
sa di morte undici lire di volterrani al marito Buongiovanni di Giovannetto, venti 
soldi alla cognata Trivisiana, il resto della sua dote al figlio Francesco e fa donazioni 
a diverse chiese ed istituzioni caritatevoli della città di Ascoli e del suo territorio. In 
particolare: tre soldi per lavori al monastero di S. Angelo Magno; dodici Volterrani 
al ponte di S. Spirito; dodici Volterrani, rispettivamente, per lavori alle chiese di S. 
Chiara, S. Lorenzo di Carpineto, S. Domenico, S. Angelo Magno, S. Francesco, S. 
Maria delle Donne, ai poveri di S. Bartolomeo e all’ospedale di S. Emidio.

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: Iohan-

nes Maialis; Iacobus Bartholomei; Iohannes Benedicti; Ventura de Sulmone; Rainaldus domi-
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ni Guidonis; Cambius Barholomei; Franciscus Gualterii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 40 - Vecchia segnatura: LXXXXIII.

Pergamena (mm 265 x 150-125) in mediocre stato di conservazione con una rosicatura all’al-

tezza delle righe 1-5 che asporta fino ad un massimo di cinque lettere a fine riga e con diverse 

macchie d’umidità che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura.

178
1257 settembre 12, Viterbo

Alessandro IV proibisce che si possano vendere o alienare i possedimenti e gli orti del 
monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli situati iuxta ipsum planum. – Pro-
fectus vestros.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 41. 

Pergamena (mm 225 x 305) in buono stato di conservazione con una piccola rosicatura tra le 

righe 1-2 in corrsipondenza della linea di piegatura longitudinale ed inchiostro leggeremente 

scolorito alla riga 7.

Lettera di grazia in cui è ancora visibile il filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla, oggi 

perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 115.

179
1257 novembre 13 Viterbo

Alessandro IV concede alla badessa e al convento del monastero di Sant’Angelo Ma-
gno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, la facoltà di ricevere somme di denaro fino 
a duecento once d’oro, provenienti da usura, rapine e beni indebitamente acquisiti, 
alla cui restituzione non sia possibile procedere. – Vestre meritis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 42 - Vecchia segnatura: LXXXXIV. 

Pergamena (mm 190 x 250) in pessimo stato di conservazione con lacune, reintegrate con carta 

giapponese, ed estese macchie d’umidità ed erasioni del vello che compromettono seriamente 
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la leggibilità del testo, difficoltosa anche con l’ausilio della lampada di Wood. Restaurata.

Lettera di grazia in cui sono visibili, nella plica, i fori da cui pendeva, legata con filo serico 

giallo e rosso, la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 119.

180
1258 gennaio 4, Viterbo

Alessandro IV ordina ad Allegretto, canonico ascolano, di non permettere l’erezione 
di alcuna chiesa né oratorio, né a religiosi né a secolari, entro uno spazio di trecento 
passi contiguo al monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, al fine di assicurare 
alle monache la necessaria quiete e tutelarle da ogni molestia. - Quieti dilectarum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 44 - Vecchia segnatura: LXXXXV.

Pergamena (mm 190 x 230) in pessimo stato di conservazione con strappi, reintegrati con carta 

giapponese, macchie d’umidità ed inchiostro eraso su quasi tutto il vello; il testo è leggibile 

solo con l’ausilio della lampada di Wood. Restaurata.

Lettera di grazia. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 128.

181
1258, .VI. Kalendas […]

Alessandro IV concede alla badessa e alle monache del monastero di Sant’Angelo 
Magno di Ascoli, dell’Ordine di S. Damiano, che non possano essere contattate da 
alcuno con lettera apostolica che non rechi espressa menzione dell’indulgenza papale 
e del loro Ordine, dichiarando nulla ogni sentenza che non rispetti tale condizione. 
– Celestia querentibus.

Copia autentica del 6 dicembre 1295 [B], ASAP, SAM, cass. VI, n. 43 - Vecchia segnatura: 

LXXXXVI – 1°. 

Pergamena (mm 355 x 120) in cattivo stato di conservazione con tre grandi lacune, reintegrate 
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con carta giapponense, all’altezza delle righe 9-11, 21-24, 27-29, che asportano fino ad un mas-

simo di due parole per riga e numerose macchie d’umidità ed erasioni del vello. Restaurata.

B è opera di Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus che coì introduce il documento: “In 

Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam privilegii tenor cuius talis est” e così lo autentica: 

“Ego Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus prout inveni in supradicto privilegio 

ita hic pro ordine nil adito vel minuto ad instantiam syndici monasterii Sancti Angeli de 

Esculo et de licentia et auctoritate domini Luce Boniçengie iudicis ordinarii […] iuxta domum 

suam copiavi, scripsi, publicavi sub anno Domini millesimo ducentessimo quinto, indictione 

octava et die sxto mensis decembris, tempore pontificatus somini Bonifatii pape octavi. Pre-

sentibus Trasmundo Gratiani et Francisco Pascalis testibus”.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 126.

182
1259 marzo 2, <Ascoli>

Guarnerio di Matteo di Ansone, sindaco e procuratore del monastero di Sant’Angelo 
Magno di Ascoli, concede in affitto per dieci anni a Combene di Gregorio e Angelo 
di Morico un terreno e un bosco siti alle Cave, dietro corresponsione di un canone 
annuo pari a un terzo dei frutti del terreno e tre quarti della legna del bosco.

Notaio: Petrus Morici de Plaça, auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: Iaco-

bus Iohannis; Melior Gregorii; frater Rain[erius] de Sancto Angelo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 46 - Vecchia segnatura: LXXXXVI – 3°.

Pergamena (mm 325 x 90-75) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che non impediscono la lettura.

183
1259 ottobre 27, <Ascoli>

Palmerio di Paolo di Mainetto vende a Graziano di Alberto un casale sito nella città 
di Ascoli in vico Plaçe al prezzo di cinque lire di volterrani.
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Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: dominus Rainaldus Guidonis Guil-

lelmi; Rainaldus domini Guidonis; Palmerius domini Iacobi Petri; Melioris Gentilis Desiderii; 

Petrus frater Melioris Gentilis Desiderii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 47. – Vecchia segnatura: I; XXX.

Pergamena (mm 800 x 100) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità e 

una piccola rosicatura fra le righe 20-21 che non ostacolano in alcun modo la lettura del testo.

184
1259 dicembre 22

Fratello e Gualtiero, figli del fu Michele, vendono ad Andrea di Berardo venti piedi 
di oliveto siti nella valle di S. Angelo Magno, nella terra del citato monastero, o al 
prezzo di cinquanta soldi volterrani.

Notaio: Iacobus Angeli publicus notarius constitutus – Testimoni: Albertus Smeralli; Silve-

strus Nicolai Piterre; Bonusiohannes Rainaldi Alberti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VI, n. 48.

Pergamena (mm 450 x 65) in mediocre stato di conservazione con numerose rosicature all’al-

tezza delle righe 2-6, 13-15, 19-20, 28-29, 40 che asportano fino ad un massimo di tre parole 

per riga e con diverse macchie d’umidità che, pur coprendo il testo, non ne impediscono la 

lettura.

185
1260 ottobre 11

Rinaldo di Gisone di Attone fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse 
istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli e del suo territorio. In parti-
colare: dieci soldi alla chiesa di S. Francesco di Ascoli; cinque soldi alla chiesa di S. 
Maria delle Donne; cinque soldi ai poveri di S. Bartolomeo; due soldi per lavori alla 
chiesa di S. Maria delle Vergini; cinque soldi per lavori alla chiesa di S. Domenico; 
cinque soldi per lavori alla chiesa di S. Agostino; cinque soldi per lavori alla chiesa di 
S. Lorenzo di Carpineto; venti soldi volterrani per lavori al  monastero di Sant’An-
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gelo Magno di Ascoli; cinque soldi per lavori al monastero di S. Spirito; due soldi 
all’ospedale di S. Emidio; due soldi per lavori alla chiesa di S. Maria Maggiore; venti 
soldi volterrani agli eremiti di Monte <Polo>; dodici Volterrani alle mura de Porta 
<Romana>; cinque soldi Volterrani per il pagamento delle decime alla chiesa di S. 
Giovanni di Monte Cuculo; tre soldi alla chiesa di S. Pancrazio; dieci soldi alla chiesa 
di S. Marco; una settima di pane e legumi ai poveri de vico Placçe; quattro soldi al 
ponte di Teramo; dodici soldi ai poveri di Civitella; due soldi ai poveri di S. Flaviano; 
due soldi ai poveri di Offida; diciotto Volterrani ai poveri de Podio Clodii; dodici 
Volterrani ai poveri di Campli; dodici Volterrani ai poveri di Troia (Ripaberarda?); 
due soldi ai poveri di Force; cinque soldi volterrani alla chiesa di S. Libertino. 

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: Iustus 

Capicie; dompnus Iohannes de Sancto Angelo; Perfectus Iacobi; Rain[aldus] Petri; Philippus 

Amorosi; Angelus Finasse; Gentilis quondam serviens domini Ugonis; Falcone Actonis Ripi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 1.

Pergamena (mm 510 x 130-140) in cattivo stato di conservazione con numerose erasioni del 

vello che rendono necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura; diverse rosi-

cature, reintegrate con carta giapponese, lungo i margini intaccano alcune lettere a inizio e 

fine riga mentre una lacuna più estesa, all’altezza delle righe 19-20, asporta circa metà testo. 

Restaurata.

186
1260 ottobre 22, Montelparo, nella casa di Gentile di Morico di Giovanni

Silvasia, figlia del fu Gualtiero di Lupone, alla presenza e col consenso di Gentile di 
Morico di Giovanni, vende a Rinaldo di Albertuccio di Gualtiero due pezzi di terra 
siti presso Montelparo nel luogo detto Consiberianum in vico Sancti Petri al prez-
zo di quattro lire e tre soldi e mezzo di volterrani.

Notaio: Benedictus notarius filius quondam Bartholomei - Testimoni: Tebaldus Berte; Gentilis 

Guirrerii; Rainaldus Mainardi; Iacobus Gualterii Guirrerii; Gualterius Adammi Berte.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 2, rogito n. 1. 

Pergamena (mm 610 x 95-130) in discreto stato di conservazione con inchiostro scolorito in 
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tutto il testo e macchie d’umidità all’altezza delle righe 15-18, 55-57.

187
1260 novembre 4, Montelparo

Giacomo di Guglielmo e Berardo di Adamo, arbitri eletti, compongono la lite sorta 
tra il monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, rappresentato dal sindaco Dome-
nico <di Giacomo>, e il maestro Rinaldo, Filippo di Carbone, Gualtieruccio, Giaco-
mo e Giovanni Accaptabene circa due pezzi di terra nelle pertinenze di Montelparo. 
I due arbitri stabiliscono che le terre vengano restituite da Rinaldo e tutti gli altri 
al monastero e che quest’ultimo, nella persona del sindaco Domenico, restituisca ai 
predetti venti soldi volterrani ricevuti per il godimento dei frutti dei due terreni.

Notaio: Gualterius imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: domnus Iacobus 

Açarelli; Pocobonus; Iacobus Berardi Lupi; Nicolaus de Fallerone.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 3, rogito n. 1. – Vecchia segnatura: Z; LXXXXVI – 2°

Pergamena (mm 330 x 85-105) in discreto stato di conservazione con inchiostro scolorito all’al-

tezza delle righe 7, 38-45 ed erasioni del vello all’altezza delle righe 23-24, 30, 42-43; una rosi-

catura alla riga 36 asporta circa dieci lettere del testo.

188
1260 novembre 4, Montelparo

Domenico di Giacomo, sindaco del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli, 
prende possesso, a nome del suddetto monastero, di due pezzi di terra a seguito della 
composizione di una lite fatta da Giacomo di Guglielmo e Berardo di Adamo.

Notaio: Gualterius imperiali auctoritate notarius constitutus – Testimoni: Gualteruccius Cam-

bii; Iacobus Ferronis; Iohannes Agactone.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 3, rogito n. 2. – Vecchia segnatura: Z; LXXXXVI – 2°.

Pergamena (mm 330 x 85-105) in discreto stato di conservazione con inchiostro scolorito all’al-

tezza delle righe 7, 38-45 ed erasioni del vello all’altezza delle righe 23-24, 30, 42-43; una rosi-
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catura alla riga 36 asporta circa dieci lettere del testo.

189
1261 settembre 3, <Ascoli>, davanti la casa del notaio 

Diotallevi di Simone

Guarnerio di Berardo di Magalotto promette di dare e pagare in quattro anni, per 
conto di Ofredo di maestro Andrea e di Bartolomeo di Adriano fedecommessi di Gio-
vanni di Guglielmo, a Bartolomeo di Paolo, sindaco e procuratore del monastero di 
Sant’Angelo Magno di Ascoli, venti lire di volterrani delle venticinque lasciate al 
suddetto monastero da Giovanni di Guglielmo nel suo testamento.

Notaio: Gualterius magistri Berardi notarius publicus constitutus – Testimoni: Simeon domi-

ni Bernardi leg(ista); magister Deuteallevet Simeonis notarius; Iohannes Berardi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 4.

Pergamena (mm 270 x 80-90) in discreto stato di conservazione con rosicature lungo il margi-

ne destro all’altezza delle righe 4, 14, 31 e con macchie d’umidità lungo il margine sinistro che 

tuttavia non impediscono la lettura del testo.

190
1262 gennaio 7, Ascoli

Lambertino e Deuteaccommandus, figli del fu Tommaso di Ruggero Moçani, di-
vidono i loro beni in particolare un pezzo di terra con vigna posto in località Piagge 
presso S. Maria ad Marcianum, un pezzo di terra con vigna de Cammurano, una 
casa sita nella città di Ascoli in vico Sancti Gregorii e vari mobili. La parte di Lam-
bertino è poi donata dallo stesso a suo fratello Deuteaccommando.

Notaio: Petrus Morici de Plaça, auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: Rai-

naldus Morici; Bonoscambius nepos Cataldi Transareti; Nicola de Matelica; Rainaldus Bar-

tholomei.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 5, rogito n. 1. 
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Pergamena (mm 560 x 135) in discreto stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 10-12 e 18-20 che asportano fino ad un massimo di dieci lettere per riga; macchie d’u-

midità all’altezza delle righe 7-9, 15-17 coprono il testo non impedendone tuttavia la lettura.

Edizione: Ciotti, Fonti documentarie, 174.

191
1262 gennaio 30, Ascoli

Martino di Pasquale e sua moglie Amfilisia vendono a Deuteaccomandus di Tom-
maso di Ruggero Moçani un pezzo di terra con vigna sito in località Piagge al prez-
zo di undici lire di volterrani.

Notaio: Petrus Morici de Plaça, auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: domi-

nus Iohannes Benge; Iacobus de Olmeta; Bronorius Gisarelli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 6, rogito n. 2.

Pergamena (mm 490 x 100-110) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità lungo 

il margine destro ed inchiostro scolorito nelle ultime due righe del secondo rogito che ostacola 

la lettura del testo.

192
1262 febbraio 27, Ascoli

Deuteaccomandus, figlio del fu Tommaso di Ruggero Moçani, vende a suo fratello 
Caccia un pezzo di terra con vigna sito in località Piagge al prezzo di settanta lire 
di volterrani.

Notaio: Petrus Morici de Plaça, auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: domi-

nus Iohannes Benge; Iacobus de Olmeta; Bronorius Gisarelli; Marsilius Mactaleonis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 6, rogito n. 1.

Pergamena (mm 490 x 100-110) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità lungo 

il margine destro ed inchiostro scolorito nelle ultime due righe del secondo rogito che ostacola 

la lettura del testo.
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193
1262 ottobre 2

Ilario di Giacomo Temosi fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse isti-
tuzioni religiose e caritatevoli. In particolare: dodici soldi alla chiesa di S. Pietro di 
Monte Aquilino de Regno; dodici soldi alla chiesa di S. Lorenzo di Luco; dieci soldi 
ai poveri del castello di Isola <del Gran Sasso> della Valle Siciliana (o del Mavone); 
venti soldi ai poveri di Rocca Totonesca; cinque soldi ai poveri di Teramo; quindici 
lire di volterrani ai poveri della città di Ascoli e agli eremiti di Monte Polo.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: frater Odo de Ordine Mi-

norum; frater Fredericus de Ordine Minorum; dompnus Odominicus de Sancto Salvatore; 

dompnus […]s de Sancto Salvatore; Thomas Morici; Iacobus Carbonis; Giso Petri Guillielmi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 7.

Pergamena (mm 270 x 145-160) in mediocre stato di conservazione con numerose rosicature 

all’altezza delle righe 11, 19-20, 23 che asportano fino ad un massimo di nove lettere per riga; 

diverse macchie d’umidità di cui una, più estesa, all’altezza della riga 11, non agevolano la 

lettura.

194
1263 marzo 15

Giacomo, figlio del fu Gentile di Buongiovanni Cacerii, riceve da maestro Caccia, 
figlio del fu Tommaso di Ruggero Moçani, venti lire di volterrani che rimanevano 
da pagare per la restituzione della dote di Antonia, sorella di Giacomo e moglie di 
Caccia.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: dominus Iohannes Benge; 

Iacobus Rainalli de Ulmetis; Iulia[nus Iu]liani; Vitaleonus Mattaleonis; Franciscus […].

Copia autentica del 7 dicembre 1263 [B], ASAP, SAM, cass. VII, n. 8.

Pergamena (mm 425 x 130) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

e numerose lacune, reintegrate con carta giapponese, lungo tutto il margine destro che aspor-

tano un numero variabile da tre a sette lettere a fine riga; due lacune all’altezza delle righe 
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12-14 e 27 asportano fino ad un massimo di sette lettere. Restaurata. 

B è opera di Bartholomeus Thommasi a Sede apostolica notarius publicus constitutus che così intro-

duce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam instrumenti tenor cuius 

talis est” e così lo autentica: “Que omnia predicta et singula ego Bartholomeus Thommasi a 

Sede apostolica notarius publicus constitutus prout in autentico instrumento inveni ita hinc 

per ordinem de licentia mandato et auctoritate domini Iacobi de Tolentino, iudicis et vicarii 

communis Esculi, nullo cum coscientia adito, diminuto vel subtracto fraudolenter scripsi, co-

piavi et exemplavi, subscripsi publicando. In anno Domini millesimo .CCLXIII., indictione 

sexta et die septimo intrante decembris, presentibus: magistro Falcone Bartholomei Cavalli, 

domino Raynaldo magistri Melioris et Homodeo Cristiani testibus.”.

195
1263 aprile [1-15], <Ascoli>, davanti la casa di Rinaldo di Guidone

Gualtiero di Disda dichiara di aver ricevuto da Buongiovanni di Giovannetto […] 
otto lire di volterrani come quietanza per la restituzione della dote di Divitia, moglie 
di Gualtiero e madre di Buongiovanni.

Notaio: Bartholomeus Thommasii a Sede apostolica notarius constitutus – Testimoni: Rainal-

dus domini Guidonis; Salutus Disda; Bonannus Ballo; Antonius Cambii; Civitonicus Iacobi 

Trasmundi; Asculanus frater Civitonicus Iacobi Trasmundi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 9. 

Pergamena (mm 550 x 105) in mediocre stato di conservazione con diverse lacune, reintegrate 

con carta giapponese, di cui tre all’altezza delle righe 5-10, 18-21 e 28-30, in posizione centrale, 

asportano un numero variabile da due a dieci lettere, e lungo i margini, in particolare quello 

sinistro, all’altezza delle righe 1-11, 14-18, che asportano un numero variabile da due a dieci 

lettere a inizio riga. Restaurata.

La rosicatura sul lato sinistro, alle righe 1-11, ha provocato la caduta delle lettere contenen-

ti l’indicazione del giorno esatto del mese; tuttavia possiamo con sicurezza far rientrare 

quest’ultimo nella prima quindicina del mese di aprile in quanto nel documento la datatio è 

espressa secondo la cosiddetta consuetudo bononiensis con la formula: “[…] intrante aprilis”. 
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196
[1264 ?] dicembre 1, Perugia

Simone <Paltinieri>, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana e presbi-
tero cardinale di S. Martino, dà mandato al vescovo ascolano di non avanzare ulte-
riori richieste e tassazioni dai monasteri di S. Maria e S. Angelo Magno di Ascoli.

Copia autentica del 17 dicembre 1264 [B], ASAP, SAM, cass. VII, n. 11. - Vecchia segnatura: 

C; LXXXXVII.

Pergamena (mm 205 x 150) in buono stato di conservazione con alcune macchie di muffa 

e d’umidità sul verso e una rosicatura all’altezza della riga 6 che provoca la caduta di due 

lettere.

B è opera di Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus che così introduce il 

documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia quarumdam litterarum tenor quarum talis 

est” e così lo autentica: “Que omnia predicta et singula scripsi, copiavi et exemplavi et in pu-

blicam formam redegi ego Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus 

prout in dictis litteris predicti domini cardinalis inveni nichil addito vel diminuto, que littere 

erant sigillate sigillo cereo rubeo, sano et integro ipsius domini cardinalis, ex mandato et au-

ctoritate Iohannis Benge de Esculo iudicis ordinarii. In anno Domini millesimo ducentesimo 

sexagesimo quarto, indictione septima et die .XVII. decembris. Presentibus: Frederico An-

dree, magistro Iohanne speciario, Bonanno Baldi, Ventura Morici et Pellegrino de Barbacacio 

qui rogati testes interfuerunt”.

Su Simone Paltinieri, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1265-67 

e, probabilmente fino al 1268, v. leopardi, Series rectorum, 17; perGoli-Campanelli, Giunte alle 
serie, 13; eUBel, Hierarchia catholica, 8, 46. Il documento, di fatto, anticipa la data della legazione 

di Simone Paltinieri almeno al 1264, anno in cui il notaio Pietro di Morico trascrive tale lettera 

del cardinale datata al 1° dicembre che potrebbe riferirsi o allo stesso anno (1264) o a quello 

precedente.

197
1264 dicembre 14, Ascoli, nella casa di Buongiovanni del fu Giovannetto

Buongiovanni, figlio del fu Giovannetto, fa testamento e lascia i suoi beni a privati 
ed a diverse istituzioni caritatevoli e religiose della città di Ascoli e del suo territorio. 
In particolare:  dodici Volterrani ai poveri di Monte S. Maria; ventitré soldi volter-



120

rani per lavori al monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli e altri tre soldi alla sua 
badessa; un terreno sito in contrada S. Martino alla chiesa di S. Domenico di Ascoli; 
cinque soldi volterrani per lavori alla chiesa di S. Maria Maggiore; dodici volterrani 
per il pagamento di decime alla chiesa di S. Libertino; due soldi per lavori al ponte di 
S. Spirito; cinque soldi ai frati di S. Domenico; cinque soldi ai frati di S. Agostino; 
cinque soldi ai frati di S. Francesco; tre soldi ai poveri di S. Bartolomeo; tre soldi ai 
poveri dell’ospedale di S. Emidio; due soldi alle monache di S. Maria delle Donne; 
due soldi per lavori alla chiesa di S. Maria delle Vergini; due soldi alle monache di S. 
Antonio; cinque soldi ai frati di S. Lorenzo di Carpineto; dodici Volterrani ai frati di 
S. Marco; due soldi alle monache di S. Spirito; venti soldi volterrani a tutti i reclusi 
e alle recluse dentro e fuori la città di Ascoli. 

Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: dompnus Iohannes de Sancto An-

gelo; dompnus Egidius Bartholomei; Gualterius Propositi; Luca Saluti; Ventura Morici de 

Rosario; Cristianus Cictadane; Nicolaus Benevenuti; dompnus Berardus de Ceresia.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 10.

Pergamena (mm 500 x 185) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidi-

tà, bruniture ed erasioni del vello, molto accentuate all’altezza delle righe 1-4, che ostacolano 

la lettura del testo; rosicature all’altezza delle righe 1-33, 30 che asportano fino ad un massimo 

di sette lettere per riga.

198
1265 gennaio 17, chiesa di S. Lorenzo di Carpineto

Vincenzo e Rinaldo, figli del fu Pietro di Gisone di Rufo, vendono a Buongiovanni 
di Stolto, procuratore dei frati e del convento di S. Lorenzo di Carpineto, una vigna 
sita alle Piane di Pigna al prezzo di sessanta lire di volterrani. Gugelmuctia ed 
Emigdula, mogli rispettivamente di Vincenzo e Rinaldo, rinunciano a ogni diritto 
di dote sulla vigna venduta.

Notaio: Guarnerius Roberti imperiali auctoritate notarius publicus constitutus – Testimoni: 

magister Benevenutus Actonis de Guer[..]; Ventura magistri Rainaldi; Thomasius Actonis; 

Iacobus Gualterii Pin[…]; Pellegrinus de Vervacacio; Ven[tura] Morici, Iacobus Bennati; Be-

rardus Finaxe.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 12. – Vecchia segnatura: C; LXXXXVIII.

Pergamena (mm 645 x 210) in discreto stato di conservazione con diverse lacune e rosicature, 

reintegrate con carta giapponese, all’altezza delle righe 16-23, 36-37, 53-55, che asportano un 

numero variabile da cinque a quindici lettere per riga. Restaurata.

199
1265, agosto 12, Ascoli, davanti la casa di Pasquale Stabili

Nicola, figlio del fu Antonio Melioris, vende a Leonardo di Giovanni un pezzo di 
terra sito nella città di Ascoli in contrada S. Maria Intervineas al prezzo di quattro 
lire e quindici soldi di volterrani.

Notaio: Dominicus Stabilis publicus notarius constitutus – Testimoni: Pasqualis Stabilis; An-

tonius filius Pasqualis Stabilis; Vertollus Gualterii; Palmerius Petri Montis Calvi; Angelus Ac-

tonis; Matheus Stabilis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 14, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: CLXVII – 2°. 

Pergamena (mm 800 x 135) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

piccole rosicature, all’altezza delle righe 21 e 30, che tuttavia non impediscono la lettura.

200
1265 agosto […], Fabriano

Simone <Paltinieri>, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana e presbi-
tero cardinale di S. Martino, conferma al monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 
diritti e giurisdizione sulla chiesa di S. Maria ad Mongianum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 13.

Pergamena (mm 110 x 185) gravemente danneggiata da rosicature che asportano interamente 

la prima riga e tre quarti della seconda riga, oltre ad un numero variabile di lettere da sei a 

nove all’altezza delle righe 2-6 e lungo il margine destro all’altezza delle righe 6-9. Per la let-

tura è necessario l’impiego della lampada di Wood. Restaurata.

Su Simone Paltinieri, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1265-67 
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e, probabilmente fino al 1268, v. leopardi, Series rectorum, 17; perGoli-Campanelli, Giunte alle 
serie, 13; eUBel, Hierarchia catholica, 8, 46.

201
1266 gennaio 19

Paolo di Pagano di Sorbo vende a Morico di Attone di Alberto un pezzo di terra e di 
bosco siti in località Piagge nel luogo chiamato Polixco al prezzo di cinque lire di 
volterrani.

Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: Guarnuccius Guarnerii; Benevenu-

tus Gualterii de Vigiatica; Leonardus Rainerii sartor.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 15. – Vecchia segnatura: M; XXXII.

Pergamena (mm 230 x 167) in buono stato di conservazione con una macchia d’umidità all’i-

nizio delle prime due righe che tuttavia non impedisce la lettura; un piccolo asporta l’ultima 

parola della riga 21.

202
1266 marzo 5, Ascoli

Simone <Paltinieri>, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana e pre-
sbitero cardinale di S. Martino, concede al monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 
pieno diritto sulla cappella di S. Maria ad Mongianum con tutte le sue pertinenze.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 16 - Vecchia segnatura: CI.

Pergamena (mm 135 x 150) in mediocre stato di conservazione con numerose rosicature all’al-

tezza delle righe 2-3, 5, 8-10 che asportano fino ad un massimo di quattro lettere per riga.

Lettera di grazia di Simone Paltinieri, legato della Marca Anconetana, corroborata dal sigillo 

cereo rosso, mutilo, legato alla plica con filo serico rosso. (SP)

Su Simone Paltinieri, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1265-67 

e, probabilmente fino al 1268, v. leopardi, Series rectorum, 17; perGoli-Campanelli, Giunte alle 
serie, 13; eUBel, Hierarchia catholica, 8, 46.
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203
1266 maggio 9, Ascoli, nella casa di Angeluccio di Angelo

Benvenuto, figlio del fu Incalçasse, fidecommissario di suo fratello Angelo, vende a 
Lorenzo di Giovanni una casa sita nella città di Ascoli in contrada S. Maria Intervi-
neas al prezzo di ventiquattro lire di volterrani così come era scritto nel testamento 
del suddetto Angelo.

Notaio: Dominicus Stabilis publicus notarius constitutus – Testimoni: notarius Petrus Deute-

guarde; dompnus Thomassius frater notarii Petri Deuteguarde; notarius Salimbene Petri de 

Polesia; Ventura Thomassii; Augustinus Pauli; Petrus Veralli; Leonardus Teodessce.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 14, rogito n. 1.

Pergamena (mm 800 x 135) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

piccole rosicature, all’altezza delle righe 21 e 30, che tuttavia non impediscono la lettura.

204
1266 luglio 7, Ascoli, chiesa di S. Domenico

Cambio di Buonaggiunta promette a Buongiovanni di Stolto, sindaco e procuratore 
del convento di S. Lorenzo di Carpineto, che la vendita di una vigna sita in loca-
lità Planis de Marino fatta da Guarnerio di Rinaldo di Pietro di Alberto al detto 
convento di S. Lorenzo, al prezzo di ventisette lire di volterrani, sarà consentita 
da Bonaventura moglie del sopradetto Guarnerio, dal cognato e dai figli di Simone 
Pallotta.

Notaio: Guarnerius Roberti imperiali auctoritate notarius publicus constitutus – Testimoni: 

Pellegrinus Petri; Palmerius Crepscentii; Paulus Amici notarius; domnus Nicolaus Rainaldi 

Actonis; Deutallevet Gabrielis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 17, rogito n. 1. – Vecchia segnatura: N; LXXXXIX.

Pergamena (mm 600 x 180-240) in discreto stato di conservazione con piccole rosicature all’al-

tezza delle righe 3 e 18 e con diverse macchie d’umidità, più evidenti all’altezza delle righe 

18-20 e 32-33, che pur oscurando l’inchiostro non impediscono la lettura del testo.
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205
1266 luglio 7, Ascoli, chiesa di S. Domenico

Guarnerio di Rinaldo di Pietro di Alberto riceve da Buongiovanni di Stolto, sindaco 
e procuratore del convento di S. Lorenzo di Carpineto, tredici lire e mezzo di vol-
terrani delle ventisette dovute per l’acquisto di una vigna sita in località Planis de 
Marino.

Notaio: Guarnerius Roberti imperiali auctoritate notarius publicus constitutus – Testimoni: 

Pellegrinus Petri; Palmerius Crepscentii; Paulus Amici notarius; domnus Nicolaus Rainaldi 

Actonis; Deutallevet Gabrielis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 17, rogito n. 2. – Vecchia segnatura: N; LXXXXIX.

Pergamena (mm 600 x 180-240) in discreto stato di conservazione con piccole rosicature all’al-

tezza delle righe 3 e 18 e con diverse macchie d’umidità, più evidenti all’altezza delle righe 

18-20 e 32-33, che pur oscurando l’inchiostro non impediscono la lettura del testo.

206
1266 ottobre 24

Galvano di Onorato di Nicola di Ascoli refuta a Gualtiero Umbre di Montecretaccio 
dieci soldi volterrani che mancano al saldo di cinquanta soldi della stessa moneta 
spesi dal padre Onorato per l’acquisto di pannos. 

Notaio: Iohannes Sciolfi publicus notarius – Testimoni: Actucolus Actucii; Gentilis Bonafidei; 

Thomas Actonis; Gualterius Bartholomei.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 18.

Pergamena (mm 210 x 95) in mediocre stato di conservazione con numerose macchie d’umi-

dità ed erasioni del vello che asportano intere righe del testo in particolare all’altezza delle 

righe 1-3, 5-6 e 16-18.
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207
1266 ottobre 25, Ascoli, chiesa di S. Salvatore sita infra claustrum 

episcopale civitatis predicte

Rinaldo II, vescovo di Ascoli, concede alla badessa Illuminata e alle monache del mo-
nastero di S. Angelo Magno di Ascoli dell’Ordine di S. Chiara l’esenzione da ogni 
obbligo sia spirituale che temporale nei confronti della chiesa ascolana, ricordando il 
censo annuo, da versarsi nella festa dell’Assunzione della Vergine, di due libbre di 
cera e altri piccoli canoni dovuti a questa dal suddetto monastero e da diverse cap-
pelle di sua proprietà. 

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 19 - Vecchia segnatura: C.

Pergamena (mm 490 x 380) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità che 

non impediscono la lettura; inchiostro scolorito alle righe 2-5, 17, 22-25. Ben visibile la rigatura 

tracciata sulla pergamena per scrivere. Nella plica sono ancora visibili i fori a cui era legato il 

sigillo vescovile, oggi perduto. (SPD) 

Inserto [I] nel doc. n. 554 del 13 aprile 1370.

Edizione: Cameli, La chiesa scritta, 193-197.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 138-139.

Su Rinaldo II, vescovo di Ascoli negli anni 1259-1281, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

275-280; UGhelli, Italia sacra, coll. 465-466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLVII-CCLXI; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 79-85; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

85-88; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114. N.B. Ughelli, Marcucci, 

Cappelletti, Gams, Capponi e Bartoccetti assegnano al vescovo l’ordinale III.
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208
1267 luglio 9, <Ascoli>, davanti la casa di Gualtiero di Pietro di Francesco

Gregorio di Santo compone la lite sorta tra Saluto di Disda, tutore di Francesco figlio 
di Buongiovanni di Giovannetto, e Bonanno di Baldo, fidecommissario di Buongio-
vanni padre di Francesco, stabilendo che Bonanno paghi a Saluto, entro otto giorni 
dalla data di emissione dell’atto, quattro lire e ventisette soldi volterrani.

Notaio: Falco Gualterii notarius publicus constitutus – Testimoni: Bonoscambius magistri 

Morici; Acto Gualterii; Iohannes Egidii; Benevenutus de Ceresia notarius; Paschalis Gualterii 

notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 20. 

Pergamena (mm 390 x 90-110) in discreto stato di conservazione con numerose macchie d’u-

midità e inchiostro scolorito in più punti che non agevolano la lettura, in particolare all’altez-

za delle righe 8-9.

209
1267 dicembre 14

Benvenuto de Manço di Ceresia refuta a Saluto di Disda, tutore di <Francesco>, 
figlio del fu Buongiovanni di Giovannetto, che riceve a nome del pupillo, la vendita 
fattagli dal suddetto Buongiovanni di metà di una casa e di un pezzo di terra siti 
nella città di Ascoli in Tessello.

Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: magister Petrus Morici notarius; 

Gualterius Disde; Melior Gentilis Desiderii; Luca Saluti Disde.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 21.

Pergamena (mm 280 x 108-100) in buono stato di conservazione con piccole rosicature lungo 

il margine destro, all’altezza delle righe 2-3 e 13-15, che non impediscono la lettura; una rosi-

catura, lungo il margine sinistro, asporta le prime cinque lettere della riga 5.
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210
1268 marzo 23, Ascoli, davanti la casa di Giovanni di Raniero 

di Alberto Arditi

Giovanni di Raniero di Alberto Arditi e sua moglie Abentorata vendono a Migliore 
di Guidone una casa e un pezzo di terra siti nella città di Ascoli in vico Placçe al 
prezzo di dieci lire di volterrani.

Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: Iohannes magistri Tituli notarius; 

Commene Gregorii; Iacobus filius Commene Gregorii; Benevenutus Fratelli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 22.

Pergamena (mm 270 x 157-145) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità, di cui la più estesa copre il testo all’altezza delle righe 15-23, che non impediscono la 

lettura; rosicature lungo i margini sinistro, all’altezza delle righe 7-8 e 17-19, e destro, all’al-

tezza delle righe 7-8, 11-12 e 15-18, asportano fino ad un massimo di quattro lettere per riga. 

Al centro delle righe 27-34 è presente una cucitura, eseguita con filo di canapa, probabilmente 

coeva alla stesura dell’atto in quanto il testo non viene asportato dalla lacerazione e il notaio 

adatta la scrittura evitando di sovrapporla alla fessura.

211
1268 agosto 7, S. Lorenzo di Carpineto

Gualtiero, figlio del fu Nicola di Morico di Marte di S. Flaviano, si fa oblato del mo-
nastero di S. Angelo di Volturino e dona tutti i suoi diritti ed i suoi beni ad Angelo, 
priore del suddetto monastero.

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: domi-

nus Iohannes Benge, cives esculanus, iudex ordinarius et notarius (che si sottoscrive); Bartho-

lomeus Morici; Rain(aldus) Fallingi; Bonannus filius Rain(aldi) Flammingi; frater Benevenu-

tus Mevalis; frater Franciscus Vincentii; frater Bonagurus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 23. – Vecchia segnatura: A; CII.

Pergamena (mm 270 x 140-118) in buono stato di conservazione con una brunitura all’altezza 

delle 1-3 che non ostacola in alcun modo la lettura del testo. 
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212
1269 maggio 13

Buongiovanni, chierico della chiesa di S. Benedetto di Castel Trosino, dona a sua 
sorella Speranza, moglie di Santoro di Berardo, ogni suo diritto sulla dote, donisii 
et augmenti.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Petrus de Castro Triseo; 

Malevestutus molenarius; Franciscus filius Malevestuti molenarii. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 25. 

Pergamena (mm 360 x 90-115) in buono stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 34-35 e 42-45 che asportano un numero compreso da uno a tre lettere.

213
1269 maggio 24

Gualtiero, Meliorato e Pietro, figli del fu Martino di Morico, e Giacomo e Buon-
giovanni, figli del fu Cambio di Martino di Morico, restituiscono pro anima al 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, nella persona del suo sindaco Ruggero di 
Berardo, due pezzi terra con selve siti fuori dalla città Ascoli, alle Piagge suptus 
venam Belliçi e ad Coratam.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: dompnus Christianus ca-

nonicus esculanus; Iacobus Sciolfi; Iohannes magistri Tituli notarius; dompnus Iohannes de 

Sancto Angelo; Rainaldus Guidonis; Petrus Simonis; frater Rain(aldus) de Santo Martino.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 24 – Vecchia segnatura: Z; CIII.

Pergamena (mm 580 x 130) in buono stato di conservazione con rosicature lungo il margine 

destro che intaccano di un numero variabile da uno a due lettere le ultime parole delle righe 

13-20; una piccola lacuna alla riga 8 non impedisce la lettura.
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214
1269 settembre 8, Montelparo, nella casa del monastero di S. Angelo di 

Ascoli

Francesco di Gentile di Bonizone di Montelparo vende ad Angelo, procuratore del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un pezzo di terra con vigna sito in località 
Nebbiano, in vico Sancti Petri, al prezzo di cinque lire di volterrani.

Notaio: Iohannes Pasqualis notarius publicus – Testimoni: Marcellinus serviens Sancti Ange-

li; Rogerius Rainaldi; Berardus frater Rogerii Rainaldi; Rainaldus Recuperati.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 26. – Vecchia segnatura: N; CIV.

Pergamena (mm 530 x 105) in buono stato di conservazione.

215
1269 settembre 21

Ventura di Pietro, chierico e rettore della chiesa di S. Pietro de Vena, alla presenza 
e col consenso di fra’ Rinaldo <II>, vescovo di Ascoli, vende a Ruggero di Berardo, 
sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un pezzo di terra 
sito presso Vena Piccola (Vena de Casule), vicino la chiesa di S. Silvestro, al prezzo 
di dieci lire di volterrani da utilizzarsi per l’acquisto di libri liturgici e di una pianeta 
molto necessari alla suddetta chiesa.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: frater Beneincasa de Ordine 

Minorum; frater Iohannes de Ordine Minorum; frater Rai(naldus) de Sancto Angelo; domp-

nus Pasqualis; Gualterius Tarabocti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 27. – Vecchia segnatura: K; CV.

Pergamena (mm 245 x 290) in buono stato di conservazione con inchiostro scolorito in più 

punti, diverse macchie d’umidità e quattro piccole rosicature all’altezza della riga 14 che non 

impediscono tuttavia la lettura.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 143-144.
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Su Rinaldo II, vescovo di Ascoli negli anni 1259-1281, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

275-280; UGhelli, Italia sacra, coll. 465-466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLVII-CCLXI; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 79-85; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

85-88; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114. N.B. Ughelli, Marcucci, 

Cappelletti, Gams, Capponi e Bartoccetti assegnano al vescovo l’ordinale III.

216
1269 dicembre 2, Ascoli

Illuminata, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le sue conso-
relle (Magdalena, Christina, Philippa, Thomasia, Iohanna, Margarita, Brigi-
da, Agatha, Angela, alia Philippa, Sophia, alia Iohanna, Caterina, Obediens, 
Agnessa, Clara et Iacoba cui sono aggiunte, nella parte finale del testo, fra i testi-
moni Scolastica, Francesca, Humelia et Cecilia) vendono a Berardo di Cambio di 
Montelparo un pezzo di terra sito in località Plageis al prezzo di quaranta lire di 
volterrani. 

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: Iohan-

nes magistri Tituli notarius (che si sottoscrive); Gualterius Morici; Vitalis Stolti; Raçolinus 

Berardi; frater Iohannes de Sancto Angelo. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 28. – Vecchia segnatura: I; CVI.

Pergamena (mm 385 x 125-140) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità e rosicature lungo i margini delle prime quattro righe che non impediscono la lettura.

217
1270 gennaio 26

Gentile di Pietro di Bartolomeo vende a Desiderio Hospinelli una insulam sita in 
capite forme molendinorum de Pocolle lungo il fiume Castellano al prezzo di tre 
lire di volterrani.

Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: Ventura de Montelpore; Matheus 

domini Rainerii; Iacobus Bartholomei.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 1.

Pergamena (mm 250 x 113-133) in mediocre stato di conservazione con numerose macchie 

d’umidità e due rosicature, all’altezza delle righe 1 e 22-23, che asportano un numero varia-

bile da sette a otto lettere.

218
1271 gennaio 15, Montelparo, nella casa di Giacomo de Capistrello

Rinaldo Massarie vende a Giralduccio di Giacomo de Capistrello una casa con tut-
te le sue suppellettili e masserizie sita nel castello di Montelparo e tre appezzamenti 
di terra siti in località Nebbiano in vico sancti Petri al prezzo di quaranta lire di 
volterrani. 

Notaio: Symehon Gualterii notarius publicus – Testimoni: Nutius Gentilis; Ranaldus Ferrosi; 

Giulignolus Nicolai. 

Copia autentica del 25 gennaio 1277 [B], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 3 – Vecchia segnatura: 

O.N.P.; XXXVI.

Pergamena (mm 680 x 150-165) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità e rosicature in particolare all’altezza delle righe 25-32, che asporta un terzo del testo, e 

delle righe 44, 55-57, 67-68 e 74, che asportano un numero variabile da uno a due lettere vicino 

il margine destro.

B è opera del notaio Adam che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est 

copia cuiusdam instrumenti cuius tenor talis est” e così lo autentica: “Que copia lecta et excul-

tata fuit de punto ad puntum coram magistro Albertaçio de Monte Granario vicario et rectore 

communis Montis Elpori in assentia domini Berardi de Monte Roblano iudice dicti commu-

nis in domo Mathei domini Guinciverre ubi regitur curia dicti communis, nichil adens vel 

minuens nec puntum vel silabam, sub anno Domini .MCCLXXVII., indictione .V., tempore 

domini Iohannis pape .XXI., presentibus Matheo Guiliçeti, Iohanne Actuçii et Tebaldo Benge 

testibus interfuerunt et aliis pluribus, die .XXV. genuarii. Ego Adam notarius rogatus manda-

to dicti vicarii exemplavi, scripsi, in publicam formam redegi ut in originali inveni”.
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219
1271 gennaio 17, Ascoli, chiesa di S. Angelo Magno

Ugo, figlio del fu <Raniero> di Monte Cuculo, dona a Illuminata, badessa del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli, ed a Ruggero di Berardo, sindaco del suddetto 
monastero, la quarta parte de castellari de Monte Cuculo, un orto sito alle Piagge 
in località Canale, unitamente ai suoi diritti di giuspatronato sulle chiese di S. Gio-
vanni di Monte Cuculo, per la quarta parte, e di S. Venanzio alle Piagge, per intero. 

Notaio: Falco Galterii notarius publicus constitutus – Testimoni: Gregorius magistri Santi no-

tarius (che si sottoscrive); dominus Angelus Thome Iusti legatus; dompnus Iohannes cappel-

lanus monasterii Sancti Angeli; frater Iohannes de Plagis conversus monasterii Santi Angeli; 

Matheus Iohannis diaconus, conversus monasterii Santi Angeli; Gualterucçius Berardi con-

versus monasterii Santi Angeli; frater Rainaldus de Pinea conversus monasterii Santi Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 2. – Vecchia segnatura: C.M.C.; CVIII.

Pergamena (mm 590 x 90-105) in mediocre stato di conservazione con estese macchie d’u-

midità all’altezza delle righe 1-32 e 41-49 che scoloriscono l’inchiostro e rendono necessario 

l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

220
1271 gennaio 17, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Ugo, figlio del fu Raniero di Monte Cuculo, dona pro anima a Illuminata, badessa 
del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, ed a Ruggero di Berardo, sindaco del 
suddetto monastero, ogni diritto a lui spettante sulle doti delle figlie Loreta, moglie 
di Ruggero di maestro Angelo, e Francesca, moglie di Federico di Ventura.

Notaio: Falco Gualterii notarius publicus constitutus – Testimoni: Gregorius magistri Santi 

notarius (che si sottoscrive); domnus Angelus Thomassii Iusti legatus; dompnus Iohannes 

cappellanus monasterii Sancti Angeli Magni; frater Iohannes de Plagis conversus monasterii 

Sancti Angeli Magni; Matheus Iohannis diaconus conversus monasterii Sancti Angeli Magni; 

Gualteruccius Berardi conversus monasterii Sancti Angeli Magni; frater Rainaldus de Pinea 

conversus monasterii Sancti Angeli Magni.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 17 – Vecchia segnatura I.VG.; CIX.

Pergamena (mm 680 x 90-115) in mediocre stato di conservazione con un’estesa macchia di 

umidità che copre interamente il testo all’altezza delle righe 1-11 rendendo necessario l’u-

tilizzo della lampada di Wood per la lettura; ulteriori macchie d’umidità lungo il margine 

destro, all’altezza delle righe 17-32, 37-48, 55-62, coprono il testo a fine riga non impedendone 

tuttavia la lettura. Inchiostro molto scolorito nelle ultime cinque righe. Una rosicatura intacca 

il margine sinistro senza interessare il testo all’altezza delle righe 15-21, mentre un’altra alla 

riga 44 asporta circa due lettere.

221
1271 novembre 13

Nicola, figlio del fu Pietro di Paolo, Francesco, figlio del fu Gualtiero di Pietro di 
Paolo, e Plantadosa, figlia del fu Buongiovanni di Pietro di Paolo, restituiscono ad 
Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, ciascuno per la parte 
a lui competente, un terreno sito alle Piagge in contrada ubi dicitur Martianum, 
un terreno con vigna sito alle Piagge in Lamis, i terreni ed i possedimenti siti in 
contrada que dicitur Revarcata suptus Venam e un terreno sito in Iucolaria su-
pra Venam al prezzo di sessanta lire di volterrani e della restituzione della libertà. 

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iohannes Sciolfi; Iacobus 

Sciolfi: Roçerius Berardi; Gualterius Alberti; Angelus filius Gualterii Alberti; Moricus de San-

cto Angelo; frater Iohannes de Sancto Angelo; Rainaldus Assalti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 4, rogito n. 1– Vecchia segnatura: S. - REV.; CVII. 

Pergamena (mm 405 x 555) in discreto stato di conservazione con due rosicature all’altezza 

delle righe 18-20 che asportano due lettere e macchie d’umidità all’altezza delle righe 1-4 e 

18-25 che scoloriscono l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per 

la lettura. 

222
1271 dicembre 13

Saluto di Disda vende ad Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di 
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Ascoli, un terreno sito in Vallecupa, in monte in plano Sancti Angeli, al prezzo 
di cinque lire di volterrani.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: dominus Guillielmus Rai-

nonis canonicus esculanus; dompnus Iohannes; frater Iohannes conversus monasterii Sancti 

Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 6 – Vecchia segnatura: O - VA.C.; CX.

Pergamena (mm 200 x 280) in discreto stato di conservazione con numerose macchie d’umi-

dità e rosicature lungo il margine sinistro, all’altezza delle righe 5, 10-11, e lungo il margine 

destro, alle righe 11-14, per un massimo di sette lettere per riga.

223
1271 dicembre 30

Nicola di Filippo di Guiduccio riceve da Angela, badessa del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, cinquanta lire di volterrani che rimanevano da pagare per l’acqui-
sto di una vigna e di un terreno in località Rivo Santo così come promesso nell’atto 
di vendita precedentemente stipulato con Ruggero di Berardo, sindaco e procuratore 
del suddetto monastero.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Roçerius domini Rainonis; 

frater Thomas de Preta; dominus Guillielmus canonicus esculanus; Iacobus Rainonis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 5 – Vecchia segnatura: RIV.S.; CIX.

Pergamena (mm 210 x 280) in discreto stato di conservazione con numerose macchie d’umidi-

tà e rosicature lungo tutto il margine destro che tuttavia non impediscono la lettura.

224
[1267 circa – 1271 circa]

Un giudice non meglio specificato del comune di Ascoli, durante il governo del pode-
stà Filippo degli Asinelli di Bologna, emette sentenza nella causa intercorsa tra Sa-
luto di Disda, tutore di Francesco figlio impubero di Buongiovanni, e Bartolomeo di 
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Alidone stabilendo che quest’ultimo non paghi alcun danno per la vigna di proprietà 
del suddetto Francesco sita alle Piagge ad Monumentum.

Notaio: Pasqualis Gualterii publicus notarius – Testimoni: Antonius Homodei notarius; dom-

nus Gratiadeus legista; Roçerius […] notarius. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XII, n. 5 – Vecchia segnatura: Mn. P. 

Pergamena (mm 210 x 110) in mediocre stato di conservazione con un’estesa rosicatura che 

asporta quasi integralmente il testo delle righe 1-5 e un’estesa macchia d’umidità lungo il 

margine destro che ostacola la lettura delle parole a fine riga.

Per la datazione si è tenuto conto del fatto che Filippo degli Asinelli viene attestato come po-

destà di Ascoli dalla storiografia locale nel 1255 e nel 1271, senza peraltro poter escludere con 

sicurezza l’ipotesi che lo stesso abbia ricoperto tale carica anche in altri anni per i quali non 

si hanno notizie in tal senso (v. lUzi e., Compedio di storia ascolana, Sala Bolognese, 1980, 237). 

Molto più documentata la figura di Saluto di Disda, citato per la prima volta nei documenti 

dell’archivio del monastero di S. Angelo Magno in qualità di testimone in data 31 marzo 

1228 (v. ASAP, SAM, cass. III, n. 28), che agisce in qualità di tutore di suo nipote Francesco di 

Buongiovanni in due atti datati 9 luglio 1267 e 14 dicembre 1267 (v. ASAP, SAM, cass. VII, nn. 

20-21) e fa testamento il 20 dicembre 1283 (v. ASAP, SAM, cass. IX, n. 13). Pertanto si è deciso 

di escludere l’anno 1255 come termine post quem preferendo il 1267 in quanto più coerente 

con il contesto.

225
1272 febbraio 10, Ascoli, davanti la casa di Francesco di Buongiovanni di 

Giovannetto

Francesco di Buongiovanni di Giovannetto rinuncia ad ogni diritto da lui posseduto 
su una casa e un orto sive casali siti nella città di Ascoli in vico Sancti Martini 
venduti a Nicola di Benvenuto di Alberto Mansci e conferma la vendita di tali beni 
per i quali ha ricevuto dal suddetto Nicola quattro lire di volterrani ed un terreno 
sive orto siti in vico Sancti Martini. 

Notaio: <Antonius Gisonis> publicus notarius constitutus – Testimoni: Pellegrinus […]; Rai-

none domini Guidonis; Desiderius de Stornacça; [Salutus] Disde; Papa Giso Canalis; Florius 

Bartholi Pauli; Pax Gualterii Salvi; Gualterius Disde.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 7 – Vecchia segnatura: S.MA. 

Pergamena (mm 350 x 160-140) in cattivo stato di conservazione con macchie d’umidità lungo 

tutto il margine destro e con rosicature all’altezza delle righe 29-41 e 43 che asportano un terzo 

del testo per ogni riga e all’altezza delle righe 1 e 4-10 che asportano un numero variabile da 

una a due lettere a fine riga.

226
1272 settembre 16, Ascoli

Inventario dei beni rinvenuti nella casa di Francesco di Buongiovanni sita nella città 
di Ascoli, in Tessello, su licenza e mandato di Lorenzo, giudice del comune di Ascoli.

Notaio: Paulus magistri Guillelmi notarius publicus – Testimoni: magister Petrus de Faraone; 

notarius Thomassius de Muçano; Giffredus Nicolai.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 8 – Vecchia segnatura: TIS.

Pergamena (mm 270 x 115-105) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidi-

tà e piccole rosicature lungo tutto il margine sinistro che non intaccano in alcun modo il testo.

Edizione: Ciotti, Fonti documentarie, 175.

227
1272 novembre 13

Giovanni, figlio del fu Giacomo domini Assalonis, vende ad Angela, badessa del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, una vigna ed un terreno siti nelle vicinan-
ze della città di Ascoli ad castellare de Pinea al prezzo di sessanta lire di volterrani, 
di cui cinquanta ricavate dalla vendita di un terreno sito ad Fontem Marronis fatta 
dal suddetto monastero a Gualtiero, figlio di Gualtiero di Guerrino.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Iacobus 

Sciolfi; Florius Guerrerii; frater Matheus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Civitoni-

cus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Iohannes conversus monasterii Sancti Angeli; 

frater Sistus conversus monasterii Sancti Angeli.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 10, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: K - F.C.P.; CXIII.

Pergamena (mm 400 x 285) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo in più punti non ne impediscono tuttavia la lettura.

228
1272 novembre 14

Angelenia, moglie del fu Deucevede Trasmundi, alla presenza e col consenso 
del figlio Giacomo, vende ad Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli, un pezzo di terra sito ad Fagitum Corvi al prezzo di trenta soldi volterrani.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Iacobus 

Sciolfi; Andreas Berardi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 10, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: K - F.C.P.; CXIII.

Pergamena (mm 400 x 285) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo in più punti non ne impediscono tuttavia la lettura.

229
1272 novembre 22

Brunone di Egidio de Plaça permuta ad Angela, badessa del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, un terreno sito in Acosscella in cambio di un terreno e di un ge-
nestretum siti in Cavis.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Iacobus 

Sciolfi; magister Petrus Morici; Petrus Simonis; dompnus Iohannes; dompnus Matheus de 

Sancto Angelo; frater Iohannes conversus monasterii Sancti Angeli; frater Civitonicus conver-

sus monasterii Sancti Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 9 – Vecchia segnatura: N - AC.; CXII.

Pergamena (mm 240 x 285) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

abbastanza estese che tuttavia non impediscono la lettura.
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230
1272 dicembre 9, Ripatransone, ante stationem di Gualtieruccio 

di maestro Trasmondo

Tommaso di Giacomo di Attone di Montelparo, col consenso del padre Giacomo, 
instituisce suo procuratore Pasquale, balivo di Montelparo, nella determinazione 
e assegnazione di un terreno ad Vallem Frigidam che lo stesso Tommaso tiene in 
enfiteusi concessa dal monastero di S. Angelo Magno di Ascoli.

Notaio: Adam notarius – Testimoni: Berardus domini […]; Iacobus Ferronis; Gualteruccius 

magistri Trasmundi; magister Petrus de Corrassale. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 11 – Vecchia segnatura: VAL.F.; CXI.

Pergamena (mm 380 x 75) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità, 

in particolare all’altezza delle righe 1-2 e 6, e varie erasioni del vello che non ostacolano la 

lettura, fatta eccezione per le prime quattro righe dove è necessario l’ausilio della lampada 

di Wood.

231
1273 marzo 5

Gentile e Trasmondo, figli del fu Bonafede di Andrea, restituiscono ad Angela, ba-
dessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, una vigna e un terreno siti nel 
territorio della città di Ascoli in contrada Caccabum e una vigna e un terreno siti 
a Colle di Pigna presso S. Paolo al prezzo di sessantacinque lire di volterrani di cui 
quattordici ricevute al momento dell’atto.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Monaldus Deodati; Emi-

dius frater Monaldi Deodati; Iohannes Sciolfi; Iacobi frater Iohannis Sciolfi; Andreas Berardi; 

Gualterius Gualterii; frater Iohannes conversus monasterii Sancti Angeli; frater Civitonicus 

conversus monasterii Sancti Angeli; frater Matheus conversus monasterii Sancti Angeli; fra-

ter Iohannes conversus monasterii Sancti Angeli; frater Sistus conversus monasterii Sancti 

Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 12, rogito n. 1– Vecchia segnatura: H – C.C.P.S.P.N.R.; CXVI.
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Pergamena (mm 400 x 290) in mediocre stato di conservazione con diverse rosicature lungo 

il margine destro che asportano da una a due lettere a fine riga e tre piccole lacune alla riga 

21 che asportano circa cinque lettere; una grande macchia d’umidità corre parallelamente al 

testo tra il primo e il secondo rogito, espandendosi sul lato destro e coprendo parte del testo 

del rogito n. 2, all’altezza delle righe 1-4, la cui lettura risulta compromessa anche con l’ausilio 

della lampada di Wood.

232
1273 marzo 13

Pasquale Fiore vende a Benvenuto di Compagnone un terreno sito alle Piagge al 
prezzo di ventitre lire di volterrani di cui otto pagate al momento dell’atto.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Andreas Berardi; Anestasius 

Gualterii Alberti; frater Matheus, conversus de sancto Angelo; frater Iohannes, conversus de 

sancto Angelo; frater Civitonicus, conversus de Sancto Angelo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 13 – Vecchia segnatura: E - PL.; XXXIII.

Pergamena (mm 430 x 130-145) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità e scoloriture dell’inchiostro che tuttavia non impediscono la lettura del testo.

233
1273 aprile 21

Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le sue consorel-
le (Cecilia, Magdalena, Obediens, Christina, Iohanna, Iacoba, Philippa, alia 
Philippa, Francisca, Humelia, Iohanna, Annessa, Iacoba, Catarina […], Fran-
cisca, alia Iohanna, Lucia, Margarita, Scolastica, Mathia, Paula, Thomassia, 
Clara, alia Iohanna, […], Angela, Humile) incaricano Giacomo di Sciolfo, sinda-
co e procuratore del monastero, di curare la permuta di un terreno di proprietà del 
monastero, sito presso Montelparo in contrada S. Lucia, con Fratuccio, Gentiluccio 
e Corraduccio, figli di Gentile de Bucolano, oltreché curare la divisione di una vi-
gna e di un terreno siti in località Nebbiano in vico Sancti Petri che il monastero 
possiede in comune con Bondo de Corvaçone.  
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Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; frater Ma-

theus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Angelus conversus monasterii Sancti Angeli; 

frater Rainaldus de Sancto Martino.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 12, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: H – C.C.P.S.P.N.R.; 

CXVI.

Pergamena (mm 400 x 290) in mediocre stato di conservazione con diverse rosicature lungo 

il margine destro che asportano da una a due lettere a fine riga e tre piccole lacune alla riga 

21 che asportano circa cinque lettere; una grande macchia d’umidità corre parallelamente al 

testo tra il primo e il secondo rogito, espandendosi sul lato destro e coprendo parte del testo 

del rogito n. 2, all’altezza delle righe 1-4, la cui lettura risulta compromessa anche con l’ausilio 

della lampada di Wood.

234
1273 aprile 23

Gentiluccio e Corraduccio, figli del fu Gentile de Bucolano, permutano a Giacomo 
di Sciolfo, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un 
terreno sito nel territorio di Montelparo sive Bucolani in contrada S. Lucia in cam-
bio di un altro terreno di proprietà del suddetto monastero sito nella stessa contrada.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Scambius 

Rainaldi Suppi; frater Angelus conversus monasterii Sancti Angeli; Iohannes Philippi; magi-

ster Gentilis de Bucolano; Angelus Berardi Uguiccionis; Smeraldus [Tru]ffuli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 15 – Vecchia segnatura: T.B.L.; CXVII.

Pergamena (mm 390 x 280) in mediocre stato di conservazione con estese macchie d’umidità 

lungo tutto il margine destro in particolare all’altezza delle righe 1-10 che, pur coprendo il 

testo, tuttavia non impediscono la lettura; una rosicatura all’altezza delle righe 3-5 asporta un 

numero variabile da due a tre lettere per riga.
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235
1273 aprile […]

Giacomo di Sciolfo, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli, e Gentiluccia, figlia del fu Gentile di Uguccione e moglie di Bondi de Ca-
vaçone, dividono i loro beni siti a Montelparo in località Nebbiano. 

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: [Henricus] de Bucolano; Rai-

naldus Compare; Iacobus Rainonis; Rocçerius Gentilis; frater Angelus conversus monasterii 

Sancti Angeli; frater Gualterius conversus monasterii Sancti Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 14 – Vecchia segnatura: N.G. 

Pergamena (mm 170 x 275) in pessimo stato di conservazione e gravemente danneggiata da 

due estese rosicature all’altezza delle righe 1-13, che asporta un terzo del testo, e all’altezza 

delle righe 1-3, che asporta un numero variabile di 10-12 lettere; due grandi macchie di umi-

dità, all’altezza delle righe 1-14 vicino il margine sinistro e all’altezza delle righe 3-14 vicino 

il margine destro, rovinano il vello e coprono l’inchiostro per un terzo del testo rendendo 

impossibile la lettura anche con l’ausilio della lampada di Wood. 

236
1273 agosto 16

Giacomo, figlio del fu Vincenzo di Gisone Stabilis, restituisce ad Angela, badessa 
del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, ed a Matteo, sindaco del suddetto 
monastero, una clausura e due terreni siti in località S. Maria ad Marcianum alle 
Piagge, un terreno con selva sito suptus Venam nella contrada detta Revarcata, 
un terreno sito ad Fagitum Corvum, un terreno sito in plano de Padule e, infine, 
un terreno con selva in silva Ginnami, per la sesta parte a lui competente, al prezzo 
di cinquanta lire di volterrani e con la restituzione della libertà.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Ventura 

Salomonis; frater Benevenutus de Portella; Berardus Gisonis Stabilis; frater Iohannes conver-

sus monasterii Sancti Angeli; frater Civitonicus conversus monasterii Sancti Angeli; alius fra-

ter Iohannes conversus monasterii Sancti Angeli; frater Moricus conversus monasterii Sancti 

Angeli.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 16, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: D.R.R.; CXVIII.

Pergamena (mm 410 x 280) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che tuttavia non impediscono la lettura.

237
1273 ottobre 31

Francesco, figlio di maestro Deodato, restituisce ad Antonio Homodei, sindaco del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, la quarta parte di un terreno sito suptus 
Venam e la metà di un terreno con selva de Rocca che furono affidati ai suoi 
predecessori dalla badessa del suddetto monastero.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Monaldus Berardi; Monal-

dus Deodati; Iacobus Rainonis; Iacobus Sciolfi; Iohannes Sciolfi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 16, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: D.R.R.; CXVIII.

Pergamena (mm 410 x 280) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che tuttavia non impediscono la lettura.

238
1273 novembre 12

Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le sue consorelle 
(Brigida, Cristina, Barbara, Cecilia, Mathia, Scolastica, Obediens, Humelia, 
Thomassia, Paula, Antonia, Francesca, Iohanna, Clara, Iacoba, Philippa, Ma-
gdalena, alia […], Catarina, Anessa, Margarita, alia Philippa, Andrea, alia 
Iohanna, Lucia, Humile), riunite in capitolo, eleggono Antonio Homodei notaio, 
sindaco e procuratore del suddetto monastero per curare la permuta di due terreni, 
siti rispettivamente in località S. Pietro ad Aquarium e in Revarcata, con Gratia-
deo Perfecti.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Iacobus 

Sciolfi; Iohannes frater Iacobi Sciolfi.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 17, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: S.P.A.; CXIX.

Pergamena (mm 395 x 270) in cattivo stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 1-2 che asportano l’invocazione e il signum crucis oltre a sette lettere della quart’ultima 

parola della riga 1; rosicature anche lungo il margine sinistro che tuttavia non asportano parti 

di testo. Quattro grandi macchie d’umidità coprono tre quarti di testo e schiariscono l’inchio-

stro rendendo difficoltosa la lettura.

239
1273 novembre 23

Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, da una parte, e Gratia-
deus Perfecti, dall’altra, contestano i termini del contratto relativo alla permuta di 
un orto sito nella valle di S. Pietro de Aquario e di un terreno con selva de Revar-
cata come risulta dagli atti dei notai Paolo di Amico e Giovanni di Sciolfo.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: dompnus Iohannes cappel-

lanus Sancti Angeli; Iacobus Rainonis; Iacobus Sciolfi; Iohannes frater Iacobi Sciolfi; frater 

Civitonicus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Iohannes conversus monasterii Sancti 

Angeli; dompnus Matheus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Matheus conversus mo-

nasterii Sancti Angeli; Moricus conversus monasterii Sancti Angeli. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 17, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: S.P.A.; CXIX.

Pergamena (mm 395 x 270) in cattivo stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 1-2 che asportano l’invocazione e il signum crucis oltre a sette lettere della quart’ultima 

parola della riga 1; rosicature anche lungo il margine sinistro che tuttavia non asportano parti 

di testo. Quattro grandi macchie d’umidità coprono tre quarti di testo e schiariscono l’inchio-

stro rendendo difficoltosa la lettura.
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240
1273 novembre 23

Bartolo, priore della chiesa di S. Marco de Vena, ratifica e conferma la permuta 
effettuata da Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, con Gra-
tiadeo Perfecti, contenuta negli atti del notaio Giovanni di Sciolfo e ordina ad An-
tonio Homodei, sindaco del suddetto monastero, di restituire al suddetto Gratia-
deo la terra di sua proprietà.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Iacobus 

Sciolfi; Iohannes Sciolfi; Iacobus Montanelli; Rocçerius Berardi. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 17, rogito n. 3 – Vecchia segnatura: S.P.A.; CXIX.

Pergamena (mm 395 x 270) in cattivo stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 1-2 che asportano l’invocazione e il signum crucis oltre a sette lettere della quart’ultima 

parola della riga 1; rosicature anche lungo il margine sinistro che tuttavia non asportano parti 

di testo. Quattro grandi macchie d’umidità coprono tre quarti di testo e schiariscono l’inchio-

stro rendendo difficoltosa la lettura.

241
1273 dicembre 1, Ascoli, palazzo vescovile

Rinaldo II, vescovo di Ascoli, concede a frate Bonaguro, sindaco e procuratore delle 
chiese e degli eremi di S. Lorenzo di Carpineto, di S. Maria Interfoce, di S. Maria 
Maddalena, di S. Francesco di Scalelle, di S. Angelo di Volturino e di S. Croce di 
Amatrice, e ai frati eremiti dell’Ordine benedettino residenti nei suddetti luoghi l’e-
senzione da ogni diritto vescovile temporale e spirituale, la gestione delle suddette 
chiese e la facoltà di ricevere donazioni e di richiedere elemosine.

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostoplica notarius constitutus – Testimoni: dom-

nus Bonusiohannes canonicus esculanus; domnus Abamons canonicus esculanus; Rainaldus 

Bartholomei; Bonusiohannes domini Stolti; frater Bartholomeus de Macla; frater Guillielmus 

cappellanus domini episcopi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 18 – Vecchia segnatura: O – RAY; CXXII.
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Pergamena (mm 425 x 350) in buono stato di conservazione con un’estesa macchia d’umidità 

all’altezza delle righe 7-12 che tuttavia non impedisce la lettura; due strappi all’altezza delle 

righe 7-8 e 15 asportano un numero variabile da una a due lettere di testo. (SPD)

Edizione: Cameli, La chiesa scritta, 206-209; sensi, Storie di bizzoche, 197-199.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 145-146. 

Su Rinaldo II, vescovo di Ascoli negli anni 1259-1281, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

275-280; UGhelli, Italia sacra, coll. 465-466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLVII-CCLXI; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 79-85; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

85-88; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114. N.B. Ughelli, Marcucci, 

Cappelletti, Gams, Capponi e Bartoccetti assegnano al vescovo l’ordinale III.

242
1273 dicembre 1

Rinaldo II, vescovo di Ascoli, concede al monastero di S. Angelo di Volturino, nella 
persona del sindaco Bonaguro, l’esenzione da ogni diritto vescovile temporale e spi-
rituale e il diritto di chiedere elemosine.

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostoplica notarius constitutus – Testimoni: dom-

nus Bonusiohannes canonicus esculanus; domnus Abamons canonicus esculanus; Rainaldus 

Bartholomei; Bonusiohannes Stulti; frater Bartholomeus monacus monasterii Sancti Angeli 

Volturini; frater Guilielmus cappellanus episcopi esculani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 18 bis – Vecchia segnatura: RDS; CXX. 

Pergamena (mm 380 x 345) in pessimo stato di conservazione e gravemente danneggiata da 

macchie d’umidità, erasioni del vello e rosicature, in particolare lungo la seconda linea lon-

gitudinale di piegatura, all’altezza delle righe 1-9 e 16-19, dove asportano più di un terzo del 

testo e rendono impossibile la lettura anche con l’ausilio della lampada di Wood. 

Edizione: Cameli, La chiesa scritta, 202-205.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 145.
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Su Rinaldo II, vescovo di Ascoli negli anni 1259-1281, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

275-280; UGhelli, Italia sacra, coll. 465-466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLVII-CCLXI; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 79-85; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

85-88; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114. N.B. Ughelli, Marcucci, 

Cappelletti, Gams, Capponi e Bartoccetti assegnano al vescovo l’ordinale III.

243
1274 gennaio 7, Ascoli, davanti la casa di Masseo di maestro Pietro

Francesco di Buongiovanni di Giovannetto riceve da Giovanni di Gualtiero Marchi-
sani dicisssette lire di volterrani delle sessantacinque che rimanevano da pagare per 
la dote di sua figlia Belfiore, moglie del suddetto Francesco.

Notaio: Antonius Gisonis publicus notarius constitutus – Testimoni: Commene Gregorii; Ni-

colaus Benevenuti de Ceresia; Florius Bartholi Pauli; Iacobus Rainonis; Rainone Bonandi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 20 – Vecchia segnatura: BELF.

Pergamena (mm 290 x 155) con diverse macchie d’umidità, di cui due più evidenti all’altezza 

delle righe 12 e 13-14, che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; un taglio della 

membrana all’altezza dell’ultima riga asporta circa cinque lettere e parte del signum tabellionis.

244
1274 gennaio 27, Ascoli, davanti la casa del notaio Giacomo di Raniero

Giacomo […] e Francesco di Leonardo de Plaça ricevono da Desiderio Aspinelli 
cinque lire di volterrani che rimanevano da pagare per il saldo della dote di Angela-
ria, moglie di Desiderio e sorella di Giacomo.

Notaio: Iacobus Raynerii a domino Innocentio quarto papa notarius constitutus – Testimoni: 

Iacobus Raynonis; Cavallus Bartholomei Caçati; Matheus magistri Amici.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 19 – Vecchia segnatura: ANG.

Pergamena (mm 350 x 120) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che non impediscono la lettura; rosicature all’altezza delle righe 1-4, 18, 22-25, 37 che aspor-
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tano un numero compreso da cinque a sei lettere per riga; erasioni del vello all’altezza delle 

righe 19-22 scoloriscono l’inchiostro e rendono necessario l’utilizzo della lampada di Wood 

per la lettura.

245
1274 marzo 3

Benincasa, moglie del fu Federico di Andrea, decide di entrare nel monastero di S. 
Angelo Magno di Ascoli e dona pro anima un terreno sito alle Piagge nella contra-
da di S. Pancrazio.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: frater Benevenutus de Or-

dine Minorum; Monaldus Deodati; frater Nicolaus <de Sancto Angelo>; frater Iohannes de 

Sancto Angelo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 21, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: P.C.X.

Pergamena (mm 410 x 295-260) in discreto stato di conservazione con diverse piccole macchie 

d’umidità che coprono il testo in più punti ma non ne impediscono la lettura; due rosicature 

all’altezza della riga 1 non asportano parti di testo; una rosicatura all’altezza delle righe 1-4 

del secondo rogito asporta un numero variabile da due a tre lettere a fine riga.

246
1274 marzo 21

Giuliano, figlio del fu Giuliano di Baldassarre, restituisce ad Angela, badessa del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un terreno sito suptus Venam in contra-
da Corata e un terreno sito in contrada Rocca al prezzo di trenta lire di volterrani.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Sciolfi; Angelus Bo-

ninsegne; Melior Boninsegne; frater Matheus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Nico-

laus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Rainaldus conversus monasterii Sancti Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 21, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: P.C.X.; CXXIII.

Pergamena (mm 410 x 295-260) in discreto stato di conservazione con diverse piccole macchie 
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d’umidità che coprono il testo in più punti ma non ne impediscono la lettura; due rosicature 

all’altezza della riga 1 non asportano parti di testo; una rosicatura all’altezza delle righe 1-4 

del secondo rogito asporta un numero variabile da due a tre lettere a fine riga.

247
1274 maggio 28, Montelparo, nella casa di Matteo di Vinciguerra

Giovannuccio di Giovanni di Palmuccio riceve cinque soldi di venti dovutigli da 
[…] Massarie.

Notaio: Bonusiohannes de Monte Elpore notarius – Testimoni: domnus Pascalis; Gentermeri-

us Carbonis; Iohannes Melioris.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VII, n. 2, rogito n. 2.

Pergamena (mm 610 x 95-130) in discreto stato di conservazione con inchiostro scolorito in 

tutto il testo e macchie d’umidità all’altezza delle righe 15-18, 55-57.

248
1274 settembre 9, Montalparo, nella casa di Giacomo di Rinaldo Suppi

Rinaldo Suppi […] dona ad Angelo di Berardo di Uguccione un pezzo di terra sito 
nel territorio del castello di Montelparo in località Monticulus, in vico Sancti An-
geli, pro bonis et multis servitiis che il suddetto Angelo gli aveva fatto in passato.

Notaio: Iacobus Acçarelli notarius – Testimoni: Iacobus Palmerii Berti; Iacobus Rogerii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 22, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: E.M.; XXXIV.

Pergamena (mm 700 x 100-75) in discreto stato di conservazione con rosicature all’altezza del-

le righe 2-5, lungo il margine destro, che asportano mezza riga di testo, all’altezza delle righe 

16-19 che asporta un numero variabile da quattro a cinque lettere, all’altezza delle righe 28-

30, 40-42, 52-53 che asportano un numero variabile da due a tre lettere di testo; una macchia 

d’umidità copre le ultime quattro righe ma non impedisce la lettura. 
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249
1274 settembre 9, Montelparo, nella casa di Giacomo di Rinaldo Suppi

Angelo di Berardo di Uguccione concede ad laborandum et seminandum a Gia-
como di Rinaldo Suppi un terreno sito nel territorio del castello di Montelparo in 
località Monticulus finchè sarà in vita Rinaldo Suppi, padre del suddetto Giacomo, 
in cambio della metà dei frutti del terreno.

Notaio: Iacobus Acçarelli notarius – Testimoni: Iacobus Palmerii; Iacobus Rogerii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 22, rogito n. 2 – Vecchia segnatura E.M.; XXXIV.

Pergamena (mm 700 x 100-75) in discreto stato di conservazione con rosicature all’altezza del-

le righe 2-5, lungo il margine destro, che asportano mezza riga di testo, all’altezza delle righe 

16-19 che asporta un numero variabile da quattro a cinque lettere, all’altezza delle righe 28-

30, 40-42, 52-53 che asportano un numero variabile da due a tre lettere di testo; una macchia 

d’umidità copre le ultime quattro righe ma non impedisce la lettura.

250
1274 settembre 10, Ascoli, chiesa di S. Angelo

Gugilmocta, moglie del fu Berardo di Gentile di Cataldo, dona ad Angela, badessa 
del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, una casa e una torre site nella città di 
Ascoli, nel quartiere di S. Emidio, unitamente ad ogni diritto sulla quarta parte delle 
sudette casa e torre spettante a Deutame, figlia del fu Aginulfo e nipote di Gugil-
mocta, ora monaca del suddetto monastero. 

Notaio: Michael Anestasii notarius constitutus – Testimoni: Paulus Amici notarius; dompnus 

Matheus de Sancto Angelo; Iacobus Rainonis; frater Rainaldus; frater Moricus; frater Iohan-

nes.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 23 – Vecchia segnatura: S. EM.; CXXIV.

Pergamena (mm 415 x 130-120) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umi-

dità e rosicature all’altezza delle righe 5-6 che asportano una lettera a inizio riga e all’altezza 

della riga 10 che asporta due lettere a fine riga.



150

251
1274 settembre 18

Benvenuto, figlio del fu Giovanni di Giacomo, restituisce ad Angela, badessa del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, due casali siti nella città di Ascoli in vico 
Plaçe, un casale sito in capite riparum Castellani, un terreno con vigna sito in 
valle Santi Petri ad Aquarium, una selva suptus Venam, un terreno con selva de 
Corneto, un terreno de Colleplubico e un terreno super Venam vicino la chiesa 
di S. Marco, che furono concessi in enfiteusi dal suddetto monastero a Giacomo di 
Berardo, avo del suddetto Benvenuto, in cambio di tredici staia e mezzo di terra siti 
in Cavis.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: frater immo dompnus Iohan-

nes cappellanus monasterii Sancti Angeli; frater Matheus cappellanus monasterii Sancti An-

geli; frater Moricus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Rainaldus conversus monaste-

rii Sancti Angeli; Iacobus Rainonis; Iacobus Sciolfi, Michael Anestasii; Valens Livere.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 24 – Vecchia segnatura B.VE.; CXXV.

Pergamena (mm 415 x 280) in buono stato di conservazione con rosicature all’altezza della 

riga 7 che asporta circa sette lettere; inchiostro scolorito alla fine delle righe 8-10, 22 e 34 che 

non agevola la lettura delle ultime parole a fine riga.

252
1274 dicembre 19, <Ascoli>, davanti la casa di Giacomo 

di Martino Barotii

Giacomo di Martino Barotii, suo figlio Domenico e sua moglie Colata confermano 
a Donolo di Martino il contratto di vendita, fatto dal suddetto Giacomo, di metà di 
una casa con annessa corte sita in contrada S. Marco. 

Notaio: Donus Beneveniatis auctoritate imperiali notarius – Testimoni: Bonomus Divici; Tin-

tus Martini; Peçus Palloli; Vignatole Fagoni.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 26 – Vecchia segnatura: FAN.

Pergamena (mm 395 x 160) in buono stato di conservazione con una cucitura eseguita con filo 
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di canapa nella parte finale della membrana, sotto il signum tabellionis.

253
1274 dicembre 26, <Montelparo>, davanti la casa di Marco 

di Gentile di Corrado

Giacomo di Rinaldo Suppi e Marco di Gualtiero di Bartolomeo di Cataldo prometto-
no di versare, entro la festa di Santa [Maria], a Giovanni di Rinaldo Suppi, ognuno 
per la propria parte, il prezzo convenuto di […] di un mulino acquistato.

Notaio: Berardus filius quondam Bartholomei notarius – Testimoni: Marcus Tebaldi; Gregori-

us Bartholomei Cataldi; Compagnone Nicole Tebaldi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 25 – Vecchia segnatura CA.M. 

Pergamena (mm 265 x 85-90) in pessimo stato di conservazione tagliata in due pezzi all’al-

tezza della riga 13 e con numerose macchie d’umidità su tutto il vello che rendono necessario 

l’uso della lampada di Wood per la lettura.

254
1275 gennaio 4

Buonoscambio, figlio del fu Giacomo di Cataldo Transanti, vende ad Angela, ba-
dessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un terreno sito in Porcile <al 
Marino> al prezzo di […].

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Bologni-

nus Bonincunte; dompnus Matheus de Sancto Angelo; dompnus Iohannes de Sancto Ange-

lo; frater Nicolaus conversus monasterii Santi Angeli; frater Rainaldus conversus monasterii 

Santi Angeli; frater Iohannes conversus monasterii Santi Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 27, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: R.P.M.; CXXVII 

– 1°.

Pergamena (mm 415 x 280) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità, di cui la più estesa all’altezza delle righe 24-30, che tuttavia non impediscono la lettura 
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e rosicature, di cui le più estese all’altezza delle righe 10-12, 25-27, 32-34, che asportano un 

numero variabile da tre a quindici lettere per riga.

255
1275 marzo 31

Diotallevi di Berardo di Attone vende a Berardo di Cambio di Gisone di Montelparo 
un piede d’oliva carbungie stantem in pastino e un terreno sito in località Piagge 
al prezzo di cinquanta […]. 

Notaio: Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus – Testimoni: Petrus 

Simonis; frater Iohannes de Sancto Angelo; Anestasius Gualterii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 28 – Vecchia segnatura: PLA. 

Pergamena (mm 310 x 90-55) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità e 

scoloriture dell’inchiostro, in particolare lungo il margine sinistro all’altezza delle righe 11-13; 

un’estesa rosicatura all’altezza delle righe 14-18 asporta circa due terzi del testo.

256
1275 luglio 14

Rinaldo figlio di Gentile di Rinaldo di Gentile, chierico della chiesa di S. Maria ad 
Mongianum in pertinentiis Sexti di patronato di Berardo Miliani, promette ad 
Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, al notaio e ai testimoni 
presenti all’atto di restituire al monastero tutto ciò che percepirà in più rispetto alla 
quarta parte a lui spettante sulle decime derivanti dalla suddetta chiesa di S. Maria. 

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Iacobus 

Sciolfi; Gratiadeus Rainaldi; Gentilis Rainaldi; dompnus Iohannes [de Sancto Angelo]; fra-

ter Matheus [de Sancto Angelo]; frater Civitonicus conversus monasterii Santi Angeli; frater 

Gualterius conversus monasterii Santi Angeli; frater Berardus conversus monasterii Santi An-

geli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 27, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: R - P.M.; CXXVII – 1°.
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Pergamena (mm 415 x 280) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità, di cui la più estesa all’altezza delle righe 24-30, che tuttavia non impediscono la lettura 

e rosicature, di cui le più estese all’altezza delle righe 10-12, 25-27, 32-34, che asportano un 

numero variabile da tre a quindici lettere per riga.

257
1275 dicembre 11

Simonetta, figlia del fu Gualtiero di Gentile di Nicola, alla presenza di sua sorella 
Margherita e di suo marito Bolognino di maestro Matteo, vende a Matteo, cappella-
no e converso del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, che lo acquista in nome 
e per conto del suddetto monastero e della sua badessa Angela, un terreno con selva 
sito a Colle di Pigna al prezzo di trentacinque lire di volterrani.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Thomas Guarnerii; Iacobus 

Sciolfi; frater Moricus conversus monasterii Sancti Angeli; magister Iohannes Stabilis; domp-

nus Rainaldus canonicus esculanus; Nicolaus magistri Iohannis; Conradus (o Commandus) 

frater Nicolai magistri Iohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 30 – Vecchia segnatura: H - CO.; CXXVIII. 

Pergamena (mm 230 x 275) in cattivo stato di conservazione con rosicature 
lungo i margini e all’altezza delle righe 2-5 e 15-17 che asportano fino ad un 
massimo di due parole per riga; diverse macchie d’umidità coprono il testo 
in più punti rendendo necessario l’impiego della lampada di Wood per la 
lettura. 

258
1275 […] 15

Salimbene, figlio del fu […], vende ad Angela, badessa del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, un terreno con selva sito in contrada Felecta al prezzo di quaranta 
lire di volterrani.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Sciolfi; frater 
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Iohannes conversus monasterii Sancti Angeli; frater Moricus conversus monasterii Sancti An-

geli; frater Berardus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Matheus conversus monasterii 

Sancti Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 29 – Vecchia segnatura: H - FE.; CXXVII – 2°.

Pergamena (mm 180 x 270) in pessimo stato di conservazione con un’estesa rosicatura sul lato 

sinistro, all’altezza delle righe 1-8, che asporta fino ad un massimo di un terzo di testo per 

ogni riga. Un’estesa macchia di umidità, all’altezza delle righe 1-11, scolorisce l’inchiostro per 

un numero variabile di tre-quattro parole.

259
1276 febbraio 17

Giuliano di Giuliano di Baldassarre e maestro Gentile di Rinaldo di Tallacano, in 
qualità di avo e amministratore del minore Giovanni figlio del fu Tommaso Ori, 
vendono a frate Giovanni, converso del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, 
che riceve per conto del suddetto monastero e della sua badessa Angela, la metà di 
un terreno sito supra Venam ad collem Vecclarium, posseduto in comune con 
Desiderio di Bartolomeo, al prezzo di tre lire e mezzo di volterrani.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Terstimoni: Iacobus Sciolfi; Franciscus 

Ori; Petrus Simonis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 31 – Vecchia segnatura: G. VEC.; CXXIX.

Pergamena (mm 410 x 280) in discreto stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 4-6, 12-14 e 24-26 che asportano fino ad un massimo di cinque lettere per riga; macchie 

d’umidità ed inchiostro scolorito lungo il margine destro.

260
1276 maggio 31

Diotallevi di Rinaldo di Aifredo, detto Mancino, restituisce ad Angela, badessa del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, una terra sita in valle Actonis, una terra 
in valle Amiconis e due terre in plano Sancti Angeli in cambio di quattordici 
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staia di terra siti in valle Sancti Angeli.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Iacobus 

Sciolfi; frater Matheus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Civitonicus conversus mo-

nasterii Sancti Angeli; frater Iohannes conversus monasterii Sancti Angeli; frater Moricus con-

versus monasterii Sancti Angeli; frater Berardus conversus monasterii Sancti Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 32 – Vecchia segnatura: H - A.A.; CXXX.

Pergamena (mm 410 x 285) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità e ro-

sicature lungo il margine destro, all’altezza delle righe 5-9, 15-18, che asportano fino ad un 

massimo di due lettere a inizio riga.

261
1276 luglio 19

Gisone Dati e sua figlia Rosania, fidecommissari di Pietro di Paolo, marito della 
suddetta Rosania, vendono ad Angela badessa del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli un terreno sito supra Venam in contrada Valle Cupa al prezzo di dodici lire 
di volterrani che vengono poi impiegate per la costituzione della dote di Falconeria, 
figlia del detto Pietro, così come stabilito nel testamento di quest’ultimo.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Iacobus 

Sciolfi; frater Civitonicus conversus monasterii Sancti Angeli; frater Moricus conversus mo-

nasterii Sancti Angeli; frater Iohannes conversus monasterii Sancti Angeli; Deuteallevus Man-

cinus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 4, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: S - REV.

Pergamena (mm 555 x 405) con due rosicature all’altezza delle righe 18-20 che asportano due 

lettere e

 macchie d’umidità all’altezza delle righe 1-4 e 18-25 che scoloriscono l’inchiostro rendendo 

necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.
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262
1276 agosto [9], Montelparo, davanti la casa di Francesco Massarie

Alessandro de F[…] e Floresenna di Rinaldo di Giacomo vendono a frate Angelo, 
sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, che riceve a nome e per conto 
del suddetto monastero, un terreno sito in […] al prezzo di […].

Notaio: Gualterius imperiali auctoritate notarius – Testimoni: dompnus Iacobus Guidi; Iaco-

bus Rainaldi Ferronis; Gentilis Rainaldi Ferronis; Rogerius magistri Rainaldi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 33 – Vecchia segnatura: MOC.; CXXXI – 1°. 

Pergamena (mm 410 x 110-120) in pessimo stato di conservazione con rosicature all’altezza 

delle righe 1-4 e 29-34 che asportano, rispettivamente, le prime parole e le ultime parole del 

testo. Un’estesa rosicatura lungo il margine destro, all’altezza delle righe 6-19, asporta quasi 

metà del testo di ogni riga. Una macchia d’umidità, all’altezza delle righe 10-19, ha coperto 

il testo ed eroso il vello rendendo impossibile la lettura anche con l’ausilio della lampada di 

Wood. 

263
1276 settembre 27, Ascoli, davanti la casa di Pietro Domitisi

Divitia, figlia di Gentile di Guidone, vende a Rinaldo Rocerii un terreno sito fuori 
dalla città di Ascoli sopra S. Panfilo (nel testo supra Sanctum Phanphanum) al 
prezzo di quattro lire meno cinque soldi di volterrani.

Notaio: Antonius Benevenuti publicus notarius constitutus – Testimoni: Thomassius Gisonis; 

Angelus Bonaionte; Guidone Iacobi; Iacobus Guirerie.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 34 – Vecchia segnatura: S.FA(N)F.

Pergamena (mm 455 x 140-175) in mediocre stato di conservazione con ampie macchie d’umi-

dità che coprono buona parte del testo e ne ostacolano la lettura; rosicature intaccano fino ad 

un massimo di tre lettere l’inizio delle righe 1-5 e di circa due lettere la riga 7.
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264
1276 ottobre 19, Ascoli, nella casa di Giovanni di Gualtierone

Berarduccia, figlia di Rinaldo di Carbone, alla presenza e col consenso del padre, 
dona a causa di morte i suoi beni ai familiari ed a diverse chiese ed istituzioni cari-
tatevoli della città di Ascoli. Tra queste ultime, in particolare: dieci soldi volterrani 
per lavori alla chiesa di S. Leonardo; dieci soldi volterrani per la realizzazione della 
campana della chiesa di S. Tommaso; cinque soldi volterrani pro sussidio Terre 
Sancte ultra mare; dodici Volterrani per lavori alla chiesa di S. Lucia del Ponte 
Maggiore; due soldi volterrani alle monache di S. Maria delle Donne; dodici Vol-
terrani ai poveri di S. Panfilo; due soldi volterrani ciascuno per lavori alle chiese di 
S. Andrea, S. Croce, S. Giacomo, S. Giuliano, S. Lorenzo in Solestà, S. Angelo in 
Solestà e S. Vittore; tre soldi ciascuno a favore dei frati di S. Agostino, S. Francesco, 
S. Domenico e S. Lorenzo alle Piagge per la celebrazione di messe a suffragio della 
sua anima; venti soldi a favore degli eremiti e degli incarcerati di Monte Polo; dieci 
soldi a favore degli incarcerati della città di Ascoli; due soldi per la fornitura di cibo 
a favore dei poveri dell’Ospedale di S. Emidio; cinque soldi per la fornitura di cibo a 
favore dei poveri dell’Ospedale di S. Bartolomeo;  due soldi per la fonritura di pane 
a favore delle monache di S. Antonio; dodici Volterrani a favore delle monache di S. 
Maria delle Vergini; dodici Volterrani a favore delle monache di S. Spirito; dodici 
Volterrani a favore delle monache di S. Nicola de Poccolle; dodici <Volterrani> a 
favore dei frati di S. Maria de Podio; cinque soldi volterrani a favore della Congre-
gazione dei chierici di Ascoli.

Notaio: Matheus magistri Petri Caponis publicus notarius constitutus – Testimoni: Silvestrus 

Deuteguardi; Guiliemus (forse per Guilelmus) Actucii; Ventura Iacobi Leonardi; Laurentius 

Scanrii; Simon Pigulocti; Matheus Iacobi Leonardi; Laurentius Salibene; Iacobutius Iacobi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 36 – Vecchia segnatura: S - LEG.; XXXV.

Pergamena (mm 270 x 105-165) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità lun-

go il margine destro, di cui la più estesa copre per intero il testo delle righe 1-4, che tuttavia 

non impediscono la lettura; due piccole rosicature all’altezza delle righe 1 e 64-65 che non 

asportano parti di testo; erasioni del vello all’altezza delle righe 55 e 59 rendono illegibili circa 

cinque parole.
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265
1276 ottobre 25, Ascoli, presso S. Maria di Cerro

Buongiovanni, figlio del fu Bonno di Pietro di Michele, dona pro anima a frà Bo-
naguro, priore generale del monastero di S. Angelo di Volturino dell’Ordine degli 
Eremiti tutti i suoi beni siti in vico de Ficu.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Palmerius Criscentii; 

Simeon episcopi Iacobi; Andreolus Leonardi; Bartholomeus Rainaldi Petri Asculani; Florius 

Bonni olim de Corano.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 35 – Vecchia segnatura: M.FI.; CXXXI – 2°.

Pergamena (mm 470 x 115-90) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità lungo 

i margini, particolarmente scure lungo il margine destro all’altezza delle righe 4-16, che tutta-

via non impediscono la lettura; rosicature lungo il margine destro, all’altezza delle righe 1-4, 

12-24, 38-42, asportano un numero variabile da due a dieciotto lettere per riga.

266
1276 novembre 12, Monteprandone, presso la porta del castello

Milus di Andrea vende a Monaldo Prepositi un terreno sito nel territorio del ca-
stello di Monteprandone nel luogo detto Fonte di Berardo per acquistare un cavallo 
cum sex balzaniis in tribus pedibus et palamine baii del valore stimato di dieci 
lire <di Volterrani> che il suddetto Milus dovrà pagare all’acquirente in aggiunta 
alla vendita del terreno in questione.

Notaio: Ugo notarius constitutus a domina Petro cardinali apostolice sedis legato – Testimo-

ni: Alebrandinus Bonifatii; Raimundinus magistri Herrigi; Oderisius Gualterii; Iacobus de 

Montebello.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 37, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: PRA.

Pergamena (mm 380 x 120-135) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umi-

dità che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; una piccola rosicatura intacca 

parzialmente la prima riga.
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267
1276 novembre 12, Monteprandone

Milus di Andrea promette, davanti al notaio e ai testimoni presenti all’atto, di pa-
gare a Monaldo Prepositi, entro la prossima festa di S. Michele, la somma pattuita 
di dieci lire di volterrani per l’acquisto di un cavallo cum sex balzaniis in tribus 
pedibus et palamine baii in aggiunta alla vendita di un terreno sito nel territorio 
del castello di Monteprandone nel luogo detto Fonte di Berardo.

Notaio: Ugo notarius constitutus a domina Petro cardinali apostolice sedis legato – Testimo-

ni: Alebrandinus Bonifatii; Raimundinus de Sancto Flaviano; Oderisius Gualterii; Iacobus de 

Montebello.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 37, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: PRA.

Pergamena (mm 380 x 120-135) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umi-

dità che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; una piccola rosicatura intacca 

parzialmente la prima riga.

268
1277 agosto 21, Ascoli, nella canonica

Rainone, sindaco, attore, procuratore e converso del monastero di S. Antonio di Pa-
rignano (nel testo de Parengiano) di Ascoli da una parte, e Pietro, sindaco, attore e 
procuratore del monastero di S. Angelo di Volturino dell’Ordine eremitano dall’al-
tra, eleggono Enrico, canonico ascolano, giudice nella lite sorta tra i due sopradetti 
monasteri circa il possesso di una vigna e un terreno siti ad Brictam (probabilmente 
per Bretta).

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: domnus Iohannes Benge; 

domnus Iacobus Gerardini; Thomasius Iacobi; Iohannes Iuliani; Iacobus Iuliani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 38 – Vecchia segnatura: LAV.; CXXXII.

Pergamena (mm 700 x 180) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti, in particolare lungo tutto il margine destro e all’altezza delle 

righe 1-3 e delle ultime quattro righe, consentendo tuttavia la lettura del testo; rosicature 
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all’altezza delle righe 29-32, 41 asportano fino ad un massimo di cinque lettere per riga.

269
1278 marzo 23, Roma, S. Pietro

Niccolò III conferma al priore e al convento di S. Angelo di Volturino della diocesi 
di Ascoli, solitamente governato da un priore dell’Ordine di S. Benedetto, tutte le 
libertà ed immunità concesse al monastero dei pontefici suoi predecessori, nonché 
le esenzioni da imposte secolari accordate da re e principi. – Cum a nobis petitur.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 39 – Vecchia segnatura: D; CXLIV.

Pergamena (mm 185 x 270) in discreto stato di conservazione con diffuse macchie d’umidità 

che non impediscono la lettura del testo ad eccezione di quelle all’altezza delle righe 1-2 e 

dell’ultima riga dove si rende necessario l’utilizzo della lampada di Wood; rosicature in cor-

rsipondenza delle antiche linee di piegatura longitudinali, all’altezza delle righe 2-3, 9-10, 11, 

e sulla plica asportano fino ad un massimo di due lettere.

Lettera di grazia. (SPD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 160.

270
1278 settembre 12, Montelparo, davanti la casa di Buongiovanni di 

Montone

Iacopuccio di Gualtiero di Gregorio vende ad Angelo, sindaco e procuratore del mo-
nastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un terreno sito nel territorio di Montelparo 
in contrada sive in pagese Nebbiano, in vico Sancti Petri, al prezzo di nove lire e 
mezzo di volterrani.

Notaio: Bonusdies notarius filius quondam Bartholomei – Testimoni: Bonusiohannes de Mon-

tone; Gentilis Pascalis; Bondus Guidi; Gualterucius Carbonis Tebaldi; Gentilis Mar[…]elli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 40 – Vecchia segnatura: P. – NIGL.; CXXXVI – 1°

Pergamena (mm 670 x 105-120) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidi-
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tà che coprono il testo in più punti, in particolare lungo il margine destro, non impedendone 

tuttavia la lettura; inchiostro scolorito all’altezza delle righe 1-4.

271
1278 settembre 30, ospedale del monastero di S. Maria de Pocolle

Antonia, priora del monastero di S. Maria de Pocolle, della diocesi di Ascoli, e le 
sue consorelle Illuminata (nel testo Allominata), Annessa e Giovanna eleggono 
Andrea di Berardo di Attone di Ascoli sindaco, attore e procuratore del suddetto 
monastero.

Notaio: Antonius Gisonis notarius publicus constitutus – Testimoni: frater Maurus Gisonis; 

Georgius; Bonusantonius; Iacobus Rainaldi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 41 - Vecchia segnatura: POC.

Pergamena (mm 420 x 150-170) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità 

lungo i margini che pur coprendo il testo tuttavia non ne impediscono la lettura; rosicature 

all’altezza delle righe 1, 8, 13, 36-38 asportano fino ad un massimo di quattro lettere per riga.

272
1278 dicembre 5, Roma, S. Pietro

Niccolò III concede la protezione apostolica al monastero di S. Lorenzo di Piagge 
presso Ascoli, lo stabilisce nella regola di S. Benedetto e conferma quindi il possesso 
dei beni, già detenuti e futuri, tra i quali: il luogo stesso in cui è sito il monastero; 
le chiese di S. Benedetto in S. Flaviano, di S. Croce e di S. Bartolomeo di Amatrice; 
la chiesa di S. Maria Interfoce; le chiese di S. Francesco e di S. Maria Maddalena in 
località Monte Polo; la chiesa di S. Angelo di Vulturino; case, boschi e possedimenti 
in Valle de Novero; la chiesa di S. Maria di Cerro; case, terre e boschi nella Valle 
del Tronto in località detta Fontanelle; case, terre, orti, vigne e possedimenti, con 
pascoli e mulini, nella città di L’Aquila. Dispone che nessuno possa esigere decime 
dei loro proventi di coltivazione e allevamento di bestiame; proibisce l’erezione di 
nuove cappelle e oratori entro l’ambito della parrocchia per assicurare pace e tran-
quillità; stabilisce che alla morte del priore si elegga il successore con votazione dei 
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frati e conferma, infine, libertà ed immunità concesse dai pontefici suoi predecessori. 
– Religiosam vitam.

Notaio: per manum magistri Petri de Mediolano, Sancte Romane Ecclesie vicencancellarii

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 42 – Vecchia segnatura: K.; CXXXIII.

Pergamena (mm 680 x 580) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità, 

scoloriture dell’inchiostro, erasioni del vello, rosicature e strappi lungo le antiche linee di 

piegatura longitudinali, in particolare all’altezza delle righe 14-17 e 22-25, che asportano fino 

ad un massimo di sette lettere per riga. 

È una bolla privilegio solenne, con sottoscrizione di Niccolo III e di dieci cardinali in cui è 

ancora visibile, nella plica, il filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla plumbea, oggi 

mancante. (BD)

Copia autentica del 31 agosto 1297 [B], ASAP, SAM, cass. XI, n. 8 – Vecchia segnatura: L.P. 

Pergamena (mm 710 x 390) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; un’erasione del vello impedisce la 

lettura di circa tre parole alla riga 2; ampie rosicature in corrispondenza delle antiche linee di 

piegatura, all’altezza delle righe 5, 8-9, 11-13, 15, 20-23, 25-26, 31, 35-37, 40-41, 46-47, asporta-

no fino ad un massimo di lettere per riga. La membrana risulta ritagliata nell’angolo inferiore 

destro.

B è opera di Thomassius Iacobi de Esculo publicus notarius constitutus che così introduce il do-

cumento “In Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam privilegii papalis muniti de pumbo 

cum seta pendente in quo sculta sunt capita beatorum apostolorum Petri et Pauli et Nicolaus 

papa tertius tenor cuius talis est” e così lo autentica “Que omnia supradicta ego Thomassius 

Iacobi de Esculo publicus notarius constitutus prout inveni in supradicto privilegio ita hic per 

ordinem ad instantiam prioris monasterii sancti Laurentii de Plagiis siti prope <civitatem> 

esculanam et de licentia et auctoritate domini viri de Sancto Miniato iudicis communis Esculi 

sedentis in palatio dicti communis pro tribunali per magnificum virum Bar[……. de Sanct]o 

Miniato potestatem esculane civitatis copiavi scripsi publicando. In anno Domini millesimo, 

ducentessimo, nonagesimo septimo, indictione decima et die ultimo mensis [a]ugusti, tempo-

re pontificatus domini Bonifatii pape octavi. Presentibus fratre Petro de Macla, fratre Matheo 

de Camplo religiosis dicti monasterii et aliis familiaribus dicti domini potestatis. (ST)”. 

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 161-162.
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273
1279 gennaio 18, Roma, S. Pietro

Niccolo III rende noto all’arcipresbitero della chiesa di S. Vittorino della diocesi 
dell’Aquila che il priore del monastero di S. Lorenzo alla Piagge ha lamentato offese e 
danni subiti da parte di alcuni laici ascolani e ordina, pertanto, di verificare i fatti ed 
esercitare la censura ecclesiastica nei confronti dei responsabili. – Conquesti sunt.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 43 – Vecchia segnatura: S.; CXLIX – 2°. 

Pergamena (mm 110 x 170) in discreto stato di conservazione con diverse rosicature lungo i 

marini che tuttavia non intaccano il testo e con macchie d’umidità che pur coprendo la quasi 

totalità del testo non ne impediscono la lettura.

Lettera esecutoria in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di canapa da cui pendeva la bolla 

plumbea, oggi mancante. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 163.

274
12[79] maggio 13, Ascoli, davanti la casa di Rinaldo di Pietro

Maestro Giacomo di Gualtiero, cittadino ascolano abitante nel sestiere Piazza sive 
in vico Placçe, ed i suoi figli Francesco e Buongiovanni ricevono da Commando, 
figlio del fu Benedetto [Santi] de Cantalupo, trentotto lire di volterrani e la metà 
dei beni immobili siti nella città di Ascoli, in Cantalupo e nelle pertinenze di Sante 
Paratie, che il sopradetto Benedetto aveva stabilito quale dote per le figlie Annessa 
e Filippa, sorelle di Commando e mogli, rispettivamente, dei sopradetti Francesco e 
Buongiovanni.

Notaio: Natucumbene Bartholomei Su[…]sconis publicus civitate Esculi notarius – Testimoni: 

[…] Iuliani Scambii; Iacobus Mathei de Montibello; dompnus Riccardus […] Iuliani; magister 

Moricus Iuliani de Civitella; Bonaiunta magistri […]; Petrus Pauli calçolarius; Acto Martini de 

Sancto Egidio; Bartholomeus Acç[o]lini de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 44 – Vecchia segnatura: CANT.

Pergamena (mm 690 x 130) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità ed in-
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chiostro scolorito all’altezza delle righe 1-6; rosicature all’altezza delle righe 1-7 (lato sinistro), 

1-3 (lato destro), 23-26, 36-38, 45-49, 65-69 asportano fino ad un massimo di un terzo del testo 

per riga.

275
1279 novembre 13, Ascoli, davanti la casa di Ruggero di maestro Angelo

Vitale di Stolto, alla presenza e con il consenso di Napoleone di Stolto, vende a Cri-
stiano di Cittadino quattro pugilli di terra siti nella città di Ascoli, in vico Placçe, 
al prezzo di undici lire e undici soldi di volterrani.

Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: Franciscus Gentilis Loterii; Guido 

Rainaldi Guidonis Adalamontis; Pellegrinus Rainaldi Petruccii; Sconrus (forse per Scontrus) 

Berardi Adammi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 45, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: V. PL.

Pergamena (mm 410 x 175-160) in mediocre stato di conservazione con diffuse macchie d’u-

midità e scoloriture dell’inchiostro, particolarmente accentuate all’altezza delle righe 1-7 e 

lungo tutto il margine sinistro del primo rogito, che non agevolano la lettura; rosicature all’al-

tezza delle righe 3-17 (lungo il margine sinistro), 5-15 (lungo il margine destro), 49-53, aspor-

tano fino ad un massimo di cinque lettere per riga.

276
1280 febbraio 21, Ascoli, nella casa di Carbone di Maiale

Carbone di Maiale fa testamento e lascia i suoi beni ai familiari ed a diverse istitu-
zioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli. Tra queste ultime, in particolare: 
nove soldi volterrani ai chierici de vico Plaçe et Griptis per le preghiere in suo 
suffragio; tre lire di volterrani alla chiesa di S. Angelo per le messe in suo suffragio; 
dodici Volterrani al monastero di S. Spirito; dodici Volterrani al ponte di S. Spirito; 
dodici Volterrani pro subsidio Terre Sancte; dodici Volterrani all’ospedale di S. 
Emidio; dodici Volterrani all’ospedale di S. Bartolomeo; quattro soldi volterrani ai 
sacerdoti de Griptis.
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Notaio: Franciscus magistri Petri Morici publicus notarius constitutus – Testimoni: Sali(m)

bene Guarnerii; Franciscus Bartholomei; Deutesalve Conbene; Iohannis Maialis; Petrus Mori-

ci; Civitonicus Iacobi; Asculo Iacobi; Libertinus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 2 – Vecchia segnatura: CA. M.

Pergamena (mm 535 x 175) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità lungo il 

margine destro e diverse erasioni del vello ed inchiostro scolorito che talvolta ostacolano la 

lettura del testo.

277
1280 febbraio 8, 11 – settembre 13, castello di Ceresia

La comunità del castello di Ceresia approva gli statuti redatti da Matteo, chierico 
e sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e dai consiglieri del sopra-
detto castrum (dompnus Iohannes; dompnus Brunorius; dompnus Matheus; 
dompnus Taffurus; dompnus Clemens; Petrus Aifredi; Palmerius Ursi; 
Guirrerius Iohannis; Iohannes Berardi); successivamente, in data 13 settembre 
dello stesso anno, viene aggiunta una disposizione relativa alla difesa del castrum 
approvata anche dagli abitanti de Cornellis e de Rigulano.

Notaio: Thomassius Iacobi de Esculo publicus notarius constitutus – Testimoni: dompnus 

Rainerius Pascalis; Clodius Gualterii F[aceboni] de Rocca; Marcus Bartholomei Leonardi; Me-

lior Iacobi Simeonis; Sinibaldus [Benevenuti] de Castro Trisei.

Testimoni presenti all’aggiunta dell’11 febbraio: Melior Iacobi Simeonis; Marcus Bartholomei 

Leonardi; Sinibaldus Benevenuti Compagnonis.

Testimoni presenti all’aggiunta del 13 settembre: frater Sistus Alberti conversus Sancti Ange-

li; Iacobus Martini; dompnus Michael; Franciscus Iohannis de Cornellis; dompnus Rainerius; 

dompnus Franciscus de Ceresia; Iacobus Bonafidei.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 1 – Vecchia segnatura: A. CE.; CXXXVI – 2°.

Pergamena (mm 520 x 430) in sostanziale buono stato di conservazione con piccole macchie 

d’umidità, erasioni del vello e leggera scoloritura dell’inchiostro in corrispondenza delle an-

tiche righe di piegatura che creano qualche difficoltà alla lettura; la membrana si caratterizza 
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per la presenta di cinque fori lungo i margini destro e inferiore, già presenti all’epoca della 

stesura dell’atto.

Edizione: Grelli, Il monastero di Sant’Angelo Magno, 404-409.

278
1280 luglio 1, <Montelparo>, nella casa di Giacomo di Rinaldo Suppi

Giacomo di Rinaldo Suppi fa testamento e lascia i suoi beni ai familiari ed a diverse 
istituzioni religiose e caritatevoli del territorio di Montalparo. Tra queste ultime, in 
particolare: dodici Volterrani alla chiesa di S. Angelo de Castello; dodici Volterrani 
alla chiesa di S. Maria de Alvangiano; due soldi loco Sancti Angeli di Montelparo 
e per il suo edificio; due soldi volterrani ai poveri di Force; due soldi ai poveri di Ca-
pradosso; dodici denari ai poveri di Porto Sant’Elpidio; sedici soldi ai poveri di Mon-
teleone; ventuno soldi volterrani alla chiesa di S. Angelo di Marano; quattro soldi 
alla chiesa di S. Salvatore de Aso; cinque soldi volterrani alla chiesa di S. Maria di 
Farfa; tre soldi volterrani ai poveri di Monsanpietro <Morico>.

Notaio: Adrianus condam domini Iacobi imperiali auctoritate notarius – Testimoni: Iacobus 

Guidonis; Scambius Rainaldi; Marcus Giraldi; Iohannes Iacobi Margariti; Gualterius Lardo-

nis; Rainaldus Carboncelli; Gentilis dompni Claudii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 3 – Vecchia segnatura: T.I.R.

Pergamena (mm 670 x 130-100) in cattivo stato di conservazione con diverse macchie d’umidi-

tà, erasioni del vello ed inchiostro scolorito che ostacolano in più punti la lettura del testo; la 

parte iniziale delle righe 1-10 risulta staccata; rosicature lungo il margine sinistro, all’altezza 

delle righe 10-12, 23-24, 38-40, 54-57, asportano fino ad un massimo di otto lettere per riga.

279
1281 settembre 21, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Compagnone di Nicola fa testamento e lascia i suoi beni ai familiari e al monastero di 
S. Angelo Magno di Ascoli a cui lascia, in particolare, un casale e metà di un terreno 
siti in […].
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Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: dompnus Matheus cle-

ricus Sancti Angeli; frater Sistus Alberti; frater Civitonicus Stabilis; Iacobus Sciolfi; Melior 

Guidonis; Gentilis Iacobi Ferronis; Franciscus Peregrini; Franciscus Rainaldi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 4– Vecchia segnatura: COM.; CXXXVII.

Pergamena (mm 370 x 140-150) in pessimo stato di conservazione con estese macchie d’umidi-

tà che coprono il testo in più punti e due grandi rosicature, all’altezza delle righe 10-13 e 29-32, 

che asportano metà del testo di ogni riga.

280
1281 dicembre 29, Ascoli, nel casale di Bernardo di Luca

Bernardo di Luca vende a Cristiano di Cittadino un casale sito nella città di Ascoli, 
in vico Placçe, al prezzo di cinque lire di volterrani.

Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: Nicolaus Benevenuti de Ceresia; 

[Commene] Rainaldi Petri Benedicti; Thomasius Gentilis de Rocca; Thomasius Michaelis Phi-

lippi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. VIII, n. 45, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: V. PL.

Pergamena (mm 410 x 175-160) in mediocre stato di conservazione con diffuse macchie d’u-

midità e scoloriture dell’inchiostro, particolarmente accentuate all’altezza delle righe 1-7 e 

lungo tutto il margine sinistro del primo rogito, che non agevolano la lettura; rosicature all’al-

tezza delle righe 3-17 (lungo il margine sinistro), 5-15 (lungo il margine destro), 49-53, aspor-

tano fino ad un massimo di cinque lettere per riga.

281
1282 gennaio 23, <Ascoli>, convento di S. Francesco

Benga di Valone fa testamento e lascia i suoi beni ai familiari ed a diverse istituzioni 
religiose e caritatevoli della città di Ascoli e del suo territorio e di quello di Teramo. 
Tra queste ultime, in particolare: venti soldi volterrani per lavori alla chiesa di S. 
Nicola a Tordino; dieci soldi volterrani ai poveri del castello di Penne; […]  lire di 
volterrani agli uomini del castello di Tortoreto; dieci soldi volterrani agli uomini di 
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Rocca de Cammdia; dodici Volterrani ai poveri di Castignano;  dodici  Volterrani 
ai poveri di Castel di Luco; dodici Volterrani ai poveri de Rigo Nigro; venti soldi 
agli uomini di ciascuno dei castelli di Spinetoli, di Maltignano, di Lisciano, di Fo-
lignano (nel testo Fonnagiani), di Mozzano (nel testo Micçani), di Colpagano e di 
Lempa; dieci lire di volterrani al monastero di S. Francesco; venti soldi alla chiesa 
di S. Gregorio; cinque soldi alla chiesa della Beata Annessa; dodici Volterrani per le 
mura della città di Ascoli; dieci soldi per lavori alla chiesa di S. Maria Maggiore di 
Ascoli; quaranta soldi volterrani a frate Corrado, maestro dell’Ordine dei Frati Mi-
nori, per l’acquisto di una tunica e venti soldi volterrani pro necessitate dei Frati 
Minori di Ascoli; cinque soldi volterrani per i poveri dell’ospedale di S. Bartolomeo; 
cinque soldi volterrani pro necessitate delle monache del monastero di S. Maria 
delle Donne; tre soldi volterrani al monastero di S. Angelo Magno; tre soldi volter-
rani al monastero di S. Spirito; tre soldi volterrani al monastero di S. Maria delle 
Vergini; dieci soldi volterrani ai frati di S. Domenico di Ascoli; cinue soldi volterrani 
ai frati di S. Agostino; cinque soldi volterrani ai poveri dell’ospedale di S. Emidio; tre 
soldi volterrani per lavori al ponte di Tornasacco; venti soldi volterrani per gli incar-
cerati e le incarcerate della città di Ascoli e dei suoi dintorni; venti soldi volterrani ai 
reclusi di Monte Polo; tre soldi volterrani per il pagamento di decime alla chiesa di 
S. Giorgio de Ticçano; tre soldi volterrani alla chiesa di S. Maria ad Marcianum.

Notaio: Iacobus Venture notarius publicus constitutus – Testimoni: frater Corradus; Luca 

Parmisiani; Gualterius Venture; Matheus Angeli; Franciscus Venture; Iacobus Venture Sa-

lim<b>ene; Florius Guirrerii; Ventura Morici.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 6 – Vecchia segnatura: G.V.; CXXXVIII.

Pergamena (mm 580 x 320-350) in discreto stato di conservazione con numerose macchie d’u-

midità, erasioni del vello ed inchiostro scolorito, in particolare all’altezza delle righe 1-6 e 

lungo i margini, che ostacolano la lettura del testo; rosicature all’altezza delle righe 1, 3, 12-13, 

22, asportano fino ad un massimo di tre lettere per riga. E’ presente un foro della membrana 

fra le righe 52-53 che tuttavia non asporta parti del testo.

282
1282 [gennaio], <Montelparo>, nella casa di Giacomo […]

Giacomo di Montelparo vende a […] una vigna sita in […] al prezzo di tredici lire […].



169

Notaio: Mat […] – Testimoni: Henricus de Buclano; Iacobuctius Frederici; […] Ranaldi Suppi; 

Iacobus Iohannis Actuctii; Gentilis […] Albertuctii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 5 – Vecchia segnatura: V.V. 

Pergamena (mm 390 x 95-85) in pessimo stato di conservazione con numerosissime rosicature 

e macchie di umidità che coprono la quasi totalità del testo e provocano abrasioni e sbricio-

lamenti della membrana, rendendone di fatto impossibile la lettura anche con l’ausilio della 

lampada di Wood. 

Regesto redatto in base alle note tergali.

283
1282 marzo 8, <Montelparo>, nella casa di Giacomo di Paolo

Angelo di Cambio di Montelparo riceve in prestito, davanti al notaio ed ai testimoni 
presenti all’atto, da Giacomo di Nicola cinque lire di volterrani promettendo di resti-
tuire detto prestito entro un anno con un interesse pari alla terza parte della somma 
concessa.

Notaio: Franciscus Peregrini publicus notarius constitutus – Testimoni: dominus Iacobus 

Pauli; Lambertus Peregrini; Iacobus Petri Morici de Sancto Vito; Bonannus filius Iacobi Petri 

Morici de Sancto Vito.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 7 – Vecchia segnatura: A.C.

Pergamena (mm 215 x 140-100) in discreto stato di conservazione con un’estesa macchia d’u-

midità all’altezza delle righe 3-9 che pur coprendo il testo non ne impedisce la lettura; rosica-

ture lungo il margine destro, all’altezza delle righe 3, 6-7 asporta circa una lettera a fine riga. 

Il signum tabellionis risulta parzialmente ritagliato.

284
1282 maggio 25, <Ascoli>

Giacomo Venbrocti, banditore del comune di Ascoli, su mandato di Bonsengioris 
de Regio, giudice del suddetto comune, immette Ventura di Raniero nella deten-
zione di una casa sita nella città di Ascoli in vico Casalis novi e di una vigna di 
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Angelo Actamani di Pietro per un valore di venti lire di volterrani.

Notaio: Thomassius Cambii publicus notarius – Testimoni: Bonusiohannes Iacobii; Deutami-

cus Leonardi.

Copia semplice non datata [B], ASAP, SAM, cass. IX, n. 8 – Vecchia segnatura: CA.N.

Pergamena (mm 150 x 110) in buono stato di conservazione con una leggera erasione del vello 

all’altezza della riga 11 che non impedisce in alcun modo la lettura del testo.

B è introdotta dalla seguente formula: “In Dei nomine, amen. Hec est copia infrascripte tenute 

tenor cuius talis est”.

285
1283 novembre 17, <Ascoli>, davanti la casa dei figli di Buongiovanni di 

Ventura

Benincasa di Pietro e sua moglie Bonagratia vendono a Plantadosa, moglie di Pie-
tro Infante, un terreno sito in Carpineto al prezzo di tredici lire e mezzo di volterra-
ni, pagate in volterrani e fiorini d’oro.

Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: Vitalis Stulti; Iacobus Consulis; Iaco-

bus Deuceprotedene; Florius Clodii Hospinelli; Flavianus Scuntri Gualterii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 9 – Vecchia segnatura: CA.P.

Pergamena (mm 465 x 130) in buono stato di conservazione con lievi macchie d’umidità e 

piccole rosicature lungo i margini che non intaccano in alcun modo il testo.

286
1283 dicembre 20, Ascoli, nella casa di Saluto di Disda

Saluto di Disda de Placça fa testamento e lascia i suoi beni ai familiari ed a diverse 
istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli. Tra queste ultime, in partico-
lare: quindici soldi volterrani al monastero di S. Angelo Magno; quattro Volterrani 
per lavori al ponte di S. Spirito; sei Volterrani in subsidio Terre Sancte tempore 
passagii.
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Notaio: Antonius Gisonis de Guasto notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Co(n)

bene; Paulus Co(n)bene; Petrus Rainaldi Gualterii; Civitonicus Crissi; Iacobus Iohannis Acce-

scani; Rainaldus Mathei; Ançellotto Mathei.

Copia autentica del 5 novembre 1286 [B], ASAP, SAM, cass. IX, n. 13 – Vecchia segnatura: DIS. 

Pergamena (mm 525 x 125) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

leggere scoloriture dell’inchiostro che tuttavia non impediscono la lettura del testo.

B è opera di Masseus Petri Pauli notarius publicus constitutus che così introduce il documento: 

“In Dei nomine, amen. Hec est copia cuidam testamenti tenor cuius talis est” e così lo auten-

tica “Que omnia predicta et singula ego Masseus Petri Pauli notarius publicus constitutus ad 

petitionem Francisci Boniohannis et de mandato et licentia et auctoritate domini Giffreductii 

de Spelgis, iudicis communis Esculi per nobilem virum dominum Ugolinum de Victono po-

testatem civitatis Esculi, nil adito vel diminuto cum coscientia quod mutet sensum prout in-

veni in originali testamento, ita hic per ordinem scripsi, copiavi et exemplavi et in publicam 

formam redegi. In anno Domini millesimo, ducentesimo, octuagesimo sexto, indictione .XIII. 

et die Martis quinto mensis novembris, tempore domini Honorii pape quarti. Presentibus: 

Ventura Santi, Dominico Perfecti, [Bono]scambio Cataldi et aliis pluribus qui rogati testes 

interfuerunt. Actum in palatio communis Esculi. (ST)”.

287
1284 novembre 2

Flaviano, figlio del fu Scontro di Gualtiero, alla presenza e col consenso di suo fratel-
lo Giacomo, vende a Leonardo di Palmerio un bosco sito alle Piagge e una domum 
vassam sita nella città di Ascoli in vico Placçe al prezzo di quattordici lire e mezzo 
di volterrani.

Notaio: Michael Anestasii publicus notarius – Testimoni: Vitalis magistri Petri notarius (che si 

sottoscrive); Spedanerius Philippi; Philippus Mathei; Iohannes Falci.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 10 – Vecchia segnatura: P.S.D.

Pergamena (mm 460 x 125-145) in buono stato di conservazione con una macchia d’umidità 

all’altezza delle righe 8-9 che pur coprendo il testo non ne impedisce la lettura; rosicature 

all’altezza delle righe 13 e 21 asportano circa sette lettere a fine riga.
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288
1286 marzo 24, Ascoli, nella casa domini [Gismundi]

Buongiovanni di Deodato promette di pagare a Tommaso di Carbone, entro sei anni, 
la somma di dieci lire di volterrani per l’acquisto di una casa sita nella città di Ascoli 
in contrada Piazza.

Notaio: Franciscus Thom(masii) publicus notarius constitutus – Testimoni: Iohannes Palme-

rii; Iacobus Iuliani; Santorus Ber[ardi]; Antonius Boniohannis; Iohannes Deutallevi; Iacobus 

Pellegrini; Franciscus domini […].

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 11 – Vecchia segnatura: P. B. (N). G.

Pergamena (mm 410 x 115-135) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità ed inchiostro scolorito, in particolare lungo il margine destro e nella parte finale dell’at-

to, che talvolta ostacolano la lettura del testo; una rosicatura alla riga 1 asporta circa cinque 

lettere.

289
1286 aprile 1, Macerata

Giovanni Bello da Milano, vicario generale della Marca Anconetana in spirituali-
bus, concede alla badessa e alle monache del convento di S. Angelo Magno di Ascoli, 
dell’Ordine di S. Chiara, di poter traferire e rinnovare la chiesa parrocchiale di S. 
Pietro Roncone, sita fuori del castello di Montelparo, presso un oratorio esistente 
all’interno del sopradetto castello.

Copia autentica del 23 marzo 1491 [B], ASAP, SAM, cass. IX, n. 12 – Vecchia segnatura: R.M.E.; 

CXXXIX. 

Pergamena (mm 310 x 205) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità e 

piccole rosicature lungo le antiche linee di piegatura longitudinali che tuttavia non impedi-

scono la lettura del testo.

B è opera di Marcus Georgius ser Antonii de Asculo publicus ab imperiale auctoritate notarius et 
iudex ordinarius constitutus che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est 

quedam copia exemplum sive transumptum cuiusdam bulle magistri Iohannis spiritualibus 

anconitane Marchie vicarii generalis cum sigillo pendente de cera exterius alba et inferius 
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rubeo. In qua apparebant tres imagines cum litteris circumcircha que ob cere impressionem 

caduche bene legi non poterant quod sigillum pendebat cordula de sirico rubeo. Que littere 

non abrase, non cancellate, non vitiate erant sed integre et perfecte. Quarum litterarum te-

nor talis est videlicet“ e così lo autentica: “Quam copiam et omnia et singula supradicta ego 

Marcusgeorgius domini Antonii de Asculo publicus ab imperiali auctoritate notarius et iudex 

ordinarius constitutus transumpsi, exemplavi et in publicam formam redegi prout et sicut in 

dicta originali bulla inveni nil adens vel minuens fraudolenter quod sensum vitiet vel variet 

intellectum nisi forte punctum seu lineam in aliquo trasmutaret, quod non vitio accidit sed 

errore, ad istantiam et petitionem ser Antonii ser Gasparis de Asculo, sindici et procuratoris 

monasterii Sancti Angeli Magni de Asculo cuius interest seu interesse poterit in futurum, de 

licentia mandato et auctoritate nobilis et egregiis legum doctoris domini Leonardi de Fasan-

nellis de Reate iudicis et collateralis magistri equitis et eximii legum doctoris domini Nico-

lai Lelii de Trevio honorabilis potestatis magnifice civitatis et comitatus Asculi pro tribunali 

sedente ad eius solitum bancum iuris causarum civilium situm in civitate Asculi in sexterio 

Cannetarum iuxta plateam superiorem a parte ante stradas publicas ab aliis lateribus et aliis 

finibus quem locum primo et ante omnia pronumptiavimus iuriticum et idoneum ad hec de 

cuius licentia mandato et auctoritate plenius patet manu ser Iohannis Baptiste Vici de Ascu-

lo notarii causarum civilium dicte civitatis Asculi cum quo presentem copiam abscultavi de 

verbo ad verbum concordare inveni, sub anno Domini millesimo quatercentesimo nonage-

simo primo, indictione nona, tempore sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 

Innocentii divina providentia pape octavi et die .XXIII. mensis martii. Presentibus: ser Iohanni 

Baptista predicto notario rogato de dicta licentia, ser Dominico Vannarelli et ser Antonio Ru-

tinni de Asculo testibus ad predicta habitis et vocatis. (ST)”.

Su Giovanni Bello da Milano, vicario in spiritualibus nella Marca Anconetana, v. leopardi m., 

Series rectorum Anconitanae Marchie, Recanati 1834, 19.

290
1286 dicembre 13, Roma, S. Sabina

Onorio IV accoglie sotto la protezione apostolica il monastero di S. Lorenzo di Piag-
ge di Ascoli e lo stabilisce nella regola di S. Benedetto, confermando il possesso dei 
beni presenti e futuri fra i quali: il luogo stesso in cui è sito il monastero; la chiesa di 
S. Benedetto in S. Flaviano; le chiese di S. Croce e di S. Bartolomeo di Amatrice; la 
chiesa di S. Angelo de Vulcurna (Volturino); la chiesa di S. Maria Interfoce; le chie-
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se di S. Francesco e S. Maria Maddalena in località Monte Polo; chiese, case, boschi 
e beni in Valle de Novero; la chiesa di S. Maria di Cerro; case, terre, boschi nella 
Valle del Tronto, in località detta Fontanelle; case, terre, orti, vigne e ogni altra 
proprietà con pascoli e mulini nella città di L’Aqulia. Dispone poi che nessuno possa 
esigere decime dai loro proventi di coltivazione e allevamento di bestiame, proibisce 
l’erezione di nuove cappelle e oratori entro l’ambito della parrocchia, stabilisce che 
alla morte del priore si elegga il successore con votazione dei frati e conferma, infine, 
libertà e immunità concesse dai pontefici suoi predecessori. – Religiosam vitam.

Notaio: per manum magistri Petri de Mediolano Sancte Romane Ecclesie vicecancellarii

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 14 – Vecchia segnatura: L.; CXL. 

Pergamena (mm 715 x 640) in discreto stato di conservazione con diverse gualciture della 

membrana lungo i margini, macchie d’umidità, inchiostro scolorito e rosicature lungo le linee 

di piegatura che asportano parti del testo. Nella plica sono ancora visibili i resti del filo serico 

giallo e rosso da cui pendeva la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Privilegio solenne con sottoscrizione di Onorio IV e di undici cardinali tra i quali compare 

anche frà Girolamo d’Ascoli - dei Frati Minori - vescovo di Palestrina, il futuro Nicolò IV. 

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 173-174.

291
1287 giugno 16, Ascoli, palazzo comunale

Il notaio Tommaso di Giacomo promette di pagare, entro due mesi, a Leonardo di 
Nicola la somma di trentuno lire e sette soldi di volterrani a quest’ultimo dovuta da 
Giacomo di Nicola, oblato della chiesa di S. Angelo Magno di Ascoli.

Notaio: Marsilius Raynonis publicus notarius – Testimoni: Lambertus Petri Cataldi notarius; 

Paulus Iohannis; Guilielmus Iacobi; Andrea Thomassii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 5 – Vecchia segnatura: X.OB.

Pergamena (mm 380 x 105) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che non impediscono la lettura e una rosicatura all’altezza delle righe 18-19 che asporta circa 

otto lettere alla fine di ciascuna riga.



175

292
1287 agosto 19, <Ascoli>, davanti la casa di Giovanni e Giacomo, figli del 

fu Alberto di Morico

Giovanni e Giacomo, figli del fu Alberto di Morico, quietano a Rinaldo Stati il paga-
mento di quindici lire di volterrani.

Notaio: Iacobus Nicolai Abamontis publicus notarius constitutus – Testimoni: Thomassius 

Gisi; Dominicus campanarius; Iacobus de Penna; Bonusiohannes Rainaldi çulli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 15 – Vecchia segnatura: Jo.J.

Pergamena (mm 400 x 140-100) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità, 

in particolare nella parte iniziale e lungo il margine destro, che pur coprendo il testo non 

ne impediscono la lettura; rosicature lungo il margine destro, all’altezza delle righe 1, 14-20, 

asportano fino ad un massimo di dieci lettere per riga.

293
1287 agosto 25, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli,alla presenza e col 
consenso delle consorelle (Cristina, Cecilia, Agatha, Humelia, Andrea, Anto-
nia, Madalena, Barbara, Margarita, Philippa, Iohanna, altera Philippa, altera 
Iohanna, Catarina, Clara, Elisabet, Marina, Annesa, Bartolomea, Pace, Sim[o-
nect]e, Benincasa, altera Margarita), permuta a Sinibaldo di Benvenuto un pezzo 
di terra sito in Monte in contrada  Arsicaria in cambio di una vigna e un terreno 
siti alle Piagge in contrada Felecta.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Sciolfi; dompno 

Iohannes; dompnus Matheus cappellanus monasteri Sancti Angeli Magni; frater Berardus 

conversus monasterii Sancti Angeli Magni; Deodatus Rainaldi; Iacobus Gisonis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 16 – Vecchia segnatura: F.S.F.; CXLI.

Pergamena (mm 520 x 110-140) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidi-

tà che coprono il testo ma non impediscono la lettura; una rosicatura alla riga 9 asporta circa 

tre lettere. 
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È presente uno strappo della membrana sul margine sinistro, all’altezza delle righe 1-2 che 

non intacca in alcun modo il testo.

294
1287 novembre 21, <Ascoli>, presso S. Domenico

Bonoscontro e Tommaso, figli di Guglielmo di Guglielmo Ammodo, vendono a Si-
nibaldo di Ventura un terreno sito in Monte nel luogo detto Cusscella al prezzo di 
sedici lire di volterrani di cui dieci ricevute davanti al notaio ed ai testimoni presenti 
all’atto.

Notaio: Iohannes Sciolfi publicus notarius constitutus – Testimoni: Thomassius Berardi Pas-

sacontra; Cambius Petrucii; Petrus Gualterii; Iohannes Berardi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 18 – Vecchia segnatura: CUSCc.

Pergamena (mm 450 x 120-85) in mediocre stato di conservazione con inchiostro scolorito, 

erasioni del vello e diffuse macchie d’umidità che coprono buona parte del testo e talvolta ne 

ostacolano la lettura; diverse rosicature lungo i margini non intaccano tuttavia il testo.

295
1288 febbraio 22, Montelparo, in loco Sancti Angeli

Nicola, frate dell’Ordine di S. Agostino e figlio di Gualtieruccio di Cambio di Giso, 
vende a frà Francesco d’Ascoli, converso del monastero di S. Angelo Magno di Asco-
li, che agisce in nome e per conto del suddetto monastero, un terreno, in parte con 
vigna, in parte arativo e in parte con selva, sito nel territorio di Montelparo in pa-
gese Neblani et in vico Sancti Petri al prezzo di trenta lire di bolognini, volterrani 
e anconetani.

Notaio: Iordanus Giberti notarius – Testimoni: Scambius Rainaldi; magister Benevenutus Las-

sibrine; Iacobus Meluctii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 19 – Vecchia segnatura: D.N.P.; CXLIII.

Pergamena (mm 700 x 75-95) in buono stato di conservazione con inchiostro leggermente 
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scolorito e una macchia d’umidità all’altezza delle righe 1-9 che tuttavia non impediscono la 

lettura del testo.

296
ante 1288 luglio 16-31, Ascoli, palazzo comunale

Verbale della causa intercorsa tra Francesco di Buongiovanni e maestro Silvestro 
di Pietro, sindaco e procuratore del comune di Ascoli, circa non meglio precisati 
confini.

Copia autentica del 2[…] ottobre 1288 [B], ASAP, SAM, cass. IX, n. 22 – Vecchia segnatura: 

V.L. 

Pergamena (mm 275 x 150-140) in mediocre stato di conservazione con inchiostro scolorito, 

macchie d’umidità e rosicature all’altezza delle righe 5-6 e 17-20 che asportano fino a un mas-

simo di 6 lettere per riga.

B è opera di Masseus Petri Pauli notarius publicus constitutus che così introduce il documento 

“In Dei nomine, amen. Hec est copia quarumdam actorom inventorum in actis sive caternis 

communis Esculi sub examine prudentis viri domini Thome de Urbe iudicis communis pre-

dicti per nobilem et egregium virum Stephanum de Columpna de Urbe potestatem dicti com-

munis tenor quorum talis est“ e così lo autentica “Quam copiam et omnia predicta et singula 

ego Masseus Petri Pauli notarius publicus constitutus ad petitionem dicti Francisci et de man-

dato et licentia dicti iudicis prout inveni in dictis actis dicti communis,  ita hic per ordinem 

scripsi, copiavi et in publicam formam [redegi]. In anno Domini .MCCLXXXVIII., indictione 

prima, et die vicessimo[… mensis] octobris, tempore domini Nicolai pape quarti. Actum in 

palatio communi pre[dicti. Presentibus] notario Thomassio Iacobi et notario Francisco domini 

Raynerii et aliis pluribus [testibus.] (ST)”. 
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297
1288 settembre 13, [Rieti]

Niccolò IV ordina al podestà (Stefano Colonna), al consiglio e al comune di Ascoli 
di revocare lo statuto che proibisce di accedere a mulini che non siano quelli del co-
mune, in modo che chiunque possa liberamente recarsi ai due mulini siti in flumine 
quod vocatur volgariter Castellanum, di proprietà delle monache di S. Angelo 
Magno di Ascoli, dell’Ordine di S. Chiara, cui tale inibizione reca grave pregiudizio 
e danno ai proventi. – Ex parte dilectarum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 20 – Vecchia segnatura: CXLV.

Pergamena (mm 360 x 525) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità ed era-

sioni del vello, in particolare nella parte sinistra, che coprono il testo ma non ne impediscono 

la lettura; rosicature all’altezza delle righe 1, 7-9, 11-13 asportano fino ad un massimo di dieci 

lettere per riga.

Lettera esecutoria in cui è ancora visibile il filo di canapa da cui pendeva la bolla plumbea, 

oggi perduta. (SPD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 207.

298
1288 settembre 13, Rieti

Niccolò IV ordina al vescovo di Ascoli (Buongiovanni) di indurre il podestà, il con-
siglio e il comune di Ascoli ad eseguire l’ordine papale di correggere lo statuto che 
impone ai cittadini di servirsi unicamente dei mulini del comune. Tale inibizione, 
oltre a ledere la libertas ecclesiastica, risulta di grave pregiudizio per il convento di 
S. Angelo Magno di Ascoli che non può trarre i dovuti proventi da due mulini che 
possiede lungo il fiume Castellano, ai quali pertanto il papa dispone si possa accedere 
liberamente.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 21 – Vecchia segnatura: CXLI. 

Pergamena (mm 370 x 539) in buono stato di conservazione con piccole lacerazioni, macchie 

d’umidità ed inchiostro scolorito lungo le antiche righe di piegatura longitudinali; una rosica-

tura all’altezza della riga 11 asporta circa tre lettere. 
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Lettera esecutoria in cui sono visibili, nella plica, i fori da cui pendeva, legata con filo di cana-

pa, la bolla plumbea, oggi perduta. (BD) 

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 208.

Su Buongiovanni, vescovo di Ascoli negli anni 1284-1309, v. andreantonelli, Historiae Ascu-
lanae, 281-286; UGhelli, Italia sacra, col. 466 (1285-…); marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCLXI-CCLXIX; Cappelletti, Storia della Chiesa, 85-88; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, 

Memorie storiche, 89-94; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

299
1289 luglio 5, Ascoli, monastero di S. Angelo

Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno, alla presenza e col consenso 
delle sue consorelle (Cristina, Agatha, Margarita, Barbara, Humelia, Antonia, 
Bartholomea, Philippa, Bonademane, altera Philippa, Iohanna, Catarina, 
Thomassia, Anessa, Francessca, altera Iohanna, Ma[…], Simonicta, Beninca-
sa, Guarnita, Iacoba, Humile, Obediens, altera Iohanna, Helisabet, Clara, Lu-
cia, Nicolucia), nominano frate Francesco, converso del suddetto monastero, loro 
sindaco, attore e procuratore.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus Rainonis; Iacobus 

Sciolfi; frater Matheus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 23 – Vecchia segnatura: P.FR.; CXLVII.

Pergamena (mm 390 x 90-150) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

e una rosicatura che intacca di cinque lettere l’invocazione verbale alla riga 1.

300
1289 agosto 5, Rieti

Niccolò IV ordina al podestà (Morettino Donassi), al consiglio e al comune di Ascoli 
di revocare lo statuto che vieta ai cittadini l’utilizzo dei mulini sul fiume Castellano 
di proprietà del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli che il comune ha altresì 
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provveduto a precludere facendo distruggere ogni via di accesso. Tale inibizione, ol-
tre a ledere la libertas ecclesiastica, reca grave danno alle monache che non possono 
fruire della loro principale fonte di sostentamento. – Turbamur et premimur.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 24; CXLVIII. 

Pergamena (mm 370 x 830) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità, 

inchiostro lievemente scolorito e con piccole lacerazioni in corrispondenza delle antiche righe 

di piegatura.

Lettera di mandato in cui è ancora visibile il filo di canapa da cui pendeva la bolla plumbea, 

oggi perduta. (BD) 

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 216.

301
1289 dicembre 13, Roma, S. Maria Maggiore

Niccolò IV concede a tutte le badesse ed ai conventi dell’Ordine di S. Chiara che non 
siano tenuti a versare alcuna decima per gli affari dei regni di Aragona, Valenza e di 
Sicilia. – Devotioni augmentum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. IX, n. 25 – Vecchia segnatura: CXLIX.

Pergamena (mm 365 x 501) in buono stato di conservazione con lacune, reintegrate con carta 

giapponese, e macchie d’umidità soprattutto in corrispondenza delle antiche righe di piega-

tura; inchiostro scolorito all’altezza delle ultime due righe. Restaurata.

Lettera di grazia. (BD) 

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 225.

302
1290 febbraio 9, <Ascoli>

Plantadosa, moglie di Giacomo di Morico, fa testamento e lascia i suoi beni ai fami-
liari ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli. Tra queste ul-
time, in particolare: quaranta soldi volterrani ai chierici della chiesa di S. Vittore per 
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la celebrazione del suo rito funebre  e dieci soldi per messe in suo suffragio; cinque 
soldi volterrani per lavori alla chiesa di S. Vittore; venti soldi volterrani ciascuno ai 
frati di S. Francesco, di S. Domenico e di S. Agostino; cinque soldi volterrani ai frati 
di S. Lorenzo; cinque soldi volterrani per lavori al monastero di S. Angelo Magno; 
unum sacconem cum cultra et lençolis ai poveri <dell’ospedale> di S. Bartolo-
meo; dodici Volterrani per l’acquisto di cibo a favore dei poveri e delle monache della 
città di Ascoli e dei suoi dintorni; un cero del valore di sette lire di volterrani alla 
chiesa di S. Margherita di Pescara.

Notaio: Berardus magistri Gualterii notarius publicus constitutus – Testimoni: Iacobus An-

dree notarius; Bartholomeus Petri; Bonusiohannes Venture; Ventura Gualterii Letitie; Iacobus 

Veralli; Maurus Boniohannis de Villanto; Philippus de Busone; Matheus Iohannis de Cellis; 

Iacobus Iohannis Actonis de Vallorano.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 1 – Vecchia segnatura: L.P.; XXXVII.

Pergamena (mm 440 x 170) in buono stato di conservazione con piccole rosicature che intac-

cano i margini e una macchia d’umidità lungo il margine destro, all’altezza delle righe 3-11, 

che pur coprendo il testo non ne impedisce la lettura.

303
1290 marzo 15, Ascoli, davanti la casa dei figli di Rinaldo Alvasie

Giovanni e Ventura, figli di Nicola di Gualtiero di Gisone de Ulmeta, alla presenza 
e col consenso del marito di quest’ultima Bartolomeo di Masseo di Cambio di Aifredo 
di Ceresia, vendono a Giovanni e Bonoandus, figli del fu Biagio di Nicola di Rinal-
do de Ulmeta, che agiscono anche per conto dei loro fratelli Rinaldo, Bartolomeo e 
Francesco, un terreno sito fuori dalla città di Ascoli nel territorio de Ulmeta nel 
luogo detto plana de Ulmeta al prezzo di cinque lire meno cinque soldi volterrani; 
il sopradetto Giovanni di Nicola promette, infine, di garantire la validità dell’atto 
anche al compimento della maggiore età dei suoi fratelli Bennato e Guarnita.

Notaio: Antonius Gisonis de Guasto notarius publicus constitutus – Testimoni: Simone Gen-

tilis Rainaldi; Iacobus Paganis; Rainaldus Benevenuti Nicole Rainaldi; Servudeus Iacobi Be-

rardi; Iacobus Venture de Picço.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 2 – Vecchia segnatura: ULM.

Pergamena (mm 720 x 165) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti, in particolare lungo i margini e all’altezza delle righe 1-5 

dove, unitamente a inchiostro scolorito ed erasioni del vello, ostacolano la lettura. Una ro-

sicatura all’altezza delle righe 33-34 asporta circa sette lettere; uno strappo della membrana 

coinvolge le ultime due parole alla riga 79. 

304
1290 aprile 10, <Ascoli>

Giacomo, figlio del fu Matteo de Montebello, vende ad Antonia, badessa del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli, un terreno sito in contrada Marino al prezzo di 
venti lire di volterrani.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: Marcus Nicolai notarius; 

Iacobus Sciolfi; Andrea Berardi; dompnus Matheus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 3 – Vecchia segnatura: K. MA.; CL

Pergamena (mm 205 x 330) in buono stato di conservazione con rosicature lungo i margini 

che non intaccano in alcun modo il testo e macchie d’umidità, in particolare lungo il margine 

sinistro, che coprono e scoloriscono l’inchiostro ma non impediscono la lettura.

305
1290 giugno 5, <Ascoli>

Nicola di Giovanni di Gualtiero conferma a Giacomo di Sciolfo, sindaco e procu-
ratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, la vendita di un terreno sito 
in Monte in Valle Morelli fatta dai suoi fratelli Benvenuto e Berardo, ricevendo 
e quietando il corrispettivo a lui spettante per la sopraddetta vendita pari a trenta 
soldi volterrani.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: frater Berardus familiaris 

domini episcopi; Bonusiohannes Berardi; Iacobuctius de Functis.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 4 – Vecchia segnatura: A.MO.; CLI.

Pergamena (mm 205 x 330) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo in più punti non ne impediscono la lettura.

306
1290 settembre 20, Montecretaccio, nella casa del preposto [Rainone]

Giacomo di Deodato promette di restituire a Giovanni di Pellegrino di Ripatransone 
la somma di nove lire di volterrani da quest’ultimo ricevute in prestito davanti al 
notaio ed ai testimoni presenti all’atto.

Notaio: Thomas notarius – Testimoni: Matheus Gualterii; dompnus Rainonus prepositus 

Montis Cretatii; Bonandus Iohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 5, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: CRt.

Pergamena (mm 545 x 125) in discreto stato di conservazione con diverse macchie di umidità, 

inchiostro scolorito ed erasioni del vello presenti in più punti, in particolare all’altezza delle 

righe 1-6 dove si rende necessario l’uso della lampada di Wood per la lettura.

307
1290 ottobre 26

Pietro de Regio, vicario di Buongiovanni vescovo di Ascoli, ordina a Rinaldo di 
Michele di Ancarano di pagare, entro dieci giorni, a Cambio di Raniero quattro 
quarte meno un quinto di grano oltre a sei <denari> volterrani pro pena e quattro 
<denari> meno due soldi volterrani pro salario.

Notaio: Paulus Amici notarius publicus constitutus – Testimoni: dompnus Fredericus pleba-

nus Sancte Marie Intervineas; [Colannus] Petri; Alexander Andree.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 6 – Vecchia segnatura: ANC.

Pergamena (mm 135 x 135-150) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità ed 

erasioni del vello che tuttavia non impediscono la lettura; rosicature lungo tutto il margine 

sinistro che intaccano parzialmente le prime lettere a inizio riga. 
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Sono presenti tre fori nella parte inferiore della membrana ai lati del signum tabellionis.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 156-157.

Su Buongiovanni, vescovo di Ascoli negli anni 1284-1309, v. andreantonelli, Historiae Ascu-
lanae, 281-286; UGhelli, Italia sacra, col. 466 (1285-…); marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCLXI-CCLXIX; Cappelletti, Storia della Chiesa, 85-88; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, 

Memorie storiche, 89-94; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

308
1290 novembre 7, Montecretaccio, davanti la casa di Giustino di Marino

Giustino di Marino di Montecretaccio e sua moglie Brunetta promettono di resti-
tuire a Giovanni di Pellegrino di Ripatransone la somma di tre lire di volterrani 
e ravennati da quest’ultimo ricevute in prestito davanti al notaio ed ai testimoni 
presenti all’atto.

Notaio: Thomas notarius – Testimoni: Iohannes de Sancta; Berardus Rainaldi de Castro; Ni-

colaus Braimantis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 5, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: CRt. 

Pergamena (mm 545 x 125) in discreto stato di conservazione con diverse macchie di umidità, 

inchiostro scolorito ed erasioni del vello presenti in più punti, in particolare all’altezza delle 

righe 1-6 dove si rende necessario l’uso della lampada di Wood per la lettura.

309
129[1 febbraio 22 – 1292 febbraio 21], Ascoli, chiesa di S. Angelo Magno

Giovanni, Francesco e Ventura, figli del fu Giacomo di Morello, vendono ad Antonio 
Homodei, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, la metà di un terre-
no sito in Monte nel luogo detto Fagitum Corvi al prezzo di cinque lire e quindici 
soldi volterrani.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Bonoannus Venture; 
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Iacobus Berarducii; Iohannes Petri Simonis; Sinibaldus Benevenuti; Martinus Basclani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 7 – Vecchia segnatura: F.C.m.; CLII.

Pergamena (mm 430 x 270-310) in discreto stato di conservazione con un’estesa macchia d’u-

midità lungo il margine sinistro, all’altezza delle righe 3-19, che ostacola la lettura coprendo 

le prime parole a inizio riga; un’estesa rosicatura asporta circa la metà della prima riga non 

consentendo una datazione sicura dell’atto possibile, in maniera approssimativa, solo grazie 

all’indicazione dell’anno di pontificato di Nicolò IV (pontificatus domini Nicolai pape quarti anno 
quarto).

310
1292 giugno 15, Ascoli, chiostro del monastero di S. Angelo Magno

Antonio, figlio del fu Buongiovanni di Ventura di Raniero vende ad Antonio Ho-
modei, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un ter-
reno, una vigna e una selva siti alle Piagge prope domos dicti monasterii da lui 
acquistate da Flaviano di Scontro al prezzo di novanta lire di volterrani.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Antonius Homodei no-

tarius; dompnus Sistus Alberti; Iacobus Pellegrini; Andrea Berardi; Anestasius Gualterii Al-

berti; frater Berardus conversus monasterii Sancti Angeli Magni; frater Monaldus conversus 

monasterii Sancti Angeli Magni.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 8 – Vecchia segnatura: F. PL.; CLIII.

Pergamena (mm 425 x 325) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che coprono in più punti il testo ma non ostacolandone la lettura; rosicature lungo il margine 

sinistro e due piccoli fori al centro non intaccano il testo.

311
1292 giugno 22, Ascoli, palazzo del comune

Rinaldetto, trubator del comune di Ascoli, su mandato e alla presenza di Mostarda 
di Firenze, giudice del suddetto comune, bandisce la sentenza contro Lorenzo di San-
toro in cui si stabilisce che il sopradetto Lorenzo paghi a Rinaldo di Girardo, nella 
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persona del suo procuratore Buonoscambio di Rinaldo, la somma di quindici lire di 
volterrani più le spese di lite, maggiorata di cinque soldi volterrani per ogni giorno 
di ritardo dalla proclamazione del bando in questione.

Notaio: Th[e]odiscus Iacobi magistri Iohannis publicus notarius constitutus – Testimoni: Ser-

vedeus Bonifacii; Paulus Iohannis; Antonius Homodei.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 9 – Vecchia segnatura: L. B.

Pergamena (mm 285 x 125) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo, di cui una molto evidente all’altezza delle righe 7-16, che tuttavia non ne 

impediscono la lettura.

312
1292 ottobre 1-23, Ascoli

Bandimenti e dichiarazioni di avvenuto pagamento relativi a vari debiti e legati 
testamentari del fu Francesco di Gualtiero al cui adempimento provvede il suo fi-
decommesso Francesco di Buongiovanni; a tal fine Francesca, moglie del suddetto 
Francesco di Gualtiero e figlia di Cambio di Guerriero, insieme ai fratelli Giacomo 
e Sante, rinuncia ad ogni diritto vantato nei confronti dei fidecommessi Antonio di 
Giusto e Francesco di Buongiovanni e alla restituzione della sua dote. 

Notai: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus; Masseus Petri Pauli notarius publi-

cus constitutus; Iohannes Sciolfi publicus notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 10 – Vecchia segnatura: FFF.

Rotolo membranaceo (mm 1228 x 155-235) costituito da n. 4 pergamene di diverso formato 

(rispettivamente mm 350 x 155, mm 320 x 235-180, mm 325 x 235-190, mm 330 x 170) cucite 

insieme con filo di canapa. Complessivamente il rotolo risulta in discreto stato di conservazio-

ne con inchiostro scolorito in più punti e con diverse macchie d’umidità che coprono il testo 

rendendone talvolta difficoltosa la lettura; rosicature lungo i margini della seconda pergame-

na, all’altezza delle righe 8-12, 25-28, asportano fino ad un massimo di dodici lettere per riga. 
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313
1292 ottobre 16, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Maestro Giovanni di Sciolfo, Antonio Homodei e Francesco di Marco, fedecommes-
si di Giacomo di Sciolfo, vendono ad Antonia, badessa del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, un terreno, un mulino ed una casa di proprietà del suddetto Giaco-
mo siti in capite de Lamis alle Piagge al prezzo di novanta lire di volterrani, di cui 
sessantaquattro utilizzate per pagare la restituzione della dote di Tommasa, moglie 
del suddetto Giacomo, e le restanti ventisei usate dai sopra citati fideiussori Antonio 
e Francesco per pagare Giovanni di Sciolfo, così come stabilito da vari bandi emessi 
dal comune di Ascoli.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Lambertus Petri nota-

rius; frater Thomassius cappellanus monasterii Sancti Angeli Magni; frater Sistus Alberti cle-

ricus monasterii Sancti Angeli Magni; frater Franciscus Gualterii conversus monasterii Sancti 

Angeli Magni; Leonardus Tibulti; Iohannes Berardi Passacora.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 11, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: F.SC.; CLV.

Pergamena (mm 430 x 330) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità, 

di cui la più estesa all’altezza delle righe 1-10, che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro 

ostacolando talvolta la lettura.

314
1292 dicembre 14, Ascoli, vicino alla casa di Giovanni di Sciolfo

Antonio di Giusto, tutore testamentario di Giovanna figlia del fu Francesco di Gual-
tiero, redige l’inventario dei beni ereditati dalla suddetta Giovanna a seguito della 
morte del padre.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: magister Iohannes 

Sciolfi; Franciscus Boniohannis; Masseus Scuntri; Bartholomeus Mathei Scuntri; Natocom-

bene Mathei Scuntri; Iohannes Morici; Monalducius Monaldi Petri Guilielmi; Petrus Rosarie.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 12 – Vecchia segnatura: INV.

Pergamena (mm 360 x 160-140) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità lungo 
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tutto il margine sinistro e all’altezza delle righe 1-2 che pur coprendo il testo non ne impedi-

scono la lettura; una rosicatura asporta una lettera alla fine delle righe 2-3; l’erasione del vello 

cancella una parola alla riga 11.

315
1292 dicembre 21, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Antonia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, ed Antonio Homo-
dei, sindaco e procuratore del suddetto monastero, alla presenza e col consenso delle 
monache del convento, promettono di pagare ogni anno, nella festa di S. Michele 
Arcangelo, ad Elisabetta, figlia del fu Benvenuto di Bartolomeo, ed a sua figlia Gio-
vanna, tre lire e mezzo di volterrani, ricavate dai frutti di un mulino de guado, per 
aiutarle nelle spese sostenute per l’abbigliamento.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: frater Thomassius cap-

pellanus monasterii Sancti Angeli Magni; frater Sistus Alberti conversus monasterii Sancti 

Angeli Magni; frater Gratianus conversus monasterii Sancti Angeli Magni; Andrea Berardi 

conversus monasterii Sancti Angeli Magni.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 13 – Vecchia segnatura: HEL.; CXXXIV.

Pergamena (mm 450 x 130-105) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità, di cui la più estesa all’altezza delle righe 7-11, che coprono il testo e scoloriscono 

l’inchiostro ostacolando talvolta la lettura; rosicature all’altezza delle righe 6-9, 17-18, 21, 25 

asportano fino ad un massimo di quattro lettere per riga. La membrana risulta gualcita alla 

fine delle righe 1-5.

316
1292 dicembre 21, <Ascoli>, chiesa di S. Chiara

Giacomo di Pietro di Cambio vende a Seniballo [Humilis] la metà di un terreno e 
una vigna sito alle Piagge, di cui l’altra metà posseduta dal monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, al prezzo di ventotto lire di volterrani di cui sei pagate davanti al 
notaio ed ai testimoni presenti all’atto.
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Notaio: Iacobus Pal[merii] publicus notarius constitutus – Testimoni: Guarnerius Rainaldi 

notarius; Bennatus Bartholomei; Thomassius Bartholomei; Iacobus Mathei.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 14 – Vecchia segnatura: D.P.s.; CLIV.

Pergamena (mm 375 x 125) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che non impediscono in alcun modo la lettura; una rosicatura intacca il margine destro all’al-

tezza delle righe 27-30 asportando al massimo una lettera alla fine di ogni riga.

317
1293 gennaio 12, Ascoli, davanti la casa di Meglio di Boninsegna

Guarnita, figlia del fu Giovanni di Cambio e moglie di Meglio di Boninsegna (Melii 
Boniçenge), rinuncia e cede ad Antonio Homodei, sindaco del monastero di S. An-
gelo Magno di Ascoli, cinque lire di volterrani a lei donate dal fu Giacomo di Sciolfo 
nel suo testamento. 

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Iohannes Sciolfi notari-

us; Petrus Iohannis Cambii; Laurentius Michaelis; Bonusiohannes Boniscambii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 11, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: F.SC.; CLV.

Pergamena (mm 430 x 330) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità, 

di cui la più estesa all’altezza delle righe 1-10, che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro 

ostacolando talvolta la lettura.

318
1293 gennaio 12, Ascoli, iuxta bancas dei figli di Rinaldo di Assalto

Pietro di Giovanni di Cambio rinuncia e cede ad Antonio Homodei, sindaco del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, venticinque lire di volterrani a lui donate 
dal fu Giacomo di Sciolfo nel suo testamento.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Iohannes Sciolfi notari-

us; Laurentius Michaelis; Bonusiohannes Boniscambii.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 11, rogito n. 3 – Vecchia segnatura: F.SC.; CLV.

Pergamena (mm 430 x 330) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità, 

di cui la più estesa all’altezza delle righe 1-10, che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro 

ostacolando talvolta la lettura.

319
1293 gennaio 18, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Giovanni, figlio del fu Sciolfo di Gisone, riceve da Antonio Homodei, sindaco e 
procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, settanta lire di volterrani 
così come stabilito nel testamento del fu Giacomo di Sciolfo, fratello del sopradetto 
Giovanni; successivamente Giovanni dona pro anima al monastero di S. Angelo 
Magno, nella persona del sopra citato sindaco Antonio, la somma di denaro ricevuta.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus Testimoni: Iacobus Pellegrini; Leo-

nardus Venture; Iacobus Mathei; Bartholomeus Cundei; Thomassius Ilarii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 15 – Vecchia segnatura: J.SC.; CLVI.

Pergamena (mm 420 x 335-305) in discreto stato di conservazione con gualciture, macchie d’u-

midità ed inchiostro scolorito in particolare all’altezza delle righe 1-4 dove la lettura risulta a 

tratti difficoltosa; rosicature all’altezza delle righe 11, 14-15 asportano al massimo una lettera 

per riga. 

320
1293 marzo 11, <Montelparo>

Giovanni Guidonisci di Gualtiero di Pascale affitta per tre anni, a partire dalla 
prossima festa di S. Maria de agusto, a maestro Angelo di Montelparo una casa 
sine fundicum sita a Montelparo in contrada S. Martino al prezzo di dodici lire di 
volterrani.

Notaio: Lucas Thomassii notarius publicus constitutus – Testimoni: Habamons Bolongini; 

Florius Bondi; Benevenutus Fratelli; Bartholomeus Grassi.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 16 – Vecchia segnatura: S.MA.

Pergamena (mm 405 x 115) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità che co-

prono il testo in diversi punti ma non ne ostacolano la lettura; leggera erasione del vello alla 

riga 2.

321
1293 luglio 26, […], davanti la casa del notaio Ambrogio

Matteo di Diotallevi, calzolaio, quieta a Bonomero di Deodato e Servideo di Giovan-
ni, fidecommissari di Giacomo di Pietro di Agostino, la restituzione di dodici lire 
di volterrani da lui concesse in prestito al sopradetto Giacomo, oltre agli interessi 
maturati di venti soldi.

Notaio: Iacobus magistri Ambrosii publicus notarius constitutus – Testimoni: Blasius Homo-

dei; Bonaventura Petri.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 17 – Vecchia segnatura: CZ.

Pergamena (mm 430 x 115) in buono stato di conservazione con una macchia d’umidità che 

copre parzialmente le righe 1-11; rosicature all’altezza delle righe 8, 9, 17-19 asportano fino ad 

un massimo di tre lettere per riga; il vello presenta un piccolo foro sotto il signum tabellionis. 

322
1294 agosto 22, nella casa del comune di Montecretaccio

Tommasino di Tommaso de Morta vende a Matteo di Gualtiero Umbre i frutti di 
un terreno, in parte con vigna in parte arativo, sito nel territorio di Montecretaccio 
nel luogo detto Rangiolum, per i prossimi quarant’anni, al prezzo di nove lire e 
dodici soldi volterrani.

Notaio: Deutesalvus Francisci notarius – Testimoni: Rainuctius Petri; Ricçardus Olivierii; Rai-

naldus Mathei; Thomassius Serute.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 18 – Vecchia segnatura: RAG.

Pergamena (mm 490 x 120-100) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-
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midità, erasioni del vello e scoloriture d’inchiostro che a tratti rendono difficoltosa la lettura; 

piccole rosicature intaccano i margini in particolare quello destro all’altezza righe 6-7, 17-21 

non asportando tuttavia parti di testo.

323
1295 gennaio 14, Ascoli, nella casa di Giacomuccio e Grazia di 

Buongiovanni di Deodato

Giacomuccio e Grazia, figli del fu Buongiovanni di Deodato, vendono a Francesco di 
Buongiovanni un terreno e una vigna siti in fuori dalla città di Ascoli al prezzo di 
ventisette lire [e mezzo] di volterrani.

Notaio: Nicolaus Benincase publicus notarius constitutus – Testimoni: Franciscus Thomassii 

notarius; Clodius Veni; Iacobus Commene; Iacobus Nicolai Bovis; Deutesalvus Thomassii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 19 – Vecchia segnatura: G.SI.

Pergamena (mm 770 x 180-170) in mediocre stato di conservazione con un’estesa macchia di 

umidità lungo tutto il margine destro che copre il testo in particolare all’altezza delle righe 

1-23 e 2-9 del margine sinistro, rendendo a tratti impossibile la lettura anche con l’ausilio 

della lampada di Wood. è presente una piccola rosicatura tra le righe 44-45 che tuttavia non 

provoca la caduta di nessuna lettera del testo.

324
[post 1295 febbraio 11], Ascoli

Elenco dei servizi dovuti al monastero di S. Angelo Magno di Ascoli nelle varie festi-
vità annuali dai possidenti di terreni di Ceresia ad esso sottomessi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XII, n. 2 – Vecchia segnatura: C.C.V. 

Pergamena (mm 680 x 470-375) in cattivo stato di conservazione, fortemente gualcita, con 

rosicature all’altezza delle righe 1-5 e 22 che asportano fino ad un massimo di cinque parole 

per riga; uno strappo alle righe 7-13 e alla riga 42 in corrispondenza della linea mediana di 

piegatura; numerose macchie d’umidità, in particolare all’altezza delle righe 1-3, unitamente 

ad erasioni del vello, coprono il testo e rendono necessario l’utilizzo della lampada di Wood 
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per la lettura. Nell’angolo inferiore destro è presente una splendida raffigurazione dell’arcan-

gelo Michele psicostata che calpesta il diavolo.

Copia semplice non datata [B], ASAP, SAM, cass. XII, n. 2 bis – Vecchia segnatura: S.C. 

Pergamena (mm 750 x 260-90) in cattivo stato di conservazione, fortemente gualcita, con in-

chiostro scolorito ed estese macchie d’umidità che coprono il testo in più punti, in particolare 

lungo i margini e nella parte finale, rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per 

la lettura; rosicature all’altezza delle righe 1-2, 4, 57-60.

Edizione parziale: Ciotti, Fonti documentarie, 177-178.

325
1295 marzo 19, Ascoli, pieve di S. Maria Intervineas, 

ante camera clericorum

Antonio Homodei, in nome e per conto dei sindaci, conversi, frati et familiares 
del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, fa appello davanti a Federico, pievano 
di S. Maria Intervineas, contro una non meglio precisata scomunica a carico dei 
sopradetti sindaci. 

Notaio: Bonusiohannes Cambii publicus notarius constitutus – Testimoni: dompnus Raineri-

us clericus ecclesie Sancte Marie Intervineas; Franciscus Boniohannis; Deutaccresca Melioris.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 20 – Vecchia segnatura: V.A.; CLVII. 

Pergamena (mm 340 x 85) in mediocre stato di conservazione con estese rosicature all’altezza 

delle righe 1-4, 14-16, 43 e 51 che asportano il testo fino a metà riga e con diverse macchie 

d’umidità che coprono il testo in più punti rendendo necessario l’utilizzo della lampada di 

Wood per la lettura.
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326
1295 aprile 18, castello di Montecalvo, nel palazzo di Giovanni di 

Giacomo

Montanea, figlia del fu Giacomo di Montecalvo, volendo farsi monaca del convento 
di S. Maria delle Donne di Ascoli, dona ai suoi fratelli Giovanni, Riccardo e Ni-
coluccio ogni diritto presente e futuro a lei spettante sul castello di Montecalvo ed 
il suo territorio, sui vassalli del castello di Pietralta, su vassalli e terreni in Arola, 
Valledacqua e in Cornaçano, sui possedimenti in Afficçiani, su terreni, vassalli e 
servizi in Arquata, Camartina, Trisungo e loro territori e sui vassalli e possedimenti 
nella Valle di S. Benedetto, ricevendone in cambio la promessa di versamento di sette 
lire di volterrani e ravennati, da effettuarsi ogni anno nel mese di gennaio, pro eis 
necessitatibus et causa dotis.

Notaio: Trasmundus Ray[naldi] de Monte Calvo notarius publicus constitutus – Testimoni: 

frater Franciscus; frater Trasmundus de Sancto Dominico de Esculo; dompnus Al[bertus] ple-

banus Sancti Martini de Monte Calvo; Nicolaus Rainaldi; Iacobus de Esculo. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 21 – Vecchia segnatura: CALv.

Pergamena (mm 530 x 125) in discreto stato di conservazione con diverse erasioni del vello 

e macchie d’umidità che coprono il testo rendendone in alcuni punti difficoltosa la lettura; 

rosicature lungo il margine destro, all’altezza delle righe 10, 28-30, 35, 38-39, e lungo quello 

sinistro, all’altezza delle righe 45-51, asportano fino ad un massimo di quattro lettere per riga.

327
1295 aprile 30, Ascoli, davanti la casa di Francesco di Giovanni

Francesco di Teodino di Castel Trosino permuta a Francesco di Rinaldo Stati, fide-
commesso che agisce anche per conto di suo padre Rinaldo e di suo fratello Giacomo, 
una casa con orto sita nella città di Ascoli in contrada Piazza ricevendo in cambio la 
casa di proprietà del sopradetto Francesco e di suo padre Rinaldo sita nella medesima 
contrada e otto lire e mezzo di volterrani.

Notaio: Nicolaus Benincase notarius publicus constitutus – Testimoni: Thomassius Iacobi no-

tarius; Iacobus Nicolai Vane; Bartholomeus Georgii; 
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Bartholomeus Rainaldi Georgii; Georgius Rainaldi Georgii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 22 – Vecchia segnatura: F.F.P.

Pergamena (mm 550 x 250-260) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità ed 

inchiostro scolorito in particolare all’altezza delle righe 1-4 e lungo i margini che a tratti osta-

colano la lettura; rosicature lungo il margine sinistro, all’altezza delle righe 19-21, e di quello 

destro, all’altezza delle righe 55-59, asportano fino ad un massimo di quattro lettere per riga.

328
1295 maggio 13, Ascoli, davanti la casa di Anastasio di Gualtiero

Sinibaldo Beneunti vende ad Anastasio di Gualtiero un terreno sito fuori della città 
di Ascoli nel luogo detto Arseçannie al prezzo di quindici lire di volterrani di cui 
dodici ricevute davanti al notaio ed ai testimoni presenti all’atto. 

Notaio: Franciscus Thomassii publicus notarius constitutus – Testimoni: Iohannes Nic[olai]; 

Iacobus G[ui]rrerii; Sistus Bon[…]; Clodius Novi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 23 – Vecchia segnatura: ARS.

Pergamena (mm 410 x 155-120) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità, in particolare lungo i margini, che coprono l’inchiostro ma non ostacolano la lettura; 

piccole rosicature intaccano il margine destro all’altezza delle righe 5, 24, 32-33 intaccando 

parzialmente le parole a fine riga.

329
1295 novembre 8, Montecretaccio, nella sede del comune

Bartolomeo di Pietro de Ripolis, ora abitante di Montecretaccio, vende a Matteo di 
Gualtiero Umbre di Montecretaccio una casa sita all’interno del suddetto castello al 
prezzo di dodici lire di volterrani, ravennati e anconitani.

Notaio: Antonius Gentilis de Montalto notarius – Testimoni: Madore Ballutii; Franciscus Rai-

naldi; Gentilis domini Gualterii.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 24, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: D.m.Cr.

Pergamena (mm 560 x 70-110) in buono stato di conservazione con due macchie d’umidità 

all’altezza delle righe 8-11, 20-27 che coprono il testo non creando tuttavia, ad eccezione della 

prima, ostacoli alla lettura; piccole rosicature intaccano i margini non provocando tuttavia 

alcuna caduta di parti del testo. La pergamena risulta tagliata nella parte finale dove il signum 
tabellionis è asportato per metà.

330
1295 novembre 8, Montecretaccio, nella sede del comune

Matteo di Gualtiero Umbre di Montecretaccio affitta a Bartolomeo di Pietro de 
Ripolis una casa sita all’interno del castello di Montecretaccio al prezzo di venti 
soldi volterrani e anconetani da pagarsi fino alla prossima festa di s. Maria Assunta 
di agosto.

Notaio: Antonius Gentilis de Montalto notarius – Testimoni: Madore Ballutii; Franciscus Rai-

naldi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 24, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: D.m.Cr.

Pergamena (mm 560 x 70-110) in buono stato di conservazione con due macchie d’umidità 

all’altezza delle righe 8-11, 20-27 che coprono il testo non creando tuttavia, ad eccezione della 

prima, ostacoli alla lettura; piccole rosicature intaccano i margini non provocando tuttavia 

alcuna caduta di parti del testo. La pergamena risulta tagliata nella parte finale dove il signum 
tabellionis è asportato per metà.

331
1296 febbraio 14, Montecretaccio, nella sede del comune

Marco olim de Monte, ora abitante del castello di Montecretaccio, vende a Matteo 
di Gualtiero Umbre un terreno sito nel territorio del suddetto castello in planis in 
capite silve al prezzo di sedici lire di volterrani.

Notaio: Antonius Gentilis de Montalto notarius – Testimoni: Bonannus Iohannis; Bonannus 

Rainaldi de Esculo; Canbius de Ripa; Simon Aginati; Gualterius Georgii.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 25 – Vecchia segnatura: P.IN.

Pergamena (mm 600 x 85-75) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

ininfluenti per la lettura del testo e una piccola rosicatura che intacca il margine sinistro, all’al-

tezza delle righe 57-60, asportando una lettera a inizio riga.

332
1296 novembre 21, Ascoli, nella casa dei figli di Nicola di Ceresia

Gualtiero di Giacomo di Gualtiero, giudice ordinario, su richiesta di Angelica, mo-
glie del fu Nicola di Ceresia e affetta da grave malattia, nomina Gualtiero di Masseo 
de Graviolo tutore dei suoi figli impuberi Sante, Blondaure, Tommasa, Falconiera, 
Giovanni e Antonia; il suddetto tutore, dopo aver accettato la tutela, si impegna a 
redigere l’inventario dei beni a questi lasciati.

Notaio: Nicolaus Benincase notarius publicus constitutus – Testimoni: Papa Gisonis Canalis; 

Deutaccresca Melioris; Nicolaus Berardi; Rainaldus Iohannis; Bondus Philippi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 26, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: TUT.

Pergamena (mm 550 x 250-260) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

ed inchiostro scolorito in particolare lungo i margini che tuttavia non ostacolano la lettura.

333
1296 novembre 21, Ascoli, nella casa di Luca di Nicola di Ceresia

Gualtiero di Giacomo di Gualtiero, giudice ordinario, su richiesta di Luca di Nicola 
di Ceresia, nomina suo curatore Gualtiero di Masseo de Graviolo.

Notaio: Nicolaus Benincase notarius publicus constitutus – Testimoni: Papa Gisonis Canalis; 

Deutaccresca Melioris; Nicolaus Berardi; Rainaldus Iohannis; Bondus Philippi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 26, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: TUT.

Pergamena (mm 550 x 250-260) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

ed inchiostro scolorito in particolare lungo i margini che tuttavia non ostacolano la lettura.
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334
1296 novembre 24, Ascoli, nella casa dei figli di Rinaldo di Bartolomeo

Inventario dei beni di Sante, Blondaure, Tommasa, Falconiera, Giovanni e Anto-
nia, figli impuberi di Nicola di Venuto di Ceresia, redatto dal notaio Nicola Beninca-
sa su richiesta di Gualtiero di Masseo de Graviolo, loro tutore.

Notaio: Nicolaus Benincase notarius publicus constitutus – Testimoni: dominus Gualterius 

iudex ordinarius; dominus Gentilis Massei; magister Andrea Bartholomei; Camodinus Deu-

taccresce; Santus Berardi; Stephanus Macchabei; Iacobuccius Iacobi fratris; Antonius Petri 

Acçi; Philippus Boniscambii notarius; Iohannes Petri notarius; domnus Emigdius canonicus 

esculanus; Petrus Odomundi; Bartholomeus Bonicambii; Bonusohannes magistri Iohannis; 

Iohannes Luce; Bartholomuccius Iacobi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. X, n. 27 – Vecchia segnatura: T.I(N)V.

Pergamena (mm 580 x 120-105) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità, in 

particolare lungo il margine sinistro e all’altezza delle righe 25-26, che pur coprendo il testo 

non ne impediscono la lettura. La membrana risulta leggermente gualcita lungo il margine 

sinistro all’altezza delle righe 3-11. Due piccole rosicature intaccano il margine destro all’al-

tezza delle righe 1 e 24-25 non asportando tuttavia parti di testo.

Edizione: Ciotti, Fonti documentarie, 175-176.

335
1296 giugno 1, Anagni

Bonifacio VIII concede a tutte le badesse ed i conventi delle monache incluse dell’Or-
dine di S. Chiara o S. Damiano, dette sorelle minori, l’esenzione da ogni pagamento 
di decime relative a loro proprietà e beni, da qualsiasi contributo a legati apostolici, 
nonché da collette e pedaggi imposti da re ed altre autorità secolari. – Laudabilis 
sacra.

Copia autentica del 3 aprile 1297 [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 4– Vecchia segnatura: BON.; 

CLVIII.

Pergamena (mm 410 x 225) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 
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che tuttavia non impediscono la lettura; rosicature lungo i margini sinistro, all’altezza delle 

righe 11-16, e destro, alla riga 12, asportano un numero variabile da uno a tre lettere per riga.

B è opera di Thomassius Iacobi de Esculo publicus notarius constitutus che così introduce il docu-

mento “In Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam privilegii papalis muniti de plumbo in 

quo sculta sunt capita beatorum Petri et Pauli apostolorum et Bonifatius papa octavus tenor 

cuius talis est” e così lo autentica “Que omnia supradicta ego Thomassius Iacobi de Esculo 

publicus notarius constitutus prout unveni in dicto privilegio papali ita hic per ordinem ad 

instantiam dominarum abbatisse monialium monasteri Sancti Francisci de Ofida et de licentia 

et auctoritate venerabilis prioris domini Boniiohannis episcopi Esculani copiavi et publicavi 

feliciter. In anno Domini millesimo, ducentessimo, nonageximo septimo, indictione decima et 

die tertio mensis aprilis, tempore pontificatus domini Bonifatii pape octavi, data fuit auctori-

tas a dicto domino episcopo pro tribunali sedente in palatio episcopali esculano. Presentibus 

domino Nicolao Rayn[aldi], domino Corrado Francisci et domino Gismundo canonicis Escu-

lanis et aliis testibus. (ST)”.

Regesto: Cameli, Codice diplomatico, 262.

336
1297 febbraio 5, Montelparo, nella casa di Scambio di Rinaldo Suppi

Giacomina, moglie del fu Giacomo di Rinaldo Suppi, vende a suo figlio Simonetto 
di Giacomo di Rinaldo Suppi la metà di un terreno sito in Montelparo in località 
Nebbiano al prezzo di sei lire di volterrani.

Notaio: Iohannes Pasqualis notarius publicus – Testimoni: Scambius Rainaldi Suppi; Gentilis 

Berardi Ferronis; Pellegrinus Martini.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 2 – Vecchia segnatura: S. NB.; XXXVIII.

Pergamena (mm 750 x 110) in discreto stato di conservazione con sei macchie lungo il margi-

ne destro che coprono il testo e ne rendono talvolta difficoltosa la lettura; rosicature lungo il 

margine destro, all’altezza delle righe 6-7 e delle ultime quattro righe, intaccano parzialmente 

le ultime parole a fine riga.
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337
1297 marzo 27, <Ascoli>, davanti alla casa dei figli di Cambio di Rinaldo

Buonoscambio di Rinaldo pectinarius e Giacomuccio ed Allegretto, figli del fu Ni-
cola Benevenissi, dividono i beni messi in società dai loro padri, costituiti in parti-
colare da diversi capi di bestiame tra buoi, vacche, giovenche e vitelli, asini e cavalli.

Notaio: Bonusiohannes Cambii publicus notarius – Testimoni: Iohannes Petri notarius; 

dompnus Dammianus; dominus Rainaldus Cambii; Bonoannus Rainaldi; Parisius Iohannis; 

Laurentius Pasqualis; Franciscus Cambii Gualteronis; Paulus Cambii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 3 – Vecchia segnatura: BUO.

Pergamena (mm 605 x 220-255) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità, in 

particolare lungo i margini, che tuttavia non ostacolano la lettura; rosicature lungo il margine 

sinistro non intaccano in alcun modo il testo se non all’altezza della riga 2 dove asportano la 

prima lettera; due erasioni del vello alle righe 31-32.

338
1297 luglio 30, Orvieto

Bonifacio VIII conferma al monastero di S. Angelo di Volturino della diocesi di Asco-
li il possesso dei beni sia detenuti che acquisiti in futuro, fra i quali: il luogo stesso in 
cui è situato il monastero; la chiesa di S. Lorenzo di Piagge presso Ascoli; la chiesa di 
S. Benedetto in S. Flaviano; la chiesa di S. Maria Interfoce de Monte; le chiese di S. 
Francesco e S. Maria Maddalena site in località detta Monte Polo; chiese, case e beni 
nella valle del Tronto in località detta Fontanelle; chiese, case e beni nella valle e nella 
contrade de Novero; la chiesa di S. Maria di Cerro; case, orti e beni nelle diocesi di 
Ascoli, Teramo, Rieti e Aquila, con annessi pascoli e mulini. Concede inoltre l’esen-
zione dal pagamento delle decime sulle proprietà e la facoltà di ammettere chierici e 
laici alla vita monastica; dispone che alla morte dell’attuale priore il successore sia 
designato con votazione dei frati, secondo la regola benedettina; vieta la costruzione 
di nuovi oratori e cappelle entro i confini della parrocchia e conferma, infine, libertà 
e immunità concesse dai pontefici suoi predecessori, nonché ogni esenzione ricevuta 
da re ed autorità secolari. – Religiosam vitam.
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Notaio: Ricciardus de Senis Sancte Romane Ecclesie vicecancellarii

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 6 – Vecchia segnatura: O; CLX. 

Pergamena (mm 670 x 610) in mediocre stato di conservazione, gualcita e con inchiostro sco-

lorito soprattutto in corrispondenza delle antiche linee di piegatura dove sono altresì presenti 

macchie d’umidità e diversi strappi e rosicature che asportano parti di testo. Nella plica è 

ancora visibile il filo serico giallo e rosso da cui pendeva la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

E’ una bolla privilegio solenne, con sottoscrizione di Bonifacio VIII e di diciassette cardinali.

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 268-269.

339
1297 agosto 16, <Ascoli>, nella casa di Antonio di Giusto

Angelaria, in nome e per conto di suo nipote Giovannuccio, figlio del fu Francesco 
di Gualtiero, di cui è tutrice, riceve da Antonio di Giusto quarantotto soldi volterra-
ni per l’affitto di una casa di proprietà del suddetto Giovannuccio.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Petrus Thomassii Iaco-

bi; […] domini Nicolai Rinaldi; Franciscus Boniohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 7– Vecchia segnatura: JO.A.  

Pergamena (mm 395 x 110) in cattivo stato di conservazione con rosicature lungo tutto il 

margine destro, specialmente all’altezza delle righe 1-6, che asportano fino ad un massimo di 

cinque parole per riga.

340
1297 novembre 11, Montelparo, nella casa di Viscardo di Federico

Piùbella, moglie del fu Federico [Trasm]undi, e Giacomina, moglie di Giacomino 
di Federico di Montelparo, costituiscono Viscardo di Federico di Montelparo loro 
procuratore per la permuta di un terreno sito nel territorio di Montelparo in vico 
sancti Angeli de Capistrello.
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Notaio: Franciscus quondam Gentilis de Montelpero imperiali auctoritate notarius

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 9 – Vecchia segnatura: CAP.

Pergamena (mm 525 x 280) in discreto stato di conservazione con inchiostro scolorito all’al-

tezza delle righe 3-4, macchie d’umidità, in particolare alla fine delle righe 7-12, e rosicature 

lungo i margini sinistro, alle righe 4-8, e destro, alle righe 5-14, che asportano circa due lettere 

a fine riga.

341
1298 gennaio 18, Roma, S. Pietro

Bonifacio VIII ordina all’abate del monastero di S. Pietro Interito, della diocesi di 
Ascoli, di ammonire pubblicamente alcuni filii iniquitatis, non meglio conosciuti, 
che hanno sottratto decime e proventi di terre, case e beni di varia natura spettanti al 
monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli affinché restituiscano tali redditi, entro 
un termine preciso, emettendo altrimenti la sentenza di scomunica. – Significarunt 
nobis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 1– Vecchia segnatura: INT.; CLIX.

Pergamena (mm 270 x 420) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che non ostacolano in alcun modo la lettura e rosicature all’altezza delle righe 1, 9-11, in 

corrispondenza delle antiche righe di piegatura, che asportano un numero variabile da 2 a 5 

lettere.

Lettera di mandato in cui sono visibili, nella plica, i fori da cui pendeva, legata con filo di 

canapa, la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 270.

342
1298 gennaio 18, Ascoli, chiostro di S. Francesco

Commando di Benedetto di Sanzio de Cantalupo di Civitella costituisce il notaio 
Tommaso di Ruggero di Ventura di Ascoli suo procuratore, attore e nunzio speciale 
nella causa contro Giacomo di Gualtiero di Mauro ed i suoi figli Francesco e Buon-
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giovanni per la restituzione di trentotto lire di volterrani che questi ultimi ricevette-
ro da Commando per la dote delle sue figlie Annessa e Filippa, rispettivamente mogli 
dei sopra citati Francesco e Buongiovanni. 

Notaio: Ang[elus] [Gui]donis publicus notarius constitutus – Testimoni: Rainaldus notarii 

Benevenuti de Civitella; Gualterius Pauli […]ti; Thomassius Iacobi; Angelus Petri.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 10– Vecchia segnatura: A.F.D. 

Pergamena (mm 780 x 130-205) in mediocre stato di conservazione con inchiostro scolorito e 

quattro macchie d’umidità lungo il margine sinistro che, unitamente a rosicature lungo tutto 

il margine sinistro e ad uno strappo della membrana alle righe 17-20, non agevolano la lettura.

Sotto la pergamena ne è stata cucita un’altra, poi ritagliata, contenente la copia di un atto 

estratto da libri del comune di Ascoli per mano del notaio Giacomo di Cataldo, in cui si ri-

porta che in data 4 febbraio 1298 Bonando di Cambio, precone del comune di Ascoli, ha pub-

blicamente bandito l’avviso a comparire innanzi al giudice comunale, entro il prossimo sei 

febbraio, a Giacomo di Gualtiero di Mauro e ai suoi figli Francesco e Buongiovanni per discu-

tere la causa contro Commando di Benedetto di Sanzio, rappresentato dal notaio Tommaso 

di Ruggero. La presenza di fori di cucitura sul margine superiore della prima pergamena e il 

taglio subito da quella inferiore, cucita alla precedente, lasciano presupporre che le due per-

gamene facessero parte di un più esteso rotolo di atti processuali di cui con molta probabilità 

faceva parte anche il documento n. 344 (ASAP, SAM, cass. XI, n. 12).

343
1298 gennaio 19, Ceresia

Gli abitanti di Ceresia, vassalli del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, convo-
cati su mandato di Giovanni di Ventura, giudice e massaro del suddetto monastero 
e del suddetto castello, nominano frate Francesco, donpnum Giovanni e frate Sisto, 
conversi del suddetto monastero, quali loro sindaci per difenderli nella causa contro 
il podestà, il giudice e le magistrature del comune di Ascoli.

Notaio: Antonius Petri de Ceresia ab auctoritate ecclesie esculane notarius constitutus – Testi-

moni: Iohannes Venture iudex et massarius monasterii Sancti Angeli Magni de Esculo et ca-

stri seu ville Ceresie; dompnus Berardus Iohannis Venture; dompnus Luca Guirrerii; Andrea 

Iohannis Venture; Matheus Luce Iohannis.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 11 – Vecchia segnatura: P.C.; CLXI.

Pergamena (mm 485 x 135-145) in discreto stato di conservazione con numerose macchie d’u-

midità che pur coprendo il testo non ne ostacolano la lettura; rosicature lungo i margini non 

intaccano il testo fatta eccezione per la caduta di circa tre lettere alla riga 13.

344
1298 febbraio 8, Ascoli

Giacomo di Sabatino, banditore del comune di Ascoli, su mandato di Giovanni di 
Giacomo de Monticulo, giudice per le cause civili del suddetto comune, investe del 
possesso di vari beni mobili e di una casa e di un orto, siti nella città di Ascoli in 
vico Placçe nel sestiere Grotte, il notaio Tommaso di Ruggero di Ventura di Ascoli, 
procuratore di Commando di Benedetto di Sanzio nella causa contro Giacomo di 
Gualtiero di Mauro ed i suoi figli Francesco e Buongiovanni, per un valore di tren-
totto lire di volterrani oltre alle spese di lite.

Notaio: Iacobus Cataldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Deutesalvus Thomassii; 

Iacobus Palmerii; Thomassius Iacobi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 12 – Vecchia segnatura: SX.G.

Pergamena (mm 385 x 105) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità ed era-

sioni del vello che talvolta ostacolano la lettura; due rosicature, all’altezza delle righe 8-9, 

29-30, asportano circa due parole.

Alla pergamena è cucito, nella parte superiore, un ritaglio di un’altra pergamena mentre nel 

margine inferiore sono presenti tracce di filo di canapa che lasciano presuppore che la stessa 

facesse parte di un rotolo più ampio di atti processuali a cui apparteneva con molta probabi-

lità anche la pergamena ASAP, SAM, cass. XI, n. 10 (v. sopra).

345
1298 maggio 15, Roma

Indulgenza concessa da vari vescovi e arcivescovi a coloro i quali visiteranno la chie-
sa di S. Angelo Magno di Ascoli nel giorno della festa di S. Michele Arcangelo ed 
entro l’ottava successiva, oltreché in altre festività, ed a coloro i quali faranno elemo-
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sine ad reparamenta luminaria et ornamenta della suddetta chiesa. – Splendor 
paterne glorie.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 13 – Vecchia segnatura: A. IN.; CLXII.

Pergamena (mm 425 x 670) in discreto stato di conservazione con gualciture, macchie d’umi-

dità, inchiostro scolorito e piccoli strappi in corrispondenza delle antiche righe di piegatura 

che tuttavia non impediscono la lettura del testo. 

Lettera di grazia dove sono ancora visibili, nella plica, i resti del filo serico giallo e rosso da 

cui pendevano ventitré sigilli cerei dei vescovi ed arcivescovi che hanno emanato l’atto, oggi 

perduti. (SPD)

346
1298 novembre 4, Ascoli, palazzo del comune

Il consiglio generale e speciale, il capitano del popolo, gli anziani, i trentadue, i ven-
tiquattro, i cento ed i cinquecento del comune di Ascoli, su mandato di Gabriele 
Piccolomini di Siena, podestà del suddetto comune, costituiscono frate Berardo di S. 
Egidio alla Vibrata sindaco del comune ascolano nella vertenza contro il monastero 
di S. Angelo Magno relativa al possedimento di Ceresia, soggetto al citato monaste-
ro, ed al suo territorio.

Notaio: Iohannes filius Niccolai notarii de Bugiano auctoritate imperialis notarius atque iudex 

ordinarius et nunc scriba camere communis Esculi – Testimoni: domnus Deodatus; magister 

Luca Boninsegne; Iordanus Iohannis; Bartholomeus Leonardi; Filippus Iohannis; B[…]ne Be-

nevenuti; Niccoluccius Venture.  

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 14 – Vecchia segnatura: G.C.; CLXIII – 1°.

Pergamena (mm 565 x 200) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità che copro-

no il testo in particolare all’altezza delle righe 1-5 e lungo i margino consentendone tuttavia la 

lettura; due fori alle righe 31 e 32 asportano due lettere.
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347
1298 novembre 4, Ascoli, palazzo del comune

Frate Berardo <di S. Egidio alla Vibrata>, sindaco del comune di Ascoli, da una 
parte, e frate Francesco, sindaco, oblato e converso del monastero di S. Angelo Ma-
gno, dall’altra parte, volendo diminuire ulteriori liti e spese nella causa sorta tra le 
due sopra citate istituzioni da essi rappresentate circa il possesso di Ceresia ed il suo 
territorio, eleggono unanimi concordia Gismondo di Antonio quale arbitro nella 
causa in questione.

Notaio: Iacobus Egidii publicus notarius constitutus – Testimoni: Thomassius Iacobi notarius; 

Antonius Homodei notarius; domuns Leonardus Bartholomei; domnus Rainaldus Cambii; 

domnus Bartholomeus Abbaiavientis; domnus Boni[ncuntrus] Guilielmi; domnus Bene iudex 

communis Esculi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 15 – Vecchia segnatura: O.C.; CLXIII – 2°.

Pergamena (mm 620 x 220) in buono stato di conservazione con diverse gualciture e macchie 

d’umidità che coprono il testo ma non ne impediscono la lettura; rosicature all’altezza delle 

righe 7, 17, 20-23 e lungo i margini asportano fino ad un massimo di tre lettere per riga. 

348
1298 novembre 12, Ascoli, chiesa di S. Francesco

Riccardo di Giacomo di Montecalvo fa testamento ed instituisce come eredi i suoi 
fratelli Giovanni e Nicola cui lascia tutti i suoi beni stabilendo che, qualora questi 
ultimi muoiano senza eredi legittimi, un terzo dei suddetti beni venga lasciato ai po-
veri, una altro un terzo ai frati di S. Francesco di Ascoli per l’acquisto di paramenti, 
libri e cura degli infermi e per un ulteriore terzo per le messe in suo suffragio.

Notaio: Lambertus Petri Cataldi publicus notarius constitutus – Testimoni: frater Franciscus 

de Casengano; frater Iohannes de Petito; frater Ferrus domini Andree; frater Corradus de 

Genestra; frater Nicolaus de Apponiano; frater Simon de Preta; frater Thomassius de Preta. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 16 – Vecchia segnatura: RZ.

Pergamena (mm 290 x 200) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità ed in-
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chiostro scolorito in più punti che tuttavia non impediscono la lettura del testo; rosicature 

all’altezza delle righe 3-5, 12 che asportano fino ad un massimo di cinque lettere per riga.

349
1299 gennaio 1, Ascoli, monastero di S. Maria delle Donne

Pietro e Tommaso, figli minorenni di Monaldo, alla presenza e col consenso di Tom-
maso de Frenariis loro avo, promettono di donare a Giovanni di Filippo, sindaco del 
monastero di S. Maria delle Donne, dell’Ordine di S. Chiara, sito nella città di Asco-
li fuori porta Romana, ottanta lire di volterrani di cui quindici e mezzo da pagarsi 
entro i prossimi cinque anni e quaranta soldi da pagarsi annualmente per l’acquisto 
di indumenti di Bonaventura, loro sorella.

Notaio: Lambertus Petri Cataldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Commandus ma-

gistri Iohannis; Petrus Benevenuti; Masseus Morici; Iacobus Iohannis. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 17 – Vecchia segnatura: X.Sig.; XL.

Pergamena (mm 460 x 130) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità all’altez-

za delle prime sei righe e lungo il margine sinistro che coprono il testo ma non ne impedisco-

no la lettura; erasioni del vello alle righe 1-2, 12-16 ostacolano la lettura; rosicature alle righe 

7, 9, asportano circa tre lettere per riga.

350
1299 dicembre […], Ascoli, nella casa di Pietro Infante

Pietro Infante fa testamento e lascia i sui beni ai familiari ed a diverse chiese e isti-
tuzioni caritatevoli della città di Ascoli tra cui il monastero di S. Angelo Magno cui 
lascia due soldi volterrani.

Notaio: Iohannes Rocçerii de Macla imperialis auctoritate publicus notarius – Testimoni: Vita-

lis Petri notarius; Deudatus Rainaldi; Cristianus Cictadani; Antonius Iacobi; Iacobus Nicolai; 

Iohannes Deulinnedene; Bondus de Castorano; dompnus Iohannes de Sancto Angelo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 21– Vecchia segnatura: G.G.; XXXIX.
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Pergamena (mm 425 x 210) in cattivo stato di conservazione con numerose rosicature che 

asportano parti del testo all’altezza delle righe 1-3, 22-23, 29, 31, 33-35 e con una macchia 

d’umidità all’altezza delle righe 10-19 che copre il testo rendendo possibile la lettura solo con 

l’ausilio della lampada di Wood.

351
1299 […] 2[7], Ascoli, palazzo vescovile

Composizione della lite sorta tra il monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, il mona-
stero di S. Spirito, il monastero di S. Marco de Vena, Giacomo de Cerqueto, chie-
rico della chiesa di S. Giovanni di Monte Cuculo, e Berardo di Giacomo Gramontis, 
giuspatrono della citata chiesa, circa le ripartizioni dei diritti di giuspatronato sulla 
chiesa di S. Giovanni di Monte Cuculo.

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Guilielmus 

Guilielmi de Franchitia familiaris domini episcopi; Paulus Pagani; Fredericus Francisci.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 19 – Vecchia segnatura: CUC.; CLXIV.

Pergamena (mm 530 x 110-140) in discreto stato di conservazione con macchie d’inchiostro 

che coprono il testo in più punti ma non ne impediscono la lettura; l’erasione del vello all’al-

tezza delle righe 8-11 ostacola la lettura. Rosicature all’altezza delle righe 1-6, 13-14 asportano 

il testo per un massimo di metà riga non consentendo, tra l’altro, una esatta datazione dell’at-

to.

352
1300 agosto 15, Fermo

Napoleone <Orsini>, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana e cardi-
nale diacono di S. Adriano, dà mandato al vescovo ascolano di non avanzare ulteriori 
richieste e tassazioni dai monasteri di S. Angelo Magno e S. Maria delle Donne di 
Ascoli, dell’Ordine di S. Chiara.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 18 – Vecchia segnatura: NEA.; CLXVI.

Pergamena (mm 120 x 340) in buono stato di conservazione.
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Lettera esecutoria del cardinal legato in cui è ancora visibile il filo di canapa da cui pendeva 

il sigillo, oggi perduto. (SPD)

Su Napoleone Orsini, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1297-

1301, v. leopardi, Series rectorum, 21; eUBel, Hierarchia catholica, 11, 48.

353
1300 ottobre 18, La[terano]

Bonifacio VIII conferma a Corrado di Gentile, rettore della chiesa di S. Maria de Al-
vagnano, della diocesi di Fermo, il possesso della chiesa di S. Maria de Alvagnano 
cui è preposto. – Iustis petentium.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XI, n. 20 – Vecchia segnatura: ALV.; LXI.

La pergamena (mm 240 x 355) in cattivo stato di conservazione con macchie d’umidità, era-

sioni del vello e rosicature all’altezza delle righe 6-9, in corrispondenza delle antiche linee 

di piegatura, che ostacolano la lettura di alcune parole e rendono necessario l’utilizzo della 

lampada di Wood per la lettura. 

Lettera di grazia in cui è ancora visibile, nella plica, il filo serico giallo e rosso da cui pendeva 

la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Regesto: FranChi, Ascoli Pontificia, II, 279.

354
1300 maggio, Macerata

Simonetto di Giacomo di Montelparo, rappresentato dal suo procuratore Nicoluccio 
di Montebodio (Ostra),  fa appello a Giovanni di Filippo di Spoleto, giudice generale 
delle appellazioni della Marca Anconetana, avverso la sentenza, emessa per conto 
del giudice generale da Giovanni Pançio di Pisa, che lo condanna al risarcimento di 
mille lire a favore di Giacomo e Diotallevi di Serragallo e dei loro figli, per essere en-
trato furtivamente nella casa di questi ultimi, rubando denari, panni e altre cose, per 
aver percosso le loro mogli e per aver commesso adulterio con la moglie di Andrea, 
figlio del suddetto Giacomo.
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Copia autentica dell’8 giugno 1300 [B], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 1 – Vecchia segnatura SYM. 

Pergamena (mm 460 x 140-155) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità e 

rosicature all’altezza delle righe 1-3, 7-8, 17-18, 42-44 che asportano fino ad un massimo di 

dieci lettere per riga.

B è opera di Dominicus Ançinelli de Sancto Angelo in Pontano notarius che così introduce il do-

cumento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam appellationis cuius tenor talis est” 

e così lo autentica: “(ST) Et ego Dominicus Ançinelli de Sancto Angelo in Pontano notarius 

ut in dicta appellatione inveni ita hic fideliter et per hordinem extracxi et exemplavi nil ad-

dens vel minuens … puntum vel sillabam quod sensum vel intellectum mutet et de mandato 

et licentia domini Iohannis supradicti sipxi et publicavi sub anno Domini millesimo .CCC. 

indictione .viii. die .viii. mensis iunii. Hoc actum fuit in palactio communis Macerate. Presen-

tibus Homaddeo de Monte Sancto, Iohanne Gentilis de Macerata et Ceso Berrogario domini 

Marchionis testibus.”.

355
1300 luglio 20, Ascoli, davanti la casa di Buonanno di Bartolomeo

Buonanno di Bartolomeo, alla presenza e col consenso di sua moglie Francesca, ven-
de a Cristiano di Cittadino un orto sito nella città di Ascoli, nel quartiere di S. Ve-
nanzio, nel sestiere delle Grotte, al prezzo di dodici lire di volterrani.

Notaio: Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali aula constitu-

tus – Testimoni: Petrus Angeli; Bonannus Brunorii; Iacobus Guirrerii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 2 – Vecchia segnatura: V.G.

Pergamena (mm 580 x 185-85) in buono stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 29, 37 e all’ultima riga che asportano fino ad un massimo di sei lettere per riga.

356
1300 agosto 8, Offida

Napoleone <Orsini>, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana e cardi-
nale diacono di S. Adriano, concede alla badessa e alle monache del convento di S. 
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Angelo Magno di Ascoli, dell’Ordine di S. Chiara, di beneficiare di tutti i proventi 
derivanti dai loro possedimenti in Montelparo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 3– Vecchia segnatura: TR.N.; CLXV.

Pergamena (mm 230 x 360) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che non ostacolano in alcun modo la lettura. Ben visibile le rigature. Lettera esecutoria del 

cardinale legato in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di canapa da cui pendeva il sigillo 

cereo, oggi perduto. (SPD)

Su Napoleone Orsini, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1297-

1301, v. leopardi, Series rectorum, 21; eUBel, Hierarchia catholica, 11, 48.

357
1300 agosto 23, Ascoli, davanti la casa di Filippo di Sciolfo

Tommaso d’Ascoli, magister, e il notaio Francesco di Rinaldo, arbitri eletti, com-
pongono la lite sorta tra Giacomo di Desiderio e Matteo di Rinaldo circa la restitu-
zione di giunchi contenuta in un compromesso precedentemente stipulato dalle parti 
in questione.

Notaio: Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali aula constitu-

tus – Testimoni: Melior Pauli; Iacobus Asculi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 4 – Vecchia segnatura: L.AS.

Pergamena (mm 280 x 105-95) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; erasioni del vello e una 

rosicatura all’altezza delle righe 13-14 intaccano alcune lettere a inizio riga.

358
[1300 ?] settembre 1 – 12

Deposizioni dei testimoni nella causa tra il monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, 
rappresentato dal sindaco Bartolomeo di Scambio di Montelparo, ed il podestà e gli 
ufficiali del comune di Ascoli, rappresentati dal sindaco Giacomello di Sant’Elpidio, 
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a proposito della proprietà della villa di Ceresia e del suo territorio da parte del sud-
detto monastero.

Copia autentica del 21 marzo 1301 [B], ASAP, SAM, cass. XIII, n. 4 – Vecchia segnatura: L. - 

P.M.C.; CLXVII. 

Rotolo membranaceo (mm 6200 x 180) costituito da 9 pergamene cucite insieme di cui la pri-

ma mutila nella parte iniziale, in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

e rosicature lungo il margine sinistro che intaccano le prime parole del testo; numerose ricu-

citure del vello eseguite con filo di canapa.

B è opera di Henricus Mathei de Monteulmo imperiali auctoritate notarius che così autentica il do-

cumento “Et ego Henricus Mathei de Monteulmo imperiali auctoritate notarius prout predi-

cta omnia suprascripta in dictis actis inveni ita hic fideliter transcripsi et exemplavi mandato 

et auctoritate sapientiis viri domini Philippi de Aversa legum doctoris et iudicis Anconitane 

Marchie generalis in publicam formam redegi sub annis Domini .MCCCI., indictione .xiiii., 

tempore domini Bonifatii pape .viii., die .XXI. mensis martii. Actum in palatio communis 

Montisulmi. Presentibus domino Bevegnate de Montegranario, Magnutio de Monte Alto et 

magistro Iacobo de Aversia notario curie generalis testibus de hiis vocatis et rogatis. (ST)”.

359
1300 settembre 24 – novembre 26

Atti processuali della causa promossa dinanzi a Napoleone di Bettona (de Bictonio), 
vicario generale della Marca Anconetana per gli affari spirituali, da Bartolomeo di 
Scambio di Montelparo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, contro 
il podestà e gli ufficiali del comune di Ascoli, rappresentati dal sindaco Giacomello di 
Sant’Elpidio, a proposito dell’indebita appropriazione da parte del comune ascolano 
dei diritti da sempre goduti dal suddetto monastero su Ceresia e sul suo territorio.

Copia autentica del 26 novembre 1300 [B], ASAP, SAM, cass. XIII, n. 2 – Vecchia segnatura: 

P.AS. 

Rotolo membranaceo (mm 5820 x 200) costituito da n. 8 pergamene cucite insieme, in buono 

stato di conservazione con diverse macchie d’umidità e rosicature lungo il margine sinistro 

che intaccano le prime parole del testo; numerose ricuciture del vello eseguite con filo di 

canapa.

B è opera di Iohannes Francisci de Montelpero imperiali auctoritate notarius che così introduce il 
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documento “[In nomine] domini, amen. Hoc est exemplum quorumdam actorum repertorum 

in actis […] generalis sub examine reverendi viri domini Neapoleone de [B]ictonio canonici 

Palentini in Anconitana Marchia super spiritualibus vicario generalis quorum tenor talis est” 

e così lo autentica “Et ego Iohannes Francisci de Montelpero imperiali auctoritate notarius 

prout in dictis actis [curie] supradicte inveni ita hic fideliter transcripsi et in publicam formam 

redde[g]i de licentia et mandato reverendi viri domini Napoleonis vicari supradicti nil adens 

nec minuens fraudolenter sub anno Domini .M. trecentessimo, indictione .XIII., pontificatu 

domini Bonifatii pape octavi, die .XXVI. mensis novembris. Actum in palatio Montis Ulmi ad 

bancum iuris ipso pro tribunali sedente, presentibus Bartholomeo et Marco Scambii de Monte 

Elpero, Claudio de Piterolo testibus et aliis. (ST)”.

360
1300 ottobre 10, Ascoli, palazzo del popolo

Cisario di Cavalcante de Panicis di Lucca, gonfaloniere e difensore della giustizia 
del comune e del popolo della città di Ascoli, ingiunge a Matteo di Compagnone di 
Montaprandone, a Gualtiero Geranii ed a Bartolomeo di Rinaldo di far terminare 
entro otto giorni la vertenza tra il sindaco di Montecretaccio e Berardo di Gentile, 
sotto la pena di venticinque lire di volterrani.

Notaio: Iohannes Cambii publicus notarius constitutus – Testimoni: domnus Gentilis Massei; 

Antonius Homodei; Thomassius domini Boniohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 5 – Vecchia segnatura: V.C.

Pergamena (mm 135 x 120) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità lungo i 

margini che coprono il testo ma non ne ostacolano la lettura; rosicature all’altezza delle righe 

8, 14-15 asportano al massimo due lettere per riga.

361
[1300] dicembre 2, Ascoli

Buongiovanni, vescovo di Ascoli, concede quaranta giorni d’indulgenza ai fedeli che 
visiteranno la chiesa di S. Silvestro de Claro, di proprietà del monastero ascolano 
di S. Angelo Magno, nelle festività di S. Silvestro, S. Michele, S. Giovanni Battista, 
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SS. Pietro e Paolo e nelle varie festività del Signore e delle vergine Maria o entro la 
loro ottava, ed a coloro i quali faranno offerte ad fabricam, luminaria, vestimenta, 
ornamenta seu ad aliqua alia necessaria a favore della suddetta chiesa, confer-
mando le altre indulgenze che la medesima chiesa aveva ricevuto da altri arcivescovi 
e vescovi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 6 – Vecchia segnatura: C.B.; CLXVII – 2°.

Pergamena (mm 440 x 280) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità e ro-

sicature lungo i margini e le antiche piegature che asportano fino ad un massimo di cinque 

lettere. Lettera di grazia del vescovo di Ascoli in cui sono ancora visibili, nella plica, i fori da 

cui pendeva, legato con filo serico, il sigillo cereo, oggi perduto. (SPD)

Edizione: Cameli, La chiesa scritta, 224-226.

Su Buongiovanni, vescovo di Ascoli negli anni 1284-1309, v. andreantonelli, Historiae Ascu-
lanae, 281-286; UGhelli, Italia sacra, col. 466 (1285-…); marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCLXI-CCLXIX; Cappelletti, Storia della Chiesa, 85-88; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, 

Memorie storiche, 89-94; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

362
1301 gennaio 9, Ascoli, chiesa cattedrale

Buongiovanni, vescovo di Ascoli, su mandato di Napoleone di Bettona (de Bicto-
nio), canonico di Palencia (Spagna) e vicario generale della Marca Anconetana per 
gli affari spirituali, minaccia di dare corso alla sentenza di scomunica e interdetto 
ecclesiastico emessa nei confronti del podestà, del gonfaloniere, degli anziani e degli 
altri ufficiali del comune di Ascoli a causa degli excessos multos compiuti dai sud-
detti ufficiali avverso gli abitanti di Ceresia e del suo territorio, da sempre feudo del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, se entro sei giorni dal monito non avranno 
revocato i provvedimenti di confino e di banno emessi contro il sindaco e l’avvocato 
del monastero e le disposizioni emesse contro la badessa, il monastero ed i suoi sinda-
ci, familiari, lavoratori, vassalli contenute in statuti, ordinamenti, mandati e bandi 
comunali.

Notaio: Timideus Venture Marci publicus notarius constitutus – Testimoni: Abbamons ar-
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chidiaconus esculanus; domnus Nicolaus canonicus esculanus; domnus Corradus canonicus 

esculanus; domnus Sanctorus canonicus esculanus; domnus Rainaldus Petri canonicus escu-

lanus; domuns Gentilis Iohannis vicarius domini episcopi; Guilielmus Guilielmi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIII, n. 3 – Vecchia segnatura: EX.I.; CLXVIII.

Pergamena (mm 476 x 275) in mediocre stato di conservazione con un’estesa macchia d’umi-

dità all’altezza delle righe 1-19 che copre il testo rendendone difficoltosa la lettura in partico-

lare alle righe 1-3 e 13-14 dove l’inchiostro risulta assai scolorito; rosicature lungo i margini e 

all’altezza delle righe 13, 28 asportano fino ad un massimo di dodici lettere per riga.

Edizione: Cameli, La chiesa scritta, 227-230.

Su Buongiovanni, vescovo di Ascoli negli anni 1284-1309, v. andreantonelli, Historiae Ascu-
lanae, 281-286; UGhelli, Italia sacra, col. 466 (1285-…); marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCLXI-CCLXIX; Cappelletti, Storia della Chiesa, 85-88; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, 

Memorie storiche, 89-94; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

363
1301 febbraio 1, Spoleto

Napoleone  <Orsini>, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana e car-
dinale diacono di S. Adriano, dà mandato a Napoleone di Bettona (de Bictonio) ed 
a Giovanni  Bobonis, vicari della Marca Anconetana rispettivamente per gli affari  
spirituali e temporali, di dare immediata attuazione alla sentenza di scomunica  già 
emessa dal suddetto vicario Napoleone de Bictonio (v. sopra doc. n. 362) contro il 
podestà, il gonfaloniere, il consiglio e il comune di Ascoli per aver saccheggiato la vil-
la di Ceresia, feudo di proprietà del monastero di S. Angelo Magno, appropriandosi 
impropriamente dei diritti su di essa vantati dal suddetto monastero, il cui sindaco è 
stato confinato dal comune ascolano in Arborea sull’isola di Sardegna. – Manifesta 
Deo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIII, n. 1 (mm 310 x 500) – Vecchia segnatura: SC.N.; CLXX.

Pergamena in buono stato di conservazione con macchie d’umidità e gualciture in corrispon-

denza delle antiche linee di piegatura che non ostacolano la lettura ad eccezione di alcune 

parole all’altezza della riga 9.
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Lettera esecutoria del cardinal legato della Marca Anconetana in cui sono ancora visibili, nella 

plica, i fori da cui pendeva il sigillo, oggi perduto. (SPD)

Su Napoleone Orsini, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1297-

1301, v. leopardi, Series rectorum, 21; eUBel, Hierarchia catholica, 11, 48.

364
1301 aprile 16, <Montelparo>, nella casa di Scambio di Rinaldo Suppi

Scambio di Rinaldo Suppi di Montelparo vende a Simonetto di Giacomo di Rinaldo 
Suppi un terreno sito nel territorio di Montelparo, in Nebbiano, nel luogo detto S. 
Pietro, al prezzo di dieci lire di bolognini, anconetani e ravennati.

Notaio: Rigotius Raynaldutii publicus imperiali auctoritate notarius – Testimoni: Gualtiriulus 

Iohannis Guidi; Rainaldus Baliani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 7 – Vecchia segnatura: L.N.; XLII.

Pergamena (mm 420 x 200-230) in buono stato di conservazione con lievi macchie d’umidità 

lungo i margini ed una leggera erasione del vello all’altezza delle prime quattro righe che non 

pregiudicano in alcun modo la lettura del testo.

365
1301 dicembre 18, <Ascoli>, nella casa del notaio Tommaso di Giacomo

Bartolomeo, figlio del fu Buonanno di Tommaso di Ascoli, costituisce Francesco di 
Buongiovanni suo procuratore.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Petrus Thomassii nota-

rius; Bennatus Cambii; Franciscus Vindissi; Iacobus Vindissi; Bonusiohannes Bennati.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 8 – Vecchia segnatura: B.P.

Pergamena (mm 430 x 135) in buono stato di conservazione con inchiostro scolorito da una 

macchia d’umidità all’altezza delle righe 1-9; una rosicatura intacca le ultime parole alla fine 

delle righe 7-9.
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366
[1296 aprile 20 – 1302 gennaio 2], Macerata, palazzo del comune

Nicola di Gualtiero di Anagni, tesoriere della Marca Anconetana, su mandato di 
Pietro Caetani, rettore della Marca e nipote del pontefice Bonifacio VIII, vende a 
Gentile di Giacomo Sanagulli di Montelparo una casa sita in Montelparo in contra-
da S. Pietro e un terreno sito a Montelparo in località Nebbiano al prezzo di trenta 
lire di ravennati e anconetani.

Notaio: Petrus de Alatro imperiali auctoritate notarius publicus et iudex Marchie – Testimoni: 

magister Bonus de Cumis notarius curie; Iohannes Salvi de Florentia; Iacobuctius Leonardi de 

Montelpero; Gratia[nus] Iohannis de Montelpero.

Copia autentica, non datata [B], ASAP, SAM, cass. XI, n. 22 – Vecchia segnatura: N. M.E. 

Pergamena (mm 495 x 95-105) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che non impediscono in alcun modo la lettura.

B è opera del notaio Andrea che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est 

copia cuiusdam instrumenti sine die et consule sumpta et extracta per me Andream notarium 

infrascriptum de ipso originali instrumento tenor cuius talis est”. 

Per la datazione si è tenuto conto del fatto che Pietro Caetani, nipote del pontefice Bonifacio 

VIII, fu nominato rettore della Marca d’Ancona in data 20 aprile 1296, incarico che egli tenne 

inizialmente fino al maggio del 1300; reintegrato nell’incarico in data 18 giugno 1301, resse la 

Marca fino al 2 gennaio del 1302 (vedi Waley d., Caitani Pietro, in Dizionario bibliografico degli 
italiani, Vol. 16, 1973).

367
1302 gennaio 24, Montalparo, davanti la casa dei figli di Giralduccio

Giacomo di Gentile di Paolo promette a Simonetto di Giacomo di tagliare la legna 
sita nel terreno di proprietà del suddetto Giacomo sito in località Nebbiano, confi-
nante con un terreno di proprietà del sopra citato Simonetto, e trasportarla in altro 
luogo senza lasciarla lungo i confini dei suddetti terreni e la via pubblica.
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Notaio: Pasqualis Companionis Puliti publicus imperiali auctoritate notarius – Testimoni: Bu-

satus Bontii; Dominicus Marchisiane; Dominicus Thome Morici; Berarducius Vincensi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 9 – Vecchia segnatura: N.I.S.

Pergamena (mm 470 x 120-60) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; rosicature lungo 

tutto il margine sinistro non intaccano mai il testo. È presente una cucitura della membrana 

eseguita con filo di canapa all’altezza delle righe 35-35, 38.

368
1302 gennaio 31, nel capitolo della chiesa di S. Lorenzo alle Piagge

I frati del monastero di S. Angelo di Volturino dell’Ordine degli Eremiti di S. Be-
nedetto, diocesi ascolana (frater Petrus de Macla; frater Melior de Sancto Vito; 
frater Maurus de Aquila; frater Leonardus de Amatrice; frater Benevenutus 
de Rocca; frater Thomassius de Patringione; frater Iohannes de Cammino; 
frater Thomassius de Esculo; frater Iacobus de Fornace; frater Rainaldus de 
Esculo; frater Iohannes de Spinitulo; frater Guido), riuniti in capitolo presso la 
chiesa di S. Lorenzo alle Piagge, nominano frate Leonardo d’Amatrice e frate Ben-
venuto di Rocca in qualità di compromissari per scegliere il nuovo priore generale a 
seguito della morte di frate Bonaguro.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 10, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: I.L.; CLXIX.

Pergamena (mm 830 x 290-240) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che, pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; due piccole rosicature, all’altez-

za delle righe 32, 35-36, asportano circa due lettere per riga mentre una rosicatura più estesa, 

all’altezza delle righe 47-52, asporta circa un quarto del testo per ogni riga. 

369
1302 febbraio 8, nel capitolo della chiesa di S. Lorenzo alle Piagge

Frate Leonardo d’Amatrice, in qualità di unico compromissario per la scelta del nuo-
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vo priore del monastero di S. Angelo di Volturino e dell’Ordine degli Eremiti di S. 
Benedetto a seguito della rinuncia di frate Benvenuto di Rocca, davanti al capitolo 
del monastero riunito presso la chiesa di S. Lorenzo alle Piagge, nomina nuovo prio-
re generale frate Pietro di Macchia.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 10, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: I.L.; CLXIX.

Per la descrizione della pergamena vedi doc. n. 368.

370
1302 febbraio 9, nel capitolo della chiesa di S. Lorenzo alle Piagge

Frate Leonardo d’Amatrice, compromissario nominato dal convento del monastero 
di S. Angelo di Volturino dell’Ordine degli Eremiti di S. Benedetto, diocesi ascolana, 
per l’elezione del nuovo priore, comunica a frate Pietro di Macchia, che accetta, la 
nomina a priore del suddetto monastero.

Notaio: Thomassius Iacobi publicus notarius constitutus

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 10, rogito n. 3 – Vecchia segnatura: I.L.; CLXIX.

Per la descrizione della pergamena vedi doc. n. 368.

371
1302 marzo 27, Laterano

Bonifacio VIII dà mandato al vescovo di Teramo <Rinaldo di Acquaviva> di far 
riassegnare i beni indebitamente alienati al monastero di S. Angelo di Volturino 
dell’Ordine degli Eremiti di S. Benedetto, diocesi ascolana, da parte di chierici e laici 
che li avevano a suo tempo ricevuti a vario titolo dai priori del monastero di Volturi-
no, costringendo i renitenti alla scomunica. – Ad audientiam nostram.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 11 – Vecchia segnatura: G.; XLI.

Pergamena (mm 190 x 425) in buono stato di conservazione lievemente gualcita in corrispon-
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denza delle antiche linee di piegatura. Ben visibile la rigatura.

Lettera esecutoria in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di canapa da cui pendeva la bolla 

plumbea, oggi perduta. (BD)

Per Rinaldo di Acquaviva, vescovo di Teramo, v. eUBel, Hierarchia Catholica, 95.

372
1302 maggio 16, Montolmo, nella casa dei signori di Massa

Giovanni <Uguccione>, vescovo di Osimo, su mandato del pontefice Bonifacio VIII, 
conferma l’elezione di frate Pietro di Macchia a priore del monastero di S. Angelo di 
Volturino, dell’Ordine degli Eremiti di S. Benedetto, diocesi di Ascoli.

Notaio: Salimbene Philippucii de Pira imperiali auctorite notarius et nunc domini episcopi 

Auximani – Testimoni: domnus Iohannes canonicus Esinus; domnus [..]pardus canonicus 

Auximanus; Iacobus Francisci de Auximo notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 12 – Vecchia segnatura: H.; CLXXI.

Pergamena (mm 310 x 495) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono ampie porzioni di testo non impedendone tuttavia la lettura; rosicature e 

lacerazioni lungo le antiche linee di piegatura, in particolare all’altezza delle righe 7-19, che 

asportano fino ad un massimo di cinque parole per riga. 

Lettera di grazia del vescovo di Osimo in cui sono ancora visibili, nella plica, i fori da cui 

pendeva, legato con filo serico, il sigillo cereo, oggi perduto. (SPD)

Per Giovanni Uguccione, vescovo di Osimo v. eUBel, Hierarchia catholica, 120.

373
1302 agosto 7, Ascoli, davanti la casa di Gualtiero de Clavicis

Bartolomeo, figlio del fu Bonando di Tommaso, promette a Francesco di Buongio-
vanni di Ascoli di non molestare la vendita di una vigna sita in Tolignano fatta dal 
suddetto Francesco a Giacomo di Angelo. 

Notaio: Pax Venture Guidonis publicus notarius constitutus – Testimoni: domnus Gualterius 

Iacobi; Iacobus Boniohannis notarius; Bonandus Salvati; Gratia Melioris; 
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Bonusiohannis Massei; Iacobus Gualterii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 13 – Vecchia segnatura: TOL.

Pergamena (mm 530 x 110-130) in buono stato di conservazione con due piccole rosicature 

all’altezza delle righe 11-12 che asportano fino ad un massimo di due lettere per riga.

374
1303 giugno 18, Montelparo, davanti la casa di Scambio di Rinaldo

Simonetto di Giacomo di Rinaldo Suppi riceve da Scambio di Rinaldo Suppi, da-
vanti al notaio e ai testimoni presenti all’atto, la somma di quaranta soldi ravennati 
e anconetani quale rimborso di un mutuo concesso a quest’ultimo dal suddetto Si-
monetto.

Notaio: Iohannes Francisci imperiali auctoritate notarius – Testimoni: Peregrinus Martini; 

Matheus Deutallevi; Claudius Deutallevi Sancti Petri.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 14 – Vecchia segnatura: M.SC.

Pergamena (mm 305 x 190) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità lungo 

i margini che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; una rosicatura all’altezza 

delle righe 12-13 intacca circa due lettere a fine riga. La membrana risulta strappata all’altezza 

delle righe 1-3.

375
1303 luglio 4, Ascoli, chiesa di S. Martino

Antonio Homodei, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli, si appella in difesa di Buonoscambio di Rinaldo, oblato del suddetto monaste-
ro, dinanzi a Luca di Buongiovanni, giudice e arbitro nella vertenza sorta tra il sopra 
citato Buonoscambio e Giacomuccio di Nicola.

Notaio: Iacobus Palm(erii) publicus notarius constitutus – Testimoni: frater Trasmundus de 

Sancto Angelo; frater Iohannuccius de Sancto Angelo.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 15 – Vecchia segnatura: S.B.; CLXXII – 2°.

Pergamena (mm 380 x 105-115) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in particolare all’altezza delle righe 1-8 non impedendo tuttavia la lettura; 

rosicature lungo il margine destro all’altezza delle righe 1-3, 14 asportano fino ad un massimo 

di tre lettere a fine riga.  

376
1303 agosto 11, <Ascoli>

Francesca, moglie del fu Francesco di Gualtiero, riceve da Francesco di Buongiovan-
ni, che agisce in nome e per conto di Angelaria, tutrice di Giovannetto, figlio impu-
bero del suddetto Francesco, la somma di quindici soldi e cinque denari lasciati da 
Simone, chierico della chiesa di S. Venanzio di Ascoli, quale salario per l’istruzione 
del sopra citato Giovannetto.

Notaio: Bartholomeus Petri Pauli publicus notarius constitutus – Testimoni: […] Gualterii; 

Rainaldus Brunorii; Iohannes Luce.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 16 – Vecchia segnatura: F.F.

Pergamena (mm 125 x 115) in buono stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

delle righe 7-8 che asporta fino ad un massimo di quattro lettere a fine riga.

377
1305 gennaio 2, Ascoli, piazza di S. Anastasio

Nella lite sorta tra Filippo di Buonoscambio, Luca di Giacomo, Gentile di Albertuc-
cio e Giovanni di Bartolomeo di Rainone, sindaco del monastero di S. Maria delle 
Donne di Ascoli, circa l’affidamento in soccida di una giumenta e del suo puledro le 
parti in causa eleggono Buonoscambio di Rinaldo, socciario della città di Ascoli, in 
qualità di arbitro per dirimere la lite in questione.

Notaio: Corradus magistri Gentilis publicus notarius constitutus – Testimoni: dompnus Iaco-

bus prepositus de Quinçano; Bonusiohannes Pascalis; Iohannes Corradi.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 18 – Vecchia segnatura: J.D.

Pergamena (mm 420 x 105) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; una rosicatura lungo il mar-

gine sinistro, all’altezza delle righe 17-18, asporta circa sette lettere a inizio riga.

378
1305 […] 9, Ascoli, nella casa di Tommaso di Carbone

Giovanni e Masseo, figli del fu di Migliore di Scambio Achatanii del sestiere Grotte, 
rinunciano in favore di Tommaso di Carbone e di sua moglie Giacoma ad ogni diritto 
di successione da loro vantato sui beni ereditati da Abentorata, madre dei suddeti 
Giovanni e Masseo, e dal fu Carbone, padre del sopra citato Tommaso, in particolare 
su un terreno e una casa siti in contrada Piagge, in località Carpineto. 

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla imperialis auctoritate publicus notarius et iudex ordina-

rius constitutus – Testimoni: […] Rainaldi notarius; [do]mpnus Iohannes de Sancto Angelo; 

Thomassius Armalei; Beni<n>casa Petri.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 19 – Vecchia segnatura: CRP.

Pergamena (mm 480 x 200-170) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in più punti, in particolare all’altezza delle righe 20-23 dove l’inchiostro risul-

ta scolorito e la lettura meno agevole; una rosicatura alla fine delle righe 1-8 asporta fino ad un 

massimo di sette lettere a fine riga. La membrana è stata ricucita con filo di canapa all’altezza 

delle righe 29-30, 36-37.

379
1306 febbraio 6, Montelparo, palazzo del comune

Tommaso di Nuccio, sindaco del comune di Montelparo, in nome e per conto del 
suddetto comune, vende a Giacomo di Rinalduccio una casa sita in Montelparo al 
prezzo di trentacinque lire di ravennati.

Notaio: Adrianus quondam domini Iacobi imperiali auctoritate notarius – Testimoni: Pari-

sianus potestas communis Montis Elperi; Matheus Venture Benedicti; Accaptus Bartholomei; 
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Gualteructius Rainaldi Petri; Iacobus Trasmundi Furconis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 20 – Vecchia segnatura: C.X.; XLIII.

Pergamena (mm 770 x 110-120) in buono stato di conservazione con erasioni del vello in più 

punti e due piccole rosicature alle righe 1, 3 che asportano circa tre lettere.

380
13[06] agosto, Ascoli, davanti la chiesa di S. Domenico

Illuminata, figlia di Ruggero di Berardo e moglie di Ventura di Antonio, alla presen-
za e col consenso di suo padre e prima che lo stesso diventi frate dell’Ordine dei Frati 
Minori, vende a Giovanni di Gentile e Francesco di Gualtiero, oblati e sindaci del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli che agiscono in nome e per conto del detto 
monastero, i suoi beni parafernali siti fuori della città di Ascoli, in particolare diciot-
to staia di terra al Marino, in contrada Navicella, nel luogo detto Pecçe, riservando 
i frutti di quindici staia dell’anzidetta terra ad Aufelisia, moglie del fu Giacomo di 
Deodato Russelli, ed a sua figlia Angeluccia, ora residenti nel sopra citato monaste-
ro, al prezzo di centotto lire di ravennati in fiorini d’argento, di cui novanta pagate 
dalle suddette Aufelisia e Angeluccia. 

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Philippus Bo-

nusannus Boniscambii notarius; Iohannes Gisi canonicus; Iacobus Deodati Rosselli; Franci-

scus Boniohannis Iohannicti; Petrus Bennati de Petralta.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 42 – Vecchia segnatura: D.M.; CLXXIII. 

Pergamena (mm 560 x 100-180) in discreto stato di conservazione con una rosicatura che 

asporta circa un terzo all’altezza delle righe 1-8 lungo il margine destro. Uno strappo alle 

righe 22-24 è stato ricucito con filo di canapa.

381
1307 gennaio 29, Campli, piazza del foro

Paolo di Giso, Pietro di Nicola di Deodato e Pietro di Azzolino, fedecommessi ed 
esecutori del testamento di Pietro di Montecalvo, vendono a Guglielmo di Masseo 
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di Massio un terreno sito nel territorio di Campli, nel luogo detto Corneto, al prezzo 
di otto lire e quindici soldi di moneta corrente in esecuzione dei legati contenuti nel 
testamento del suddetto Pietro.

Notaio: Iacobus Gualterii de Camplo publicus notarius auctoritate regia constitutus – Sotto-

scrittori: Franciscus Massei iudex terrarum maioris ecclesie Aprutine - Testimoni: dompnus 

Iohannes Benedicti (che si sottoscrive); dompnus Iohannes Iacobi Massei (che si sottoscrive); 

Franciscus Massei Minade (che si sottoscrive); magister Matheus Bruni (che si sottoscrive); 

Franciscus Gualterii Prudentii. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 21 – Vecchia segnatura: CMP.

Pergamena (mm 480 x 120) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo non ne impediscono tuttavia la lettura; una rosicatura asporta le 

prime lettere delle righe 4-6.

382
1307 marzo 16, Ascoli, davanti la casa di Cristiano di Cittadino

Diotaccresca di Migliore di Paolo e Francesco di Leonardo di Tommaso ricevono in 
prestito da Santoro di Berardo la somma di ventitre lire di ravennati con la promessa 
di restituirle al suddetto Santoro il primo di settembre prossimo venturo.

Notaio: Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: Bartholomeus 

Iacobi notarius; Philippus Mathei; Berardus Iacobi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 22 – Vecchia segnatura: DEP.

Pergamena (mm 330 x 115) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità, in par-

ticolare lungo il margine sinistro, inchiostro scolorito ed erasioni del vello che tuttavia non 

ostacolano la lettura.

383
1307 marzo 16, Ascoli, davanti la casa di Cristiano di Cittadino

Bonusdies di Filippo di Maiale vende a Cristiano di Cittadino un terreno e un bosco 
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siti nel territorio della città di Ascoli, in contrada Monte Cuculo in Troncellis, al 
prezzo di ventiquattro lire di ravennati.

Notaio: Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: Bartholomeus 

Iacobi Perronis notarius; Philippus Mathei; Berardus Iacobi Gramontis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 23 – Vecchia segnatura: TRN.

Pergamena (mm 600 x 140-155) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in particolare all’altezza delle prime tre righe e lungo il margine sinistro non 

impedendone tuttavia la lettura; una rosicatura asporta le prime sei lettere della riga 8.

384
1307 novembre

Egidio di Migliore della contrada Castello, Tommasuccio di Domenico de Mon-
te[…] della contrada S. Martino, Filippuccio di Tebaldo della contrada Fiorenza, 
Caffictus di Micheluccio della contrada S. Bartolomeo, Filippuccio di Antonio della 
contrada Campolege vengono eletti ufficiali dal consiglio generale del comune di 
Fermo per definire il territorio di Monte Rinaldo.

Notaio: Alexander Egidii notarius – Testimoni: Laurentius Iohannis mensurator; Philipuctius 

Lodusi; Philippus Iacobi Con[tani].

Copia autentica del 23 agosto 1343 [B], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 14 – Vecchia segnatura: 

RND. 

Pergamena (mm 455 x 125) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità e 

rosicature che non ostacolano la lettura del testo.

B è opera di Viscardus Marroni notarius che così introduce il documento: “In Dei nomine, 

amen. Hec est copia sive exemplum cuiusdam [appretii] repert[i] in libro [appretiorum] castri 

Montis Raynaldi districtus Firmi sub infrascripto titulo cuiusquidem libri tituli tenor talis 

est” e così lo autentica: “Et ego Viscardus Marroni notarius et nunc notarius dictorum [apre-

tiorum] prout in dicto libro [appretiorum] inveni ita hic fideliter et per ordinem copiavi et 

exemplavi nil addens vel minuens fraudolenter preter fote puntum titulum vel silabam per 

herrorem  transmisi quod sanam mutet vel variet intellectum et de licentia et auctoritate sa-

pienti et discreti viri domini Rolandini de Braccis de Mutina honorabili capitanei populi Firmi 
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publicavi et in publicam formam reddey sub anno millesimo tricentessimo quadragessimo 

tertio, indictione undecima, tempore domini Clementis pape .VI., die .XXXIII. mensis agusti. 

Actum Firmi, in palatio populi. Presentibus Petro Sclavi et ser Bartholomeo Vannis Gilioli 

testibus. (ST)”.

385
1308 gennaio 15, <Montelparo>, nella casa di Corrado di Matteo

Simonetto, figlio del fu Giacomo di Rinaldo Suppi di Montelparo, costituisce ma-
estro Bartolomeo di Scambio di Montelparo suo attore e procuratore nella causa 
contro Rinaldo di Benedetto.

Notaio: Symonectus Raynaldi imperiali auctoritate notarius – Testimoni: Nicolaus Gentilis 

Bardonis; Franciscus Iacobi Rainaldi Acti; Franciscus Gentilis Rainaldi Gisci.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 24 – Vecchia segnatura: S.L.

Pergamena (mm 305 x 110-90) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

lungo il margine destro che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; una rosicatu-

ra asporta le prime due lettere circa all’altezza delle righe 5-6.

386
1308 gennaio 20, Ascoli, nella casa di Sciolfo di Filippo di Sciolfo

Boctius di Francesco di maestro Angelo attesta di aver ricevuto a titolo di dote da 
Sciolfo di Filippo di Sciolfo, fratello della sua futura moglie Francesca, la somma di 
centoventicinque lire di ravennati.

Notaio: Timideus <Venture Marci > notarius – Testimoni: Rainaldus Georgii notarius; Rofi-

nus Iacobi; Bartholomeus Scangicti; dompnus Franciscus Guilielmi; Lambertuctius Francisci.

Copia autentica dell’8 gennaio 1343 [B], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 25 – Vecchia segnatura: 

CAN. 

Pergamena (mm 655 x 260) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità e 

rosicature lungi i margini che non impediscono in alcun modo la lettura del testo.
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B è opera di Franciscus Timidei de Esculo publicus auctoritate imperiali notarius constitutus che così 

autentica il documento: “Que omnia predicta et singula scripsi et in publicam formam redde-

gi ego Franciscus Timidei de Esculo publicus auctoritate imperiali notarius constitutus prout 

inveni in protocollis de notarii Timidei patris mei premortui nichil addito vel diminuto quod 

mutet vel vitiet supradicta nec sensum aut intellectum ipsorum quomodolibet immutaret de 

auctoritate licentia mihi data ad petitionem et instantiam Thomas Iacobi de Vena petentis 

nomine et vice dicte domine Francesce cuius interest a provido et discreto viro notaro Gente-

luctio Marini de Esculo iudice ordinario pro tribunali sedente Esculi ante domum Nelli Stulti 

et suam auctoritatem interponente et actoriçante. Sub anno Domini millesimo trecentessimo 

quatragessimo tertio, indictione undecima et die octavo mensis ianuarii, tempore domini Cle-

mentis pape sexti. Presentibus Antonio Salvati, Paulo Petri et magistro Francisco de Ingessatis 

de Esculo testibus. Et quod per errorem obmisi in quinta linea a fine numerandi presentis mee 

publicationis videlicet Nicolay hic propria manu scripsi Nicolay. (ST)”.

387
1308 gennaio 28, <Montelparo>, nella casa di Simone 

di Giacomo di Morico

Simone di Giacomo di Morico e sua moglie Luna vendono a Simonetto di Giacomo 
di Rinaldo Suppi un terreno sito nel distretto di Montelparo, in contrada Nebbiano, 
al prezzo di dieci lire di ravennati e anconetani di cui quattro lire e dieci soldi pagati 
davanti al notaio ed ai testimoni presenti all’atto.

Notaio: Abrianus (forse per Adrianus) quondam domini Iacobi imperiali auctoritite notari-

us – Testimoni: Marcus Thomassii Iohannis Corradi; Angeluctius Iohannis Marci; Iohannes 

Rainerii Rainaldi Baldi; Iacobus Thomassii Iacobi Actii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 26 – Vecchia segnatura: N.T.

Pergamena (mm 280 x 185-130) in discreto stato di conservazione con diverse erasioni del 

vello e piccole macchie d’umidità che tuttavia non impediscono la lettura del testo; una rosi-

catura tra le righe 7-8 non asporta nessuna lettera.
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388
1308 maggio 18 – agosto 8, Montelparo, palazzo del comune

Deposizione dei testimoni nella lite tra Matteo di Monte Giberto contro Giovanni 
Montanelli davanti ad Anselmo di Santa Vittoria <in Matenano>, podestà del co-
mune di Montelparo.

Copia autentica del 13 agosto 1308 [B], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 27 – Vecchia segnatura: P.G.

Pergamena (mm 660 x 230-245) in discreto stato di conservazione con alcune macchie d’umi-

dità che pur coprendo il testo non ne impediscono tuttavia la lettura; rosicature lungo i mar-

gini e all’altezza delle righe 45, 50-51, 62-63 asportano fino ad un massimo di cinque lettere 

per riga; uno strappo della membrana coinvolge la riga 1. Il signum tabellionis è stato ritagliato.

B è opera di Marcus Scambii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius che così intro-

duce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia quorundam actorum repertorum in 

actis et libris curie communis Montis Elperi factis et scriptis sub examine nobilis et sapientis 

viri domini Anselmi de Sancta Victoria potestatis dicti castri ac magistri Salvi de Casengiano 

notarii dicte terre Montis Elperi sub anno Domini millesimo tricentesimo octavo, indictione  

.vi., tempore domini Clementis pape .v., diebus et mensibus infrascriptis” e così lo autentica: 

“Ego Marcus Scambii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius ut in dictis 

actis inveni ita hic fideliter transcripsi et exemplavi nil addens vel minuens fraudolenter er de 

mandato et auctoritate nobilis et sapientis viri domini Anselmi de Sancta Victoria potestatis 

Montis Elperi in publicam formam redegi. Sub anno Domini millesimo tricentesimo octavo, 

indictione .vi., tempore domini Clementis pape .v. et die .xiii. mensis augusti. Actum in pa-

latio communis predicti. Presentibus Francisco Pape de dicta terra et Bivilacqua famulo dicti 

potestatis testibus. (ST)”.

389
1309 aprile 26, <Ascoli>, nella casa di Buongiovanni di Nicola

Buongiovanni di Nicola vende a Giovanna, moglie del fu Guglielmo di Giacomo, una 
casa sita nella città di Ascoli, nel quartiere di S. Venanzio, nel sestiere Sette soglie, 
al prezzo di centoquaranta lire di ravennati.

Notaio: Philippus Bonicambii auctoritate imperiali iudex ordinarius et notarius publicus con-

stitutus - Testimoni: Galienus magistri Petri notarius; Dominicus Bondi; Marcus Rainaldi; Pa-
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squalis Petri Bartholomei; Bonusiohannes Iacobi Iohannis Rustici; Iohannes Gentilis Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 28 – Vecchia segnatura: Sn.V.

Pergamena (mm 560 x 180) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

lievi scoloriture dell’inchiostro che non impediscono in alcun modo la lettura del testo.

390
1309 maggio 11, Ascoli, parlatorio del monastero di S. Angelo Magno

Giovanni di Gentile, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e Anfe-
lisia, moglie del fu […]  Deodati, ora reclusa del sopra citato monastero, affittano a 
Masseo di Nicola diciotto staia di terra siti fuori dalla città di Ascoli, di cui quindici 
di proprietà della suddetta Anfelisia ed i rimanenti tre di proprietà del suddetto Gio-
vanni, al canone annuo di quattro soldi ravennati per ogni staio di terra da pagarsi 
nel giorno della festa di S. Michele Arcangelo, lasciando a Masseo i frutti degli olivi 
coltivati sul terreno.

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Andrea Iohan-

nis oblatus monasterii Sancti Angeli Magni; Laurentius Mathei oblatus monasterii Sancti An-

geli Magni; Iohannes Sisti oblatus monasterii Sancti Angeli Magni; Petrus Pauli de Apeniano; 

Iacobuctius Iacobi Rainaldi; Santorius Iacobi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 29 – Vecchia segnatura: MA. 

Pergamena (mm 515 x 120-135) in mediocre stato di conservazione con diffuse macchie d’u-

midità che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; un’ampia rosi-

catura all’altezza delle righe 3-12 asporta fino ad un massimo di dieci lettere per riga mentre 

ulteriori rosicature lungo il margine sinistro intaccano le prime lettere a inizio riga. 

391
1309 maggio 29, Ascoli, nel chiostro del convento di S. Domenico

Pietro di Tantobene di Lambertino de Taraboctis, alla presenza e col consenso di 
sua moglie Berardesca, di Cocçus, fratello di quest’ultima, e di Giovannuccio di 
Buongiovanni di Stolto, vende a Giovanni di Gentile, sindaco del monastero di S. 
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Angelo Magno di Ascoli, diversi beni siti nel territorio di Vena Piccola (de Vena 
Casulis) al prezzo di quattrocentocinquantacinque lire di ravennati, di cui cento-
trenta pagate davanti al notaio e ai testimoni presenti all’atto.

Notaio: Iacobus Mathei Pauli ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus 

– Testimoni: Philippus Bonicambii notarius; frater Matheus de Ripatransonis Ordinis Pre-

dicatorum; frater Gualterius de Campofellone Ordinis Predicatorum; frater Franciscus Luce 

Ordinis Predicatorum; frater Venaçolus de Camerino Ordinis Predicatorum; frater Iacobuçius 

Pauli Ordinis Predicatorum; frater Iacobus Deodati Urselli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 30 – Vecchia segnatura. R.VC.; CLXXIV.

Pergamena (mm 720 x 330) in discreto stato di conservazione con diffuse macchie d’umidità 

concentrate particolarmente nella parte iniziale, all’altezza delle righe 1-18, e in quella finale, 

alla terz’ultima riga, che a tratti ostacolano la lettura del testo; rosicature intaccano le prime 

lettere del testo lungo il margine sinistro; uno strappo della membrana, di cui è ancora visibile 

il filo di canapa con cui si era tentato di ricucirlo, coinvolge la prima riga.

392
1309 agosto 2

Cristiano di Cittadino si fa oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli e 
dona tutti i suoi beni ad Antonia, badessa del suddetto monastero, in particolare 
una casa con terreno sita nella città di Ascoli nel sestiere Grotte in vico Plaçe, un 
terreno sito fuori dalla città di Ascoli super venam, un terreno con bosco sita in 
contrada Troncelle sive Cosselle.

Notaio: Franciscus domini Rainaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Iohannes Gisi 

Cauçere oblatus monasterii Sancti Angeli Magni; frater Petrucius de Coperso oblatus mo-

nasterii Sancti Angeli Magni; Franciscus Boniohannis Iohannecti oblatus monasterii Sancti 

Angeli Magni; Iohannucius Pagani oblatus monasterii Sancti Angeli Magni; Vitalis Bericciis 

de Monte Fortino oblatus monasterii Sancti Angeli Magni; Paganus Porclanelle oblatus mo-

nasterii Sancti Angeli Magni; Iacobuccius Benevenuti de Corvalto oblatus monasterii Sancti 

Angeli Magni; Vitalis Petri Guilielmi notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 31 – Vecchia segnatura: GR.C.; CLXXV.
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Pergamena (mm 500 x 90-135) in mediocre stato di conservazione con rosicature all’altezza 

delle righe 16, 21-22, 28, 40 che asportano fino ad un massimo di sei lettere per riga; diverse 

macchie d’umidità scoloriscono l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della lampada di 

Wood per la lettura specialmente all’altezza delle righe 1-6, 18-23. 

393
1309 novembre 9, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Bartolomeo, figlio del fu Francesco Maçaronis, vende a Giovanni di Gentile, sindaco 
del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un bosco sito alle Piagge, in contrada 
Monte Cuculo, nel luogo detto Troncellis, al prezzo di settanta lire di ravennati.

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: frater Franci-

scus Gualterii de Macla; Cristianus Cictadane; Iacobus Desiderii Hospinelli; Antonius Iacobi 

Roçerii; Thomassius Berardi Passacontre; Franciscus Pauli Pagani; Salimbene Palmerii; Iohan-

nes Pagani; Bonusiohannes Francisci notarius. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 32 – Vecchia segnatura: T.S.; CLXXVI.

Pergamena (mm 580 x 135-150) in buono stato di conservazione con rosicature che, nella parte 

finale, intaccano lievemente le ultime lettere del testo lungo il margine destro.

394
1309 dicembre 6, Ascoli, davanti la chiesa di S. Angelo Magno

Giovanni di Gentile, chierico del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli e fedecom-
messo di Pietro Infante, per conto del quale agisce, riceve da Plantadosa, moglie del 
fu Pietro di Enrico, la somma di dieci lire e tredici soldi ravennati, così come stabilito 
nel testamento del suddetto Pietro di Enrico.

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Iacobus Desi-

derii Hospinelli; Franciscus Trasmundi de Valpecçata; Thomassius Carbonis Maialis; Franci-

scus Boniohannis Iohannecti; Bartholomeus Condei.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIV, n. 33 – Vecchia segnatura: F.IN.
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Pergamena (mm 375 x 120) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità concen-

trate in particolare lungo il margine sinistro che talvolta scoloriscono l’inchiostro e ostacolano 

la lettura del testo.

395
1310 aprile 2, Ascoli, davanti la chiesa di S. Angelo Magno

Tommaso di Tantobene di Lambertino vende a Giovanni di Gentile, sindaco del mo-
nastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un terreno sito in contrada Vena al prezzo di 
ventiquattro lire di ravennati.

Notaio: Iacobus Mathei Pauli ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus – 

Testimoni: Cristianus Ciptadani; frater Sistus de Sancto Angelo; Matheus Bartholomei Georii; 

Paganus Porclanelli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 1 – Vecchia segnatura: C.V.; LXXVI - 2°.

Pergamena (mm 480 x 125) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in più punti, specie nella parte finale, ma non ne impediscono la lettura; ro-

sicature all’altezza delle righe 7-12, 14-17, 23-25, 34-35 asportano fino a un massimo di venti 

lettere per riga.

396
1310 dicembre 20, <Ascoli>, nella casa di Gentiluccio di Bonaventura di 

Diotallevi

Gentiluccio di Bonaventura di Diotallevi e sua madre Clarentana, con il consenso 
di Tommasa moglie del suddetto Gentiluccio, vendono a Francesco di Buongiovanni 
di Giovannetto una terra con vigna sita fuori dalla città di Ascoli nella Piana di Pi-
gna al prezzo di cento lire di ravennati.

Notaio: Iacobus Mathei Pauli ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus 

– Testimoni: Petrus Boniscambii notarius; Antonius Iohannis Gisi; Franciscus Bartholomei 

Meliorelli; Franciscus Boniohannis Pasqualis; Luca Combene.
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Copia autentica del 21 ottobre 1313 [B], ASAP, SAM, cass. XV, n. 3 – Vecchia segnatura: M.PZ.; 

XLIV.

Pergamena (mm 520 x 320) in discreto stato di conservazione con rosicature lungo i margini 

che non intaccano parti del testo e con un’estesa macchia d’umidità all’altezza delle righe 

4-11 che copre il testo e scolorisce l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della lampada di 

Wood per la lettura. La parte finale della pergamena con il signum tabellionis risulta tagliata.

 B è opera di Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius che così autentica il docu-

mento: “Que omnia predicta et singula ego Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex 

ordinarius scripsi, publicavi et in publicam formam redegi prout in libro seu caterno proto-

collorum Iacobi Mathei Pauli notarii premortui et iudicis ordinarii inveni additis tamen et re-

tentis forma et stilu ipsius notarii mandato et licentia mihi data et concessa in generali consilio 

communis Esculi per nobilem et potentem virum dominum Philippum domini Guidonis de 

Cronio honorabilem potestatem civitatis Esculi. Sub anno Domini millesimo trecentessimo 

tertiodecimo, indictione undecima et die vicessimo primo mensis octubris, tempore domini 

Clementis pape quinti. Actum in palatio comunis Esculi. In presentia Gentilis Nicolai, Nicolai 

Frederici et Commandi Venture testium. [ST]”.

397
1310 agosto 5 – dicembre 27, Ascoli

Tommaso di Rinaldo, Manduzio di Michele e Cristiano di Cittadino, fedecommessi 
del fu Santoro di Berardo, adempiono ai legati contenuti nel testamento del suddetto 
Santoro a favore di privati e di varie istituzioni ecclesiastiche e caritatevoli della città 
di Ascoli.

Notai: Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius (pergamene a, c, d) e Iaco-

bus Mathei Pauli ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus (pergamena b)

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 2 – Vecchia segnatura: R.ST.

Rotolo (mm 1700 x 130) costituito da quattro pergamene cucite insieme con filo di canapa in 

mediocre stato di conservazione con estese macchie di umidità, specie lungo il margine de-

stro, che coprono il testo rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.
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398
1311 febbraio 6, <Ascoli>, in casa di <Giovanna di Buonoscambio di 

Rinaldo Pettinari>

Giovanna di Buonoscambio di Rinaldo Pettinari fa testamento e lascia i suoi beni a 
privati ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli. Tra queste 
ultime, in particolare: cinque lire e venti soldi ravennati al monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli nella cui chiese sceglie di essere sepolta; rispettivamente tre soldi  o 
due soldi <ravennati> a ciascuna monaca letterata o illetterata reclusa nel suddetto 
monastero; dieci soldi <ravennati> per lavori alla chiesa di S. Maria Maggiore di 
Ascoli; sessanta soldi <ravennati> per lavori e messe in suffragio della sua anima 
al convento di S. Francesco; cinquanta soldi <ravennati> per lavori e messe in suf-
fragio della sua anima al convento di S. Pietro Martire; venti soldi <ravennati> per 
lavori e messe in suffragio della sua anima al convento di S. Agostino; venti soldi 
<ravennati> per lavori e messe in suffragio della sua anima al convento di S. Dome-
nico; dieci soldi <ravennati> per l’approvvigionamento di cibo a favore di ciascuno 
dei monasteri femminili di S. Maria delle Donne e di S. Spirito; cinque soldi <raven-
nati> a ciascuno dei monasteri femminili di S. Antonio de Paringiano, S. Maria 
delle Vergini, S. Margherita de la Piscaria, SS. Nicola e Barnaba ad Pocollum; 
cinque soldi <ravennati> per l’approvvigionamento di cibo a favore di ciascuno degli 
ospedali di S. Emidio, S. Bartolomeo, S. Lucia, S. Maria de Lapotença, S. Giovan-
ni, S. Spirito di Roma; quindi soldi <ravennati> agli incarcerati ed alle incarcerate 
di Monte Polo e della città di Ascoli; dodici denari <ravennati> per lavori alle mura 
di Porta Romana; venti soldi <ravennati>per lavori alla chiesa di S. Martino; cinque 
soldi <ravennati> per lavori in loco de Bolongiano; cinque soldi <ravennati> a 
ciascuno dei monasteri di S. Marco de Vena e  di S. Lorenzo in Carpineto e tre soldi 
ai frati de Torretta per la celebrazione di messe in suffragio della sua anima.

Notaio: Paulus Leonardi Palmerii publicus notarius constitutus – Testimoni: […] Berardi de 

Laco[de…] olim et nunc de Esculo abitator in sexterio pedis Arengi; Petrus Rainaldi Iohannis 

olim de Podio et nunc de Esculo [abitator in] sexterio […]; Franciscus Iohannis Simeonis de 

Lesiano; Laurentius Boniohannis Cambii; Iacobus frater carnalis Laurentii Boniohannis Cam-

bii; Rainaldus Bartholomei Acçole; Marcus Bartholomei notarius. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 4 – Vecchia segnatura: T.J. 

Pergamena (mm 680 x 280-295) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-
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dità che coprono il testo in diversi punti, specialmente lungo i margini, rendendo difficoltosa 

la lettura per la quale si rende necessario l’ausilio della lampada di Wood; una rosicatura 

all’altezza delle righe 2-3 asporta fino ad un massimo di quindici lettere per riga, mentre altre 

rosicature all’altezza delle righe 12-13, 16, 30 asportano fino ad un massimo di cinque lettere 

per riga.

399
1311 marzo 22 – 26, Ascoli, palazzo comunale

Rinaldo di Cambio, banditore del commune di Ascoli, su incarico di Gerardo da 
Parma e di Buongiovanni de Monte, rispettivamente giudice e podestà del suddetto 
comune, da pubblica lettura del bando di contumacia emesso contro Giovanni di Ni-
cola di Perrone debitore nei confronti di Teodisco di Roberto, rappresentato dal nota-
io Franceschello di maestro Luca, della somma di nove lire e cinque soldi ravennati.

Notaio: Paulus Vitaleonis publicus notarius constitutus – Testimoni al primo bando: Petrus 

Cambii; Iohannes Petri – Testimoni al secondo bando: Iohannes Petri; domnus Emidius Rai-

nonis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 5 – Vecchia segnatura: B.G.

Pergamena (mm 460 x 95-110) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in più punti ma non ne ostacolano tuttavia la lettura ad eccezione di quella 

all’altezza delle righe 3-5; una rosicatura alla fine delle righe 13-15 asporta fino ad un massimo 

di cinque lettere delle ultime parole. La membrana risulta tagliata all’altezza delle righe 25-28.

400
1311 ottobre 4, Ascoli, davanti la casa del notaio Giacomo di Matteo di 

Paolo

Il notaio Giacomo di Nicola Benutadissii riceve in prestito da Giovanni di Gentile 
di Morico, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, la somma di diciotto 
lire e diciannove soldi ravennati con la promessa di restituire la suddetta somma, in 
tre rate, entro i prossimi diciotto mesi.
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Notaio: Iacobus Mathei Pauli ab imperiale auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus 

– Testimoni: Matheus Iacobi Nicolai; dompnus Iacobus Bonicambii Melii; Iohannes Francisci 

dompni Berardi; Emindius Iacobi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 6 – Vecchia segnatura: D.SA.; LXXVII - I°.

Pergamena (mm 660 x 150-105) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità e bruniture che coprono il testo in più punto ostacolandone talvolta la lettura.

401
1311 ottobre 4, Ascoli, davanti la chiesa di S. Angelo Magno

Deulauda moglie del fu Giovanni di Diotallevi e suo figlio Giacomo donano a Gio-
vanni di Gentile di Morico, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un 
terreno sito in contrada Piagge.

Notaio: Iacobus Mathei Pauli ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus – 

Testimoni: Bartholomeus Iacobi notarius; Franciscus Rainaldi Iohannis; Cristianus Cittadani; 

Melior Iacobi Egidii; Bonannus Venture Ionte.

Copia autentica del 21 ottobre 1313 [B], ASAP, SAM, cass. XV, n. 7 – Vecchia segnatura: C.PI.; 

LXXVII - 2°.

Pergamena (mm 570 x 150) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità che pur 

coprendo il testo in diversi punti non ne impediscono tuttavia la lettura; rosicature intaccano 

il margine sinistro senza asportare parti di testo.

B è opera di Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius che così autentica il docu-

mento: “Que omnia predicta et singula ego Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex 

ordinarius scripsi publicavi et in publicam formam redegi prout in libro sive caterno proto-

collorum scriptorum et receptorum per Iacobum Mathei Pauli notarium publicum et iudicem 

ordinarium premortui inveni aditis tamen et retentis forma et stilu ipsius notarii mandato et 

licentia mihi data et concessa in generali consilio communis Esculi per nobilem virum do-

minum Philippum domini Guidonis de Cronio honorabilem potestatem civitatis Esculi. Sub 

anno Domini millesimo tricentessimo tertiodecimo, indictione undecima et die vicessimo 

primo mensis octubris, tempore domini Clementis pape quinti. Actum in palatio communis 

Esculi in presentia Gentilis Nicolai, Nicolai Frederici et Commandi Venture testium. (ST)”.
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402
1312 gennaio 2, Ascoli, in vico Plaçe, davanti la casa 

del notaio Francesco di Rinaldo

Gualtiero, figlio del fu Gentile di Morico di Poggio Anzù (nel testo de Podio Ançon-
is), vende al fratello Giovanni di Gentile, cappellano del monastero di S. Angelo Ma-
gno di Ascoli, una casa con diversi terreni siti fuori dalla città di Ascoli in località 
Poggio Anzù oltre a vari capi di bestiame al prezzo di duecento lire di ravennati.

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Bonusiohan-

nes Francisci Gratiani notarius; dompnus Luca Guirrerii de Ceresia; Bonannus Venture; Cri-

stianus Cictadane; Sinibaldus Benevenuti; Iohannes Francisci domini Rainaldi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 8 – Vecchia segnatura: AZX.; XLV.

Pergamena (mm 690 x 150-160) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; una rosicatura all’altezza della riga 8 

asporta circa cinque lettere; il vello risulta eraso lungo il margine sinistro, in corrispondenza 

delle righe 22-29.

403
1312 giugno 5, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Simone, figlio del fu Amico di Simone, vende ad Antonia, badessa del monastero di 
S. Angelo Magno di Ascoli, ed a Giovanni di Gentile, sindaco del suddetto mona-
stero, un terreno con vigna e un bosco siti fuori dalla città di Ascoli, alle Piagge, nel 
luogo detto Vena, al prezzo di centodieci lire di ravennati.

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Iohannes Clo-

dii Boni notarius; Iacobucius Simonis Gentilis Rainaldi; frater Iacobus Gualterii de Montel-

pore; Franciscus Boniohannis Iohannicti; Franciscus Theodini Mauri; Cristianus Cictadane; 

Andrea Iohannis de Cerqueto.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 9 – Vecchia segnatura: A.P.V.; LXXVIII.

Pergamena (mm 420 x 200) in buono stato di conservazione con una macchia d’umidità che 

copre il testo all’altezza delle righe 1-6 senza impedirne la lettura.
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404
1312 ottobre 18, Ascoli, ad catastam molendini di Porta Romana

Giacomo di Benvenuto di Gualtierone, sindaco e camerario del comune di Ascoli, 
concede a Giovanni e Nicola di Montecalvo e al notaio Paolo di Vitaleone, in qualità 
di procuratore di Pietro di Cittadino, Giovanni di Giso, Nicoluccio di Giovanni, Ru-
fino di Giacomo, Giacomo di Giovanni di Benvenuto e Francesco Scurdi, l’utilizzo 
ed il godimento dei frutti dei mulini della città di Ascoli siti lungo il fiume Tronto, 
presso Porta Romana.

Notaio: Iohannes magistri Silvestri Petri imperiali auctoritate notarius publicus constitutus 

– Testimoni: Iohannes Amorose; Thomassuccius Venture; Franciscus Monaldi; Antonius ma-

gistri Brunori.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 10 – Vecchia segnatura: M.P.R.; LXXVIII – 2°.

Pergamena (mm 345 x 135) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

e rosicature all’altezza delle righe 10-11 che asportano circa venti lettere per ogni riga.

405
1313 marzo 6, Montelparo, davanti la casa di Uguccione 

di Giacomo di Rinaldo

Uguccione di Giacomo di Rinaldo vende a suo fratello Simonetto una casa sita in 
Montelparo al prezzo di quarantasei lire di ravennati da pagarsi in moneta corrente.

Notaio: Abrianus condam domini Iacobi imperiali auctoritate notarius – Testimoni: Scam-

bius Rainaldi; domnus Marcus filius Scambii Rainaldi; Matheus Venture Bondi; Thomassius 

Nuctii; Franciscus Scambii Rainaldi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 11 – Vecchia segnatura C.EL.

Pergamena (mm 640 x 160) in buono stato di conservazione con rosicature lungo il margine 

destro che non intaccano in alcun modo il testo ad eccezione di quella all’altezza delle righe 

6-7 che asporta circa due lettere a fine riga.
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406
1313 aprile 3, Montelparo, davanti la casa di Uguccione di Giacomo di 

Rinaldo

Uguccione di Giacomo di Rinaldo riceve da suo fratello Simonetto la somma di qua-
rantasei lire di ravennati per l’acquisto di una casa sita in Montelparo pagate in 
Anconetani grossos et minutos.

Notaio: Abrianus condam domini Iacobi imperiali autoritate notarius – Testimoni: Guiliel-

muctius iudeus; Scanbius Rainaldi; Iohannes Rainalductii Rainaldi Baldi; Nicoluctius Iohan-

nis Guererie; Thomassius Mathei Iohannis Melioris.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 12 – Vecchia segnatura: P.ME.

Pergamena (mm 540 x 130) in discreto stato di conservazione con una macchia d’umidità che 

copre il testo all’altezza delle righe 1-10 non ostacolandone tuttavia la lettura; una rosicatura 

all’altezza della riga 1 intacca lievemente il testo senza asportare nessuna lettera.

407
1313 luglio 11, Ascoli, nella casa di Rinaldo di Deodato

Bonaventura e Finitia, figlie ed eredi di Giovannuccio di Gentile, alla presenza e col 
consenso della loro madre Gualteresca e di Giovanni di Francesco Facçie, marito 
della suddetta Bonaventura, vendono a Giovanni di Gentile di Morico, sindaco del 
monastero di S. Angelo Magno, una casa cum una grotta sive volta sita nella città 
di Ascoli nel sestiere Grotte, al prezzo di settanta lire di ravennati.

Notaio: Bonusiohannes Heradini publicus notarius constitutus et iudex ordinarius imperiali 

auctoritate – Testimoni: domnus Rainaldus Deodati; Iacobuctius Iacobi domini Petri; Franci-

scus Iacobi Facçie; Nicoluctius Monaldi Roberti notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 13 – Vecchia segnatura: I.G.; LXXIX.

Pergamena (mm 650 x 180) in buono stato di conservazione con alcune piccole macchie d’u-

midità che pur coprendo il testo non ne impediscono in alcun modo la lettura.
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408
1313 agosto 17, <Montelparo>, nella casa di Giovanni di Gentile di 

Massio

Giovanni di Gentile di Massio fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse 
istituzioni religiose e caritatevoli tra cui la chiesa di S. Maria de Alvangiano, nei 
pressi di Montelparo, cui lascia quaranta soldi in moneta corrente.

Notaio: Rigotius Raynaldutii publicus imperiali auctoritate notarius – Testimoni: Iacobus 

Accaptabene; Iacobus de Montefortino; Dominicus Iohannis Bagari; Giraldus Milii; Iacobus 

Rainaldi Alberti; Iacobutius Iohannis Morici; dompnus Corradus Gentilis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 14 – Vecchia segnatura: AL.C.; XLVI.

Pergamena (mm 620 x 140-85) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo all’altezza delle righe 1-19 e lungo il margine sinistro senza impedirne in al-

cun modo la lettura; rosicature lungo il margine destro intaccano lievemente le ultime lettere 

a fine riga, mentre una rosicatura alla riga 8 asporta circa quattro lettere. 

409
1313 settembre 10, <Montelparo>, nella casa di Onesta, moglie di 

Giovanni di Gentile di Massio

Onesta, moglie di Giovanni di Gentile di Massio e tutrice del loro figlio impubero 
Nicola, fa redigere l’inventario dei beni lasciatigli in eredità dal padre Giovanni nel 
suo testamento. 

Notaio: Rigotius Raynaldutii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Te-

stimoni: Nicola Iohannis Gentilis Massii pupillus; Berarductius Berardi; Petrus Giraldi Mili; 

Putius Palmerii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 15 – Vecchia segnatura: I.H.

Pergamena (mm 650 x 135-125) in discreto stato di conservazione con inchiostro scolorito e 

coperto in diversi punti da macchie d’umidità che talvolta ne ostacolano la lettura.



242

410
1314 luglio 12, Ascoli, davanti la casa di Pietro di Tantobene

Pietro, figlio del fu Tantobene di Lambertino, e sua moglie Berardesca ricevono da 
Giovanni, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, la somma di trecento 
lire di ravennati che rimaneva da pagare per l’acquisto di terreni e vigne siti fuori 
della città di Ascoli, in località Vena Piccola (Vena Casule) e S. Silvestro, da parte 
del suddetto monastero.

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla imperiali auctoritate notarius publicus et iudex ordinarius 

constitutus – Testimoni: Deutesalve Boni[...] notarius; Bonusiohannes Mani; Iohannectus Be-

rardi; Paulus Leonardi notarius; Bonusiohannes Gisi. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 16 – Vecchia segnatura: V.CS.; LXXX.

Pergamena (mm 290 x 180) in discreto stato di conservazione lievemente gualcita e con un’e-

stesa macchia d’umidità che copre circa un terzo del testo lungo il margine destro non im-

pedendone tuttavia la lettura; inchiostro scolorito lungo il margine sinistro con presenza di 

piccole rosicature che tuttavia non intaccano in alcun modo il testo. 

411
1314 luglio 20, Ascoli, davanti la casa di Pietro di Tantobene

Berardesca, moglie di Pietro di Tantobene di Lambertino, fa quietanza di pagamento 
di trecento lire di ravennati a Giovanni, sindaco del monastero di S. Angelo Magno, 
per l’acquisto di terreni e vigne da parte del suddetto monastero.

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla imperiali auctoritate publicus notarius constitutus – Te-

stimoni: Deutesalve Boni[…]; notarius; Paulus Leonardi notarius; Bonusiohannes Acçoni; 

Iohannes Berardi Pauli; Bonusiohannes Iohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 17 – Vecchia segnatura: V.B.; LXXXI – 1°.

Pergamena (mm 590 x 140-130) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

che non ostacolano in alcun modo la lettura del testo.
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412
1314 settembre 2, Ascoli, nella casa del notaio Giovanni di Ruggero di 

Macchia

Giovanni e Francesco, figli del fu Rinaldo Statis di Ascoli, sestiere Piazza, vendono a 
Giovanni, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un terreno aratorio 
sito fuori dalla città di Ascoli, in contrada Piagge, nel luogo detto Monte Cuculo, al 
prezzo di diciannove lire di ravennati.

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla imperialis auctoritate publicus notarius et iudex ordinari-

us constitutus – Testimoni: dompnus Iohannes de [Co]segnano; magister Iacobus Francisci; 

Flavianus Scuntri.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 18 – Vecchia segnatura: T.P.; LXXXI – 2°. 

Pergamena (mm 300 x 240) in cattivo stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti rendendone talvolta difficoltosa la lettura; rosicature all’al-

tezza delle righe 1-3, 14, 21-27 asportano un numero variabile da due a sei lettere per riga, 

mentre un’altra rosicatura, molto estesa, in posizione centrale all’altezza delle righe 11-20, 

asporta circa un terzo del testo. Un ulteriore rosicatura asporta circa metà del signum tabellio-
nis.

413
1314 dicembre 11, Vena Piccola, davanti la casa di Tommaso di 

Tantobene e del monastero di S. Angelo

Tommaso del fu Tantobene di Lambertino Tarabocti di Vena Piccola, alla presenza 
e col consenso di sua moglie Gerardina, figlia di Pandolfo, vende a Giovanni, sindaco 
del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un pezzo di terra lavorativa sita in 
contrada Vena Piccola, nel luogo detto Valle de Nuceto, al prezzo di centro lire di 
ravennati.

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla imperiali auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius 

constitutus – Testimoni: Franciscus Nicolai Silvestri; frater Franciscus Gualterii; Simeon Phi-

lippi; Marinus Boniohannis; Stafanus Ca[mbii]; Bartolomeus Cambii de Vena Casulis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 19 – Vecchia segnatura: K.N.; LXXXII.
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Pergamena (mm 610 x 150) in buono stato di conservazione con inchiostro a tratti scolorito 

ed erasioni del vello nella parte finale; la membrana risulta ritagliata in corrispondenza del 

signum tabellionis.  

414
1315 novembre 16, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Francesco di Giacomo, in qualità di fedecommesso di Plantadosa moglie di Pie-
tro Infante, adempie ai legati contenuti nel testamento della suddetta Plantadosa a 
favore di privati e di diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli.

Notaio: Bartholomeus Iacobi publicus notarius constitutus

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 20 – Vecchia segnatura: PL.L.; LXXXIII. 

Pergamena (mm 400 x 165) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità, 

in particolare lungo il margine sinistro, e rosicature all’altezza delle righe 1-2, 6-9, 15-20, 30-

33, sempre lungo il margine sinistro, che asportano fino a un massimo di otto lettere per riga.

415
1315 dicembre 5, S. Vito (Vallecastellana), in domiuncula di Baroccio, 

vicino la chiesa di S. Pietro de Cabia

Baroccio, figlio del fu Ventura di Cerqueto, vende a Giovanni di Migliore di S. Vito 
un terreno sito nel luogo detto Fo[li]gnanu, un terreno sito nel territorio di S. Vito 
nel luogo detto Fonte di Giovanni di Pietro di Guidone e un terreno sito in Monte 
d’Ascoli, al prezzo di venti lire di ravennati.

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla auctoritate regia publicus Macle et pertinenciarom nota-

rius constitutus – Testimoni: Rainaldus Melioris iudex ville Sancti Viti; dompnus Laurentius 

Melioris; Gratiadeus Nicolai; Iacobus [Berar]ducçi Venture; Iacobus Melioris; Bartheucius Sa-

vini.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 21 – Vecchia segnatura: S.VI. 

Pergamena (mm 540 x 130) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 
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che coprono l’inchiostro, in particolare all’altezza delle righe 2-3, rendendo necessario l’utiliz-

zo della lampada di Wood per la lettura; ampie rosicature lungo il margine destro, in partico-

lare all’altezza delle righe 7-23, 29-38, 45-53, 60-62, asportano fino ad un massimo di metà riga.

416
1316 febbraio 10, <Ascoli>, nella casa del notaio Marco di Bartolomeo

Corrado di Giacomo di Nicola riceve in prestito da Margherito di Giovanni di Nicola 
la somma di trecentotre lire di ravennati.

Notaio: Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: Vitalis Petri 

notarius; Franciscus Boniohannis Mathei; Franciscus Thomassii de Ulmetis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 22 – Vecchia segnatura: MAR. 

Pergamena (mm 620 x 120) in mediocre stato di conservazione con due tagli nella parte cen-

trale del testo, all’altezza delle righe 6-10, e in corrispondenza del signum tabellionis che tutta-

via non ne impediscono la lettura. Una rosicatura all’altezza delle righe 8-10, lungo il margine 

sinistro, asporta un terzo del testo. Una macchia d’umidità all’altezza delle righe 6-8 copre il 

testo rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

417
1316 maggio 31, Ascoli, palazzo del popolo

Banulo di Manente dei Manenti di Spoleto, capitano del comune e del popolo della 
città di Ascoli, pronuncia la sentenza emessa dal giudice Galasso di Monteleone a 
favore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli nella causa intercorsa tra gli 
abitanti della villa di Lisciano, rappresentati dal sindaco Leonardo di Francesco di 
Salvo, e il suddetto monastero, rappresentato dal sindaco Giovanni, relativa al pas-
saggio su un campo di proprietà del monastero, sito in località Marino, da parte degli 
abitanti di Lisciano.

Notaio: Gentilis Francisci de Castrolitaldo imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius 

constitutus – Testimoni: dompnus Iohannes sindicus monasterii Sancti Angeli Magni; Philip-

pus Petri notarius; Bartholomeus Venture; Iohannes Venture Deoteguardi; Bartholus Peronis 
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de Esculo notarius; Leonardus Francisci Salvi de Lixiano sindicus ville Lixiani.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 23 – Vecchia segnatura: L.K.; LXXXIV.

Rotolo membranaceo (mm 950 x 150-110) composta da due pergamene cucite insieme con fili 

di canapa in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità che ostacolano 

talvolta la lettura del testo, in particolare nella parte finale della seconda pergamena; rosica-

ture lungo tutto il margine destro intaccano il testo a fine riga fino ad un massimo di sette 

lettere.

418
1317 luglio 17, Amatrice, palazzo regio

Il consiglio generale e gli uomini di Amatrice, convocati presso il palazzo regio di 
detta città, deliberano di pagare al nobile Giovanni di Montecalvo la somma di sei 
lire di ravennati a lui dovuta dalla comunità di Amatrice per l’affitto di un monte.

Notaio: Franciscus Paramani de Matrice regia auctoritate notarius publicus constitutus – Te-

stimoni: Iohannes de Sancto Cirpiano de Aquila iudex regius Amatricis (che si sottoscrive); 

notarius Nicolaus Rainaldi regius baiulus Amatricis; dominus Paulus Berardi; dominus Be-

rardus notarii Siniballi; notarius Ventura magistri Angeli; dominus Matheus Bartholomei 

(che si sottoscrive); Matheus Candixii; notarius Nicolaus notarii Iohannis (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 24 – Vecchia segnatura: AM(R). 

Pergamena (mm 480 x 145) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità che co-

prono quasi tutto il testo e scoloriscono l’inchiostro, rendendo difficoltosa la lettura possibile 

solo con l’utilizzo della lampada di Wood. La membrana è ricucita con filo di canapa nella 

parte finale, sotto il signum tabellionis.

419
1317 settembre 11, Ascoli, davanti la casa di Rolando di Parma

Pietro di Tantobene dichiara di aver ricevuto da Giovanni di S. Angelo Magno la 
somma di sei lire di ravennati da lui prestate al suddetto Giovanni per l’acquisto di 
un bosco fatto su richiesta di Corrado di Lambertino a favore del vescovo di Ascoli 
<Rinaldo III> e del suo vicario.
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Notaio: Iacobus Bonepartis notarius publicus constitutus – Testimoni: Antonius Perfecti; Si-

stus Vincentii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 25 – Vecchia segnatura: TB. 

Pergamena (mm 440 x 110) in mediocre stato di conservazione con una grande macchia di 

umidità che si estende lungo tutto il margine sinistro e copre circa metà del testo rendendo 

necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura. Una rosicatura all’inizio delle righe 

1-4 intacca le prime lettere del testo. Due cuciture della membrana, eseguite con filo di canapa, 

all’altezza delle righe 28-32, 32-35.

Su Rinaldo III, vescovo di Ascoli negli anni 1317-1343, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

286-295; UGhelli, Italia sacra, col. 466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLXX-CCLXXVIII; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 89-97; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

95-98; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114. N.B. Ughelli, Marcucci, 

Cappelletti, Gams, Capponi e Bartoccetti assegnano al vescovo l’ordinale IV.

420
1318 luglio 24, Ascoli, davanti la casa di Berardo di Benvenuto

Coctius di Tommaso di Gisone, abitante della città di Ascoli nel sestiere Pie’ di Mer-
cato, vende a Francesco di Pietro Deuteguardi un terreno e un bosco siti fuori dalla 
città di Ascoli in contrada S. Savino al prezzo di trenta lire di ravennati.

Notaio: Lucas Boniscambii Benevenuti auctoritate imperiali iudex ordinarius et notarius pu-

blicus constitutus – Testimoni: Iohannes Girardi notarius; Petrus Tantobene; Iacobuctius Bar-

tholomei Marcelli; Berardus Benevenuti; Angelus Boniohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 26 – Vecchia segnatura: S.S(A)V. 

Pergamena (mm 630 x 155-140) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità, 

erasioni del vello e rosicature, in particolare all’altezza delle righe 1-15, che tuttavia non im-

pediscono la lettura del testo.
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421
1318 ottobre 20, Montelparo, nella casa di Nuccio e Plebano di 

Gentiluccio

Nuccio di Gentiluccio de Bucclano e sua nuora Verdura vendono a Simonetto di 
Giacomo di Rinaldo Suppi un pezzo di terra sito in contrada Fonte sale nel distret-
to di Montelparo al prezzo di novantuno lire e dieci soldi ravennati e anconetani.

Notaio: Abrianus condam domini Iacobi de Monte Elpero imperiali auctoritate notarius – 

Testimoni: Orrigoctius Rainalductii Trasmundi; Cothus Rainalductii Trasmundi; Mathiolus 

Nicolai; Petrus de Accumulo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 27, rogito 1 – Vecchia segnatura: F. S(L).; XLVII.

Pergamena (mm 740 x 220-115) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo non ne impediscono tuttavia la lettura; due rosicature all’altezza 

delle righe 5-6 e una alla riga 7 asportano fino ad un massimo di cinque lettere.

422
1318 ottobre 29, Montelparo, nella casa di Simonetto di Giacomo di 

Rinaldo Suppi

Nuccio di Gentiluccio de Bucclano riceve da Simonetto di Giacomo di Rinaldo 
Suppi di Montelparo la somma di novantuno lire e dieci soldi ravennati e ancone-
tani grossi d’argento per l’acquisto di un pezzo di terra sito in contrada Fonte sale 
nel distretto di Montelparo.

Notaio: Abrianus condam domini Iacobi de Monte Elpero imperiali auctoritate notarius – Te-

stimoni: Mathiolus Nicolai; Iohannes Rainaldi Iacobi; Matheus Deutallevi Sancti Petri; Iohan-

nes de Pollita; Petrus de Acumulo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 27, rogito 2 – Vecchia segnatura: F. S(L).; XLVII.

Pergamena (mm 740 x 220-115) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo non ne impediscono tuttavia la lettura; due rosicature all’altezza 

delle righe 5-6 e una alla riga 7 asportano fino ad un massimo di cinque lettere.
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423
1318 novembre 4, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Antonia, vicaria del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le sue consorelle 
(Annessa, Thomassutia, Angela, Clara, Iohanna, Francesca, Simonecta, Mar-
garita, Marina, Pauluctia, alia Iohanna, Alluminata, alia Iohanna, Paula, Ia-
cobina, alia Iohanna, Cecilia, alia Iohanna, Golata, alia Angela, Loquessa, 
alia Margarita, Ançonescha, alia Paula, Anfelixia, Anglutia, Philippa, Rosata, 
Iacoba, Antonia, Catarena, Vanecta, Thomassina), adunate in capitolo, istitu-
iscono frate Francesco e Francesco di Buongiovanni, rispettivamente converso ed 
oblato del monastero di S. Angelo, quali loro sindaci, economi, attori e procuratori 
per curare la restituzione di tutti i beni mobili e stabili spettanti al suddetto mona-
stero da parte di Giacomuccio di Giberto di Castignano.

Notaio: Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: Petrus Iacobi; 

Vitalis Benincase; Cristianus Cittadane.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 28 – Vecchia segnatura: CT.I.; LXXXV. 

Pergamena (mm 500 x 190) in discreto stato di conservazione, con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura. Un taglio nella parte 

centrale della membrana, all’altezza delle righe 1-22, non pregiudica la lettura del testo.

424
1319 marzo 15, Vena Piccola, davanti la casa di Tommaso di Tantobene

Tommaso, figlio del fu Tantobene di Lambertino di Vena Piccola (de Vena Casule), 
alla presenza e col consenso di sua moglie Gerardina, vende a Francesco di Pietro 
Deuteguarde di Cerqueto, che agisce in nome e per conto del monastero di S. Ange-
lo Magno di Ascoli, un terreno aratorio sito in contrada Vena Piccola nel luogo detto 
Valle de Nuceto al prezzo di centoventicinque lire di ravennati.

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla imperiali auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius 

constitutus – Testimoni: dompnus Iohannes de Sancto Angelo; frater Iohannes [Ingenti]; Ste-

fanus Marini de Sancto Angelo; Conradus Boniohannis; Bartholomeus Boniohannis; domp-

nus [Bartholomeus] de Vena Casulis; Thomassius Pauli.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 29 – Vecchia segnatura: W.C.N. 

Pergamena (mm 550 x 180) in discreto stato di conservazione con un’estesa macchia d’umi-

dità che copre il testo delle righe 1-13 e scolorisce l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo 

della lampada di Wood per la lettura.

425
1319 aprile 1, Ascoli, nella casa del notaio Giovanni di Ruggero di 

Macchia

Rinaldo del fu Flaviano de Villa de Cisiano vende a frate Giacomo di Gualtiero, 
oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, che agisce in nome e per conto 
del suddetto monastero, un terreno aratorio sito in Monte Polo nel luogo detto Fagi-
tum Corbi al prezzo di trenta lire di ravennati. 

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla imperiali auctoritate publicus notarius et iudex ordinari-

us constitutus – Testimoni: Bonusannus Venture; Roçerius Venuti; Bonusiohannes Rainaldi; 

Gualterius Gualterii de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 30 – Vecchia segnatura: O.FC.; LXXXVI.

Pergamena (mm 500 x 160-110) in buono stato di conservazione con un’erasione del vello 

nella parte centrale delle righe 1-15 che tuttavia non ostacola la lettura.

426
1319 agosto 31, <Amatrice>

La comunità di Amatrice, convocata presso il palazzo regio della città, dispensa Gio-
vanni di Montecalvo dalla carica di rettore e giudice della suddetta comunità.

Notaio: Nicolaus Raynaldi de Matrice regia auctoritate notarius publicus constitutus – Te-

stimoni: Rainerius Andree auctoritate regia notarius publicus terre Amatricis (che si sotto-

scrive); Deodatus Iacobi de Matricis auctoritate regia notarius (che si sottoscrive); Leonardus 

Iohannis (che si sottoscrive); Marcus Gualterii (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 31 – Vecchia segnatura: AM.C. 
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Pergamena (mm 585 x 105-95) in mediocre stato di conservazione con tre estese macchie d’u-

midità che coprono quasi l’intero testo e scoloriscono l’inchiostro in più punti, rendendo ne-

cessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

427
1319 novembre 21, Ascoli, nella casa del notaio Giovanni di Ruggero di 

Macchia

Gentile del fu Giacomo di Paolo di Montelparo vende a Giovanni, sindaco del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli, otto staia di terra siti in Montelparo in località 
Nebbiano al prezzo di quarantasei lire di ravennati.

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla imperiali auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius 

constitutus – Testimoni: Paulus Leonardi notarius; Iacobus Venture Gramançie; frater Iaco-

bus Gualterii; dompnus Franciscus de monasterio Sancti Angeli; Bonusannus Venture.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XV, n. 32 – Vecchia segnatura: G.NN.; LXXXVII.

Pergamena (mm 600 x 115-125) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in diversi punti, in particolare all’altezza delle righe 1-14 dove, unitamente 

all’erasione del vello, la lettura ne risulta ostacolata. Tre piccole rosicature alle righe 21, 44, 68 

asportano fino ad un massimo di quattro lettere per riga.

428
1320 febbraio 19, Montelparo, palazzo del comune

Anselmo di Montefortino, podestà di Montelparo, conferma Onesta, madre di Nicola 
di Giovanni di Gentile di Massio di Montelparo, in qualità di tutrice di suo figlio 
impubero Nicola, così come stabilito dal testamento del marito Giovanni di Gentile 
di Massio. 

Notaio: Rigotius Raynaldutii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Testi-

moni: Marcus Gentilis; dompnus Franciscus Ayguane.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 1 – Vecchia segnatura: HON. 
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Pergamena (mm 530 x 150-165) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità di cui la più estesa all’altezza delle righe 35-41, sul lato destro, copre il testo fino a metà 

rigo ostacolandone la lettura; una rosicatura intacca le ultime lettere delle righe 38-40.

429
1320 marzo 29, Ascoli, nella casa di Peregrino di Gualtiero

Venuta, moglie del fu Peregrino di Gualtiero un tempo abitante di Macchia, fa te-
stamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli 
della città di Ascoli. Tra queste ultime, in particolare: venti soldi ravennati al mo-
nastero di S. Angelo Magno nella cui chiesa stabilisce il luogo della sua sepoltura; 
dodici <soldi> ravennati per le mura della città di Ascoli; dodici <soldi> ravennati 
a ciascuno dei conventi di frati di S. Domenico, S. Francesco, S. Agostino, S. Pietro 
Martire; dodici <soldi> ravennati al convento di S. Barnaba; sei soldi ravennati a 
ciascuno dei conventi di frati di S. Matteo, S. Andrea, di S. Maria Maddalena (loci 
de Matalena), di <S. Francesco> di Scalelle e di S. Angelo di Volturino. 

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Thomassius 

Cambii de Roccha; Iordanus Damiani; Nicolaus Boniohannis; Iacobutius Bonianni; Iacobus 

Santorii; Bartholomeus Andree; Bonusiohannes Andree.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 2 – Vecchia segnatura V.MC.

Pergamena (mm 520 x 130-140) in buono stato di conservazione con una macchia d’umidità 

all’altezza delle righe 8-12 che copre il testo ma non ne ostacola la lettura; il vello eraso all’al-

tezza delle righe 27-28 provoca la caduta di alcune lettere a fine riga; una rosicatura asporta 

circa quattro lettere all’altezza delle ultime tre righe. è presente una ricucitura della membra-

na, eseguita con filo di canapa, accanto al signum tabellionis.

430
1321 ottobre 16, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Frate Francesco di Giacomo di Tebaldo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno 
di Ascoli, che agisce in nome e per conto del suddetto monastero e della sua badessa 
Angela, e Leonardo di Guarnerio ricevono in prestito da Masseo di Rinaldino e Gia-
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como di Buonanno, per una metà, e da Pace di Marcellino, per l’altra metà, la somma 
di centotrenta lire di ravennati da restituire entro il 1° giugno prossimo venturo.

Notaio: Iohannes Petri Bartholomei de Esculo notarius publicus imperiali auctoritate consti-

tutus – Testimoni: Franciscus Venture notarius; Laurentius Iacobi; Paulus Michaelis; Petrus 

Iacobi de Septem Cerris; Franciscus Boniohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 3 – Vecchia segnatura: PAX.; LXXXVIII.

Pergamena (mm 645 x 90) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità che 

pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura. Una rosicatura alla riga 58 asporta circa 

cinque lettere. Il signum tabellionis è stato ritagliato.

431
1321 novembre 15, Napoli

Carlo <d’Angiò>, duca di Calabria, primogenito e vicario di Roberto <d’Angiò> re 
di Gerusalemme e di Sicilia, ordina al giustiziere aprutino di non avanzare alcuna 
richiesta nei confronti del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli in merito al pos-
sedimento di Castro Ceresia, sito in Valle Castellana.

Notaio: Bartholomeus de Capua logithenetis et prothonotarius Regni Sicilie

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 4 – Vecchia segnatura: NAP.; LXXXIX.

Pergamena (mm 285 x 245) in discreto stato di conservazione con diffuse macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo in più punti non ne ostacolano la lettura. Due rosicature intaccano il 

margine destro senza asportare parti di testo. Gualciture ed inchiostro scolorito in corrispon-

denza delle antiche linee di piegatura.

432
1321 dicembre 6, Montelparo, palazzo comunale

Giordano di Giberto, Mattiolo di Nicola di Gualtiero e Grazia di Giovanni Mas-
sarie, rationatores del comune di Montelparo, su mandato di Cissio Parisani di 
Castignano, podestà del suddetto comune, condannano Simonetto di Giacomo di 
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Rinaldo Suppi, già massario e camerario del suddetto comune, al pagamento di ven-
ticinque soldi e sei denari da quest’ultimo indebitamente spesi nell’esercizio delle sue 
funzioni nei precedenti mesi di settembre, ottobre e novembre.

Notaio: Mathiolus Iacobi de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Testi-

moni: Cissius domini Parisani potestas Montis Elperi; magister Iacobus magistri Gentilis de 

Monte Sancte Marie notarius communis Montis Elperi; magister Simon Rainaldi; Matheus 

Venture Bondi; Mathiolus magistri Gentilis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 5 – Vecchia segnatura: R.S.

Pergamena (mm 670 x 130) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità lungo i 

margini che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura.

433
1322 marzo 12, Montelparo, nella casa di Francesco Alemanno

Risabella, moglie del fu Brigaldo di Pace, un tempo di Fermo e ora abitante di Mon-
telparo, alla presenza del suddetto Brigaldo, del notaio e dei testimoni presenti all’at-
to, riceve da Simonetto di Giacomo di Montalparo la somma di centotrentacinque 
lire di ravennati e anconetani da quest’ultimo dovuta a Risabella per l’acquisto di un 
terreno sito nel distretto di Montelparo, nel luogo detto Fossoloparia.

Notaio: Iohannes magistri Abriani de Montelpero imperiali auctoritate notarius – Testimoni: 

Rainaldus Baliani; Corradus Mathei; Iuctius Savelini; Martinus Berardi Bartholomei de Mon-

telpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 6 – Vecchia segnatura: FOS.

Pergamena (mm 520 x 150-140) in buono stato di conservazione con lievi 
macchie d’umidità e piccole erasioni del vello che non ostacolano in alcun 
modo la lettura. 
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434
1322 marzo 31, […], davanti la casa di Masseo di Roberto di maestro 

Armando

Nicola di Rinaldo e Giacomo di Ventura, davanti al notaio e ai testimoni presenti 
all’atto, ricevono in prestito da Masseo di Roberto di maestro Armando la somma di 
trecento lire di ravennati da restituire entro un anno con un interesse pari alla terza 
parte del totale prestato.

Notaio: Gentilis Massei notarius publicus constitutus – Testimoni: Corradus Rainaldi nota-

rius; Berardus Gentilis Bonefidei; Bonannus Cambii Rocçi; dompnus Franciscus de Sancto 

Angelo; Donatus ser Fintii de Florentia tabernarius; Albertinus dictus Rubeus de Cortona 

tabernarius. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 7 – Vecchia segnatura: VS. 

Pergamena (mm 430 x 120-130) in cattivo stato di conservazione, danneggiata da macchie d’u-

midità che coprono pressoché totalmente il testo e scoloriscono l’inchiostro rendendo neces-

sario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura, in particolare all’altezza delle righe 1-13. 

La membrana presenta uno strappo nella parte centrale delle righe 1-7. Il signum tabellionis è 

stato ritagliato e asportato.

435
1322 giugno 25, <Ascoli>, davanti la casa dei figli di Rinaldo Statis

Cecco di Bartolomeo di Giorgio e Margherita, moglie del fu Bondus di Filippo del se-
stiere Grotte, fedecommessi ed esecutori testamentari del suddetto Bondus a seguito 
della rinuncia di Francesco di Bartolomeo e Andrea di Michele, vendono a frate Gia-
como di Gualtiero, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, un terreno 
sito in contrada Piagge al prezzo di trentaquattro lire di ravennati. 

Notaio: Iohannes Roçerii de Macla imperialis auctoritate publicus notarius constitutus – Te-

stimoni: Franciscus domini Rainaldi notarius; Franciscus Rainaldi Statis; Franciscus Bennati; 

Franciscus Divitie.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 8 – Vecchia segnatura: V.PG.; LXXXIX – 2°.
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Pergamena (mm 305 x 450) in discreto stato di conservazione con numerose macchie d’umi-

dità che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; rosicature lungo i 

margini che non intaccano il testo e alle righe 3, 13 che asportano circa due lettere. 

436
1322 luglio 1, Ascoli, in platea superiori

Rinaldo di Cambio, banditore della città di Ascoli, riferisce al notaio ed ai testimoni 
presenti all’atto di aver dato pubblica lettura, nei giorni 26, 27 e 28 dello scorso mese 
di giugno, sulle scale del palazzo comunale e in ambo le piazze della città di Ascoli, 
su mandato di Corrado di maestro Gentile e di Gregorio chierico di S. Giacomo, 
fedecommessi del fu Buongiovanni Homodei, del bando di vendita di una casa di 
proprietà del suddetto Buongiovanni, sita nella città di Ascoli, nel quartiere di S. 
Venanzio, sestiere Sette Soglie, al prezzo di centoquaranta lire di ravennati. 

Notaio: Iacobus Bonapartis notarius publicus constitutus – Testimoni: Bonannus Benevenuti 

Gisi Iohannis; Dominicus Francisci rigacterius; Blanquinus funarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 9 – Vecchia segnatura: 7.SL.

Pergamena (mm 560 x 155-175) in discreto stato di conservazione con un’ampia macchia d’u-

midità che copre il testo, ostacolandone la lettura, all’altezza delle righe 1-6; una rosicatura 

alla riga 26 asporta circa otto lettere mentre altre due rosicature presenti vicino al margine 

sinistro non intaccano in alcun modo il testo. 

437
1322 ottobre 29, <Ascoli>, nella casa di Antonio figlio del fu Brunorio di 

Ruggero

Giovanni, figlio del fu Giacomo di Bonifacio di Montecalvo, concede iure pignora-
tionis et ypotece ad Antonio, figlio del fu Brunorio di Ruggero [magistri fiscici], a 
Caterina, figlia di Nicola figlio di Brunorio, ed a Margherita, figlia di Brunorio e ora 
moglie di Giovanni, due vigne site fuori della città di Ascoli in località Monticelli 
(nel testo ad Montem ad cellum) e in Tolignano, in conto delle settecento lire di 
ravennati ricevute dal suddetto Brunorio quale dote della figlia Margherita.
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Notaio: Bonaventura Bonaventure Bartholomei publicus notarius constitutus – Testimoni: do-

minus Franciscus Bartholomei notarius; Iohannes Gisi; Abamons Ugolini famulus Iohannis 

Iacobi Bonifatii de Montecalvo; Marcus Bonaguerre; Dominicus Boniohannis Iohannis; Iohan-

nes Francisci de Latina; Cicchus magistri [I]onte.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 10 – Vecchia segnatura: MCL.

Pergamena (mm 560 x 260-160) in buono stato di conservazione con inchiostro scolorito a cau-

sa dell’erasione del vello alla fine delle righe 1-9, 34-48 che non impedisce tuttavia la lettura 

del testo; una rosicatura all’altezza delle righe 41-42 asporta circa tre lettere per riga.

438
1322 novembre 14, Ascoli, monastero di S. Angelo

Salvato di Bennato del sestiere di S. Venanzio vende a Giacomo di Gualtiero, sindaco 
del monastero di S. Angelo Magno, un <terreno> sito nei pressi della città di Ascoli 
al prezzo di […].

Notaio: <Iohannes> Roçerii de Macla imperiali auctoritate publicus notarius et iudex ordina-

rius constitutus

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 11 – Vecchia segnatura: SLV. 

Pergamena (mm 290 x 210) in pessimo stato conservazione con una grande rosicatura che si 

estende dalla riga 7 fino alla fine dell’atto, asportando i due terzi del testo. Macchie d’umidità 

coprono l’esiguo testo rimanente per la cui lettura si rende necessario l’utilizzo della lampada 

di Wood.

439
1323 marzo 5, Ascoli, S. Domenico

Sciolfo di Filippo di Sciolfo fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse isti-
tuzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli. Tra queste ultime, in particolare: 
venti soldi ravennati al monastero di S. Angelo Magno nella cui chiesa stabilisce il 
luogo della sua sepoltura; cinque soldi ravennati al convento di S. Francesco; dieci 
soldi ravennati al convento di S. Domenico; tre soldi ravennati a ciascuno dei con-
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venti di S. Agostino e di S. Pietro Martire; due soldi ravennati a ciascun ospedale 
della città di Ascoli; due soldi a ciascun monastero femminile della città di Ascoli; 
cinque soldi ravennati agli incarcerati di Monte Polo e della Piagge. Si stabilisce 
infine che qualora gli eredi del suddetto Sciolfo muoiano senza discendenti legittimi 
i suoi beni vengano divisi tra il monastero di S. Angelo Magno ed i conventi di S. 
Francesco, S. Domenico, S. Agostino e S. Pietro Martire.

Notaio: Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: Iacobutius 

Iohannes Bartholomei notarius; Andrea Deutacresce; frater Agustinus de Ordine Predicato-

rum; frater Iacobutius Frederici de Ordine Predicatorum; frater Francischinus Iacobi de Ordi-

ne Predicatorum; frater Bartholomeus Ambrosii de Ordine Predicatorum; frater Iohannuctius 

de Polesia de Ordine Predicatorum; frater Gratiadeus de Ordine Predicatorum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 12 – Vecchia segnatura: SC.T.; LXXXX.

Pergamena (mm 690 x 340-100) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità che coprono il testo in più punti rendendone difficoltosa la lettura in particolare all’al-

tezza delle ultime quattro righe dove è necessario l’ausilio della lampada di Wood. Un esteso 

strappo lacera la membrana dalla riga 1 alla 28. Una rosicatura all’altezza delle righe 42-44 

asporta fino ad un massimo di quattro lettere per riga.

440
1323 maggio 18, Montelparo, davanti la casa di Giacomuccio di 

Buonaggiunta

Matteo di maestro Giovanni di Montelparo promette di pagare a Simonetto di Gia-
como di Rinaldo la somma di quaranta soldi anconetani grossi d’argento da quest’ul-
timo ricevuti in prestito.

Notaio: Napoleo magistri Bartholomei de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notari-

us – Testimoni: Gratia de Esculo; Iohannes Rainaldi Paganelli de Monte Elpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 13 – Vecchia segnatura: M.M.M.

Pergamena (mm 460 x 130-145) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

che coprono il testo in diversi punti ma non ne ostacolano in alcun modo la lettura.



259

441
1323 luglio 19, Ascoli, nella casa di Pietro del fu Giacomo di Rinaldo

Pietro, figlio del fu Giacomo di Rinaldo, attesta di aver ricevuto da sua moglie Bona-
gratia, figlia del fu Ventura di Guarnerio, la somma di venticinque lire di ravennati 
quale aumento della dote già ricevuta dal suddetto Ventura, padre di Bonagratia.

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Bonusiohan-

nes Francisci Gratiani notarius; Iohannes Francisci domini Rainaldi notarius; Bonusiohannes 

Petri de sexterio Porte Pucço olim de Montelpero; Accarinus Gualteructii Gualterii; Nicolaus 

Iohannis Gualterii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 14, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: B.PZ.

Pergamena (mm 610 x 140-155) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo in più punti ma non ne impediscono la lettura; rosicature lungo il 

margine sinistro non intaccano mai il testo ad eccezione della riga 5 dove viene asportata una 

lettera.

442
1323 luglio 19, Ascoli, nella casa di Pietro del fu Giacomo di Rinaldo

Pietro, figlio del fu Giacomo di Rinaldo, concede iure pignorationis a sua moglie 
Bonagratia, figlia del fu Ventura di Guarnerio, la metà di una casa sita nella città 
di Ascoli in vico Plaçe in conto delle venticinque lire di ravennati ricevute dal sud-
detto Pietro quale aumento della dote di Bonagratia.

Notaio: Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus – Testimoni: Bonusiohan-

nes Francisci Gratiani notarius; Iohannes Francisci domini Rainaldi notarius; Bonusiohannes 

Petri de sexterio Porte Pucço olim de Montelpero; Accarinus Gualteructii Gualterii; Nicolaus 

Iohannis Gualterii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 14, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: B.PZ.

Pergamena (mm 610 x 140-155) in buono stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti ma non ne impediscono a lettura; rosicature lungo il margine 

sinistro non intaccano mai il testo ad eccezione della riga 5 dove viene asportata una lettera.
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443
1323 dicembre 10, Ascoli, nella casa di Francesco 

di Bartolomeo di Palmerio

Francesco di Bartolomeo di Palmerio fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed a 
diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli. Tra queste ultime in 
particolare: ventitré soldi ravennati alla chiesa di S. Maria Maggiore in cui stabili-
sce di essere sepolto per messe in suffragio della sua anima; cinque soldi per lavori 
alla suddetta chiesa di S. Maria Maggiore; cinque soldi ravennati a ciascuno dei 
conventi di S. Francesco, S. Pietro Martire, S. Agostino, S. Domenico per messe in 
suffragio della sua anima; trenta soldi ravennati al monastero di S. Angelo Magno; 
dodici denari a ciascun monastero femminile della città di Ascoli; dodici denari per 
l’acquisto di cibo per i poveri a favore di ciascun ospedale della città di Ascoli; dodici 
denari a ciascun monastero di incarcerati delle Piagge e di Monte Polo; dodici denari 
per lavori alla chiesa di S. Maria de Podio; cinque soldi ravennati in sussidio della 
Terra Santa quando fiet passagium generalem.

Notaio: Nicolaus Iacobi Alberti de Esculo ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et nota-

rius publicus constitutus – Testimoni: Geonus Nicolai notarius; Cicchus Vincentii; Andrea 

Iohannicti; Vannis Dominici Cambii; Dominicus Benevenuti; Cicchus Iohannis; Cola Nicole; 

Berardus Nicolai.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 15 – Vecchia segnatura: F.BL.

Pergamena (mm 680 x 255-190) in discreto stato di conservazione con erasioni del vello e 

macchie d’umidità che coprono il testo in diversi punti non ostacolando la lettura; rosicature 

lungo il margine sinistro, all’altezza delle righe 35-36, 54-57, asportano fino ad un massimo di 

quattro lettere a inizio riga.

444
1324 aprile 1, Ascoli, palazzo episcopale

Rinaldo <III>, vescovo di Ascoli, concede al priore e ai confratelli dell’ospedale di S. 
Maria della Carità di Ascoli l’esenzione da ogni diritto su di essi vantato dalla chiesa 
ascolana sia per gli affari temporali che spirituali.
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Notaio: Iacobuctius Angeli Gualterii de Esculo publicus notarius et iudex constitutus – Testi-

moni: frater Iacobuctius Fradericis Ordinis Predicatorum; frater Rainuctius Monalluctii Ordi-

nis Predicatorum; frater Bonusiohannes Iohannis Ordinis Predicatorum; frater Francischinus 

de Genestra Ordinis Predicatorum; frater Petrus cappellanus domini episcopi; Bonusiohan-

nes Iacobi Acçuni; Marinus Bonandi; Franciscus Iohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 16 – Vecchia segnatura: S.M.C. 

Pergamena (mm 370 x 405) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che co-

prono il testo in diversi punti non impedendone tuttavia la lettura; rosicature all’altezza delle 

righe 1, 3-5, 12-14, 18, 27, in corrispondenza delle antiche linee di piegatura longitudinali che 

asportano fino ad un massimo di quattro lettere per riga. Nella plica è ancora visibile il filo 

serico, assai scolorito, da cui pendeva il sigillo cereo vescovile, oggi perduto. (SPD)

Su Rinaldo III, vescovo di Ascoli negli anni 1317-1343, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

286-295; UGhelli, Italia sacra, col. 466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLXX-CCLXXVIII; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 89-97; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

95-98; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114. N.B. Ughelli, Marcucci, 

Cappelletti, Gams, Capponi e Bartoccetti assegnano al vescovo l’ordinale IV.

445
1325 maggio 20, Campli, davanti alla chiesa di S. Maria de Platea

Stefano di Roberto di Campli, giudice delle terre della Chiesa maggiore aprutina, e 
il notaio Bartolomeo di Tobia compongono la lite sorta tra Guglielmo Guottofredi 
e Lallo di Francesco de Arnario, da una parte, e Guglielmo di Masseo di Nocella 
di Campli, dall’altra, circa il mancato pagamento di tre soldi annui da quest’ultimo 
dovuto ai suddetti Guglielmo e Lello per il possesso di un terreno di loro proprietà 
sito nelle pertinenze di Melatino, nel luogo detto Piano della fonte di Liberto.

Notaio: Bartholomeus sir Tobie de Camplo auctoritate regia puplicus dicte terre Campli nota-

rius constitutus – Testimoni: sir Stephanus Roberti de Camplo iudex terrarum maioris Ecclesie 

Aprutine (che si sottoscrive); dompnus Iohannes Benedicti; magister Michael Iacobi; Iohannes 

notarii Venture (che si sottoscrive); Matheus Francisci Andree (che si sottoscrive); Bartholomeus 

Petri de Primo (che si sottoscrive); Simon Petri Valentini de Camplo (che si sottoscrive).
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 17 – Vecchia segnatura: MEL.

Pergamena (mm 540 x 150) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti non ostacolando eccessivamente la lettura; piccole erasioni 

del vello e rosicature asportano fino ad un massimo di tre lettere ciascuna.

446
1325 agosto 8, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Giovanni di Ruggero <di Guglielmo> di Macchia abitante della città di Ascoli, 
Francesco di Montelparo, frate Cecco, Rinaldo di Pascale e Puccio di Montelparo 
rendono noto che Annessa, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e 
le sue consorelle (Iohanna Margariti, Francisca Margariti, Paula Bartholomei, 
Iacobina, Paula Roçerii, Simonecta, Marina, altera Marina, Clara, Pauluçia, 
Alluminata, Catarina, Cecilia, Philippa, Angela, Iacoba, Iacobella, Anfilisia, 
Annessa, Margarita, alia Margarita, Angela, Nicoletta, Thomassia, Iohanna 
Raynaldi, alia Iohanna, Golata, Vannecta, alia Vannecta, Antonia, Puccçia, 
Anexa, alia Pauluçia, alia Margarita), riunite in capitolo, hanno eletto Salimene 
di Attone, dominum iustitie de Camereno, quale sindaco del suddetto monastero.

Notaio: Iohannes Roçerii Guilielmi de Macla imperiali auctoritate publicus notarius constitu-

tus et iudex ordinarius 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 18 – Vecchia segnatura: SAL.; LXXXXI.

Pergamena (mm 390 x 320-360) in mediocre stato di conservazione con rosicature all’altezza 

delle righe 1-3, 24-26, 33-35 che asportano fino a un massimo di quattro lettere per riga. Di-

verse macchie d’umidità di cui la più estesa all’altezza delle righe 16-22 coprono l’inchiostro 

e rendono necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura. 

447
1326 febbraio 16, Campli, piazza del foro

Pietro di Martino di Maccabeo di Campli riceve, davanti al notaio ed ai testimoni 
presenti all’atto, da Salvato Maranci la somma di ventitre oncie d’oro, computate 
in sessanta carlini per oncia, a titolo di dote per il matrimonio contratto tra Nicola, 
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figlio del suddetto Pietro, e Giovanna, figlia di Salvato, obbligando, iure pignora-
tionis in conto della suddetta dote, due clausure site nel territorio di Campli rispet-
tivamente in Campiglia e nel luogo detto Fonte di maggio. 

Notaio: Bartholomeus sir Tobie de Camplo puplicus auctoritate regia eiusdem terre Campli 

notarius – Testimoni: sir Franciscus Guilielmi de Contraguerra de Camplo iudex terrarum 

maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); dompnus Iacobus Homodei (che si sottoscrive); 

dompnus Franciscus Gualterii; Simon Berardi de Civitella (che si sottoscrive); Santorus Lopu-

tii (che si sottoscrive); Guilielmus Roberti; Savinus Bartholomei Rainaldi (che si sottoscrive); 

Savinus Florii; Ventura Iohannutii Pauli de Camplo (che si sottoscrive).

Originale[A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 19 – Vecchia segnatura: D.M.

Pergamena (mm 660 x 255-230) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in diversi punti, in particolare all’altezza delle righe 1-7, 12-16 e lungo il 

margine sinistro, che non ne ostacolando in maniera eccessiva la lettura; rosicature lungo il 

margine sinistro che intaccano il testo all’inizio della riga 18.

448
1326 marzo 1, Montelparo, nella casa dei figli di Tommaso di Gentile

[Matteo] di Giacomo di Ventura e Giacomuccio di Giovanni di Montelparo promet-
tono di pagare a Leone di Abramo, ebreo di Roma ora abitante di Montelparo, che 
agisce in nome e per conto di Salomonetto Dactali ebreo di S. Vittoria <in Matena-
no>, la somma di venti lire di ravennati in Anconetani e Ascolani grossi d’argento 
ricevuta in mutuo dal suddetto Leone.
Notaio: Iacobus Francisci de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Testimo-

ni: Iohannes Gentilis Sevrini; Iacobuctius fabbrus de Monte Elpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 20 – Vecchia segnatura: L.I. 

Pergamena (mm 340 x 150-160) in mediocre stato di conservazione con rosicature lungo il 

margine sinistro che intaccano il testo asportando le prime lettere all’inizio delle righe 20-23; 

le numerose macchie d’umidità che coprono il testo in più punti e l’inchiostro scolorito ren-

dendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.
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449
1326 ottobre 25, Ascoli, palazzo comunale

Luca di Quintodecimo, balivo del comune di Ascoli, su mandato di Suppolino di 
Montegranaro, giudice del suddetto comune al tempo del podestà di Bertuccio de 
Buccatiis di Venezia, dà pubblica lettura del bando emesso contro Cecco di Odoardo 
di Cataldo debitore della somma di novantatre lire di ravennati a favore di Bartolo-
meo di Pietro di Paolo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli.

Notaio: Corradus Boniohannis domini Iacobi publicus notarius constitutus – Testimoni: Cor-

radus magistri Gentilis notarius; Nicolaus Iohannis notarius; Nicoluctius Francisci notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 21 – Vecchia segnatura: B.CC.; LXXXXII.

Pergamena (mm 480 x 85-90) in discreto stato di conservazione coperta fino alla riga 30 da 

estese macchie d’umidità che tuttavia non ostacolano eccessivamente la lettura del testo.

450
1327 febbraio 15, Cerqueto, nella casa di Pascale di Leonardo

Bartolomeo e Angeluccia, figli del fu Nicola di Ventura di Pietro di Cerqueto, alla 
presenza e col consenso di Pascale e Bartolomeo di Leonardo, cedono a Cecco del fu 
Pietro Crissi de Cisiano la metà dei loro beni mobili e immobili costituenti la dote 
della suddetta Angeluccia, moglie di Cecco.

Notaio. Iohannes Roçerii de Macla auctoritate regia publicus Macle pertinentiis notarius con-

stitutus – Testimoni: Iacobus Rainaldi Venture iudex ville Querqueti (che si sottoscrive); Ia-

cobus Francisci (che si sottoscrive); Franciscus Pascalis (che si sottoscrive); Iohannes Pascalis 

(che si sottoscrive). 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 22 – Vecchia segnatura: A.(F)B.

Pergamena (mm 560 x 175-95) in mediocre stato di conservazione piuttosto gualcita, con pic-

cole erasioni del vello e rosicature che asportano alcune lettere; diffuse macchie d’umidità 

coprono il testo in più punti ed inchiostro scolorito, in particolare nella parte finale dell’atto, 

ostacolano talvolta la lettura rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood.
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451
1327 ottobre 12, Montelparo, davanti la casa di Simonetto di Giacomo 

di Rinaldo Suppi

Maestro Francesco Bondi, già abitante di Carassai (de Carnassale) e ora di Mon-
telparo, vende a Simonetto di Giacomo di Rinaldo Suppi un terreno sito nel distretto 
di Montelparo, in contrada detta Vingiateca, al prezzo di quaranta lire di ravennati.

Notaio: Iacobus Francisci de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Testimo-

ni: Matheus olim de Monte Giberti; Iacobus Gualterii Bruni; Iohannes Rainaldi Paganelli de 

Monte Elpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 23 – Vecchia segnatura: VI(N)G. 

Pergamena (mm 560 x 200) in buono stato di conservazione con l’inchiostro leggermente sco-

lorito e macchie d’umidità che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura. La perga-

mena è stata tagliata nella parte finale e risultano infatti mancanti l’ultima riga della completio 

notarile ed il sigum tabellionis.

452
1329 gennaio 26, Campli, nella casa di Salvato Marantius

Salvato Marantius di Campli fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse 
istituzioni religiose e caritatevoli della città di Campli. Tra queste ultime, in parti-
colare: cinque soldi in moneta piccola corrente alla chiesa di S. Maria de Recepto di 
Campli e in cui stabilisce di essere sepolto; cinque lire di moneta corrente per l’acqui-
sto di un antifonario da parte della suddetta chiesa di S. Maria; sei denari a favore 
di ciascuna chiesa compresa entro le mura di Campli; cinque soldi per il pagamento 
delle decime a favore delle chiese di S. Mariano e S. Pietro di Campovalano; tre soldi 
alla chiesa di S. Giovanni de Casteliono; tre soldi per lavori alla chiesa di S. Maria 
de Platea; due soldi per lavori alla chiesa di S. Maria de Campilia; tre lire di mo-
neta corrente per lavori alla chiesa di S. Egidio de Nuce.

Notaio: Bartholomeus sir Tobie de Camplo puplicus auctoritate regia eiusdem terre Campli 

notarius – Testimoni: sir Stephanus Roberti de Camplo iudex terrarum maioris Ecclesie Apru-

tine (che si sottoscrive); dompnus Iacobus Homodei (che si sottoscrive); dompnus Iacobus 
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Martini (che si sottoscrive); dompnus Iohannes Benedicti (che si sottoscrive); dompnus Iohan-

nes Amorosi (che si sottoscrive); dompnus Berardus matanus (che si sottoscrive); dompnus 

Iacobus Iohannis Nicole (che si sottoscrive); dompnus Iacobus Iohannis Michaelis de Camplo 

(che si sottoscrive). 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 24 – Vecchia segnatura: BTS.

Pergamena (mm 570 x 380) in buono stato di conservazione con rosicature lungo i margini 

che non intaccano tuttavia il testo e ampie macchie d’umidità che coprono il testo soprattutto 

nella parte finale non impedendone tuttavia la lettura.

453
1[3]29 febbraio 26, Pianomaggiore, nella casa di Berardo di Ruggero

Paolo di Bruno de villa Caçiano vende a Giacomo, figlio del fu Nicola di Bartolomeo 
di Pianomaggiore, un terreno con vigna sito in villa de Caçiano, nelle pertinenze di 
Campli, al prezzo di [quaranta] lire di ravennati.

Notaio: Iohannes notarii Iacobi de Macla auctoritate regia publicus per totum iustitiariatum 

Aprutinum ultra flumen Piscarie notarius constitutus – Testimoni: Iacobus Angeli Alberti de 

Planomaiore iudex (che si sottoscrive); Nicolaus Rainaldi Petri; Matheus Nicolai Gualt[erii]; 

Mutius Rocçerii Berardi; Marinus Berardi Petri; Iacobus Berardi Petri de Planomaiore.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 25 – Vecchia segnatura: CZ. 

Pergamena (mm 480 x 130) in cattivo stato di conservazione con numerose macchie di umidi-

tà che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della lampada 

di Wood per la lettura. Una rosicatura, all’altezza delle righe 1-4, asporta quasi tutto il testo 

della prima riga. Ulteriori rosicature lungo tutto il margine destro asportano fino ad un mas-

simo di cinque lettere per riga.

454
1329 marzo 9, Montelparo, nella casa di Mattiolo di Giovanni di Rinaldo 

di Anselmo

Agostino, figlio del fu Rinaldo di Giovanni di Rinaldo di Anselmo, vende a Simonet-
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to di Giacomo di Rinaldo Suppi un terreno sito nelle pertinenze di Montelparo, nel 
luogo detto Vingatica, al prezzo di settanta lire di denari papali in moneta corrente.

Notaio: Mathiolus Iacobi de Monte Elpero publicus et imperiali auctoritate notarius – Testi-

moni: domnus Mathiolus Iohannis Rainaldi; Benedictus Iacobi Trasmundi; Puccius Francisci 

Scambii; Silvestrus Thomassii Iacobi Mili de Monte Elpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 26 – Vecchia segnatura: L.VG.; XLVIII.

Pergamena (mm 700 x 100-120) in mediocre stato di conservazione con diffuse macchie d’u-

midità ed erasioni del vello che talvolta ostacolano la lettura del testo rendendo necessario 

l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura; una rosicatura all’altezza delle righe 3-7 che 

asporta un terzo del testo.

455
1329 marzo 30, Ascoli, palazzo comunale

Giovanni di Amandola, banditore del comune di Ascoli, da pubblica lettura del-
la sentenza emessa da Pietro di Castro, giudice collaterale del comune ascolano su 
mandato di Andrea da Monte Melino di Perugia, podestà del suddetto comune, con-
tro Giacomo di Ventura de Picço dichiarato contumace nei confronti di Massio di 
Roberto per il mancato pagamento di trenta lire di ravennati.

Notaio: Paulus Vitaleonis publicus notarius constitutus – Testimoni: Nucçius Petri notarius; 

Philippus Bartholomei notarius. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 27 – Vecchia segnatura: B.J. 

Pergamena (mm 265 x 145-135) in mediocre stato di conservazione con inchiostro scolorito 

specialmente nella parte iniziale e con un’estesa macchia d’umidità che copre il testo quasi 

integralmente rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.



268

456
1329 agosto 21, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Francesco di Giacomo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, in nome 
e per conto di Annessa, badessa del suddetto monastero e delle sue consorelle radu-
nate in capitolo (Iohanna Margariti, Francisca, Symonicta, Marina, Paula, Ia-
cobina, Pa[ula] Bartholomei, Iacoba, Annessa, Nicolecta, Margarita Iohannis, 
Rosata, Philippa, Marina, Iohanna, Vannecta Manerii, Iacobuctia, Iohanna 
magistri Monaldi, Thomassia, Vannecta Iohannis Lancini, Anfelixia, Philip-
pa de Fallerone, Iacobella, Vanna Monalductii, Guictia, Iacoba domini Ac-
cursi, Vannecta Nicolai, Thomassia de Catarina, Francessca Antonii, Iacoba 
Venture, Nicolecta Iohannis, Francesca Petri), concede in affitto (nel testo ad 
actalellum per ad gabellum) per i prossimi cinque anni a Francesco di Giacomo di 
Giovanni ed a Giacomo di Giovanni di Salvato di Ceresia la metà di un manso di un 
possedimento sito in S. Emidio di Ceresia, al canone annuo di sette lire di ravennati, 
da pagarsi al monastero il giorno di Natale.

Notaio: Bartholomeus Brunorii de Esculo publicus notarius ab imperiali auctoritate constitu-

tus – Testimoni: domnus Gentilis Massei; Nicolaus Iacobi; Iohannes Thomassii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 28 – Vecchia segnatura: C.E.

Pergamena (mm 415 x 145-155) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo non ne ostacolano in alcun modo la lettura; piccole rosicature alle 

righe 9-11 asportano fino a due lettere per riga.

457
1329 agosto 22, Ascoli, davanti la casa del notaio Giacomo Bonaparte

Bonaventura di Benincasa, sartor, e Tommaso di Giacomo vendono a Marino di 
maestro Giacomo di Bartolomeo Catalli un canale, un terreno e un piazzale, con le 
pietre ed i coppi ivi giacenti, siti in contrada Pocolle al prezzo di venticinque soldi 
ravennati.

Notaio: Iacobus Bonaparte notarius publicus constitutus – Testimoni: Tuccius Iohannis Iaco-

bi; Stephanus Deutesalvi.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVI, n. 29 – Vecchia segnatura: P.T. 

Pergamena (mm 430 x 140-150) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo in più punti rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood 

per la lettura. Una rosicatura alla riga 20 asporta circa cinque lettere.

458
1330 settembre 4, Ascoli, nella casa del notaio Francesco di Bartolomeo di 

Simone

Francesco [di Giovanni di R]icoverato, detto Francesco di Gemma, del sestiere di 
S. Francesco, vende a Marino di maestro Giacomo di Bartolomeo, del sestiere di S. 
Cristoforo, una casa sita nella città di Ascoli, nel suddetto sestiere di S. Francesco, al 
prezzo di ventuno lire di ravennati.

Notaio: Francisscus Bartholomei Symonis publicus notarius et iudex ordinarius ab imperia-

li auctoritate constitutus – Testimoni: Thomassius Radini; Mactiolus Fasiani; Gucius Gente-

luctii; Traversinus Iohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 1 – Vecchia segnatura: MAS. 

Pergamena (mm 570 x 165-120) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità che, in particolare all’altezza delle righe 1-6, scoloriscono il testo rendendo necessario 

l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura. Piccole rosicature asportano fino ad un mas-

simo di tre lettere per riga.

459
1331 gennaio 20, Pianomaggiore, vicino la casa di Pasquale

Pasquale di Pianomaggiore, Minius e Luca, nipoti del suddetto Pasquale, vendono a 
Giacomuccio di Nicola un terreno sito nelle pertinenze di Pianomaggiore, nel luogo 
detto Furca de vallis, e un terreno sito in Piano del Lago al prezzo di dodici lire di 
ravennati in moneta corrente.

Notaio: Francisscus Berardi de Iuhanello auctoritate regia curie publicus terre Tectiani no-

tarius – Testimoni: Bartholomeus Pasqualis de Plano Maiori iudex nobilum virorum in villa 
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Planii Maioris; dompnus Iohannes Thomassii; Matheus Nicolai Gualterii; Nicolaus Rainaldi 

Petri; Iohannes Bartholomei Rogerii; Rainaldus Petri Venuti de Plano Maiori; Thomassius 

Nicolai Santorii de Valle.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 3 – Vecchia segnatura: F.V.

Pergamena (mm 320 x 150-190) in discreto stato di conservazione con un’estesa macchia d’u-

midità che copre il testo all’altezza delle righe 1-13 ostacolandone la lettura in particolare a 

inizio riga. La pergamena è stata tagliata all’altezza del signum tabellionis e mancano pertanto, 

con molta probabilità, le sottoscrizioni dei testimoni solitamente presenti nella parte inferiore 

degli atti rogati nel Regnum.

460
1331 dicembre 6, Ascoli, palazzo vescovile

Francesco, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, si appella a Rinaldo 
<III>, vescovo di Ascoli, contro l’eccesiva tassazione sulle decime dei possedimenti 
di Giacomo di Salimbene siti nelle pertinenze della chiesa di S. Silvestro di Rivo 
Santo, imediate subiecta al suddetto monastero, in considerazione delle esenzioni 
da sempre concesse dei diversi pontefici. 

Notaio: Iacobus Iohannis Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: 

dompnus Nicolaus plebanus ecclesie Sancti Petri de Amatrice; Nicolutius Paduli; Iohannes 

Petri.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 4 – Vecchia segnatura: BA.; CLXXXXIV.

Pergamena (mm 630 x 140) in buono stato di conservazione con alcune piccole macchie d’u-

midità che non ostacolano in alcun modo la lettura del testo; una rosicatura intacca circa quat-

tro lettere del testo all’altezza delle righe 6-7. La pergamena è stata ricucita con filo di canapa 

tra la completio notarile e il signum tabellionis.

Su Rinaldo III, vescovo di Ascoli negli anni 1317-1343, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

286-295; UGhelli, Italia sacra, col. 466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLXX-CCLXXVIII; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 85-97; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

95-98; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114. N.B. Ughelli, Marcucci, 

Cappelletti, Gams, Capponi e Bartoccetti assegnano al vescovo l’ordinale IV.
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461
1331 [… 7 o 17 ?], Ascoli, palazzo vescovile

Gentile di Masseo, sindaco dei monasteri di S. Angelo Magno e S. Maria delle Don-
ne di Ascoli, presenta a Rinaldo <III>, vescovo di Ascoli, al notaio ed ai testimoni 
presenti all’atto la lettera esecutoria inviata da Giovanni <Gaetano Orsini>, cardi-
nale diacono di S. Teodoro e legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana, 
al suddetto Rinaldo, vescovo di Ascoli, in cui si ribadisce l’esenzione dal pagamento 
di dazi concesso ai sopra citati monasteri, il cui testo è quindi integralmente inserto 
dal notaio nel documento.

Notaio: Iacobus Iohannis Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: […] 

Gentilis; frater Thomassius de Apponiano; Nicolaus Ma[…].

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 2 – Vecchia segnatura: EAD.; CLXXXXV. 

Pergamena (mm 500 x 70-155) in mediocre stato di conservazione con un’estesa rosicatura 

all’altezza delle righe 1-6 che asporta circa metà del testo e non consentendo la datazione 

completa dell’atto (non è infatti leggibile il mese e risulta incerto il giorno). Ulteriori rosica-

ture lungo tutto il lato sinistro intaccano le prime lettere del testo a inizio riga. Una macchia 

d’umidità copre il testo all’altezza delle righe 1-5 non ostacolandone tuttavia la lettura.

Su Giovanni Gaetano Orsini, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 

1307-1330, v. leopardi m., Series rectorum Anconitanae Marchie, Recanati, 1834, 26; eUBel, Hie-
rarchia catholica, 15, 52.

Su Rinaldo III, vescovo di Ascoli negli anni 1317-1343, v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

286-295; UGhelli, Italia sacra, col. 466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLXX-CCLXXVIII; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 85-97; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, Memorie storiche, 

95-98; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114. N.B. Ughelli, Marcucci, 

Cappelletti, Gams, Capponi e Bartoccetti assegnano al vescovo l’ordinale IV.
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462
1332 marzo 2, Ascoli, nella casa del notaio Giovanni di maestro Masseo di 

maestro Pietro Caponi

Francesco di Ventura Amorosi, chierico delle chiese di S. Pietro e di S. Giovanni de 
Griptis di Ascoli, fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse istituzioni 
religiose e caritatevoli della città di Ascoli. Tra queste ultime, in particolare: quattro 
soldi ravennati alla chiesa di S. Giovanni alle Grotte (nel testo de Griptis) in cui 
stabilisce la sua sepoltura; cinque soldi ravennati al convento di S. Francesco per 
messe in suffragio della sua anima; tre soldi ravennati a ciascuno dei conventi di S. 
Agostino, S. Pietro Martire e S. Domenico di Ascoli per messe in suffragio della sua 
anima; tre soldi ravennati alle monache del monastero di S. Nicola de Pocolla per il 
cibo; tre soldi ravennati alle monache del monastero di S. Spirito per il cibo; cinque 
soldi ravennati al monastero di S. Angelo Magno per il cibo; due soldi a ciascuno dei 
monasteri femminili di S. Maria delle Donne, S. Antonio, S. Marie delle Vergini e 
S. Margherita di Pescara per il cibo; cinque soldi ravennati all’ospedale di S. Maria 
della Carità per il cibo; dodici denari per le mura di Porta <Romana> della città di 
Ascoli; tre soldi ravennati ai frati della chiesa di S. Maria de Podio per messe in 
suffragio della sua anima; dodici denari alla chiesa di S. Michele de Furonibus.

Notaio: Iohannes magistri Massei magistri Petri Caponis iudex ordinarius et notarius publi-

cus constitutus – Testimoni: domnus Masseus Iohannis notarius; [Mor]ia Finaguerre Rainaldi; 

Iacobuctius Thomassii Rainaldi; Iohannes Iacobuctii Bartholomei dictus Ricçius; Thomassius 

Andree Deuteguardi; Nicolaus Petri olim de Roccha; Laurentius Gratiadei sartor.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 5 - Vecchia segnatura: H.T.; XLIX.

Pergamena (mm 640 x 280-300) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità che coprono il testo in più punti, in particolare all’altezza delle prime quattro righe e 

lungo i margini, scolorendo talvolta l’inchiostro e rendendo poco agile la lettura. Rosicature 

all’altezza delle righe 1-2, 17-18, 22-24, 46 e alla penultima riga asportano fino ad un massimo 

di quattro lettere per riga.
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463
1333 febbraio 27, Ascoli, palazzo del comune

Pietro di Bolsena, podestà del comune di Ascoli, alla presenza e con il consenso degli 
anziani, ordina a Bonaventura detto Rosso, banditore del suddetto comune, di ri-
mettere dal bando Tommaso di Palmerio, già abitante di Ripaberarda, per un debito 
di denaro.

Notaio: Laurentius Petroni de Mevania (Bevagna) imperiali auctoritate notarius et iudex or-

dinarius

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 6 - Vecchia segnatura: R.B. 

Pergamena (mm 475 x 130) in mediocre stato di conservazione con numerose rosicature lungo 

tutto il margine sinistro che non intaccano il testo ad eccezione di quelle all’altezza delle righe 

8-10 che asportano fino a un massimo di tre lettere per riga. Ulteriori rosicature lungo il mar-

gine destro, all’altezza delle righe 4 e 10, asportano fino ad un massimo di 10. Alcune macchie 

d’umidità coprono il testo non impedendone tuttavia la lettura.

464
1333 giugno 6, Campli, vicino la casa di Petruccia, moglie di Roberto di 

Pietro di Vittorino

Roberto di Pietro di Vittorino di Campli e sua moglie Petruccia, quest’ultima in 
presenza e con il consenso del marito e dei suoi parenti Tommaso di Giacomo de 
Lacoverde e Giovanni di Francesco di Giacomo, vendono a Matteo di Berardo di 
Guglielmo di Nocella di Campli un terreno sito nelle pertinenze di Campli, in con-
trada Gorge, nel luogo detto Loçardino, al prezzo di settanta lire in moneta piccola 
corrente.

Notaio: Bartholomeus sir Tobie de Camplo auctoritate regia puplicus eiusdem terre Cam-

pli notarius – Testimoni: Franciscus Palmerii de Alisano de Camplo iudex terrarum maioris 

Ecclesie Aprutine; dompnus Iacobus Pauli Ionathe; Petrus Iacobi dompni Iohannis; Petrus 

Bartholomei Iacobi; Gravinus Berardi Guilielmi; Matheus Lutii de Camplo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 7 – Vecchia segnatura: G.Z.
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Pergamena (mm 470 x 150) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che pur 

coprendo il testo in diversi punti non impediscono tuttavia la lettura ad eccezione della riga 

1 dove l’invocazione è illeggibile. La pergamena è stata tagliata sotto il signum tabellionis e 

mancano pertanto le sottoscrizioni dei testimoni solitamente presenti nella parte inferiore 

degli atti rogati nel Regnum.

465
1333 giugno 16, Avignone

Giovanni XXII conferma a tutti i priori dei monasteri dell’Ordine degli Eremiti di 
S. Benedetto soggetti al monastero di S. Angelo di Volturino, della diocesi ascolana, 
imediate subiecto alla S. Sede, l’elezione di frate Mauro a priore generale del sud-
detto ordine. – Regimini universalis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 8 – Vecchia segnatura: X.B.; CLXXXXVIII.

Pergamena (mm 370 x 580) in buono stato di conservazione con piccole rosicature, leggere 

erasioni del vello ed inchiostro scolorito in corrispondenza delle antiche linee di piegatura.

Lettera esecutoria del pontefice Giovanni XII in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di cana-

pa da cui pendeva la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Edizioni: sensi, Storie di bizzoche, 201-203.

466
1333 giugno 16, Avignone

Giovanni XXII conferma agli eremiti del monastero di S. Angelo di Volturino, della 
diocesi ascolana, imediate subiecto alla S. Sede, l’elezione di frate Mauro a priore 
generale dell’Ordine degli Eremiti di S. Benedetto. - Regiminis universali.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 9 – Vecchia segnatura: K.A.; CLXXXXVII.

Pergamena (mm 380 x 590) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità, ro-

sicature ed inchiostro lievemente scolorito in corrispondenza delle antiche linee di piegatura. 

La pergamena è strappata lungo il margine destro senza tuttavia intaccare il testo.

Lettera esecutoria del pontefice Giovanni XII in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di cana-



275

pa da cui pendeva la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Edizioni: sensi, Storie di bizzoche, 203-205.

467
1333 giugno 16, Avignone

Giovanni XXII conferma a frate Mauro la sua elezione a priore del monastero di S. 
Angelo di Volturino e degli altri monasteri dell’Ordine degli Eremiti di S. Benedet-
to. - Regiminis universalis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 10 – Vecchia segnatura: L.M. 

Pergamena (mm 390 x 630) in discreto stato di conservazione con piccole macchie d’umidità, 

gualciture ed inchiostro leggermente scolorito in corrispondenza delle antiche linee di piega-

tura che tuttavia non ostacolano la lettura del testo. Alcune rosicature all’altezza delle ultime 

due righe asportano fino ad un massimo di dodici lettere. 

Lettera esecutoria del pontefice Giovanni XII in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di cana-

pa da cui pendeva il sigillo plumbeo, ora perduto. (SPD)

Edizioni: sensi, Storie di bizzoche, 205-206.

468
1333 luglio 1, Avignone

Giovanni XXII ordina al priore di S. Tommaso di Ascoli di farsi riconsegnare le 
decime, i censi, i libri, i paramenti ecclesiastici, i calici, i privilegi, le indulgenze, 
i publica instrumenta, i legati, le somme di denaro e tutti gli altri beni mobili e 
immobili indebitamente sottratti da alcuni ignoti, filii iniquitatis, al monastero di 
S. Angelo di Volturino dell’Ordine degli Eremiti di S. Benedetto, della diocesi di 
Ascoli, pena la scomunica che avrebbe colpito anche coloro i quali pur conoscendo i 
nomi dei detentori non li rivelassero agli interessati. – Significarunt nobis. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 11 – Vecchia segnatura: D.J.; CLXXXXIX.

Pergamena (mm 270 x 360) in discreto stato di conservazione con erasioni del vello, gualci-
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ture e piccole rosicature in corrispondenza delle antiche linee di piegatura che in alcuni casi 

ostacolano la lettura del testo.

Lettera esecutoria del pontefice Giovanni XII in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di cana-

pa da cui pendeva la bolla plumbea, ora perduta. (SPD) 

Edizioni: sensi, Storie di bizzoche, 206-207.

469
1334 febbraio 6, Montelparo, nel palazzo comunale

Il parlamento del comune e degli uomini di Montelparo, convocato su mandato del 
suo rettore maestro Clerulto di Montefiore, costituisce Simonetto di Giacomo di Ri-
naldo Suppi sindaco e procuratore del suddetto comune.

Notaio: Mathiolus Iacobi de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Testi-

moni: Iohannes Gualteructii Carbonis; Mathiolus Nicolai; Matheus Iacobi Tebaldi; Iacobus 

Gualterii Brune.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 12 – Vecchia segnatura: DAT.

Pergamena (mm 730 x 150) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità, in par-

ticolare lungo i margini, che pur coprendo il testo non ne impediscono tuttavia la lettura; 

presenti alcune rosicature lungo il margine destro e alla riga 10 dove vengono intaccate circa 

due lettere del testo.

470
1335 luglio 3, Montelparo, nel palazzo comunale

Gentiluccio di Gentile, maestro Guglielmo di Rigozio e Puccio di Giorgio, eletti con-
tabili del comune di Montelparo su mandato di Matteo di San Ginesio, podestà del 
suddetto comune, per curare la restituzione della somma di trentasei lire, dieci soldi 
e cinque denari indebitamente sottratta da Simonetto di Giacomo di Rinaldo Suppi, 
già camerario comunale, pronunciano la sentenza di assoluzione nei confronti del 
suddetto Simonetto, avendo quest’ultimo provveduto a restituire la somma in que-
stione.
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Notaio: Iacobus Francisci de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Testimo-

ni: Pauluctius Pauli; Mathiolus Nicolai; Gibertus Rainaldi; Iohannes Thome Acti.

Originale [A], ASASP, SAM, cass. XVII, n. 13 – Vecchia segnatura: R.G. 

Pergamena (mm 610 x 145-160) in discreto stato di conservazione con diverse piccole mac-

chie d’umidità ininfluenti per la lettura; presenti rosicature all’altezza delle righe 1-3 e 11 che 

asportano fino ad un massimo di sei lettere per riga mentre quelle lungo il margine destro non 

intaccano parti del testo.

471
1335 novembre 25, Ascoli, nella casa di Licia del fu Giovannuccio di 

Giacomo

Perugino di Giorgio de’ Tibaldeschi di Ascoli e sua moglie Licia, figlia del fu Gio-
vannuccio di Giacomo, rinunciano ad ogni diritto sulla persona di Cecco di Pietro 
Criscii di Cerqueto per i servizi vassallatici da quest’ultimo prestati ai suddetti Pe-
rugino e Licia su un possedimento sito nelle pertinenze di Cerqueto, in domibus 
Casarenis.

Notaio: Bartholomeus Bronorii notarius – Testimoni: Corradus Boniohannis notarius; Iohan-

nes Bondi; Vannictus Nicolai Bondi; Iohannes Nicolai Gualterii Ancenesce; Iohannes Melioris 

Passanantis.

Copia autentica del 17 maggio 1337 [B], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 14 – Vecchia segnatura: 

S.Q. 

Pergamena (mm 770 x 130-60) in discreto stato di conservazione con rosicature lungo i mar-

gini all’altezza delle righe 1, 15-17, 45-46, 57-61, 71-74 che asportano un numero variabile da 

uno a quattro lettere per riga. Un’evidente macchia d’umidità copre il testo alle righe 8-14 non 

impedendone tuttavia la lettura.

B è opera di Iacobus Iohannis Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius che così si autenti-

ca: “Que omnia predicta et singula ego Iacobus Iohannis Bartholomei publicus notarius et iu-

dex ordinarius scripsi et in publicam formam reddei prout in protocollis notarii Bartholomei 

Bronorii notarii premortui inveni nil cum coscientia fraudolenter addito vel diminuto quod 

mutet vel vitiet supradicta nisi forte errore punto lictera vel silaba transmutata retento stilu et 

forma supradicti notarii Bartholomei ex commissione mi Iacobo facta per Corradum Bronorii 
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heredem dicti [Bart]holomei Bronorii et etiam ex licentia et auctoritate mihi concessa per ge-

nerale conscilium [quad]ringentorum civitate Esculi prout patet per manus notarii ser Pa[…] 

de Amatrice notarii reformatorum dicte civitate ad instantiam [et pe]titionem supradicti Cicti 

cuius interest. Sub anno Domini millesimo tricentessimo tricessimo septimo, indictione quin-

ta et die septimo decimo mensis maii, tempore domini Benedicti pape duodecimi. (ST)”.

472
1335 dicembre 1, Ascoli, monastero S. Angelo Magno

Paola di Montelparo, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le sue 
consorelle, riunite in capitolo, costituiscono frate Berardo, converso del suddetto mo-
nastero, e Giacomuccio di Giovanni in qualità di sindaci del monastero di S. Angelo 
Magno nella causa contro Giovanni di Giacomo.

Notaio: Nellus magistri Trasmundi Raynaldi publicus notarius et iudex ordinarius ab im-

periali auctoritate constitutus – Testimoni: domnus Gentilis Massei; frater Petrus conversus 

monasterri Sancti Angeli Magni; Iacobus Philippi; Franciscus Thomassii Acti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 15 – Vecchia segnatura: NUP.; CC.

Pergamena (mm 445 x 165-170) in discreto stato di conservazione con una piccola rosicatura 

alla riga 2 che asporta circa due lettere e diverse macchie d’umidità che pur coprendo il testo 

non ne ostacolano in alcun modo la lettura. Una lacerazione che si estende dalla terz’ultima 

riga fino alla fine della pergamena, a sinistra del signum tabellionis, è stata ricucita con filo di 

canapa. 

473
1336 maggio 21, <Ascoli>

Gentiluccia, figlia del fu Gentile Trançarici e moglie del fu Ventura di Leonardo, 
abitante del sestiere Pie’ di Mercato della città di Ascoli, alla presenza e con il con-
senso di suo figlio Martino, fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse 
istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli. Tra queste ultime, in partico-
lare: tre soldi ravennati al convento di S. Pietro Martire nella cui chiesa stabilisce 
di essere sepolta; dodici denari per lavori alle mura <di Porta Romana> della città 
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di Ascoli; dodici denari per lavori a ciascuno dei monasteri di S. Maria de Podio 
e di S. Michele de Furonibus; cinque soldi ravennati per messe in suffragio della 
sua anima e dodici denari per lavori alla chiesa di S. Pietro in Castello; cinque soldi 
ravennati a ciascuno dei conventi di S. Francesco, S. Domenico e S. Agostino; dodici 
denari alla chiesa di S. Maria Intervineas di Ascoli per messe in suffragio dell’a-
nima di suo fratello, di sua sorella e di sua figlia; dodici denari a ciascun monastero 
femminile nella città di Ascoli e nei suoi dintorni; due soldi ravennati a favore dell’o-
spedale della Scopa di Ascoli; dodici […] a ciascuno degli ospedali di S. Bartolomeo 
e S. Emidio di Ascoli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 16 – Vecchia segnatura: T.G. 

Pergamena (mm 215 x 200) in mediocre stato di conservazione, mutila a partire dalla riga 25, 

con diverse macchie d’umidità che coprono l’esiguo testo rimanente e scoloriscono l’inchio-

stro; una rosicatura sul lato sinistro, all’altezza delle righe 5-8, asporta fino ad un massimo di 

sei lettere.

474
1337 giugno 14, Teramo, palazzo vescovile

Nicola <degli Arcioni>, vescovo di Teramo, rende noto di aver conferito il suddia-
conato a Marino di Tantobene, oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 17 – Vecchia segnatura: S.O.; CCI.

Pergamena (mm 140 x 190) in cattivo stato di conservazione con inchiostro scolorito per circa 

un terzo del testo, vicino al margine destro, che rende necessario l’utilizzo della lampada di 

Wood per la lettura; una rosicatura all’altezza dell’ultima riga, in corrispondenza dell’antica 

linea orizzontale di piegatura intacca parzialmente le ultime parole. 

Ancora presente il sigillo di cera rossa, a navetta (mm 65 x 40), in mediocre stato di conser-

vazione, legato alla pergamena con fettuccia serica verde, gialla e bianca assai scolorita, con 

il bordo mutilo in più punti e l’impronta spaccata al centro, recante la scritta: “S(IGILLUM) · 

NICOLA[I · DE]I · ET · AP(OSTO)L(ICA) · GRA(TIA) · [EPISCOPI · APRUTI]NI ·”. Nel regi-

stro superiore, entro edicola gotica tripartita, il Cristo con la mano destra benedicente e con la 

sinistra reggente il globo crocifero; nel registro mediano due figure che sembrano ricordare S. 

Nicola di Bari (a destra) e un Angelo (a sinistra); in quello inferiore, entro un arco, il titolare 

in piedi. 
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Su Nicola degli Arcioni, vescovo di Teramo negli anni 1317-1355, v. Gams, Series episcoporum, 

932; eUBel, Hierachia catholica, 95.

475
1337 ottobre 24, Montelparo, palazzo comunale

Il consiglio generale e speciale e la comunità degli uomini di Montelparo, convocato 
su mandato di Giovanni di Emidio di Amandola, priore del comune di Montelpa-
ro, costituiscono maestro Rinalduccio di Silvestro di Macerata e maestro Puccio di 
Francesco di Montelparo in qualità di sindaci del suddetto comune.

Notaio: Nuctius Thomassii Nuctii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – 

Testimoni: domnus Monaldus Rogerii; domnus Puctius Iacobi; magister Simon Rainaldi de 

Monte Elpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 18 – Vecchia segnatura: SIL. 

Pergamena (mm 435 x 150) in mediocre stato di conservazione con numerose macchie d’umi-

dità che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro in più punti, rendendo necessario l’utilizzo 

della lampada di Wood per la lettura. Rosicature all’altezza delle righe 13 e 33 asportano fino 

ad un massimo di dodici lettere per riga.

476
1337 dicembre 28, Montelparo, nella casa del fu Matteo di Buongiovanni

Simonetto di Giacomo di Rinaldo di Montelparo riceve in mutuo, davanti al notaio 
ed ai testimoni presenti all’atto, da Vitale [Leonis], ebreo di Montelparo, la somma 
di trentanove lire, quranta soldi e […] denari in moneta corrente.

Notaio: Iohannes magistri Abriani de Montelpero imperiali auctoritate notarius – Testimoni: 

Muctius Mathei Iohannis Melioris: Marcus Thomassii Marci; Matheus Mindii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 19 – Vecchia segnatura: V.M. 

Pergamena (mm 400 x 120) in cattivo stato di conservazione con tagli all’altezza delle righe 
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5-7, 13-14, 20-21, 27-28, 39-40 e rosicature all’altezza delle righe 13-14 e 33-34 asportano fino 

ad un massimo di cinque lettere per riga. Una macchia d’umidità che copre il testo all’altezza 

delle righe 24-30 e l’inchiostro fortemente scolorito, in particolare all’altezza delle righe 1-10 

e alle ultime tre righe, rendono necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

477
1338 marzo 7, Teramo, palazzo vescovile

Nicola <degli Arcioni>, vescovo di Teramo, rende noto di aver conferito il diaconato 
a Marino di Tantobene, monaco e professo del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 20 – Vecchia segnatura: ORD.; CCII.

Pergamena (mm 145 x 235) in buono stato di conservazione, ritagliata a mezzaluna nella parte 

centrale della plica. (SPD)

Su Nicola degli Arcioni, vescovo di Teramo negli anni 1317-1355, v. Gams, Series episcoporum, 

932; eUBel, Hierachia catholica, 95.

478
1338 giugno 1, Ascoli, nella casa di Corrado di Brunorio

Andrea di Giacomo di Aceto, del sestiere Piazza, promette di assegnare a Tommaso 
di Giorgio, del sestiere Piazza, quattro salme di vino vizzato proveniente dalla vigna 
che aveva avuto ad laborandum da Andrea di Galvano nel tempo della prossima 
vendemmia.

Notaio: Iacobus Iohannis Bartholomei – Testimoni: frater Iacobus Gualterii; Petrus Thomassii; 

Petrus Iohannes Morici.

Copia autentica del 31 gennaio 1347 [B], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 21 – Vecchia segnatura: 

VAZ. 

Pergamena (mm 380 x 140) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; estese rosicature lungo 
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il margine sinistro, all’altezza delle righe 1 e 11-21, asportano un numero compreso da una a 

otto lettere per riga.

B è opera di Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius che così autentica il docu-

mento: “Que [omnia] predicta et singula ego Marcus Bartholomei publi[cus] notarius et iudex 

ordinarius scripsi et publicavi et [in] publicam formam redegi prout in libro seu caterno pro-

tocollorum Iacobi Iohannis Bartholomei notarii premortui inveni nil adens vel minuens cum 

conscientia fraudolenter quod mutet vel mutiet formam et tenorem presentis instrumenti nisi 

forsan pucta lictera silabam trasformando mandato et licentia sapientis et discreti viri domini 

Iohannis iudicis comunis Esculi per nobilem et potentem militem dominum Lam[b]ertum de 

Colle Granulli honorabilem capitaneum et potestatem civitatis Esculi, quod instrumentum 

iterum restitutum fuit publicatum per predictum notarium Iacobum eidem Thommassio quid 

Thommas in presentia dicti iudicis constitutus iuravit ad sancta Dei evangelia dictum instru-

mentum ammisisse et nescire ubi et apud quem esset et quam citius habuerit mihi notario 

infrastripto restituet cancellatum et non uti nisi uno et ideo mandato dicti iudicis scripsi et in 

publicam formam redegi. Sub anno Domini millesimo tricentessimo quadragessimo septimo, 

indictione quintadecima et die ultimo mensis ianuarii, tempore domini Clementis pape sexti. 

Actum in palatio populi civitatis Esculi. In presentia notarii Iohannuctii Silvestri et notarii 

Saladini Santi et notarii Vannis Pauli Vitaleonis testium. (ST)”. 

479
1338 giugno 30, Montedinove, davanti la casa di Angelo di Tommaso

Angelo di Tommaso, un tempo abitante di Porchiano ora di Montedinove, davanti 
al notaio ed ai testimoni presenti all’atto, dichiara di aver ricevuto da Simonetto 
di Giacomo di Rinaldo Suppi e da Stefano di Giacomo di Guarnito, entrambi di 
Montelparo, la somma di trenta fiorini d’oro puro quale restituzione di un mutuo 
concesso a questi ultimi dal suddetto Angelo.

Notaio: Genteluctius Thome de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Te-

stimoni: magister Vitalis de Monte Monacho camerarius communis Montis Elperi; magister 

Nicolaus Iohannis Benevenuti; domnus Rainaldus domini Guilielmi; Iacobus Gisolde; Tho-

massinus Pasqualis; Franciscus Rainaldi Massei; Vannictus Francissi Iacobuctii de Monte de 

Novem.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 22 – Vecchia segnatura: N.A.
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Pergamena (mm 795 x 135-150) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidi-

tà che non ostacolano in alcun modo la lettura.

480
[1339] febbraio 21-23, S. Vittoria in Matenano, palazzo comunale

Nella causa tra Angeluccia, moglie del fu Tebalduccio di Nicoletto e ora moglie di 
Cecco di Giovanni di Filippo suo procuratore, Vannetta e Tommasa, figlie del sud-
detto Tebalduccio, contro Corrado di Aldruda di S. Vittoria in Matenano circa il pa-
gamento di quattordici lire e dieci soldi ravennati per l’acquisto di tre maiali venduti 
dal fu Tebalduccio al suddetto Corrado, depongono i testimoni davanti a Nicola di 
Norcia, podestà di S. Vittoria in Matenano.

Copia autentica del 2 giugno 1339 [B], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 24 – Vecchia segnatura: 

S.VIC. 

Rotolo membranaceo (mm 930 x 180), formato da due pergamene cucite insieme con filo di 

canapa, in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità lungo tutto il margine 

sinistro, particolarmente evidenti all’altezza delle righe 7-25, che coprono il testo rendendone 

talvolta difficoltosa la lettura; rosicature sempre lungo il margine sinistro, all’altezza delle 

righe 16-21, 37-43, intaccano le prime lettere ad inizio riga.

B è opera di Cicchus Petri Meluctii de Sancta Victoria publicus imperiali auctoritate notarius et 
iudex ordinarius che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hoc est quorumdam 

actorum repertorum in filçis communis et hominum terre Sancte Victorie quorum actorum 

tenor talis est” e così lo autentica: “Et ego Cicchus Petri Meluctii de Sancta Victoria publicus 

imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius prout in dictis actis repertis in dictis in-

filçis inveni ita hic fideliter scripsi copiavi exemplavi nil adens vel minuens preter punctum 

silabam vel adbreviationem que vel quod sensum non variat neque mutat intellectus et de 

mandato licentia et auctoritate nobilis et sapientis viri domini Germani de Cassia potestatis 

dicte terre Sancte Victorie publicavi et una cum magistro Francissco Nicole de Sancta Victoria 

abscultavi, sub anno Domini .MCCCXXXVIIII., indictione septima, tempore domini Benedicti 

pape .XII., die secunda mensis iunii. Actum in terra Sancte Victorie, in palatio communis dicte 

terre posito in dicta terra iuxta viam domum filiorum Angeli Gentilis et alios fines. Presenti-

bus magistro Ciccho Simonicti de Monte de Nove notario dicte terre Sancte Victorie et Terctio 

de Cassia familiare dicti domini potestatis testibus ad hoc vocatis et rogatis. (ST)”.
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481
1339 aprile, Montelparo, nella casa di Giovanni di Tommaso di Martino

Cecca, figlia del fu […] di Porchia, costituisce Domenico di Alessandro di Monte 
Santa M<aria> in qualità di suo sindaco, procuratore e attore nella causa contro 
Nicoletto di Stefano e Adeguardo di Saladino di Porchia.

Notaio: Vannes magistri Francisci Gentilis de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate 

notarius – Testimoni: Iohannes Thome Martini; Thomassius Ve[…].

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 23 – Vecchia segnatura: POR. 

Pergamena (mm 480 x 120) in cattivo stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro non impedendone tuttavia la lettura; rosicature 

lungo il lato destro, all’altezza delle righe 1-5, 13-15, 23-24, 31-32, 39-40, asportano un numero 

compreso da una a sette lettere per riga.

482
1339 settembre 3-10, Recanati

Sentenza emessa da Giovanni Landi della Porta di S. Miniato, giudice generale delle 
cause criminali nella Marca Anconetana, nella causa promossa da maestro Puccio di 
Francesco, sindaco e procuratore del comune di Montelparo, contro Cecco di Tom-
masuccio de Genestra, Corraduccio e Tommasuccio, suoi figli, Stefano, Lucido e 
Puccio, suoi fratelli, Ugolino di Corrado de Podio, Francesco di Alleva de Polixio 
ed i suoi figli Azzolino e Giovanni, e Mattiolo di Francesco di Giovanni di Angelo 
per l’azione da questi ultimi intrapresa nei confronti di Polito di Uguccione di Mon-
telparo, dapprima imprigionato presso i mulini del comune di Montelparo, lungo il 
fiume Aso, poi condotto nella città di Ascoli e qui impiccato senza alcuna sentenza.

Copia autentica coeva [B], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 25 – Vecchia segnatura: GEN. 

Rotolo membranaceo (mm 1133 x 155-165), formato da due pergamene cucite insieme con filo 

di canapa, in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità e rosicature, in 

particolare all’altezza delle righe 1, 15-19 della prima pergamena e alle righe 19, 35-36, 52-54 

della seconda pergamena, che asportano fino ad un massimo di sei lettere per riga. 
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B è opera di Iohannes quondam Aviati de Sancto Casciano imperiali auctoritate iudex ordinaries et 
notarius publicus che così introduce il documento: “Exemplum infrascriptarum scripturarum. 

In Dei nomine, amen. Hic est liber sive quaternus continens in se commissiones, inquisitio-

nes, accusationes, denuntiationes, commissiones, citationes, relationes, terminos, articulos, 

positiones, exceptiones, replicationes, dilationes, iuramenta testium, pronuntiationes et inter-

locutiones et cete[ras] alias varias et diversas scripturas factas et compositas tempore nobilis 

et potentis militis et domini domini fratris Iohannis de Riparia prioris Urbis et pisatelli Sancte 

Domus ordinis Sancti Iohannis Ierosolomitanis ac rectori Marchie Anconitane Massetribarie 

terrarum Sancte Agate et pertinentiarum ipsius civitatis Urbini et comitatus ipsius in spiri-

tualibus et temporalibus per Sanctam Romanam Ecclesiam generali sub examine nobilis et 

sapientis viri domini Iohannis Laudi de Laporta de Sancto Miniate iudice super malleficiis in 

Anconitana Marchia generalis per ipsum dominum rectorem deputatum et scriptus et ordi-

natus partim per ser [Thom]e Parentis de Urbeveteri notarium et olim notarium et officialem 

dicti [domi]ni rectori et dicte provincie et partim per me Francischum […] de Monteropoli 

notarium et nunc notarium et officialem dicti domini rectori [et dicte pro]vincie per ipsum 

dictum rectorem in Anconitana Marchia ad malleficia […] deputatum, sub anno Domini a 

nativitate millesimo .CCCXXXVIIII., indictione .VII., diebus et mensibus inferius notatis” e 

così lo autentica: “(ST) Ego Iohannes quondam Aviati de Sancto Casciano imperiali auctori-

tate iudex ordinarius et notarius publicus predicta [omnia] existentia in actis predictorum ser 

Tome [et] ser Francisci sumpsi et hic fideliter scripsi et publicavi”. 
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483
1339 ottobre 10, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Pietro di Tommasso di Settecerri dona a Paola, badessa del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, una casa con chiusa e pagliaio, una canapina ed un terreno siti 
nelle pertinenze di Settecerri, unitamente ad ulteriori beni mobili di sua proprietà.

Notaio. Iacobus Iohannis Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: Ia-

cobus Iohannis Homodei notarius; dompnus Franciscus; frater Iacobus Gualterii; Stephanus 

de Romangia; frater Petrus Iacobi; Andrea Iohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 26 – Vecchia segnatura: R.C.; CCIII.

Pergamena (mm 445 x 180-190) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità che coprono il testo in più punti ostacolandone la lettura e ampie rosicature all’altezza 

delle righe 16-24, 26-27, 29-32, 38-45 che asportano fino ad un massimo di otto lettere per riga. 

Una macchia d’inchiostro copre circa due parole alle righe 8-9.

484
1339 ottobre 24, Ascoli, davanti la casa del fu Buonafede di Gentile

Paolo di Domenico di Salvato, del sestiere Lago, vende a Benedetto di Cambio di 
Buonanno, del suddetto sestiere, due terreni siti nelle pertinenze di Polesio al prezzo 
di diciotto lire di ravennati. 

Notaio: Emindius magistri Venture de Esculo publicus notarius constitutus – Testimoni: Cor-

radus Boniohannis notarius; Antonius Angeluctii; Sanctus Benevenuti Cambii; Matheus De-

odati; Martinus Boniohannis. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVII, n. 27 – Vecchia segnatura: CH.

Pergamena (mm 620 x 140-155) in discreto stato di conservazione con piccole macchie d’umi-

dità che coprono il testo in più punti unitamente ad erasioni del vello e piccole rosicature che 

asportano poche lettere del testo all’altezza delle righe 32, 37, 42, 51.
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485
1340 agosto 27, capitolo del monastero di S. Angelo di Volturino

I frati del monastero di S. Angelo di Volturino, dell’Ordine degli Eremiti di S. Bene-
detto, diocesi ascolana, e delle chiese e dei luoghi  ad esso soggetti, in particolare S. 
Maria Maddalena, S. Maria Interfoce, S. Savino di Scalelle, S. Lorenzo di Carpineto 
d’Ascoli e S. Matteo di Montereale, riuniti in capitolo (frater Franciscus Iacobi 
Ferracis de Camplo, frater Bartholomeus Mathei de Camplo, frater Matheus 
Mauri de Macla, frater Iohannes Berardi de Macla, frater Franciscus de Fano, 
frater Franciscus Michaelis de Civitella, frater Angelus Iohannis Luce, frater 
Savinus guardianus), eleggono frate Savino di Ruggero di Macchia come priore 
generale; i frati costituiscono quindi frate Francesco di Giacomo Ferracis di Campli 
quale loro sindaco e procuratore per notificare a Giovanni di Riparia, rettore generale 
della Marca Anconetana, a Giovanni da Faiano, nunzio apostolico in Italia, e al pon-
tefice Benedetto XII l’avvenuta elezione del nuovo priore oltrechè per l’accettazione 
da parte del suddetto frate Savino davanti ad un notaio.

Notaio: Honofrius Nicolai de Esculo – Testimoni: Iacobus Iohannis Luce; Ciccus Iacobi Iohan-

nis Luce; Iohannes Francisci Boniohannis de Corano.

Copia autentica del 30 settembre 1340 [B], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 2, rogito n. 2 – Vecchia 

segnatura: O.EL.; CCIV. 

Pergamena (mm 615 x 305-160) in discreto stato di conservazione con alcune macchie d’umi-

dità che coprono il testo ma non ne ostacolano in alcun modo la lettura; la pergamena presen-

ta uno strappo tra le righe 20-21 del secondo rogito e due cuciture, eseguite con filo di canapa, 

nella parte finale che non intaccano tuttavia il testo. 

B è opera di Franciscus Venture de Esculo imperiali auctoritate notarius publicus constitutus che 

così autentica il documento: “Quidem ego Franciscus Venture de Esculo imperiali auctoritate 

notarius publicus constitutus transsumpsi de protocollis Honofrii Nicolai de Esculo notarii 

premortui ad instantiam et petitionem syndici supradicti et scripsi et in publicam formam 

reddegi de licentia et mandato sapientis viri domini Iannis de Amatrice iudicis communi 

Esculi mihi dato in palatio populi dicte civitatis, sub anno, indictione et tempore superius 

adscriptis et die ultima mensis septembris. Presentibus notario Emigdio magistri Venture qui 

rogatus est de licentia, Margarutio Thom(masi) Iacobi et Dominico Iacobi de Esculo testibus 

ad predicta. (ST)”.
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486
1340 agosto 31, Civitella, davanti la casa del notaio Pietro di Guglielmo 

già del fu Benvenuto di Valentino

Matteo e Giacomuccio, figli del fu Bartolomeo di Benedetto di Civitella, vendono 
a Francesco di Rinaldo Siculani di Civitella un terreno ivi ubicato, in Collina, al 
prezzo di quindici lire e quaranta soldi ravennati.

Notaio: Petrus Guillelmi auctoritate regia notarius publicus Civitelle constitutus – Testimoni: 

Petrus de notario Petro de Civitella iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine; Petrus nota-

rii Berardi; Rainaldus notarii Berardi; Franciscus Gualteructii Salinguerre; Nicola Benevenuti 

Valentini; Franciscus Simonis Anestasii; Franciscus Philippi Servidei; Matheus Amici de Ma-

cla.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 1 – Vecchia segnatura: CIV. 

La pergamena (mm 330 x 135) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità lungo 

il margine destro che ostacolano la lettura del testo a fine riga. La pergamena risulta tagliata 

nella parte finale dell’escatocollo e mancano infatti le sottoscrizioni dei testimoni presenti 

all’atto e il signum tabellionis.

487
1340 settembre 30, Ascoli, davanti la casa del legista Nicoluccio 

di Berardo

Frate Giovanni di Berardo, sindaco del monastero di S. Angelo di Volturino e delle 
chiese e degli altri luoghi ad esso soggetti, presenta a frate Savino di Ruggero il de-
creto di elezione a priore del citato monastaro; quest’ultimo quindi, davanti al notaio 
ed ai testimoni presenti all’atto, accetta la carica.

Notaio: Franciscus Venture de Esculo publicus imperiali auctoritate notarius constitutus – Te-

stimoni: Iohannuctius Iohannis Boniohannis; Bartholomeus Ionte Tacconis de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 2, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: O.EL.; CCIV – 1°.

Pergamena (mm 615 x 305-160) in discreto stato di conservazione con alcune macchie d’umi-

dità che coprono il testo ma non ne ostacolano in alcun modo la lettura; la pergamena presen-
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ta uno strappo tra le righe 20-21 del secondo rogito e due cuciture, eseguite con filo di canapa, 

nella parte finale che non intaccano tuttavia il testo. 

488
1341 settembre 21, Montelparo, nella casa di Simonetto 

di Giacomo di Rinaldo Suppi

Tommasa, moglie del fu Giacomo di Monte S. Maria in Lapide, vende a Simonetto di 
Giacomo di Rinaldo Suppi la metà di un terreno si sua proprietà sito in Montelparo, 
nel luogo detto Fonte Macchara al prezzo di venti libbre pagate in sette fiorini d’oro 
puro dello stesso peso e dodici papali piccoli.

Notaio: Iohannes Thome Iacobi Meluctii de Monte Elpero imperiali auctoritate notarius – Te-

stimoni: domnus Puctius Thome Iohannis Corradi de Monte Elpero; Vannis Thomassini de 

Monte Elpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 4 – Vecchia segnatura: B.B.; L.

Pergamena (mm 565 x 115-120) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che non impediscono tuttavia la lettura del testo; piccole rosicature all’altezza delle righe 

5, 79-80 asportano un massimo di tre lettere; due strappi della membrana, ricuciti con filo di 

canapa, all’altezza delle righe 13-14 e nella parte finale sotto il signum tabellionis. 

489
1341 settembre 21, Montelparo, sul terreno di Simonetto 

di Giacomo di Rinaldo Suppi

Simonetto di Giacomo di Rinaldo Suppi prende possesso della terra a lui preceden-
temente venduta (v. sopra) da Tommasa, moglie del fu Giacomo di Monte S. Maria 
in Lapide e figlia del fu Angelo di Gerardo di Montelparo, sita in contrada Fonte 
Macchara.

Notaio: Iohannes Thome Iacobi Meluctii de Monte Elpero imperiali auctoritate notarius – Te-

stimoni: Ciscus Gratie olim de Esculo et nunc habitator de Monte Elpero; Iohanninus Berardi 

Bartholomei de Monte Elpero.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 5 – Vecchia segnatura: MF.; LI.

Pergamena (mm 310 x 105-110) in buono stato di conservazione con lievi macchie d’umidità 

che coprono il testo in diversi punti ma non ne impediscono in alcun modo la lettura. Due 

piccoli fori ai lati del signum tabellionis.

490
1341 dicembre 20, Campli, davanti la casa di Francesca, moglie del fu 

Giovanni di Mariano e di suo figlio Massio

Francesca, moglie del fu Giovanni di Mariano di Campli, alla presenza e con il con-
senso di suo figlio Massio e di Matteo di Francesco di Vitale e di Muzio di Petruccio 
di Pietro, suoi parenti più prossimi, vende a Nicola di Pietro di Martino di Michele 
di Campli un terreno, in parte con vigna, in parte aratorio, sito nelle pertinenze di 
Campli, nel luogo detto Campiglia, al prezzo di ventiquattro lire di piccola moneta 
corrente.

Notaio: Savinus Iacobi Mathei de Camplo publicus regia auctoritate in tota Aprutina provin-

cia ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: Ventura Iohannis Pauli de Camplo notarius 

et iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); dompnus Franciscus Salvati 

Martini (che si sottoscrive); dompnus Petrus Iacobi dompni Iohannis (che si sottoscrive); Mas-

sius sir Stephani (che si sottoscrive); Savinus Marci Desiderii (che si sottoscrive); Iohannutius 

Iohannis Trasmundi (che si sottoscrive); Rentius Francisci dompni Pauli de Camplo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 6 – Vecchia segnatura: CPL.

Pergamena (mm 485 x 260) in discreto stato di conservazione con evidenti macchie d’umidità 

che coprono il testo all’altezza delle righe 1-9, 20-27 ma non ne impediscono la lettura; una 

rosicatura intacca una lettera alla riga 4, mentre altre rosicature lungo i margini non asportano 

parti di testo.
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491
1342 gennaio 20, Campli, nella casa di Pietro di Martino di Maccabeo

Pietro di Martino di Maccabeo di Campli fa testamento e lasciai suoi beni a privati 
ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Campli.

Notaio: Petrus Mathei Trasmundi de Camplo auctoritate regia in tota Aprutina provincia 

ultra flume Piscarie notarius – Testimoni: Franciscus Palmerii de Camplo iudex terrarum 

maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); dompnus Iacobus Iohannis Michaelis (che si 

sottoscrive); dompnus Petrus Iacobi dompni Iohannis (che si sottoscrive); dompnus Iaco-

bus Mathei Trasmundi (che si sottoscrive); dompnus Franciscus Salvat[i] (che si sottoscrive); 

dompnus Savinus frater Francisci Salvati; Massius sir Stephani (che si sottoscrive); Matheus 

Melioris (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 7 – Vecchia segnatura: C.Pt. 

Pergamena (mm 570 x 215) in pessimo stato di conservazione, gravemente danneggiata da 

una rosicatura assai estesa che corre dalla riga 3 fino alla fine, nella parte centrale della mem-

brana, asportando circa un quarto del testo di ogni riga. 

492
1342 agosto 18, Ascoli, monastero di S. Maria delle Donne

Gentile di Tommaso di Gualtiero dichiara di aver ricevuto in prestito da Marocco 
e Nicoluccio, figli di Negotino di Offida, dodici fiorini d’oro puro e dieci quarte di 
grano.

Notaio: Philippus Iacobutii Guidonisii publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auc-

toritate costitutus – Testimoni: Natusvitus Pauli notarius; Cicchus Iohannis Gualterii; Cicchus 

Gentiluctii; Marinus Galitii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 8 – Vecchia segnatura: MNN. 

Pergamena (mm 490 x 95-120) in mediocre stato di conservazione con un’estesa macchia d’u-

midità che copre il testo nella parte centrale ma non ne impedisce la lettura; rosicature all’al-

tezza delle righe 8 e 76-78 che asportano fino ad un massimo di sei lettere per riga. Il sigum 
tabellionis risulta tagliato.
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493
1342 settembre 25, <Montelparo>

Salomonetto e Abramuccio di Vitale, ebrei di Montelparo, costituiscono Vitale di 
Levi [di Abramo], ebreo di Montelparo, in qualità di sindaco per rappresentarli nella 
causa contro Vannuccio di Rinaldo Armani di Montelparo.

Notaio: Guillelmus Ufreductii Scambii imperiali auctoritate notarius – Testimoni: Franciscus 

Bondi; Puctius Simonis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 9 - Vecchia segnatura: EB.

Pergamena (mm 460 x 110-100) in discreto stato di conservazione con leggere macchie d’u-

midità ed erasioni del vello in diversi punti, in particolare all’altezza delle righe 1-6, che pur 

intaccando alcune lettere non impediscono la lettura del testo.

494
1342 ottobre 2, Campli, davanti la casa di Giovanni di Bartolomeo di 

Compagnone

Giovanni di Bartolomeo di Compagnone di Campli vende a Matteo di Berardo di Gu-
glielmo di Campli un terreno in parte arativo in parte boschivo sito nelle pertinenze 
di Campli in Campovalano, nel luogo detto Prato, al prezzo di cento lire di moneta 
corrente.

Notaio: Petrus de Iohannis de Martino puplicus regia auctoritate per totum iustitiarum Apru-

tii ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: sir Guilielmus Roberti de Camplo iudex ter-

rarum maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); dompnus Iohannes Bartholomei Gisi 

(che si sottoscrive); dompnus Savinus Berardi Guilielmi (che si sottoscrive); Aloisius notarii 

Riccardi de Camplo (che si sottoscrive); Ciccus Blasii Rainaldi (che si sottoscrive); Iohannutius 

Mathei Iohannis; Berardus Iohannis Virgilii; Matheus Berardi Bonanni; Mathutius notarii Ma-

thei de Sancto Flaviano; Mathutius notarii Bartholomei sir Thobie (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 10 – Vecchia segnatura: M.GU.

Pergamena (mm 630 x 230-130) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in diversi punti, particolarmente evidenti all’altezza delle righe 1-10, che tut-
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tavia non ne impediscono la lettura; uno strappo coinvolge le ultime due parole alla fine della 

riga 42.

495
1342 novembre 5, Macerata, nella casa di pubblica udienza della Curia 

generale

Guidone de Riparia, canonico di Moncalieri e vicario generale per gli affari spiri-
tuali della Marca Anconetana, conferma l’elezione di frate Giovanni <di Berardo> 
di Macchia a priore generale del monastero di S. Angelo di Volturino dell’Ordine 
degli Eremiti di S. Benedetto, diocesi ascolana, così come risulta dai documenti pre-
sentatigli da frate Matteo <di Mauro> di Macchia, sindaco del suddetto monastero, e 
dopo avere fatto conoscere a tutti i monasteri dipendenti da S. Angelo, per mezzo del 
suo nunzio, il termine per fare opposizione di fronte al vicario della propria diocesi; 
frate Francesco, priore di S. Marco de Vena, o, in sua assenza, frate Emidio, priore 
di S. Salvatore di Sotto (ad Vallem) vengono quindi incaricati della consegna e 
dell’immissione in possesso.

Notaio: Tambene Raynaldi de Montemilone imperiali auctoritate notarius et nunc substitutus 

ser Michaelis de Sancto Miniate notarii curie generalis – Testimoni: domnus Accursius de 

Tholentino advocatus in curia generalis; magister Albertus de Placentia; ser Iacobus Iacobi de 

Exculo; domnus Guilielmus de Regio advocatus fisci; Galiardus Simonis de Montegranaro.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 11 – Vecchia segnatura: Z.J.; CCIV – 2°.

Pergamena (mm 250 x 400) in cattivo stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro in più punti, in particolare alle righe 5-9 e 19-22, 

rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura. Rosicature in corrispon-

denza delle antiche linee di piegatura e lungo i margini, in particolare sotto la plica, asportano 

fino ad un massimo di cinque lettere per riga. Il sigillo pendente è perso. (SPD)
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496
1343 febbraio 26, Nocella di Campli, davanti la casa di Giovannuccio di 

Pietro di Rinaldo

Savino di Berardo di Guglielmo di Nocella di Campli vende a suo fratello Matteo 
un terreno arativo con una casa sito in Corneto e un orto sito in capite Nucelle al 
prezzo di quindici lire di moneta corrente.

Notaio: Petrus de Iohannis de Martino puplicus regia auctoritate per totum iustitiarum Apru-

tii ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: Iacobus Mathei Guidonis iudex terrarum maio-

ris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); dompnus Iacobus Iohannis Michaelis; Iacobus Gui-

lielmi (che si sottoscrive); Iohannutius Petri Rainaldi (che si sottoscrive); Simon Petri Valentini 

(che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 12 – Vecchia segnatura: C.CR.

Pergamena (mm 505 x 185-75) in discreto stato di conservazione con diverse piccole macchie 

d’umidità che pur coprendo il testo non ne ostacolano in alcun modo la lettura; rosicature 

lungo i margini intaccano di circa tre lettere la terzultima riga del testo prima delle sottoscri-

zioni dei testimoni.

497
1343 luglio 16, Ascoli, palazzo del popolo

Frasculo de Yterande, giudice e vicario di Arcolano de Scottis di Siena, capitano 
del popolo della città di Ascoli, emette sentenza a favore del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli, rappresentato dal sindaco Giacomuccio di Buongiovanni di Cam-
bio di Ascoli, contro Nicoluccio di Franceschello di Rinaldo, affittuario dei mulini 
del comune di Ascoli de catasta Pocolle siti lungo il fiume Castellano, per non aver 
consentito al monastero di macinare liberamente, come da consuetudine, presso i 
suddetti mulini.

Notaio: Emidius Raynonis Bonafidei de Esculo iudex ordinarius et notarius plubicus ab im-

periali auctoritate constitutus – Testimoni: domnus Iohannes Bongarçonis; domnus Iacobus 

Antonii; Ciccus Leonardi Venuti; Francischellus domini Rainaldi; Vannuctius Iohannis Cam-

bii; Dominicus Rainaldi.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 13 – Vecchia segnatura: M.C.; CCV.

Pergamena (mm 520 x 270) in discreto stato di conservazione con evidenti macchie d’umidità 

che coprono il testo all’altezza delle righe 1-6, 38-50 non impedendone tuttavia la lettura; ro-

sicature all’altezza delle righe 4 e 29 asportano circa tre lettere.

498
1343 ottobre 4, Ascoli, chiesa di S. Angelo Magno

Marco di Bartolomeo, del sestiere Piazza, vende a Paola, badessa del monastero di 
S. Angelo Magno di Ascoli, un terreno e un frantoio siti in contrada Gimigliano al 
prezzo di ventiquattro lire di moneta corrente.

Notaio: Corradus Boniohannis domini Iacobi publicus notarius constitutus

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 15 – Vecchia segnatura: E.G.; CCVI.

Pergamena (mm 470 x 85-95) in discreto stato di conservazione con due rosicature lungo il 

margine sinistro all’altezza delle righe 13-17, 31-34 che asportano un numero variabile da uno 

a sette lettere per riga. Due piccoli fori alle righe 6 e 11 intaccano il testo di una lettera. Il vello 

eraso alla riga 17 rende difficoltosa la lettura del testo.

499
1343 ottobre 28, Ceresia di Valle Castellana, vicino la casa dei figli di 

Ceresano di Paolo

Giacomo di Ceresano, Pietro di Francesco, Francesco di Giovanni e Giacomo di Gio-
vanni di Saraceno, chierici di Ceresia, costituiscono Muzio di Montelupone, ora abi-
tante di Ascoli, loro attore e procuratore nella causa contro Antonio de Patrinçonis, 
vicario del vescovo di Ascoli, relativa all’esenzione dei suddetti chierici da qualsiasi 
visita da parte del vescovo ascolano in quanto da sempre soggetti al monastero di S. 
Angelo Magno di Ascoli. 

Notaio: Iohannes Angeli Ceresani de Valle Castellana auctoritate regia pupplicus in provincia 

Aprutii ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: Iohannes Damiani de Cultrisina de Roc-

ca Sancte Maria iudex ad contractos terrarum maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); 
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Mutius Thomassii Dominici Egidi (che si sottoscrive); Thomasius Iohannis Santorii (che si 

sottoscrive); Simeon Thomassii Massei Iacobi Andree (che si sottoscrive); Berardus Iohannis 

Petri de Ceresia.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 16 – Vecchia segnatura: P.C.; CCVII.

Pergamena (mm 590 x 100) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità che pur 

coprendo il testo non ne ostacolano in alcun modo la lettura e leggere rosicature lungo i mar-

gini.

500
1344 gennaio 11, Ascoli, davanti la casa di Tommaso di Giorgio

Andrea di Giacomo di Aceto di Ascoli, del sestiere Piazza, e Giovanni di Francesco 
di Cambio, del sestiere Grotte, dichiarano di aver ricevuto in prestito da Tommaso 
di Giorgio di Ascoli, del sestiere Piazza, la somma di tre lire e dieci soldi in moneta 
corrente da restituire entro il prossimo primo luglio.

Notaio: Bene notarii Iohannis imperialis auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius con-

stitutus – Testimoni: frater Iohannes de Sancto Spiritu; Vannes notarii Iohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 18 – Vecchia segnatura: DPS. 

Pergamena (mm 535 x 120-80) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità ed 

erasioni del vello che ostacolano talvolta la lettura del testo unitamente ad ampie rosicature 

all’altezza delle righe 14-18 e 40-44 che asportano fino ad un massimo di dieci lettere per riga.

501
1344 marzo 1, Ascoli, davanti la casa di Marco di Ventura

Andrea di Giacomo di Aceto di Ascoli, del sestiere Piazza, dichiara di aver ricevuto 
in prestito da Tommaso di Giorgio di Ascoli, del sestiere Piazza, trentasei soldi in 
moneta corrente e mezzo quarto di grano ad mensuram esculanam.

Notaio: Bene notarii Iohannis imperialis auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius consti-

tutus – Testimoni: Marinus Iohannis Clodii; Iohannes Gualterii de Corano; Franciscus Mariani.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 19 – Vecchia segnatura: DP.A.

Pergamena (mm 470 x 135) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità che 

coprono il testo non impedendone tuttavia la lettura.

502
1344 marzo 9, Ascoli, nell’orto di Tommaso di Giorgio

Andrea di Giacomo di Aceto di Ascoli, del sestiere Piazza, promette di consegnare a 
Tommaso di Giorgio di Ascoli, del sestiere Piazza, entro il prossimo primo ottobre, 
tre salme di mosto al prezzo di ventidue soldi di moneta corrente per salma.

Notaio: Bene notarii Iohannis imperialis auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius con-

stitutus – Testimoni: Cola Pacis Hodi; Cicchus dompni Iacobi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 20 – Vecchia segnatura: MST.

Pergamena (mm 415 x 130) in discreto stato di conservazione leggermente gualcita e con al-

cune macchie d’umidità che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; due piccole 

rosicature alla terza e alla terz’ultima intaccano una lettera del testo ciascuna.

503
1344 aprile 8, Ascoli, nella casa di Tommaso di Georgio

Andrea di Giacomo di Aceto di Ascoli, del sestiere Piazza, promette di consegnare a 
Tommaso di Giorgio di Ascoli, del sestiere Piazza, entro il prossimo primo agosto, 
tre quarte di grano.

Notaio: Bene notarii Iohannis imperialis auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius con-

stitutus - Testimoni: Nicoluctius Thomassii Cambii; Vannes notarii Iohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 21 – Vecchia segnatura: P.G. 

Pergamena (mm 350 x 140) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in diversi punti e talvolta ne ostacolano la lettura. Due rosicature all’altezza 

delle righe 22 e 31 asportano un numero compreso da tre fino a circa sei lettere; ulteriori rosi-

cature lungo il margine destro intaccano le ultime lettere del testo alle righe 10-12. 
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La parte finale della membrana con il signum tabellionis è stata tagliata.

504
1344 ottobre 11, Ascoli, nella casa dei figli del fu Rufino di Giacomo

Corrado di Rinaldo, Silvestro di maestro Giacomo, Giovanni di Bongarzone, Pietro 
di Andrea, Massio di Cesco di Leonardo, Cecco di Giacomuccio di Marcellino, Gio-
vanni Theodisci e Giacomuccio di Matteo di Ascoli promettono di esentare Giovan-
ni di Gualtiero di Montefiore dal pagamento della gabella dovuta al comune di Ascoli 
per la vendita di grano da quest’ultimo effettuata.

Notaio: Nicolaus Corradini de Esculo notarius publicus constitutus – Testimoni: Nicolaus 

Mathei Angeli; Corradus Pasqualis; frater Luca Ficeti; Franciscus Thomassii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 22 - Vecchia segnatura. V.G.

Pergamena (mm 450 x 120-95) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

che non impediscono la lettura.

505
1344 novembre 24, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Paola, badessa del monastero di S. Angelo Magno, e le sue consorelle adunate in 
capitolo (Paulecta, Rosata, Phylippa, Annessa Luctii, Paula Bartholomei, Ce-
cilia, Philippa Francisci, Cana de Cosengiano, Iacoba de Civitella, Catarena 
Deodati, Paula Bartholomei, Ançonesca, Antonia Berardi, Margarita fratris 
Iohannis, Annessa de Sancta Victoria, Gimilgia Cronis, Margarita Iohannis 
Gisi, Iohanna, Cecca Thomassi, Iohanna magistri Monaldi, Vanna Monal-
dutii, Paulutia domini Monaldi, Andriutia Gentilis, Cecca Phylippi, Riccu-
tia, Vannecta Antonii, Iohanna Raynaldi, Philippa Boniohannis, Catarena de 
Lixiano, Vannecta Mainerii, Mathia de Rocca, Cecca domini Iacobi, Ligimi-
ra, Lixia magistri Gentilis, Antonia Berardi, Vannecta de Lixiano, Vennecta 
Massei, Lisabet de Montelpero, Nicolecta Berardi, Nicolecta Consolini, Clara 
Iohannis, Andriutia, Iacombella de Bucclano, Angelecta Leonardi, Marina 
Lambertutii, Vucçia domini Georgii, Francesca Antonii, Lixia Rofini) eleggo-
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no Giannuccio di Antonio sindaco del suddetto monastero.

Notaio: Marcus Bartholomei de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: 

frater Franciscus de Monte Alto de Ordine fratrum Minorum; frater Thomassius Iohannis 

Massei de Esculo de Ordine fratrum Minorum; Matheus Francisci de Fallerone.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 23 – Vecchia segnatura: S.G.; CCVIII.

Pergamena (mm 585 x 180-105) in buono stato di conservazione con due macchie d’umidità 

che coprono il testo all’altezza delle righe 1-3 e 11-13 non impedendone in alcun modo la 

lettura.

506
1346 giugno 26, <Ascoli>

Il notaio Nuccio di Angeluccio, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, 
dell’Ordine di S. Chiara, fa ricorso davanti a frate Giacomo di Gentiluccio e frate 
Marcuccio di Giovanni di Campli, rispettivamente guardiano e baccelliere del con-
vento di S. Francesco di Ascoli, dell’Ordine dei Frati Minori, contro il pagamento 
della colletta 25, da effettuarsi entro i prossimi dieci giorni, così come ordinato nella 
lettera inviata al suddetto monastero da frate Benedetto, abate del monastero di Val-
lebruna e nunzio di Aimerico <de Chaslus>, legato pontificio e presbitero cardinale 
di S. Martino ai Monti, e letta alta voce da Francesco di Bartoluccio, nunzio del 
citato abate Benedetto, su mandato del suddetto cardinale.  

Notaio: Nicolaus Marini Cambii de Esculo auctoritate imperiali publicus notarius constitutus 

– Testimoni: Santus Andree; Santus Dominici; Cicchus Genteluctii; Nicoluctius Boniscambii 

notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 24 – Vecchia segnatura: A.C.; CCIX.

Pergamena (mm 550 x 340-85) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo specialemente lungo il margine destro non impedendone la lettura; 

numerose piccole rosicature asportano fino ad un massimo di tre lettere il testo alle righe 7-8, 

25-27, 32-34, 40-41.
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507
1346 novembre 3, Ascoli, in casa del notaio Nuccio di Angeluccio

Il notaio Nuccio di Angeluccio, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Asco-
li, in nome e per conto del suddetto monastero, instituisce Carbone di Lamberto di 
Monte Lupone, frate Marino di Tantobene di Ascoli, monaco del monastero di S. 
Angelo Magno, e Marco di Rinaldo in qualità di procuratori affidando loro tutti i 
mandati da lui ricevuti dal monastero.

Notaio: Lucas Iohannis Nini de Esculo publicus notarius ab imperiali auctoritate et iudex 

ordinarius constitutus – Testimoni: Nicoluctius Boniscambii; Canuctius Silvestri de Esculo 

notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 25 – Vecchia segnatura: P.M.; CCX.

Pergamena (mm 210 x 195-105) in discreto stato di conservazione, leggermente gualcita, con 

piccole macchie d’umidità che coprono in più punti il testo senza ostacolarne la lettura; rosi-

cature lungo il lato sinistro che tuttavia non asportano parti del testo ad eccezione di quella 

alle righe 9-10 che intacca le prime lettere a inizio riga. 

508
1346 novembre 4, fuori della città di Ascoli, 

monastero di <S. Maria delle Donne>

Giovanna, badessa del monastero di S. Maria delle Donne, e le sue consorelle aduna-
te in capitolo (Marina Petri, Marina magistri Corradi, Anfelixia Luce, Iacoba, 
Iacobuctia magistri Corradi, Claructia magistri Barnabei, Cesca de Monte, 
Thomassia, Poluctia, Philippa, Marina Bonandi, Paula Venture, Nicolicta de 
Monte, Bonaventura, Stella de Sancta Victoria, Clara Iohannucti, Vandecta 
Dominici, Iohanna Barnabei, Margarita Cisci, Philippuctia, Plantadossa, 
Maructia, Mathadalena, Clara de Sancta Victoria, Marina Emindii, Bonaven-
tura Thomassi, Mathiola, Bonaventura Rainaldi, Anexa Philippi, Cesca de 
Castingiano, Antonia de Podio, Luche[…] domini Iohanni domini Nicolai, 
Lixia domini Thomassii, […], Gubitossa, Marina Corradi, Marina Mo[…], 
Catalina, Bonaventura Iohannis, Van[…], Philippa Iohannis, Mathia Antonii, 
Anfelixia […], Cesca Philippi, Helecta domini Iohannis, Cesca domini Iohan-
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nis de Castingiano, Picula, Iohanna Iacobi, Thomassia Corradi, Simonita, Ia-
coba Mathei, Sabbecta Lalli, Catarina Lalli, Iacoba Iohannuctii, Lucia Angeli, 
Caterina Iohannuctii, Margarita Iohannis, Antonia Iohannuctii, Simonita de 
Monte, Margarita Iohannuctii, Margarita Gratidei, Iacoba Thomassi) institu-
iscono Carbone <di Lamberto> di Monte Lupone, Marco di Rinaldo e frate Marino 
<di Tantobene> di Ascoli come sindaci del monastero per rappresentarlo nella causa 
contro Isacco <Bindi>, vescovo di Ascoli.

Notaio: Philippus Iacobuctii Guidonissii publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali 

auctoritate constitutus – Testimoni: frater Iohannes Habamontis; frater Mansuetus Paulectii; 

Ci<c>cus Iohannis Guerrerii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 26 – Vecchia segnatura: YS.; CCXI.

Pergamena (mm 480 x 105-125) in mediocre stato di conservazione con rosicature all’altezza 

delle righe 1-7, 14-21, 39-40, 54-55, 70-78 che asportano fino ad un massimo di cinque lettere 

per riga e diverse macchie d’umidità che coprono il testo in più punti non impedendone tut-

tavia la lettura.

509
1346 dicembre 14, Ascoli, palazzo comunale

Matteo di Foligno, giudice delle cause civili del comune di Ascoli al tempo del po-
destà Paolo di Campello, emette sentenza a favore di Tommaso di Giorgio di Ascoli 
contro Andrea di Giacomo di Aceto e sua moglie Vannetta dichiarandoli contumaci 
per non aver restituito, nei tempi stabiliti, il prestito di cinque quarte di grano, tre 
salme di vino e trenta soldi a suo tempo concesso dal suddetto Tommaso.

Notaio: Angeluccius Iacobi Monaldi de Esculo ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et 

notarius publicus constitutus – Testimoni: Danesuctius Lambertini notarius; Iohannes Nicolai 

Cauti notarius; Vannes Gualterii notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 27 – Vecchia segnatura: B.A.V.

Pergamena (mm 345 x 190-75) in discreto stato di conservazione, leggermente gualcita, con 

macchie d’umidità che coprono il testo in diversi punti che talvolta ostacolano la lettura. Una 

rosicatura all’altezza delle righe 12-13 non asporta parti di testo.
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510
1346 dicembre 19, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Calena, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le sue consorel-
le, adunate in capitolo (Paula Roçerii, Margarita de Offida, [Margarita] fra-
tris Iohannis, Paula domini Nicolai, Cecilia Boniohannis, Caterina de Monte 
Cretaccio, Angela Vitaleonis, Paula Bartholomei, Iohanna magistri Monaldi, 
Iohanna Raynaldi, Rosata et Philippa Genteluctii, Iacoba de Muclano, An-
thonia Berardi, Vanna de Monte Raynaldo, Imgleria Cionis, Cecilia domini 
Iacobi, Buctia domini Georgii, Margarita Iohannis, Vannecta Anthonii, Van-
necta Raynerii, Ançenessa Gentilis, Pauluctia domini Monaldi, Alenora de 
Tortoreto, Anthonia eius filia, Cana de Cosengiano, Clara Iohannis, Philippa 
Francissci, Macthiola de Roccha, […] Massii, Caterina Deodati, Nicolecta Be-
rardi, Caterina de Castineano, Lixia et Geractia Gentilis, Andreuctia Corra-
di, Iacobella de Civitella, Ceccha de Fallirono, Vica Vannis, Tecta Thomassi, 
Massecta Iacobuctii, Lippa Boniohannis, Marina Lambertuctii, Angelecta 
Leonardi, Angnessa Luctii, Angnessa et Maxia de Sancta Victoria), nomina-
no frate Simone di Pietro e frate Giannuccio di Antonio, oblati del monastero di S. 
Angelo Magno, come sindaci del monastero per rappresentarlo nella causa contro 
Bertrando < di Deux (Déaulx – Francia)>, presbitero cardinale di S. Marco e legato 
della Sede apostolica nella Marca Anconetana, ed Isacco <Bindi>, vescovo di Ascoli.

Notaio: Lucas Iohannis Nini de Esculo publicus notarius ab imperiali auctoritate et iudex 

ordinarius constitutus – Testimoni: domnus Iacobus Luce; Nicoluctius Boniscambii notarius; 

dompnus Francisscus Iacobi; Vannes Donati de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 28 – Vecchia segnatura: P.Y.B.; CCXII. 

Pergamena (mm 460 x 205) in cattivo stato di conservazione con un grande strappo che per-

corre longitudinalmente il vello dalla riga 1 alla riga 51. Numerose macchie d’umidità copro-

no il testo e scoloriscono l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood 

per la lettura. Una rosicatura all’altezza delle righe 1-2 asporta circa dodici lettere. 

Su Bertrando di Déaulx, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1346-

47, v. leopardi, Series rectorum, 29; eUBel, Hierarchia catholica, 17, 44.

Su Isacco Bindi, vescovo di Ascoli negli anni 1344-1356 e 1355-1358 v. andreantonelli, 
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Historiae Asculanae, 295-296; UGhelli, Italia sacra, col. 466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCLXXVIII-CCLXXXIV; Cappelletti, Storia della Chiesa, 97; Gams, Series episcoporum, 667; Cap-

poni, Memorie storiche, 98-101; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

511
1341 maggio 7 - 1347 aprile 23, Ascoli, palazzo comunale

Suppolino di Montegranaro, giudice delle cause civili del comune di Ascoli al tempo 
del podestà Accurrebone di Tolentino, nella causa promossa da Rustico di Casalano 
contro il fu Giacomino di Robertino di Deodato ed i suoi eredi circa la mancata re-
stituzione della somma di sette lire e sette soldi di moneta corrente ascolana, emette 
sentenza a favore del suddetto Rustico, stabilendo che quest’ultimo entri in possesso 
dei beni di proprietà di sopra citato Giacomino cosistenti in un casale sito nella città 
di Ascoli, nel sestiere di S. Francesco e confinante con l’orto dei frati e la via pub-
blica, e due terreni con vigna siti fuori della città di Ascoli, in contrada Rivo Tesie; 
successivamente, Giovanni di Norcia, giudice delle cause civili del comune di Ascoli 
al tempo del podestà Lamberto di Colle Garuli, su istanza di Rustico di Casalano, 
dopo aver commissionato una stima dei beni da quest’ultimo avuti in possesso ese-
guita da Vanni di Amoroso di Amandola, balivo comunale, e da Lamberto di Guar-
nito, emette sentenza restrittiva sul possesso dei beni sopra elencati, limitandoli ad 
un querceto e un terreno siti fuori della città di Ascoli, in contrada de Lecavuçii.

Notai: Iohannes magistri Silvestri Petri imperiali auctoritate notarius publicus constitutus et 

nunc notarius ad causas civiles dicte civitatis deputatus; Marinus Corradi Robertini publicus 

notarius constitutus et nunc curie ad civilia deputatus

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 3 – Vecchia segnatura: RST.

Rotolo membranaceo (mm 2955 x 165-75), formato da sei pergamene cucite insieme con filo 

di canapa, in discreto stato di conservazione. Diverse macchie d’umidità lungo i margini 

coprono il testo in più punti ostacolandone talvolta la lettura, in particolare nella prima e 

nell’ultima pergamena del rotolo. Numerose rosicature intaccano i margini soprattutto delle 

prime tre pergamene, risultando particolarmente estese lungo il margine sinistro della secon-

da pergamena, all’altezza delle righe 1, 8-12, 20, 22, 29-33, e all’altezza delle ultime dieci righe 

della sesta pergamena dove viene asportato dove viene asportato circa un terzo del testo. Una 

cucitura del vello eseguita con filo di canapa all’altezza delle righe 33-35.
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512
1[3]47 settembre 12, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Calena, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le sue consorelle, 
adunate in capitolo (Rosata et Lippa Gente[luctii], […] Anthonii Iohannis Gui-
si, Paula de Monte Elpero, Margarita fratris Iohannis, [Marga]rita de Offida, 
Pauluctia domini Nicolai, Cicilia Boniohannis, Paula Bartolomei, Catarina 
Mathei, [Angela] Vitaleonis, Iohanna magistri Monaldi, Margarita Iohannis 
Gisi, Annessa Luctii, Anthonia Berardi, […] domini Iacobi, [Cecilia] domi-
ni Iacobi, Vannecta Manerii, Alena Iohannis, Cina de Coseniano, Vanna de 
Monte Ranaldo, Iacobella de Vocchiano, Angelecta Leonardi, Marina Lam-
bertuctii, Gimilgia Cionis, Annessa de [Sancta Vic]toria, Maxia de Sancta 
Victoria, Nicoluctia Consolini, Iacoba de Civitella, Lisabecta de Monte [El-
pore], Andreuctia Corradi, Nicolecta Berardi, Massecta Iacobuctii, Buccia 
domini Georgii, Lippa Boniohannis, Andreuctia Marini, Matthia Marini, Va-
necta Marini et Matthiola de Roccha), nominano [Giacomo di Pasquale] sindaco 
del monastero.

Notaio: Cavuctius Silvestri Petri de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius – Testimoni: 

frater Marinus Ta[ntobene]; Marcus Rainaldi; Andrea Rainaldi de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 29 – Vecchia segnatura: P.CJ.; CCXIII. 

Pergamena (mm 405 x 150-190) in cattivo stato di conservazione con un’estesa rosicatura che 

si estende lungo tutto il margine destro, asportando anche un terzo del testo. Ulteriori rosica-

ture all’altezza delle righe 1, 11-12, 18-19, 27-30, 42-47 asportano fino ad un massimo di quin-

dici lettere per riga. Diverse macchie di umidità coprono il testo non impedendone tuttavia 

la lettura.
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513
1347 febbraio [15], Montelparo, contrada S. Pietro, nella casa di Monaldo 

di Marco di Gentile

Ruggero di Giovanni di Carbone di Montelparo vende ad Antonio di Gianni di Ben-
venuto un bosco sito nel distretto di Montelparo apud Varuschiariam al prezzo di 
cinque lire di denari di moneta corrente.

Notaio: Benevenutus Gentilis de Monte Elpero imperiali auctoritate publicus notarius – Testi-

moni: Thomassucius Mathei Venture; Cicchus Silvestri Thome; Cicchus Guarnerii de Monte 

Elpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 30 – Vecchia segnatura: VAR. 

Pergamena (mm 690 x 135-160) in discreto stato di conservazione con una rosicatura all’altez-

za delle righe 2-5 che asporta fino ad un massimo di due lettere per riga. L’inchiostro scolorito 

alle righe 1-2 rende necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

514
1347 febbraio 24, Ascoli, palazzo vescovile

Isacco <Bindi>, vescovo di Ascoli, rende noto a tutti i fedeli di aver conferito il dia-
conato a Marco di Rinaldo di Ascoli, oblato del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 31 – Vecchia segnatura: O.D.M.; CCXIV.

Testimoni: domnus Antonius de Ripatransone vicarius generalis episcopi esculani; ser Van-

nes de Vena; domnus Franciscus Bartholuctii de Nucerio < canonicus esculanus>.

Pergamena (mm 200 x 180) in mediocre stato di conservazione con due estese rosicature all’al-

tezza delle righe 11-13 che asportano metà testo. 

Lettera di grazia del vescovo ascolano con ancora visibile, nella plica, il filo serico verde e 

giallo da cui pendeva il sigillo cereo, oggi perduto. (SPD)

Su Isacco Bindi, vescovo di Ascoli negli anni 1344-1356 e 1355-1358 v. andreantonelli, 
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Historiae Asculanae, 295-296; UGhelli, Italia sacra, col. 466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCLXXVIII-CCLXXXIV; Cappelletti, Storia della Chiesa, 97; Gams, Series episcoporum, 667; Cap-

poni, Memorie storiche, 98-101; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

515
1347 maggio 26, Ascoli, palazzo vescovile

Isacco, vescovo di Ascoli, rende noto a tutti i fedeli di aver conferito l’ordine sacer-
dotale a Marco di Rinaldo di Ascoli, oblato del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli.

Testimoni: domnus Antonius de Ripatransone vicarius generalis episcopi esculani; ser Van-

nes de Vena; domnus Franciscus Bartholuctii de Nucerio canonicus esculanus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 32 – Vecchia segnatura: O.S.M.; CCXV. 

Pergamena (mm 180 x 240) in mediocre stato di conservazione con una rosicatura all’ultima 

riga che intacca alcune lettere delle ultime due parole e con un’estesa rosicatura nella parte 

finale della plica che, quindi, non asporta parti di testo. Diverse macchie d’umidità coprono il 

testo non impedendone tuttavia la lettura. (SPD)

Su Isacco Bindi, vescovo di Ascoli negli anni 1344-1356 e 1355-1358 v. andreantonelli, Hi-
storiae Asculanae, 295-296; UGhelli, Italia sacra, col. 466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCLXXVIII-CCLXXXIV; Cappelletti, Storia della Chiesa, 97; Gams, Series episcoporum, 667; Cap-

poni, Memorie storiche, 98-101; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

516
1347 agosto 5, Ariano

Bertrando <di Deux (Déaulx – Francia)>, presbitero cardinale di S. Marco e legato 
della Sede apostolica nella Marca Anconetana, ordina all’arcidiacono ascolano e al 
guardiano dei frati minori di Ascoli di far rimuovere l’ordine di pagamento di collet-
te e gabelle imposto dal comune di Ascoli al monastero di S. Angelo Magno, dell’Or-
dine di S. Chiara, da cui è stato sempre esentato, pena la scomunica.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 33 – Vecchia segnatura: BER.; CCXVI. 

Pergamena (mm 230 x 400) in discreto stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

della riga 3 che asporta circa dieci lettere e con diverse macchie d’umidità che, pur coprendo 

il testo e scolorendo l’inchiostro, non impediscono tuttavia la lettura. 

Alla lettera esecutoria di Bertrando di Deux, cardinal legato della santa sede, è ancora legato 

con filo di canapa, il sigillo rotondo in cera rossa (diametro mm 60) che si presenta in cattivo 

stato di conservazione, mutilo e spaccato nel mezzo; è ancora parzialmente visibile, nell’im-

pronta, l’immagine del cardinal legato in paramenti episcopali.

Su Bertrando di Déaulx, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1346-

47, v. leopardi, Series rectorum, 29; eUBel, Hierarchia catholica, 17, 44.

517
1347 agosto 5, Ariano

Bertrando <di Deux (Déaulx - Francia)>, presbitero cardinale di S. Marco e legato 
della Sede apostolica nella Marca Anconetana, ordina a Iuttio di Rinaldo, Angelo di 
Traversino e Francesco di San Lorenzo, canonici ascolani, di verificare l’idoneità di 
Lella, figlia impubere del nobile milite ascolano Monarocchi, ad essere ammessa nel 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, in considerazione della sua minore età.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 34 – Vecchia segnatura: B.L.; CCXVII. 

Pergamena (mm 275 x 500) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

e piccoli fori in corrispondenza delle antiche linee di piegatura e alla penultima riga che, pur 

coprendo il testo e scolorendo l’inchiostro, non impediscono tuttavia la lettura. 

Alla lettera esecutoria di Bertrando di Deux, cardinal legato della Sede apostolica nella Marca 

Anconetana, è ancora legato, con filo di canapa, il sigillo a barchetta in cera rossa, che si pre-

senta in pessimo stato di conservazione, mutilo e spaccato nel mezzo. Dall’unico brandello di 

cera che ne rimane, l’impronta risultava essere tripartita; sono ancora parzialmente visibili: 

nel registro superiore la vergine Maria tra angeli, al centro, entro loggia tripartita, l’immagine 

di un santo vescovo, mentre manca completamente il registro inferiore.

Su Bertrando di Déaulx, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1346-

47, v. leopardi, Series rectorum, 29; eUBel, Hierarchia catholica, 17, 44.
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518
1347 ottobre 1

Pietro da Cremona, giudice del podestà Moliani ad signum galli, su richiesta di 
Pietro viator di Poliano, ordina ad Andriolo di Senago, servitore del suddetto comu-
ne, di citare in comparizione Guasto e Bartollo, fratelli di Gennaro e figli di Marcolo, 
abitanti in cassaro de la Mantegana, per il mancato pagamento di un debito al 
suddetto Pietro.

Notaio: Franciscus de Moliano notarius

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 35 – Vecchia segnatura: MLI. 

Pergamena (mm 200 x 130-100) in cattivo stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità ed erasioni del vello che scoloriscono l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della 

lampada di Wood per la lettura.

519
134[2 - 1347] dicembre 11, Ascoli, palazzo del comune

Tommaso di Giorgio e Scambio di Buongiovanni eleggono il legista [Taddeo] di Mo-
naldo di Ascoli e il notaio Ciccarello di Venuto in qualità di arbitri nella causa tra 
loro in corso davanti al giudice delle cause civili del comune di Ascoli circa il posses-
so di un terreno sito fuori della città di Ascoli, in contrada Calcaria.

Notaio: Nicola ser Iacobi Gualterii de Esculo imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius 

publicus constitutus – Testimoni: Marinus Corradi notarius; Mutius Iacobuctii Mathaleonis 

notarius; Vanectus magistri Benevenuti notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 17 – Vecchia segnatura: LUC. 

Pergamena (mm 370 x 100-180) in cattivo stato di conservazione con un’ampia rosicatura che 

asporta metà del testo delle righe 1-12, lungo il lato destro, e con un’estesa macchia d’umidità 

che copre circa metà del testo e scolorisce l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della 

lampada di Wood per la lettura.

Per la datazione, non essendo visibile il millesimo dell’anno a causa della rosicatura di cui 

sopra, si è tenuto conto del pontificato di Clemente VI che inizia il 19 maggio 1342 e temina 
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con la morte del pontefice il 6 dicembre 1352 e he la sentenza della causa in questione viene 

emessa in data 20 febbraio 1348 (v. doc. n. 520).

520
1348 febbraio 20, Ascoli, palazzo del comune

Il legista Taddeo di maestro Monaldo, ed il notaio Ciccarello di Venuto, arbitri eletti 
per dirimere la controversia tra Tommaso di Giorgio e Luca di Ventura, entrambi 
abitanti del sestiere Piazza, circa il possesso di un terreno sito fuori della città di 
Ascoli, in contrada Chalcaria, che il suddetto Tommaso aveva ricevuto quale risar-
cimento per il mancato pagamento di sei salme di vino da parte di Andrea di Giacomo 
di Aceto, dichiarato contumace dalla sentenza emessa dal giudice delle cause civili 
del comune di Ascoli, e attualmente posseduto dal suddetto Luca, emettono sentenza 
a favore di Tommaso di Giorgio condannando il sopracitato Luca al pagamento di 
dieci lire di denari e alla riconsegna del terreno in questione al suddetto Tommaso 
entro i prossimi dieci giorni. 

Notaio: Bene notarii Iohannis Roçerii de Macla imperialis auctoritate puplicus notarius et iu-

dex ordinarius constitutus – Testimoni: Nicoluctius Francisci Benevenuti; Massectus Antonii; 

Stephanus Scuntri.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 36 – Vecchia segnatura: CHL. 

Pergamena (mm 520 x 175-165) in mediocre stato di conservazione con una rosicatura all’ini-

zio delle righe 4-10 che asporta fino ad un massimo di dieci lettere circa per riga. Uno strappo 

all’inizio delle righe 1-2. Ricucitura con filo di canapa alle righe 23-27. Il testo è coperto da 

diverse macchie d’umidità che tuttavia non impediscono la lettura.

521
1348 maggio 14, Ascoli, nella casa del notaio Muzio di Angeluccio

Il notaio Muzio di Angeluccio, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, 
sostituisce Cavuccio di Silvestro di Pietro con Francesco di Giacomo, oblato del sud-
detto monastero, nella carica di sindaco e procuratore per rappresentare il monastero 
di S. Angelo nella causa con quello di S. Spirito.
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Notaio: Nicoluctius Boniscambii de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali 

auctoritate constitutus – Testimoni: frater Marinus Tantobene; Cola Iacobuctii Iacobi domini 

Salimbene.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 37 – Vecchia segnatura: P.F.; CCXVIII. 

Pergamena (mm 320 x 170-155) in cattivo stato di conservazione con diverse rosicature all’al-

tezza delle righe 1-2, lungo i margini e sopra il signum tabellionis che asportano fino ad un 

massimo di tre lettere per riga. Numerose macchie d’umidità coprono il testo e scoloriscono 

l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura. 

522
1348 giugno 10, Ascoli, nella casa di Cocctius di Giacomo 

di Rinaldo Statis

Cocctius di Giacomo di Rinaldo Statis fa testamento e dona i suoi beni a privati ed 
a diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli tra cui il monastero 
di S. Angelo Magno dove stabilisce di essere sepolto e al quale lascia otto soldi e di-
ciotto denari oltre a cinque lire ciascuna a Cecilia di Buongiovanni e Filippa figlia di 
Francesco di Rinaldo Statis, monache del suddetto monastero.

Notaio: Bene notarii Iohannis imperialis auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius 

constitutus – Testimoni: frater Marinus Tantobene; dompnus Iohannes de Sancto Francisco; 

Santus Marci Venture; Vannes Iacobutii; Vannes Benedicti Francisci. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 38 – Vecchia segnatura: T.CC. 

Pergamena (mm 435 x 135) in discreto stato di conservazione con erasione del vello e una 

macchia d’umidità all’altezza delle righe 1-5 che copre il testo rendendo necessario l’utilizzo 

della lampada di Wood per la lettura.

523
1348 giugno 16, Montelparo, nella casa di Antonio di Gianni

Belfiore, moglie di Antonio di Gianni di Montelparo, fa testamento e lascia i suoi 
beni a privati ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Montelparo. 
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Tra queste ultime, in particolare: tre soldi pro mortuorio alla chiesa di S. Angelo in 
Castello in cui stabilisce di essere sepolta e al cui edificio lascia altri cinque soldi; due 
soldi alla chiesa di S. Pietro di Nebbiano; una benda con oro alla croce di S. Angelo 
in Castello.

Notaio: Silvester Thome de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Testimoni: 

Iohannes Simonicti; Vanninus Mathei; Dionisius Simonicti; Santuctius Thome; Dominicus Pe-

tri; Antonius Iohannis Abriani; Martinus Nuctii de Monte Elpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 39 – Vecchia segnatura: T.BF. 

Pergamena (mm 410 x 120-55) in discreto stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

delle righe 17-18 che asporta fino ad un massimo di dieci lettere circa per riga. Sono presenti 

diverse macchie d’umidità e piccole erasioni del vello che, pur intaccando alcune lettere del 

testo, tuttavia non impediscono la lettura.

524
1348 giugno 27, <Montelparo>, nella casa di Simonetto

Mallo di Simonetto, col consenso del padre, dona a causa di morte duecentoquaran-
tacinque soldi a diverse istituzioni religiose e caritatevoli e venticinque lire a sua 
moglie Centa; stabilisce inoltre di restituire quattro fiorini meno quattro anconetani 
della dote della suddetta moglie a Sesto e Guglielmo, figli di Monaldo, e di restituire 
sette fiorini all’ebreo Salomone per il pagamento di un mutuo; stabilisce inoltre che 
una persona si rechi per lui in pellegrinaggio a Roma; dona infine cinque lire in ve-
stiti ai poveri e tutti i suoi beni presenti e futuri ai suoi fratelli Consolo e Dionisio.

Notaio: Silvestrus Thome de Monte Elpero publicus notarius – Testimoni: Leonardus Mati-

cti; Dominicus Petri; Corraductius Nuctii; Michael Iacobutii Berarductii; Salvuctius Massarii; 

Thomassius Rainaldi Paganelli; Monaldus Francisci Thome Mindii.

Copia non datata, coeva, [B], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 40 – Vecchia segnatura: MAL. 

Pergamena (mm 440 x 125-150) in mediocre stato di conservazione con diverse erasioni del 

vello e macchie d’umidità che, soprattutto nella parte iniziale, coprono il testo e scoloriscono 

l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

B è opera di Cicchus magistri Silvestri Thome de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notari-
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us che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam protocolli 

reperti in libro protocollorum Silvestri Thome de Monte Elpero publici notarii cuius tenor 

talis est” e così lo autentica: “Et ego Cicchus magistri Silvestri Thome de Monte Elpero publi-

cus imperiali auctoritate notarius predicta omnia et singula prout in dicto originali protocollo 

inveni ita hic fideliter copiavi et exemplavi nil addens vel minuens quod sententiam mutet 

vel variet nisi punctum vel silabam per errorem et ex deliberatione et auctoritate pretorii dicte 

terre scripsi et publicavi. (ST)”. 

525
1348 luglio 12, <Montelparo>

Dionisio di Simonetto di Giacomo di Montelparo fa testamento e lascia i suoi beni 
a privati e diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Montelparo. Tra 
queste ultime, in particolare: venti soldi alla chiesa di S. Agostino dove stabilisce il 
luogo della sua sepoltura; ventidue soldi alla chiesa di S. Giovanni, di cui venti soldi 
pro edificio; venti soldi al monastero di S. Angelo Magno di Ascoli.

Notaio: Silvestrus Thome de Monte Elpero notarius – Testimoni: Monaldus Thome Mindii; 

Porcellus Nuctii; Meluctius Andree; Iohannes Simonicti; Paulus; frater Thomassuctius Thome 

Mathei Melioris; Marinus Bartholomuctii famil[iaris] Pinçitorum.

Copia non datata, coeva, [B], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 41 – Vecchia segnatura: T.D(s).; LII. 

Pergamena (mm 370 x 145-155) in mediocre stato di conservazione con rosicature lungo tutto 

il margine sinistro che asportano fino ad un massimo di cinque lettere a inzio riga. Macchie 

d’umidità all’altezza delle righe 1-5 coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro rendendo ne-

cessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

B è opera di Cichus magistri Silvestri Thome de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius 

che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est copia cuiusdam protocolli 

reperti in libro protocollorum Silvestri Thome de Monte Elpero publici notari cuius tenor 

talis est” e così lo autentica: “Et ego Cichus magistri Silvestri Thome de Monte Elpero publi-

cus imperiali auctoritate notarius predicta omnia et singula prout in dicto originali (nel testo 

orionali) protocollo inveni ita hic fideliter copiavi et exemplavi nil addens vel minuens quod 

sententiam mutet vel variet nisi puntum vel silabam per errorem et una cum Vanne magistri 

Benevenuti de Monte Elpero ascultavi et ex deliberatione et auctoritate pretorii dicte terre 

scripsi et publicavi. (ST)”. 
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526
1349 aprile 15, Campli

Nicola di Renzo, preposto di S. Pietro di Campovalano, e il notaio Aloisio di Ric-
cardo, in qualità di fidecommissari ed esecutori dei legati disposti nel testamento di 
Giacomuccia, moglie del fu […] di Lorenzo di Campli, vendono a Matteo di Berardo 
di Guglielmo di Nocella di Campli tre terreni siti nelle pertinenze di Campli, rispet-
tivamente in località Corsilio, alle paludi di S. Martino e in Colle di Tufo, al prezzo 
di quattordici lire e dieci soldi di moneta corrente.

Notaio: Nicola notarii Georgii Pagani de terra Campli puplicus regia auctoritate in tota Apru-

tina provincia ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: Ciccus Petrocci de Camplo iudex ad 

contractos terrarum maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); dompnus Iohannes Mathei 

plebanus […]; dompnus Iohannes Bartholomei Gisi (che si sottoscrive); Savinus Petri Nicole 

(che si sottoscrive); Petroccus Palearii (che si sottoscrive); Savinus Francisci Companioni (che 

si sottoscrive); dompnus Thomassius plebanus Sancte Marie de Platea Campli (che si sotto-

scrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XVIII, n. 43 – Vecchia segnatura: C.P.T. 

Pergamena (mm 575 x 170) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità all’al-

tezza delle righe 6-17 che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro rendendo difficoltosa la 

lettura anche con l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

527
1350 febbraio 20, Montelparo, contrada S. Angelo, nella casa di Arturo di 

Monaldo

Frate Marino, frate Michele di Ascoli e Giacomuccio di Giovanni di Montedinove, 
sindaci del monastero di S. Angelo Magno che agiscono in nome e per conto del sud-
detto monastero, vendono a Stefano di Monte San Martino un terreno, in parte lavo-
rativo in parte con vigna, sito nelle vicinanze di Montelparo, nel luogo detto Fossa 
loparia o Venengiatecha, al prezzo di cinquanta lire di denari in moneta corrente.

Notaio: Guillelmus Rigotii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius – Testimo-

ni: Vannes Rigotii; Thomaxius Mathei Boniohannis; Monaldus Marci; Artura domini Monaldi; 
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Marutius famulus Arture domini Monaldi; Paulus Francisce Scambii de Monte Elpero.

Copia autentica del 20 febbraio 1350 [B], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 1 – Vecchia segnatura: N.F.; 

CCXVIII – 2°.

Pergamena (mm 500 x 225-240) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità e gualciture, in particolare all’altezza delle righe 1-4; rosicature alle righe 3, 17-19, 

intaccano alcune lettere del testo. La membrana risulta tagliata nella parte finaledove risulta 

asportato circa metà del sigum tabellionis.

B è opera di Guillelmus Rigorii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius che così 

introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Anno Domini milleximo .CCCL., indictione 

tertia, tempore domini Clementis pape .VI. et die .XX. mensis februarii. Hec est copia cuisdam 

epntionis (così B) facte per dominum Stefanum de Monte Sancti Martini cuiusdem tenor talis 

est” e così lo autentica: “Et ego Guillelmus Rigorii de Monte Elpero publicus imperiali auc-

toritate notarius predictis imnibus interfui et rogatus scribere scripxi et publicavi de licentia 

partis videlicet dicti epntoris (così B) qui sic voluit quod copiam haberet restitui. (ST)”.

528
1351 settembre 14, Ascoli, davanti la casa di Angeluccia, moglie del fu 

Giovanni Appene

Marino di Tantobene, fedecommesso per l’esecuzione dei legati contenuti nel testa-
mento di Marino di Giovanni di Nicola, in adempimento degli stessi, vende ad An-
geluccia, moglie del fu Giovanni Appene, abitante del sestiere Grotte della città di 
Ascoli, una casa sita nel medesimo sestiere al prezzo di diciannove lire di denari in 
moneta corrente.

Notaio: Robertuctius magistri Robertini de Esculo publicus notarius constitutus – Testimoni: 

domnus Massius Nicolai; Paulus Petri Scuntri; Petrus Thomassii Cambii; Iohannes Iacobi de 

Santo Vito.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 2 – Vecchia segnatura: C.G.

Pergamena (mm 470 x 155-180) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidi-

tà che non impediscono in alcun modo la lettura del testo.
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529
1352 luglio 30, capitolo del monastero di S. Angelo di Volturino

I frati del monastero di S. Angelo di Volturino, della diocesi ascolana, e delle chiese 
e dei luoghi ad esso soggetti in particolare S. Maria Maddalena, S. Maria Interfoce, 
S. Savino di Scalelle, S. Lorenzo di Carpineto di Ascoli e S. Matteo di Montereale, 
della diocesi reatina, riuniti in capitolo (Thomas Pauli, Matheus Mauri de Ma-
cla, Iacobus de Collepagano, Michael de Rocca, Matheus de Planomaiore, 
Ciccus de Curano, Ciccus de Civitella, Matheuctius de Collepagano guardia-
nus dicti loci), nominano frate Cecco di Corano e frate Michele di Rocca in qualità 
di compromissari per la scelta del nuovo priore; questi ultimi eleggono quindi frate 
Tommaso di Paolo di Macchia come priore generale.

Notaio: Philippus Berardi de Vallecastellana auctoritate regia puplicus in Valle ipsa notari-

us – Testimoni: Bartholomeus Baniolini de Macla iudex ad contractus terre Macle; dompnus 

Angelus Iacobi Berardi de Colle Pagano; dompnus Franciscus Gualterutii; dompnus Marinus 

de Curano; Iacobictus Iohannis C[…]si de Macla. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 4, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: E.TH.; CCXX. 

Pergamena (mm 560 x 240-275) in mediocre stato di conservazione con uno strappo lungo 

l’antica piegatura mediana all’altezza delle righe 1-10; una macchia d’umidità all’altezza delle 

righe 1-4 copre il testo e scolorisce l’inchiostro, rendendo necessario l’utilizzo della lampada 

di Wood per la lettura.

530
1352 luglio 30, capitolo del monastero di S. Angelo di Volturino

I frati del monastero di S. Angelo di Volturino, della diocesi ascolana, e delle chiese e 
dei luoghi ad esso soggetti in particolare S. Maria Maddalena, S. Maria Interfoce, S. 
Savino di Scalelle, S. Lorenzo di Carpineto di Ascoli e S. Matteo di Montereale, del-
la diocesi reatina, riuniti in capitolo (Thomas Pauli, Matheus Mauri de Macla, 
Iacobus de Collepagano, Michael de Rocca, Matheus de Planomaiore, Ciccus 
de Curano, Ciccus de Civitella, Matheuctius de Collepagano guardianus di-
cti loci), dopo l’elezione di frate Tommaso di Paolo come priore generale, nominano 
frate Matteo di Mauro di Macchia in qualità di sindaco per presentare alle autorità 
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ecclesiastiche l’avvenuta elezione del suddetto priore e richiederne l’approvazione.

Notaio: Philippus Berardi de Vallecastellana auctoritate regia puplicus in Valle ipsa notari-

us – Testimoni: Bartholomeus Baniolini de Macla iudex ad contractus terre Macle; dompnus 

Angelus Iacobi Berardi de Colle Pagano; dompnus Franciscus Gualterutii; dompnus Marinus 

de Curano; Iacobictus Iohannis C[…]si de Macla.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 4, rogito n. 2 – Vecchia segnatura E.TH.; CCXX. 

Pergamena (mm 560 x 240-275) con uno strappo lungo l’antica piegatura mediana alle righe 

1-10; una macchia d’umidità all’altezza delle righe 1-4 copre il testo e scolorisce l’inchiostro, 

rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

531
1352 […] 4, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Pietro di Tommaso di Cambio e Pietro di Giovanni di Bennato, abitanti del sestiere 
Grotte della città di Ascoli, ricevono in prestito da Loquessa, moglie di Giacomo di 
Ventura de Picço, abitante del sestiere Pie’ d’Arengo, la somma di ottantotto lire di 
denari in moneta corrente da restituirsi entro un anno.

Notaio: Robertuctius magistri Robertini de Esculo publicus notarius constitutus – Testimoni: 

Paulus Petri notarius; Petrus Pafani; Iacobuctius Iohannis de Monte de Nove.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 3 – Vecchia segnatura: D.LQ. 

Pergamena (mm 655 x 125-60) in discreto strato di conservazione con un taglio a “V” nella 

parte centrale delle righe 1-10 che asporta un terzo del testo; rosicature lungo il margine de-

stro, all’altezza delle righe 1-2, 6-8, 17-18, asportano fino ad un massimo di 3 lettere per riga. 

Diverse macchie d’umidità, specie nella parte iniziale, coprono il testo e scoloriscono l’inchio-

stro rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

532
1353 maggio 2, Campli

Bartolomuccia, moglie del fu Cicco di Bartolomeo di Amoroso di Campli, vende a 
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Francesca, moglie di Matteo di Berardo di Guglielmo di Nocella di Campli, un orto 
sito in località Corneto, nelle pertinenze di Campli, al prezzo di sette lire di piccola 
moneta corrente.

Notaio: Nicolaus notarii Georgii de terra Campli puplicus regia auctoritate in tota provincia 

Aprutina ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: Ciccus Petrocci de Camplo iudex terra-

rum maioris Ecclesie Aprutine; dompnus Laurentius Iacobi; Cola Cicci dictus Abencendarius; 

Petroccus Simonis de Lama; Petroccus Palearii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 5 – Vecchia segnatura: C.CP. 

Pergamena (mm 315 x 315) in cattivo stato di conservazione danneggiata da un’estesa rosica-

tura all’altezza delle righe 9-37, lungo il margine destro, che asporta circa un terzo del testo 

per ogni riga; diverse macchie d’umidità coprono il testo non impedendone tuttavia la lettura.

533
1353 giugno 12, Avignone

Giacomo, arcivescovo Neopatrense, e altri quattordici vescovi concedono a tutti colo-
ro che, penitenti e confessi, visiteranno la chiesa del monastero di S. Angelo Magno 
di Ascoli e le reliquie ivi conservate, e faranno offerte, nelle festività di s. Michele 
Arcangelo, ss. Angeli, ss. Pietro e Paolo, ss. Apostoli ed Evengelisti, tutti i Santi, s. 
Stefano, s. Lorenzo, s. Dionisio, s. Biagio, s. Maria Maddalena, s. Caterina, s. Agata, 
s. Francesco, s. Chiara, s. Margherita e nelle varie festività del Signore e della vergi-
ne Maria o nelle loro ottave, quaranta giorni di indulgenza.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 6 – Vecchia segnatura: IND. 

Pergamena (mm 580 x 710) in mediocre stato di conservazione con scoloriture dell’inchiostro 

e rosicature all’altezza delle antiche piegature che talvolta ostacolano la lettura del testo. 

Nel margine superiore, lato pelo, per coprire gli strappi e le lacune della membrana, è stato 

cucito con filo di canapa un ritaglio di pergamena del sec. XIII (mm 110 x 710) contenente l’e-

lenco delle spese sostenute da tale Bonanno B[…] nella causa contro maestro Pietro de Macla 

per la dote di sua figlia Francesca.

Nella plica sono ancora visibili i resti di filo serico, di vari colori (rosso, verde, viola), da cui 

pendevano quindici sigilli cerei di altrettanti arcivescovi e vescovi, oggi perduti. (SPD)

Alla fine del documento è presente la conferma dell’indulgenza in questione da parte di Paolo 
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<de Bazzano>, vescovo di Ascoli, datata 27 febbraio 1354. 

534
1354 ottobre 5, Campli, nella piazza del foro

Berardino di Nanni di Berardo di Luca di Tortoreto vende a Matteo di Berardo di 
Guglielmo di Nocella di Campli sei appezzamenti di terreno siti nelle pertinenze di 
Campli, in contrada Gurge, di cui cinque in località Liçardina e una in località La 
Valle, al prezzo di trentatre lire di moneta piccola corrente.

Notaio: Nicolaus notarii Georgii de terra Campli puplicus regia auctoritate in tota provincia 

Aprutina ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: Ciccus Petrucci de Camplo iudex terra-

rum maioris Ecclesie Aprutine; dompnus Iacobus [Stolme]; dompnus Berardus Petri Tadei; 

Butius sir Francisci; Iohannes notarii Mutii; Petroccus Palearii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 7 – Vecchia segnatura: G.Z.

Pergamena (mm 560 x 265-210) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umi-

dità che pur coprendo il testo in diversi punti non ne ostacolano la lettura. Piccole rosicature 

alle righe 9, 34 e lungo il margine destro, intaccano alcune lettere del testo.

535
1355 aprile 2, Campli, palazzo dei rettori

Andrea di Cicco di Giovanni di Aiolo di Campli vende a Matteo di Berardo di Gu-
glielmo di Nocella di Campli un terreno sito in Melatino al prezzo di quindici lire di 
piccola moneta corrente.

Notaio: Nicolaus notarii Georgii de terra Campli puplicus regia auctoritate in tota provincia 

Aprutina ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: Petrus iudicis Trasmundi de Adria re-

gius et reginalis iudex terre Campli (che si sottoscrive); dompnus Franciscus Iohannis Amo-

rutii; dompnus Antonius Iannutii (che si sottoscrive); sir Tutius notarii Bartholomei; Nutius 

Cicci Iohannis Martini (che si sottoscrive); Mutius sir Massii (che si sottoscrive); Massictus 

Zutii (che si sottoscrive); Petroccus Iannutii. 
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 8 – Vecchia segnatura: M.AY.

Pergamena (mm 530 x 190-185) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo ostacolandone talvolta la lettura, in particolare all’altezza delle righe 

1-3.

536
1355 giugno 12, Ascoli, davanti la casa di Vannetta, figlia del fu Francesco 

di Palmerio

Muzio di Vanni di Giacomo di Appignano, in qualità di fedecommesso del fu Cec-
co di Giacomo di Appignano, in nome e per conto di Tommaso del fu Francesco 
di Appignano, fidecommesso del suddetto Cecco, promette a Vannetta, figlia del fu 
Francesco di Palmerio e moglie del sopra citato Cecco, di pagare entro tre anni, a 
partire dal primo maggio prossimo venturo, la somma di quaranta lire di denari in 
adempimento dei legati contenuti nel testamento del marito.

Notaio: Coluctius Thomassuctii Simeonis de Esculo notarius publicus et iudex ordinarius ab 

imperiali auctoritate constitutus – Testimoni: Thibaldus magistri Trasmundi notarius; Cic-

charonus frater Thibaldi magistri Trasmundi; Emidius Nicole Iacobi de Monte Calvo; Emi-

diuctius Muctii Emidii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 9 – Vecchia segnatura: M.CH.

Pergamena (mm 440 x 180) in buono stato di conservazione con una macchia d’umidità che 

copre il testo all’altezza delle righe 1-3 non impedendone tuttavia la lettura. Una piccola rosi-

catura intacca alcune lettere all’inizio della riga 20.
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537
1356 marzo 20, Campli, davanti la casa degli eredi del fu Matteo 

di Simone di Tommaso

Francesca, moglie del fu Simone di Tommaso di Nocella di Campli, vende a Matteo 
di Berardo di Guglielmo di Nocella di Campli un terreno, in parte boschivo, in parte 
lavorativo, sito nelle pertinenze di Campli al prezzo di ventisei lire di piccola moneta 
corrente.

Notaio: Iohannes notarii Mutii de Camplo puplicus ubilibet regia et reginali auctoritate per 

totum Regnum Sicilie notarius – Testimoni: Nicolaus Mathei Bartholomei de Nucella iudex 

ad contractus terrarum maioris Ecclesie Aprutine; dompnus Iacobus Bladini abbas ecclesie 

Sancti Mariani; dompnus Savinus Roberti prepositus ecclesie Sancte Victorie; Iannutius Tho-

massii Gualterii; Iannutius Iohannis Stocze; Iannutius Petri Rainaldi; Ciccus Thomasii Simo-

nis de Nucella.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 10 – Vecchia segnatura: N.FR. 

Pergamena (mm 440 x 215-220) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità di cui quattro, concentrate lungo il lato sinistro all’altezza delle righe 3-18, 23-37, 43-55, 

58-60, coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro, consentendo tuttavia la lettura. Una rosica-

tura all’inizio delle righe 14-15 asporta fino ad un massimo di dieci lettere per riga.

538
1357 febbraio 9, Ascoli, palazzo vescovile, nella sala vecchia

Isacco, vescovo di Ascoli, rende noto a tutti i fedeli di aver conferito la tonsura a 
Vanni di Cisco di Francesco di Giacomo di Nicola.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 11 – Vecchia segnatura: T.V. 

Pergamena (mm 190 x 180) in discreto stato di conservazione con piccole rosicature lungo le 

antiche piegature che asportano fino ad un massimo di due lettere per riga. 

Lettera di grazia del vescovo di Ascoli in cui sono ancora visibili, nella plica, i fori da cui pen-

deva il sigillo cereo, oggi perduto. (SPD) 

Su Isacco Bindi, vescovo di Ascoli negli anni 1344-1356 e 1355-1358 v. andreantonelli, 
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Historiae Asculanae, 295-296; UGhelli, Italia sacra, col. 466; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, 

CCLXXVIII-CCLXXXIV; Cappelletti, Storia della Chiesa, 97; Gams, Series episcoporum, 667; Cap-

poni, Memorie storiche, 98-101; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 114.

539
1357 aprile 24, monatero di S. Marco de Vena

Frate Lomus di Nicoluccio, priore del monastero di S. Marco de Vena, della diocesi 
ascolana, ed i suoi confratelli radunati in capitolo (Bonusiohannes Iacobi, Domi-
nicus Boniohannis, Cola Cicchi, Iacobus Iacobi çacchie et Sabinictius Iacobi), 
costituiscono frate Buongiovanni di Giacomo loro sindaco e procuratore per rappre-
sentare il suddetto monastero nella causa contro quelli di S. Angelo Magno e di S. 
Spirito di Ascoli circa il diritto di giuspatronato ed il godimento di parte delle decime 
e dei proventi da esso derivanti sulle chiese di S. Giovanni di Monte Cuculo e di S. 
Venanzio alle Piagge.

Notaio: Petrocchus magistri Robertini de Esculo publicus notarius nec non iudex ordinarius 

ab imperiali auctoritate constitutus – Testimoni: Iacobuctius Francisci; Nicolaus Iacobi Pa-

squalis; Iohannes Francisci Venture.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 12 – Vecchia segnatura: S.M.V.; CCXXII.

Pergamena (mm 365 x 215-100) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro, in particolare all’altezza delle righe 

1-10, non impedendone tuttavia la lettura. Erasioni del vello alle righe 14-16 intaccano alcune 

lettere del testo.

540
1357 giugno 16, Ascoli, davanti la casa dei figli di Chiaro 

di Rinaldo e di Lallo

Nicola Timidei di Ascoli e Angelo, prevosto di S. Nicola ad Vallegianum, in qua-
lità di arbitri eletti, compongono la lite sorta tra i monasteri di S. Angelo Magno e 
S. Spirito di Ascoli, rappresentati dai sindaci Matteo di Francesco e Giacomuccio di 
Francesco, e quello di S. Marco de Vena, rappresentanto dal sindaco frate Buon-
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giovanni di Giacomo, circa il diritto di giuspatronato sulle chiese di S. Giovanni di 
Monte Cuculo e di S. Venanzio alle Piagge, stabilendo che ciascun monastero sia 
titolare di tale diritto per un terzo.

Notaio: Petrocchus magistri Robertini de Esculo publicus notarius nec non iudex ordinarius ab 

imperiali auctoritate constitutus – Testimoni: dompnus Iacobus Timidei; dompnus Ricçardus 

Andree Petri; Iacobuctius Bonicambii; Cola Iohannis Iacobi; frater Lomus <Nicolutii> prior 

monasterii Sancti Marci; frater Marinus Tontobene oblatus monasterii Sancti Angeli Magni.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 13 – Vecchia segnatura: L.E.; CCXXIII. 

Pergamena (mm 425 x 360) in cattivo stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro non impedendone tuttavia la lettura. Rosi-

cature in diverse parti del testo di cui due, in particolare, all’altezza delle righe 1-6, 23-28, 

asportano fino ad un massimo di sette lettere per riga. La membrana è strappata all’altezza 

delle righe 1-10.

541
1357 settembre 3, Ascoli, palazzo vescovile

Cortese, figlia del fu Dino di Riccardo Paduli e moglie di Paolo Binni di Castiglione 
Aretino (oggi Castiglione Fiorentino), ora abitante di Ascoli nel sestiere Sette So-
glie, e frate Berardo di Manfredo, sindaco e procuratore del convento di S. Agostino 
di Ascoli dell’Ordine degli Eremitani, che agisce in nome e per conto del suddetto 
convento, compongono la lite tra loro sorta circa le disposizioni di ultima volontà del 
fu Riccardo Paduli di Colloto e di suo figlio Dino relative al possesso dei castra di 
Colloto e Rufignano (nel testo Rosengianum); in particolare, frate Berardo, in nome 
e per conto del suddetto convento, rinuncia ad ogni diritto sui sopra citati beni in 
cambio della vendita di alcuni terreni di proprietà di Cortese siti nella villa di Colon-
na, nelle pertinenze del castello di Rufignano, al prezzo di millecentocinquanta lire 
di denari ascolani in moneta corrente.

Notaio: Cavuctius Silvestri Petri de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali 

auctoritate constitutus – Testimoni: domnus Ishac episcopus Esculanus; domnus Alexius de 

Vulterris iudex comunis Esculi; domnus Corradus Rainaldi; domnus Nicola Iohannis Ange-

li; domnus Vannes Corraductii; domnus çiuffutus domini Muctii; Vannes Martelli notarius; 
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Vannes Thomassii de Esculo notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 14, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: CLP.

Pergamena (mm 720 x 460) in discreto stato di conservazione gualcita in più punti, con in-

chiostro scolorito e macchie d’umidità che pur coprendo il testo non ne impediscono tuttavia 

la lettura; due rosicature all’altezza delle righe 9, 43-44 del primo rogito asportano circa tre 

lettere per riga. La pergamena risulta tagliata nell’angolo inferiore destro.

542
1357 settembre 3, Ascoli, palazzo vescovile

Cortese, figlia del fu Dino di Riccardo Paduli di Ascoli e moglie di Paolo Binni 
di Castiglione Aretino (oggi Castiglione Fiorentino), ora abitante di Ascoli nel se-
stiere Sette soglie, alla presenza e col consenso del marito, vende a frate Berardo di 
Manfredo, sindaco e procuratore del convento di S. Agostino di Ascoli dell’Ordine 
degli Eremitani, che agisce in nome e per conto del suddetto convento, un terreno 
e un campo siti nella villa di Colonna, nelle pertinenze del castello di Rufignano, 
del comitato della città di Ascoli, con tutti i suoi vassalli, e la metà di tutti i campi, 
mansi e vassalli da lei posseduti in Villa, nelle pertinenze di Rufignano, al prezzo di 
millecentocinquanta lire di denari ascolani in moneta corrente.

Notaio: Cavuctius Silvestri Petri de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali 

auctoritate constitutus – Testimoni: domnus Ishac episcopus Esculanus; domnus Alexius de 

Vulterris iudex comunis Esculi; domnus Corradus Rainaldi; domnus Nicola Iohannis Ange-

li; domnus Vannes Corraductii; domnus çiuffutus domini Muctii; Vannes Martelli notarius; 

Vannes Thomassii de Esculo notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 14, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: CLP.

Pergamena (mm 720 x 460) in discreto stato di conservazione gualcita in più punti, con in-

chiostro scolorito e macchie d’umidità che pur coprendo il testo non ne impediscono tuttavia 

la lettura; due rosicature all’altezza delle righe 9, 43-44 del primo rogito asportano circa tre 

lettere per riga. La pergamena risulta tagliata nell’angolo inferiore destro.
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543
1357 settembre 8, Campli, nella piazza del foro

Nicola di Antonio di Guidone di Melatino vende a Matteo di Berardo di Guglielmo 
di Nocella di Campli un terreno sito alle piagge di Melatino, nel luogo detto Larca-
golina, al prezzo di sei lire di moneta piccola corrente.

Notaio: Nicolaus notarii Georgii de terra Campli puplicus regia auctoritate in tota provincia 

Aprutina ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: Ventura Iohannis de Camplo notarius et 

iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine; domnus Laurentius Iacobi; Cola notarii Venture; 

Matheus Iohannis Bartholomei; Iannutius Pauli Amorutii; Iacobus Petrutii Iacobi Valentini; 

Iacobus Mathei Mutii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 15 – Vecchia segnatura: LAR.

Pergamena (mm 585 x 190-145) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità che 

pur coprendo il testo in diversi punti non ne ostacolano la lettura; lievi rosicature intaccano il 

margine destro senza tuttavia asportare alcuna lettera.

544
1357 dicembre 9, Ascoli, nella casa di Spino di Nicoluccio

Marina, moglie di Spino di Nicoluccio del sestiere di S. Biagio, e Betta, moglie di 
Vanni di Domenico di Tomasso del sestiere di Ponte Maggiore, figlie del fu Giacomo 
Bonandi del sestiere Piazza, alla presenza e con il consenso dei rispettivi mariti, 
vendono a Cecco di Pietro Crissi di Cerqueto, ora abitante delle Piagge, nel distretto 
di Ascoli, una casa con casareno (terreno edificabile), già di proprietà del loro padre 
Giacomo, sita nella città di Ascoli, nel sestiere Piazza, al prezzo di quarantuno lire e 
mezzo di denari in moneta corrente.

Notaio: Robertuctius notarii Robertini de Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius – 

Testimoni: Petrocchus notarii Roberti notarius; Egidiuctius Melioris; Simeon Sibilie.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 16 - Vecchia segnatura: SP.V.

Pergamena (mm 680 x 195-100) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in più punti senza tuttavia ostacolarne mai la lettura. Una rosicatura intacca 
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il margine sinistro all’altezza della riga 3 senza asportare nessuna lettera.

545
1360 gennaio 27, Ancona

Egidio <Albornoz>, vescovo sabinense e legato della S. Sede nella Marca Ancone-
tana, autorizza il ministro provinciale dei Frati Minori della Provincia della Marca 
Anconetana ad assolvere Marino di Tantobene di Ascoli, converso del monastero 
ascolano di S. Angelo Magno dell’Ordine di S. Chiara, dalla scomunica che gli era 
stata comminata per aver ferito frate Francesco di Servano e frate Nicola d’Ancona, 
rispettivamente guardiano e baccelliere del convento dei frati minori di Ascoli. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 17 – Vecchia segnatura: EG.; CCXXIV.

Pergamena (mm 200 x 335) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità e 

gualciture in corrispondenza delle antiche righe di piegatura che non ostacolano la lettura del 

testo. Ben visibile la rigatura.

Alla lettera esecutoria è ancora legato, con filo di canapa, il sigillo in cera rossa, a mandora, in 

mediocre stato di conservazione in quanto quasi totalmente mutilo; nell’impronta si intrave-

de ancora l’immagine del vescovo sabinense Egidio Albornoz assiso in trono ed è parzialmen-

te leggibile la scritta: “EGIDI ·DE […]”. (SP)

Su Egidio Albornoz, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana negli anni 1353-66, 

v. leopardi, Series rectorum, 30; eUBel, Hierarchia catholica, 18, 41.

546
1360 maggio 22, Ascoli, chiostro esterno di S. Francesco

Angelo di Rinalduccio, prevosto della chiesa di S. Stefano di Marsia e canonico asco-
lano, in qualità di arbitro eletto per comporre amichevolmente la lite sorta tra il 
convento di S. Agostino di Montelparo, rappresentato dal suo sindaco frate Simone, 
ed il monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, rappresentato dal suo sindaco Gia-
comuccio detto Pica già abitante di Montedinove, circa il lascito di sessanta lire di 
denari ravennati disposta nel testamento del fu Ianni di Benvenuto di Montelparo 
a suo figlio Domenico, frate del suddetto convento di S. Agostino, emette sentenza 



326

a favore del monastero di S. Angelo Magno disponendo che il suddetto frate Simone  
non possa avanzare alcuna richiesta a riguardo del sopra citato lascito, così come 
appare anche dal parere fornito sulla lite in quastione dal legista ascolano Corrado 
di Rinaldo.

Notaio: Vannes Martelli de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auctori-

tate costitutus – Testimoni: Coluctius sartor olim de Monte Elpore; Vannes Angeli Deodati de 

Esculo; ser Guilielmus Rigoctii de Monte Elpore; dompnus Pax Iohannis de Osulo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 18 – Vecchia segnatura: R.C.; CCXXV.

Pergamena (mm 550 x 255-270) in discreto stato di conservazione con varie macchie d’umi-

dità che pur coprendo il testo in più punti non ne ostacolano tuttavia la lettura. Rosicature 

all’altezza delle righe 20-21, 33-34, 50-51, 65-66, 67-68 intaccano fino ad un massimo di due 

lettere per riga.

547
1360 novembre 17, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Cecco di Pietro Crissci, suo figlio Rufino e Angeluccia, figlia del fu Nicola di Pietro e 
moglie del suddetto Cecco di Cerqueto, davanti a Vanda figlia del fu Perotto di Aba-
monte, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, al notaio ed ai testimoni 
presenti all’atto, si fanno oblati del monastero in questione,  donando altresì ogni 
loro bene presente e futuro per un valore di cento lire di moneta corrente ed i frutti 
di un orto, sito in contrada Piagge, e di un terreno, sito sempre alle Piagge vicino 
la terra della chiesa di S. Maria in Marciano, che il sopra citato Cecco possiede ad 
laborandum per conto del suddetto monastero.

Notaio: Angeluctius magistri Nicoluctii de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab 

imperiali auctoritate constitutus – Testimoni: Laurentius Argenti clericus Sancti Nicolai de 

Peccolle; dompnus Marinus Iacobi clericus ecclesie Sancti Martini de Esculo; Matheus Fran-

cisci.

Copia autentica del 23 settembre 1367 [B], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 19 – Vecchia segnatura: 

R.O.; CCXXVII. 

Pergamena (mm 510 x 215-100) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 



327

che pur coprendo il testo in diversi punti non ne ostacolano mai la lettura; rosicature intacca-

no i margini senza asportare nessuna parte di testo.

B è opera di Emidius Angeluctii Iohannis de Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius nec 
non iudex ordinarius constitutus che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec 

est copia cuiusdam instrumenti publici cuius quorundam tenor talis est” e così lo autentica: 

“Quam copiam et omnia supradicta et signula scripsi, copiavi, trascripsi et exemplavi et in 

publicam formam redegi ego Emidius Angeluctii Iohannis de Esculo publicus ab imperiali 

auctoritate notarius nec non iudex ordinarius constitutus et rogatus prout in supradicto ori-

ginali instrumento publico inveni nil addens vel minuens cum conscientia fraudolenter quod 

predicta mutet vel vitiet intellectu nisi forte aliquo puncto, litera vel silaba aditis subtractis 

transumptis quod non ac[c]idit vitio sed herrore nec mutat substantiam premissorum ad in-

stantiam et petitionem notarii Vannis Martelli sindicus et sindacatorio nomine monasterii 

Sancti Angeli Magni cuius interest et de licentia auctoritate et mandato nobili et sapientis 

viri domini Martini de Amelia legum doctoris vicarii civitatis Esculi pro domino Gonictio de 

Arbornoctio honorabili vicario et defensore civitatis Esculi eiusque civitatis fortie et districtus 

pro Sancta Romana Ecclesia ipso domino vicario pro tribunali sedente ad banchum iuris ut 

moris est ad ius redendum unicuique de qua licentia et mandato plene patet manu notarii 

Cicchi Philippi notarii causarum civilium cum quo dictam copiam excultavi. Actum in pa-

latio populi dicte civitatis. Presentibus domino Vanne Corraductii, domino Iohannis Nelli et 

Emidio ser Guarnerii de Esculo testibus ad hec vocatis et rogatis. Sub anno Domini .MIIILXII., 

indictione quinta, tempore domini Urbani pape quinti et die .XXIII. mensis septembris. (ST)”. 

548
1361 [gennaio] 29, Ascoli, nella casa di Perosino di Giorgio de’ 

Tibaldeschi

Perugino di Giorgio de’ Tibaldeschi, abitante di Ascoli nel sestiere Pie’ delle Chiavi-
che, per sè stesso e in nome di sua moglie Licia, figlia del fu Giovannuccio di Giaco-
mo, libera Angeluccia, figlia del fu Nicola di Ventura di Cerqueto e ora monaca del 
monastero di S. Angelo Magno, rappresentata da frate Marino Tantobene chierico e 
oblato del suddetto monastero, da ogni obbligo vassallatico per un manso sito nella 
villa di Cerqueto da lui e da sua moglie concesso in enfiteusi alla suddetta Angeluc-
cia ed a suo padre Nicola che gli viene restituito unitamente al pagamento di dieci 
fiorini d’oro.
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Notaio: Petrocchus magistri Robertini de Esculo publicus notarius nec non iudex ordinarius 

ab imperiali auctoritate constitutus – Testimoni: Cicchus magistri Silvestri de Monte Elpero 

notarius; dominus Nicolaus domini Georii; Nellus Stolti; Angeluccius Deitaiuti.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 20 – Vecchia segnatura: PER.; CCXXVI. 

Pergamena (mm 600 x 200-160) in mediocre stato di conservazione con estese macchie d’umi-

dità ed inchiostro scolorito, in particolare all’altezza delle righe 1-5 e lungo tutto il margine 

destro, che ostacolano la lettura del testo e la rendono talvolta assai ostica anche con l’ausilio 

della lampada di Wood.

549
1364 maggio 27, Ascoli, nella bottega di Giacomuccio di Francesco

Clericus di Angelo di Olibra Incinesca (nel testo de Olivera Ansenensca) e Vanni 
Martelli di Ascoli, in qualità di arbitri eletti dalle parti in causa, compongono la 
causa promossa da Massio di Simone di Filippo di Vena Piccola (nel testo de Vena 
Casule) contro Domenico Clerici di Egidio di Gimigliano, quest’ultimo agente an-
che in nome e per conto di suo fratello Filippo, circa il mancato pagamento di cin-
quanta lire di denari per la dote di Cecca, figlia del fu Clericus e moglie di Massio, e 
circa la mancata restituzione di quindici lire di denari prestati da Massio al sopraci-
tato Clericus, stabilendo che Domenico paghi a Massio la somma di cinquanta lire 
di denari secondo i modi ed i tempi fissati nella sentenza in questione. 

Notaio: Ascentius çamondini de Exculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali 

auctoritate constitutus – Testimoni: Andreuctius Petri notarius; Cicchus domini Ciocti; Vana-

rellus Coraductii Ricchardi de Esculo; Dominicus Rainaldi Dominici de Ancarano.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 22 – Vecchia segnatura: OL.

Pergamena (mm 405 x 180) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che co-

prono il testo in più punti non ostacolandone in alcun modo la lettura; rosicature alle righe 1, 

18-19, 44-45 e lungo il margine destro intaccano parzialmente alcune lettere del testo.
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550
1364 novembre 24, Campli

Renza, figlia del fu Nicola di Pietro di Martino, e Co[la] di Matteo del notaio Gu-
glielmo, dinanzi al notaio, ai testimoni presenti all’atto ed a Cicco notarii Timidei, 
contraggono matrimonio. 

Notaio: Ciccus Petrocci de Camplo puplicus regie auctoritate in toto Regno Sicilie notarius – 

Testimoni: Nicolaus notarii Georgii iudex ad contractus terrarum maioris ecclesie Aprutine; 

dompnus Antonius Simonis; dompnus Iohannes Bartholomei Gisi; sir Matheus Bartholomei; 

Matheus Companionis notarius; sir Andrea sir Cicci Iohannis de Aiolo; Petrucius sir Cicci; 

Robertus sir Stephani; Toccus Petrocci de Camplo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 23 – Vecchia segnatura: M.R. 

Pergamena (mm 355 x 220) in cattivo stato di conservazione con una lacerazione del vello 

nella parte centrale del testo, all’altezza delle righe 5-7; ulteriori rosicature alle righe 14-15, 

16, 18, 23-24 intaccano di alcune lettere il testo. Diffuse macchie d’umidità coprono il testo e 

scoloriscono l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura. 

La pergamena presenta una ricucitura del vello eseguita con filo di canapa nell’angolo infe-

riore destro.

551
1364 settembre 22, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Vanna di Perotto, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le sue 
consorelle adunate in capitolo (Annessa Luctii, Cecilia de Fallerono vicaria, 
Angela Vital[is], Lixia de Amandula, Annexa et Massia de Sancta V[ittoria], 
[…], Andreuctia Corradi, Lenora de Tortoreto, […], Riccuctia Cambii, Cina 
de Cosegnano, Vannecta Cicchi, […], Vanna Nicole, Margarita Philippi, [V]
annecta Mai[nerii], Lixia Gentilis, Anthonia de Tortoreto, Perpetua domi-
ni Angeli, Gabriuctia domini Angeli, Angeluctia Cicchi, Antonuctia Iacobi, 
Vita (o Vica?) Vannis, Nestaxia Acquistucii, Ciccha Philippi, Catarina Deo-
dati, Necta Massii, Georgecta Guillelmi, Clara Iohannis, Cavecta Perrocti, 
Emidiuctia Mathei, Catarina Iacobutii, Spina Petri, Nicolecta de Monte Elpe-
ro, Catarina Mathei, Iuctia Iacobuctii, Coletta Vannis, Rita Petri, Thomaxia 
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Pasqualis, Leonarda Pacis, Adux Iacobi, Coluctia Nicolai) nominano il notaio 
Vanni Martelli di Ascoli loro sindaco per rappresentare e difendere il monastero ed 
il suo oblato Rufino di Cecco di Pietro, accusato di aver aggredito Cicco di Giovanni 
di Cicco di S. Vito, famulo del priore del monastero di S. Marco, davanti a Martino 
<Cansacchi> di Amelia, giurista e vicario di Gomezio Albornoz, vicario pontificio 
della città di Ascoli.

Notaio: Petrocchus quondam magistri Robertini de Esculo publicus notarius nec non iudex 

ordinarius ab imperiali auctoritate constitutus – Testimoni: Cicchellus domini Iohannis magi-

stri Robertini; Vannes Iacobuctii; Anthonius Berarducii Boniohannis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 24 – Vecchia segnatura: ROF.; CCXXVIII. 

Pergamena (mm 505 x 190) in discreto stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

delle righe 5-7 che asporta fino ad un massimo di quindici lettere a fine riga.

552
1368 dicembre 8, Roma, presso S. Pietro

Arnaldo <Aubert>, arcivescovo di Auch e camerlengo di Santa Romana Chiesa, 
ordina a tutti gli agenti riscossori apostolici di dare immediata esecuzione all’esen-
zione dal pagamento delle collette e delle decime concessa dal pontefice Urbano V il 
26 ottobre scorso a tutte le badesse e conventi dell’Ordine di S. Chiara.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 25 – Vecchia segnatura: AR.C.; CCXXIX.

Pergamena (mm 115 x 270) in buono stato di conservazione con macche d’umidità che copro-

no la quasi totalità del testo senza tuttavia ostacolrne la lettura.

Lettera esecutoria di Arnaud Aubert, camerlengo di Santa Romana Chiesa.

553
[1363 - 1370] marzo […], Montelparo, chiesa di S. Pietro

Matteo di Marino […], in qualità di sindaco che agisce in nome e per conto del mo-
nastero di S. Angelo Magno di Ascoli, affitta per un periodo di otto anni a Benedetto, 
Nunzio e Poncello due terreni siti nel territorio di Montelparo, in contrada Nebbia-
no (nel testo Nubiani), e la metà di una casa sita in Montelparo, in contrada S. Pie-
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tro, al canone di quindici salme di grano, per il primo anno, e di dodici salme e mezza 
di grano, per i restanti sette anni, da pagarsi il primo di settembre di ciascun anno.

Notaio: Anselmus Monaldi Pauluctii de Montelpero publicus et imperiali auctoritate notari-

us – Testimoni: Iacobus Politi; Lucius Mathei; Nicola Iohannis Abbriani; Emindius Puncilli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 21 – Vecchia segnatura: V.NB.; CCXXXI. 

Pergamena (mm 495 x 240) in cattivo stato di conservazione con estese rosicature all’altezza 

delle righe 1-8, 3-15, 19-21 che asportano circa metà testo in particolare nel protocollo, ren-

dendo di fatto impossibile datare con esattezza il documento e non consentendo di conoscere 

il patronomico dei tre affittuari. Diverse macchie d’umidità coprono il testo e scoloriscono 

l’inchiostro, rendendo necessario l’uso della lampada di Wood per la lettura. 

Per la datazione si è tenuto conto del pontificato di Urbano V, consacrato il 6 novembre 1362 

e morto il 19 dicembre 1370.

554
1370 aprile 13, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Giacomo de Rodio, arcidiacono ascolano, alla presenza e col consenso dei canonici 
della cattedrale ascolana (Marinus ser Mathei, Emidius Nuctii, Iohannes Tho-
massii, Nicolaus Silvestri, Iacobus Boniohannis, Iohannis Angelucti, Massius 
Iacobuctii, Mactuctius domini Nicolai, Iacobus Coluctii), e Vanna di Perotto, 
badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, alla presenza e col consenzo 
delle consorelle adunate in capitolo (Lixia de Amandula, Annessa Luctii, Cec-
cha de Fallerone, Alena Iohannis, Margarita Philippi, Vita de Sancto Ianne, 
Lixia de Monte Elpore, Nicolecta de Monte Elpore, Lixia de Sancta Victoria, 
Antonia de Monte Elpore, Anestaxia Acquistuctii, Cina de Cosingiano, Ca-
terina Deodati, Cavecta Perrocti, Antoniuctia Iacobi, Georgecta Guillelmi, 
Vanna Nicolai, Caterina Iacobuctii Colecta Iohannis, Vannecta Marini, Rita 
Petri, Vannecta Antonii, Riccuctia de Visso, Angeluctia Cicchi, Spina Petri, 
Caterina Mathei, Necta et Marina Massii, Thomassia Pasqualis, Leonarda 
Pacis, Adux Iacobi, Coluctia Nicolai, Vannecta de Apponiano, Iuctia Iaco-
buctii, Ceccha Philippi, Perpetua et Gabriuctia domini Angeli, Andreuctia 
Corradi, Emidiuctia Mactei, Iohanna Tantobene) , compongono la lite sorta tra 
Giovanni Acquaviva, vescovo di Ascoli, e il suddetto monastero circa il godimento 
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di vari diritti ed esenzioni concessi all’istituzione monastica dal vescovo Rinaldo II 
con privilegio rilasciato in data 25 ottobre 1266 (v. doc. 207), il cui tenore si riporta 
integralmente inserto così come da copia fatta dal notaio Marco di Bartolomeo in 
data 28 novembre 1331, che entrambe le parti riconfermano integralmente.

Notaio: Vannes Martelli de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali aucto-

ritate constitutus – Testimoni: ser Vitus Thomassii Petri de Penna Sancti Iohannis notarius; 

Sanctus Bartholomei notarius; Assentius çamonini de Esculo notarius; nobilis vir Gomecius 

Ferdinanti de Macta ispanicus; Vertollus Vannecti de Teballenis de Esculo; Luca Iacobi Marci 

de Esculo. 

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 26, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: D.EP.; CCXXX.

Pergamena (mm 705 x 475) in buono stato di conservazione con gualciture, erasioni del vel-

lo ed inchiostro scolorito in corrispondenza delle antiche linee di piegatura, in particolare 

all’altezza delle righe 21, 47-48, 70-71 dove la lettura risulta meno agevole. Macchie d’umidità 

lungo i margini che tuttavia non coprono in alcun modo il testo.

Su Giovanni Acquaviva, vescovo di Ascoli negli anni 1369-1374 v. andreantonelli, Historiae 
Asculanae, 298; UGhelli, Italia sacra, col. 467; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLXXXVII-

I-CCLXXXXIX; Cappelletti, Storia della Chiesa, 98-99; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, 

Memorie storiche, 104-105; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, .

555
1371 febbraio 12, Teramo, palazzo vescovile

Antonio di Giovanni Monallutii de Iohannello, giudice dei contratti della chiesa 
Aprutina, il notaio ed i testimoni presenti all’atto, su richiesta di Francesco di Gio-
vanni Amoructii di Melatino di Campli, rendono nota la sentenza di assoluzione 
emessa in data 5 settembre 1334 dal fu Nicola <degli Arcioni>, vescovo di Teramo, 
a favore del suddetto Francesco nella causa promossa contro di lui da sua moglie 
Giovanna di Paolo di Visone di Campli, rappresentata dal notaio Corrado del notaio 
Berardo di Teramo, per essersi fatto oblato del monastero di S. Lorenzo in Salino 
(presso Sant’Omero) che si riporta inserta nell’atto, così come riportata nei protocol-
li del fu notaio Lorenzo di Nicola di Angelo di Roma.
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Notaio: Nicolaus Antonii notarii Nicolai de civitate Sancti Angeli reginali auctoritate publicus 

per totum regnum Sicilie notarius – Testimoni: Antonius Iohannis Monaldutii de Iohannello 

notarius et iudex ad contractos terrerum maioris ecclesie aprutine (che si sottoscrive); domp-

nus Antonius plebanus Sancti Victorini de Podio; Rahutius Namorati de Montesicco (che si 

sottoscrive);  dompnus Berardus Nicole Particelle de Tonnio (che si sottoscrive); dompnus 

Paulus Mutii de Sanctis; dompnus Berardus de Malganelo; Ciccictus de Corrupulo (che si 

sottoscrive); Nicolaus Picçulus de Iohannello de Teramo (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 28 – Vecchia segnatura: MTR. 

Pergamena (mm 500 x 320) in mediocre stato di conservazione con ampie rosicature all’altez-

za delle righe 8-10, 20-21, 33-35, 56-57 che asportano un numero compreso da cinque fino ad 

un massimo di quaranta lettere (circa metà riga) per ciascuna riga.

Su Nicola degli Arcioni, vescovo di Teramo negli anni 1317-1355, v. Gams, Series episcoporum, 

932; eUBel, Hierachia catholica, 95.

556
1371 aprile 15, Ascoli, canonica, in sala residentie domini epscopi

Giovanni Acquaviva, vescovo di Ascoli, alla presenza e col consenso di Giacomo de 
Rodio, arcidiacono ascolano, e dei canonici della cattedrale ascolana (Franciscus de 
Lancisa, Marinus ser Mathei, Emidius Muctii, Iohannes Thomassii, Nicolaus 
Silvestri, Iacobus Boniohannis, Iohannes Angelucti, Mactuctius domini Ni-
colai, Iacobus Coluctii, Antonius Andree Sancti), e Robertuccio di maestro Ro-
bertino di Ascoli, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, 
rinnovano quanto stabilito con precedente atto del 13 aprile 1370. 

Notaio: Vannes Martelli de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali aucto-

ritate constitutus – Testimoni: Emidius Iungicipti de Esculo notarius; Ascentius çamonini de 

Esculo notarius; frater Simon dompni Ferri de Esculo lector Ordinis Minorum; frater Anto-

nius de Sancta Cruce Ordinis Minorum; dompnus Emidius Iacobi clericus Sancti Iuliani de 

Esculo; dompnus Angelus Massii Pauli de Esculo; dompnus Robertus domini Muctii canoni-

cus Sancti Petri in Castello.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 26, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: D.EP.; CCXXX.
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Pergamena (mm 705 x 475) in buono stato di conservazione con gualciture, erasioni del vel-

lo ed inchiostro scolorito in corrispondenza delle antiche linee di piegatura, in particolare 

all’altezza delle righe 21, 47-48, 70-71 dove la lettura risulta meno agevole. Macchie d’umidità 

lungo i margini che tuttavia non coprono in alcun modo il testo. 

Su Giovanni Acquaviva, vescovo di Ascoli negli anni 1369-1374 v. andreantonelli, Historiae 
Asculanae, 298; UGhelli, Italia sacra, col. 467; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCLXXXVII-

I-CCLXXXXIX; Cappelletti, Storia della Chiesa, 98-99; Gams, Series episcoporum, 667; Capponi, 

Memorie storiche, 104-105; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115.

557
1374 maggio 11, Ascoli, sestiere Piazza, davanti la casa di Vanni 

di Bonaventura Vetinelli

Vanni di Bonaventura Vetinelli e Pacetta, sua moglie, vendono a Cecco di Pietro 
di S. Vito, ora abitante di Ascoli, che agisce in nome e per conto del monastero di 
S. Angelo Magno di Ascoli, un terreno sito fuori dalla città di Ascoli, in contrada 
Piagge, al prezzo di quarantadue lire di denari di moneta corrente, pagate davanti al 
notaio ed ai testimoni presenti all’atto.

Notaio: Marinus Thomassii Petri de Casalena et nunc de Esculo auctoritate imperiali notarius 

publicus et iudex ordinarius constitutus – Testimoni: Vannes Petri Deutacresche notarius; 

Matheus Thomassii Venture; Luca Iohannis Andree Deutacresche; Cavuctius Iacobi Venture.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 29 – Vecchia segnatura: M.P.; CCXXXII. 

Pergamena (mm 665 x 215-240) in buono stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

delle righe 5-10, lungo il margine destro, che asporta fino ad un massimo di tre lettere per riga.

558
1377 novembre 13, Ascoli, palazzo del popolo

Vannarello di Muzio, detto Muzio Cervelloti, abitante di Ascoli nel sestiere Piazza, 
alla presenza e col consenso di Spino di Pasqualetto, suo curatore, di Domenico, 
Spino e Nicoletto, figli del fu Pasqualetto, e di Vanni di Giacomuccio, detto Cançi, 
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vendono a Cecco di Pietro Crissi, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli che agisce in nome e per conto del suddetto monastero, un bosco 
sito in castellanum Sancti Iohannis di Monte Cuculo al prezzo di quattro fiorino 
d’oro puro.

Notaio: Massius Boniohannis Boniohannis de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab 

imperiali auctoritate constitutus – Testimoni: domnus Honofrius Luctii Nicole; Cola Vannis 

notarius; Vannis Angeli Deodati.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 30 – Vecchia segnatura: N.S.; CCXXXIV. 

Pergamena (mm 620 x 260-280) in discreto stato di conservazione, gualcita, con inchiostro 

scolorito in alcuni punti e con macchie d’umidità che coprono il testo e ne ostacolano talvolta 

la lettura; rosicature all’altezza delle righe 9-12 e 31-33 asportano fino ad un massimo di dieci 

lettere per riga.

559
1377 settembre 18, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Vanna di Nicola di Montecalvo, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Asco-
li, e le sue consorelle adunate in capitolo ([Iohanna] Perrocti, Annessa Luctii, 
Lixia de Amandula, Vannecta Antonii, Alena [Iohannis], Andreuctia Cor-
radi, Vita Vannis, Checca Philippi, Caterina Deodati, Massecta Iacobuctii, 
Marina Iacobi, Caterina Mactei, Iergecta Guillelmi, Necta Massii, Cavecta 
Perocti, Perpetua domini Angeli, Cavecta Vannis, Gabriuctia domini Angeli, 
Margarita de Ceresio, Spina Pettiis, Iuctia Iacobuctii, Angelaria Cicchi Petri, 
Gelecta çançi, Riccuctia de Visso, Rita Petri, Marina Passqualis, Cina de Co-
seniano, Emidiuctia Mactei, Marina Massii, Nestaxia Acquistuctii, Antonia 
ser Gabrielis, Andreuctia Iacobi, Alena de Verona, Lixia Gentilis, Vannecta 
Marini, Rita Picçorolli, Antonella Paluctii, Adux Iacobi, Coluctia Nicole, Ca-
terina de Castello) costituiscono Vanni  Venincase, detto Sappam ( o Pappam 
?), sindaco e procuratore del suddetto monastero per rappresentarlo in una causa non 
meglio specificata che l’istituzione monastica ha dinanzi al podestà di Montelparo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 31 – Vecchia segnatura: PAP.; CCXXXIII. 

Pergamena (mm 410 x 140) in mediocre stato di conservazione con una macchia d’umidità 
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all’altezza delle righe 1-15, sul lato destro, che copre il testo e scolorisce l’inchiostro, spe-

cialmente quello delle prime quattro righe, rendendo necessario l’utilizzo della lampada di 

Wood per la lettura. Sono presenti diverse rosicature che tuttavia non asportano lettere del 

testo. La pergamena risulta tagliata dalla riga 63 fino alla fine, asportando la parte finale del 

testo e la roboratio notarile.

560
1378 aprile 4, Nocella di Campli, nella casa di Giovanni di Lorenzo di 

Pietro di Bartolomeo

Giovanni di Lorenzo di Pietro di Bartolomeo di Nocella di Campli fa testamento e 
lascia i suoi beni a privati ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli di Campli 
e del suo territorio.Tra queste ultime, in particolare: cinque soldi pro mortuorio e 
tre fiorini per lavori alla chiesa di S. Mariano di Nocella, dove stabilisce di essere se-
polto; dieci soldi per il pagamento di decime alla chiesa di S. Maria di Melatino; due 
carlini per il pagamento di decime alla chiesa di S. Vito; un carlino per il pagamento 
di decime alla chiesa di S. Maria di Campiglia; dieci soldi per lavori alla chiesa di S. 
Maria de Platea; dieci soldi per restaurare i calici di S. Bartolomeo di Nocella; sei 
denari a ciascuna chiesa sita all’interno delle mura di Campli. Stabilisce, inoltre, che 
un uomo si rechi in pellegrinaggio a Roma pro anima sua.

Notaio: Matheutius notarii Nicolai de Camplo puplicus per totam provinciam Aprutinam 

ultra flumen Piscarie reginali auctoritate notarius – Testimoni: Nicolaus Mathei Bartholomei 

de Nucella Campli iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); Petrus Nico-

le Mathei Petri Ricçardi (che si sottoscrive); Antonellus Mathei Vannecti (che si sottoscrive); 

Simon Mucçarelli Stephani Bladini (che si sottoscrive); Iohannes Rubei  Mincentii (che si sot-

toscrive); Cola Stephani Berardi de Valle (che si sottoscrive); Iannutius Mathei Amiconi (che 

si sottoscrive); Blasius Sabbini Iacobi Petri (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 32 – Vecchia segnatura: T.JP.

Pergamena (mm 640 x 220) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti ostacolandone talvolta la lettura. Piccole rosicature lungo i 

margini e all’altezza delle righe 34-35 intaccano alcune lettere del testo.
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561
1378 giugno 28, Ascoli, davanti la bottega del notaio Ascenzio di 

Zamondino sita nella casa di Assalone di Tommaso

Bartolomeo di Tommaso di Montecalvo compone la lite sorta tra Vanni di Filippuccio 
di Ceresia di Valle Castellana, e Pietro del notaio Lorenzo, Giovanni di Bartolomeo 
di Filippo e Domenico di Giacomuccio di Giacomo di Giovanni di Ceresia, chierici 
delle chiese di S. Angelo e S. Nicola di Ceresia, circa il godimento delle prebende delle 
chiese in questione, resesi vacanti a seguito della morte di Tommaso di Giovanni di 
Santoro, stabilendo che il suddetto Vanni abbia diritto al godimento di tre prebende 
delle sopra citate chiese, previa ripresentazione e riconferma al godimento delle stesse 
concessegli rispettivamente da Vanna, badessa del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli, e da Pietro <di Torricella>, vescovo di Ascoli.

Notaio: Ascentius çamondini de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali au-

ctoritate constitutus – Testimoni: Ceccharonus Nicoluctii; Maructius Cicchi Iordani; Muctius 

Iohannini de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XIX, n. 33 – Vecchia segnatura: S.; CCXXXV.

Pergamena (mm 410 x 170) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità che 

coprono il testo senza tuttavia ostacolarne la lettura.

562
1380 luglio 20, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Giovanna di Perrotto, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le 
sue consorelle adunate in capitolo (Iohanna Nicole, Lixia de Emindula [forse per 
Amandula], Andreuctia Corradi, Vannecta Antonii, Alexia Iohannis, An-
thonia Vurgalli, Alena Comitis, Ricchuccia de Visso, Catarina Deodati, Lixia 
Gentilis, Vitha Vannis, Massecta Iacobuctii, Cavecta Perrocti, Ciccha Philippi, 
Vannecta Marini, Thomaxia Pasqualis, Iuctia Iacobuctii, Angeluctia Cicchi, 
Emindiuctia Mathei, Marina Iacobuctii, Georiceta Guillelmi, Colecta Vannis, 
Perpetua domini Angeli, Anestaxia Acquistuctii, Catarina Iacobuctii, Spina 
Petri, Catarina Mathei, Anthoniuctia Iacobi, Rita Petri, Rita Maxii, Gabri-
uctia domini Angeli, Marina Maxii, Antonia ser Gabrielis, Antonella Palme-
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rii, Rita Petri, Galecta Vannis, Margarita Vannis, Catarina Perructi, Marina 
Pasqualis, Adux Iacobi, Coluccia Nicolai, Leonarda Pacis, Catarina Iohannis, 
Flora Vannis) costituiscono Cecco di Pietro Crissi sindaco, attore, procuratore ed 
economo del suddetto monastero.

Notaio: Robertuctius magistri Robertini de Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius 

atque iudex ordinarius constitutus – Testimoni: Iohannes Iacobi clericus monasterii Sancti 

Angeli Magni; Vannes Pasqualis Iohannis; Vannes Iacobi; Laurentius Mathei de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 1 – Vecchia segnatura: E.C.; CCXXXVI.

Pergamena (mm 415 x 220) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

lungo tutto il margine sinistro che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro non impedendo 

tuttavia la lettura; rosicature all’altezza delle righe 42-45 asportano fino ad un massimo di 

cinque lettere per riga.

563
1382 giugno 26, Nocella di Campli, davanti la casa di Matteo di Berardo 

di Guglielmo

Cecca, figlia di Giannuccio di Muzio e moglie di Giannuccio di Lorenzo Grisanti di 
Nocella di Campli, e suo marito Giannuccio vendono a Nicola di Matteo di Berardo 
di Guglielmo di Nocella di Campli un appezzamento di terra sito nelle pertinenze di 
Campli, nel luogo detto Lavalle, al prezzo di sedici lire di moneta corrente.

Notaio: Mattheutius notarii Nicolai de Camplo puplicus per totam provinciam Aprutii ultra 

flumen Piscarie reginale auctoritate notarius – Testimoni: Nicolaus Mathei Berardi de Nucella 

iudex ad contractus terrarum maioris Ecclesie Aprutine; Iacobus Iannutii Rainaldi; Iannutius 

Pauli Amorutii; Nicolaus Alene; Alognisius Iannutii Frederici; Petrus Nicole Mathei Petri Ri-

cçardi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 2 – Vecchia segnatura: VL. 

Pergamena (mm 460 x 150) in discreto stato di conservazione con un’estesa macchia d’umidi-

tà all’altezza delle righe 1-19 che, pur coprendo il testo, non ne impedisce la lettura; erasioni 

del vello all’altezza delle righe 42-43 impediscono la lettura di circa otto lettere per riga.
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564
1383 marzo 27, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Giovanna, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e fra’ Leonardo, 
sindaco del suddetto monastero, concedono in enfiteusi a terza generazione ad An-
drea di Giorgio di Giovanni di Guidone, abitante di Ceresia di Valle Castellana, che 
agisce per sé stesso e per conto dei suoi nipoti Domenico e Cola, figli del fu Cecco di 
Giorgio, un terreno sito nelle pertinenze di Ceresia in contrada Lamora al canone 
annuo di due Anconetani d’argento da pagarsi nel giorno della festa della Madonna 
di agosto o entro la sua ottava.

Notaio: Robertuctius magistri Robertini de Esculo – Testimoni: dompnus Matheus Florii de 

Sorno; Matheus Dominici de Casalena; Romanuctius Luce de Fabriano.

Copia autentica del 14 marzo 1413 [B], ASAP, SAM, cass. XX, n. 3 – Vecchia segnatura: Q.M.; 

CCXXXVII. 

Pergamena (mm 430 x 255-245) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

lungo il margine destro all’altezza delle righe 5-15 che pur coprendo il testo non ne impedi-

scono la lettura.

B è opera di Emindius Marci Iacobi Angeluctii de Carnedossis de Esculo publicus notarius et iudex 
ordinarius ab imperiali auctoritate constitutus che così introduce il documento: “In Dei nomine, 

amen. Hec est copia cuiusdam contractus locationis infedum seu censum factum per dominam 

Iohannam Perocti abbatissam monasterii Sancti Angeli Magni de Esculo ordinis Sancte Clare 

et frater Leonardus Iohannis Petri de Esculo sindicus dicti monasterii capituli et conventus 

eiusdem Andree Georgii Iohannis Guidonis de Valle Castellane nomine suo proprio et vice 

et nomine aliorum in dicto contracu locationis nominatorum reperto in libro protocollorum 

quondam notarii Robertuctii magistri Robertini de Esculo notarii premortui cum intitulatione 

dicti libri cuius quidem contractus locationis et intitulationis dicti libri tenor talis est” e così la 

autentica: “Quam copiam et omnia predicta et singula suprascripta scripsi, copiavi et exem-

plavi et in publicam formam redegi ego Emindius Marci Iacobi Angeluctii de Carnedossis de 

Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auctoritate constitutus prout et sicut 

in dicto originali contractu et protocollo inveni nil cum conscientia fraudolenter addito vel 

diminuto nisi puncto vel sileba posset in aliquo trasmutari quod accidit non vitio set errore ad 

instantiam et petitionem Marinuctii Anthonii Silvestri de Esculo sindici procuratoris sindaca-

torio e procuratorio nomine capituli et conventui monialium monasterii Sancti Angeli Magni 

quorum interest presenti et petenti de licentia et mandato nobilis et egregii legum doctoris do-
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mini Nicoluctii de Valle de Aquila iudicis et collateralis nobilis et potentis viri Coluctii de Ci-

vitate Atina honorabilis potestatis communis et populi civitate Esculi eiusque comitatus fortie 

et districtus pro sancta regia magiestate ipso domino Nicoluctio iudice et collaterali predicto 

pro tribunali sedente ad suum solitum bancum iuris ad ius redendum unicuique ut est moris 

situm in sala magna palactii communis et populi civitate Esculi quod palactium positum est 

in sexterio Canetarum iuxta plateam communis ab uno latere et a tribus aliis lateribus vias 

publicas et aliis finibus qui suam et dicti communis Esculi auctoritatem interposuit et decre-

tum de qua licenta patet manu notarii Anthonii Massii de Esculo notarii causarum civilium 

dicti communis. Sub anno Domini millesimo quadricentessimo .xiii., indictione .vi., tempore 

domini Iohannis pape .xxiii. et die .xiiii. mensis  martii. Presentes ser Anthonius Massii, ser 

Antholinus Honofrii, ser Marius Francisci et notarius Silvester Boniohannis de Esculo testes 

ad predicta habiti, vocati et rogati. Et ego Emindius Marci Iacobi Angeluctii de Carnedossis 

de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auctoritate constitutus predictis 

omnibus et singulis copiavi prout et sicut in dicto originalis contractu in protocollo inveni ita 

scripsi, exemplavi et in publicam formam redegi et signumquem meum apposui consuetum. 

(ST)”. 

565
1384 giugno 23, Ascoli, sestiere Grotte, nella casa di Vanni di 

Buongiovanni

Massetta, figlia di Cecco di Francesco e moglie di Vanni di Buongiovanni, abitante 
della città di Ascoli nel sestiere Grotte, fa testamento e dona i suoi beni a privati ed 
a diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli fra cui il monastero 
di S. Angelo Magno a cui lascia dieci lire di denari e nella cui chiesa vuole essere 
sepolta.

Notaio: Cola Iacobi Vannuctii de Esculo – Testimoni: Lippus Taxuni; Honofrius Sancti Marci; 

Cola Benedicti Francisci; Anthonius Iusti; Vannes Pasqualis; Iohannes Cola Pasqualis sartor; 

Honofrius Iacobuctii Boniohannis.

Copia autentica del 21 novembre 1416 [B], ASAP, SAM, cass. XX, n. 4– Vecchia segnatura: 

F.T.; CCXLIX – 2°. 

Pergamena (mm 490 x 130) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono l’intero testo, scolorendo l’inchiostro e rendendo necessario l’utilizzo della lampada 
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di Wood per la lettura.

B è opera di Emindius Marci Iacobi Angeluctii de Carnedossis de Esculo che così introduce il do-

cumento: “In Dei nomine, amen. Hec est quedam particula particulariter et distincte extracta 

de testamento et ultime voluntate quondam domine Massecte filia Cicchi Francisci et uxoris 

Vannis Boniohannis de sexterio Griptarum reperto in quodam foleo carte bomacine existentis 

infra cartis bomacinis scriptis manu quondam ser Cole Iacobi Vannuctii de Esculo cum certis 

cassationis et remissionis in dicto testamento et ultima voluntate dicte quondam domine Mas-

sicte Cicchi scripta manu propria dicti ser Cole anno millesimo .ccclxxxiiii., indictione .vii., 

tempore domini Urbani pape sexti et die .xxiii. mensis iunii et testamenti tenor talis est et in-

ferius prout in dicto originali foleo talis est apparet describitur” e così lo autentica: “Quam co-

piam sive particulam et omnia et omnia et singula supradicta particulariter et distincte prout 

in dicto originali foleo carte bomancine inveni ita hinc inde scripsi et particulariter copiavi et 

exemplavi ego Emidius Marci Iacobi Angeluctii de Carnedossis de Esculo adito vel diminu-

to cum conscientia fraudolenter preter forte punctum litteram vel silabam per herorem non 

tamen quod substantiam mutet vel variet inellectum et quia dictum originalem cum presenti 

copia particule abscultavi cum provido viro ser Anthonio Massii Iacobuctii de Esculo et ve-

ranque concordare  invenii quia non reperitur scriptura publica dicti ser Cole cum qua com-

paratio licterarum posset testibus examinari si scriptura dicti ser Cole est ipsiusque propria 

manu reperitur predicta et actestatione dictorum testium quod sic cum multi alii contractus 

subscripti in quodam libro contractuum et rogationum sunt manu ipsius ser Cole et reperi-

tur de ipsis ipsum ser Colam fuisse rogatum, ideo de licentia auctoritate voluntate nobilis et 

egregii legum doctoris domini Bernardi de Coronis de Trevio collateralis et vicarii magnifici 

et potentis militis ac comitis domini Nicolai de Palantibus de Arectio honorabilis potestatis 

communis et populi civitatis Esculi eiusque comitatus fortie et districtus pro magnificho et 

excelso milite domino nostro domino Comite de Cararia gubernatore et defensore civitatis et 

comitatus Esculi capitanei et ipso domino Bernardo iudice et collaterali et vicario pro tribu-

nali sedente ad suum solitum bancum iuris situm in sala magna palactii communis et populi 

civitatis Esculi quod palactium positum est in sexterio Cannetarum iuxta platea communis ab 

uno latere et a tribus lateribus vias publicas et alios fines suam et dicti communis auctoritatem 

interposui et decretum dictam presentem particulam et copiam scripsi et publicavi et in publi-

cam redegi ad instantiam et petitionem ser Sancti Vannis sindici et procuratoris sindacatorio 

et procuratorio nomine loci capituli et conventus monialium monasterii Sancti Angeli predicti 

cuius interest sub anno Domini millesimo quatricentessimo sextodecimo, indictione .viii., Ec-

clesia Romana sedis pastore vacante et die.xxi. mensis novembris, presentibus ser Anthonio 

Massii Iac[obuctii], ser Ciccho Francisci, ser Marino Cole Bart[holomei] de Esculo testibus ad 

predicta habitis et vocatis. (ST)”.
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566
1384 ottobre 26, Vallecastellana, nella villa di Rio di Lame

Giovanni di Berardo di Giacomo di Sciolfo, abitante di Pascellata di Vallecatellana, 
avendo intenzione di recerasi in pellegrinaggio a S. Giacomo di Galizia, fa testa-
mento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli del 
territorio di Vallecastellana. Tra queste ultime, in particolare: un anconetano alla 
chiesa di S. Croce di Pascellata dove stabilisce di essere sepolto; sei denari per lavori 
a ciascuna delle chiese di S. Silvestro de Bançoris, di S. Francesco di Cavallaro, di S. 
Croce di Pascellata, di S. Angelo di Ceresia, di S. Maria de Civitonico, di S. Emidio 
di Folca, di S. Giorgio di Rio di Lame, di S. Giovanni de Cornellis; un anconetano 
per lavori alla chiesa di S. Maria di Stornazzano; un anconetano per lavori all’ospe-
dale di S. Spirito di Teramo; un anconetano per lavori alla chiesa di S. Emidio di 
Folca; un anconetano per lavori alla chiesa di S. Pietro de Lotarisco.

Notaio: Laurentius Thommasii Io[hannis] Philippi de Macteris de Vallecastellana auctoritate 

reginale publicus per totam provinciam Aprutinam ultra flumen Piscarie notarius constitu-

tus – Testimoni: Philipputius Philippi de Ceresia de Vallecastellana iudex ad contractus ho-

minum Vallis Castellane (che si sottoscrive); Thomassius Francisci Rainerii Petri; Cavictus 

Iacobis Simeonis; Dominicus Mathei Iohannis Sarraceni (che si sottoscrive); Iacobus Andree 

Petri Iacobi (che si sottoscrive);  Laurentius filius Iacobi Andree Petri Iacobi; Ciccharellus 

filius Iacobi Andree Petri Iacobi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 5 – Vecchia segnatura: PASC. 

Pergamena (mm 450 x 310-305) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro in più punti, rendendo necessario l’utilizzo 

della lampada di Wood per la lettura.
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567
1386 maggio 6, Campli, davanti la casa di Vanni Alemonis

Vanna, figlia di Renzo di Matteo e moglie di Cecchino di Vanni Alemonis, alla 
presenza e col consenso del marito Cecchino e dei suoi consaguinei Cola Favacchii 
e Cola Strille, vende a Cola di Matteo di Berardo di Campli un pezzo di terra sito 
nel territorio di Campli, nel luogo detto Fonte di Siliberto, al prezzo di undici lire di 
moneta comune.

Notaio: Antonius notarii Iacobi de Camplo puplicus reginale auctoritate per totam provin-

ciam Aprutinam ultra et citra flumen Piscarie per comitatum Molisii et Terram Laboris nota-

rius constitutus – Testimoni: Cola notarii Venture de Camplo iudex ad contractus terrarum 

maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); Cola sir Mathei de Camplo (che si sottoscrive); 

Stephanus Roberti sir Stephani; Mutius Abecendarii; Cola dompni Bartholomei; Antonius 

Talutii; Aloisius Iohannis Federici de Camplo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 6 – Vecchia segnatura: SIL. 

Pergamena (mm 460 x 155) in discreto stato di conservazione con piccole rosicature all’altez-

za delle righe 3-4 e lungo il margine sinistro alle righe 18-20, 23 che intaccano parzialmente 

alcune lettere del testo; diverse macchie d’umiditàcoprono il testo in più punti ma non ne 

impediscono la lettura.

568
1386 settembre 14, Ascoli, nella sala maggiore del palazzo dell’Arengo

Luca di Giovanni Deotacresca del quartiere di S. Emidio, Nicola di Paolo del quar-
tiere di S. Maria inter vineas, Cola di Tommaso di Monteccuto del quartiere di S. 
Venanzio e Pacetto di Francesco del quartiere di S. Giacomo, anziani del comune di 
Ascoli, col consenso e su mandato degli anziani, di quarantotto consiglieri del consi-
glio d’ordine, di duecento consiglieri del consiglio maggiore e generale del comune di 
Ascoli, costituiscono Vanni Martelli sindaco, attore, fattore e difensore del comune 
ascolano.

Notaio: Venimbene Cicchi de […]cco publicus imperiali auctoritate notarius, cancellarius et 

reformationum notarius communis et populi civitatis Esculi – Testimoni: Iohannes Corradutii; 
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domnus Cicchellus domini M[u]tii; domnus Angelinus domini Angeli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 7 – Vecchia segnatura: C.V.: LIII.

Pergamena (mm 370 x 180) in mediocre stato di conservazione con estese macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti ostacolandone talvolta la lettura, in particolare alle ultime 

righe. Rosicature lungo i margini intaccano parzialmente le ultime alcune lettere a fine riga.

 

569
1387 gennaio 15, Ascoli, sestiere Grotte, nella casa di Tomassuccio di 

Tommaso di Matteo

Tomassuccio di Tommaso di Matteo, un tempo abitante di Montelparo e ora abitante 
di Ascoli, nel sestiere Grotte, fa testamento e dona i suoi beni a privati ed a diverse 
istituzioni religiose della città di Ascoli tra cui il monastero di S. Angelo Magno a 
cui lascia dieci lire di denari per il suo funerale e nella cui chiesa sceglie di essere se-
polto, stabilendo altresì che tutti i beni mobili e immobili da lui lasciati a sua moglie 
Vannetta, alla di lei morte, vengano donati al suddetto monastero.

Notaio: Robertuctius quondam magistri Robertini de Esculo publicus ab imperiali auctoritate 

notarius et iudex ordinarius constitutus – Testimoni: frater Leonardus Iohannis; dompnus 

Iohannes Nicole; dompnus Iohannes Cavuctii; Luca Bartholomei Palmerii; domnus Domi-

nicus Boniohannis Petri; Benedictus Francisci obligatus (forse per oblatus) monasterii Sancti 

Angeli; Navem (così B) Iacobi de Esculo; Luca Thomassii de Venaructa de Esculo.

Copia autentica del 20 agosto 1405 [B], ASAP, SAM, cass. XX, n. 8 – Vecchia segnatura: E.M.; 

CCXXXVII – 2°. 

Pergamena (mm 450 x 245-60) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura.

B è opera di Emindius Marci Iacobi Angeluctii de Carnedossis de Esculo publicus ab imperiali aucto-
ritate notarius et iudex ordinarius constitutus che così introduce il documento: “In Dei nomine, 

amen. Hec est quedam particula cuiusdam testamenti particulariter et distinte extracti et ulti-

me voluntatis quondam Thomassuctii Thomassi Mathei de Monte Elpero olim et nunc habita-

toris civitatis Esculi et in sexterio Griptarum reperta in libro protocollorum quondam notarii 

Robertuctii magistri Robertini de Esculo notarii premortui cum intitulatione dicti libri cuius 

intitulatio et testamenti reperti in dicto libro tenor talis est et infra sequitur” e così lo autenti-
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ca: “Quam copiam et omnia supradicta et singula scripsi copiavi et exemplavi et in publicam 

formam reddegi ego Emindius Marci Iacobi Angeluctii de Carnedossis de Esculo publicus 

ab imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius constitutus prout et sicut in dicto origi-

nali testamento et protocollo inveni nil cum conscientia fraudolenter adito vel diminuto nisi 

punto vel silaba posset in aliquo trasmutare quod accidit non vitio set errore ad instantiam 

et petitionem dompni Petri Matthei sindici procuratorio et sindacatorio nomine monasterii 

Sancti Angeli Magni de Esculo ut patet manu mei Emindii notarii infrascripti cuius interest 

presentis et petentis de licentia et mandato nobilis et sapientis viri domini Cole Ciccharelli de 

Monte Sancte Marie in Lapide iudicis et collateralis nobilis et potentis viri Lamberti de Monte 

Reali honorabilis capitanei communis civitatis Esculi ipso domino iudice et collaterali pro tri-

bunali sedente ad suum solitum bancum iuris ad ius redendum unicuique ut est moris quod 

bancum situm est in sala magna palactii communis civitatis Esculi quod palactium positum 

est in sexterio Cannetarum iuxta plateam communis ab uno latere et a tribus aliis lateribus 

vias publicas et alios fines et qui suam et dicti communis auctoritatem interposuit et decretum 

de qua licentia patet manu notarii Coluctii Coluctii de Esculo notarii causarum civilium dicti 

communis cum quo predicta abscultavi et bene et concorditer inveni de verbo ad verbum sub 

anno Dommini millesimo quatricentessimo quinto, indictione <.XIII.>, tempore sanctissimi 

in Christo patris et domini domini Innocentii pape septimi et die .xx. mensis augusti, presen-

tibus ser Coluctio Coluctii, Iacobo Honofrii, Anthonio Petructii et Vanne Anthonii de Esculo 

testibus ad predicta habitis et vocatis. Signum mei (ST) Emindii Marci.”.

570
1388 luglio 15, Ascoli, sestiere di S. Biagio, nella casa di Vanni di Antonio

Vanni di Antonio, detto Naccharinus, fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed 
a diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli tra cui, in particolare: 
cinque soldi di denari per la cattedrale ascolana; trenta soldi di denari per messe in 
suffragio della sua anima alla chiesa di S. Venanzio dove stabilisce di essere sepolto; 
cinquanta lire di denari per un calice d’argento puro alla chiesa di S. Venanzio; ulte-
riori cinque denari e dieci soldi di denari per messe in suffragio della sua anima alla 
chiesa di S. Venanzio; duecento lire di denari per lavori alla chiesa di S. Margherita 
di Ascoli; cento lire di denari al monastero di S. Nicola de Pocolle; cinquanta lire di 
denari per lavori di ricostruzione della chiesa di S. Maria Maddalena di Ascoli; dieci 
lire di denari a ciascun convento di frati della città di Ascoli; cinquanta lire di denari 
per lavori alla chiesa di S. Onofrio di Ascoli; due fiorini d’oro per chi si recherà in 
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pellegrinaggio a Monte Sant’Angelo per acquisire l’indulgenza per la sua anima; 
due fiorini d’oro per chi si recherà in pellegrinaggio a Roma per acquisire l’indulgen-
za per l’anima dei suoi parenti; venticinque lire di denari per lavori alla chiesa di S. 
Maria della Carità di Ascoli.

Notaio: Vannes Iacobi Vitalis de Esculo publicus notarius constitutus – Testimoni: [Iohannes] 

Martinus filius notarii Vannis Iacobi Vitalis de Esculo; […]; Spinus Nicoluctii Boniohannis; 

Emindius Cicchi; […]; Massius Cicchi Iacobuctii alias dictus Massius Iohannis [Marci]; […]

narellus filius Massii Cicchi Iacobutii; Nardus filius Massii Cicchi Iacobutii; Marcus Vannis 

quondam de la Fracta Filiberti (oggi Umbertide); Santus Petri Francisci; dompnus Iacobuctius 

Iacobi Thomassii plebanus ecclesie Sancti Anthonii.

Copia semplice, coeva [B], ASAP, SAM, cass. XX, n. 9, rogito n. 1 – Vecchia segnatura: B.V.

Fascicolo cartaceo di cc. 6, di cui l’ultima mutila, costituito da 3 bifoli cartacei cuciti insieme 

con filo di canapa (mm 295 x 215) in mediocre stato di conservazione con numerose rosicature 

di cui una, posizionata all’altezza delle righe 12-17 di ciascuna carta, asporta fino ad un mas-

simo di sette lettere per riga. Numerose macchie d’umidità, prevalentemente all’altezza delle 

ultime quattro righe, coprono il testo scolorendo l’inchiostro e rendendo necessario l’utilizzo 

della lampada di Wood per la lettura. 

B è introdotta dalla seguente formula: “In Dei nomine, amen. Hec est copia sive exemplum 

cuiusdam publici testamenti et publici codicilli manu ser Vannis Vitalis de Esculo publici 

notarii cum die et consule et nomine notarii eius signo pretermisso et quorum tenor inferius 

describitur”.

571
1388 luglio 20, Ascoli, sestiere di S. Biagio, nella casa di Vanni di Antonio

Codicillo di Vanni di Antonio, detto Naccharinus in cui stabilisce, tra l’altro, di 
essere sepolto presso la chiesa di S. Agostino anziché presso quella di S. Venanzio di 
Ascoli.

Notaio: Vannes Iacobi Vitalis de Esculo publicus notarius constitutus – Testimoni: Iohannes 

[M]artinus filius notarii Vannis Iacobi Vitalis de Esculo; Lippus Nicoluctii dictus Pappa; Sil-

vestrus Benedicti Servidei; Massius Cicchi Iacobutii alias dictus Massius Iohannis Marci; Nar-

dus filius Massi Cicchi Iacobutii; Marcus Vannis de la Fracta Filiberti (Umbertide) quondam 
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et nunc de Esculo habitator in sexterio Sancti Blasii.

Copia semplice, coeva [B], ASAP, SAM, cass. XX, n. 9, rogito n. 2 – Vecchia segnatura: B.V.

Fascicolo cartaceo di cc. 6, di cui l’ultima mutila, costituito da 3 bifoli cartacei cuciti insieme 

con filo di canapa (mm 295 x 215) in mediocre stato di conservazione con numerose rosicature 

di cui una, posizionata all’altezza delle righe 12-17 di ciascuna carta, asporta fino ad un mas-

simo di sette lettere per riga. Numerose macchie d’umidità, prevalentemente all’altezza delle 

ultime quattro righe, coprono il testo scolorendo l’inchiostro e rendendo necessario l’utilizzo 

della lampada di Wood per la lettura. 

B è introdotta dalla seguente formula: “In Dei nomine, amen. Hec est copia sive exemplum 

cuiusdam publici testamenti et publici codicilli manu ser Vannis Vitalis de Esculo publici 

notarii cum die et consule et nomine notarii eius signo pretermisso et quorum tenor inferius 

describitur”.

572
1389 aprile 17, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Vanna di Nicola <di Montecalvo>, badessa del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli, e le sue consorelle adunate in capitolo (Lixia de Emindula, Andreuccia, 
Vannecta, Alena Iohannis, Anthonia, […] Gentilis, Vitha Vannis, Massecta, 
Alena, Iuctia, […]na Philippi, Emindiuctia, Georicta, Marina Iacobuctii, 
Anestaxia, Colecta, Catarina Iacobuctii, Rita Petri, Gabriuctia, Spina, Antho-
niuctia, Catarina Mathei, Necta Maxii, Rita Piçorulli, Anthonia ser Gabrielis, 
Gelicta, Antonella Palmerii, Margarita, Marina Pasqualis, Catarina Peructii, 
Flora, Angeluctia Cicchi, Vanna Cicchi, Angelina, Anthonia Honofrii, Vana-
rella Cole, Adux Iacobi) costituiscono Guccio di Egidio di Francavilla <a Mare> 
(nel testo de Franchavilla de partibus Apructii) sindaco del suddetto monastero 
per richiedere i servizi feudali dovuti all’istituzione monastica da parte degli abitanti 
delle ville di Ceresia, Cornella, Rio di Lame, Mathere e Pascellata, site nel territorio 
di Vallecastellana, dinanzi al giudice di Vallecastellana.

Notaio: Robertuctius magistri Robertini de Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius 

atque iudex ordinarius constitutus – Testimoni: Marinus Nicolutii; Vandinus Cole Vannis; 

Cola Cicchi Paradisi de Esculo.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 10 – Vecchia segnatura: FRc.; CCXXXVIII. 

Pergamena (mm 490 x 240-235) in mediocre stato di conservazione con rosicature all’altezza 

delle righe 5-6, 14, 22-23, 38-39 che asportano fino ad un terzo di riga; sono presenti diverse 

macchie d’umidità che pur coprendo il testo non ne impediscono tuttavia la lettura.

573
[1379 - 1389] agosto, Roma

Urbano VI conferma l’elezione di […] a nuovo priore generale del monastero di S. 
Angelo di Volturino dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi ascolana, a seguito della 
morte del predecessore Tommaso <di Macchia>, immettendolo quindi in possesso dei 
beni del monastero i cui frutti ammontano a cinquanta fiorini d’oro.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 11 – Vecchia segnatura: Q.V.; CCXXXIX. 

Pergamena (mm 480 x 275) in pessimo stato di conservazione con un’estesa rosicatura nella 

parte sinistra del vello che asporta circa un terzo del testo oltre ad un ulteriore rosicatura 

all’altezza delle ultime due righe che asporta quasi completamente la datazione. Un’estesa 

macchia d’umidità all’altezza delle righe 11-21 copre il testo e scolorisce l’inchiostro rendendo 

difficoltosa la lettura anche con l’ausilio della lampada di Wood. Ben visibile la rigatura.

Alla lettera esecutoria è ancora legata, con filo di canapa, la bolla plumbea raffigurante da 

un lato le facce degli apostoli S. Pietro e S. Paolo con la scritta: “S(ANCTUS) PA(ULUS) · 

S(ANCTUS) PE(TRUS)” e dall’altro la scritta: “Urb|anus · | p(a)p(a) · VI” e, sotto di essa, 

due aquile. (BP)

La datazione è stata attribuita tenendo conto che Urbano VI fu consacrato papa il 18 aprile 

1378 e morì il 15 ottobre 1389.

574
1393 ottobre 21, Campli, nella casa di Giovanna del fu Salvato Marantii

Giovanna, figlia del fu Salvato Marantii e moglie del fu Nicola di Pietro di Martino 
di Campli, fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse istituzioni religiose 
e caritatevoli del territorio di Campli.Tra queste ultime, in particolare: cinque soldi 
pro mortuorio alla chiesa di S. Mariano di Nocella in cui stabilisce di essere sepolta; 
sei denari a ciascuna delle chiese site entro le mura della città di Campli; sei denari 
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alla chiesa di S. Pietro di Campovalano; mezza oncia di moneta corrente per lavori 
alla chiesa di S. Maria de Platea di Campli; venti soldi per il pagamento di decime 
alla chiesa di S. Maria de Camp<i>lea; cinque lire di moneta corrente per l’acqui-
sto di indumenti per i poveri; cinque carlini per lavori alla chiesa di S. Lorenzo di 
Campli.

Notaio: Petrus Rainaldi Blaxii de Camplo puplicus reginale auctoritate in tota provincia 

Aprutina ultra et citra flumen Piscarie per comitatum Molisii et Terram Laboris notarius 

constitutus – Testimoni: sir Antonius sir Mathei de Camplo iudex terrarum maioris Ecclesie 

Aprutine; dompnus Nicolaus prepositus Sancte Victorie; sir Antonius Pauli Mathei; domnus 

Matheus Cole Simonis; Buctius notarii Iacobi; Nofrius Iannutii Cicci Petri Floris; Antonellus 

notarii Matheutii; Tuctius Mathei Iohannis Martini de Camplo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 12 – Vecchia segnatura: T.J. 

Pergamena (mm 650 x 235-225) in mediocre stato di conservazione con un’estesa macchia 

d’umidità che copre per più della metà tutte le righe del testo e ne scolorisce l’inchiostro non 

impedendo tuttavia la lettura. Rosicature intaccano il margine destro di cui una, all’altezza 

delle righe 33-35, asporta circa quattro lettere a fine riga. 

575
1394 dicembre 19-20, Ascoli, nella sala maggiore del palazzo del comune

Il consiglio generale del comune di Ascoli, su proposta del consiglio degli anziani e di 
quarantotto consiglieri del consiglio d’ordine, riformano in merito all’accoglimento 
della richiesta avanzata dal monastero di S. Angelo Magno di concedere l’esenzione 
delle tasse sul macinato e consentire ai suoi uomini e famigli di accedere liberamente 
ai mulini siti ad Pocchollem, fuori dalla porta S. Spirito.

Notaio: Iohannes Francisci de Gualdo Captaneorum publicus imperiali auctoritate notarius 

nunc cohaiutor cancellarii et notarii reformatorum communis civitatis Esculi

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 13 – Vecchia segnatura: D.M.; CCXL. 

Pergamena (mm 475 x 270-285) in discreto stato di conservazione con evidenti macchie d’u-

midità, in particolare all’altezza delle righe 1-4 e 20-31, che coprono il testo non impedendone 

tuttavia la lettura.
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Piccole rosicature intaccano alcune lettere all’altezza delle righe 5, 19, 27-28.

576
1395 gennaio 15, Campli, davanti la casa di […] di ser Francesco e sotto la 

loggia dipinta della comunità di Campli

Antonio di ser Matteo e Matteuccio del notaio Nicola di Campli, giudici delle terre 
maioris ecclesie Aprutine, arbitri eletti, compongono la lite sorta tra Ritella, figlia 
del fu Ferrantino de Camarda e moglie del fu Andrea di Cecco de [Ai]olo di Cam-
pli, in qualità di tutrice di Andreuccia, figlia del fu Antonello del fu Andrea di Cecco 
e di Caterina, figlia di Nicola di Matteo di Berardo di Guglielmo di Campli, da una 
parte, e Nicola di Matteo di Berardo di Guglielmo, padre della suddetta Caterina, 
dall’altra, circa la restituzione da parte di Andreuccia al suddetto Nicola della dote 
da quest’ultimo concessa a sua figlia Caterina, pari a trecentocinquanta ducati d’oro 
unitamente a dieci ducati concessi come aumento dotale dal marito Antonello, sta-
bilendo che Andreuccia restituisca la somma in questione in tre rate nei tempi e nei 
modi stabiliti nell’atto.

Notaio: Nicolaus notarii Georgii de Camplo publicus regia auctoritate in tota Aprutina pro-

vincia ultra flumen Piscarie notarius – Testimoni: Antonius sir Mathei iudex terrarum maioris 

Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); Matheutius notarii Nicolai de Camplo iudex terrarum 

maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive);  dompnus Matheus Nicole prepositus Sancte 

Marie ad Montinum; Petrutius sir Cicci (che si sottoscrive); Petrus Rainaldi Blaxii notarius 

(che si sottoscrive); magister Nicolaus Datonii; Petrutius dictus Victorinus magistri Savini; 

Eligius Antonii Petri Bartholomei Rainaldi de Camplo; Boncçarellus Antonii Bontii de Tera-

mo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 14 – Vecchia segnatura: RIT. 

Pergamena (mm 515 x 435) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro in più punti, in particolare all’altezza delle ri-

ghe 1-5, 28-40 lungo il margine destro e 33-35, 40-43 nella parte centrale, rendendo necessario 

l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura. Rosicature all’altezza delle righe 9-14, lungo 

il margine sinistro, e alle righe 3-4, 9-10, 35 asportano un numero compreso da uno a cinque 

lettere per riga. Una ricucitura della membrana eseguita con filo di canapa all’altezza delle 

ultime tre righe, nell’angolo inferiore sinistro.
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577
1395 aprile 16, Roma, S. Pietro

Bonifacio IX ordina al vescovo di Ascoli <Pietro IV>, al preposto del monastero di 
S. Benedetto di Luco, della diocesi ascolana, ed a Giacomo di Leonardo di Francesco, 
canonico ascolano, di sospendere la nomina ed il godimento dei frutti del priorato 
della chiesa dei SS. Maria e Ma[rci] ad Mo[…]ne, della diocesi ascolana, inappro-
priatamente goduti da maestro Pietro, canonico ascolano, fino a quando non verrà 
definita da Nicola de Borellis, cappellano pontificio e adiutore delle delle cause del 
palazzo apostolico, la causa sorta tra il suddetto canonico Pietro e Giacomo <Palla-
dini>, vescovo monopolitano, circa il godimento degli stessi. – Bonis et honestis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 15 – Vecchia segnatura: MP. 

Pergamena (mm 445 x 280) in discreto stato di conservazione con due rosicature all’altezza 

delle righe 1-4, in corrispondenza delle antiche piegature, che asportano fino ad un massimo 

di cinque lettere per riga; varie macchie d’umidità coprono il testo e scoloriscono l’inchiostro 

in particolare all’altezza della parte centrale delle righe 3-5, non impedendo tuttavia la tutta-

via. 

Lettera esecutoria del pontefice Bonifacio IX in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di cana-

pa da cui pendeva la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Su Pietro IV, vescovo di Ascoli negli anni 1391-1397 v. andreantonelli, Historiae Asculanae, 

298; UGhelli, Italia sacra, col. 467; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCI-CCCV; Cappelletti, 

Storia della Chiesa, 99; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, Memorie storiche, 108-109; eUBel, 

Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115.

578
1396 giugno 20, Ascoli, sestiere Scadie, nella casa del notaio Onofrio di 

Pietruccio di Pietro

Particola del testamento del notaio Onofrio di Pietruccio di Pietro in cui lascia, in 
particolare, sessanta lire di denari alla figlia Antonia, reclusa del monastero di S. 
Angelo Magno, ed istituisce sua moglie Antonella, Cola di Leonardo e Onofrio di 
Filippo di Ascoli come suoi fedecommessi per l’esecuzione dei legati testamentari ed 
i suoi figli Andrea, Pietro e Tomassino come legittimi eredi.
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Notaio: Coluctius Mathei Iacobi de Pedano de Esculo notarius publicus et iudex ordinari-

us […] constitutus – Testimoni: ser Emidius Lalli; ser Coluctius Coluctii Ciceris; Ma[…]ellus 

Thomaxii Brunoli; Vannarellus Vannis Iohannicti; Andrea Salvati Francisci de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 16 – Vecchia segnatura: HF. 

Pergamena (mm 380 x 270) in mediocre stato di conservazione con due grandi rosicature 

all’altezza delle righe 3-11 e 19-27 che asportano circa un terzo del testo.

579
1397 maggio 20, Teramo, nella casa degli eredi del fu Cecco di Berardo di 

Francesco 

Berardo di Cecco di Berardo di Francesco di Argento di Teramo dichiara di aver ri-
cevuto da Cola di Matteo di Berardo la somma di trecentosessanta ducati d’oro e un 
appezzamento di terra sito nel territorio di Campli, in contrada detta Le Cese, come 
dote per il matrimonio con Caterina, figlia del suddetto Cola.

Notaio: Iacobus Antonii Iohannuctii de civitate Terami per provincias Terre Laboris et comi-

tatus Mollisi, Aprutii ultra citraque flumen Piscarie principatus citra et ultra serras Montorii 

et Capitanate auctoritate regia ac ubilibet auctoritate apostolica notarius publicus constitutus 

– Testimoni: Iacobus de Valle de Teramo iudex ad contractus civitatis Terami e terrarum ma-

ioris ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); dompnus Antonius prepositus ecclesie Sancti Petri 

ad Campum Gualdini; […]; Cola An[tonii] de Adria; dompnus Antonius [prepositus ecclesie 

Sancte] Margarite de Camplo; Aloisius sir Berardi (che si sottoscrive); Petrus Cole Lavaroni 

(che si sottoscrive); Nardus […]; Vannes Cole Angeluctii (che si sottoscrive); Iacobus […].

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 17 – Vecchia segnatura: D.T. 

Pergamena (mm 665 x 240-250) in mediocre stato di conservazione con un’estesa rosicatura 

lungo il margine destro all’altezza delle righe 29-48 che asporta fino ad un massimo di un 

terzo di rigo; evidenti macchie d’umidità all’altezza delle righe 1-12 coprono il testo e ne osta-

colano la lettura resa assai ostica anche con l’ausilio della lampada di Wood.
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580
1398 aprile 11, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Marinuccia, figlia del fu Abamonte di Francesco e moglie del fu Lucio di Nicola, ora 
monaca del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, alla presenza e col cosenso di 
Licia, badessa del suddetto monastero, fa testamento e lascia i suoi beni a privati ed 
a diverse istituzioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli tra cui in particolare: 
due soldi iure testamenti e ulteriori […] lire per lavori alla chiesa di S. Venanzio; 
cento lire per lavori al convento di S. Francesco;  venti soldi per lavori alla chiesa di 
S. Maria Maggiore; tre lire di denari per elemosine al monastero di S. Angelo Magno 
obbligando, per la suddetta quantità, i beni da lei posseduti nella villa di Rosara.

Notaio: Iacobus de Petructii de Porchiano de Esculo publicus notarius – Testimoni: Neape-

luctius domini Guadiani; dompnus Iohannes Massii de Esculo; Rogerius Muctii de Monte El-

pore; Vannes Cicchi; Antonius Mactei de Picçorullo; Vannes Benencasse; dompnus Nicolaus 

Pauli de Amatrice; Dominicus Boniohannis de Esculo.

Copia autentica del 17 novembre 1417 [B], ASAP, SAM, cass. XX, n. 18 – Vecchia segnatura: 

B.Tm.; CCXLII – 1°. 

Pergamena (mm 330 x 330) in cattivo stato di conservazione con due estese rosicature che 

asportano circa un quarto del testo all’altezza delle righe 6-13, 26-34; ulteriori rosicature alle 

righe 1-2,15-16, 28 asportano fino ad un massimo di dieci lettere per riga. Macchie d’umidità 

molto evidenti all’altezza delle righe 1-4, 6-18 coprono il testo e non agevolano la lettura ren-

dendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood.

B è opera di Iohannes ser Iacobi del Porchi[ano de Esculo publicus a]b imperiali auctoritate notarius 
et iudex ordinarius constitutus che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec 

est copia exemplum seu transumptum cuiusdam testamenti seu ultime voluntatis quondam 

domine M[arinucti]e filie olim Abamontis Francisci uxoris quondam Luctii Nicole et nunc 

monialis monasterii Sancti Angeli Magni cum certis cassaturis repertis in libris protocollorum 

quondam notarii Iacobii de Petructii de Porchiano de Esculo publici notarii premortui cuius 

quo[rumdam te]stamenti cum dictis cassaturis tenor infra sequitur et est talis videlicet” e così 

lo autentica: “Quam copiam exemplum seu transumptum et omnia et singula scripsi copiavi 

transumpsi et exemplavi ego Iohannes ser Iacobi de Porchi[ano de Esculo publicus a]b im-

periali auctoritate notarius et iudex ordinarius constitutus prout in dicto originali libro pro-

tocollorum dicti quondam ser Iacobi inveni nil addens vel minuens cum <conscientia frau-

dolenter preter> punctum litteram vel silebam in aliquo transmutatum quod vitio accidat set 
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errore facta primo recognitione littere per ser Coluctium Mactey, ser Antolinum Ho<nofrii, 

ser Iohannem de Namoratis> notarios de Esculo qui iuraverunt ad sancta Dei evangelia manu 

tactis scripturis dictam litteram in dicto originali libro scripto fore scriptam manu dicti quon-

dam <ser Iacobi et recognoscentes ipsam> ex eo quia pluries scribere viderunt dictum quon-

dam ser Iacobum, necnon facta abscultatione de presenti copia una cum dicto ser <Rod>ulfo 

ser Cicchi de Esculo notario actorum causarum civilium civitatis Esculi quem una mecum 

de verbo ad verbum concordare inveni et hoc <invenimus et hoc de licentia mihi concessa 

per egr>egium legum doctorem dominum Franciscum de Guadambiis de Macerata iudicis 

et collateralis nobilis et egregii legum doctoris domini <Troyuli de Boncompagnis > de Visso 

honorabilis potestatis civitatis et comitatus Esculi pro magnifico et excellentissimo domino 

domino C[omite] de Carraria civitatis Esculi domino capitaneo et pro tribunali s<edenti ad 

bancum> causarum civilium positum in sala magna palactii residentie dicti domini potestatis 

quod palactium situm est in civitate Esculi et sexterio Cannetarum iuxta plateam sep[eriorem 

ab] uno latere vias publicas et alios fines et in predictis suam et dicti communis Esculi auctori-

tatem interposuit et decretum ad instantiam et petitionem ser Santis notarii Vannis de Esculo 

sindici et procuratoris monasterii Sancti Angeli Magni cuius interest presentis et petentis. 

Sub anno Domini .MCCCCXVII., indictione .X., sede apostolica pastore vacante et die .XVII. 

mensis novembris, presentibus ser Antonio Maxii, ser Emindio Marci et ser Marino Francisci 

de Esculo testibus ad predicta habitis vocatis et rogatis et in publicam formam redegi. (ST)”.

581
1398 maggio 24, Ascoli, sestiere Lago, nella casa di Angeluccia moglie del 

fu Marino di Recanati

Particola del testamento di Angeluccia moglie del fu Marino di Recanati e figlia del 
fu Leonardo di Stefano di Ascoli in cui lascia i suoi beni a privati ed a diverse istitu-
zioni religiose della città di Ascoli tra cui, in particolare: venticinque lire di denari 
alla chiesa di S. Francesco in cui stabilisce di essere sepolta; cinquanta soldi di denari 
per messe in suffragio della sua anima ai frati del convento di S. Francesco; un ap-
pezzamento di terra coltivato a canapa sito nelle pertinenze della città di Ascoli, in 
contrada Solestà, il cui fruttato sia da impiegarsi per la costruzione della chiesa del 
monastero di S. Angelo Magno.

Notaio: Emigdius Lalli Iacobuctii de Facçano de Esculo publicus imperiali auctoritate notari-

us constitutus – Testimoni: Angelus magistri Mathei notarius; Colutius Cole Iohannis Simo-
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nis; Cola Pacis Comandi Leonardi Iacobi Massei; Putius Manfredi Andree; Vannes Manfredi 

Andree; Benedictus Bossi Tinti; domnus Salladinus de Esculo prior Sancti Anestasii; Bartho-

lomeus Luxi de Prato nunc habitator Esculi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XX, n. 19 – Vecchia segnatura: X.A.; CCXLII – 2°.  

Pergamena (mm350 x 260) in mediocre stato di conservazione con diverse macchie d’umidità 

che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; numerose rosicature 

intaccano il testo in più punti.

582
1399 febbraio 17, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Codicillo di Marinuccia, figlia del fu Abamonte di Francesco e moglie del fu Lucio di 
Nicola, ora monaca del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, in cui si conferma 
il suo precedente testamento datato 11 aprile 1898 (v. doc. 580), aggiungendovi 
ulteriori lasciti tra cui quello di un orto e di una casa a favore di Buctio di Egidio, 
oblato del suddetto monastero.
 
Notaio: Iacobo de Petructii de Porchiano de Esculo publicus notarius – Testimoni: frater Si-

meon Ferri; Ianinus Luctii; Philippus Nicole; Vannes Massii Muctii; Bartholomeus Antonii; 

Antonius Mactei de Folignano.

Copia autentica del 14 dicembre 1417 [B], ASAP, SAM, cass. XX, n. 20 – Vecchia segnatura: 

Q.B.; CCXLIII – 3°. 

Pergamena (mm 500 x 205-150) in buono stato di conservazione con alcune macchie che co-

prono il testo ma non ne impediscono in alcun modo la lettura.

B è opera di Iohannes ser Iacobi del Porchiano de Esculo publicus imperiali auctoritate notarius et 
iudex ordinarius constitutus che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est 

copia exemplum seu transumptum cuiusdam codicilli facti per quamdam dominam Mari-

nuctiam uxorem quondam Luctii Nicole post ultimum suum testamentum reperti in quodam 

libro prothocollorum et testamentorum quondam ser Iacobii Petructii de Porchiano de Esculo 

publici notarii premortui cuius quidem codicilli tenor infra sequitur et est talis videlicet” e 

così lo autentica: “Quam copiam exemplum seu transumptum et omnia et singula supradicta 

scripsi copiavi transumpsi exemplavi et in publicam formam redegi ego Iohannes ser Iacobi 

de Porchiano e Esculo publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius constitutus 
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prout in dicto originali libro prothocollorum et testamentorum dicti quondam ser Iacobii no-

tarii premortui inveni nil addens vel minuens cum conscientia fraudolenter preter punctum 

licteram vel silebam in aliquo trasmutantum quod vitio accidat set errore facta primo recogni-

tioni litterarum per dominum Iohannem de Namoratis, ser Coluctium Mactey et ser Antoli-

num Honofrii publicos notarios de Escolo qui iuraverunt ad sancta Dei evangelia manu tactis 

scripturis dictam litteram in dicto originali libro scripto fore scriptum manu dicti quondam 

ser Iacobi et recognoscentes ipsam ex eo quia dixerunt pluries scribere vidisse dictum quon-

dam ser Iacobum, necnon facta abscultatione de presenti copia una cum dicto originali libro 

prothocollorum et testamentorum cum ser Rodulfo ser Cicchi de Esculo notario actorum cau-

sarum civilium civitatis Esculi quam una mecum de verbo ad verbum concordare invenimus 

et hoc de licentia mihi concessa per egregium legum doctorem dominum Franciscum de Gua-

dambiis de Macerata iudicem et collectorem nobilis et egregii legum doctoris domini Troyuli 

de Boncompagnis de Visso honorabilis potestatis civitatis et comitatus Esculi pro magnifico et 

excellentissimo domino domino C[omite] de Carraria civitatis Esculi domino capitaneo et pro 

tribunali sedenti ad bancum iuris causarum civilium positum in sala magna palactii residen-

tie dicti domini potestatis quod palactium situm est in civitate Esculi et sexterio Cannetarum 

iuxta plateam seperiorem ab uno latere vias publicas et alios fines et in predictis suam et dicti 

communis Esculi auctoritatem interposuit et decretum ad instantiam et petitionem ser Sanctis 

notarii Vannis de Esculo sindici et procuratoris monasterii Sancti Angeli Magni cuius interest 

presentis et petentis. Sub anno Domini .MCCCCXVII., indictione .X., sede apostolica pastore 

vacante et die .XVII. mensis decembris, presentibus ser Emindio Marci, ser Antonio Maxii et 

ser Marino Francisci testibus ad predicta habitis vocatis et rogatis. (ST)”.

583
1399 novembre 4 – 1400 gennaio 14, Ascoli, nella sala grande del palazzo 

comunale

Atti della causa tra il monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, rappresentato dal suo 
sindaco Emidio Iunquicepti, e Vanni Giuppa di Ascoli, abitante del sestiere Grotte, 
innanzi ad Apollonio di Cataldo de’ Boncompagni di Visso, luogotenente e vicario 
della città di Ascoli per conto del riformatore generale della Marca Anconetana, circa 
la restituzione della dote di duecentoventicinque lire di denari di Massetta, moglie 
del suddetto Vanni, a favore di Flora, moglie del fu Picçorulli e sorella carnale della 
sopra citata Massetta, ora monaca del monastero di S. Angelo Magno.
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Notaio: Emindius Marci Iacobi Angeluctii de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius 

et nunc notarius actorum ad civilia dicte civitatis Esculi specialiter deputatum – Testimoni: 

Anthonius Dominici, Angelus Iacobi, Iohannes Cole de Esculo; Massius Boniohannis nota-

rius; Coluctius Coluctii notarius; Anthonius Massii notarius; Marinus Cole Bartholomei de 

Esculo notarius (c. 2r); Coluctius Pauli, Cola Benedicti de Esculo (c. 4v); Honfrius Philippi, 

Vannectus de Picçorullo (c. 5v); Nardus Iohannis Francisci, dompnus Petrus Macthei, Vanna-

rellus Muctii de Esculo, Andrea Honofrii, Augustinus Massii, Lippus Iacobi Bartholomei de 

Esculo, Georgius Iacobutii, Marinus Vannuctii, Anthonius Dominici de Esculo (c. 6 r); Vannes 

Boniohannis, Coluctius Pauli, Cola Benedicti; Massius Boniohannis notarius; Coluctius Co-

luctii Ciceris notarius; Massius Iohannis; sir Anthonius Massii de Esculo (c. 7r); Massius Bo-

niohannis notarius; Anthonius Massii Iacobutii notarius, Coluctius Coluctii Ciceris notarius, 

[…]artunnus notarii Vannis Iacobi, Coluctius Mathei de Esculo notarius (c. 8r); Marinus Me-

rencie, Augustinus Massii, Marinuctius Iacobi Philippi de Esculo, Anthonius Massii notarius, 

Coluctius Coluctii Ciceris notarius, Marinus dompni Francisci notarius, Massius Boniohannis 

notarius, Coluctius Macthei de Esculo notarius (c. 9r).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 1 – Vecchia segnatura: XC.; I.

Fascicolo cartaceo di cc. 10 (mm 300 x 220), formato da n. 5 bifolii cuciti con filo di canapa, in 

discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umidità che coprono il testo dei vari 

fogli in più punti non impedendone tuttavia la lettura. Rosicature all’altezza delle righe 12-15 

della c. 1, 16-18 della c. 2, 15 e 16 della c. 3, 16-18 della c. 7, asportano un numero compreso 

tra 1 e 5 lettere per riga.

584
1400 gennaio 15, Ascoli, nella sala grande del palazzo comunale

Clemente Manni di Todi, giudice e collaterale di Carotto di Fortunato de’ Carrocci 
di Todi, podestà della città di Ascoli, emette sentenza a favore del monastero di S. 
Angelo Magno, rappresentato dal suo sindaco Emidio Iunquicepti, nella causa tra 
l’istituzione monastica e Vanni Giuppa di Ascoli circa la restituzione della dote di 
Massetta, moglie del suddetto Vanni, a favore di Flora, moglie del fu Picçurulli e 
sorella carnale della sopra citata Massetta, ora monaca del monastero di S. Angelo 
Magno, pari a duecentoventicinque lire di denari, stabilendo che il sopra citato mo-
nastero sia immesso in possesso di un terreno di proprietà di Massetta, sito fuori 
della città di Ascoli, in contrada Carpineto, del valore pari alla dote in questione.
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Notaio: Emindius Marci Iacobi Angeluctii de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab 

imperiali auctoritate constitutus – Testimoni: Coluctius Macthei notarius; Anthonius Massii 

notarius; Marinus Francisci notarius; Silvestrus Boniohannis notarius; Coluctius Colucti de 

Esculo notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 3 – Vecchia segnatura: S.J.; CCXLIII. 

Pergamena (mm 510 x 325-220) in mediocre stato di conservazione con inchiostro scolorito e 

macchie d’umidità che coprono il testo in particolare all’altezza delle righe 1-10 rendendo ne-

cessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura. Rosicature intaccano i margini senza 

asportare parti del testo mentre due rosicature alle righe 14-15, 51 intaccano alcune lettere.

585
1400 marzo 30, Ascoli, nella sala grande del palazzo comunale

Clemente Manni di Todi, giudice e collaterale di Carotto di Fortunato de’ Carocci 
di Todi, podestà del comune di Ascoli, emette sentenza a favore del monastero di S. 
Angelo Magno di Ascoli, rappresentato del suo sindaco Giacomo di Pietruccio di 
Porchiano su mandato di Caterina, figlia del fu Pietruccio di Pietro di Ascoli e mona-
ca del suddetto monastero, nella causa mossa dagli eredi del sopra citato Pietruccio 
circa i lasciti di diversi beni mobili e immobili da quest’ultimo stabiliti nel suo testa-
mento a favore di sua figlia Caterina, stabilendo che gli stessi diventino di proprietà 
dell’istituzione monastica in questione. 

Notaio: Coluctius Coluctii Ciceris de Esculo publicus imperiali auctoritate notarius et iudex 

ordinarius constitutus et nunc notarius causarum civilium dicte civitatis Esculi – Testimoni: 

sir Emidius Marci; Maxius Boniohannis notarius; sir Antonius Maxii; sir Marinus Cole Bar-

tholomei de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 2 – Vecchia segnatura: S.D.; CCXLIV.

Pergamena (mm 550 x 290-60) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

coprono il testo in particolare all’altezza delle righe 5-7, 11-16 e ne ostacolano la lettura. Rosi-

cature intaccano i margini senza tuttavia sportare parti del testo.
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586
1402 luglio 30, Nocella di Campli

Angeluccia, figlia ed erede di Cauccio di Penna di Campli e moglie di Matteo di 
Montorio, col consenso di suo marito e di Matteo di Vannuccio suo parente prossi-
mo, e il suddetto Matteo vendono ad Antonello Zuti di Campli un appezzamento di 
terra sito in Penna, in contrada Malgiano, al prezzo di ventidue carlini d’argento.

Notaio: Mattheutius notarii Nicolai de Camplo publicus per totam provinciam Aprutii ultra 

flumen Piscarie reginali auctoritate notarius – Testimoni: Petrus Nicole Mathei Petri Ricçardi 

de Camplo iudex ad contractus terrarum maioris Ecclesie Aprutine; Ciccus Nicole Cicci Petri 

Ricçardi; Iacobus Antonii Savini; Cola Cavuctii Emindii.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 4 – Vecchia segnatura: N.M.

Pergamena (mm 320 x 285) in buono stato di conservazione con piccole macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo non ne ostacolano in alcun modo la lettura. La parte finale della per-

gamena, contenente le sottoscrizioni del giudice dei contratti e dei testimoni, è stata ritagliata.

587
1403 ottobre 15, Campli, davanti la terra sopra lu rigu de le fornare

Marco, vescovo di Monopoli, Filippo e Giovanni Cola, figli del fu Cecco di Berardo 
di Francesco di Teramo, Matteuccia, moglie del suddetto Cecco che agisce per se 
stessa e in qualità di tutrice di Giovanni, Roberto e Marcolino, suoi figli impuberi, e 
Giovanni, Angelo e Sabetta, figli impuberi di Francesco di Cecco di Berardo, da una 
parte, e Caterina figlia di Cola di Matteo di Nocella di Campli e moglie di Andrea 
di Antonio figlio del fu Antonio di Acquistuccio di Civitella, dall’altra, compongono 
amichevolmente la lite circa i beni lasciati in eredità dal fu Berardo di Cecco di Be-
rardo di Francesco, già marito di Caterina e fratello dei sopra citati Marco, Filippo e 
Giovanni; a tal fine si stabilisce che Caterina riceva la terza parte dei beni e dei diritti 
del fu Berardo di Cecco per diritto legittimo derivante della persona del fu Giovanni 
di Giacomo, suo figlio morto, pari a duecento ducati d’oro di cui centoventicinque 
pagati da Marco, Filippo e Giovanni Cola, Matteuccia e gli altri eredi sopra citati 
davanti al notaio ed ai testimoni presenti all’atto ed i restanti settantacinque da pa-
garsi entro il prossimo Natale.
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Notaio: Iacobus Antonii Iohannuctii de Camplo per provincias Terre Laboris et comitatus 

Molisii, Aprutii ultra citraque flumen Piscarie, principatus citra et ultra Serras Montorii et 

Capitanate auctoritate regia ac ubilibet auctoritate apostolica notarius publicus constitutus – 

Testimoni: Lellus Nannis Antonii de Teramo iudex ad contractus civitatis Terami et terrarum 

maioris Ecclesie Aprutine (che si sottoscrive); Henricus de Melatino; Iacobus Berardi Andree 

de Filice; Andrea Pasqualis Berardi (che si sottoscrive); Bectus Antonelli Nicolai […]; Iacobus 

Antonelli Nantii de Teramo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 5 – Vecchia segnatura: M.E. 

Pergamena (mm 480 x 310-335) in mediocre stato di conservazione con una rosicatura all’al-

tezza del margine superiore che asporta fino ad un massimo di tre lettere alla fine della riga 1. 

Diverse macchie d’umidità coprono il testo in più punti, in particolare all’altezza delle righe 

1-15 e lungo il margine destro, non impedendone tuttavia la lettura.

588
1406 maggio 6, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Angelina di Vanni, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, e le mo-
nache del convento, adunate in capitolo, eleggono Giovanni di Angeluccio di Capra-
dosso chierico e cappellano delle chiese di S. Angelo Piccolo e di S. Silvestro di Rivo 
Santo a seguito della rinuncia alle stesse da parte del sacerdote Pietro […] ora priore 
della chiesa di S. Maria de Podio.

Notaio: Emindius Lalli Iacobutii de Facçano de Esculo publicus imperiali auctoritate notarius 

constitutus – Testimoni: ser Iacobus Petrutii de Porclano; domnus Bartholomeus domini An-

tonii Sipini de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 6 – Vecchia segnatura: V.C.; CCXLV.

Pergamena (mm 290 x 310) in mediocre stato di conservazione con diverse rosicature, lungo 

i margini e all’altezza delle righe 3, 12-13, 16, 19-20, che asportano fino ad un massimo di tre 

lettere per riga; una macchia d’umidità copre il testo all’altezza delle righe 1-6 e scolorisce 

l’inchiostro rendendo necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.
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589
1406 luglio 11, Ascoli, palazzo vescovile

Giovanni Firmoni, vescovo di Ascoli, conferma a Giovanni di Angeluccio di Capra-
dosso la nomina a cappellano e rettore delle chiese di S. Angelo Piccolo con la sua 
parrocchia e di S. Silvestro di Rivo Santo avvenuta a seguito della sua elezione da 
parte del capitolo del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli. 

Notaio: Nicolaus de Alsencçia clericus Maguntinensis diocesis publicus imperiali auctoritate 

notarius – Testimoni: ser Iacobus de Porchiano; domnus Iohannes Castrucii prior Sancti Tho-

me de Esculo; Egidius Santis canonicus esculanus; dompnus Iohannes alias ser Lottius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 7 – Vecchia segnatura: L.C.; CCLXVI. 

Pergamena (mm 230 x 385) in buono stato di conservazione con macchie d’umidità e piccole 

rosicature che intaccano parzialmente il testo in corrispondenza delle antiche linee di piega-

tura.

Lettera di grazia del vescovo ascolano Giovanni da Fermo in cui è ancora visibile, nella plica, 

parte del filo serico da cui pendeva il sigillo cereo, oggi perduto. (SPD) 

Su Giovanni Firmoni, vescovo di Ascoli negli anni 1406-1412 v. andreantonelli, Historiae 
Asculanae, 299; UGhelli, Italia sacra, col. 468; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCIX-CCCX; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 100; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, Memorie storiche, 

112-113; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115.

590
1409 marzo 23, Montelparo, palazzo comunale

Giovanni da Todi, giudice del presidiato farfense e podestà del comune di Montelpa-
ro, e gli uomini di credenza del suddetto comune, risolvono la vertenza sorta tra il 
comune di Montelparo e Vangiotto di Nicola di Montelparo, circa il pagamento di 
gabelle per alcuni appezzamenti di terreno siti alla Fonte di Carpineto, a Nebbiano, 
al Colle di Carbone nel territorio di Montelparo, posseduti da Vangiotto e dai suoi 
eredi in nome e per conto del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, stabilendo che 
quest’ultimo paghi le relative collette come per il passato.
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Notaio: Marinus Sabocti de Monte de Novem puplicus imperiali auctoritate notarius consti-

tutus et nunc notarius et officialis communis et hominum terre Montis Elperi – Testimoni: 

Anselmus Monaldi de Monte Elpero; Cola Ranerii de Monte Elpero; Emindius Ranerii de 

Monte Elpero.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 8 – Vecchia segnatura: Z.E.; CCXLVII.

Pergamena (mm 730 x 260-140) in buono stato di conservazione con alcune macchie d’umidità 

che pur coprendo il testo non ne ostacolano la lettura; lievi erasioni del vello all’altezza della 

quart’ultima riga intaccano parzialmente il testo.

591
1411 maggio 8, Gaeta

Gregorio XII ordina ai vescovi di Spoleto <Nicola Vivari>, di Teramo <Marino di 
Tocco> e all’arcidiacono della chiesa ascolana di immettere Giacomo di Muzio di 
Macchia, monaco del monastero di S. Angelo di Volturino, dell’Ordine di S. Bene-
detto, diocesi ascolana, in possesso del priorato e di tutti i beni del monastero le cui 
rendite ammontano a 30 fiorini d’oro e dove risiedono, oltre al suddetto Giacomo, 
solamente altri due monaci, a seguito della morte del precedente priore Massio di 
Ascoli. – Religionis zelus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 9 – Vecchia segnatura: D.J. 

Pergamena (mm340 x 605) in discreto stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 9, 20 e sulla plica che asportano fino ad un massimo di cinque lettere per riga; sono pre-

senti macchie d’umidità e gualciture della membrana in corrispondenza delle antiche linee di 

piegatura che tuttavia non ostacolano la lettura del testo.

Lettera esecutoria del pontefice Gregorio XII in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di cana-

pa da cui pendeva la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

Per Marino di Tocco, vescovo di Teramo e Nicola Vivari, vescovo di Spoleto v. eUBel, Hierar-
chia catholica, 95, 461.
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592
1414 febbraio 8, Nocella di Campli, nella casa di Cola di Matteo di 

Guglielmo

Cola di Matteo di Guglielmo di Nocella di Campli fa testamento e lascia i suoi beni 
a privati ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli del territorio di Campli. Tra 
queste ultime, in particolare: dieci soldi  pro mortuorio alla chiesa di S. Mariano di 
Nocella dove stabilisce di essere sepolto cui lascia inoltre quaranta lire di moneta cor-
rente per lavori; due soldi a ciascuna chiesa sita dentro le mura della città di Campli; 
dieci lire di moneta corrente per i lavori alla chiesa di S. Maria de Platea di Campli; 
dodici ducati per l’acquisto di un messale ad uso della cappella di S. Nicola costruita 
dal suddetto testatore all’interno della chiesa di S. Nicola al cui rettore lascia inoltre 
una tunica, una guarnaccia e un mantello; venti soldi per lavori alla chiesa di S. 
Vito; venti lire in moneta corrente per la riparazione del castello di Nocella; trenta 
lire di moneta corrente per messe in suffragio della sua anima e di quella dei suoi 
parenti alla chiesa di S. Mariano di Nocella; trenta lire di moneta corrente per l’ac-
quisto di vestiti per i poveri da parte dei suoi fedecommessi; quaranta lire di moneta 
corrente da distribuire a discrezione dei suoi fedecommessi per i matrimoni delle 
fanciulle povere; un ducato per il pagamento di decime alla chiesa di S. Mariano di 
Nocella; trenta soldi per il pagamento di decime alla chiesa di S. Maria di Melatino; 
trenta soldi per il pagamento di decime alla chiesa di S. Vito; dieci soldi per il paga-
mento di decime alla chiesa di S. Maria di Campiglia; venti soldi per il pagamento 
di decime alla chiesa di S. Pietro in Campovalano; cinque soldi per il pagamento di 
decime alla chiesa di S. Teodoro; venti soldi per il pagamento di decime alla chiesa 
di S. Gennaro; una casa di sua proprietà sita in Nocella da adibire ad ospedale sub 
vocabulo Sancti Nicolai munito di tre letti cum toto apparatu.

Notaio: Nicolaus quondam Mathei de Camplo publicus in tota Aprutina provincia ultra ci-

traque flumen Piscarie reginali auctoritate notarius – Testimoni: Matheus Iannutii alias Ma-

rangoni de Nucella Campli iudex ad contractus terrarum maioris Ecclesie Aprutine (che si 

sottoscrive); dompnus Nicolaus Ritii prepositus ecclesie Sancte Victorie (che si sottoscrive); 

dompnus Leonardus Iohannis de Teramo abbas ecclesie Sancte Marie ad Melatinum (che si 

sottoscrive); dompnus Antonius Mathei Vannecti de Nucella (che si sottoscrive); dompnus 

Paulus Nicolai Petri de Malgianello (che si sottoscrive); dompnus Leonardus Antonii Nicolai 

Antonii de Nucella (che si sottoscrive); sir Antonius sir Mathei de Camplo; Nicolaus Alene 

de Nucella (che si sottoscrive); Aloguisius Iohannutii Federici de Camplo (che si sottoscrive); 
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Simon Mutiarelli Stephani (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 10 – Vecchia segnatura: T.C. 

Pergamena (mm 890 x 260-200) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’u-

midità lungo i margini e all’altezza delle righe 4-13 che coprono e scoloriscono il testo non 

impedendone tuttavia la lettura; diverse rosicature intaccano i margini senza asportare parti 

del testo ad eccezione di quella all’altezza delle righe 56-60 che asporta fino ad un massimo 

di due lettere a fine riga.

593
1416 settembre 5, Ascoli, palazzo vescovile

Nardino Dalmonte, vescovo di Ascoli, nomina Giacomo di Amatrice cappellano e 
rettore delle chiese di S. Angelo Piccolo, S. Pietro de Aquario, S. Paolo di Pigna, S. 
Leonardo del Marino, S. Maria de Sesto, S. Savino di Gimigliano, S. Silvestro di 
Rivo Santo, S. Giovanni di Monte Cuculo e S. Venanzio di Piagge, su richiesta della 
badessa e delle monache del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, cui spetta il 
patronato sulle suddette chiese, a seguito della rinuncia del loro ultimo rettore Gio-
vanni di Angeletto di Capradosso.

Notaio: Nuctius ser Honofri notarii Cavuctii de Apponiano de Esculo publicus notarius et 

iudex ordinarius ab imperiali autoritate constitutus et nunc notarius et scriba super dicti do-

mini episcopi et sue curie – Testimoni: dompnus Emindius Vannis plebanus Sancte Marie 

Intervineas; dompnus Marinus Honofrii; Vannes Muctii de Esculo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 11 – Vecchia segnatura: G.; P.G.; CCXLIX. 

Pergamena (mm 220 x 325) in discreto stato di conservazione con una rosicatura all’altezza 

delle righe 12-18 che asporta fino ad un massimo di dieci lettere per riga; il vello risulta strap-

pato all’altezza della riga 14, in corrispondenza dell’antica piegatura. 

Lettera di grazia del vescovo ascolano in cui è ancora visibile, nella plica, il filo serico di colore 

rosso da cui pendeva il sigillo vescovile, oggi perduto. (SPD) 

Su Nardino Dalmonte, vescovo di Ascoli negli anni 1412-1419 v. andreantonelli, Historiae 
Asculanae, 299; UGhelli, Italia sacra, col. 468; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCX-CC-

CXII; Cappelletti, Storia della Chiesa, 100-101; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, Memorie 
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storiche, 113; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115.

594
1417 gennaio 30, Civitella

Antonino Gazulli, tesoriere e segretario d’Abruzzo, riconferma a Paolo da Civitella, 
cappellano della chiesa di S. Massimo di Varano, tutti i privilegi concessi alla sud-
detta chiesa.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 13 – Vecchia segnatura: S.M. 

Fascicolo cartaceo di cc. 2 (mm 290x220), in mediocre stato di conservazione con un’estesa 

macchia d’umidità che copre quasi tutto il testo, scolorendo l’inchiostro e rendendo necessa-

rio l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura; strappi della carta all’altezza delle antiche 

linee di piegatura. (SI)

595
1417 […], S. Omero, sulla piazza pubblica davanti Porta Grande

Domenico di Corropoli, plebano della chiesa di S. M[aria …], concede in enfiteusi 
a terza generazione maschile e femminile a Renzo di Antonio […] una casa sita nel 
castello di S. Omero al canone annuo di quattro denari di moneta piccola corrente da 
pagarsi il giorno della festa di S. Maria di agosto, o entro la sua ottava.

Notaio: Antonellus notarii Antonii Petri de Castro [Colli] reginali auctoritate publicus ubili-

bet per provincia Aprutina ultra citraque flume Piscarie, Terre Laboris et comitatus Molisii 

notarius – Testimoni: Palutius Cole Grossi de Sancto Homero iudex castri Colli (che si sotto-

scrive); dompnus Matheus prepositus ecclesie Sancti Angeli de Manniano (che si sottoscrive); 

dompnus Antonius Luce (che si sottoscrive); Cola Palma Butii Cole de […] (che si sottoscrive); 

Iacobus Macthutii Porcelli de Sancto Homero (che si sottoscrive).

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 12 – Vecchia segnatura: C.H. 

Pergamena (mm 480 x 190) in cattivo stato di conservazione con estese rosicature all’altezza 

delle righe 1-6, 9-17, 36-40, 49-57 che asportano circa un terzo del testo; diverse macchie d’u-

midità coprono il testo in più punti, in particolare all’altezza delle prime dieci righe, rendendo 
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necessario l’utilizzo della lampada di Wood per la lettura.

596
1418 giugno 19, Ascoli, loggia del palazzo vescovile

<Nardino Dalmonte>, vescovo di Ascoli, rende noto a tutti i fedeli di aver conferito 
la tonsura ad Angelino di Giacomo di Sante.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 17 – Vecchia segnatura: D.F. 

Pergamena (mm 125 x 230-190) in cattivo stato di conservazione con un’estesa rosicatura che 

asporta circa un terzo della parte iniziale del testo all’altezza delle righe 1-9. La plica è stata 

asportata e con essa il sigillo vescovile probabilmente legato alla pergamena. 

Su Nardino Dalmonte, vescovo di Ascoli negli anni 1412-1419 v. andreantonelli, Historiae 
Asculanae, 299; UGhelli, Italia sacra, col. 468; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCX-CC-

CXII; Cappelletti, Storia della Chiesa, 100-101; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, Memorie 
storiche, 113; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115.

597
1419 settembre 9, Ascoli

Andrea di Nicola di Stefano di Amatrice, chierico e prebendato della chiesa di S. 
Angelo di Ceresia di Valle Castellana, nomina Giacomo di Sante di Biagio di Ascoli 
in qualità di sindaco e procuratore per rappresentare e difendere i diritti della sud-
detta chiesa nella causa contro il notaio Biagio di Bartolomeo di Valle Fara di Valle 
Castellana davanti al capitano e al giudice di Valle Castellana.

Notaio: Sanctus Vannis Petri de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali 

auctoritate constitutus – Testimoni: Anthonius Massii […]; Iacobus ser Antholini Honofrii de 

Esculo notarius.
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Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 18 – Vecchia segnatura: A.F.; CCLIX – 3°. 

Pergamena (mm 400 x 185) in cattivo stato di conservazione con un’estesa macchia d’umidità 

che corre lungo l’intero margine destro spingendosi a coprire un quinto del testo e ostaco-

landone la lettura, assai ostica anche con l’utilizzo della lampada di Wood; rosicature lungo 

i margini e all’altezza delle righe 1, 12-19 asportano fino ad un massimo di cinque lettere per 

riga.

598
1420 gennaio 3, Firenze

Martino V ordina all’abate del monastero di S. Maria di Montesanto, della diocesi 
ascolana, di esaminare il monaco Antonio di Luca per verificare se sia degno della 
nomina a priore generale del monastero di S. Angelo di Volturino, dell’Ordine di S. 
Benedetto, diocesi ascolana, carica resasi vacante a seguito della morte del precedente 
priore Giacomo Stabili; in caso affermativo dovrà immetterlo in possesso del priorato 
e di tutti i beni del monastero le cui rendite ammontano a 23 fiorini d’oro. – Digum 
arbitramur.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 14 – Vecchia segnatura: R.; CCL.

Pergamena (mm 340 x 525) in discreto stato di conservazione con diverse rosicature lungo 

i margini che non intaccano il testo e all’altezza delle righe 21-22 che asportano fino ad un 

massimo di sei lettere per riga. 

Lettera esecutoria del pontefice Martino V in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di canapa 

da cui pendeva la bolla plumbea, oggi perduta. (BD) 

Copia semplice imitativa, coeva [B], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 16, rogito n. 2 (cc. 1v-2rv) – 

Vecchia segnatura: T.V.; III. 

Fascicolo cartaceo di cc. 2 (mm 300 x 220) in discreto stato di conservazione con rosicature lun-

go i margini che non intaccano in alcun modo il testo e diffuse macchie d’umidità che coprono 

il testo in più punti ostacolandone la lettura.
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599
1420 marzo 12, Orvieto

Martino V conferma Enrico […] come priore della chiesa di S. Gregorio di Morro, 
della diocesi ascolana. – Iustis petentium.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 15 – Vecchia segnatura: M.E. 

Pergamena (mm 180 x 255) in mediocre stato di conservazione con diverse gualciture e mac-

chie d’umidità che coprono il testo in più punti, scolorendo l’inchiostro ma non impedendone 

tuttavia la lettura; rosicature all’altezza delle righe 1-2, 7-10 asportano fino ad un massimo di 

cinque lettere per riga. 

Lettera di grazia del pontefice Martino V in cui è ancora visibile, nella plica, il filo serico giallo 

e rosso da cui pendeva la bolla plumbea, oggi perduta. (BD)

600
1420 marzo 23, Firenze

Martino V ordina all’abate del monastero di S. Maria di Montesanto, diocesi asco-
lana, di revocare diritti e beni indebitamenti acquisiti da chierici e laici spettanti al 
monastero di S. Angelo di Volturino, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi ascolana, 
a cui erano stati concessi dall’attuale priore generale Antonio di Luca e dai suoi 
predecessori, costringendo i renitenti alla scomunica. - Ad audientiam nostram.

Copia semplice imitativa, coeva [B], ASAP, SAM, cass. XXI, n. 16, rogito n. 1 (c. 1rv) – Vecchia 

segnatura: T.V.

Fascicolo cartaceo di cc. 2 (mm 300 x 220) in discreto stato di conservazione con rosicature lun-

go i margini che non intaccano in alcun modo il testo; diffuse macchie d’umidità che coprono 

il testo in più punti ostacolandone talvolta la lettura.



369

601
1420 giugno 24, <Ascoli, monastero di S. Angelo Magno>

Inventario dei beni conservati nella sacrestia del convento del monastero di S. Ange-
lo Magno di Ascoli al tempo della badessa Angelina, su menzione di donna Giletta, 
sacrestana del monastero in questione.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 1 – Vecchia segnatura: GIL.; CCLI.

Pergamena (mm 380 x 320-300) in mediocre stato di conservazione con un’estesa macchia d’umidità, 

all’altezza delle righe 7-21, che copre il testo e scolorisce il testo rendendo necessario l’utilizzo della 

lampada di Wood per la lettura; numerose rosicature, in corrispondenza delle vecchie piegature.

602
1421 maggio 16, <Ascoli, palazzo vescovile>

Pietro Liverotti di Ancona, vescovo di Ascoli, rende noto a tutti i fedeli di aver con-
ferito l’ordine del suddiaconato ad Angelino di Giacomo di Ascoli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 2 – Vecchia segnatura: SB.A. 

Pergamena (mm 260 x 305) in mediocre stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

ultime tre righe che asportano fino ad un massimo di tre lettere per riga. 

Lettera di grazia del vescovo ascolano in cui sono ancora visibili, nella plica aperta, i quattro 

fori dove dove era legato con filo serico il sigillo cereo, oggi perduto. (SPD)

Su Pietro Liverotti, vescovo di Ascoli negli anni 1420-1422 v. andreantonelli, Historiae Ascula-
nae, 301; UGhelli, Italia sacra, col. 468; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCXII; Cappelletti, 

Storia della Chiesa, 101-103; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, Memorie storiche, 113-114; 

eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115.
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603
1422 aprile 15, Fermo, contrada Fiorenza, nella bottega dello speziale 

Cola di Pasquale

Giovanni ser Aversarii del castello di Monte Giberto, del comitato di Fermo, di-
chiara di aver ricevuto a mutuo dall’ebreo Vitale Aligutii di Simone di Fermo, della 
contrada S. Bartolomeo, la somma di quattro ducati in Bolognini d’argento.

Notaio: Antonius […] notarius publicus - Testimoni: Iohannes Matheutii […] Vecchi spetiari-

us; Petrus Stefani spetiarius contrate Florentie; Vannes sir Guidutii de Moliano.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 3 – Vecchia segnatura: V.G. 

Pergamena (mm 340 x 175-160) in buono stato di conservazione che tuttavia presenta la parte 

finale contenente la completio notarile con il signum tabellionnis integralmente tagliata.

604
1422 giugno 6, <Ascoli, palazzo vescovile>

Pietro Liverotti di Ancona, vescovo di Ascoli, rende noto a tutti i fedeli di aver con-
ferito l’ordine presbiteriale ad Angelino di Giacomo di Ascoli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 4 – Vecchia segnatura: O.P. 

Pergamena (mm 180 x 330) in discreto stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

antiche linee di piegatura e della terz’ultima riga che asportano fino ad un massimo di due 

lettere per riga; sono presenti alcune macchie d’umidità che pur coprendo il testo non ne 

impediscono la lettura. 

Lettera di grazia del vescovo ascolano in cui sono ancora visibili, nella plica aperta, i quattro 

fori a cui era legato con filo serico il sigillo cereo, oggi perduto. (SPD)

Su Pietro Liverotti, vescovo di Ascoli negli anni 1420-1422 v. andreantonelli, Historiae Ascula-
nae, 301; UGhelli, Italia sacra, col. 468; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCXII; Cappelletti, 

Storia della Chiesa, 101-103; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, Memorie storiche, 113-114; 

eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115.
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605
1424 gennaio 12, Roma, S. Pietro

Martino V conferma alla badessa e al convento del monastero di S. Angelo Magno 
di Ascoli, posto sotto la cura dei Frati Minori, tutti i privilegi concessi al monastero 
dai suoi predecessori nonché l’esenzione dalle tasse imposte da qualsiasi autorità 
secolare. – Cum a nobis.

Copia autentica del 7 gennaio 1430 [B], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 11 – Vecchia segnatura: 

B.MV.; CCLIII.

Pergamena (mm 520 x 360-40) in mediocre stato di conservazione con gualciture, macchie 

d’umidità, strappi e rosicature lungo le antiche linee di piegatura longitudinali che asportano 

fino ad un massimo di due lettere per riga.

B è opera di Emindius Vannuctii Bartolomei de Esculo publicus imperiali auctoritate notarius et 
iudex ordinarius constitutus che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est 

quedam copia exemplum sive transumptum cuiusdam privilegii sive bulle papalis sanctissi-

mi domini nostri pape Martini divina providentia quinti concese per prefatum sanctissimum 

dominum nostrum papam dominabus abbatisse et conventui monasterii Sancti Angeli de 

Esculo cum vera bulla plumbea pendenti in cordulis de sirico rubeo et croceo in qua bulla ab 

una parte sunt sculte due facies sive ymagines beatorum apostolorum Petri et Pauli cum certis 

punctis rotundis circum dictas faciesinter quas est una crux in medio et super dictas facies 

sive ymagines apparent sculte infrascripte littere sic dicentes .S.PA.S.PE., ab alia vero parte 

dicte bulle apparent scripte infrascripte littere cum certis punctis rotundis si dicentes .Marti-

nus.papa.V. cuius quidem bulle tenor talis est et inferius per ordinem describitur videlicet” 

e così lo autentica: “Quam quidem copiam exemplavi sive transumpsi et omnia et singula 

supradicta ego Emindius Vannuctii Bartolomei de Esculo publicus imperiali auctoritate nota-

rius et iudex ordinarius constitutus prout et sicut in dicta originali bulla sive privilego inveni 

ita hic fideliter scripsi copiavi transumpsi exemplavi et in publicam et autenticam formam 

reddegi nil addens aut minuens cum conscientia fraudolenter nisi forte punctum litteram 

vel sillabam non quod mutet sensum vitiet vel variet intellectum quod non vitio accidit sed 

errore ad instantiam et petitionem ser Iohannis Martini notarii Vannis de Esculo sindici et 

procuratoris et sindacatorio et procuratorio nomine dictarum dominarum abbatisse conven-

tus loci et capituli dicte ecclesie Sancti Angeli  presentis et petentis cuius interest de licentia 

auctoritate mandato ac decreto nobilis et eximii legum doctoris domini Iohannis ser Lau-

rentii de Tolentino honorabilis iudicis et collateralis nobilis et spectabilis viri Andree Angeli 

de Alatri honorabilis potestatis civitatis et comitatus Esculi eius eiusque fortie districtus pro 
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Sancta Romana Ecclesia et domino  nostro papa p[ro] tribunali sedentis ad bancum lapideum 

situm in proferulo minoris palatii potestatis  prefate civitatis Esculi siti in sexterio Canneta-

rum iuxta vias publicas et alios fines quem locum primo et […]te omnia prefatus dominus 

iudex ut supra sedens pronumptiavit et declaravit iuridicum et aptum et ydoneum ad omnia 

et singula supradicta et infrascripta et pro iuridico apto et ydoneo haberi voluit [m]andavit 

ad infrascriptum et supradictum actum facta primo et ante omnia ascultatione et collatione 

de presenti copia exemplo sive transumpto una cum originali bulla sive privilegio una c[u]m 

ser Albertino Cole Canuctii de Esculo cum quo presentem copiam exemplum transumptum 

ascultari et concordare invenimus de verbo ad verbum quibus omnibus et singulis sic peractis 

prefatus dominus iudex et collateralis ut supra sedens pro tribunali suam et communis Esculi 

auctoritatem interposuit et decretum mandans et iubens predicta omnia et singula valere et 

tenere omni meliori modo via iure causa et forma quibus magis et melius de iure fieri potest et 

debet sub anno Domini millesimo quadragentessimo trigessimo, indictione octava, tempore 

sanctissimi in Christo patris et domini domini Martini divina providentia pape quinti et die 

septimo mensis ianuarii, presentibus sir Albertino notario rogato de dicta lictere et mandato, 

ser Ianneantonio ser Emindii Iungicepti de Esculo et ser Nicolao ser Iohannis Martini notarii 

Vannis de Esculo testibus ad predicta vocatis habitis rogatis et in premissorum fidem signu-

mque meum apposui consuetum. (ST)”.

606
1424 febbraio 26, Roma, S. Pietro

Martino V ordina al vescovo di Fermo <Giacomo Meliorati> di richiamare Paolo 
<Alberti>, vescovo di Ascoli, e altri chierici e laici della diocesi ascolana al rispetto 
dei privilegi e delle indulgenze di cui gode il monastero di S. Angelo Magno di Ascoli, 
dell’Ordine di S. Chiara, immediate subiecti alla Santa Sede. – Et si quibuslibet.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 5 – Vecchia segnatura: M.V.; CCLIIII.

Pergamena (mm 235 x 360) in buono stato di conservazione con gualciture e piccole macchie 

d’umidità che non ostacolano in alcun modo la lettura del testo.

Lettera esecutoria del pontefice Martino V in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di canapa 

da cui pendeva la bolla plumbea oggi perduta. (BPD)

Su Paolo Alberti, vescovo di Ascoli negli anni 1422-1438 v. andreantonelli, Historiae Ascula-
nae, 304; UGhelli, Italia sacra, col. 468; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCXII-CCCXXV; 
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Cappelletti, Storia della Chiesa, 103-104; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, Memorie storiche, 

114-115; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115.

Su Giacomo Meliorati, vescovo di Fermo negli anni 1418-1425, v. Gams, Series episcoporum, 

693; eUBel, Hierachia catholica, 250.

607
1426 giugno 11, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Caterina Peructii, badessa del monastero di S. Angelo Magno, e le sue consorelle 
adunate in capitolo (Angelina Vannis Cicchi Philippi de Apponiano, Anthonia 
ser Honofrii, Nuctia Scocti, Narductia de Valle Castellana, L<e>onecta San-
ctis, Massiolina, Vanarella Bartholomei, Massia Andreuctii, Vannecta An-
dree, Spina Petri, Margarita de Ceresia, Anthonella Palmerii, Vanna Cicchi, 
Iachina Iannis, Flora de Monte, Manoccha Thomassii) eleggono Andrea di Cola 
di Amatrice e Domenico di Coletto di Vallorano in qualità di loro sindaci e procu-
ratori per la vendita di non meglio precisati beni di proprietà del monastero siti nel 
territorio di Amatrice.

Notaio: Rodulfus ser Cicchi Francisci de Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius 

et iudex ordinaries constitutus – Testimoni: Iacobus Angeluctii Francisci; Dominicus Nardi 

Andree; Angelinus Egidii alias Riccius de Esculo.

ASAP, SAM, cass. XXII, n. 7 – Vecchia segnatura: D.C.; CCLV.

Pergamena (mm 367 x 215) in discreto stato di conservazione con evidenti macchie d’umidità 

che coprono buona parte del testo non impedendone tuttavia la lettura.

608
1426 novembre 2, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Paolo Alberti di Firenze, vescovo di Ascoli, nomina Angelino Geçii Carrassalis di 
Ascoli cappellano e rettore delle chiese di S. Angelo Piccolo, S. Pietro de Aquario, 
S. Paolo di Pigna, S. Leonardo del Marino, S. Maria de Sesto, S. Savino di Gimi-
gliano, S. Silvestro di Rivo Santo, su richiesta della badessa e delle monache del mo-
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nastero di S. Angelo Magno di Ascoli, cui spetta il patronato sulle suddette chiese, a 
seguito della morte del loro ultimo rettore Giacomo di Amatrice.

Notaio: Matheus Vannarelli de Esculo notarius - Testimoni: domnus Amicus Antonii de Acu-

mulo peritus iuris canonici et vicarius episcopi Esculani; domnus Antonius de Petrangelis de 

Amatrice abbas Sancti Laurentii de Trion[o].

Copia autentica del 7 giugno 1432, estratta dai registri delle collazioni e dei benefici dell’epi-

scopato ascolano [B], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 6 – Vecchia segnatura: V.P.; CCLII.

Pergamena (mm 235 x 395) in mediocre stato di conservazione con macchie d’umidità e sco-

loriture dell’inchiostro in corrispondenza delle antiche piegature; rosicature all’altezza delle 

righe 1, 17-18, asportano fino ad un massimo di tre lettere per riga. Il vello risulta strappato 

all’altezza della riga 17, vicino al margine destro. 

Alla lettera di grazia è ancora legato con filo serico giallo, verde e bianco, il sigillo in cera 

rossa, mutilo, a forma di mandorla. L’impronta, bipartita, raffigura, nel registro superiore, 

la figura di Paolo Alberti di Firenze vestito in abiti vescovili e assiso in trono entro edicola 

gotica. Il registro inferiore è mutilo. (SP)

B è opera di Costantius quondam Marchi de Sarnano publicus apostolica et imperiali auctoritate et 
nunc curie episcopalis notarius che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec 

est copia exemplar sive transumptum cuiusdam privilegii repperti et descripti in registris 

et libris collationum beneficiorum episcopatus esculani tempore infrascripti domini episcopi 

cuius tenor talis est, videlicet”, e così lo autentica: “Quamquidem copiam exemplum sive 

transumptum ac omnia predicta copiavi sumpsi et transumpsi ego Costantius quondam Mar-

chi de Sarnano publicus apostolica et imperiali auctoritate et nunc curie episcopalis notarius 

de libris et registris collationum beneficiorum dicti episcopatus esculani et prefati domini 

episcopi nil addens vel minuens fraudolenter quod sensum immutet aut variet intellectum 

nisi forte punctum sillabam aut dictiones elongando vel breviando quod ex calami transcursu 

et non vitio accidit et  una cum Matheo Vannarelli notario de Esculo abscultavi tam suo ori-

ginali de verbo ad verbum et concordare inveni idcirco vir venerabilis dominus Egidius de 

Orto decretorum doctor reverentissimi in Christo patris et domini domini Pauli Dei et apo-

stolice sedis gratia episcopi et principis esculani atque palatini comitis vicarius generalis pro 

tribunali sedens ad suum solitum bancum iuris situm Esculi in canonica esculana supra voltas 

mortuorum iuxta maioris ecclesie esculane res episcopatus esculanus et alios fines, visis di-

ctis libris et registris episcopatus esculani et habita fide ab eodem predicto Matheo de dictis 

abscultatione et concordatione ad instantiam et petitionem domini Angelini Geçii Carrassalis 

predicti cuius interst presentis et petentis episcopatus esculani et suam auctoritatem interpo-
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suit et decretum ac licentiam dedit et mandavit publicari et pontificali sigillum dicti domini 

episcopi apponi et roborari, sub anno Domini millesimoquadrigentesimotricesimosecundo, 

indictione .x., pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii pape 

quarti anno secundo, die vero septima mensis iunii, presentibus ibidem dictis Matheo Van-

narelli et domno Angelino A[…]montibus, domno Angelino Iutii preposito ecclesie Sancti 

Martini et fratre Matheo Vannis preposito ecclesie Sancti Laurentii de comitatu Esculi testibus 

ad predicta habitis et vocatis in testimonium omnium premissorum signum meum apposui 

consuetum. (ST)”. 

Su Paolo Alberti, vescovo di Ascoli negli anni 1422-1438 v. andreantonelli, Historiae Ascula-
nae, 304; UGhelli, Italia sacra, col. 468; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCXII-CCCXXV; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 103-104; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, Memorie storiche, 

114-115; eUBel, Hierachia catholica, 111; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115.

609
1427 ottobre 3, Montelparo

Il podestà e il comune di Montelparo, dopo aver interpellato il legato della Marca 
Anconetana <Astorgio Agnesi>, chiedono alle monache del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli di rimuovere Battista di Vanni <di Tommaso> Pellis dall’incarico 
di sindaco del monastero per la riscossione degli affitti dei beni posseduti dall’istitu-
zione monastica in Montelparo pregandole altresì di concedere d’ora in poi i suddetti 
beni non più in affitto ma ad laborandum.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 8 – Vecchia segnatura: L. ME.; IV.

Foglio sciolto cartaceo (mm 230 x 220) in discreto stato di conservazione con alcuni strappi 

lungo le antiche linee di piegatura e una macchia d’umidità che copre l’angolo inferiore de-

stro, all’altezza delle ultime cinque righe, non impedendone tuttavia la lettura.  

Su Astorgio Agnesi, vescovo di Ancona negli anni 1419-1437 e legato della Sede Apostolica 

nella Marca Anconetana negli anni 1426-1431, v. leopardi m., Series rectorum Anconitanae Mar-
chie, Recanati 1834, 38; Gams, Series episcoporum, 668; eUBel, Hierachia catholica, 88.



376

610
1427 dicembre 4, Montelparo, nella sala grande del palazzo del comune

Antoniuccio di Giacomo <di Tommaso>, Giovanni di Emidio di Ippolito, Mar[i]
nuccio di Domenico Carelli e Giuliano Lalli, che agisce in nome e per conto di suo 
fratello Iuttio, dinanzi a Domenico canonico maceratese commissario di Astorgio 
<Agnesi>, vescovo di Ancona e Numana e governatore della Marca Anconetana, 
rinunciano ai possedimenti siti nel territorio di Montelparo, Montalto <delle Mar-
che> e S. Vittoria <in Matenano> che il monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 
aveva loro concesso in affitto il cui canone era riscosso dal suo sindaco Battista di 
Vanni di Tommaso Pellis, al fine di evitare possibili questioni con Menicuccio Va-
gnetii detto Conestabile, Vanni di Antonio Poncelli et alii sotii di Montelparo i 
quali asserivano di aver ricevuto in affitto i medesimi possedimenti dal monastero; 
infine il sopra citato Battista, alla presenza e con il consenso di suo padre Vanni, 
rinuncia all’incarico di sindaco.

Notaio: Iohannes ser Guidonis de Acumolo publicus imperiali auctoritate notarius et nunc 

notarius vicarius et officialis domini potestati et communis Montis Elperi - Testimoni: ser Gui-

done Guidonis de Acumulo potestas terre Montis Elperi; domnus Batista de Capistrellis; ser 

Mactheus Muctii; Marinus Cicchi; Anthonius Consorti; Emidiuctius Honofrii olim de Esculo 

et nunc de Montelparo.

Copia autentica del 13 gennaio 1428 [B], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 9 – Vecchia segnatura: 

X.R.; CCLVI.

Pergamena (535 x 350) in buono stato di conservazioni con piccole rosicature ed erasioni del 

vello, queste ultime in particolare all’altezza delle righe 17-20, che intaccano parzialmente 

alcune lettere del testo.

B è opera di Rodulfus ser Cicchi Francisci de Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius et 
iudex ordinarius constitutus che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. Hec est 

copia sive exemplum seu transumptum cuiusdam contractus renuptiationis facte per An-

thonuctium Iacobi, Iohannem Emidii Ipoliti, Marnuctium Dominici Carelli et Iulianum Lalli 

nomine Iutii eius fratris egregio et honesto viro domno Dominico canonico maceratensi com-

missario domni locumtenentis Marchie Anchonitane nomine et vice comunitatis terre Montis 

Elperi scripti et publicati per ser Iohannem ser Guidonis de Acumulo publicum notarium 

vicarium et officialem potestatis dicte terre cuius contractus tenor talis est videlicet.” e così 

lo autentica: “Quam copiam sive quod exemplum seu transumptum ego Rodulfus ser Cicchi 
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Francisci de Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius constitutus 

exemplavi copiavi transumpsi et in publicam formam redegi prout in dicto horiginali istru-

mento inveni nil adens [vel] minuens cum conscientia fraudolenter nisi forte punctum lineam 

vel silabam in aliquo trasmutat quod non vitio accidit sed herrore ad instantiam et petitionem 

Dominici Cole (soprascritto a “Iohannis”) de Vallorano sindici dicti monasterii Sancti Angeli 

Magni de Esculo cuius interest et interesse poterit in futurum de licentia decreto mandato et 

auctoritate egregii legum doctoris domini Michaelis de Sarnano iudicis et collateralis nobilis 

et egregii viri Iohannis contis de Alandis de Tuderto honorabilis potestatis civitatis Esculi pro 

Sancta Romana Ecclesia et domino nostro papa pro tribunali sedentis in quodam banchicto 

sito in proferulo palatii solite habitationis et residentie dicti domini potestatis de cuius licentia 

mandato auctoritate et decreto plene patet manu ser Iohannis Tuctii Sanctis de Esculo notarii 

causarum civilium dicte civitatis cum quo presentem copiam cum dicto horiginali istrumento 

abscultavi et concordare inveni de verbo ad verbum sub anno Domini millesimo quatracen-

tessimo vicessimo octavo, indictione sesta, tempore sanctissimi in Christo patris et domini 

nostri domini Martini divina providentia pape quinti et die decimatertia mensis ianuarii, pre-

sentibus Maulo Macthei Iacobi, Vannello Philippi alias Tacchone et Anthonio Silvestri alias 

Cocciante de Esculo testibus ad predicta habitis et vocatis et partes videlicet predictus Vannis 

de Montelpero testibus que remisse sunt ut supra quia ipsas admisi per errorem ideo propria 

manu remisi et rescripsi. (ST)”. 

Su Astorgio Agnesi, vescovo di Ancona negli anni 1419-1437 e legato della Sede Apostolica 

nella Marca Anconetana negli anni 1426-1431, v. leopardi m., Series rectorum Anconitanae Mar-
chie, Recanati 1834, 38; Gams, Series episcoporum, 668; eUBel, Hierachia catholica, 88.

611
1427 dicembre 31, Montelparo, contrada S. Giovanni, nella residenza del 

podestà

Antoniuccio di Giacomo di Tommaso di Montelparo chiede a Guido <di Guidone > 
di Accumoli, podestà di Montelparo, il rilascio di copia degli atti relativi alla rinun-
cia ai beni concessi in affitto dal monastero di S. Angelo Magno di Ascoli da lui fatta 
innanzi a Domenico, canonico di Macerata e commissario di <Astorgio Agnesi> 
vescovo di Ancona e Numana e governatore della Marca Anconetana.
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Notaio: Rainaldus ser Anthonii de Montelpero publicus imperiali auctoritate notarius – Testi-

moni: Iuctius Lalli Marini; Marinus Severini Iacobuctii; Pasqualis Marini Luce Sanctis.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 10 – Vecchia segnatura: R.C.; V.

Fascicolo cartaceo di cc. 2 (mm 300 x 225) in discreto stato di conservazione con macchie 

d’umidità che coprono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; rosicature e 

strappi della parta in particolare lungo le antiche linee di piegatura e all’altezza delle righe 

1-3, 8, 10-11, 23-24 asportano fino ad un massimo di due lettere per riga. La c. 2 è mutila per 

metà. 

Su Astorgio Agnesi, vescovo di Ancona negli anni 1419-1437 e legato della Sede Apostolica 

nella Marca Anconetana negli anni 1426-1431, v. leopardi m., Series rectorum Anconitanae Mar-
chie, Recanati 1834, 38; Gams, Series episcoporum, 668; eUBel, Hierachia catholica, 88.

612
1436 luglio 7, Bologna

Eugenio IV concede ai monasteri della Congregazione dell’Unità o dell’osservanza 
di S. Giustina dell’ordine di S. Benedetto la facoltà di vendere, alienare, permutare, 
concedere in enfiteusi i propri beni mobili non eccedenti il valore di duecento fiorini 
de Camera senza richiedere l’autorizzazione dalla Sede Apostolica. – Licet ex de-
bito.

Copia semplice coeva [B], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 12 – Vecchia segnatura: R.EU.; VI.

Fascicolo cartaceo di cc. 2 (mm 295 x 220) in discreto stato di conservazione con rosicature 

lungo il margine inferiore e alcune macchie in corrispondenza delle antiche linee di piegatura 

che tuttavia non ostacolano in alcun modo la lettura del testo.
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613
1445 febbraio 12, Roma, S. Pietro

Eugenio IV ordina ai vescovi di Melfi <Onofrio di Francesco di San Severino> e di 
Ascoli <Valentino da Narni> e all’abate del monastero di S. Maria di Montesanto, 
diocesi ascolana, di immettere il chierico Bartolomeo di Antonello di S. Vito nel prio-
rato del monastero di S. Angelo di Volturino, resosi vacante a seguito della rinuncia 
di Antonio di Luca di Iacopo, dopo averlo investito dell’abito monacale. – Religionis 
zelus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 13 – Vecchia segnatura: C.EU.; CCLVII.

Pergamena (mm 350 x 545) in buono stato di conservazione con gualciture e lievi macchie 

d’umidità in particolare in corrispondenza delle antiche linee di piegatura; piccole rosicature 

all’altezza delle righe 14, 19-20 asportano fino di due lettere. 

Lettera esecutoria in cui è ancora visibile, nella plica, il filo di canapa a cui era legata la bolla 

plumbea oggi perduta. (BD)

Su Valentino da Narni, vescovo di Ascoli negli anni 1442-1447 v. andreantonelli, Historiae 
Asculanae, 306; UGhelli, Italia sacra, col. 469; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCXXVI; 

Cappelletti, Storia della Chiesa, 105; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, Memorie storiche, 

116-117; eUBel, Hierachia catholica, II, 96; BartoCetti, Serie dei vescovi, 115. 

Su Onofrio di Francesco di San Severino, vescovo di Melfi negli anni 1437-1450, v. Gams, Series 
episcoporum, 896; eUBel, Hierachia catholica, II, 189.

614
1450 agosto 24, Venagrande, nella casa di Pietro di Paolino 

di Cola di Marino

Pietro di Paolino di Cola di Marino di Venagrande (nel testo Vena Carpignana) fa 
testamento e lascia i suoi beni a privati ed a diverse istituzioni religiose e caritatevoli 
della città di Ascoli. Tra queste ultime, in particolare: un ducato per lavori alla chiesa 
di S. Maria di Venagrande in cui stabilisce di essere sepolto e ulteriori venti soldi 
di denari pro rebus male ablatis et incertis; dodici denari a ciascun monastero di 
monache e convento di frati minori e ospedale della città di Ascoli; dieci soldi per 
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lavori alla chiesa di S. Maria in Solestà di Ascoli; cinque soldi di denari alla chiesa 
di S. Maria della Scopa e alla chiesa di S. Onofrio di Ascoli; dieci soldi di denari alla 
chiesa di S. Maria di Monte Polesio (oggi Monte Ascensione); quindici anconetani 
per messe in suffragio della sua anima alla chiesa di S. Gregorio di Ascoli.

Testimoni: Andrea Anthonii; Anthonius Thomassii; Gratia Marini; [M]arnutius Salvi; Naxus 

Marnutii; Egidius Vandarelli.

Copia semplice coeva [B], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 14, rogito n. 1 (cc. 1rv-2r) – Vecchia se-

gnatura: A.T.

Fascicolo cartaceo di cc. 2 (mm 300 x 220) in discreto stato di conservazione con diverse mac-

chie d’umidità che pur coprendo il testo in più punti non ne impediscono tuttavia la lettura; 

lacerazioni lungo le antiche linee di piegatura creano alcune difficoltà di lettura in particolare 

alla carta 2v.

615
1453 dicembre 19, Macerata

Giacomo Albertini, arcidiacono di Forlì e giudice per gli affari spirituali della Marca 
Anconetana per conto di B<artolomeo Roverella>, arcivescovo di Ravenna e gover-
natore e vicario generale della Marca Anconetana, dirime la causa tra Angelo di 
Giacomo alias Gecço di Ascoli rettore delle chiese di S. Angelo Minore di Ascoli, di 
S. Pietro de Aquario, di S. Paolo in Pigna, di S. Leonardo al Marino, di S. Maria de 
Sexto, di S. Savino di Gimigliano e di S. Silvestro di Rivo <Santo>, dipendenti dal 
monastero di S. Angelo Magno, rappresentato dal suo procuratore Giacomo Muctu-
tii, contro Francesco Monaldeschi di Civitavecchia vescovo di Ascoli, rappresentato 
dal canonico ascolano Giacomo, circa l’imposizione di un sussidio ecclesiastico per 
il vescovo ed il clero della diocesi ascolana, ed emette sentenza a favore del suddetto 
Angelo e del monastero di 
S. Angelo Magno stabilendo che quest’ultimo non è tenuto a pagare alcun sussidio al 
vescovo ascolano ad eccezione di quello annuale di due libbre di cera e mezza salma di 
farro in quanto immediate subiecto al sommo pontefice e sotto la protezione della 
S. Sede.
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Notaio: Tholomeus Petri de Sancta Victoria publicus imperiali auctoritate notarius et nunc 

notarius et officialis appellationum Curie generalis provintie Marchie – Testimoni: Oratius 

domini Anthonii de Montefortino notarius curie; ser Francus ser Altonanni de Macerata nota-

rius curie; ser Permartinus de Sancto Severeno notarius curie.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 15 – Vecchia segnatura: B.TH.; CCLVIII.

Pergamena (mm 700 x 410-75) in mediocre stato di conservazione gualcita in corrispondenza 

delle antiche linee di piegatura e con evidenti macchie d’umidità che pur coprendo il testo 

in diversi punti non ne ostacolano tuttavia la lettura. E’ presente una lacerazione della mem-

brana in corrispondenza dell’antica linea longitudinale centrale di piegatura che coinvolge 

le prime sei righe. Rosicature all’altezza delle righe 49, 51-53 asportano fino ad un massimo 

di otto lettere per riga. Nella datazione sembra essere stata cancellata un’asta nel millesimo 

(e quindi l’anno sarebbe il 1454 e non 1453) e nell’indizione (e quindi l’indizione sarebbe la 

seconda anziché la prima), probabilmente una correzione del notaio. 

Copia semplice del sec. XVII [B] ASAP, SAM, cass. XXII, n. 15.

Fascicolo cartaceo di cc. 3 (mm 290 x 215), cucite insieme con filo di canapa, in mediocre stato 

di conservazione con evidenti macchie di umidità che coprono gran parte del testo non osta-

colandone tuttavia la lettura. Fori e lacerazioni del supporto lungo i margini e all’altezza delle 

righe 15-16 di ogni carta asportano circa due lettere. Il bifolio usato come coperta, di colore 

azzurro, risulta staccato.

Su Bartolomeo Roverella, governatore nella Marca Anconetana e arcivescovo di Ravenna ne-

gli anni 1451-54, v. leopardi, Series rectorum, 42; eUBel, Hierarchia catholica, II, 221.

616
1454 marzo 18

Angelina, figlia del fu Pietro di Paolino di Cola di Marino di Venagrande, in qualità 
di erede ed esecutrice testamentaria designata dal testamento paterno del 24 agosto 
1450 (v. doc. 614) adempie ai legati ivi disposti in favore di privati e diverse istitu-
zioni religiose e caritatevoli della città di Ascoli. In particolare: trentacinque bologni-
ni e sei denari, di cui quattro bolognini per le spese notarili, per la quarta porzione 
canonica del testamento pagati da frate Matteo, prevosto della chiesa di S. Lorenzo 
di Castel Trosino, a don Luca canonico ascolano e depositario generale del vescovo 
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ascolano; otto soldi alla chiesa di S. Maria in Solestà; otto denari al convento di S. 
Francesco; otto denari al monastero di S. Maria delle Vergini; otto denari al Capitolo 
ascolano; otto denari all’ospedale di S. Emidio; otto denari alla chiesa di S. Michele 
de Furonibus; otto denari alla chiesa di S. Onofrio; cinque denari al monastero di S. 
Maria delle Donne; otto denari al monastero di S. Antonio; otto denari al monastero 
di S. Spirito. 

Copia semplice coeva [B], ASAP, SAM, cass. XXII, n. 14, rogito n. 2 (c. 2r) – Vecchia segnatura: 

A.T.

Fascicolo cartaceo di cc. 2 (mm 300 x 220) in discreto stato di conservazione con diverse mac-

chie d’umidità che pur coprendo il testo in più punti non ne impediscono tuttavia la lettura; 

lacerazioni lungo le antiche linee di piegatura creano alcune difficoltà di lettura in particolare 

alla carta 2v.

617
1460 giugno 8, Petriolo

Pio II, a seguito della richiesta pervenuta dai cittadini di Ascoli di poter insedia-
re in città i monaci dell’Ordine benedettino presso il monastero di S. Angelo Ma-
gno, essendo impossibile costruire un nuovo monastero, ordina al vescovo di Ascoli 
<Francesco Monaldeschi di Civitavecchia>, o al suo vicario generale per gli affari 
spirituali, di verificare la possibilità di trasferire le monache dell’Ordine di S. Chiara 
dal monastero di S. Angelo a quello di S. Maria delle Donne dello stesso Ordine, 
previa indagine sulla condotta morale delle monache.

Inserto [I] nel documento n. 619 del 9 luglio 1460, ASAP, SAM, cass. XXIII, n. 1.

Su Francesco Monaldeschi, vescovo di Ascoli negli anni 1450-1461 v. andreantonelli, Histo-
riae Asculanae, 307; UGhelli, Italia sacra, col. 469; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCXXXI-

I-CCCXLIII; Cappelletti, Storia della Chiesa, 105-106; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, 

Memorie storiche, 118-121; eUBel, Hierachia catholica, II, 96; BartoCetti, Serie dei vescovi, 116.
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618
1460 giugno 16, Caldarola

Il vescovo di Ascoli <Francesco Monaldeschi di Civitavecchia> delega il suo vicario 
generale, Giacomo degli Amatucci di Montefortino, a dare esecuzione alla lettera del 
pontefice Pio II dell’8 giugno 1460 (v. doc. n. 617).

Inserto [I] nel documento n. 619 del 9 luglio 1460, ASAP, SAM, cass. XXIII, n. 1. 

Su Francesco Monaldeschi, vescovo di Ascoli negli anni 1450-1461 v. andreantonelli, Histo-
riae Asculanae, 307; UGhelli, Italia sacra, col. 469; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCXXXI-

I-CCCXLIII; Cappelletti, Storia della Chiesa, 105-106; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, 

Memorie storiche, 118-121; eUBel, Hierachia catholica, II, 96; BartoCetti, Serie dei vescovi, 116.

619
1460 luglio 9, Ascoli, monastero di S. Angelo Magno

Giacomo Amatucci, pievano di Montefortino e vicario generale di Francesco Monal-
deschi vescovo di Ascoli, in qualità di commissario papale nominato per dirimere la 
vertenza sorta tra il comune di Ascoli rappresentato dal suo sindaco e procuratore 
Pietro Piccinini e la badessa e le monache del monastero di S. Angelo Magno, in 
adempimento della lettera esecutoria del pontefice Pio II dell’ 8 giugno 1460, che 
si riporta inserta, in cui si ordina al vescovo ascolano, su richiesta della comunità 
cittadina, di verificare la possibilità di trasferire le monache dell’Ordine di S. Chiara 
dal monastero di S. Angelo Magno a quello di S. Maria delle Donne, sito fuori dalle 
mura della città di Ascoli, al fine di insediarvi i monaci dell’Ordine di S. Benedetto, 
essendo impossibilitati alla costruzione di un nuovo monastero, dopo aver ascoltato 
i testimoni Nello Guiderocchi, arcidiacono ascolano, Pietro de Pillicionibus, An-
tonio de Regibus, Giovanni di Andrea Feris e Luigi Damiani, canonici ascolani, 
interrogati in merito alla condotta morale delle monache di S. Angelo Magno, e dopo 
aver verificato la possibilità di ospitare le suddette monache presso il citato monaste-
ro di S. Maria delle Donne, davanti agli anziani, al podestà Amodeo de’ Giustini di 
Castelli, ai nobili e alla maggior parte del popolo ascolano, emette sentenza stabilen-
do che le monache del monastero di 
S. Angelo Magno si trasferiscano immediatamente presso il citato monastero di S. 
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Maria delle Donne, a cui saranno d’ora in poi annesse, e immette quindi frate Nicola 
Rovarelli di Ferrara, della Congregazione di S. Maria di Monte Oliveto dell’Ordine 
di S. Benedetto (monaci Olivetani), in possesso del monastero di S. Angelo Magno 
stabilendo infine che i nuovi monaci versino annualmente un sussidio per il mante-
nimento delle monache trasferite.

Notaio: Stephanus de Amodeys de Amatricio publicus imperiali auctoritate notarius et iudex 

ordinarius constitutus et nunc cancellarius episcopatus Esculi.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XXIII, n. 1 – Vecchia segnatura: A.EX.; CCLIX.

Pergamena (mm 920 x 500-155) in mediocre stato di conservazione con due estese rosicature 

all’altezza delle righe 12-38 e 60-83 che asportano circa un quarto del testo. Ulteriori rosicature 

all’altezza delle righe 1-2, 71, 98-99 asportano fino ad un massimo di cinque lettere per riga 

mentre quelle presenti lungo il margine destro non intaccano parti di testo, ad eccezione di 

quella alle righe 81-83 che asporta fino ad un massimo di tre lettere a fine riga. La membrana 

risulta strappata all’altezza delle righe 83-95. Sono infine presenti diverse erasioni del vello, 

gualciture e macchie d’umidità che rendono talvolta ostica la lettura del testo.

è ancora legato alla pergamena con filo serico verde giallo e rosso il sigillo vescovile in cera 

rossa, a mandorla, mutilo. Nel registro superiore dell’impronta bipartita è ancora parzialmen-

te visibile, entro edicola gotica, l’immagine della Vergine Maria con in braccio il Bambino. Il 

registro inferiore è illeggibile. (SP) 

Su Francesco Monaldeschi, vescovo di Ascoli negli anni 1450-1461 v. andreantonelli, Histo-
riae Asculanae, 307; UGhelli, Italia sacra, col. 469; marCUCCi, Saggio delle cose ascolane, CCCXXXI-

I-CCCXLIII; Cappelletti, Storia della Chiesa, 105-106; Gams, Series episcoporum, 668; Capponi, 

Memorie storiche, 118-121; eUBel, Hierachia catholica, II, 96; BartoCetti, Serie dei vescovi, 116.
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1
[sec. XIII, prima metà]

Pietruccio di Berardo di Simone di Montelparo vende a Gibertuccio di Matteo di 
Diotallevi un terreno sito nel territorio di Montelparo nel luogo detto Cacciamorte 
al prezzo di trenta lire di ravennati e anconetani.

Notaio: Thomas Mathei Bonomis de Montelpero plubicus imperiali auctoritate notarius.

Copia autentica, non datata [B], ASAP, SAM, cass. XII, n. 1 – Vecchia segnatura: V.G.; LIV.

Pergamena (mm 690 x 145-30) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità che 

corpono il testo in più punti non impedendone tuttavia la lettura; rosicature all’altezza delle 

righe 1, 15-17, 23-27, 38-41, 53-55 asportano fino ad un massimo di dieci lettere per riga.

B è opera di Thomas Mathei Bonomis de Montelpero plubicus inperiali auctoritate notarius che così 

introduce il documento “In Dei nomine, amen. Anno Domini et c[etera]. Hoc est exemplum 

cuiusdam instrumenti cuius die et consule pretermiissis tenor talis est” e così lo autentica “Et 

ego Thomas Mathei Bonomis de Montelpero plubicus imperiali auctoritate notarius predi-

ctum instrumenti die et consule pretermissis de mandato domini Nicole Iohannis de Matri-

ce potestatis terre Montis Elperi ad autenticum fideliter exemplavi nil addens vel minuens 

pretermissis die et consule quod formam mutet vel variet nec forte puntum vel silebam per 

herorem. (ST)”.

2
 [sec. XIII], Ascoli, refettorio della chiesa di S. Lorenzo alle Piagge

I frati del monastero di S. Angelo di Volturino, alla presenza di Giovanni di Tomma-
so, pievano della chiesa di S. Vittore, eleggono frate Nicoluccio di Pietro priore della 
chiesa di S. Lorenzo alle Piagge.

Notaio: Cola Rainerii Iacobi publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auctoritate 

constitutus.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XII, n. 3 – Vecchia segnatura P.S.L. 

Pergamena (mm 375 x 235) in cattivo stato di conservazione con ampie rosicature, reintegrate 

con carta giapponese, all’altezza delle righe 1-14 e 18-30. Restaurata.
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3
[sec. XIII]

Elenco dei servizi dovuti al monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli da alcuni 
vassalli.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XII, n. 6 – Vecchia segnatura: M. CeN. 

Pergamena (mm 410 x 340-360) in cattivo stato di conservazione con inchiostro scolorito a 

causa di un’estesa macchia di umidità che copre tutto il testo rendendo necessario l’utilizzo 

della lampada di Wood per la lettura; rosicature lungo i margini e all’altezza delle righe 1-3, 

14-15 asportano fino ad un massimo di quattro per riga.

Edizione: Ciotti, Fonti documentarie, 176.

4
[sec. XIII]

Elenco dei servizi dovuti al monastero di S. Angelo Magno di Ascoli da vassalli di 
Ceresia.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XII, n. 7 – Vecchia segnatura: R.C.

Pergamena (mm 205 x 140-130) in buono stato di conservazione con una rosicatura lungo il 

margine sinistro che intacca le prime lettere delle righe 5-9.

Edizione: Ciotti, Fonti documentarie, 176-177.
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5
[sec. XIII]

Egidio Molonarius, figlio del fu Gualtiero de Acquavia, riceve da Berardo di Gio-
vanni di Nicola di Castel Trosino ventotto lire e mezzo di volterrani in moneta e 
cinque lire e mezzo in beni per la dote di Loreta, figlia del suddetto Berardo e futura 
moglie di suo figlio Brunorio; quest’ultimo dichiara, con successivo atto, di aver 
ricevuto dal suddetto Berardo sedici lire di volterrani che rimanevano da pagare per 
la dote della moglie Loreta.

Copia semplice, non datata [B], ASAP, SAM, cass. XII, n. 9 – Vecchia segnatura: LOP. 

Pergamena (mm 675 x 125) in buono stato di conservazione ad eccezione di alcune macchie 

d’umidità lungo i margini che tuttavia non ostacolano la lettura.

B è opera di uno sconosciuto notaio che così introduce il documento “In Dei nomine, amen. 

Hec est copia cuiusdam instrumenti sine die et consule tenor quorum talis est”, senza auten-

ticarlo.

6
[sec. XIII]

Elenco dei legati testamentari di Sinibaldo.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XII, n. 10 – Vecchia segnatura: SI(N)B.

Pergamena (mm 705 x 100-60) in discreto stato di conservazione con diverse macchie d’umi-

dità che pur coprendo il testo in più punti non ne impediscono tuttavia la lettura.
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7
[post 1231 –sec. XIV prima metà]

Giovanni, figlio del fu Pietro Calvecte di Campli, vende a […], figlio del fu Ruggero 
di Pietro Melatinelli un terreno sito nel territorio di Campli, in contrada Formen-
tale, al prezzo di quaranta soldi di piccola moneta corrente.

Notaio: Iohannes notarii Benevenuti de Camplo auctoritate regia publicus de Camplo notarius.

Originale [A], ASAP, SAM, cass. XII, n. 8 – Vecchia segnatura: T. CAP. 

Pergamena (mm 460 x 160) in discreto stato di conservazione con rosicature all’altezza delle 

righe 6-10, 22-26, 37-39, 50-51 che asportano fino a un massimo di un terzo del testo per cia-

scuna riga. La pergamena risulta inoltre mutila delle prime due righe, che appaiono tagliate, 

e quindi mancante dell’invocazione e della datazione.

Per la datazione si è tenuto conto della presenza, in calce al documento, della sottoscrizione 

del giudice Matheus Iacobi Guidonis. La presenza alla redazione di un documento notarile di 

un giudice, detto appunto giudice ai contratti, che sottoscrivesse i contratti rogati nel Regnum 

fu sancita obbligatoriamente dalle costituzioni di Federico II del 1231 (a riguardo, con amplia 

bibliografia, si veda tamBa G., Una corporazione al potere. Il notariato a Bologna in età comunale, 

Bologna, 1998, 177-178). Si consideri inoltre che la presenza di atti rogati da notai di Campli 

conservati nell’archivio del monastero di S. Angelo Magno è attestata dal 29 gennaio 1307 (v. 

ASAP, SAM, cass. XIV, n. 29).
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8
(1174-1176) febbraio 23, Anagni

Alessandro III ordina ad Ad[enulfo II], abate di Farfa di restituire alla badessa del 
monastero di S. Angelo Magno di Ascoli le terre con uomini, sottratte con violenza. 
– Ex transmissa conquestione.

Copia autentica del 23 marzo 1491, ASAP, SAM, cass. XXIV, n. 15 – Vecchia segnatura: 10

Pergamena (mm 310 x 170) in discreto stato di conservazione con macchie d’umidità all’altezza 

delle righe 1-6 e lungo il margine destro che pur coprendo il testo non ne impediscono la lettura; 

rosicatura all’altezza delle righe 4-5, 12, 26 asportano fino ad un massimo di due lettere.

B è opera del notaio Marcus Georgius ser Antonii Sanctis de Asculo publicus ab imperiali auctoritate 
notarius et iudex ordinarius constitutus che così introduce il documento: “In Dei nomine, amen. 

Hec est copia, exemplum sive transumptum quarumdam papalium litterarum vera bulla 

plumbea in cordula de canapa alba pendente more Romane curie in qua quidem bulla ab una 

parte erant sculta duo capita cum cruce in medio et super ipsis capitibus sculte erant littere sic 

dicentes .S.PA.S.PE. ab alia vero parte erant sculte littere sic dicentes .ALEXANDER P(A)P(A) 

.III., que littere non abrase, non cancellate, non vitiate erant sed integre et perfecte, quarum 

litterarum tenor talis est” e così lo autentica: “Quam copiam et omnia et singula supradicta 

ego Marcus Georgius ser Antonii Sanctis de Asculo publicus ab imperiali auctoritate notarius 

et iudex ordinarius constitutus transcripsi, exemplavi et in publicam formam redegi prout et 

sicut in dictis oreginali bulla inveni nil adens vel minuens fraudolenter quod sensum vitiet vel 

variet intellectum nisi forte punctum seu lineam in aliquo trasmutata quod non vitio accidit 

sed errore ad instantiam et petitionem ser Antonii ser Gasparis de Asculo sindici et procurato-

ris monasterii et conventus Sancti Angeli Magni de Asculo cuius interest seu interesse poterit 

in futurum, de licentia, mandato et auctoritate nobilis et egregii legum doctoris domini Leo-

nardi de Fasannellis de Rheate iudicis et collateralis magnifici equitis et eximii legum doctoris 

domini Nicolai Lelii de Trevio honorabilis potestatis magnifice civitatis et comitatus Asculi 

pro tribunali sedente ad eius solitum bancum iuris palactii communis Asculi situm in civitate 

Asculi et sexterio Cannetarum iuxta a parte ante plateam superiorem, a parte ante stradas 

publicas, ab aliis lateribus et alios fines, quem locum [primo et ante] omnia pronumptiavimus 

iuridicum et idoneum ad hec de cuius licentia, mandato et auctoritate  plene patet manu ser 

Iohannis Baptiste Vici de Asculo notarii causarum civilium dicte civitatis Asculi cum quo 

presentem copiam abscultavi de verbo ad verbum concordare inveni, sub anno Domini mil-

lesimo quatricentesimo nonagesimo primo, tempore sanctissimi in Christo patris et domini 
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nostri domini Innocentii divina providentia pape octavi et die .xxiii. mensis martii, indictione 

nona, presentibus domno ser Iohanni Baptiste notario rogato de dicta licentia, ser Dominico 

Vannarelli et ser Antonio Cruciani de Asculo testibus ad predicta habitis et vocatis. (ST)”.

Regesto: FranChi, Ascoli pontificia, I, 55.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAVOLE FOTOGRAFICHE









TAV. 1 – ASAP, SAM, cass. I, n. 1 (doc. 1)



TAV. 2 – ASAP, SAM, cass. II, n. 2 (doc. 5)



TAV. 3 – ASAP, SAM, cass. II, n. 10 (doc. 13)



TAV. 4 – ASAP, SAM, cass. II, n. 21 (doc. 25)



TAV. 5 – ASAP, SAM, cass. II, n. 25 (doc. 29)



TAV. 6 – ASAP, SAM, cass. III, n. 11 (doc. 41)



TAV. 7 – ASAP, SAM, cass. III, n. 13 (doc. 43)



TAV. 8 – ASAP, SAM, cass. III, n. 30 (doc. 60)



TAV. 9 – ASAP, SAM, cass. IV, n. 1 (doc. 62)



TAV. 10 – ASAP, SAM, cass. IV, n. 15 (doc. 77)



TAV. 11 – ASAP, SAM, cass. IV, n. 16 (doc. 78)



TAV. 12 – ASAP, SAM, cass. IV, n. 36 (doc. 101)



TAV. 13 – ASAP, SAM, cass. VII, n. 19 (doc. 207) 



TAV. 14 – ASAP, SAM, cass. VII, n. 24 (doc. 213)



TAV. 15– ASAP, SAM, cass. VIII, n. 8 (doc. 226)



TAV. 16 – ASAP, SAM, cass. XII, n. 2 (doc. 324)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICI





415

INDICE DEI NOMI PROPRI E DELLE COSE NOTEVOLI

Nel presente indice si fa rinvio al numero d’ordine dei documenti e non alle pagine. I nomi 

propri e delle cose notevoli ricavati dai regesti sono generalmente resi in italiano; quelli dei 

testimoni presenti agli atti sono sempre in latino e indicati con l’abbreviazione test. fra paren-

tesi tonde e/o test. cop. fra parentesi tonde per quelli dei testimoni presenti nelle autentiche 

di documenti in copia.

[…] del fu Ruggero di Pietro Melatinelli 7 (Appendice)

[…] di Lorenzo di Campli 526

[…] di Monaldo di Ascoli, legista 526

[…] Massarie 244

Abamonte di Francesco, padre di Marinuccia già moglie del fu Lucio di Nicola e ora monaca del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli 580, 582

Abentorata, moglie del fu di Migliore di Scambio Achatanii e madre di Giovanni e Masseo 378

Abentorata, moglie di Giovanni di Raniero di Alberto di Ardito 210

Abramuccio di Vitale, ebreo di Montelparo 493

acciaio 15

Accurrebone di Tolentino, podestà del comune di Ascoli 511

Acosscella (loc.) 229 
Adamo 1
Adeguardo di Saladino di Porchia 481

Adelberga, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 2
Adenulfo II, abate di Farfa 8 (Appendice)

adulterio 354

Affigiani (loc.) 326

Agostino, figlio del fu Rinaldo di Giovanni di Rinaldo di Anselmo 454

Aimerico <de Chaslus>, legato pontificio e presbitero cardinale di S. Martino ai Monti 506

alano 139 
Alberico, vescovo di Ascoli 5
Alberto, figlio del fu Benedetto 8
Alberto, figlio di Letone Marocze 38.2

Alberto, figlio di Pagano 15, 16

Alberto di Gisone di Ardengo 26 
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Alberto di Pietro 38.2  
Alberto di Stabile di Rainone 21

Aldo 14

Aldruda, monaca del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 41 

Alessandro III, papa 29, 47, 56, Appendice 8 

Alessandro IV, papa 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 

174, 175, 178, 179, 180, 181

Alessandro de F[…] 262 
Allegretto, canonico ascolano 180

Allegretto, figlio del fu Nicola Benevenissi 337

Allevo, figlio del fu Berardo di Attone 42

Aloisio di Riccardo, notaio 526

Altiferius, figlio del fu Pietro di Benedetto 112

Altigrima, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 41, 42, 43, 44, 45, 57, 58, 59, 62, 69, 

72, 80, 83, 84, 89, 90

Amabile, figlio del fu Pietro 10

Amandola 455, 475, 511

Amatrice 368, 418, 426, 593, 597, 607

- consiglio generale 418, 426

- palazzo regio 418, 426

Ambrogio, notaio 321

Amelgarda, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli
Amfilisia (Amphilisia), moglie di Martino di Pasquale 191

ammiscere 11

Amodeo de’ Giustini di Castelli, podestà di Ascoli 619

Ancona 545

Anagni 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 335

Anastasio di Gualtiero 328

Ancarano 307

Ancona 602, 610

 vescovi v. Astorgio <Agnesi>
Andrea Angeli de Alatri, honorabilis potestas civitatis et comitatus Esculi 605 (test. cop.)
Andrea, figlio di Giacomo di Serragallo, moglie di 354

Andrea, figlio del notaio Onofrio di Pietruccio di Pietro 578

Andrea da Monte Melino di Perugia, podestà di Ascoli 455

Andrea di Antonio del fu Antonio di Acquistuccio di Civitella, marito di Caterina, figlia di Cola di 
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Marco di Nocella di Campli 587

Andrea di Berardo 184

Andrea di Berardo di Attone di Ascoli, sindaco, procuratore, attore del monastero di S. Maria de Po-

colle 271

Andrea di Cicco di Giovanni di Aiolo di Campli 535; marito di Ritella, figlia del fu Ferrantino de 

Camarda 576

Andrea di Cola di Amatrice, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 607

Andrea di Galvano 478

Andrea di Giacomo di Aceto 478, 500, 501, 502, 503, 509, 520

Andrea di Giorgio di Giovanni di Guidone di Ceresia 564

Andrea di Michele, già fedecommesso di Bondus di Filippo 435

Andrea di Nicola di Stefano di Amatrice, chierico e prebendato della chiesa di S. Angelo di Ceresia di 
Valle Castellana 597

Andreuccia, figlia del fu Antonello del fu Andrea di Cecco 576

Anfelisia, moglie del fu […]  Deodati, ora reclusa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 390

Anfelisia o Anfelixia […], monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Anfelisia di Luca o Anfelixia Luce, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Angela, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 221, 222, 223, 227, 228, 229, 231, 233, 

236, 238, 239, 240, 246, 250, 251, 254, 256, 257, 258, 260, 261, 293, 299, 430

Angeletta di Leonardo o Angelecta Leonardi, monaca del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 
505, 510, 512

Angelaria, moglie di Desiderio Aspinelli e sorella di Giacomo […] 244

Angelaria, tutrice del nipote Giovannuccio, figlio del fu Francesco di Gualtiero 339, 376

Angelenia, moglie del fu Deucevede Trasmundi 228

Angelica, moglie del fu Nicola di Ceresia 332

Angelicus Lodovici de Spacceficis de Perusio, potestas Esculi (test. cop.) 146, 156

Angelina, figlia del fu Pietro di Paolino di Cola di Marino di Venagrande 616

Angelina di Vanni, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 588, 601

Angelino di Giacomo di Sante 596 (tonsura), 602 (suddiaconato); 605 (presbitero)

Angelino Geçii Carrassalis di Ascoli cappellano e rettore delle chiese di S. Angelo Piccolo, S. Pietro 
de Aquario, S. Paolo di Pigna, S. Leonardo del Marino, S. Maria de Sesto, S. Savino di Gimigliano, 
S. Silvestro di Rivo Santo 608

Angelo, figlio di Gisone 38.7

Angelo, figlio del fu Rinaldo di [Falcone], maestro 69

Angelo, figlio impubere di Francesco di Cecco di Berardo 587 
Angelo, prevosto di S. Nicola ad Vallegianum 540
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Angelo, priore del monastero di S. Angelo in Volturino 211

Angelo, procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 50

Angelo, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 214, 262, 270

Angelo Actamani di Pietro 284

Angelo de Fagoçano 64

Angelo di Berardo di Uguccione 248, 249

Angelo di Cambio di Montelparo 283

Angelo di Gerardo di Montelparo, padre di Tommasa 489

Angelo di Giacomo alias Gecço di Ascoli, rettore delle chiese di S. Angelo Minore di Ascoli, di S. Pietro 
de Aquario, di S. Paolo in Pigna, di S. Leonardo al Marino, di S. Maria de Sexto, di S. Savino di 
Gimigliano e di S. Silvestro di Rivo <Santo> 615

Angelo di Giovanni di Luca, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 485 

Angelo di Montelparo, maestro 320

Angelo di Morico 182

Angelo di Raniero di Beruccio 38.5

Angelo di Rinalduccio, prevosto della chiesa di S. Stefano di Marsia e canonico ascolano 546

Angelo di Tommaso, un tempo abitante di Porchiano ora di Montedinove 479

Angelo di Traversino, canonico ascolano 517

Angelo Facçanelli 120, 121

Angeluccia, figlia ed erede di Cauccio di Penna di Campli e moglie di Matteo di Montorio 586

Angeluccia, figlia del fu Leonardo di Stefano di Ascoli e moglie del fu Marino di Recanati, testamento 
581

Angeluccia, figlia del fu Nicola di Ventura di Pietro di Cerqueto e moglie di Cecco del fu Pietro Crissi 

o Crissci 450, 547 (oblata del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli), 548 (monaca del monastero di 
S. Angelo Magno di Ascoli)
Angeluccia, figlia di Ventura di Antonio e di Illuminata di Ruggero di Berardo, ora monaca del mona-
stero di S. Angelo Magno 380

Angeluccia, moglie del fu Giovanni Appene, abitante del sestiere Grotte della città di Ascoli 528

Angeluccia, moglie del fu Tebalduccio di Nicoletto e ora moglie di Cecco di Giovanni di Filippo suo 
procuratore 480

Annelda, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 20

Annessa, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 446, 456

Annessa, figlia del fu Benedetto [Santi] de Cantalupo, sorella di Commando e moglie di Francesco di 
Giacomo di Gualtiero 274

Annessa, figlia di Commando di Benedetto di Sanzio de Cantalupo di Civitella e moglie di Francesco 
figlio di Giacomo di Gualtiero di Mauro 342
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Annessa, monaca del monastero di S. Maria de Pocolle 271

Annessa di Filippo o Anexa Philippi, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Anselmo di Letone 38.2  
Anselmo di Montefortino, podestà di Montelparo 427

Anselmo di Santa Vittoria <in Matenano>, podestà di Montelparo 388

Ansualdo, consorte del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 1
antifonario 452

Antonella, moglie del notaio Onofrio di Pietruccio di Pietro 578

Antonello, marito di Caterina, figlia di Nicola di Matteo di Berardo di Guglielmo di Campli 576

Antonello Zuti di Campli 586

Antonia, figlia del fu Gentile di Buongiovanni Cacerii e moglie di Caccia del fu Tommaso di Ruggero 

Moçani 194

Antonia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 304, 313, 315, 392, 403

Antonia, priora del monastero di S. Maria de Pocolle 271 
Antonia, vicaria del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 423

Antonia, figlia del fu Nicola di Venuto di Ceresia e di Angelica 332, 334

Antonia, figlia del notaio Onofrio di Pietruccio di Pietro, reclusa del monastero di S. Angelo Magno 
di Ascoli 578

Antonia di Giovannuccio o Antonia Iohannuctii, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di 
Ascoli 508

Antonia di Poggio o Antonia de Podio, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Antonio, figlio del fu Brunorio di Ruggero [magistri fiscici] 437

Antonio, figlio del fu Buongiovanni di Ventura di Raniero 310

Antonio de Patrinçonis, vicario del vescovo di Ascoli 499

Antonio de Regibus, canonico ascolano 619

Antonio di Gianni di Benvenuto 513

Antonio di Gianni di Montelparo, marito di Belfiore 523

Antonio di Giovanni Monallutii de Iohannello, giudice dei contratti della chiesa aprutina 555

Antonio di Giusto, fidecommesso di Francesco di Gualtiero 312, tutore testamentario di Giovanna del 
fu Francesco di Gualtiero 313, 339

Antonio di Luca di Iacopo, priore del monastero di S. Angelo di Volturino 598, 600, 613

Antonio di ser Matteo, giudice delle terre maioris ecclesie Aprutine 576

Antonius Andree Sancti, canonico ascolano 556

Antonius Biviali, capitaneus civitatis Esculi 63 

Antonio Homodei, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 237, 238, 240, 309, 310, 

fedecommesso di Giacomo di Sciolfo 313, 315, 317, 318, 319, 325, 375 
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Antonino Gazulli, tesoriere e segretario d’Abruzzo 594

Antoniuccio di Giacomo di Tommaso di Montelparo 610, 611

Apollonio di Cataldo de’ Boncompagni di Visso, luogotenente e vicario della città di Ascoli per conto 
del riformatore generale della Marca Anconetana 583

Appignano <del Tronto> 536

Aqua Frigida ad ipsu Caccabu (loc.) 7
Aquam Nigram, vocabulo ad v. Piagge (loc.) 
Aquarium v. Piagge (loc.)
Aquila 169 (loc.), 272 (città), 290 (città), 338 (diocesi)
Aragona, regno di 301 

Arborea (Sardegna) 363

Arcolano de Scottis di Siena, capitano del popolo della città di Ascoli 497

Areboscla (loc.) 5
argento 1, 5, 440, 570, 586, 603

Ariano (loc.) 516, 517

Aringo (de), vicus 55

Armaleone, marito di Masibilia 95

Arnaldo <Aubert>, arcivescovo di Auch e camerlengo di Santa Romana Chiesa 552

Arola (loc.) 326

Arquata <del Tronto> 326

Arseçannie (loc.) 328

Arsicaria (loc.) 293

Arturo di Monaldo 527

Ascenzio di Zamondino, notaio 561

Ascolano di Petruccio 67

Ascoli, Ascolano
- anziani 346, 362, 463, 568, 575, 619 v. Cola di Tommaso di Monteacuto, Luca di Giovanni 

Deotacresca, Nicola di Paolo, Pacetto di Francesco 
- arcidiacono 516, 554, 591, 619 v. Giovanni de Rodio, Nello Guiderocchi
- banditore/balivo v. Bonaventura detto Rosso, Giacomo di Sabatino, Giacomo Venbrocti, 

Giovanni di Amandola, Luca di Quintodecimo, Rinaldetto, Rinaldo di Cambio
- canonica 556

- canonici 2, 5, 12, 38.4, 554, 546, 619 v. Acto, Albertus, Angelo di Rinalduccio, Angelo di 
Traversino, Antonio de Regibus, Antonius Andree Sancti, Emidius Nuctii, Francesco 
di San Lorenzo, Franciscus de Lancisa, Giacomo, Giacomo di Leonardo di Francesco, Gio-
vanni di Andrea Feris, Gualfredus, Iacobus Boniohannis, Iacobus Coluctii, Iohan-
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nes, Iohannes Angelucti, Iohannes Thomassii, Iuttio di Rinaldo, Luca, Luigi Damiani, 
Mactuctius domini Nicolai, Marinus ser Mathei, Massius Iacobuctii, Nicolaus Sil-

vestri, Pietro, Pietro de Pillicionibus 

- capitani 346 (del popolo) v. Antonius Biviali, Arcolano de Scottis di Siena, Banulo di 
Manente dei Manenti di Spoleto, Lambertus de Monte Reali

- capitolo cattedrale 38.4, 139 (ante cameras antianorum), 616

- cattedrale v. S. Maria Maggiore
- chierici v. vico Plaçe et vico Griptis

- chiese v. S. Agostino, S. Andrea, S. Angelo in Solestà, S. Angelo Magno, S. Angelo Minore 
o Piccolo, S. Croce, S. Domenico, S. Francesco, S. Giacomo, S. Giuliano, S. Leonardo, 

- S. Lorenzo in Solestà, S. Lucia del Ponte Maggiore, S. Margherita, S. Maria delle Donne, 
- S. Maria delle Vergini, S. Maria Maggiore (cattedrale), S. Maria Nuova, S. Salvatore infra 

claustrum episcopale civitatis Esculi, S. Silvestro, S. Tommaso, S. Venanzio, S. Vittore
- città 1, 2, 3, 4 e passim

- comitato 22, 43, 56, 166

- comune 77, 297, 298, 300, 313, 343, 358, 359, 362, 363, 504, 509, 511, 519, 520, 568, 617, 

619

- consiglio 297, 298, 300, 363; generale, speciale, dei trentadue, dei ventiquattro, dei cento e 
dei cinquecento 346; d’ordine, dei duecento, generale 568; generale, d’ordine 575

- consoli v. Bernardo di Parma, Palmerio (dei mercanti), Gentile di Loterio (dei mercanti) 
Gualterius (dei mercanti)

- conventi v. S. Agostino, S. Domenico, S. Francesco, S. Pietro Martire
- contrade v. Caccabum, Calcaria, S. Maria Intervineas, S. Martino
- diocesi 77, 78, 79, 150, 269, 338, 341, 368, 369, 370, 371, 372, 465, 466, 468, 485, 495, 

529, 530, 539, 573, 577, 591, 598, 599, 600, 615

- foro superior (Piazza del Popolo) 65, 142, 436

- giudici v. Benintends de Civitanova, Berardus, Bernardus de Coronis de Trevio, 

Clemente Manni di Todi, Cola Ciccharelli de Monte Sancte Marie in Lapide, Iacobus 

de Tuderto, Bonsengioris de Regio, Franciscus de Guadambiis de Macerata, Frascu-
lo de Yterande, Gerardo da Parma, Giffreductius de Spelgis, Giovanni di Giacomo de 

Monticulo, Giovanni di Norcia, Iannes de Amatrice, Iohannes, Iohannes ser Lauren-

tii de Tolentino, Michael de Sarnano, Morettino Donassi, Leonardus de Fasannellis 

de Rente, Lorenzo, Matteo di Foligno, Mostarda di Firenza, Nicolaus Petructii de Con-

sientiis de Civitaducali, Nicoluctius de Valle de Aquila, Pietro di Castro, Rogeçius 

de Agubio, Rufinus de Laude, Seraffinus de Urbino, Suppolino di Montegranaro, 
Thomas de Urbe
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- gonfaloniere 362, 363 v. Cisario di Cavalcante de Panicis di Lucca
- governatori v. Comes de Carraria

- monasteri v. S. Angelo Magno, S. Antonio, S. Ilario, S. Maria delle Donne, S. Maria delle 
Vergini, S. Maria Nuova, S. Spirito

- magistrature 343

- mura de Porta (Romana) 152, 185, 281, 398, 429, 462, 473

- ospedali v. S. Bartolomeo, S. Emidio, S. Maria della Carità
- palazzo comunale 291, 296, 311, 346, 347, 399, 436, 449, 455, 463, 511, 520, 568 (sala 

maggiore), 574 (sala maggiore), 583 (sala grande), 584 (sala grande), 585 (sala grande) 

- palazzo del popolo 417, 497, 558

- palazzo vescovile 351, 444, 460, 461, 514, 515, 538 (sala vecchia), 541, 542, 589, 593, 596 

(loggia), 602, 604

- piazze v. S. Anastasio
- podestà 77, 343, 358, 359, 362, 363 v. Accurrebone di Tolentino, Amodeo de’ Giustini 

di Castelli, Andrea Angeli de Alatri, Andrea da Monte Melino di Perugia, Angelicus 

Lodovici de Spacceficis de Perusio, Bar[……. de Sanct]o Miniato, Bertuccio de Buc-

catiis di Venezia, Buongiovanni de Monte, Carotto di Fortunato de’ Carrocci di Todi, 
Coluctius de Civitate Atina, Donatus de Lantella de Florentia, Filippo degli Asinelli 
di Bologna, Gabriele Piccolomini di Siena, Gualterius de Manuplello, Iacobus de Pe-

rusio, Iohannes de Alandis de Tuderto, Lamertus de Colle Granulli, Lamtelmus de 

Vasto, Marcualdus de Manopilo, Nicolaus de Palantibus de Arectio, Nicolaus Lelii 

de Trevio, Paolo di Campello, Petrus de […], Pietro di Bolsena, Philippus domini Gui-

donis de Cronio, Stefano Colonna, Troyulus de Boncompagnis  de Visso, Ugolinus 

de Victono

- ponti v. Ponte maggiore, Ponticello, S. Domenico, S. Francesco, S. Spirito, Tornasacco 

- porte v. Porta Romana, Porta S. Spirito
- quartieri v. S. Emidio, S. Giacomo, S. Maria Intervineas, S. Venanzio
- sestieri v. Chiaviche, Grotte, Lago, Pie’ d’Arengo, Pie’ di Chiaviche, Pie’ di Mercato, Piaz-

za, Ponte Maggiore, S. Biagio, S. Cristoforo, S. Francesco, Sette soglie
- sindaci, procuratori, attori v. frate Berardo di S. Egidio alla Vibrata, Giacomello di Sant’El-

pidio, Giacomo di Benvenuto di Gualtierone, Pietro Piccinini, Silvestro di Pietro, Vanni 
Martelli

- socciario v. Buonoscambio di Rinaldo
- vescovi 352, 499 v. Alberico, Bernardo II, Buongiovanni, Francesco Monaldeschi di Ci-

vitavecchia, Giovanni Acquaviva, Giovanni Firmoni, Isacco, Matteo, Nardino Dalmonte, 
Niccolò, Paolo Alberti, Paolo de Bazzano, Pietro, Pietro IV, Pietro di Torricella, Pietro 
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Liverotti di Ancona, Presbitero, Rinaldo II, Rinaldo III, Teodino, Valentino da Narni
- vicario del vescovo v. Antonio de Patrinçonis, Giacomo degli Amatucci di Montefortino
- vicus v. Aringo (de), Casalis novi, Griptarum o Griptis, Placçe o Plaçe o Platee, S. 

Gregorii, S. Martini, Trivii

- vocaboli v. Paritiata, Placza, Torricella 

asino 337

Aso, fiume 30, 166, 482

Assalone di Tommaso 561

Assalto, figlio del fu Gualtiero di Pietro 33

Astorgio <Agnesi>, vescovo di Ancona e Numana e governatore della Marca Anconetana 609, 610, 

611

Aufelisia, moglie del fu Giacomo di Deodato Russelli, ora monaca del monastero di S. Angelo Magno 
380

Avignone 465, 466, 467, 468, 533

Atto, vescovo di Teramo 38.4

Attone di Alberto di Carbone, vicecomes del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 81

Attone di Roderio, vassallo del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 80

Attuccio di Attone 19

Azzolino, figlio del fu Giovanni 3
Azzolino, figlio di Francesco di Alleva de Polixio e fratello di Giovanni 482

Balsum Grampuni (loc.) 69

Banulo di Manente dei Manenti di Spoleto, capitano del comune e del popolo di Ascoli 417

Bar[……. de Sanct]o Miniato, potestas Esculi (test. cop.) 272

Baroccio, figlio del fu Ventura di Cerqueto 415

Barto di Bruccardo, fratello di Gualtiero 85, 87

Bartolo, priore della chiesa di S. Marco de Vena 240

Bartolomeo […] 115

Bartolomeo, figlio del fu Biagio di Nicola di Rinaldo de Ulmeta 303

Bartolomeo, figlio del fu Bonando di Tommaso 373

Bartolomeo, figlio del fu Buonanno di Tommaso di Ascoli 365

Bartolomeo, figlio del fu Francesco Maçaronis 393

Bartolomeo, figlio del fu Nicola di Ventura di Pietro di Cerqueto 450

Bartolomeo Cacçati 124
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Bartolomeo di Adriano, fedecommesso di Giovanni di Guglielmo 189

Bartolomeo di Alidone 224

Bartolomeo di Antonello di S. Vito, priore del monastero di S. Angelo di Volturino 613

Bartolomeo di Egidio di Morico 34

Bartolomeo di Leonardo 450

Bartolomeo di Leone, vassallo del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 89

Bartolomeo di Masseo di Cambio di Aifredo di Ceresia, marito di Ventura figlia di Nicola di Gualtiero 
di Gisone de Ulmeta 303

Bartolomeo di Matteo di Campli, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 485 

Bartolomeo di Paolo, sindaco e procuratore del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli 189

Bartolomeo di Pietro de Ripolis 329, 330

Bartolomeo di Pietro di Bartolomeo 110

Bartolomeo di Pietro di Paolo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 449

Bartolomeo di Rinaldo 152, 360

Bartolomeo di Scambio di Montelparo, sindaco del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli 358, 

359, procuratore di Simonetto figlio del fu Giacomo di Rinaldo Suppi 385

Bartolomeo di Tobia, notaio 445

Bartolomeo di Tommaso di Montecalvo 561

Bartolomeo di Trasmondo 26

B<artolomeo Roverella>, arcivescovo di Ravenna e governatore e vicario generale della Marca Anco-
netana 615

Bartolomuccia, moglie del fu Cicco di Bartolomeo di Amoroso di Campli 532

Basilio, figlio del fu Benedetto di Nicola di Pietro 126, 127

Battista di Vanni di Tommaso Pellis, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 609, 610

beata Annessa, chiesa di 281

Beldea, figlia del fu Ruggero de Façano 93

Belfiore, figlia di Giovanni di Gualtiero Marchisani e moglie di Francesco di Buongiovanni di Gio-
vannetto 243

Belfiore, moglie di Antonio di Gianni di Montelparo, testamento 523

Bellaintutto, figlia del fu Oliviero di Force, cognata di Gualtiero di Force 118

benda con oro 523

Benedetta, figlia di Ferrone, sorella di Raniero 5

Benedetto 1
Benedetto XII, papa 485

Benedetto, abate del monastero di Vallebruna e nunzio di Aimerico <de Chaslus>, legato pontificio e 
presbitero cardinale di S. Martino ai Monti 506
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Benedetto, figlio del fu Giovanni, gastaldo 3

Benedetto, figlio di Simone, soprannominato Maiale 3 
Benedetto, fratello di Giovanni del fu Azzolino, prete 3

Benedetto, fratello di Nunzio e Poncello 553

Benedetto di Cambio di Buonanno, del sestiere Lago 484

Benedetto di Nicola 98

Benga di Valone, testamento 281

beni parafernali 380

Benincasa, moglie del fu Federico di Andrea 245

Benincasa di Pietro 285

Benintends de Civitanova, iudex communis Esculi 63

Bennato, figlio di Nicola di Gualtiero di Gisone de Ulmeta 303

Bennato di Emanuele 124, 164

Benvenga di Desda, fratello di Saluto e Gualtiero 135

Benvenuta, moglie di Allevo del fu Berardo di Attone 42

Benvenuta, figlia di Matteo del fu Paolo di Piagge (fratello di Pietro), vassallo del monastero di S. 
Angelo Magno di Ascoli 117

Benvenuto, figlio del fu Giovanni di Giacomo 251

Benvenuto, figlio del fu Giovanni di Pietro Ade, vassallo del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 
113, 114

Benvenuto, figlio del fu Incalçasse, fidecommissario del fratello Angelo 203

Benvenuto de Manço di Ceresia 209

Benvenuto di Berardo di Mozzano 63

Benvenuto di Compagnone 232

Benvenuto di Giovanni di Gualtiero 305

Benvenuto di Rocca, frate del monastero di S. Angelo di Volturino, compromissario 368, 369

Benvenuto di Valentino 486

Berardesca, figlia di Berardo di Egidio di Martino 139

Berardesca, moglie di Pietro di Tantobene di Lambertino Tarabocti (o de Taraboctis) e sorella di 
Cocçus 391, 410, 411

Berardino di Nanni di Berardo di Luca di Tortoreto 534

Berardo, figlio del fu Claudio 125

Berardo, figlio del fu Giovanni di Nicola di Castel Trosino 109

Berardo, figlio del fu Gualtiero di Conone 26

Berardo, figlio del fu Pietro di Alberto 95, 96

Berardo, figlio di Alberto, nipote dei preti Faidone e Raniero di Berucco 38.2
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Berardo, figlio di Pagano 15, 16 
Berardo, frate, converso e sindaco monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 472

Berardo di Adamo, arbitro 187, 188

Berardo di Alberto di Beruccio 38.5 

Berardo di Benvenuto 420

Berardo di Cambio di Montelparo 216

Berardo di Cambio di Gisone di Montelparo 255

Berardo di Cecco di Berardo di Francesco di Argento di Teramo, marito di Caterina figlia di Cola di 
Matteo di Nocella di Campli 579; fratello di Filippo, Giovanni Cola e Marco, vescovo di Monopoli 587

Berardo di Egidio di Martino 139

Berardo di Gentile 360

Berardo di Giacomo Gramontis, giuspatrono della chiesa di S. Giovanni di Monte Cuculo 351

Berardo di Giovanni di Castel Trosino 99 

Berardo di Giovanni di Gualtiero 305

Berardo di Giovanni di Nicola di Castel Trosino 5 (Appendice)

Berardo di Giovanni di Pietro di Giacomo 153

Berardo di Manfredo, sindaco e procuratore del convento di S. Agostino di Ascoli 541, 542

Berardo di Pietro di Benedetto 139

Berardo di Roberto di Transarico 120

Berardo di Ruggero 453

Berardo di S. Egidio alla Vibrata, frate, sindaco del comune di Ascoli 346, 347

Berardo di Trasmondo 33

Berardo di Zaccheo 94

Berardo Miliani, patrono della chiesa di S. Maria ad Mongianum 256

Berarduccia, figlia del fu Berardo di Ade, sorella di Santoro 126, 127

Berarduccia, figlia di Rinaldo di Carbone, donazione a causa di morte 264

Bernardo II, vescovo di Ascoli 2
Bernardo, figli di 19

Bernardo, figlio di Gerardo 38.2

Bernardo di Luca 280

Bernardo di Monte Cuculo 19 
Bernardo di Parma (civis parmiensis), proconsole del comune di Ascoli 94

Bernardus de Coronis de Trevio, iudex et collateralis et vicarius potestatis Esculi 565 (test. 
cop.)
Bertrando < di Deux (Déaulx – Francia)>, presbitero cardinale di S. Marco e legato pontificio 510, 

516, 517
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Bertuccio de Buccatiis di Venezia, podestà di Ascoli 449

bestiame, capi di 402

Betta, figlia del fu Giacomo Bonandi e moglie di Vanni di Domenico di Tomasso 544

Bettona (Bictonio) 359

Biagio di Bartolomeo di Valle Fara di Valle Castellana, notaio 597

Biagio di Guido 27

bisanti 2, 5

Blondaure, figlia del fu Nicola di Venuto di Ceresia e di Angelica 332, 334

Boctius di Francesco di maestro Angelo, marito di Francesca di Filippo di Sciolfo 386

Bolsena 463

Bologna 612

bolognini 603 (d’argento), 616

Bolognino di maestro Matteo, marito di Simonetta figlia di figlia del fu Gualtiero di Gentile di Nicola 
257

Bolongiano (loc.) 398

Bonoandus, figlio del fu Biagio di Nicola di Rinaldo de Ulmeta 303

Bonademane, figlia di Nicola di Bartolomeo e di Civitonica
Bonademane, moglie di Bennato di Manuele 164

Bonagratia, figlia del fu Ventura di Guarnerio, moglie di Pietro del fu Giacomo di Rinaldo 441, 442

Bonagratia, moglie di Benincasa di Pietro 285

Bonaguro, frate, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo di Volturino 241, 242; priore 265, 

368

Bonanno di Baldo, fidecommissario di Buongiovanni di Giovannetto padre di Francesco 208

Bonasera, figlia di Bonomo di Pietro 92

Bonaventura detto Rosso, banditore del comune di Ascoli 463

Bonaventura, figlia di Monaldo, sorella di Pietro e Tommaso 349

Bonaventura, figlia ed erede di Giovannuccio di Gentile 407

Bonaventura, figlio del fu Benvenga di Desda 135

Bonaventura, moglie di Guarnerio di Rinaldo di Pietro di Alberto 204

Bonaventura, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Bonaventura, preposto della chiesa di S. Maria de Mugilano 121

Bonaventura di Benincasa, sartor 457

Bonaventura di Giovanni o Bonaventura Iohannis, monaca del monastero di S. Maria delle Donne 
di Ascoli 508

Bonaventura di Rinaldo o Bonaventura Rainaldi, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di 
Ascoli 508
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Bonaventura di Tommaso o Bonaventura Thomassi, monaca del monastero di S. Maria delle Donne 
di Ascoli 508

Bondus de Corvaçone 233, 234 (marito di Gentiluccia, figlia del fu Gentile di Uguccione)

Bonifacio VIII, papa 335, 338, 341, 353, 366, 371, 372

Bonifacio IX, papa 577

Bonomero di Deodato, fedecommisso di Giacomo di Pietro di Agostino 321

Bonomo di Pietro 92

Bonoscontro, figlio di Guglielmo di Guglielmo Ammodo 294

Bonusdemannus di Pietro di Matteo 119

Bonusdies di Filippo di Maiale 383

Bonsengioris de Regio, giudice del comune di Ascoli 284

bosco 21, 25, 27, 58, 102, 108, 182, 201, 287, 383, 392, 393, 403, 419, 420, 513, 558

botte 111

Bove […] 30

Bove, figlio del fu Morico vel Maleno[ctis] 39

Bove, figlio di Fulcone 25

Bove, figlio di Pagano 15, 16

Braimonda, figlia del fu Berardo di Raniero 70

Brictam ad, probabilmente per Bretta (loc.) 268

Brigaldo di Pace, un tempo di Fermo e ora abitante di Montelparo, marito di Risabella 433

Brunetta, moglie di Giustino di Marino di Montecretaccio 308

Brunone di Egidio de Plaça 229

Brunorio, dompnus, consigliere della comunità di Castel Ceresia 277 

Brunorio di Egidio Molonarii, marito di Loreta figlia di Berardo di Giovanni di Nicola di Castel Tro-
sino 5 (Appendice) 

Buctio di Egidio, oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 582

buoi 337

Buonafede di Gentile 484

Buonanno di Bartolomeo 355

Buongiovanni, chierico della chiesa di S. Benedetto di Castel Trosino 212

Buongiovanni, figlio del fu Bonno di Pietro di Michele 265

Buongiovanni, figlio di Giacomo di Gualtiero 274

Buongiovanni, figlio di Giacomo di Gualtiero di Mauro 342, 344

Buongiovanni, figlio del fu Cambio di Martino di Morico 213

Buongiovanni, vescovo di Ascoli 298, 307, 361, 362

Buongiovanni de Monte, podestà del comune di Ascoli 399
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Buongiovanni di Deodato 288

Buongiovanni di Giacomo o Bonusiohannes Iacobi, frate e sindaco del monastero di S. Marco de 

Vena 539, 540

Buongiovanni di Giovannetto 140, 141, 142, 143, fratello di Trivisana 171, marito di Todisca, figlia di 
Saluto di Desda 177, 195, testamento 197, 208, 209

Buongiovanni di Montone 270

Buongiovanni di Nicola 389

Buongiovanni di Stolto, sindaco e procuratore del convento di S. Lorenzo di Carpineto 198, 204, 205

Buongiovanni di Ventura 285

Buonoscambio, figlio del fu Giacomo di Cataldo Transanti 254

Buonoscambio di Rinaldo, pectinarius 337

Buonoscambio di Rinaldo, socciario della città di Ascoli 377

Buonoscambio di Rinaldo, oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 375

Buonoscambio di Rinaldo, procuratore di Rinaldo di Girardo 311

Caccabum, contrada 231

Caccia, figlio del fu Tommaso di Ruggero Moçani e fratello di Deuteaccomandus 192, 194

Cacciamorte, Montelparo (loc.) 1 (Appendice)

Caccianemico, figlio del fu Tommaso di Ruggero Moçani 151

Caffictus di Micheluccio della contrada S. Bartolomeo, ufficiale del consiglio generale del comune di 
Fermo 384

Calabria 431

Calcaria o Chalcaria, contrada 519, 520

Caldarola (loc.) 618

Calena, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 510, 512

calice 468, 560, 570

Camartina (loc.) 326

Cambio di Buonaggiunta 204

Cambio di Raniero 307

Cambio di Rinaldo, figli di 337

Cammurano (loc.) 190

Campello (loc.) 509

Campiglia, Campli (loc.) 447, 490, 574, 592

- chiese v. S. Maria
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Campli 381, 445, 447, 452, 464, 485, 490, 491, 494, 526, 532, 537, 550, 555, 560, 567, 574, 586, 587, 

592, Appendice 7

- loggia dipinta della comunità 576

- palazzo dei rettori 535

- piazza del foro 381, 447, 534, 543

- chiese v. S. Lorenzo, S. Maria de Platea, S. Maria de Recepto

Campolege, Fermo, contrada 384

Campovalano (loc.) 494, 452, 526, 574, 592

- chiese v. S. Mariano, S. Pietro
canale 30, 457

canapa 166, 581

canapina 483

candela 15

Cantalupo (loc.) 274

capezzale con paglia 128

Capistrello (loc.) 92 

- ospitalis in vico Sancti Angeli 92

Capradosso (loc.) 588, 589

caput cordarum 156

caput riparum Castellani (loc.) 251

Carbone, padre di Tommaso 378

Carbone di Maiale, testamento 276

carlini 447, 560, 574, 586

Carlo <d’Angiò>, primogenito e vicario di Roberto re di Gerusalemme e di Sicilia, duca di 
Carassai 451

Carbone di Lamberto di Monte Lupone 507, 508 (sindaco del monastero di S. Maria delle Donne di 
Ascoli)
Carotto di Fortunato de’ Carrocci di Todi, podestà di Ascoli 584, 585

Carpineto (loc.) 17, 126, 150, 169, 285, 378, 584

casa 5, 19, 68, 98, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 118, 124, 126, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 156, 164, 

171, 176, 186, 187, 189, 190, 195, 197, 199, 203, 208, 210, 214, 218, 225, 226, 243, 244, 247, 248, 249, 

250, 252, 253, 262, 263, 264, 270, 274, 275, 276, 278, 282, 283, 284, 285, 286, 287 (domum vassam), 

288, 292, 303, 306, 308, 313, 314, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 337, 339, 

340, 344, 350, 354, 355, 357, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 378, 379, 382, 383, 385, 386, 387, 389, 

392, 396, 398, 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 

427, 429, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 443, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 457, 458, 459, 462, 
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464, 471, 476, 478, 479, 481, 483, 484, 486, 487, 488, 490, 491, 494, 495, 496, 499, 500, 501, 503, 504, 

507, 513, 523, 523, 523, 523, 527, 528, 532, 536, 537, 540, 544, 548, 553, 557, 560, 561, 563, 565, 567, 

569, 570, 571, 574, 576, 578, 579, 581, 582, 592, 595, 614

casale 44, 55, 85, 87, 117, 164, 183, 251, 279, 280, 511

casareno (terreno edificabile) 544

Casalis novi, vicus 284

Casapenta (loc.) 5
Casarenis, domibus (loc.) 471

Castellano, fiume 5, 29, 33, 56, 166, 217, 297, 298, 300, 497

Castellaria v. Marino, Pigna
Castello, Fermo, contrada 384

Castel Trosino (loc.) 20, 99, 109, 212, 327, 616, Appendice 5

- chiese v. S. Lorenzo
Castiglione Aretino (oggi Castiglione Fiorentino) 541, 542

Castro (loc.) 455

Cataldo, arcidiacono 38.4

Caterina, figlia del fu Pietruccio di Pietro e monaca del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 585

Caterina, figlia di Nicola di Brunorio di Ruggero [magistri fiscici] 437

Caterina, figlia di Nicola di Matteo di Berardo di Guglielmo di Campli 576; moglie di Berardo di Cecco 
di Berardo di Francesco di Argento di Teramo 579; moglie di Andrea di Antonio del fu Antonio di 
Acquistuccio di Civitella (già moglie del fu Berardo di Cecco di Berardo di Francesco di Argento di 
Teramo) 587

Caterina o Catalina, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Caterina di Gionannuccio o Caterina Iohannuctii, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di 
Ascoli 508

Caterina di Lallo o Caterina Lalli, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Caterina Peructii, badessa del monastero di S. Angelo Magno 607

Cauccio di Penna di Campli, padre di Angeluccia moglie di Matteo di Montorio 586

cavallo 266, 267, 337

Cavis (loc.) 182, 229

Cavuccio di Silvestro di Pietro 523

Cecca, figlia del fu […] di Porchia 481

Cecca, figlia del fu Clericus di Angelo di Olibra Incinesca e moglie di Massio di Simone di Filippo di 
Vena Piccola 549

Cecca, figlia di Giannuccio di Muzio e moglie di Giannuccio di Lorenzo Grisanti di Nocella di Campli 
563
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Cecchino di Vanni Alemonis, marito di Vanna figlia di Renzo di Matteo 567

Cecco, frate 446

Cecco del fu Pietro Crissi o Crissci 450 (de Cisiano), 547 (oblato del monastero di S. Angelo Magno 
di Ascoli)
Cecco di Bartolomeo di Giorgio, fedecommesso e esecutore testamentario di Bondus di Filippo 435

Cecco di Berardo di Francesco di Teramo, padre di Filippo, Giovanni Cola, Marco vescovo di Monopoli 
e marito di Matteuccia 587

Cecco di Civitella o Ciccus de Civitella, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 529, 530

Cecco di Corano, frate del monastero di S. Angelo di Volturino, compromissario per l’elezione del 
nuovo priore 529, 530 

Cecco di Francesco, padre di Massetta 565

Cecco di Giacomo di Appignano, marito di Vannetta 536

Cecco di Giacomuccio di Marcellino 504

Cecco di Giovanni di Filippo, marito di Angeluccia e suo procuratore 480

Cecco di Odoardo di Cataldo 449

Cecco di Pietro Criscii di Cerqueto 544; vassallo di Perugino di Giorgio de’ Tibaldeschi di Ascoli 471; 

sindaco, procuratore ed economo del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 558, 562

Cecco di Pietro di S. Vito, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 557

Cecco di Tommasuccio de Genestra, padre di Corraduccio e Tommasuccio, fratello di Lucido, Puccio 
e Stefano 482

Cecilia, badessa del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 153

censo 2, 14, 25, 28, 29, 82, 101, 121, 122, 207, 468, 505

Centa, moglie di Mallo di Simonetto 524

cera 207, 615

Ceresano di Paolo, figli di 499

Ceresia (loc.) 2, 29, 38.1, 166, 324, 346, 347, 358, 359, 362, 363, 456, 499, 561, 564, 572, 597

- abitanti, vassalli del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 343, 572, Appendice 4

- castello 277

- chiese v. S. Angelo
- consiglieri v. dompnus Brunorius; dompnus Clemens; dompnus Iohannes; domp-

nus Matheus; dompnus Taffurus; Guirrerius Iohannis; Iohannes Berardi; Palmeri-

us Ursi; Petrus Aifredi 

- Gualdo di 1
- statuti 277

Ceresolo (loc.) 67

Cerqueto (loc.) 424, 450, 471, 548
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Cerro (loc.) 74, 77, 79

Cesca di Castignano o de Castingiano, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Cesca di Monte o de Monte, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Cesca di Filippo o Philippi, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Cesca di Giovanni di Castignano o domini Iohannis de Castingiano, monaca del monastero di S. 
Maria delle Donne di Ascoli 508

Chiara di Giovannuccio o Clara Iohannucti, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 
508

Chiara di Santa Vittoria o Clara de Sancta Victoria, monaca del monastero di S. Maria delle Donne 
di Ascoli 508

Chiaro di Rinaldo, figli di 540

Chiaruccia di maestro Barnabeo o Claructia magistri Barnabei, monaca del monastero di S. Maria 
delle Donne di Ascoli 508

Chiaviche, Ascoli, sestiere 152

chiusa 483

Ciccarello di Venuto, notaio 519, 520

Cicco di Bartolomeo di Amoroso di Campli, marito di Bartolomuccia 532

Cicco di Giovanni di Cicco di S. Vito, famulo del priore del monastero di S. Marco 551

Cicco notarii Timidei 550

Cisario di Cavalcante de Panicis di Lucca, gonfaloniere e difensore della giustizia del comune di Ascoli 
360

Cisiano (loc.) 450

Cissio Parisani di Castignano, podestà di Montelparo 432

Civitavecchia 615, 617, 618, 619

Civitella <del Tronto> 342, 486, 587, 594

Civitonica, moglie di Nicola di Bartolomeo, testamento 35

Civitonico (loc.) 29, 166

- chiese v. S. Nicola
Claradia, figlia di Matteo del fu Paolo di Piagge (fratello di Pietro), vassallo del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli 117, 136

Clarentana, madre di Gentiluccio di Bonaventura di Diotallevi 396

clausura o clusura 63, 136, 236, 447

- Sancti Emigdii 38.7 
Clemente, dompnus, consigliere della comunità di Castel Ceresia 277

Clemente Manni di Todi, giudice e collaterale di Carotto di Fortunato de’ Carrocci di Todi, podestà di 
Ascoli 584, 585
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Clericus di Angelo di Olibra Incinesca 549

Clerulto di Montefiore, maestro, rettore del parlamento del comune di Montelparo 469

Cocctius di Giacomo di Rinaldo Statis, testamento 522

Coctius di Tommaso di Gisone 420

Cocçus, fratello di Berardesca moglie di Pietro di Ottobone di Lambertino de Zaraboctis 391

codicillo 582 v. Marinuccia, figlia del fu Abamonte di Francesco e moglie del fu Lucio di Nicola, ora 
monaca del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli
Cola Ciccharelli de Monte Sancte Marie in Lapide iudex et collateralis nobilis et potentis viri 

Lamberti de Monte Reali honorabilis capitanei communis civitatis Esculi 569 (test. cop.)
Cola di Cecco o Cola Cicchi, frate del monastero di S. Marco de Vena 539

Cola, figlio del fu Cecco di Giorgio di Giorgio di Giovanni di Guidone e nipote di Andrea 564

Cola di Leonardo, fedecommesso di Antonia figlia del notaio Onofrio di Pietruccio di Pietro 578

Cola di Matteo di Berardo di Campli 567, 579, 587

Cola di Matteo del notaio Guglielmo, matrimonio 550, testamento 592

Cola di Pasquale, speziale, bottega di 603

Cola di Tommaso di Monteacuto del quartiere di S. Venanzio, azniano del comune di Ascoli 568

Cola Favacchii 567

Cola Strille 567

Colata, moglie di Giacomo di Martino Barotii 251

Colle di Carbone, Montelparo (loc.) 590

Colle di Tufo, Campli (loc.) 526

Colle Pubblico o Colle Plubico (loc.) 15, 251 
collem Vecclarium (loc.) 259 v. Vena
colletta 86, 335, 506, 516, 552, 590

Collina (loc.) 486

Colloto, castello 541

Colonna, villa 541, 542

Colonnata (loc.) 5
Colpagano 281 (castello)

coltre 302

Coluctius de Civitate Atina, honorabilis potestas communis et populi civitate Esculi 564 (test. 
cop.)
Combene di Gregorio 182

Comes de Carraria, dominus, capitaneus, gubernator et defensor civitatis Esculi 165 (test. 
cop.), 565 (test. cop.), 580 (test. cop.), 582 (test. cop.)
Commando, figlio del fu Benedetto [Santi] de Cantalupo 274
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Commando di Benedetto di Sanzio de Cantalupo di Civitella 342, 344

Compagnone di Nicola, testamento 279

Congregazione dei chierici di Ascoli 264

Congregazione dell’Unità o dell’osservanza di S. Giustina dell’Ordine di S. Benedetto 612

Congregazione di S. Maria di Monte Oliveto dell’Ordine di S. Benedetto 619

Conone figlio del fu Treseo 3
Consiberianum (loc.) 186

Consolo di Simonetto, fratello di Dionisio e Mallo 524

Corano (loc.) 74, 529

- chiese v. S. Croce
Corata, contrada 246

Cornellis (loc.) 277

Cornella (Valle Castellana), villa 572

Cornaçano (loc.) 326

Corneto (loc.) 166, 251

Corneto di Campli (loc.) 381, 496, 532

Corrado, frate, maestro dell’Ordine dei Frati Minori 281

Corrado del notaio Berardo di Teramo 555

Corrado di Giacomo di Nicola 416

Corraduccio, figlio di Gentile de Bucolano 233, 234

Corrado di Aldruda di S. Vittoria in Matenano 480

Corrado di Brunorio 478

Corrado di Gentile, rettore della chiesa di S. Maria de Alvagnano 351

Corrado di maestro Gentile, fedecommesso del fu Buongiovanni Homodei 436

Corrado di Lambertino 419

Corrado di Matteo 385

Corrado di Rinaldo 504, 546 (legista)
Corraduccio, figlio di Cecco di Tommasuccio de Genestra 482

corrigia 38.6

Corropoli 120, 121 

- chiese v. S. Aneto, S. Maria de Mugilano

Corroppanus Nivelli di Corropoli, fidecommesso di Berardo di Roberto di Transarico 120

Corsilio, Campli (loc.) 526 
Cortese, figlia del fu Dino di Riccardo Paduli e moglie di Paolo Binni di Castiglione Aretino 541, 542

Crescenzo da Jesi, ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori 130 

Crissis, madre di Beldea, figlia del fu Ruggero de Façano 93
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Cristiano di Cittadino 275, 280, 355, 382, 383; si fa oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 
392; fedecommesso del fu Santoro di Berardo 397

Cusscella o Cussella 15, 294

Cynnamus, presbiter 38.5

Daniele di Ceresia, prete 38.1, 38.2, 38.3, 38.5

Dasdamia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 23, 24, 25

decima 2, 11, 20, 38.2, 38.4, 52, 150, 161, 185, 197, 256, 272, 281, 290, 301, 335, 338, 341, 452, 460, 

468, 539, 552, 560, 574, 592

denari 1, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 121, 354, 376, 432, 443, 452, 462, 473, 476, 513, 520, 522, 527, 528, 

531, 536, 544, 549, 557, 560, 565, 566, 570, 574, 580, 581, 583, 584, 595, 616

- anconetani grossos et minutos 406, 524, 564

- anconetani e ascolani grossi d’argento 448

- ascolani 541, 542

- di Enrico VI, imperatore 25

- lucchesi 30

- papali 454, 488

- perugini 23, 28

- volterrani 55, 85, 104, 105, 278, 307

Desiderio di Bartolomeo 259

Desiderio di Trasmondo di Attuccio 36

Desiderio Hospinelli o Aspinelli 217, 244

Deulauda moglie del fu Giovanni di Diotallevi e madre di Giacomo 401

Deutame, figlia del fu Aginulfo e nipote di Gugilmocta moglie del fu Berardo di Gentile di Cataldo, 
monaca del monastero di S. Angelo Magno 250

Deuteaccomandus, figlio del fu Tommaso di Ruggero Moçani 151, 190, 191, 192

Deutefecit, moglie del fu Pietro Ferracii 36

Deuteguarde Valientis 111

Dino di Riccardo Paduli di Colloto 541, 542

Dionisio di Simonetto, fratello di Consolo e Mallo 524

Dionisio di Simonetto di Giacomo di Montelparo, testamento 525

Diotaccresca di Migliore di Paolo 382

Diotallevi di Berardo di Attone 255
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Diotallevi di Rinaldo di Aifredo, detto Mancino 260

Diotallevi di Serragallo 354

Divitia, figlia di Gentile di Guidone 263

Divitia, moglie di Gualtiero di Desda e madre di Buongiovanni di Giovannetto 195

Doda, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 4, 5

Domenico, canonico maceratese e commissario di Astorgio vescovo di Ancona e Numana e luogotenen-
te della Marca Anconetana 610, 611

Domenico, figlio del fu Cecco di Giorgio di Giorgio di Giovanni di Guidone e nipote di Andrea 564

Domenico, figlio del fu Ianni di Benvenuto, frate del convento di S. Agostino di Montelparo 546

Domenico, figlio del fu Pasqualetto 558

Domenico, figlio di Giacomo di Martino Barotii 251

Domenico Clerici di Egidio di Gimigliano, fratello di Filippo 549

Domenico di Alessandro di Monte Santa M<aria>, sindaco e procuratore di Cecca figlia del fu […] di 
Porchia 481

Domenico di Buongiovanni o Dominicus Boniohannis, frate del monastero di S. Marco de Vena 539

Domenico di Coletto di Vallorano, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 607

Domenico di Corropoli, plebano della chiesa di S. M[aria …] 595

Domenico di Giacomo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 187, 188

Domenico di Giacomo di Berardo, frate, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 97, 124

Domenico di Giacomuccio di Giacomo di Giovanni, chierico delle chiese di S. Angelo e S. Nicola di 
Ceresia 561

Donatus de Lantella de Florentia, potestas comunis Esculi (test. cop.) 165

Donolo di Martino 251

dote 31, 118, 177, 194, 195, 198, 212, 220, 243, 244, 261, 274, 312, 313, 386, 437, 441, 442, 447, 450, 

524, 549, 576, 579, 583, Appendice 5

ducati 576 (d’oro), 579 (d’oro), 587 (d’oro), 592, 603

Egidia, suocera di Allevo del fu Berardo di Attone 42

Egidio <Albornoz>, vescovo Sabinense e legato della S. Sede 545

Egidio, figlio del fu Giacomo Macriani di Montelparo 84

Egidio, figlio di Trasmondo 46

Egidio di Aimelde 30 
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Egidio di Gualtiero di Acquaviva 139

Egidio di Migliore della contrada Castello 384

Egidio Molonarius, figlio del fu Gualtiero de Acquavia 5 (Appendice)

electuaria 17 

Eletta di Giovanni o Helecta domini Iohannis, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di 
Ascoli 508

Elisabetta di Lallo o Sabbecta Lalli, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Elisabetta, figlia del fu Benvenuto di Bartolomeo e madre di Giovanna 315

Emidio, figlio del fu Berardo di Attone 42

Emidio, frate, priore di S. Salvatore di Sotto (ad Vallem) 495

Emidio Iunquicepti, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 583, 584

Emidius Nuctii, canonico ascolano 554, 556 

Emigdula, moglie di Rinaldo del fu Pietro di Gisone di Rufo 198

Enrico VI, re di Germania 22, 43, 57

Enrico, canonico ascolano 268 
Enrico, podestà di Montelparo 45

Enrico […], priore della chiesa di S. Gregorio di Morro 599

eremiti di Monte Polo 185, 193, 264, 281

Eugenio IV, papa 612, 613

Fabriano 200

Fagitum Corvi o Corbi (loc.) 228, 236, 309, 425

Faidone, figlio di Berucco, prete 38.2 
falcone 139

Falconiera, figlia del fu Nicola di Venuto di Ceresia e di Angelica 332, 334

Falconeria, figlia di Pietro di Paolo 261

Faridone di Maria 5
farro 615 (salma di)
fattoria 166

fava 111

Federico II, imperatore 43, 57

Federico, abate del monastero di S. Salvatore Maggiore di Rieti 82

Federico, pievano di S. Maria Intervineas 324
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Fermo 352, 433

- comitato 22, 29, 43, 56, 166, 603

- comune 384

- consiglio generale 384

- contrade v. Campolege, Castello, Fiorenza, S. Bartolomeo, S. Martino
- diocesi 145, 353

- vescovi v. Giacomo Meliorati
Ferrantino de Camarda, padre di Rituccia moglie del fu Andrea di Cecco de […] di Campli
feste:

- Assunzione 2, 55, 207, 253, 320 (de agusto), 330, 564, 595

- Carnevale 59

- Natale 11, 456

- Pasqua 38.2

- Passione del Signore 172

- s. Agata 533

- ss. Angeli 166, 533

- ss. Apostoli ed Evengelisti 533 

- s. Biagio 533

- s. Caterina 533

- s. Dionisio 533

- s. Chiara 166 (beata), 533

- s. Emidio 38.2

- s. Francesco 533

- s. Giovanni Battista 361

- s. Lorenzo 533

- s. Margherita 533

- s. Maria Maddalena 533

- s. Michele Arcangelo 1, 104, 267, 315, 345, 361, 390, 533

- ss. Pietro e Paolo 361, 533

- s. Silvestro 361

- s. Stefano 153

- tutti i Santi o Ognissanti 38.2, 55, 533

Ficu (de), vicus 265

Fildesmido, figlio di Enrico 46

Filippa o Philippa, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Filippa di Giovanni o Philippa Iohannis, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508
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Filippa, figlia del fu Benedetto [Santi] de Cantalupo, sorella di Commando e moglie di Buongiovanni 
di Giacomo di Gualtiero 274

Filippa, figlia Commando di Benedetto di Sanzio de Cantalupo di Civitella, moglie di Buongiovanni 
di Giacomo di Gualtiero di Mauro 342

Filippo, figlio del fu Amoroso 103

Filippo, figlio del fu Cecco di Berardo di Francesco di Teramo 587

Filippo, figlio di Alberto di Letone, prete 38.2

Filippo Clerici di Egidio di Gimigliano, fratello di Domenico 549

Filippo degli Asinelli di Bologna, podestà di Ascoli 224 
Filippo di Buonoscambio 377

Filippo di Carbone 187 

Filippo di Sciolfo 357

Filippuccia o Philippuctia, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Filippuccio di Antonio della contrada Campolege, ufficiale del consiglio generale del comune di Fermo 

384

Filippuccio di Tebaldo della contrada Fiorenza, ufficiale del consiglio generale del comune di Fermo 384

Finitia, figlia ed erede di Giovannuccio di Gentile 407

Fiorenza, Fermo, contrada 384, 603

Fiorentina, figlia del fu Giovanni di Giovannetto e moglie di Ascolano Bonaionte 110

fiorini 
- d’oro 285, 479, 488, 492, 524, 548, 558, 560, 570, 573, 591, 598 

- d’argento 380

- de Camera 612

Firenze 598, 600

Flaviano, figlio del fu Scontro di Gualtiero 287

Flaviano di Scontro 310

Flora, moglie del fu Picçorulli e sorella di Massetta moglie di Vanni Giuppa, ora monaca del monastero 
di S. Angelo Magno di Ascoli 583, 584

Floresenna di Rinaldo di Giacomo 262

Florio di Buongiovanni 153

Foggia, 57

Folca (loc.) 38

Folignano, castello (loc.) 91 (Fonnandianum), 281 (Fonnagianum)

Fo[li]gnanu, presso S. Vito di Vallecastellana (loc.) 415

Foligno 509

Fontanelle (loc.) 272, 290, 338
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Fonte di Berardo, Monteprandone (loc.) 266, 267

Fonte di Carpineto, Montelparo (loc.) 590

Fonte di Giovanni di Pietro di Guidone (loc.) 415

Fonte di maggio (loc.) 447

Fonte di Siliberto, Campli (loc.) 567

Fonte Macchara (loc.) 488, 489

Fonte Marronis (loc.) 227

Fonte sale (loc.) 421, 422

Force 118

Forte, priore di S. Ilario 61

Fortebraccio, padre di Gualtiero e Giovanni 64

Formentale, Campli, contrada 7 (Appendice)

Fossoloparia (loc.) 433, 527

fovea 111 (di orzo e fave)

Francesca, moglie del fu Giovanni di Mariano di Campli e madre di Massio 490

Francesca, moglie del fu Simone di Tommaso di Nocella di Campli 537

Francesca, moglie di Boctius di Francesco di maestro Angelo e sorella di Sciolfo di Filippo di Sciolfo 
386

Francesca, moglie di Buonanno di Bartolomeo 355

Francesca, moglie di Federico di Ventura e figlia di Ugo di Raniero di Monte Cuculo 220

Francesca, moglie di Francesco di Gualtiero e figlia di Cambio di Guerriero 312, madre di Giovannetto 
376

Francesca, moglie di Matteo di Berardo di Guglielmo di Nocella di Campli 532

Franceschello di maestro Luca, notaio, procuratore di Teodisco di Roberto 399

Francesco, frate, converso del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 343, 347; sindaco del monastero 
di S. Angelo Magno 423, 460

Francesco, frate, priore di S. Marco de Vena 495

Francesco, figlio del fu Biagio di Nicola di Rinaldo de Ulmeta 303

Francesco, figlio del fu Giacomo di Morello 309

Francesco, figlio del fu Gualtiero di Pietro di Paolo 221

Francesco, figlio del fu Rinaldo Statis di Ascoli 412

Francesco, figlio di Buongiovanni di Giovannetto e Trivisiana 177, 208, 209, 224, 225, 243, 396

Francesco, figlio di maestro Deodato 237

Francesco, figlio di Giacomo di Gualtiero 274  
Francesco, figlio di Giacomo di Gualtiero di Mauro 342, 344

Francesco Alemanno 433
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Francesco d’Ascoli, frate, converso del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 295, 299

Francesco di Alleva de Polixio, padre di Azzolino e Giovanni 482

Francesco di Bartolomeo 105

Francesco di Bartolomeo, già fedecommesso di Bondus di Filippo 435

Francesco di Bartolomeo di Simone, notaio 458

Francesco di Buongiovanni 226, 296, 323, 373; fedecommesso di Francesco di Gualtiero 312; procura-
tore di Bartolomeo del fu Buonanno di Tommaso di Ascoli 365; procuratore di Angelaria 376; sindaco 
del monastero di S. Angelo 423

Francesco di Bartolomeo di Palmerio, testamento 443

Francesco di Cecco di Berardo, padre di Angelo, Giovanni e Sabetta 587

Francesco di Fano, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 485 

Francesco di Giacomo, fedecommesso di Plantadosa moglie di Pietro Infante 414

Francesco di Giacomo, oblato e sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 456, 523

Francesco di Giacomo di Giovanni 456

Francesco di Giacomo di Tebaldo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 430

Francesco di Giacomo Ferracis di Campli, sindaco del monastero di S. Angelo di Volturino 485

Francesco di Gentile di Bonizone di Montelparo 214

Francesco di Giovanni 327

Francesco di Giovanni, chierico di Ceresia 499

Francesco di Giovanni Amoructii di Melatino di Campli, già marito di Giovanna di Paolo di Visone di 
Campli ora oblato del monastero di S. Lorenzo a Salino 555

Francesco [di Giovanni di R]icoverato, detto Francesco di Gemma 458

Francesco di Gualtiero 312, oblato e sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 380

Francesco di Leonardo de Plaça 244

Francesco di Leonardo di Tommaso 382

Francesco di Marco, fedecommesso di Giacomo di Sciolfo 313

Francisco di Michele di Civitella, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 485

Francesco di Montelparo 446

Francesco di Pietro Deuteguardi 420, 424

Francesco di Rinaldo, notaio 357, 402

Francesco di Rinaldo Siculani di Civitella 486

Francesco di Rinaldo Stati, fedecommesso del padre Rinaldo e del fratello Giacomo 327

Francesco di San Lorenzo, canonico ascolano 517

Francesco di Servano, frate, guardiano del convento di S. Francesco di Ascoli 545

Francesco di Teodino di Castel Trosino 327

Francesco di Ventura Amorosi, chierico delle chiese di S. Pietro e di S. Giovanni de Griptis di Ascoli, 
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testamento 462

Francesco Bondi, maestro, già abitante di Carassai e ora di Montelparo 451

Francesco Facçie, marito di Bonaventura figlia di Giovannuccio di Gentile e di Gualteresca 407

Francesco Massarie 262

Francesco Monaldeschi di Civitavecchia, vescovo di Ascoli 615, 617, 618, 619

Francesco Scurdi 404

Franciscus de Guadambiis de Macerata, iudex et collateralis nobilis et egregii legum doctoris 

domini Troyuli de Boncompagnis de Visso honorabilis potestatis civitatis et comitatus Esculi 

580 (test. cop.), 582 (test. cop.)
Franciscus de Lancisa, canonico ascolano 555

frantoio 498

Frasculo de Yterande, giudice e vicario di Arcolano de Scottis di Siena, capitano del popolo della città 
di Ascoli 497

Fratello, figlio del fu Michele 184

Fratuccio, figlio di Gentile de Bucolano 233 

Frido, figlio di Alberto di Letone, prete 38.2

Furca de vallis (loc.) 459

Furo di Alberto di Ferraccio 24

Gabriele, figlio del fu Rinaldo 63

Galvano di Onorato di Nicola di Ascoli 206

Gabriele Piccolomini di Siena, podestà del comune di Ascoli 346

Gaeta 591

Gavingiano o Gavungiano (loc.) 28, 45

Geberga, monaca del monastero di S. Angelo Magno 41 

genestretum 229

Genova 123

Gentile, figlio del fu Bonafede di Andrea 231

Gentile, figlio di Nicola di Bartolomeo e Civitonica
Gentile, procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 61

Gentile, prete, chierico della chiesa di S. Silvestro di Ascoli 95, 96

Gentile di Albertuccio 377

Gentile di Giacomo di Paolo di Montelparo 427
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Gentile di Giacomo Sanagulli di Montelparo 366

Gentile di Loterio, console dei mercanti 142

Gentile di Masseo, sindaco dei monasteri di S. Angelo Magno e S. Maria delle Donne di Ascoli 461

Gentile di Morico di Giovanni 186

Gentile di Pietro di Bartolomeo 217

Gentile di Rinaldo di Tallacano 259

Gentile di Tommaso di Gualtiero 492

Gentiluccia, figlia del fu Gentile di Uguccione e moglie di Bondi de Cavaçone 235

Gentiluccia, figlia del fu Gentile Trançarici e moglie del fu Ventura di Leonardo, testamento 473

Gentiluccio, figlio di Gentile de Bucolano 233, 234 
Gentiluccio di Bonaventura di Diotallevi 396

Gentiluccio di Gentile, contabile del comune di Montelparo 470

Georius, figlio del fu Rinaldo di Brunone 105

Gerardina di Pandolfo, moglie di Tommaso del fu Tantobene di Lambertino Tarabocti 413, 424

Gerardo da Castel Trosino 20

Gerardo da Parma, giudice del comune di Ascoli 399

Gerigualdo, frate 60  
Giacoma, moglie di Tommaso di Carbone 378

Giacoma o Iacoba, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Giacoma di Giovannuccio o Iacoba Iohannuctii, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di 
Ascoli 508

Giacoma di Matteo o Iacoba Mathei, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Giacoma di Tommaso o Iacoba Thomassi, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 
508

Giacomello di Sant’Elpidio, sindaco del comune di Ascoli 358, 359

Giacomina, figlia del fu Berardo Cac[h]ei di Pagano 124

Giacomina, moglie del fu Giacomo di Rinaldo Suppi 336

Giacomina, moglie di Giacomino di Federico di Montelparo 340

Giacomino di Robertino di Deodato 511

Giacomo […] 244 

Giacomo, arcivescovo Neopatrense 533

Giacomo, canonico ascolano 615

Giacomo, figlio del fu Alberto di Morico 292

Giacomo, figlio di Cambio di Guerriero 312

Giacomo, figlio del fu Cambio di Martino di Morico 213 

Giacomo, figlio del fu Deucevede Trasmundi e di Angelenia 228
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Giacomo, figlio del fu Gentile di Buongiovanni Cacerii 194

Giacomo, figlio del fu Giovanni di Diotallevi e di Deulauda 401

Giacomo, figlio del fu Matteo de Montebello 304

Giacomo, figlio del fu Scontro di Gualtiero e fratello di Flaviano 287

Giacomo, figlio del fu Uguccione di Macchia o Giacomo di Macchia 74, 79

Giacomo, figlio del fu Vincenzo di Gisone Stabilis 236

Giacomo Accaptabene 187

Giacomo Albertini, arcidiacono di Forlì e giudice per gli affari spirituali della Marca Anconetana 615

Giacomo Bonandi, padre di Marina e Betta 544 
Giacomo Bonaparte, notaio 457

Giacomo de Capistrello 218

Giacomo de Cerqueto, chierico della chiesa di S. Giovanni di Monte Cuculo 351

Giacomo de Rodio, arcidiacono ascolano 554, 556

Giacomo degli Amatucci di Montefortino, vicario generale del vescovo di Ascoli 618, 619

Giacomo di Amatrice cappellano e rettore delle chiese di S. Angelo Piccolo, S. Pietro de Aquario, S. 
Paolo di Pigna, S. Leonardo del Marino, S. Maria de Sesto, S. Savino di Gimigliano, S. Silvestro di 
Rivo Santo, S. Giovanni di Monte Cuculo e S. Venanzio di Piagge 593

Giacomo di Angelo 373

Giacomo di Attone di Montelparo 230

Giacomo di Benvenuto di Gualtierone, sindaco e camerario del comune di Ascoli 404

Giacomo di Berardo 50, 251

Giacomo di Buonanno 430

Giacomo di Ceresano, chierico di Ceresia 499

Giacomo di Collepagnao o Iacobus de Collepagano, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 
529, 530 

Giacomo di Deodato 306

Giacomo di Desiderio 357

Giacomo di Fornace o Iacobus de Fornace, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 368

Giacomo di Gentile di Paolo 367

Giacomo di Gentiluccio, frate guardiano del convento di S. Francesco di Ascoli 506

Giacomo di Giacomo di Zaccheo o Iacobus Iacobi Çacchie, frate del monastero di S. Marco de Vena 

539

Giacomo di Giovanni di Benvenuto 404

Giacomo di Giovanni di Salvato di Ceresia 456

Giacomo di Giovanni di Saraceno, chierico di Ceresia 499

Giacomo di Gualtiero 273
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Giacomo di Gualtiero, frate, oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 425, sindaco del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli 435, 438

Giacomo di Guglielmo, arbitro 187, 188

Giacomo di Gualtiero di Mauro 342, 344

Giacomo di Leonardo di Francesco, canonico ascolano 577

Giacomo di Matteo di Paolo, notaio 400

Giacomo di Martino Barotii 252

Giacomo di Montelparo 282

Giacomo di Monte S. Maria in Lapide 488, 489

Giacomo di Muzio di Macchia, priore del monastero di S. Angelo di Volturino 591

Giacomo di Nicola 283, oblato della chiesa di S. Angelo Magno di Ascoli 291 
Giacomo di Nicola Benutadissii, notaio 400

Giacomo di Paolo 282

Giacomo di Pasquale, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 512

Giacomo di Pietro di Agostino 321

Giacomo di Pietro di Alberto 72

Giacomo di Pietro di Cambio 316

Giacomo di Pietro di Gisone 66, 71

Giacomo di Pietruccio di Porchiano, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 585

Giacomo di Raniero, notaio 244 
Giacomo di Rinaldo Suppi 248, 249, 253, 278 (testamento)

Giacomo di Rinalduccio 379

Giacomo di Sabatino, banditore del comune di Ascoli 344

Giacomo di Salimbene 460

Giacomo di Sante di Biagio di Ascoli, sindaco della chiesa di S. Angelo di Ceresia 597

Giacomo di Sciolfo, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 233, 234, 235, 

305, 317, 318, 319

Giacomo di Serragallo 354

Giacomo di Ventura 434

<Giacomo Meliorati>, vescovo di Fermo 606

Giacomo Muctutii, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 615

Giacomo <Palladini>, vescovo di Monopoli 577

Giacomo Stabili, frate, priore del monastero di S. Angelo di Volturino 598

Giacomo Venbrocti, banditore del comune di Ascoli 284

Giacomuccia, moglie del fu […] di Lorenzo di Campli 526

Giacomuccia di Corrado o Iacobuctia magistri Corradi, monaca del monastero di S. Maria delle 
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Donne di Ascoli 508

Giacomuccio detto Pica, già abitante di Montedinove, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli 546

Giacomuccio, figlio del fu Bartolomeo di Benedetto di Civitella 486

Giacomuccio, figlio del fu Buongiovanni di Deodato 324

Giacomuccio, figlio del fu Nicola Benevenissi 337

Giacomuccio di Buonaggiunta 440

Giacomuccio di Buongiovanni di Cambio di Ascoli, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli 497

Giacomuccio di Francesco, sindaco dei monasteri di S. Angelo Magno e S. Spirito di Ascoli 540, 549

Giacomuccio di Giberto di Castignano 423

Giacomuccio di Giovanni, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 472, 527

Giacomuccio di Giovanni di Montelparo 448

Giacomuccio di Matteo di Ascoli 504

Giacomuccio di Nicola 375, 459

Giannuccio di Antonio sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 505, 510

Giffreductius de Spelgis, iudex communis Esculi 286 (test. cop.)
Giletta, sacrestana del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 601

Gilio di Morico 13

Gimigliano (loc.) 29, 166, 498, 549, 593, 608, 615

- chiese v. S. Savino
Giordano di Giberto, rationator del comune di Montelparo 432

Giovannetto Tornarius 44

Giovanna, moglie del fu Guglielmo di Giacomo 389

Giovanna, monaca del monastero di S. Maria de Pocolle 271

Giovanna, figlia del fu Francesco di Gualtiero 313

Giovanna o Vanna o Vanda, figlia del fu Perotto di Abamonte, badessa del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli 547, 551, 554, 561, 562

Giovanna, figlia del fu Salvato Marantii e moglie del fu Nicola di Pietro di Martino di Campli, testa-
mento 574

Giovanna, figlia di Elisabetta del fu Benvenuto di Bartolomeo 315

Giovanna, figlia di Salvato Maranci e moglie di Nicola di Pietro di Martino di Maccabeo di Campli 447

Giovanna di Barnabeo o Iohanna Barnabei, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 
508

Giovanna di Buonoscambio di Rinaldo Pettinari, testamento 398 
Giovanna di Giacomo Iohanna Iacobi, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508
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Giovanna di Paolo di Visone di Campli, moglie di Francesco di Giovanni Amoructii di Melatino di 
Campli ora oblato del monastero di S. Lorenzo a Salino 555

Giovanni 1
Giovanni XXII, papa 465, 466, 467, 468

Giovanni, dompnus, consigliere della comunità di Castel Ceresia 277 

Giovanni, frate, converso del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 259, 343

Giovanni, figlio del fu Alberto di Morico 292

Giovanni, figlio del fu Alberto di Ceresia 41

Giovanni, figlio del fu Azzolino 3

Giovanni, figlio del fu Biagio di Nicola di Rinaldo de Ulmeta 303

Giovanni, figlio del fu Bracco 116

Giovanni, figlio del fu Giacomo domini Assalonis 227

Giovanni, figlio del fu Giacomo di Montecalvo 326, 348, 437

Giovanni, figlio del fu Giacomo di Morello 309

Giovanni, figlio del fu di Migliore di Scambio Achatanii del sestiere Grotte 378

Giovanni, figlio del fu Nicola di Venuto di Ceresia e di Angelica 332, 334

Giovanni, figlio del fu Pietro Calvecte di Campli 7 (Appendice)

Giovanni, figlio del fu Rinaldo Statis di Ascoli 412

Giovanni, figlio del fu Sciolfo di Gisone, fratello di Giacomo di Sciolfo 319

Giovanni figlio del fu Tommaso Ori  259

Giovanni, figlio di Francesco di Alleva de Polixio e fratello di Azzolino 482

Giovanni, figlio di Nicola di Gualtiero di Gisone de Ulmeta 303

Giovanni, figlio impubere di Francesco di Cecco di Berardo 587

Giovanni, figlio impubere di Matteuccia, moglie del fu Cecco di Berardo di Francesco di Teramo 587

Giovanni, prete 82

Giovanni, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 427

Giovanni, vescovo di Osimo 372

Giovanni Accaptabene 187

Giovanni Acquaviva, vescovo di Ascoli 554, 556

Giovanni Bello da Milano, vicario generale della Marca Anconetana 289

Giovanni Bobonis, vicario della Marca Anconetana per gli affari temporali 363

Giovanni Cola, figlio del fu Cecco di Berardo di Francesco di Teramo 587

Giovanni o Iohannes de Cammino, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 368

Giovanni da Faiano, nunzio apostolico in Italia 485

Giovanni da Todi, giudice del presidiato farfense e podestà del comune di Montelparo 590

Giovanni di Amandola, banditore del comune di Ascoli 455
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Giovanni di Andrea Feris, canonico ascolano 619

Giovanni di Angeluccio o Angeletto di Capradosso, chierico e cappellano delle chiese di S. Angelo Pic-
colo e di S. Silvestro di Rivo Santo 588, 589, 593

Giovanni di Bartolomeo di Compagnone di Campli 494

Giovanni di Bartolomeo di Filippo, chierico delle chiese di S. Angelo e S. Nicola di Ceresia 561

Giovanni di Bartolomeo di Rainone, sindaco del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 377

Giovanni di Berardo, consigliere della comunità di Castel Ceresia 277

Giovanni di Berardo di Benedetto 153

Giovanni di Berardo di Giacomo di Sciolfo di Pascellata di Vallecatellana, testamento 566

Giovanni di Berardo di Macchia, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 485, 486 (sindaco), 495 

(priore)

Giovanni di Bongarzone 504

Giovanni di Emidio di Amandola, priore del comune di Montelparo 475

Giovanni di Emidio di Ippolito 610

Giovanni di Filippo, sindaco del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 349

Giovanni di Filippo di Spoleto, giudice generale delle appellazioni della Marca Anconetana 354

Giovanni di Fortebraccio, fratello di Gualtiero 64

Giovanni di Francesco di Cambio, del sestiere Grotte 500

Giovanni di Francesco di Giacomo 464

Giovanni di Giacomo 472

Giovanni di Gentile, oblato e sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 380, 390, 391, 393, 

395, 403; fedecommesso di Pietro Infante 394

Giovanni di Gentile di Massio, testamento 408, 409, 428

Giovanni di Gentile di Morico, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 400, 401, 407, 410, 

411, 412, 413; cappellano del monastero di S. Angelo Magno e fratello di Gualtiero 402

Giovanni di Giacomo de Monticulo, giudice per le cause civili del comune di Ascoli 344

Giovanni di Giso 404

Giovanni di Gualtiero di Montefiore 504

Giovanni di Gualtiero di Pietro 119, 164 

Giovanni di Gualtiero Marchisani 243

Giovanni di Gualtierone 264

Giovanni di Guglielmo 189

Giovanni di Guidone di Baroncello 75

Giovanni di Lorenzo di Pietro di Bartolomeo di Nocella di Campli, testamento 560

Giovanni di Mariano di Campli, marito di Francesca e padre di Massio 490

Giovanni di maestro Masseo di maestro Pietro Caponi, notaio 462



450

Giovanni di Migliore di S. Vito 415

Giovanni di Montecalvo 404, 418, giudice di Amatrice 426

Giovanni di Nicola di Perrone 399

Giovanni di Norcia, giudice delle cause civili del comune di Ascoli 511

Giovanni di Pellegrino di Ripatransone 306, 308

Giovanni di Pietro Ade, vassallo del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 90

Giovanni di Pietro di Adamo 85, 87, 102

Giovanni di Raniero di Alberto di Ardito 210

Giovanni di Riparia, rettore generale della Marca Anconetana 485

Giovanni di Ruggero <di Guglielmo> di Macchia, notaio 425, 427, 446

Giovanni di S. Angelo Magno, dompnus 419

Giovanni di Sciolfo, notaio 239, 240, fedecommesso di Giacomo di Sciolfo 313, 314

Giovanni di Spinetoli o Iohannes de Spinitulo, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 368

Giovanni di Tommaso, pievano della chiesa di S. Vittore 2 (Appendice)

Giovanni di Tommaso di Martino 481

Giovanni di Ventura, giudice e massaro del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli e del castello di 
Ceresia 343

Giacomo di Ventura de Picço 455

Giovanni Firmoni, vescovo di Ascoli 589

Giovanni <Gaetano Orsini>, cardinale diacono di S. Teodoro e legato della Sede Apostolica nella Marca 
Anconetana 461

Giovanni Guidonisci di Gualtiero di Pascale 320

Giovanni Landi della Porta di S. Miniato, giudice generale delle cause criminali nella Marca Ancone-
tana 482

Giovanni Montanelli 388

Giovanni ser Aversarii del castello di Monte Giberto 603

Giovanni Pançio di Pisa, giudice della Marca Anconetana 354

Giovanni Theodisci 504

Giovannuccio, figlio del fu Francesco di Gualtiero e nipote di Angeleria 339

Giovannuccio di Buongiovanni di Stolto 391

Giovannuccio di Giovanni di Palmuccio 247

Giannuccio di Lorenzo Grisanti di Nocella di Campli 563

Giovannuccio di Pietro di Rinaldo 497

giovenche 337

Giralduccio, figli di 367

Giralduccio di Giacomo de Capistrello 218
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Gismondo di Antonio, arbitro 347

Gisone, figlio di Gerardo38.2

Gisone Dati 261 

Gisone di Raniero, amministratore del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 18

Gisone di Stabile 12

Giuliano, figlio del fu Giuliano di Baldassarre 246, 259

Giuliano Lalli 610

giumenta 377

giunchi 357

Giustino di Marino di Montecretaccio 308

Giusto, figlio del fu Giacomo de Capite 55

Gomezio Albornoz, vicario pontificio della città di Ascoli 551

Gorge o Gurge, Campli, contrada 464, 534

grano 108 (quartarola di), 307 (quarta di), 504, 509 (quarta di), 553 (salma di)
Gratiadeus Perfecti 238, 239, 240 
Grazia, figlia del fu Buongiovanni di Deodato 324

Grazia di Giovanni Massarie, rationator del comune di Montelparo 432

Graziano di Alberto 183

Gregorio IX, papa 56, 61, 75, 77, 78, 79, 86, 88, 97, 100, 101, 131, 149, 166

Gregorio XII, papa 591

Gregorio, chierico di S. Giacomo, fedecommesso del fu Buongiovanni Homodei 436

Gregorio di Santo 208

Griptarum o Griptis, vicus 103, 276 (chierici di e sacerdoti di)
Grotte, Ascoli, sestiere 344, 355, 378, 392, 407, 435, 500, 528, 531, 565, 569

Gualteresca, madre di Bonaventura e Finitia, figlie di Giovannuccio di Gentile 407

Gualterius, consul mercatorum (test. cop.) 141

Gualterius de Manuplello, potestas Esculi 15

Gualtiero, figlio del fu Gentile di Morico di Poggio Anzù e fratello di Giovanni di Gentile, cappellano 
del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 402

Gualtiero, figlio del fu Giselberto 9 

Gualtiero, figlio del fu Martino di Morico 213

Gualtiero, figlio del fu Michele 184

Gualtiero, figlio del fu Pagano Cardissci 31

Gualtiero, figlio del fu Pietro Ferracii 36

Gualtiero, figlio del fu Nicola di Morico di Marte di S. Flaviano, oblato del monastero di S. Angelo in 
Volturino 211
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Gualtiero, figlio del fu Salimguerra 66

Gualtiero, figlio di Gualtiero di Guerrino 227

Gualtiero, figlio di Maurizio di Pietro Rustico 27

Gualtiero, figlio di Pagano 15, 16

Gualtiero, figlio di Rainuccio, prete 38.2 
Gualtiero de Clavicis 373

Gualtiero di Alberto 51

Gualtiero di Bruccardo, fratello di Barto 85, 87

Gualtiero di Broccardo di Gualtiero David 134

Gualtiero di Desda (o di Disda) 135, 195

Gualtiero di Force, figlio del fu Nicola Iniuntate 118

Gualtiero di Fortebraccio 64

Gualtiero di Giacomo di Gualtiero, giudice ordinario 332, 333

Gualtiero di Gisone di Pietro 32

Gualtiero di Masseo de Graviolo, tutore di Antonio, Blondaure, Falconiera, Giovanni, Sante e To-
massia, figli impuberi di Angelica moglie del fu Nicola di Venuto di Ceresia 332, 334

Gualtiero di Mauro 51

Gualtiero di Masseo de Graviolo, curatore di Luca di Nicola di Ceresia 333

Gualtiero di Petruccio 98

Gualtiero di Pietro 70, 71

Gualtiero di Pietro di Francesco 208

Gualtiero di Pietro di Letone 17

Gualtiero di Pietro Sordo 18

Gualtiero Geranii 360

Gualtiero Umbre di Montecretaccio 206

Gualtiero Umbre, figlio del fu Gualtiero 118

Gualtieruccio Accaptabene 187 

Gualtieruccio di Cambio di Giso, padre di Nicola frate dell’Ordine di S. Agostino 295

Gualtieruccio di maestro Trasmondo 230

guarnaccia (paramento sacro) 592

Guarnerio, notaio 135

Guarnerio di Berardo di Magalotto 189

Guarnerio di Matteo di Ansone, sindaco del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli 154, 182

Guarnerio di Rinaldo di Pietro di Alberto 204, 205

Guarnita, figlia del fu Giovanni di Cambio e moglie di Meglio di Boninsegna 317

Guarnita, figlia di Nicola di Gualtiero di Gisone de Ulmeta 303
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Gubitossa, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Guccio di Egidio di Francavilla de partibus Apructii (Francavilla a Mare), sindaco del monastero di 
S. Angelo Magno di Ascoli 572

Guerriero di Giovanni, consigliere della comunità di Castel Ceresia 277

Gugelmuctia, moglie di Vincenzo del fu Pietro di Gisone di Rufo 198

Gugilmocta, moglie del fu Berardo di Gentile di Cataldo 250

Guglielmo de Isda 175

Guglielmo di Barone 60

Guglielmo di Infante 154

Guglielmo di Masseo di Massio 381

Guglielmo di Masseo di Nocella di Campli 445

Guglielmo di Monaldo 524

Guglielmo di Pietro di Sciolfo 111

Guglielmo Guottofredi 445

Guglielmo di Rigozio, maestro, contabile del comune di Montelparo 470

Guido, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 368

Guido, figlio del fu Iannello 4

Guido di Attone di Ferraccio 17

Guido <di Guidone > di Accumoli, podestà di Montalparo 611

Guido di Pietro di Gisone 60

Guidone de Riparia, canonico di Moncalieri e vicario generale per gli affari spirituali della Marca 
Anconetana 495

Iacobus Boniohannis, canonico ascolano 554, 556 

Iacobus Coluctii, canonico ascolano 554, 556

Iacobus de Perusio, potestas communis Esculi (test. cop.) 101, 138

Iacobus de Tolentino, iudex et vicarius communis Esculi (test. cop.) 194

Iacobus de Tuderto, iudex et collateralis communis Esculi (test. cop.) 101, 138

Iacopuccio di Gualtiero di Gregorio 270

Iannes de Amatrice, iudex communi Esculi 485 (test. cop.)
Ianni, figlio di Alberto di Letone, prete 38.2

Ianni di Benvenuto di Montelparo 546

Ilario, prete 19 
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Ilario, figlio del fu Giacomo de Capite 55

Ilario, figlio di Leone 23

Ilario di Giacomo Temosi, testamento 193

Ilario di Guerrino 139

Illuminata, figlia di Ruggero di Berardo e moglie di Ventura di Antonio 380

Illuminata, badessa del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli 136, 143, 207, 216, 219, 220

Illuminata o Allominata, monaca del monastero di S. Maria de Pocolle 271

incarcerate/incarcerati v. recluse/reclusi
indulgenza 147, 168, 345, 361, 468, 533

indumenti 349, 574

Innocenzo III, papa 29, 47, 56

Innocenzo IV, papa 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

Ingezo 29

Inprete, campi di 166

insula 166

- de Pile, lungo il fiume Castellano 5 

- de Vurgo Sanguineo, lungo il fiume Castellano 33 
- in capite forme molendinorum de Pocolle, lungo il fiume Castellano 217

- Nigra, lungo il fiume Castellano 33

Institutiones, quaderni 65

inventario, di beni 135, 226, 314, 334, 409

Iohannes, iudex comunis Esculi 478 (test. cop.)
Iohannes de Alandis de Tuderto, potestas civitatis Esculi 610 (test. cop.)
Iohannes Angelucti, canonico ascolano 554, 556

Iohannes Thomassii, canonico ascolano 554, 556

Isacco, vescovo di Ascoli 508, 510, 514, 515, 538

Isola <del Gran Sasso> della Valle Siciliana (o del Mavone) 193

Iucolaria supra Venam (loc.) 221

Iuttio di Rinaldo, canonico ascolano 517

Iuttio Lalli 610
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Larcagolina (loc.) 543

Lacoverde (loc.) 464

Lago, Ascoli, sestiere 484, 581

Lallo, figli di 540

Lallo di Francesco de Arnario 445

Lama (loc.) 5
Lambertino, figlio del fu Bove 103

Lambertino, figlio del fu Tommaso di Ruggero Moçani 151, 190

Lamberto de Colle Garuli o de Colle Granulli, podestà del comune di Ascoli 478 (test. cop.), 511

Lamberto di Guarnito 511

Lambertus de Monte Reali, capitaneus communis civitatis Esculi 569 (test. cop.) 569

Lamora, Vallecastellana (loc.) 564

Lamtelmus de Vasto, potestas comunis Esculi (test. cop.) 153

Laterano 29, 40, 48, 49, 56, 100, 101, 162, 163, 165, 170, 172, 173, 174, 175, 353, 371

La Valle, Campli (loc.) 534, 563

Le Cese, Campli (loc.) 579

Lecavuçii, contrada de 511

legato pio/testamentario 144, 312, 381, 397, 414, 468, 525, 528, 536, 578, 616, Appendice 6

legna 182, 367

legumi 185

Lella, figlia impubere del nobile milite ascolano Monarocchi 517

Lello, figlio di Enrico 46

Lempa 281 (castello)
lenzuola 302

Leonardo, figlio del fu Salimguerra 66

Leonardo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 564

Leonardo d’Amatrice, frate del monastero di S. Angelo di Volturino, compromissario 368, 369, 370

Leonardus de Fasannellis de Reate, iudex et collateralis comunis Esculi 289 (cop.), Appendice 

8 (test. cop.)
Leonardo di Francesco di Salvo, sindaco della villa di Lisciano 417

Leonardo di Giovanni 199

Leonardo di Guarnerio 430

Leonardo di Nicola 291

Leonardo di Palmerio 287

Leonardo di Stefano di Ascoli, padre di Angeluccia moglie del fu Marino di Recanati 581

Leone di Abramo, ebreo di Roma ora abitante di Montelparo 448
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Letone 1
Letone, nipote dei preti Gualtiero e Rinaldo di Rainuccio 38.2

Letone, prete 38.6, 38.7 
letti 592

libri 38.2, 156, 215, 348, 468

Licia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 580

Licia, figlia del fu Giovannuccio di Giacomo, moglie di Perugino di Giorgio de’ Tibaldeschi di Ascoli 
471, 548

Licia di Tommaso o Lixia domini Thomassii, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 
508

lino, fasce di 45

Lione 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137

lire 381, 452, 464, 476, 488, 490, 494, 496, 498, 500, 511, 513, 523, 520, 522, 526, 527, 528, 531, 532, 

534, 535, 536, 537, 541, 542, 543, 544, 549, 557, 563, 565, 567, 570, 580, 583, 584, 592

- di bolognini, anconetani e ravennati 364

- di bolognini, volterrani e anconetani 295

- di ravennati e anconetani 366, 387, 421, 422, 433, Appendice 1

- di ravennati 378, 380, 382, 383, 389, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 402, 403, 405, 

406, 407, 410, 412, 413, 415, 416, 418, 419, 420, 424, 425, 427, 430, 434, 435, 436, 437, 

441, 442, 448, 449, 451, 453, 455, 456, 458, 459, 480, 484, 486, 546

- di volterrani 45, 53, 54, 58, 61,63, 69, 95, 108, 118, 119, 127, 136, 139, 140, 143, 164, 

177, 186, 189, 191, 192, 194, 198, 199, 201, 203, 204, 208, 210, 214, 216, 217, 218, 221, 

222, 223, 225, 227, 231, 232, 236, 243, 244, 246, 257, 258, 259, 261, 263, 266, 267, 270, 

274, 275, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 291, 292, 294, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 

311, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 331, 336, 344, 349, 355, 360, 

Appendice 5

- di volterrani e ravennati 125, 308, 326

- di volterrani, ravennati e anconetani 329

Lisciano (loc.) 
- campo di 29, 47, 56

- castello 281

- villa 417

- vocabulo Iuncture 12

Liçardina o Loçardino, Campli (loc.) 464, 534

Lomus di Nicoluccio, priore del monastero di S. Marco de Vena 539

lonza 104
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Loquessa, moglie di Giacomo di Ventura de Picço 531

Lorenzo, figlio del fu Berardo di Attone 42

Lorenzo, giudice di Ascoli 226

Lorenzo di Giovanni 203

Lorenzo di Nicola di Angelo di Roma, notaio 555

Lorenzo di Santoro 311

Lorenzo [Roczerii] 39

Loreta, figlia di Berardo di Giovanni di Nicola di Castel Trosino e moglie di Brunorio di Egidio Molo-

narii 5 (Appendice)

Loreta, moglie di Ruggero di maestro Angelo e figlia di Ugo di Raniero di Monte Cuculo 220 

Lorita, moglie di Benvenuto di Giovanni di Pietro di Adamo 134

Luca, canonico ascolano e depositario generale del vescovo ascolano 615

Luca, nipote di Pasquale di Pianomaggiore 459

Luca di maestro Alberto 102

Luca di Buongiovanni, giudice 375

Luca di Giacomo 377

Luca di Giovanni Deotacresca del quartiere di S. Emidio, anziano del comune di Ascoli 568

Luca di Nicola di Ceresia 333

Luca di Quintodecimo, balivo del comune di Ascoli 449

Luca di Ventura 520

Luchex[…] di Giovanni di Nicola, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Lucia, monaca del monastero di S. Angelo Magno 233, 238, 299

Lucia di Angelo o Lucia Angeli, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Lucio di Nicola, già marito di Marinuccia figlia del fu Abamonte di Francesco e ora monaca del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli 580, 582

Lucido di Tommasuccio de Genestra, fratello di Cecco, Puccio e Stefano 482

Luigi Damiani, canonico ascolano 619

Luna, moglie di Simone di Giacomo di Morico 387

Lupo, figlio del fu Lupo 3

Lupone 1
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Macerata 289, 354, 366, 475, 495

Macchia o Macla (loc.) 52, 74, 150, 169, signori di 372, 429, 446

Mactuctius domini Nicolai, canonico ascolano 554, 556

Maddalena o Mathadalena, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

maiali 480

Malgiano, contrada di Penna, Campli (loc.) 586

Mallo di Simonetto 524

Maltignano 281 (castello)

Manduzio di Michele, fedecommesso del fu Santoro di Berardo 397

manso 29

mantello 592

Marca Anconetana 130, 166, 196, 200, 202, 289, 352, 354, 356, 359, 362, 363, 366, 461, 482, 485, 495, 

545, 583, 609, 610, 611, 615

Marchese, figlio del fu Guglielmo di Rosara 61

Marco 1
Marco […] 187

Marco, vescovo di Monopoli, figlio del fu Cecco di Berardo di Francesco di Teramo 587

Marco di Bartolomeo, notaio 416, 554, del sestiere Piazza 498

Marco di Gualtiero di Bartolomeo di Cataldo 253

Marco di Montecretaccio 331

Marco di Rinaldo 507, sindaco del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508; oblato del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli 514 (diacono), 515 (sacerdote)

Marco di Ventura 501

Marcolino, figlio impubere di Matteuccia, moglie del fu Cecco di Berardo di Francesco di Teramo 587

Marcualdus de Manopilo, potestas communis Esculi (test. cop.) 68

Margherita di Cesco o Margarita Cisci, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Margherita di Giovanni o Margarita Iohannis, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di 
Ascoli 508

Marcuccio di Giovanni di Campli, frate baccelliere del convento di S. Francesco di Ascoli 506

Margherita di Giovannuccio o Margarita Iohannuctii, monaca del monastero di S. Maria delle Donne 
di Ascoli 508

Margherita, figlia di Brunorio di Ruggero [magistri fiscici] e moglie di Giovanni 437

Margherita, figlia del fu Gualtiero di Gentile di Nicola e sorella di Simonetta 257

Margherita Gratiadei o Margarita Gratidei, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 
508

Margherita, moglie del fu Bondus di Filippo e sua esecutrice testamentaria 435
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Margherito di Giovanni di Nicola 416

Maria, figlia di Matteo del fu Paolo di Piagge (fratello di Pietro), vassallo del monastero di S. Angelo 
Magno di Ascoli 117

Maria, moglie del fu Pagano Cardissci 31

Marina di Bonando o Bonandi, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Marina di maestro Corrado o magistri Corradi, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di 
Ascoli 508

Marina di Emidio o Emindii, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Marina Mo[…], monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Marina di Pietro o Petri, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Marina, figlia del fu Giacomo Bonandi e moglie di Spino di Nicoluccio 544

Maria, monaca del monastero di S. Maria di Cerro 74

Marino <del Tronto> (loc.) 2, 23, 53, 54, 60, 68, 304, 380, 417

- campo de Ingeniadore 12

- castellaria 166

- ospedale v. S. Claudio
- planis de 204, 205

- Porcile 254

Marino, frate, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 527

Marino di maestro Giacomo di Bartolomeo 458

Marino di maestro Giacomo di Bartolomeo Catalli 457

Marino di Giovanni di Nicola 528

Marino di Recanati, già marito di Angeluccia figlia del fu Leonardo di Stefano di Ascoli 581

Marino di Tantobene, oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 474 (suddiacono), 477 (dia-
cono), 505 (monaco), 545, 548; sindaco del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508; fedecom-
messo di Marino di Giovanni di Nicola 528

Marinuccia, figlia del fu Abamonte di Francesco e moglie del fu Lucio di Nicola, ora monaca del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli, testamento 580, codicillo 582

Mar[i]nuccio di Domenico Carelli 610

Marinus ser Mathei, canonico ascolano 554, 556

Marocco, figlio di Negotino di Offida 492

Marsia (oggi Roccafluvione) 546 
- chiese v. S. Stefano

Marsibilia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 28 (nel testo Sibilia), 29, 30, 37, 38.4 
Ma<r>sibilia, moglie di Armaleone 95

Martino V, papa 598, 599, 600, 605, 606
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Martino, figlio del fu di Venura di Leonardo e di Gentiluccia, figlia del fu Gentile Trançarici 473

Martino, figlio di Maurizio di Pietro Rustico 27

Martino <Cansacchi> di Amelia, giurista e vicario di Gomezio Albornoz, vicario pontificio della città 
di Ascoli 551

Martino di Pasquale 191

Martino di Odemondo 45

Maruccia o Maructia, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 510

Masseo, figlio del fu di Migliore di Scambio Achatanii del sestiere Grotte 378

Masseo di Nicola 390

Masseo di maestro Pietro 243 
Masseo di Rinaldino 430

Masseo di Roberto di maestro Armando 434

masseria 111

Massetta, figlia di Cecco di Francesco e moglie di Vanni di Buongiovanni, abitante della città di Ascoli 
nel sestiere Grotte, testamento 565

Massetta, moglie di Vanni Giuppa e sorella di Flora, moglie del fu Picçorulli ora monaca del monastero 
di S. Angelo Magno 583, 584

Massius Iacobuctii, canonico ascolano 554

Massio, figlio del fu Giovanni di Mariano di Campli e di Francesca 490

Massio di Ascoli, frate, priore del monastero di S. Angelo di Volturino 591

Massio di Cesco di Leonardo 504

Massio di Roberto 455

Massio di Simone di Filippo di Vena Piccola 549

Masso, figlio del fu Pietro 7

Mathere (Valle Castellana), villa 572

matrimonio 550

Matteo, cappellano e converso del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 257, 277

Matteo, dompnus, consigliere della comunità di Castel Ceresia 277

Matteo, figlio del fu Bartolomeo di Benedetto di Civitella 486

Matteo, frate, prevosto della chiesa di S. Lorenzo di Castel Trosino 616

Matteo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 236

Matteo, vescovo di Ascoli 97

Matteo, vicario di Enrico podestà di Montelparo 45

Matteo di Berardo di Guglielmo di Nocella di Campli 464, 494, 526, 534, 535, 537, 543, 563; fratello 
di Savino 496; marito di Francesca 532 

Matteo di Buongiovanni 476
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Matteo di Compagnone di Montaprandone 360

Matteo di Diotallevi 1 (Appendice)

Matteo di Diotallevi, calzolaio 321

Matteo di Foligno, giudice delle cause civili del comune di Ascoli 509

Matteo di Francesco, sindaco dei monasteri di S. Angelo Magno e S. Spirito di Ascoli 540

Matteo di Francesco di Vitale 490

Matteo di maestro Giovanni di Montelparo 440

[Matteo] di Giacomo di Ventura 448

Matteo di Gualtiero Umbre 322, 329, 330, 331

Matteo di Marino […], sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 553

Matteo di Mauro di Macchia, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 485; sindaco 495, 530 

Matteo di Monte Giberto 388

Matteo di Montorio, marito di Angeluccia figlia ed erede di Cauccio di Penna di Campli 586

Matteo di Paolo di Pietro di Ascolano di Piagge 62

Matteo di Pianomaggiore o Matheus de Planomaiore, frate guardiano del monastero di S. Angelo di 
Volturino 529, 530

Matteo di Rainone, vassallo del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 104

Matteo di Rinaldo 357

Matteo di San Ginesio, podestà del comune di Montelparo 470

Matteo di Simone di Tommaso 537

Matteo di Vannuccio 586

Matteo di Vinciguerra 247

Matteuccia, moglie del fu Cecco di Berardo di Francesco di Teramo, tutrice di Giovanni di Roberto e di 
Marcolino, suoi figli impuberi 587

Matteuccio di Collepagano o Matheuctius de Collepagano, guardiano del monastero di S. Angelo di 
Volturino 529, 530

Matteuccio del notaio Nicola di Campli, giudice delle terre maioris ecclesie Aprutine 576

Mattiolo di Francesco di Giovanni di Angelo 482

Mattiolo di Giovanni di Rinaldo di Anselmo 454

Mattiolo di Nicola di Gualtiero, rationator del comune di Montelparo 432

Mauro, fratello di Raniero 19

Mauro, frate, priore generale dell’Ordine degli Eremiti di S. Benedetto e del monastero di S. Angelo di 
Volturino 465, 466, 467

Mauro di l’Aquila o Maurus de Aquila, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 368

medicinas 17

Meglio di Boninzegna, marito di Guarnita del fu Giovanni di Cambio 317
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Melatino, Campli (loc.) 445, 535, 543, 555, 560, 592

Melfi 613

- vescovi v. <Onofrio di Francesco di San Severino>
Meliorato, figlio del fu Martino di Morico 213

Menicuccio Vagnetii, detto Conestabile 610

messale 592

Michael de Sarnano, iudex et collateralis nobilis et egregii viri Iohannis contis de Alandis de 

Tuderto honorabilis potestatis civitatis Esculi 610 (test. cop.)
Michele, figlio del fu Pietro di Alberto 95, 96

Michele di Ascoli, frate, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 527

Michele di Nicola 105

Michele di Rocca, frate del monastero di S. Angelo di Volturino, compromissario per l’elezione del 
nuovo priore 529, 530

Migliore de pede Tesselli 108

Migliore di Guidone 210

Migliore di S. Vito o Melior de Sancto Vito, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 368 

Milus di Andrea 266, 267 

Minius, nipote di Pasquale di Pianomaggiore 459

Miridonna, figlia di Bonifacio e moglie di Matteo di Gualtiero, testamento 156

mobili, mobilia 1, 5, 190

moggi 4, 8, 11, 18

Monaldo di Marco di Gentile 513

Monaldo Prepositi 266, 267

Monopoli 577, 587 

- vescovi v. Giacomo <Palladini>, Marco 
Montalto <delle Marche> 610

Montanea, figlia del fu Giacomo di Montecalvo 326

Monte (loc.) 166, 293, 294, 305, 309

Monteacuto (loc.) 568

Montebodio (oggi Ostra) 354

Montecalvo, castello 326, 381, 404, 437, 561

Montecretaccio, castello (loc.) 156, 206, 306, 308, 331, 360

- casa del comune 322, 329, 330

Monte Cuculo (loc.) 19, 73, 75, 76, 119 (castellare), 120, 383, 393, 412, 558

Monte d’Ascoli (loc.) 415

Montedinove 479, 527, 546
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Monte Giberto 388, 603

Montefiore <dell’Aso> 469, 504

Montefortino 428, 618, 619

Montegranaro 449, 511

Montelparo 46, 83, 92, 186, 187, 188, 216, 218, 230, 233 (sive Bucolani), 234 (sive Bucolani), 235, 

247, 248, 249, 253, 255, 262, 270, 278, 282, 283, 295, 320, 336, 340, 354, 356, 364, 366, 385, 405, 406, 

408, 421, 422, 427, 433, 440, 446, 448, 451, 454, 469, 470, 475, 476, 479, 481, 482, 488, 489, 493, 513, 

523, 524, 525, 527, 546, 553, 569, 610, Appendice 1

- castello 86, 166, 248, 249, 289

- casa del monastero di S. Angelo Magno 214

- chiese v. S. Agostino, S. Angelo in Castello, S. Pietro di Roncone o di Nebbiano, S. Silvestro 
di Poggio Fantolino

- comune 378, 590, 609

- consiglio generale e speciale 475

- contabili v. Gentiluccio di Gentile, maestro Guglielmo Rygoctii, Puccio di Giorgio
- contrade v. S. Angelo, S. Giovanni, S. Lucia, S. Martino, S. Pietro
- distretto 387

- locum S. Angeli 278, 295

- mulini 482

- palazzo del comune 379, 388, 428, 432, 469, 470, 475, 590, 610 (sala grande)

- parlamento 469

- podestà 559, 609, 611 v. Anselmo di Montefortino, Anselmo di Santa Vittoria <in Mate-
nano>, Cissio Parisani di Castignano, Enrico, Giovanni da Todi, Guido <di Guidone> di 
Accumoli, Matteo di S. Ginesio, Parisianus

- priori v. Giovanni di Emidio di Amandola
- rettori v. Clerulto di Montefiore
- sindaci v. Puccio di Francesco di Montelparo, Rinalduccio di Silvestro di Macerata, Simo-

netto di Giacomo di Rinaldo di Suppi, Tommaso di Nuccio
- vicus v. S. Angeli, S. Angeli de Capistrelli, S. Petri

Monte Lupone 507, 508

Monte Melino 455

Monte Polesio, oggi Monte Ascensione (loc.) 614

Monte Polo (loc.) 425

Monteprandone 156, 266 (presso la porta del castello), 267

Monte Rinaldo 384

Monte Sant’Angelo 570 (pellegrinaggio a)



464

Monte Santa M<aria> (loc.) 481

Monte Santa Maria in Lapide (loc.) 488, 489

Monte San Martino (loc.) 527

Monticelli (loc.) 437

Monticulus (loc. di Montelparo) 248, 249

Montolmo (loc.) 372

Monumentum (loc.) 15, 39

Morettino Donassi, podestà del comune di Ascoli 300

Morico 11

Morico di Attone di Alberto 201

Morico di Gisone Muti 91

Morico di Malanotte 17

Morro (loc.) 599

- chiese v. S. Gregorio, S. Maria de Podio

Morteta (loc.) 110

Mostarda di Firenze, giudice del comune Ascoli 311

mosto 
- barile di 104

- salma di 502

Mozzano, castello (loc.) 281

Mugilanum (loc.) 120

mulino 3, 5, 19, 29, 38.2, 47, 56, 150, 166, 217, 253, 272, 290, 297, 298, 300, 313, 315, 338, 404, 482, 

497, 575

mutuo 374, 476, 479

Muzano (loc.) 169

Muzio di Angeluccio, notaio, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 523

Muzio di Montelupone, ora abitante di Ascoli, procuratore di Giacomo di Ceresano, Pietro di France-
sco, Francesco di Giovanni e Giacomo di Giovanni di Saraceno, chierici di Ceresia 499

Muzio di Petruccio di Pietro 490

Muzio di Vanni di Giacomo di Appignano, fedecommesso del fu Cecco di Giacomo di Appignano 536

Napoleone di Bettona, vicario generale della Marca Anconetana per gli affari spirituali 359, canonico 
di Palencia (Spagna) 362, 363

Napoleone <Orsini>, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana e cardinale diacono di S. 
Adriano 352, 356, 363

Napoleone di Stolto 275

Napoli 43, 155, 157, 158, 431
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Nardino Dalmonte, vescovo di Ascoli 593, 596

Navicella (loc.) 380

Nebbiano (loc.) 166 (Seblano) 214, 218, 233, 235, 270, 295, 336, 364, 366, 367, 387, 427, 523, 553, 

590

Nello Guiderocchi, arcidiacono ascolano 619

Niccolò III, papa 269, 272, 273

Niccolò IV, papa 297, 298, 300, 301

Niccolò, vescovo di Ascoli 55

Nicola, frate dell’Ordine di S. Agostino e figlio di Gualtieruccio di Cambio di Giso 295

Nicola, frate, sindaco del monastero di S. Angelo Magno 104

Nicola, figlio del fu Antonio Melioris 199

Nicola, figlio del fu Giacomo di Montecalvo 326 (Nicoluccio), 348, 404

Nicola, figlio del fu Pietro di Paolo 221

Nicola, figlio di Pietro di Martino di Maccabeo di Campli e marito di Giovanna di Salvato Maranci 447

Nicola, figlio impubero di Giovanni di Gentile di Massio e di Onesta 409, 428

Nicola Benincasa, notaio 334

Nicola Deotesalvi o Deutesalvi, sindaco e oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 94, 99, 

106, 107, 113, 114, 117, 124

Nicola de Borellis, cappellano pontificio e adiutore delle delle cause del palazzo apostolico 577

Nicola <degli Arcioni>, vescovo di Teramo 474, 477, 555

Nicola d’Ancona, baccelliere del convento di S. Francesco di Ascoli 545

Nicola di Antonio di Guidone di Melatino 543

Nicola di Attone 141, 142

Nicola di Benvenuto di Alberto Mansci 225

Nicola di Ceresia, figli di 332

Nicola di Filippo di Guiduccio 223

Nicola di Giovanni di Gualtiero 305

Nicola di Giovanni di Pietro di Alberto 96

Nicola di Gualtiero di Anagni, tesoriere della Marca Anconetana 366

Nicola di Matteo di Berardo di Guglielmo di Nocella di Campli 563; padre di Caterina 576

Nicola di Norcia, podestà di S. Vittoria in Matenano 480

Nicola di Paolo del quartiere di S. Maria Intervineas, anziano del comune di Ascoli 568

Nicola di Pietro di Gisone 66

Nicola di Pietro di Martino di Campli, marito di Giovanna, figlia del fu Salvato Marantii 574

Nicola di Pietro di Martino di Michele di Campli 490

Nicola di Pietro di Nicola 108
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Nicola di Renzo, preposto di S. Pietro di Campogualano 526

Nicola di Rinaldo 434

Nicola di Ventura di Cerqueto 548

Nicola Peretrinonis 139

Nicola Rovarelli di Ferrara, frate della Congregazione di S. Maria di Monte Oliveto dell’Ordine Bene-
dettino, abate del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 619

Nicola Timidei di Ascoli 540

Nicolaus de Palantibus de Arectio, potestas communis et populi civitatis Esculi 565 (test. cop.)
Nicolaus Lelii de Trevio, potestas civitatis et comitatus Asculi 289 (test. cop.), Appendice 8 

(test. cop.)
Nicolaus Silvestri, canonico ascolano 554, 556

Nicoletta de Monte o Nicolicta de Monte, monaca dele monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 
508

Nicoletto, figlio del fu Pasqualetto 558

Nicoletto di Stefano 481

Nicolò, figlio del fu Sciolfo di Gisone di Guerra 59

Nicoluccio, figlio di Negotino di Offida 492

Nicoluccio di Berardo, legista 487

Nicoluccio di Franceschello di Rinaldo, affittuario dei mulini del comune di Ascoli 497

Nicoluccio di Giovanni 404

Nicoluccio di Montebodio (Ostra), procuratore di Simonetto di Giacomo di Montelparo 354

Nicoluccio di Pietro, frate, priore della chiesa di S. Lorenzo alle Piagge 2 (Appendice)

Nicoluctius de Valle de Aquila, iudex communis Esculi 564 (test. cop.)
Nocella di Campli 445, 464, 496, 526, 531, 534, 535, 537, 543, 560, 574, 586, 587, 592

- castello 592

- chiese v. S. Mariano, S. Nicola
- ospedale sub vocabulo Sancti Nicolai 592

Norcia 480, 511

Nuccio di Angeluccio, notaio, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 506, 507

Nuccio di Gentiluccio de Bucclano 421, 422

Nunzio, fratello di Benedetto e Poncello 553
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Onorio IV, papa 290

Oddo, figlio di Leone 23

Odoisa, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 1
Offida 356, 492

- chiese v. S. Eutizio
Offreduccio di Guglielmo, maestro 139

Ofredo di maestro Andrea, fedecommesso di Giovanni di Guglielmo 189

Olibra Incinesca (loc.) 549

olio 11

Oliviero di Force, padre di Bellaintutto 118

oliveto 184

olivo, pianta di 17, 23, 255 (carbungie), 390

Onesta, moglie di Giovanni di Gentile di Massio e tutrice del figlio impubero Nicola 409, 428

Onofrio di Filippo, fedecommesso di Antonia figlia del notaio Onofrio di Pietruccio di Pietro 578

<Onofrio di Francesco di San Severino>, vescovo di Melfi 613

Onofrio di Pietruccio di Pietro, notaio, testamento 578

Onorato di Nicola, padre di Galvano 206

Onorio III, papa 40, 47, 48, 49, 56

Ordine dei Frati Minori 174, 505, 605

- guardiano di Ascoli 148, 516

- ministro generale 133, 162 v. Crescenzo da Jesi 
- ministro provinciale della Marca Anconetana 130, 132, 545

Ordine degli Eremitani 541, 542

Ordine degli Eremiti di S. Benedetto 242, 265, 268, 269, 368, 369, 370, 371, 372, 465, 466, 467, 468, 

485, 495, 573, 591, 598, 600

Ordine di S. Benedetto o benedettino 29, 123, 166, 169, 272, 290, 338, 612, 617, 619

- congregazioni v. Congregazione dell’Unità o dell’osservanza di S. Giustina; Congregazio-
ne di S. Maria di Monte Oliveto (Olivetani)

Ordine di S. Chiara 207, 289, 297, 301, 335, 349, 352, 356, 506, 516, 545, 552, 606, 617, 619

Ordine di S. Damiano 100, 101, 123, 128, 129, 130 (regola), 131, 137 (regola), 144, 146, 147, (regola) 

149, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 174, 179, 181, 335

oro 
- oncia 26, 34, 36, 39, 41, 64, 66, 72, 93, 179, 447 

- quarto 122

- benda 523

orto 59, 103, 219, 225, 239, 272, 290, 327, 344, 355, 496, 502, 511, 532, 547, 582
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Orvieto 338, 599

orzo 111

P., canonico ascolano 48

Pace di Marcellino 430

Pacetta, moglie di Vanni di Bonaventura Vetinelli 557

Pacetto di Francesco del quartiere di S. Giacomo, anziano del comune di Ascoli 568

Pagano, figlio di Pietro 15, 16 

Pagano Mathaleonis 94

Paganus (test.) 2
pagliaio 483

pagliericcio 128

palazzo 64, 66

Palma, figlio del fu Benvenga di Desda 135

Palmerio, console dei mercanti 65

Palmerio di Paolo di Mainetto 183

Palmerio Ursi, consigliere della comunità di Castel Ceresia 277 

paludi di S. Martino, Campli (loc.) 526

pane 185

panni 206 (pannos), 354

Paola, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 472 (di Montelparo), 483, 498, 505

Paola di Ventura o Paula Venture, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Paolo, figlio del fu Petruccio di Pietro di Alberto 95, 96

Paolo Binni di Castiglione Aretino, marito di Cortese figlia del fu Dino di Riccardo Paduli 541, 542

Paolo <Alberti>, vescovo di Ascoli 606, 608

Paolo <de Bazzano>, vescovo di Ascoli 533

Paolo di Amico, notaio 239

Paolo di Bruno de villa Caçiano 453

Paolo di Campello, podestà del comune di Ascoli 509

Paolo di Civitella, cappellano della chiesa di S. Massimo di Varano 594

Paolo di Domenico di Salvato, del sestiere Lago 484

Paolo di Giso, fedecommesso ed esecutore testamentario di Pietro di Montecalvo 381

Paolo di Martino, cappellano di S. Venanzio di Piagge, prete 75
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Paolo di Pagano di Sorbo 201

Paolo di Vitaleone, notaio, procuratore di Pietro di Cittadino, Giovanni di Giso, Nicoluccio di Giovan-
ni, Rufino di Giacomo, Giacomo di Giovanni di Benvenuto e Francesco Scurdi 404

paramenti 348, 468

Paoluccia o Poluctia, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Parignano, Ascoli (loc.) 26

Parisianus, podestà del commune di Montelparo 378 (test.)
Paritiata, vocabolo 66

Pascale, priore della chiesa di S. Nicola de Ponticello 76

Pascale di Leonardo 450

Pascellata (Valle Castellana), villa 29 (rio di), 566, 572

- chiese v. S. Croce
pascoli 38.2, 150, 272, 290, 338

Pasquale, balivo di Montelparo, procuratore di Tommaso di Giacomo di Attone 230 
Pasquale, priore di S. Nicola di Ponticello 61

Pasquale di Pianomaggiore 459

Pasquale Fiore 140, 232

Pasquale Stabili 199

Passillata (loc.) 166

patena (d’oro puro) 5

Pecçe (loc.) 380

pellegrinaggio 524 (a Roma), 560 (a Roma), 566 (a S. Giacomo di Galizia), 570 (a Monte Sant’Angelo 
e a Roma)

Penna, Campli (loc.) 586

Perfetto […] di Desiderio 125

Perugia 77, 78, 79, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 196, 455

Perugino di Giorgio de’ Tibaldeschi di Ascoli, marito di Licia del fu Giovannuccio di Giacomo 471, 548

Petriolo (loc.) 617

Petruccia, moglie di Roberto di Pietro di Vittorino di Campli 464

Petrus de […], potestas comunis Esculi (test. cop.) 167

Philippus domini Guidonis de Cronio, honorabilis potestas civitatis Esculi 396 (test. cop.), 401 

(test. cop.)
Piagge (loc.) 2, 5, 11, 15, 17, 29, 62, 94, 99, 109, 114, 117, 166, 191, 192, 232, 255, 287, 310, 316, 378, 

393, 401, 412, 435, 544, 547, 557

- ad Coratam 213

- ad domum Candiscorum 119



470

- ad Monumentum 224

- ad Sanctam Iuxtam 32

- Aquarium 5

- Cammurano ad Versinum 51

- Canale 219

- chiese v. S. Pietro de Aquario, S. Venanzio
- collis Iohannis Bertonis

- contrada Martianum 221

- Coscella 108

- Felecta 71, 258, 293

- Lamis 221, in capite 313

- Olmetulum 36

- Phylipta 112

- Polixco 201

- Roccis 108

- S. Pancrazio 245

- subtus Venam ad fontem Guillelmi 70

- subtus Venam Belliçi 213

- Valle de acquaniria 116

- Valle Santi Petri ad Aquarium 251

- Vena 27, 403

- vocabulo ad Aquam Nigram 4 

- vocabulo ad Orsini 8

- vocabulo ad Selecta 21

- vocabulo Capua 7

pianeta 215

Piano del Lago (loc.) 459

Piano della fonte di Liberto (loc.) 445

Piano di S. Angelo (loc.) 15, 20, 29, 222, 260

Pianomaggiore (loc.) 453, 459

Piazza, Ascoli, sestiere, contrada 272, 288, 327, 412, 478, 498, 500, 501, 502, 503, 520, 544, 558

piazzale 457

Piccola o Picula, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Picçorullus, marito di Flora, sorella di Massetta moglie del fu Vanni Giuppa e ora monaca del mona-
stero di S. Angelo Magno di Ascoli 583

Pie’ d’Arengo, Ascoli, sestiere 531
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Pie’ di Chiaviche, Ascoli, sestiere 548

Pie’ di Mercato, Ascoli, sestiere 420, 473

piede 184

pietanze 128

Pietralta, castello 326

Pietro 1

Pietro, abate della chiesa di S. Silvestro in Salino 122

Pietro, canonico ascolano 578

Pietro, chierico della chiesa di S. Croce di Corano 52

Pietro, figlio del fu Giacomo di Rinaldo 441, 442

Pietro, figlio del fu Giovanni 9
Pietro, figlio del fu Iannello 4

Pietro, figlio del fu Martino di Morico 213

Pietro, figlio del fu Paolo di Piagge, vassallo del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 117

Pietro, figlio del fu Tantobene di Lambertino 410, 411

Pietro, figlio del notaio Onofrio di Pietruccio di Pietro 578

Pietro, figlio di Ferraccio 9
Pietro, figlio di Pagano 15, 16

Pietro, figlio di Pietro 15, 16

Pietro, figlio minorenne di Monaldo, fratello di Tommaso e di Bonaventura 349

Pietro […], priore della chiesa di S. Maria de Podio 588

Pietro, sindaco, attore e procuratore del monastero di S. Angelo di Volturino 268

Pietro, vescovo di Ascoli 37

Pietro Aifredi, consigliere della comunità di Castel Ceresia 277

Pietro Caetani, rettore della Marca e nipote del pontefice Bonifacio VIII 366

Pietro Caponi, notaio 110

Pietro de Pillicionibus, canonico ascolano 619

Pietro de Regio, vicario di Buongiovanni vescovo di Ascoli 307

Pietro del notaio Lorenzo, chierico delle chiese di S. Angelo e S. Nicola di Ceresia 561

Pietro di Andrea 504

Pietro di Bolsena, podestà del comune di Ascoli 463

Pietro di Castro, giudice collaterale del comune di Ascoli 455

Pietro di Cittadino 404

Pietro di Azzolino, fedecommesso ed esecutore testamentario di Pietro di Montecalvo 381

Pietro di Conone, 19 

Pietro di Enrico, marito di Plantadosa 394



472

Pietro di Francesco, chierico di Ceresia 499

Pietro di Giovanni di Bennato 531

Pietro di Giovanni di Cambio 318

Pietro di Gisone di Pietro di Domenico 28

Pietro di Gualtiero 67

Pietro di Gualtiero di Pagano 21

Pietro di Guglielmo, notaio 486

Pietro di Guidone 75

Pietro di Macchia, frate, priore monastero di S. Angelo di Volturino 368, 369, 370, 372

Pietro di Martino de Coriano 153

Pietro di Martino di Maccabeo di Campli 447, testamento 491

Pietro di Montecalvo 381

Pietro di Nicola di Deodato, fedecommesso esecutore testamentario di Pietro di Montecalvo 381

Pietro di Ottobone di Lambertino de Zaraboctis 391

Pietro di Paolino di Cola di Marino di Venagrande, testamento 614

Pietro di Paolo, marito di Rosania figlia di Gisone Dati 261

Pietro di Polesio, procuratore dell’ospedale di S. Claudio di Marino 53

Pietro di Raniero Antici di Corano 52

Pietro di Tantobene 419

Pietro di Tommaso di Cambio 531

Pietro di Tommasso di Settecerri 483

Pietro <di Torricella>, vescovo di Ascoli 561

Pietro di Trasmondo, figli di 142

Pietro Infante, testamento 350

Pietro Liverotti di Ancona, vescovo di Ascoli 602, 604

Pietro Piccinini, sindaco e procuratore del comune di Ascoli 619

Pietruccio di Berardo di Simone di Montelparo 1 (Appendice)

Pietruccio di Pietro, padre di Caterina monaca del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 585

Pigna (loc.) 2, 13, 29, 34, 75, 126

- ad Frassinos 63

- ad Nucem 80

- ad Puteos 72

- castellare 166, 227

- colle 257

- colle di S. Paolo 72, 231

- chiese v. S. Leonardo, S. Paolo
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- in monte 115

- piane di 198, 396 
- supra Navicellam 23

Pio II, papa 617, 618, 619

Piubella, moglie del fu Federico [Trasm]undi 340

Placito, frate, converso del monastero di S. Angelo di Volturino 91

Placza, vocabolo 5, 15

Plageis, presso Montelparo (loc.) 216

Plantadosa, figlia del fu Buongiovanni di Pietro di Paolo 221

Plantadosa, moglie del fu Pietro di Enrico 394

Plantadosa, moglie di Giacomo di Morico, testamento 302

Plantadosa, moglie di Pietro Infante 285, testamento 413

plana de Ulmeta (loc.) 303

planum Albitrii (loc.) 103

planum de Padule 236

Platanu, ad ipsu (loc.), 6
Placçe o Plaçe o Platee, vicus 85, 87, 98, 108, 126, 134, 164, 183, 185, 210, 251, 274, 275, 276 (chie-
rici di), 280, 287, 344, 392, 402, 442

Plebano di Gentiluccio de Bucclano 421

Pocolla, contrada (loc.) 217, 264, 271, 298, 457, 462, 497, 570, 575

Poggio Anzù (loc.) 402

Poggio Fantolino (loc.) 84, 166

Polesio (loc.) 53, 484

Polito di Uguccione di Montelparo 482

Poncello, fratello di Benedetto e Nunzio 553

Ponte Maggiore, Ascoli
- ponte 152

- sestiere 544

Ponticello (de), Ascoli, ponte 152

Porchia 481

Posiano (loc.) 29, 166

Porchiano 479

Porta Romana, Ascoli 349, 398, ad catastam molendini 404

Porta S. Spirito, Ascoli 575

poveri
- de Podio Clodii 185
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- de Rigo Nigro 281

- de vico Plaçe (Ascoli) 185

- di Ascoli 193, 302

- di Campli 185

- di Capradosso 278

- di Castel di Luco 281

- di Castignano 281

- di Civitella 185

- di Force 185, 278

- di Isola <del Gran Sasso> della Valle Siciliana (o del Mavone) 193

- di Monsampietro <Morico> 278

- di Montecretaccio 156

- di Monteleone 278

- di Monteprandone 156

- di Monte S. Maria 197

- di Offida 185

- di Penne 281

- di Porto Sant’Elpidio 278

- di Rocca Totonesca 193

- di S. Flaviano 185

- di S. Panfilo 264

- di Teramo 193

- di Troia (Ripaberarda?) 185

Prato (loc.) 494

Presbitero, vescovo di Ascoli 12

Puccio di Montelparo 446

Puccio di Francesco di Montelparo, maestro, sindaco del comune di Montelparo 475, 482

Puccio di Tommasuccio de Genestra, fratello di Cecco, Lucido e Stefano 482

pugilli 5, 6, 7, 9, 10, 17, 24, 41, 134, 143, 275

puledro 377
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quarta (di grano) 492, 501, 503, 509

quartarola 108 (di grano)

querceto 511

Quintodecimo (loc.) 449

Raimberga, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 7, 8, 11

Rainone, preposto di Montecretaccio 306

Rainone, sindaco, procuratore e converso del monastero di S. Antonio di Parignano di Ascoli 268

Rainaldo di Pietro, mastro 65

Rangiolum (loc.) 322

Raniero, figlio di Berucco, prete 38.2 
Raniero, figlio di Ferrone 6
Raniero, figlio di Letone Marocze 38.2  
Raniero, figlio di Pagano 15, 16

Raniero, figlio di Rodaldo 5

Raniero, figlio di Verruccio 38.3

Raniero, fratello di Mauro 19

Ravenna 615

- arcivescovi v. B<artolomeo Roverella>, governatore e vicario generale della Marca Anco-
netana 

Recanati 482, 581

recluse/reclusi
- de Voloniano 152

- del colle di Palombare 152

- dentro e fuori la città di Ascoli 197

- di Ascoli 264, 281, 398

- di Monte Polo 398, 439, 443

- di Piagge 439, 443

- di S. Emidio 152

- di S. Saladino (probabilmente S. Angelo di Volturino) 152

- sotto il ponte maggiore 152

Renza, figlia del fu Nicola di Pietro di Martino 550

Renzo di Antonio […] 595
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Renzo di Matteo, padre di Vanna moglie di Cecchino di Vanni Alemonis 567

Revarcata (loc.) 238, 239

- suptus Venam 221, 236

Riccardo, figlio del fu Giacomo di Montecalvo 326, testamento 347

Riccardo Paduli di Colloto 541

Rieti 297, 298, 300, 

- diocesi 338, 529, 530

Rigu de le fornare, lu (loc.) 587

Rigulano (loc.) 277

Rinaldetto, banditore (trubator) del comune di Ascoli 311

Rinaldo I, vescovo di Ascoli 22 (presente all’atto)

Rinaldo II, vescovo di Ascoli 207, 215, 241, 242, 554

Rinaldo III, vescovo di Ascoli 444, 460, 461

Rinaldo, cardinale e vescovo di Ostia e Velletri 132, 133, 137, 138, 149

Rinaldo, maestro 187

Rinaldo, figlio del fu Biagio di Nicola di Rinaldo de Ulmeta 303

Rinaldo, figlio del fu Gisone 38.6, 38.7

Rinaldo, figlio del fu Pietro di Gisone di Rufo 198

Rinaldo, figlio di Gentile di Rinaldo di Gentile, chierico della chiesa di S. Maria ad Mongianum in 

pertinentiis Sexti 256

Rinaldo, figlio di Rainuccio, prete 38.2 
Rinaldo d’Ascoli o Rainaldus de Esculo, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 368

Rinaldo di Alberto 63

Rinaldo di Albertuccio di Gualtiero 186

Rinaldo di Assalto 318

Rinaldo di Benedetto 385

Rinaldo di Cambio, banditore del commune di Ascoli 399, 436

Rinaldo di Deodato 407

Rinaldo di Flaviano de Villa de Cisiano 425

Rinaldo di Girardo 311

Rinaldo di Gisone di Attone, testamento 185

Rinaldo di Guidone 195

Rinaldo di Pietro 274

Rinaldo di Prete 34

Rinaldo di Massario o Massarie 53, 54, 218

Rinaldo di Michele di Ancarano 307
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Rinaldo di Nicola 111

Rinaldo di Pascale 446

Rinaldo Rocerii 263

Rinaldo Stati o Statis 292, figli di 435

Rinaldo Suppi 248, 249

Rinalduccio di Silvestro di Macerata, maestro, sindaco del comune di Montelparo 475

Rio di Lame (Valle Castellana), villa 29, 566, 572

- chiese v. S. Giorgio
Ripaberarda 463

Ripatransone 230, 306

Risabella, moglie del fu Brigaldo di Pace 433

Ritella, figlia del fu Ferrantino de Camarda e moglie del fu Andrea di Cecco de […] di Campli, tutrice 
di Andreuccia, figlia del fu Antonello del fu Andrea di Cecco e di Caterina, figlia di Nicola di Matteo di 
Berardo di Guglielmo di Campli 576

Rivo Santo 29, 166, 223, 460, 588, 589, 593, 608 

Rivo Tesie, contrada 511

Roberto, figlio impubere di Matteuccia, moglie del fu Cecco di Berardo di Francesco di Teramo 587

Roberto <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia 431

Roberto de Luparia, giudice della curia imperiale dell’abbazia di Farfa 111

Roberto di Pietro di Vittorino di Campli, marito di Petruccia 464

Roberto Uçerii 60

Robertuccio di maestro Robertino di Ascoli, sindaco e procuratore del monastero di S. Angelo Magno 
di Ascoli 556

Rocca (loc.) 236, 246, 529

Roche o Rochle (loc.) 25, 58

Rocca Totonesca (loc.) 150, 193

Rogeçius de Agubio, iudex communis Esculi (test. cop.) 153

Rolando di Parma 419

Roma 345, 523, 524 (pellegrinaggio a), 555, 560 (pellegrinaggio a), 570 (pellegrinaggio a), 573

- S. Maria Maggiore 301

- S. Pietro 269, 272, 273, 341, 552, 605, 606, 613

- S. Sabina 290

Roncone, Montelparo (loc.) 29, 30, 166, 289

Roteliano o Rutiliano, comitato Fermano (loc.) 29, 166

rotarum Clari (loc.) 95, 96

Rosa, moglie del fu Rinaldo Georis 105
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Rosania, figlia di Gisone Dati e moglie di Pietro di Paolo 261

Rosara (loc.) 67, 580

Rufignano, castello 541, 542

Rufinus de Laude, Esculanorum iudex (test. cop.) 15

Rufino di Giacomo 404, 504

Rufino, figlio di Cecco di Pietro Crissci, oblato del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 547, 551

Ruggero, figlio del fu Bracco 116

Ruggero, figlio del fu Guglielmo di Rosara 61

Ruggero, sindaco della chiesa di S. Angelo Magno di Ascoli 37, 46

Ruggero di maestro Angelo 275

Ruggero di Berardo, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 213, 215, 219, 220, 223

Ruggero di Berardo, divenuto frate dell’Ordine dei Frati Minori 380

Ruggero di Giovanni di Carbone di Montelparo 513

Ruggero di Minada 59 

Rustico di Casalano 511

S. Agostino, Ascoli 
- chiesa 152, 185, 571

- convento 281, 302, 398, 429, 439, 443, 462, 473, 541, 542

- frati 197, 264

- sindaco v. Berardo di Manfredo
S. Agostino, Montelparo 

- chiesa 525

- convento 546

- frati v. Domenico, figlio del fu Ianni di Benvenuto
- sindaci v. Simone (frate)

S. Anastasio, Ascoli, piazza 377

S. Andrea, Ascoli 
- chiesa 264

- convento 429

S. Angeli, vicus 186, 248

S. Angeli de Capistrelli, vicus 340

S. Angelo, Montelparo, contrada 527
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S. Angelo di Ceresia, chiesa di 29, 56, 166, 566, 597 

- chierici v. Andrea di Nicola di Stefano di Amatrice, Domenico di Giacomuccio di Giacomo 
di Giovanni, Giovanni di Bartolomeo di Filippo, Pietro del notaio Lorenzo

- sindaci v. Giacomo di Sante di Biagio di Ascoli
S. Angelo di Marano (Cupra Marittima), chiesa di 278

S. Angelo di Nocella di Campli, chiesa di 150 
S. Angelo di Volturino

-  capitolo 485, 529, 530

- chiesa 272, 290 (de Vulcurna)

- conversi v. Placito
- frati v. Benevenutus de Rocca, Guido, Iacobus de Fornace, Iohannes de Cammino, 

Iohannes de Spinitulo, Leonardus de Amatrice, Maurus de Aquila, Melior de San-

cto Vito, Petrus de Macla, Rainaldus de Esculo, Thomassius de Esculo, Thomassius 

de Patringione (31 gen. 1302);

- Angelus Iohannis Luce, Bartholomeus Mathei de Camplo, Franciscus de Fano, 

Franciscus Iacobi Ferracis de Camplo, Franciscus Michaelis de Civitella, Iohannes 

Berardi de Macla, Matheus Mauri de Macla, Savinus guardianus (27 ago. 1340);

- Ciccus de Civitella, Ciccus de Curano, Iacobus de Collepagano, Matheuctius de 

Collepagano guardianus, Matheus de Planomaiore, Matheus Mauri de Macla, Mi-

chael de Rocca, Thomas Pauli (30 lug. 1352);

- monastero 52, 78, 82, 91, 150, 169, 211, 241, 242, 265, 268, 269, 338, 368, 369, 370, 371, 

372, 429, 465, 466, 467, 468, 485, 487, 495, 573, 591, 598, 600, 613, Appendice 2

- oblati v. Buctio di Egidio, Gualtiero, figlio del fu Nicola di Morico di Marte di S. Flaviano
- priori v. Angelo, Antonio di Luca, Bartolomeo di Antonello di S. Vito, Bonaguro, Massio 

di Ascoli, Mauro, Giacomo di Muzio di Macchia, Giacomo Stabili, Giovanni di Berardo di 
Macchia, Pietro di Macchia, Savino di Ruggero di Macchia, Tommaso di Paolo di Macchia

- sindaci, procuratori, attori, amministratori v. Bonaguro, Francesco di Giacomo Ferracis di 
Campli, Giovanni di Berardo di Macchia, Matteo di Mauro di Macchia, Pietro

S. Angelo in Castello, Montelparo, chiesa di 278, 523

-  croce 523

S. Angelo in Solestà, Ascoli, chiesa di 264

S. Angelo Magno, Ascoli 
- badesse v. Adelberga, Altigrima, Amelgarda, Angela, Angelina di Vanni, Annelda, An-

nessa, Antonia, Calena, Caterina Peructii, Dasdamia, Doda, Illuminata, Licia, Marsibilia, 
Odoisa, Raimberga, Sofia, Umelia, Vanna o Vanda del fu Perotto di Abamonte, Vanna di 
Nicola di Montecalvo
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- campana 41

- capitolo 62, 106, 238, 423, 446, 456, 472, 505, 510, 512, 551, 554, 559, 562, 572, 588, 589, 

607

- cappellani 49 

- chierici v. Gentilis magister, Petrus presbiter, Rainaldus presbiter, Roçerius, Vinci-

guerra 

- chiesa 25, 59, 83, 84, 89, 90, 219, 276, 309, 345, 394, 395, 401, 429, 533, 581

- chiostro 310

- confessore 128, 162, 173

- consorti v. Ansaldo

- converse 49

- monache 41, 90, 106, 143, 216, 233, 238, 293, 299, 423, 446, 456, 505, 510, 512, 551, 554, 

559, 562, 572, 607 (v. Indice delle monache del monastero di S. Angelo Magno)

- monastero 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 37, 38.4, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 68, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 

86, 88, 89, 90, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 155, 

157, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 

180, 181, 184, 185, 187, 188, 189, 196, 197, 200, 202, 207, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 

221, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 245, 246, 250, 251, 

254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 270, 277, 279, 281, 286, 289, 291, 293, 295, 297, 

298, 299, 300, 302, 304, 305, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 324, 325, 341, 343, 346, 347, 

350, 351, 352, 356, 358, 359, 361, 362, 363, 375, 380, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 398, 

400, 401, 402, 403, 407, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 423, 424, 425, 427, 429, 430, 435, 

438, 439, 443, 446, 449, 456, 460, 461, 462, 472, 474, 477, 483, 497, 498, 499, 505, 506, 

507, 510, 512, 514, 515, 516, 517, 522, 525, 531, 533, 539, 540, 544, 546, 547, 548, 551, 

553, 554, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 564, 565, 569, 572, 575, 578, 580, 582, 583, 584, 

585, 588, 589, 590, 593, 601, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 615, 617, 619, Appendice 

3, 4, 8

- oblati v. Angeluccia, figlia del fu Nicola di Pietro e moglie di Cecco di Pietro Crissci, Cec-
co di Pietro Crissci, Marco di Rinaldo, Marino di Tantobene, Rufino di Cecco di Pietro 
Crissci

- parlatoio 390

- sacrestana v. Giletta
- sacrestia, inventari dei beni 601

- sindaci, procuratori, attori, amministratori v. Andrea di Cola di Amatrice, Angelo, Anto-
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nio Homodei, Bartolomeo di Paolo, Bartolomeo di Pietro di Paolo, Bartolomeo di Scambio 
di Montelparo, frate Berardo, Cecco di Pietro Crissi, Cecco di Pietro di S. Vito, Domenico 
di Coletto di Vallorano, Domenico di Giacomo di Berardo, Emidio Iunquicepti, Francesco, 
Francesco di Buongiovanni, Francesco di Giacomo, Francesco di Giacomo di Tebaldo, Fran-
cesco di Gualtiero, Gentile, Gentile di Masseo, Giacomo di Gualtiero, Giacomo Muctutii, 
Giacomo di Pasquale, Giacomo di Pietruccio di Porchiano, Giacomo di Sciolfo, Giacomuccio 
detto Pica,  Giacomuccio di Buongiovanni di Cambio di Ascoli, Giacomuccio di Giovan-
ni, Giannuccio di Antonio, Giovanni, Giovanni di Gentile, Gisone di Raniero, Guccio di 
Egidio di Francavilla de partibus Apructii (Francavilla a Mare), Matteo, Matteo di Ma-
rino […], Marino, Michele di Ascoli, Muzio di Angeluccio, Nicola Deotesalvi, Nuccio 
di Angeluccio, Robertuccio di maestro Robertino di Ascoli, Ruggero, Ruggero di Berardo, 
Salimene di Attone, Simone di Pietro, Sisto, Ugo di Monte Cuculo, Vanni Martelli, Vanni 
Venincase

- reliquie 533

- restauri 1, 345 (reparamenta luminaria et ornamenta)

- vassalli 81, 362, Appendice 3, 4 v. abitanti di Ceresia, Attone di Roderio, Bartolomeo di 
Leone, Benvenuta di Matteo del fu Paolo di Piagge, Benvenuto del fu Giovanni di Pietro 
Ade, Claradia di Matteo del fu Paolo di Piagge, Giovanni di Pietro Ade, Maria di Matteo 
del fu Paolo di Piagge, Matteo di Rainone, Pietro del fu Paolo di Piagge

- vicecomes v. Attone di Alberto di Carbone 
S. Angelo Minore o Piccolo, Ascoli

- cappellani/chierici/rettori v. Angelino Geçii Carrassalis di Ascoli, Angelo di Giacomo 
alias Gecço di Ascoli, Giacomo di Amatrice, Giovanni di Angeluccio di Capradosso

- chiesa 29, 47, 56, 117, 166, 588, 589, 593, 608, 615

S. Aneto, Corropoli, chiesa di 120

S. Antonio, Ascoli 
-  monastero 197, 264, 268, 398 (de Parengiano), 462, 616

-  sindaci v. Rainone
S. Barnaba, convento di 429

S. Bartolomeo, Amatrice, chiesa di 272, 290

S. Bartolomeo, Ascoli, ospedale o poveri di 152, 177, 185, 197, 264, 276, 281, 302, 398, 473 
S. Bartolomeo, Nocella di Campli, chiesa di 560

S. Bartolomeo, Fermo, contrada 384, 603

S. Benedetto, chiesa di 150, 169 
S. Benedetto, Castel Trosino, chiesa di 211

-  chierico v. Buongiovanni
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S. Benedetto di Luco, monastero di 577

S. Benedetto in S. Flaviano, chiesa di 272, 290, 338

S. Benedetto, regola di 29, 123, 166, 169, 272, 290

S. Biagio, Ascoli, sestiere 105, 544, 570

S. Chiara, chiesa di 177, 316

S. Claudio, Marino (Ascoli Piceno), ospedale 53, 60 
S. Cristoforo, Ascoli, sestiere 458 

S. Croce, Amatrice, chiesa di 241, 272, 290

S. Croce, Ascoli, chiesa di 264

S. Croce, Corano, chiesa di 52

- chierici v. Pietro
S. Croce, Montecretaccio, chiesa di 156

S. Croce, Padula, chiesa di 150, 169

S. Croce, Pascellata, chiesa di 566

S. Domenico, Ascoli 
- chiesa 177, 185, 197, 204, 205, 294, 380

- chiostro 391

- convento 281, 302, 398, 429, 439, 443, 462, 473

- frati 197, 264

- ponte 152

S. Donato, Montecretaccio, chiesa di 156 

S. Egidio de Nuce, chiesa di 452

S. Emidio de Marmelone, chiesa di 166

S. Emidio, Ascoli 
- quartiere 250, 568

- ospedale o poveri 152, 177, 185, 197, 264, 276, 281, 298, 473, 616

S. Emidio di Ceresia (loc.) 456

S. Emidio, Folca (Valle Castellana) 
- chiesa di 38, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 566

- ospedale 38.6

S. Eutizio, Offida, chiesa di 145

S. Francesco, Ascoli
- baccelliere v. Marcuccio di Giovanni di Campli, Nicola d’Ancona
- chiesa 152, 177, 185, 348, 581

- chiostro 342, 546 (chiostro esterno)
- convento 281, 302, 348, 398, 429, 439, 443, 462, 473, 580, 581, 616
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- frati minori 93, 197, 264

- guardiano v. Francesco di Servano, Giacomo di Gentiluccio
- ponte 152

- sestiere 458, 511

S. Francesco di Cavallaro, Valle Castellana, chiesa di 566

S. Francesco, Montecretaccio, chiesa di 156

S. Francesco di Scalelle, chiesa di 241, convento di 429

S. Francesco in Monte Polo, chiesa di 272, 290, 338

S. Gennaro, presso Campli, chiesa di 592

S. Ginesio 470

S. Giacomo, Ascoli 
- chiesa 264

- chierico v. Gregorio
- quartiere 568

S. Giacomo di Galizia 566 (pellegrinaggio a)

S. Giorgio, Rio di Lame (Valle Castellana), chiesa di 566

S. Giorgio de Ticçano, chiesa di 281

S. Giovanni de Casteliono, chiesa di 452

S. Giovanni de Cornellis (Valle Castellana), chiesa di 566

S. Giovanni alle Grotte, Ascoli, chiesa di 462

- chierici v. Francesco di Ventura Amorosi

S. Giovanni de Travoczano, chiesa di 166

S. Giovanni di Monte Cuculo, chiesa di 185, 219, 351, 539, 540, 558, 593

- chierici/cappellani/rettori v. Giacomo de Cerqueto, Giacomo di Amatrice
- giuspatrono v. Berardo di Giacomo Gramontis

S. Giovanni, Montelparo 
- chiesa di 525

- contrada 611

S. Giovanni, ospedale di 398 
S. Giuliano, Ascoli, chiesa di 264

S. Gregorio, Ascoli, chiesa di 281, 614

S. Gregorio di Morro, chiesa di 599

- priore v. Enrico […]

S. Gregorii, vicus 190

S. Ilario, Ascoli, monastero di
- priore 175
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S. Leonardo, Ascoli, chiesa di 264

S. Leonardo al Marino, chiesa di 593, 608, 615

-  cappellano/rettore v. Angelino Geçii Carrassalis di Ascoli, Angelo di Giacomo alias 

Gecço di Ascoli, Giacomo di Amatrice
S. Leonardo di Pigna, chiesa di 29, 166

S. Libertino, chiesa di 197

S. Lorenzo de Munzano, chiesa di 150

S. Lorenzo di Campli, chiesa di 574

S. Lorenzo di Carpineto o di Piagge 
- capitolo 368, 369, 370

- chiesa 177, 185, 198, 211, 241, 338, 368, 369, 370, 485, 529, 530, Appendice 2

- convento 197, 198, 204, 205, 264, 302 

- monastero 272, 273, 290, 398

- priori v. Nicoluccio di Pietro 
- procuratori v. Buongiovanni di Stolto

S. Lorenzo di Castel Trosino 
- chiesa 616

- prevosto v. Matteo, frate 
S. Lorenzo di Luco, chiesa di 193

S. Lorenzo in Salino, S. Omero, monastero di 555

- oblati v. Francesco di Giovanni Amoructii di Melatino di Campli 
S. Lorenzo in Solestà, Ascoli, chiesa di 264

S. Lucia, ospedale di 398

S. Lucia del Ponte Maggiore di Ascoli, chiesa di 264

S. Lucia, contrada (loc.) 233, 234

S. Marco, chiesa di 152, 185, 197

S. Marco de Vena

- chiesa 240, 251, 351, 398, 495

- capitolo 539 

- famulo v. Cicco di Giovanni di Cicco di S. Vito
- monaci v. Bonusiohannes Iacobi, Cola Cicchi, Dominicus Boniohannis, Iacobus Ia-

cobi Çacchie, Sabinictius Iacobi (24 apr. 1357) 

-  monastero 539, 540, 551

- priore v. Bartolo, Francesco, Lomus di Nicoluccio
S. Marco, contrada (loc.) 251

S. Margherita, Ascoli, chiesa di 570
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S. Margherita, Montecretaccio, chiesa di 156

S. Margherita di Pescara (zona di Rosara), monastero di 302, 398, 462

S. Maria ad Marcianum, Piagge, chiesa di 136, 152, 190, 236, 281, 547 
S. Maria ad Mongianum o de Mongiano, anche ad Sextum o de Sesto 

- cappellano/chierico/rettore v. Angelino Geçii Carrassalis di Ascoli, Angelo di Giacomo 
alias Gecço di Ascoli, Giacomo di Amatrice, Rinaldo figlio di Gentile di Rinaldo di Gentile

- chiesa di 29, 47, 56, 593, 608, 615 (ad Sextum); 166, 200, 202, 256 (ad Mongianum)

- patrono v. Berardo Miliani
S. Maria de Alvangiano, chiesa di 278, 353, 408

-  rettore v. Corrado di Gentile
S. Maria de Civitonico (Valle Castellana), chiesa di 566

S. Maria de Mugilano, Corropoli, chiesa di 
- chiostro 121

- preposto v. Bonaventura
S. Maria de Lapotença, ospedale di 398

S. Maria de Platea, Campli, chiesa di 445, 452, 560, 574, 592

S. Maria de Pocolle, monastero 271

- monache v. Annessa, Giovanna, Illuminata 
-  priora v. Antonia
- sindaco v. Berardo di Attone di Ascoli

S. Maria de Podio, <a Morro> 
- convento 264

-  chiesa di 443, 462

- monastero 473

- priore v. Pietro […] 

S. Maria de Recepto, Campli, chiesa di 452

S. Maria de Tezano, chiesa di 150 

S. Maria della Carità detta la Scopa, Ascoli 
- chiesa 570, 614 (della Scopa) 
- ospedale 444, 462, 473 (della Scopa) 

S. Maria delle Donne, Ascoli 
- badessa v. Cecilia, Giovanna
- capitolo 508

- chiesa 152, 177, 185

- monache 508 v. Anexa Philippi, Anfelixia […], Anfelixia Luce, Antonia de Podio, 

Antonia Iohannuctii, Bonaventura, Bonaventura Iohannis, Bonaventura Rainaldi, 
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Bonaventura Thomassi, Catalina, Caterina Iohannuctii, Caterina Lalli, Cesca de 

Castingiano, Cesca de Monte, Cesca domini Iohannis de Castingiano, Cesca Phi-

lippi, Clara de Sancta Victoria, Clara Iohannucti, Claructia magistri Barnabei, Gu-

bitossa, Helecta domini Iohannis, Iacoba, Iacoba Iohannuctii, Iacoba Mathei, Iaco-

ba Thomassi, Iacobuctia magistri Corradi, Iohanna Barnabei, Iohanna Iacobi, Lixia 

domini Thomassii, Luchex[…] domini Iohanni domini Nicolai, Lucia Angeli, Mar-

garita Cisci, Margarita Gratidei, Margarita Iohannis, Margarita Iohannuctii, Ma-

rina Bonandi, Marina magistri Corradi, Marina Emindii, Marina Mo[…], Marina 

Petri, Maructia, Mathadalena, Mathia Antonii, Mathiola, Nicolicta de Monte, Paula 

Venture, Philippa, Philippa Iohannis, Philippuctia, Picula, Plantadossa, Poluctia, 

Sabbecta Lalli, Simonita, Simonita de Monte, Stella de Sancta Victoria, Thomassia, 

Thomassia Corradi, Van[…], Vandecta Dominici (4 nov. 1346)

- monastero 153, 196, 197, 264, 281, 326, 349, 352, 398, 461, 462, 492, 508, 616, 617, 619

- sindaci v. Carbone di Lamberto di Montelupone, Gentile di Masseo, Giovanni di Bartolo-
meo di Rainone, Giovanni di Filippo, Marco di Rinaldo, Marino di Tantobene 

S. Maria delle Vergini, Ascoli, monastero 185, 197, 264, 281, 398, 462, 616

S. Maria di Campiglia, Campli, chiesa di 452, 560, 574, 592 
S. Maria di Cerro, Valle Castellana, monastero 74, 77, 79, 265, 272, 290, 338

-  monache v. Maria
S. Maria di Farfa, abbazia di 86, 88

- abate v. Adenulfo II
- distretto 22, 43

- giudice v. Roberto de Luparia

S. Maria di Maltignano, chiesa di 40

S. Maria di Melatino, chiesa di 560, 592

S. Maria di Montecretaccio, chiesa di
- campane 156

-  opere murarie 156

S. Maria di Monte Polesio (oggi Monte Ascensione), chiesa di 614

S. Maria di Montesanto, monastero di 598, 600, 613

S. Maria di Mozzano, chiesa di 97 

S. Maria di Venagrande, chiesa di 614

S. Maria in Mare, Montecretaccio, chiesa di 156

S. Maria in Solestà, Ascoli, chiesa di 614, 616

S. Maria Interfoce, chiesa di 150, 169, 241, 272, 290, 338, 485, 529, 530

S. Maria Intervineas, Ascoli
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- camera clericorum 325

- chiesa/pieve 325, 473

- contrada 199, 203

- pievani v. Federico
- quartiere 568

S. Maria Maddalena in Monte Polo, chiesa/convento di 150, 169, 241, 272, 290, 338, 429 (loci de 

Matalena), 489, 529, 530

S. Maria Maddalena, Ascoli, chiesa di 570

S. Maria Maggiore, Ascoli, cattedrale/chiesa di 152, 185, 197, 281, 398, 443, 570, 580

S. Maria Nuova, Ascoli, monastero 93

S. Mariano, Campovalano, chiesa di 452

S. Mariano, Nocella di Campli, chiesa di 560, 574, 592

S. Martino, Ascoli 
- chiesa di 375, 398

- contrada 141, 142, 197

S. Martino, Fermo, contrada 384

S. Martino, Montelparo, contrada 320

S. Martini, vicus 104, 225

S. Massimo, Varano, chiesa di 594

- cappellano v. Paolo di Civitella
S. Matteo di Montereale (Rieti), convento di 429, 485, 529, 530 

S. Michele de Furonibus 

- chiesa 462, 616

- monastero 473

S. Nicola a Tordino, chiesa di 281

S. Nicola ad Vallegianum, chiesa di 540

- prevosto v. Angelo
S. Nicola de Civitonico, chiesa di 29, 166

S. Nicola de Pocolla o de Poccolle, monastero di 264, 298 (SS. Nicola e Barnaba ad Pocollum), 462, 

570

S. Nicola de Ponticello, chiesa di 76

-  priori v. Nicola
S. Nicola di Ceresia, chiesa di

-  chierici v. Domenico di Giacomuccio di Giacomo di Giovanni, Giovanni di Bartolomeo di 
Filippo, Pietro del notaio Lorenzo

S. Nicola, Nocella di Campli, chiesa di 592
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-  cappella di S. Nicola 592

S. Nicolò di Montecretaccio, chiesa di 156

S. Omero, Teramo (loc.) 
- piazza pubblica 595

- Porta Grande 595

S. Onofrio, Ascoli, chiesa di 570, 614, 616

S. Pancrazio, chiesa di 185

S. Panfilo (loc.) 263

S. Paolo di Pigna, chiesa di 29, 47, 56, 166, 593, 608, 615

- cappellano/rettore v. Angelino Geçii Carrassalis di Ascoli, Angelo di Giacomo  
alias Gecço di Ascoli, Giacomo di Amatrice

S. Paratie (loc.) 274

S. Petri, vicus 186, 214, 218, 233, 270, 295, 233, 248, 295

S. Pietro, Montelparo, contrada 364, 366, 513, 553

S. Pietro de Aquario o de Aquaris, Piagge
- cappellano/rettore v. Angelino Geçii Carrassalis di Ascoli, Angelo di Giacomo alias 

Gecço di Ascoli, Giacomo di Amatrice
- chiesa di 29, 166, 593, 608, 615 

- località 238, 239, 251

S. Pietro de Vena, chiesa di 215

-  rettori v. Ventura di Pietro, chierico
S. Pietro di Campovalano, chiesa di 452, 526, 574, 592

- preposto v. Nicola di Renzo 
S. Pietro di Monte Aquilino de Regno, chiesa di 193

S. Pietro di Montecretaccio, chiesa di 156

S. Pietro Interito, monastero di 341

S. Pietro, Ascoli, chiesa di 462

- chierici v. Francesco di Ventura Amorosi

S. Pietro de Lotarisco (Valle Castellana), chiesa di 566

S. Pietro in Castello, Ascoli, chiesa di 473

S. Pietro Martire, Ascoli
-  convento 398, 429, 439, 443, 462, 473

S. Pietro di Roncone o di Nebbiano, Montelparo, chiesa di 29, 166, 289, 523, 553

S. Salvatore infra claustrum episcopale civitatis Esculi, chiesa di 207

S. Salvatore di Sotto o ad Vallem, Ascoli
- chiesa 495
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- priore v. Emidio
S. Salvatore Maggiore, Rieti

- abate v. Federico 
- monastero 82

S. Savino di Scalelle, chiesa di 150, 169, 485, 529, 530 

S. Savino, Ascoli, contrada 420

S. Savino, Gimigliano, chiesa di 29, 166, 593, 608, 615

- cappellano/rettore v. Angelino Geçii Carrassalis di Ascoli, Angelo di Giacomo alias 

Gecço di Ascoli, Giacomo di Amatrice
S. Silvestro de Bançoris, Valle Castellana, chiesa di 566

S. Silvestro di Rivo Santo o di Vena Piccola o de Claro, chiesa di 29, 95, 96, 154, 166, 215, 361, 410, 

460, 588, 589, 593, 608, 615 

- chierici/cappellani/rettori v. Angelino Geçii Carrassalis di Ascoli; Angelo di Giacomo 
alias Gecço di Ascoli; Gentile, prete; Giacomo di Amatrice; Giovanni di Angeluccio di 
Capradosso; Guarnerio di Matteo di Ansone 

S. Silvestro di Poggio Fantolino o de Podio, Montelparo, chiesa di 29, 84, 166

S. Silvestro in Salino, chiesa di
- abate v. Pietro
- chiostro 122

S. Spirito, Ascoli 
- monastero 185, 197, 264, 276, 281, 351, 398, 462, 523, 539, 540, 616

- ponte 152, 177, 276, 286

S. Spirito, Roma, ospedale di 398

S. Spirito, Teramo, ospedale di 566

S. Stefano di Marsia, chiesa di 546

- prevosto v. Angelo di Rinalduccio
S. Teodoro, presso Campli, chiesa di 592

S. Tommaso, Ascoli, chiesa di
- campana 264

- priore 48, 468

S. Venanzio, Ascoli
- chiesa 570, 571, 580

- quartiere 355, 389, 436, 438, 568

- plano 24

S. Venanzio, Piagge, chiesa di 29, 75, 166, 219, 539, 593

- cappalleni/chierici/rettori v. Giacomo di Amatrice, Simone
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S. Vito, Campli, chiesa di 560, 592

S. Vito, Vallecastellana (loc.) 415, 551, 613

S. Vittore, Ascoli 
- chiesa 264, 302, Appendice 2

- pievani v. Giovanni di Tommaso
S. Vittoria, Montecretaccio, chiesa di 156

S. Vittoria in Matenano 111, 480, 610

- castello 83, 86, 166

- palazzo del comune 480

- podestà v. Nicola di Norcia
S. Vittorino, diocesi dell’Aquila, chiesa di

- arcipresbitero 273

SS. Maria e Ma[rci] ad Mo[…], chiesa di 577

Sabetta, figlia impubere di Francesco di Cecco di Berardo 587

Sabinetto di Giacomo o Sabinictius Iacobi frate del monastero di S. Marco de Vena 539

saccone 302

Saladino, frate 82

Salimbene, figlio del fu […] 258

Salimbene, figlio di Maurizio di Pietro Rustico 27

Salimene di Attone, dominum iustitie de Camereno, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di 
Ascoli 446

Salino, S. Omero (loc.) 555

- monasteri v. S. Lorenzo
salma 478 (di vino vezzato), 502 (di mosto), 509 (di vino), 520 (di vino), 553 (di grano), 615 (di farro)

Salomone, ebreo <di Montelparo> 524

Salomonetto Dactali, ebreo di S. Vittoria <in Matenano> 448

Salomonetto di Vitale, ebreo di Montelparo 493

Saluto di Desda (o di Disda) 135, 222, testamento 286; tutore di Francesco figlio di Buongiovanni di 
Giovannetto 208, 209, 224

Salvato di Bennato, abitante del sestiere di S. Venanzio di Ascoli 438

Salvato Maranci o Marantii o Marantius 447, testamento 452; padre di Giovanna, moglie del fu 

Nicola di Pietro di Martino di Campli 574

Sanguigno, figlio di Zolfo del fu Ascolano de Campo 68

Sante, figlio del fu Benvenga di Desda 135

Sante, figlio del fu Nicola di Venuto di Ceresia e di Angelica 332, 334

Sante, figlio di Cambio di Guerriero 312
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Santoro, figlio del fu Berardo di Ade 126, 127

Santoro di Berardo 382, testamento 397

Sassone 1

Savino di Berardo di Guglielmo di Nocella di Campli 496

Savino di Ruggero di Macchia, priore del monastero di S. Angelo di Volturino 485, 487

Scambio di Buongiovanni 519

Scambio di Guarniero 53

Scambio di Rinaldo Suppi 336, 364, 374

Scentella (loc.) 125

Sciolfo di Filippo di Sciolfo, fratello di Francesca moglie di Boctius di Francesco di maestro Angelo 
386, testamento 439

sclompu Marciani, ad lu (loc.) 9
Segni 47

Seniballo [Humilis] 316

Servideo di Giovanni, fedecommisso di Giacomo di Pietro di Agostino 321

servitia debitalia 62, 81, 83, 114, 117, 324, Appendice 3-4

selva 69, 71, 111, 136, 150, 166, 169, 213, 236, 237, 239, 251, 257, 258, 295, 310

Sesto o Sextum o Sexto (loc.) 29, 47, 56, 166, 256, 593, 608, 615

- chiese v. S. Maria  
Sesto di Monaldo 524

Settecerri (loc.) 483

Sette soglie, Ascoli, sestiere 389, 436, 541, 542

Sicilia, regno di 301

Siena 497

silva Ginnami (loc.) 236

Silvasia, figlia del fu Gualtiero di Lupone 186

Silvestro, vescovo di Teramo 73, 75, 76

Silvestro di maestro Giacomo 504

Silvestro di Pietro, sindaco e procuratore del comune di Ascoli 296

Simone, chierico della chiesa di S. Venanzio di Ascoli 376

Simone, frate, sindaco del convento di S. Agostino di Montelparo 546

Simone, prete 18

Simone, figlio del fu Amico di Simone 403

Simone di Giacomo di Morico, marito di Luna 387

Simone di Pietro, frate, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 410

Simone di Tommaso di Nocella di Campli, marito di Francesca 537
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Simone Pallotta, figli di 204

Simone <Paltinieri>, legato della Sede Apostolica nella Marca Anconetana e presbitero cardinale di S. 
Martino 196, 200, 202

Simonetta o Simonita, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508 

Simonetta, figlia del fu Gualtiero di Gentile di Nicola 257

Simonetta de Monte o Simonita de Monte, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 
508

Simonetto 524

Simonetto di Giacomo di Montelparo 354, 367, 433

Simonetto di Giacomo di Rinaldo, fratello di Uguccione 405, 406

Simonetto di Giacomo di Rinaldo Suppi 364, 374, 385, 387, 421, 422, 440, 451, 454, 476, 479, 488, 

489; massario e camerario del comune di Montelparo 432, 470; sindaco del comune di Montelparo 469; 

figlio di Giacomina 336

Sinibaldo, legati testamentari 6 (Appendice)

Sinibaldo Beneunti 328

Sinibaldo di Benvenuto 293

Sinibaldo di Ventura 294

Sisto, frate, converso del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 343

Sofia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 13, 14, 15, 16

Sofia o Soffia, monaca del monastero di S. Angelo Magno 41

soldi 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 247, 381, 408, 432, 445, 452, 476, 500, 501, 509, 511, 522, 524, 

525, 526, 560, 570, 574, 580, 581, 592, Appendice 7

- anconetani grossi 440

- lucchesi 30, 32, 38.5, 38.7

- perugini 21

- ravennati 390, 394, 398, 399, 400, 429, 439, 443, 457, 473, 480, 486

- ravennati e anconetani 374, 421, 422, 462

- volterrani 51, 53, 59, 67, 70, 71, 75, 96, 98, 104, 134, 152, 156, 171, 177, 183, 184, 186, 

187, 199, 206, 208, 228, 263, 275, 278, 281, 286, 291, 302, 303, 307, 309, 321, 322, 339, 

349, 350

- volterrani e anconetani 330

Solestà, Ascoli, contrada 581

spalla (di maiale) 104

Speranza, moglie di Santoro di Berardo e sorella di Buongiovanni, chierico della chiesa di S. Benedetto 
di Castel Trosino 211

Spinetoli   281 (castello)
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Spino di Nicoluccio, marito di Marina 544

Spino di Pasqualetto, curatore di Vannarello di Muzio, detto Muzio Cervelloti 558

Spoleto 363, 417

- vescovo 591

Stabile di Barone 32

Stablia (loc.) 122

staia 3, 4, 5, 7, 9, 24, 32, 34, 36, 251, 260, 380, 390

Stefano di Tommasuccio de Genestra, fratello di Cecco, Lucido e Puccio 482

Stefano Colonna, podestà del comune di Ascoli 296 (test. cop.), 297

Stefano di Giacomo di Guarnito 479

Stefano di Monte San Martino 527

Stefano di Roberto di Campli, giudice delle terre della Chiesa maggiore aprutina 445

Stella di Sancta Vittoria <in Matenano>, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

strada 44

Stata, moglie di Bartolomeo di Rinaldo, testamento 152

Suppo di Giovanni 83

Suppolino di Montegranaro, giudice del comune di Ascoli 449, 511

Taddeo di maestro Monaldo, legista 519, 520

Taffurus, dompnus, consigliere della comunità di Castel Ceresia 277

Tariano (loc.) 153

tarini 33, 39, 72, 120, 121

Tebalduccio di Nicoletto, già marito di Angeluccia 480

Teodino, vescovo di Ascoli 101

Teodisco di Roberto 399

Teramo 579

- diocesi 338

- ospedali v. S. Spirito
- palazzo vescovile 75, 474, 477, 555

- ponte 185

- vescovi 86, 153, 371 (test.), 591 v. Atto, Nicola <degli Arcioni>, Silvestro
Terra Santa, sussidio 264, 276, 286, 443 

Terrisius Trasmundi de Rocca, domnus (test.) 74 
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Tessello o Texellum, Tessellum 10, 41, 44, 140, 171, 209, 226

testamento 35, 93, 152, 156, 185, 193, 197, 276, 278, 279, 281, 286, 302, 317, 318, 319, 347, 350, 394, 

397, 398, 408, 409, 428, 435, 439, 443, 452, 462, 473, 491, 522, 523, 525, 526, 528, 536, 546, 560, 565, 

566, 569, 570, 574, 578, 580, 582, 592, 614, 616 v. Beldea, figlia del fu Ruggero de Façano; Belfiore, 
moglie di Antonio di Gianni di Montelparo; Benga di Valone; Buongiovanni di Giovannetto; Carbone 
di Maiale; Civitonica, moglie di Nicola di Bartolomeo; Cocctius di Giacomo di Rinaldo Statis; Cola di 
Matteo del notaio Guglielmo; Compagnone di Nicola; Dionisio di Simonetto di Giacomo di Montelpa-
ro; Francesco di Bartolomeo di Palmerio; Francesco di Ventura Amorosi; Gentiluccia del fu Gentile 
Trançarici, moglie del fu Ventura di Leonardo; Giacomo di Rinaldo Suppi; Giovanna, figlia del fu 
Salvato Marantii e moglie del fu Nicola di Pietro di Martino di Campli; Giovanna di Buonoscambio 
di Rinaldo Pettinari; Giovanni di Berardo di Giacomo di Sciolfo di Pascellata di Vallecastellana; Gio-
vanni di Gentile di Massio; Giovanni di Lorenzo di Pietro di Bartolomeo di Nocella di Campli; Ilario 
di Giacomo Temosi; Marinuccia, figlia del fu Abamonte di Francesco e moglie del fu Lucio di Nicola, 
ora monaca del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli; Miridonna, figlia di Bonifacio e moglie di 
Matteo di Gualtiero; Onofrio di Petruccio di Pietro; Pietro di Paolino di Cola di Marino di Venagrande; 
Pietro di Martino di Maccabeo di Campli; Pietro Infante; Plantadosa, moglie di Giacomo di Morico; 
Riccardo, figlio del fu Giacomo di Montecalvo; Rinaldo di Gisone di Attone; Saluto di Desda; Sciolfo di 
Filippo di Sciolfo; Stata, moglie di Bartolomeo di Rinaldo; Tomassuccio di Tommaso di Matteo; Tom-
maso Marantii; Vanni di Antonio, detto Naccharinus; Venuta, moglie del fu Peregrino di Gualtiero 
Thomas de Urbe, iudex communis Esculi 296 (test. cop.)
Todisca, figlia di Saluto di Desda, donazione a causa di morte 177

Tolentino 511

Tolignano (loc.) 373, 437

Tomassino, figlio del notaio Onofrio di Pietruccio di Pietro 578

Tomassuccio di Tommaso di Matteo, un tempo di Montelparo e ora abitante di Ascoli, nel sestiere 
Grotte, testamento 569

Tommasa, figlia del fu Angelo di Gerardo di Montelparo e moglie del fu Giacomo di Monte S. Maria 
in Lapide 488, 489

Tommasa, figlia del fu Nicola di Venuto di Ceresia e di Angelica 332, 334

Tommasa, moglie di Gentiluccio di Bonaventura di Diotallevi 396

Tommasa, moglie di Giacomo di Sciolfo 313

Tommasino di Tommaso de Morta 322

Tommasa o Thomassia, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Tommasa, figlia del fu Tebalduccio di Nicoletto e Angeluccia 480

Tommasa di Corrado o Thomassia Corradi, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Tommaso, figlio del fu Sciolfo di Odemondo 54
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Tommaso, figlio minorenne di Monaldo, fratello di Pietro e di Bonaventura 349

Tommaso de Frenariis 349

Tommaso del fu Francesco di Appignano, fedecommesso di Cecco di Giacomo di Appignano 536

Tommaso d’Ascoli o Thomassius de Esculo, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 368; 

Tommaso d’Ascoli, maestro 357

Tommaso di Carbone 287, 378

Tommaso di Gentile 448

Tommaso di Giacomo, notaio 291, 365

Tommaso di Giacomo de Lacoverde 464

Tommaso di Giacomo 457

Tommaso di Giacomo di Attone di Montelparo 230

Tommaso di Giorgio 478, 500, 501, 502, 503, 509, 519, 520

Tommaso di Giovanni di Santoro 561

Tommaso di Nuccio, sindaco del comune di Montelparo 379

Tommaso di Palmerio, già abitante di Ripaberarda 463

Tommaso di Patrignone o Thomassius de Patringione, frate del monastero di S. Angelo di Volturino 368

Tommaso di Paolo di Macchia, priore del monastero di S. Angelo di Volturino 529, 530, 573 
Tommaso di Rinaldo, fedecommesso del fu Santoro di Berardo 397

Tommaso di Ruggero di Ventura di Ascoli, notaio 342, procuratore di Commando di Benedetto di 
Sanzio 344

Tommaso di Tantobene di Lambertino Tarabocti 395, 413; di Vena Piccola 424

Tommasuccio, figlio di Cecco di Tommasuccio de Genestra 482

Tommasuccio di Domenico de Monte[…] della contrada S. Martino, ufficiale del consiglio generale 
del comune di Fermo 384

Tornasacco, Ascoli, ponte 281

torre 64, 66, 250

Torretta, frati di 398

Torricella, vocabolo 3
Tortoreto 122, 281 (castello), 534

tovaglia 156

Trasmondo, figlio del fu Bonafede di Andrea 231

Trasmondo, figlio del fu Sciolfo di Gisone di Guerra 59

Trasmondo, figli di 19

Tommaso, figlio di Guglielmo di Guglielmo Ammodo 294

Trasmondo, figlio di Trasmondo 46

Trisungo (loc.) 326
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Trivii, vicus 107

Trivisiana, figlia di Giovannetto 171, cognata di Todisca, figlia di Saluto di Desda 177

Troncellis (loc.) 383, 393

Troncelle sive Cosselle (loc.) 392

Tronto, fiume 404

Troyulus de Boncompagnis de Visso, honorabilis potestas civitatis et comitatus Esculi 580 

(test. cop.), 582 (test. cop.)
tunica 281, 592

Ugo di Monte Cuculo 73, 75, 76

Ugo, figlio del fu Raniero di Monte Cuculo 219, 220

Ugolino di Corrado de Podio 482

Ugolinus de Victono, potestas Esculi 286 (test. cop.)
Uguccione di Giacomo di Rinaldo 405, 406

Ulmeta (loc.) 303

Umelia, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 104, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 116

Urbano V, papa 552

Urbano VI, papa 573

vacche 337

Valente, figlio del fu Giacomo de Capite 55

<Valentino da Narni>, vescovo di Ascoli 613

Valenza, regno di 301

Valle Castellana 499, 566, 572

- capitano 597 
- giudice 597

Valle Cupa (loc.) 15, 222, 261

Valledacqua (loc.) 326

Valle de Nuceto (loc.) 413, 424

Valle de Novero (loc.) 272, 290, 338
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Valle de Nubili (loc.) 150, 169

Valle del Tronto 272, 290, 338

Valle di S. Angelo Magno (loc.) 184, 260

Valle di S. Benedetto (loc.) 326

Valle di S. Martino, comitato Fermano 29

Valle Fara, Valle Castellana (loc.) 597

Vallem Frigidam (loc.) 230

Vallis Actonis (loc.) 260

Vallis Amiconis (loc.) 260

Vallis Morelli (loc.) 305

Vallorano (loc.) 607

Van[…], monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Vangiotto di Nicola di Montelparo 590

Vanna, figlia di Renzo di Matteo e moglie di Cecchino di Vanni Alemonis 567

Vanna di Nicola di Montecalvo, badessa del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 559, 572

Vannarello di Muzio, detto Muzio Cervelloti, abitante di Ascoli nel sestiere Piazza 558

Vannetta, figlia del fu Francesco di Palmerio e moglie di Cecco di Giacomo di Appignano 536

Vannetta, figlia del fu Tebalduccio di Nicoletto e Angeluccia 480

Vannetta, moglie di Andrea di Giacomo di Aceto 509

Vannetta, moglie di Tomassuccio di Tommaso di Matteo 569

Vannetta di Domenico o Vandecta Dominici, monaca del monastero di S. Maria delle Donne di Ascoli 508

Vanni di Amoroso di Amandola, balivo del comune di Ascoli 511

Vanni di Antonio, detto Naccharinus, testamento 570; codicillo 571

Vanni di Antonio Poncelli 610

Vanni di Bonaventura Vetinelli 557

Vanni di Buongiovanni, marito di Massetta figlia di Cecco di Francesco 565 
Vanni di Cisco di Francesco di Giacomo di Nicola 538 (tonsura)

Vanni di Domenico di Tomasso del sestiere di Ponte Maggiore 544

Vanni di Filippuccio di Ceresia 561

Vanni di Giacomuccio, detto Cançi 558

Vanni di Tommaso Pellis, padre di Battista 610

Vanni Giuppa di Ascoli, abitante del sestiere Grotte, marito di Massetta 583, 584

Vanni Martelli di Ascoli 549; notaio, sindaco del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 551; sinda-
co, attore, fattore e difensore del comune di Ascoli 568

Vanni Venincase, detto Sappam, sindaco del suddetto monastero di S. Angelo Magno di Ascoli 559

Vannuccio di Rinaldo Armani di Montelparo 493
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Varano, Teramo (loc.) 594

- chiese v. S. Massimo 
Varuschiaria (loc.) 513

vassallo, vassalli, vassallagio, atto di sottomisione vassallatica 80, 81, 89, 90, 104, 113, 117, 326, 343, 

362, 471, 542, 548, Appendice 3, 4

Vena (loc.) 395

- 15, 136, 166 (sub Vena); 

- 236, 246, 251 (suptus Venam); 

- 251 (super/supra Venam), 259, 261 (supra Venam ad collem Vecclarium), 392

Vena Acuta, frati di 152

Venagrande o Vena Carpignana (loc.) 614

- chiese v. S. Maria di Venagrande
Vena Piccola o Vena Casulis (loc.) 29, 166, 215, 391, 410, 413, 424, 549

- chiese v. S. Silvestro
vendemmia 478

Venezia 449

Ventura, figlio del fu Giacomo di Morello 309

Ventura, figlia di Nicola di Gualtiero di Gisone de Ulmeta e moglie di Bartolomeo di Masseo di Cam-
bio di Aifredo di Ceresia 303

Ventura, figlio del fu Bove 58

Ventura di Leonardo, marito di Gentiluccia figlia del fu Gentile Trançarici 473

Ventura di Pietro, chierico e rettore della chiesa di S. Pietro de Vena 215

Ventura di Raniero 284

Venuta, moglie del fu Peregrino di Gualtiero, testamento 429

Verdura, nuora di Nuccio di Gentiluccio de Bucclano 421

vestiti 524, 592

via pubblica 367

vigna 5, 11, 13, 29, 32, 34, 38.2, 80, 108, 110, 111, 116, 126, 136, 150, 166, 190, 191, 192, 198, 204, 

205, 214, 221, 223, 224, 227, 231, 233, 251, 268, 272, 282, 284, 290, 293, 295, 310, 316, 322, 323, 373, 

396, 403, 410, 411, 437, 453, 478, 490, 511, 527

Villa Caçiano, presso Campli 453

Villa de Cisiano 425

Vincenzo, figlio del fu Pietro di Gisone di Rufo 198

Vingiateca o Vingatica, contrada 451, 454, 527 (Venengiatecha)

vino 111, 128, 478 (vino vizzato), 509, 520 

Viscardo di Federico di Montelparo 340
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Vitale Aligutii di Simone, ebreo di Fermo, della contrada S. Bartolomeo 603

Vitale di Levi [di Abramo], ebreo di Montelparo, sindaco e procuratore di Salomonetto e Abramuccio 
di Vitale 493

Vitale di Stolto 275

Vitale [Leonis], ebreo di Montelparo 476

vitelli 337

Viterbo 86, 178, 179, 180

Zaccheo, figlio del fu Pagano Cardissci 31

Zolfo, figlio del fu Ascolano de Campo 68
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INDICE DELLE MONACHE DEL MONASTERO  
DI S. ANGELO MAGNO

Nel presente indice si fa rinvio al numero d’ordine dei documenti e non alle pagine. In esso 

sono riportati i nomi delle monache del monastero di S. Angelo Magno attestati nei diversi 

documenti in cui le stesse sono presenti come testimoni o consenzienti all’azione giuridica 

o, più frequentemente, quando sono adunate in capitolo per la nomina dei vari sindaci, pro-

curatori, attori del monastero; si è pertanto deciso di ordinare alfabeticamente i nominativi 

seguendo la successione cronologica dei vari atti in cui gli stessi sono presenti. 

1218 febbraio 8: Aldruda, Geberga, Suffia (presenti e consenzienti), 41 

1236 aprile 13: Aldruda, Andrea, Angelella, Angelica, Brigida, Margherita, Sofia, Ysa-

bella 

(presenti all’atto), 90 

1241 gennaio 9: Agatha, Agnessa, Aldruda, Andrea, Antonia, Ba[…]uora, Brigida, 

Catarina, Cecilia, Columba, Cristina, Francisca, Illuminata, Hysabella, Margarita, Scolastica, 

Suffia, Sybilia (adunate del capitolo per elezione sindaco del monastero), 106 

1251 ottobre 24: Agata, Andrea, Annessa, Barbara, Cecilia, Colomba, Giacoma, Giovanna, 
Isabella, Margerita, Mathia, Obbediente, Paola, Scolastica, Sofia (presenti e consenzienti), 143

1269 dicembre 2: Agatha, Agnessa, Angela, Brigida, Caterina, Cecilia, Christina, Clara, 

Francesca, Humelia, Iacoba, Iohanna, alia Iohanna, Magdalena, Margarita, Obediens, Philip-

pa, alia Philippa, Scolastica, Sophia, Thomasia (presenti e consenzienti), 216

1273 aprile 21: Angela, Annessa, Catarina, Cecilia, Christina, Clara, Francisca, alia 

Francisca, Humelia, Humile, Iacoba, alia Iacoba, Iohanna, alia Iohanna, alia Iohanna, alia 

Iohanna, Lucia, Magdalena, Margarita, Mathia, Obediens, Paula, Philippa, alia Philippa, Sco-

lastica, Thomassia (incaricano il sindaco del monastero di curare una permuta), 233

1273 novembre 12: Andrea, Anessa, Antonia, Barbara, Brigida, Catarina, Cecilia, Cla-

ra, Cristina, Francesca, Humelia, Humile, Iacoba, Iohanna, alia Iohanna, Lucia, Magdalena, 
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Margarita, Mathia, Obediens, Paula, Philippa, alia Philippa, Scolastica, Thomassia, alia […] 

(adunate in capitolo per l’elezione del sindaco del monastero), 238

1287 agosto 25: Agatha, Andrea, Annesa, Antonia, Barbara, Bartolomea, Benincasa, 

Catarina, Cecilia, Clara, Cristina, Elisabet, Humelia, Iohanna, altera Iohanna, Madalena, Mar-

garita, altera Margarita, Marina, Pace, Philippa, altera Philippa, Sim[onict]e (presenti e consen-
zienti), 293

1289 luglio 5: Agatha, Anessa, Antonia, Barbara, Bartholomea, Benincasa, Bonade-

mane, Catarina, Clara, Cristina, Francessca, Guarnita, Helisabet, Humelia, Humile, Iacoba, 

Iohanna, altera Iohanna, altera Iohanna, Lucia, Ma[…], Margarita, Nicolucia, Obediens, Phi-

lippa, altera Philippa, Simonicta, Thomassia (adunate in capitolo per l’elezione del sindaco del 
monastero), 299

1318 novembre 4: Alluminata, Anfelixia, Angela, alia Angela, Anglutia, Annessa, An-

tonia, Ançonescha, Catarena, Cecilia, Clara, Francesca, Golata, Iacoba, Iacobina, Iohanna, 

alia Iohanna, alia Iohanna, alia Iohanna, alia Iohanna, Loquessa, Margarita, alia Margarita, 

Marina, Paula, alia Paula, Pauluctia, Philippa, Rosata, Simonecta, Thomassina, Thomassutia, 

Vanecta (adunate in capitolo per l’elezione del sindaco del monastero), 423

1325 agosto 8: Alluminata, Anexa, Anfilisia, Angela, alia Angela, Annessa, Antonia, 

Catarina, Cecilia, Clara, Francisca Margariti, Goleta, Iacoba, Iacobella, Iacobina, Iohanna Mar-

gariti, Iohanna Raynaldi, alia Iohanna, Margarita, alia Margarita, alia Margarita, Marina, al-

tera Marina, Nicolecta, Paula Bartholomei, Paula Roçerii, Pauluçia, alia Pauluçia, Philippa, 

Puccçia, Simonecta, Thomassia, Vannecta, alia Vannecta (adunate in capitolo per l’elezione del 
sindaco del monastero), 446

1329 agosto 21: Anfelixia, Annessa, Francesca, Francesca Antonii, Francesca Petri, Gui-

ctia, Iacoba, Iacoba domini Accursi, Iacoba Venture, Iacobella, Iacobina, Iacobuctia, Iohanna, 

Iohanna Margariti, Iohanna magistri Monaldi, Margarita Iohannis, Marina, alia Marina, Ni-

colecta, Nicolecta Iohannis, Paula, Pa[ula] Bartholomei, Philippa, Philippa de Fallerone, Ro-

sata, Symonicta, Thomassia, Thomassia de Catarina, Vanna Monalductii, Vannecta Iohannis 

Lancini, Vannecta Manerii, Vannecta Nicolai (adunate in capitolo per la concessione in affitto di 
terreni del monastero), 456

1344 novembre 24: Andriutia, Andriutia Gentilis, Angelecta Leonardi, Annessa de 
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Sancta Victoria, Annessa Luctii, Antonia Berardi, Ançonesca, Catarena de Lixiano, Catarena 

Deodati, Cecca domini Iacobi, Cecca Phylippi, Cecca Thomassi, Cecilia, Cana de Cosengiano, 

Clara Iohannis, Francesca Antonii, Gimilgia Cronis, Iacoba de Civitella, Iacombella de Buccla-

no, Iohanna, Iohanna magistri Monaldi, Iohanna Raynaldi, Ligimira, Lisabet de Montelpero, 

Lixia magistri Gentilis, Lixia Rofini, Margarita fratris Iohannis, Margarita Iohannis Gisi, Ma-

rina Lambertutii, Mathia de Rocca, Nicolecta Berardi, Nicolecta Consolini, Paula Bartholo-

mei, Paulecta, Paulutia domini Monaldi, Phylippa, Philippa Boniohannis, Philippa Francisci, 

Riccutia, Rosata, Vanna Monaldutii, Vannecta Antonii, Vannecta de Lixiano, Vannecta Mai-

nerii, Vennecta Massei, Vucçia domini Georgii (adunate in capitolo per l’elezione del sindaco del 
monastero), 505

1346 dicembre 19: […] Massii, Alenora de Tortoreto, Andreuctia Corradi, Angela Vi-

taleonis, Angelecta Leonardi, Angnessa de Sancta Victoria, Angnessa Luctii, Anthonia Berar-

di, Anthonia filia Alenore de Tortoreto, Ançenessa Gentilis, Buctia domini Georgii, Cana de 

Cosengiano, Caterina de Castineano, Caterina de Monte Cretaccio, Caterina Deodati, Ceccha 

de Fallirono, Cecilia Boniohannis, Cecilia domini Iacobi, Clara Iohannis, Geractia Gentilis, Ia-

coba de Muclano, Iacobella de Civitella, Imgleria Cionis, Iohanna magistri Monaldi, Iohanna 

Raynaldi, Lippa Boniohannis, Lixia Gentilis, Macthiola de Roccha, Margarita de Offida, [Mar-

garita] fratris Iohannis, Margarita Iohannis, Marina Lambertuctii, Massecta Iacobuctii, Maxia 

de Sancta Victoria, Nicolecta Berardi, Paula Bartholomei, Paula domini Nicolai, Paula Roçerii, 

Pauluctia domini Monaldi, Philippa Francissci, Philippa Genteluctii, Rosata Genteluctii, Tecta 

Thomassi, Vanna de Monte Raynaldo, Vannecta Anthonii, Vannecta Raynerii, Vita Vannis 

(adunate in capitolo per l’elezione del sindaco del monastero), 510

1347 settembre 12: […] Anthonii Iohannis Guisi, […] domini Iacobi, Alena Iohannis, 

Andreuctia Corradi, Andreuctia Marini, [Angela] Vitaleonis, Angelecta Leonardi, Annessa 

de [Sancta Vic]toria, Annessa Luctii, Anthonia Berardi, Buccia domini Georgii, Cana de Cose-

niano, Catarina Mathei, [Cecilia] domini Iacobi, Cicilia Boniohannis, Gimilgia Cionis, Iacoba 

de Civitella, Iacobella de Vorchiano, Iohanna magistri Monaldi, Lippa Boniohannis, Lippa 

Gente[luctii], Lisabecta de Monte [Elpore], [Marga]rita de Offida, Margarita fratris Iohannis, 

Margarita Iohannis Guisi, Marina Lambertuctii, Massecta Iacobuctii, Matthia Marini, Mat-

thiola de Roccha, Maxia de Sancta Victoria, Nicolecta Berardi, Nicoluctia Consolini, Paula 

Bartolomei, Paula de Monte Elpero, Pauluctia domini Nicolai, Rosata Gente[luctii], Vanecta 

Marini, Vanna de Monte Ranaldo, Vannecta Manerii (adunate in capitolo per l’elezione del sinda-
co del monastero), 512
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1364 settembre 22: […]a, Adux Iacobi, Andreuctia Corradi, Angela Vital[is], Ange-

luctia Cicchi, Annessa Luctii, Annexa de Sancta V[ittoria], Anthonia de Tortoreto, Antonuctia 

Iacobi, Cina (o Cana) de Cosegnano, Catarina Deodati, Catarina Iacobutii, Catarina Mathei, 

Cavecta Perrocti, Cecilia de Fallerono vicaria, Ciccha Philippi, Clara Iohannis, Coletta Vannis, 

Coluctia Nicolai, Emidiuctia Mathei, Gabriuctia domini Angeli, Georgecta Guillelmi, Iuctia 

Iacobuctii, Lenora de Tortoreto, Leonarda Pacis, Lixia de Amandula, Lixia Gentilis, Margarita 

Philippi, Massia de Sancta V[ittoria], Necta Massii, Nestaxia Acquistucii, Nicolecta de Monte 

Elpero, Perpetua domini Angeli, Riccuctia Cambii, Rita Petri, Spina Petri,  Thomaxia Pasqua-

lis, Vanna Nicole, Vannecta Cicchi, [V]annecta Ma[inerii], Vita Vannis (adunate in capitolo per 
l’elezione del sindaco del monastero), 551

1370 aprile 13: Adux Iacobi, Alena Iohannis, Andreuctia Corradi, Anestaxia Acqui-

stuctii, Angeluctia Cicchi, Annessa Luctii, Antonia de Monte Elpore, Antoniuctia Iacobi, Ca-

terina Deodati, Caterina Iacobuctii, Caterina Mathei, Cavecta Perrocti, Ceccha de Fallerone, 

Ceccha Philippi, Cina (o Cana?) de Cosingiano, Colecta Iohannis, Coluctia Nicolai, Emidiuctia 

Mactei, Gabriuctia domini Angeli, Georgecta Guillelmi, Iohanna Tantobene, Iuctia Iacobuctii, 

Leonarda Pacis, Lixia de Amandula, Lixia de Monte Elpore, Lixia de Sancta Victoria, Margari-

ta Philippi, Marina Massii, Necta Massii, Nicolecta de Monte Elpore, Perpetua domini Angeli, 

Rita Petri, Riccuctia de Visso, Spina Petri, Thomassia Pasqualis, Vanna Nicolai, Vannecta An-

tonii, Vannecta de Apponiano, Vannecta Marini, Vita de Sancto Ianne (presenti e consenzienti 
alla composizione di una lite con il vescovo di Ascoli), 554

1377 settembre 18: Adux Iacobi, Alena [Iohannis], Alena de Verona, Andreuctia Corra-

di, Andreuctia Iacobi, Angelaria Cicchi Petri, Annessa Luctii, Antonella Paluctii, Antonia ser 

Gabrielis, Caterina de Castello, Caterina Deodati, Caterina Mactei, Cavecta Perocti, Cavecta 

Vannis, Checca Philippi, Cina de Coseniano, Coluctia Nicole, Emidiuctia Mactei, Gabriuctia 

domini Angeli, Gelecta çançi, Iergecta Guillelmi, [Iohanna] Perrocti, Iuctia Iacobuctii, Lixia 

de Amandula, Lixia Gentilis, Margarita de Ceresio, Marina Iacobi, Marina Massii, Marina 

Passqualis, Massecta Iacobuctii, Necta Massii, Nestaxia Acquistuctii, Perpetua domini Angeli, 

Riccuctia de Visso, Rita Petri, Rita Picçorelli, Spina Pettiis (forse per Petri), Vannecta Antonii, 

Vannecta Marini, Vita Vannis (adunate in capitolo per l’elezione del sindaco del monastero), 559

1380 luglio 20: Adux Iacobi, Alena Comitis, Alexia Iohannis, Andreuctia Corradi, Ane-

staxia Acquistuctii, Angeluctia Cicchi, Antonella Palmerii, Antonia ser Gabrielis, Anthonia 

Vurgalli, Anthoniuctia Iacobi, Catarina Deodati, Catarina Iacobuctii, Catarina Iohannis, Ca-

tarina Mathei, Catarina Perructi, Cavecta Perrocti, Ciccha Philippi, Colecta Vannis, Coluccia 
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Nicolai, Emindiuctia Mathei, Flora Vannis, Gabriuctia domini Angeli, Galecta Vannis, Geo-

riceta Guillelmi, Iohanna Nicole, Iuctia Iacobuctii, Leonarda Pacis, Lixia de Emindula [forse 
per Amandula], Lixia Gentilis, Margarita Vannis, Marina Iacobuctii, Marina Maxii, Marina 

Pasqualis, Massecta Iacobuctii, Perpetua domini Angeli, Ricchuccia de Visso, Rita Maxi[mi], 

Rita Petri, Spina Petri, Thomaxia Pasqualis, Vannecta Antonii, Vannecta Marini, Vitha Vannis 

(adunate in capitolo per l’elezione del sindaco del monastero), 562

1389 aprile 17: Adux Iacobi, Alena, Alena Iohannis, Andreuccia, Anestaxia, Angelina, 

Angeluctia Cicchi, Antonella Palmerii, Anthonia, Anthonia ser Gabrielis, Anthonia Hono-

frii, Anthoniuctia, Catarina Iacobuctii, Catarina Mathei, Catarina Peructii, [Cicch]a Philippi, 

Colecta, Emindiuctia, Flora, Gabriuctia, Gelicta, Georicta, Iuctia, Lixia de Emindula, [Lixia] 

Gentilis, Margarita, Marina Iacobuctii, Marina Pasqualis, Massecta, Necta Maxii, Rita Petri, 

Rita Piçorulli, Spina, Vanarella Cole, Vanna Cicchi, Vannecta, Vitha Vannis (adunate in capitolo 
per l’elezione del sindaco del monastero), 572

1426 giugno 11: Angelina Vannis Cicchi Philippi de Apponiano, Anthonella Palmerii, 

Anthonia ser Honofrii, Flora de Monte, Iachina Iannis, L<e>onecta Sanctis, Manoccha Tho-

massii, Margarita de Ceresia, Massia Andreuctii, Massiolina, Narductia de Valle Castellana, 

Nuctia Scocti, Spina Petri, Vanarella Bartholomei, Vanna Cicchi, Vannecta Andree (adunate in 
capitolo per l’elezione del sindaco del monastero), 607
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Nel presente indice si fa rinvio al numero d’ordine dei documenti e non alle pagine. I nomi 

dei consenzienti/intervenienti presenti agli atti sono indicati con l’abbreviazione cons. fra pa-

rentesi tonde; i nomi dei testimoni e/o di persone presenti nelle autentiche di documenti in 

copia sono indicati con l’abbreviazione cop. fra parentesi tonde.

[…]artunnus notarii Vannis Iacobi 583

[…]narellus filius Massii Cicchi Iacobutii 570

[...]pardus, dompnus, canonicus Auximanus 372

[…] Anselmi 83 (cop.)
[…] Berardi de Laco[…] olim et nunc de Esculo abitator in sexterio pedis Arengi 398

[…] de Sancto Salvatore, dompnus 193

[…] Gentilis 461

[…] Gregorii 135

[…] Gualterii 376

[…] Iohanne 121

[…] Iohannis 135

[…] Iuliani Scambii 274

[…] domini Nicolai Rinaldi 339

[…] Petri filius Bellizi 4

[…] Rainaldi, notarius 378

[…] Ranaldi Suppi 282

Abamons o Abbamons, domnus, canonicus esculanus 241, 242, archidiaconus esculanus 362 

Abamons Ugolini famulus Iohannis Iacobi Bonifatii de Montecalvo 437

Accaptus Bartholomei 379

Accarinus Gualteructii Gualterii 441, 442

Accursius de Tholentino, domnus, advocatus in curia generalis 495

Acto, canonicus aprutinus, magister 75 

Acto, filius […]  9 

Acto, filius Ac[..]ni 9 

Acto, filius Alberti 7
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Acto, filius Ninni 7, 8

Acto, presbiter et canonicus Esculanus 12 (cons.)
Acto Alberti Carbonis 84 

Acto Ansonis 67 

Acto Bertulli 26

Acto Ferracii 14, 16

Acto Gualterii 208

Acto Iohannis Falese 81 (cop.)
Acto Martini de Sancto Egidio 274

Acto Stabilis Rainonis 21

Actucius Alberti Carbonis 83

Actucolus Actucii 206 

Aczolinus 3 (cons.)
Aczolinus, filius Crescenzi 7

Aczolinus, filius Proboni 3

Aczolinus Guidonis 17

Adammo 6

Adde 46

Adelbertus, archidiaconus 2 (cons.)
Adora Trasmundi Supponis 55

Agenatus 92

Agustinus, frater de Ordine Predicatorum 439

Albertaçius de Monte Granario, vicarius et rector communis Montis Elpori 218 (cop.)
Albertinus Cole Canuctii de Esculo, notarius 605 (cop.)
Albertinus dictus Rubeus de Cortona tabernarius 434

Albertinus Gualterii Odemundi 45

Al[bertus], dompnus, plebanus Sancti Martini de Monte Calvo 326

Albertus, magister et canonicus Esculanus 12 (cons.)
Albertus Bellieboni, presbiter 74 

Albertus Datuni 10

Albertus de domo Armalei 61 

Albertus de Placentia, magister 495

Albertus Ianni 38.2

Albertus Letonis 18

Albertus Smeralli 184 

Alebrandinus Bonifatii 266, 267 
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Alexander Andree 307

Alleve de Porcla, magister 153 (cop.)
Alleve Malua[n]gi 118

Alognisius Iannutii Frederici o Aloguisius Iohannutii Frederici de Camplo 563, 592

Aloisius Berardi 579

Aloisius Iohannis Federici de Camplo 567

Aloisius notarii Riccardi de Camplo 494

Altiferrus Petri Benedicti 44 

Amicus Antonii de Acumulo, domnus, peritus iuris canonici et vicarius episcopi Esculani 608

Amicus Morici de Cava 152

Amurusus Abbenuti 142

Anconitanus Benedicti 24

Andrea 2

Andrea 38.3

Andrea Angeli de Alatri, honorabilis potestas civitatis et comitatus Esculi 605 (cop.)
Andrea Anthonii 614

Andrea Bartholomei, magister 334

Andrea Berardi 228, 231, 232, 304, 310

Andrea Berardi, conversus monasterii Sancti Angeli Magni 315

Andrea Berardi Uguiccionis 234

Andrea sir Cicci Iohannis de Aiolo 550

Andrea Cole de Amatrice, sindicus monasterii Sancti Angeli Magni de Esculo 165 (cop.)
Andrea de Bonrepadrii, dompnus 156

Andrea Deutacresce 439

Andrea Honofrii 583

Andrea Iohannicti 443

Andrea Iohannis 483

Andrea Iohannis, oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 390

Andrea Iohannis de Cerqueto 403

Andrea Iohannis Venture 343

Andrea Michaelis 36 

Andrea Pasqualis Berardi 587

Andrea Petri 42

Andrea Rainaldi de Esculo 512

Andrea Salvati Francisci de Esculo 578

Andrea Thomassii 291
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Andreolus Leonardi 265

Andreuctius Petri, notarius 549

Anestasius Gualterii 255

Anestasius Gualterii Alberti 232, 310

Angelicus Lodovici de Spacceficis de Perusio, potestas comunis Esculi 146 (cop.), 157 (cop.)
Angelinus A[…]ontibus 608 (cop.)
Angelinus domini Angeli, domnus 568

Angelinus Egidii alias Riccius de Esculo 607

Angelinus Iutii, domnus, prepositus ecclesie Sancti Martini (cop.)
Angeluccius Deitaiuti 548

Angeluctius Iohannis Marci 387

Angelus, filius Gualterii Alberti 221

Angelus, frater, conversus monasterii Sancti Angeli 233, 234, 235

Angelus, magister 126, 127

Angelus Actonis 199

Angelus Bonaionte 263

Angelus Boninsegne 246

Angelus Boniohannis 420

Angelus Finasse 185 

Angelus Gisonis Stabilis 42 

Angelus Gregorii 93, 106, 107, 112

Angelus Iacobi 583

Angelus Iacobi Berardi de Colle Pagano, dompnus 529, 530

Angelus Massii Pauli de Esculo, dompnus 556

Angelus magistri Mathei, notarius 581

Angelus Petri 342

Angelus Rainaldi Fulconis, magister 108, 113

Angelus Tomasii (o Thome) Iusti, legatus 153 (cop.), 219, 220

Anselmus de Sancta Victoria, potestas castri Montis Elperi 388 (cop.)
Anselmus Monaldi de Monte Elpero 590

Antholinus Honofrii 564 (cop.)
Anthonius Berarducii Boniohannis 551

Anthonius Consorti 610

Anthonius Dominici de Esculo 583

Anthonius Iusti 565

Anthonius Massii o Maxii 146 (cop.), 564 (cop.); notarius 583, 584, 585, 597
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Anthonius Massii Iacobuctii de Esculo 565 (cop.), notarius 583

Anthonius Petructii 569 (cop.)
Anthonius Silvestri, alias Cocciante de Esculo 610 (cop.)
Anthonius Thomassii 614

Antolinus Honofrii, publicus notarius de Esculo 101 (cop.), 146 (cop.), 157 (cop.), 580 (cop.), 582 

(cop.)
Antolinus Honofrii Corradi, notarius 101 (cop.), 138 (cop.)
Antonellus Mathei Vannecti 560

Antonellus notarii Matheutii 574

Antonius, dompnus, plebanus Sancti Victorini de Podio 555

Antonius, dompnus, [prepositus ecclesie Sancte] Margarite de Camplo 579

Antonius, dompnus, prepositus ecclesie Sancti Petri ad Campum Gualdini 579

Antonius, filius Pasqualis Stabilis 199

Antonius Angeluctii 484

Antonius Biviali, capitaneus civitatis Esculi 63 

Antonius Bondi 153 (cop.)
Antonius Boniohannis 288

Antonius magistri Brunori 404

Antonius Cambii 195

Antonius Cruciani de Asculo Appendice 8 (cop.)
Antonius de Petrangelis de Amatrice, domnus, abbas Sancti Laurentii de Trion[o] 608

Antonius de Ripatransone vicarius generalis episcopi esculani 514, 515

Antonius de Sancta Cruce, frater Ordinis Minorum 556

Antonius ser Gasparis de Asculo, sindicus et procurator monasterii Sancti Angeli Magni de 

Asculo 289 (cop.), Appendice 8 (cop.)
Antonius Homodei, notarius 224, 310, 311, 347, 360

Antonius Iacobi 350

Antonius Iacobi Roçerii 393

Antonius Iannutii, dompnus 535

Antonius Iohannis Abriani 523

Antonius Iohannis Monaldutii de Iohannello notarius et iudex ad contractos terrerum maioris 

ecclesie aprutine 555

Antonius Luce, dompnus 595

Antonius Mactei de Folignano 582

Antonius Mactei de Picçorullo 580

Antonius Massii 157 (cop.)
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Antonius Massii Iacobutii 101 (cop.), 138 (cop.)
Antonius sir Mathei de Camplo, iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 574, 576, 592

Antonius Mathei Vannecti de Nucella, dompnus 592

Antonius Maxii 580 (cop.), 582 (cop.)
Antonius Pauli Mathei 574

Antonius Perfecti 419

Antonius Petri Acçi 334

Antonius Rutinni de Asculo 289 (test.)
Antonius Salvati 386 (cop.)
Antonius Simonis, dompnus 550

Antonius Talutii 567

Ançellotto Mathei 286

Ardengui, presbiter 25 

Arduinus 1

Armaleo de Polesia 55

Arpinus de Montecucule 42

Artura domini Monaldi 527

Asculanus frater Civitonicus Iacobi Trasmundi 195

Asculanus Arduini 10  

Asculanus Benedicti, magister 42 

Asculanus Bonaionte 110 

Asculo Iacobi  276

Assalonis Sciolfi Assalonis 45

Assaltus Nicole Oguittionis 153 (cop.) 
Assentius o Ascentius çamonini de Esculo, notarius 554, 556

Augustinus Massii 583

Augustinus Pauli 203

Azolinus, sacerdos 2 (cons.)

B[…]ne Benevenuti 346

Baganectus Odemundi 35 

Barnabeus, dompnus 152

Baronis, dominus 75 

Bar[……. de Sanct]o Miniato, potestas esculane civitatis  272 (cop.)
Bartheucius Savini 315

Bartholomeus, frater, monacus monasterii Sancti Angeli Volturini 241, 242
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Bartholomeus Abbaiavientis, domnus 347

Bartholomeus Acç[o]lini de Esculo 274

Bartholomeus Ambrosii, frater de Ordine Predicatorum 439

Bartholomeus Andree 429

Bartholomeus Antonii 582

Bartholomeus domini Antonii Sipini de Esculo, domnus 588

Bartholomeus Baniolini de Macla, iudex ad contractus terre Macle 529, 530

Bartholomeus Bonicambii 334

Bartholomeus Boniohannis 424

Bartholomeus o Bartholus de Corano, presbiter 52, 74, 82 

Bartolomeus Cambii de Vena Casulis 413

Bartholomeus Cundei o Condei 319, 394

[Bartholomeus] de Vena Casulis, dompnus 424

Bartholomeus Disde 42 

Bartholomeus domini Roçerii de Macla 52 (cop.)
Bartholomeus Gabarie 103

Bartholomeus Georgii 327 

Bartholomeus Georgii Golioli 68 

Bartholomeus Grassi 320

Bartholomeus Guillelmi Fantulini 60

Bartholomeus Iacobi, notarius 382, 401 

Bartholomeus Iacobi Perronis, notarius 383

Bartholomeus Ionte Tacconis de Esculo 487

Bartholomeus Leonardi 346

Bartholomeus Luxi de Prato nunc habitator Esculi 581

Bartholomeus Mathei Scuntri 314

Bartholomeus Morici 211

Bartholomeus Pasqualis de Plano Maiori, iudex nobilum virorum in villa Planii Maioris 459

Bartholomeus Pauli 65

Bartholomeus Petri, dompnus 153, 302

Bartholomeus Petri de Primo 445

Bartholomeus Petri Nicole 32

Bartholomeus Rainaldi 41

Bartholomeus magistri Rainaldi qui moratus ad Sanctum Gregorium 62

Bartholomeus Rainaldi Georgii 327

Bartholomeus Rainaldi Petri Asculani 265
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Bartholomeus Rainerii Calvucçii 119

Bartholomeus Raynaldi, notarius 52 (cop.) 
Bartholomeus Scambii de Monte Elpero 359 (cop.)
Bartholomeus Scangicti 386

Bartholomeus Vannis Gilioli 384 (cop.)
Bartholomeus Venture 417

Bartholomuccius Iacobi 334

Bartholus Peronis de Esculo, notarius 417

Batista de Capistrellis 610

Bectus Antonelli Nicolai […] 587

Bencevenga de Toda 156

Bene, domnus, iudex communis Esculi 347

Benedictus 3 (cons.)
Benedictus Bossi Tinti 581

Benedictus Francisci, oblatus monasterii Sancti Angeli 569

Benedictus Iacobi Trasmundi 454

Benedictus Nicole 41

Benenatus Petri de Ceresia 72, 89, 90

Benevenutus, frater de Ordine Minorum 245 

Benevenutus Actonis de Guer[…], magister  198 

Benevenutus Blan[…]  110 

Benevenutus de Ceresia, notarius 208

Benevenutus de Portella, frater 236

Benevenutus Ferrantis 72

Benevenutus Fratelli 210, 320

Benevenutus Gualterii de Vigiatica 201

Benevenutus Iohannis 115

Benevenutus Lassibrine, magister 295

Benevenutus Mevalis, frater 211

Benevenutus Morici 93

Benevenutus Rainaldi 156

Bengevenga 74

Beneincasa, frater de Ordine Minorum 215

Beni<n>casa Petri 378

Benintends de Civitanova, iudex communis Esculi 63

Benintendus Philippi 112
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Bennatus Bartholomei 316

Bennatus Cambii 365

Bennatus Manuellis 119

Berarducius Vincensi 367

Berarductius Berardi 409

Berardus, archidiaconus 22

Berardus, dominus 82 (cop.) 
Berardus, frater, conversus monasterii Santi Angeli 256, 258, 260, 293, 310

Berardus, frater, familiaris domini episcopi 305

Berardus, frater Rogerii Rainaldi 214

B[era]rdus, iudex comunis Esculi 68

Berardus, iudex ordinarius a domino Frederico Romanorum imperatore constitutus 57 (cop.)
Berardus, legista 93

Berardus, magister 124

Beraldus Alonis 25

Berardus Benevenuti 420

Berardus Canali 72

Berardus Claudii o Clodii 116, 139

Berardus de Castella Trisini, presbiter 109

Berardus de Ceresia 197

Berardus de Civitella 139

Berardus de Mabilia 38.7

Berardus de Malganelo, dompnus 555 

Berardus de Monte Roblano, iudex communis Montis Elpori 218 (cop.)
Berardus domini […]  230

Berardus domini Deuteguarde Sciolfi 154 

Ber[ardus] Egidii 116

Berardus Finaxe 198

Berardus Gentilis Bonefidei 434

Berardus Gisonis Stabilis 236

Ber[ardus] magistri Gualterii, notarius 105

Berardus Iacobi 382, 383

Berardus Iohannis Petri de Ceresia 499

Berardus Iohannis Venture, dompnus 343

Berardus Iohannis Virgilii 494

Berardus matanus, dompnus 452
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Berardus Nargareti 34 

Berardus Nicolai 443

Berardus Nicole Particelle de Tonnio, dompnus 555

Berardus Ofreducii 92

Berardus Pagani 24

Berardus Petri Feronis 109 

Berardus Petri Tadei, dompnus 534

Berardus Rainaldi 93

Berardus Rainaldi de Castro 308

Berardus Rainerii Pagani 21 

Berardus notarii Siniballi 418

Berardus Trasmundi 152

Bernardus, legista 15 (cop.)
Bernardus de Coronis de Trevio, collateralis et vicarius magnifici et potentis militis ac comitis 

domini Nicolai de Palantibus de Arectio honorabilis potestatis communis et populi civitatis 

Esculi 565 (cop.)
Bevegnate de Montegranario 358 (cop.)
Bivilacqua, famulus potestatis Montis Elperi 388 (cop.)
Blanquinus, funarius 436

Blasius Guidonis, frater 80

Blasius Guidonis […] Filippi 31  

Blasius Guid[onis Petri] de Ceresia  41

Blasius Homodei 321

Blasius Petri Morici 83

Blasius Sabbini Iacobi Petri 560

Boderoccus Gualterii Gisonis 35

Bologninus Bonincunte 254

Bonaccursus domini Bracce 111

Bonagurus, frater 211

Bonaiunta magistri […] 274

Bonaiuta de Castello Vetulo, dompnus 122 

Bonandus Iohannis 306

Bonandus Salvati 373

Bonannus, filius Iacobi Petri Morici de Sancto Vito 283

Bonannus, filius Rainaldi Flammingi 211

Bonannus Baldi o Balli 195, 196 (cop.)
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Bonannus Benevenuti Gisi Iohannis 436

Bonannus Brunorii 355

Bonannus Cambii Rocçi 434

Bonannus Iohannis 331 

Bonannus Rainaldi 337

Bonannus Rainaldi de Esculo 331

Bonannus Venture 309, 402, 425, 427

Bonannus Venture Ionte 401

Bonaventura Iohannis Petri 105

Bonaventura Petri 321

Boncçarellus Antonii Bontii de Teramo 576

Bondus de Castorano 350

Bondus Guidi 270

Bondus Philippi 332, 333

Bonifatius, dominus 110 

Boni[ncuntrus] Guilielmi, domnus 347

Bonomus Divici 252

Bonus de Cumis, magister, notarius curie 366

Bonusantonius 271

Bonoscambius, nepos Cataldi Transareti 190

Bonoscambius magistri Morici 208

[Bono]scambius Cataldi 286 (cop.)
Bonuscambius Rocçerii 65

Bonuscannius Petri Coni 24

Bonusdies de Ofida, frater 106, 107

Bonusiohannes, domnus, canonicus esculanus 241, 242

Bonusiohannes, episcopus Esculanus 335 (cop.)
Bonusiohannes Acçoni 411

Bonusiohannes Andree 429

Bonusiohannes Bennati 365

Bonusiohannes Berardi 305

Bonusiohannes Boniscambii 317, 318

Bonusiohoannes de Esculo 46 

Bonusiohannes de Montone 270

Bonusiohannes Francisci, notarius 393

Bonusiohannes Francisci Gratiani, notarius 402, 441, 442
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Bonusiohannes Gisi 410

Bonusiohannes Iacobii 284

Bonusiohannes Iacobi Acçuni 444

Bonusiohannes Iacobi Iohannis Rustici 389

Bonusiohannes magistri Iohannis 334

Bonusiohannes Iohannis 411

Bonusiohannes Iohannis, frater Ordinis Predicatorum 444

Bonusiohannes Mani 410

Bonusiohannis Massei 373

Bonusiohannes Pascalis 377

Bonusiohannes Petri de sexterio Porte Pucço olim de Montelpero 441, 442

Bonusiohannes Rainaldi 425

Bonusiohannes Rainaldi Alberti 184

Bonusiohannes Rainaldi çulli 292

Bonusiohannes Stulti o domini Stolti 241, 242

Bonusiohannes Venture 302

Brunorus Agustini 103

Bronorius Gisarelli 191, 192

Bugarellus magistri Petri 143

Busatus Bontii 367

Buctius notarii Iacobi 574

Butius sir Francisci 534

Caczio filius Tentonis 4

Cambius Alberti de Corano 52

Cambius Bartholomei 177

Cambius Beradi de la Vena 95

Cambius Cambii 64

Cambius de Corano 74, 82

Cambius de Sancto Ilario, dompnus 61

Cambius de Sancto Laurentio, presbiter 95, 96

Cambius de Sancto Spiritu 36 (cop.), 151 (cop.) 
Cambius Gisonis, dompnus 153 
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Cambius Leudi 116

Cambius Peregrini 102

Cambius Petrucii 294

Camodinus Deutaccresce 334

Canbius de Ripa 331

Cangedo Alberti 121

Canuctius Silvestri de Esculo, notarius 507

Carbo Regis 30 

Cavallus Bartholomei Caçati 244

Cavictus Iacobis Simeonis 566

Cavuctius Iacobi Venture 557

Ceccharonus Nicoluctii 561

Cesus Berrogarius domini Marchionis 354

Chonus, presbiter 2 (cons.)
Christianus, dompnus, canonicus esculanus 213

Ciccharellus filius Iacobi Andree Petri Iacobi 566

Ciccharonus magistri Trasmundi, frater Thibaldi 536

Cicchellus domini Iohannis magistri Robertini 551

Cicchellus domini M[u]tii, domnus 568

Cicchus domini Ciocti 549

Cicchus Francisci 565 (cop.)
Cicchus Gentiluctii 492, 506

Cicchus Guarnerii de Monte Elpero 513

Cicchus dompni Iacobi 502

Cicchus Iohannis 443

Cicchus Iohannis Gualterii 492

Cicchus magistri [I]onte 437

Cicchus Philippi, notarius causarum civilium civitatis Esculi 547 (cop.)
Cicchus magistri Silvestri de Monte Elpero, notarius 548

Cicchus Silvestri Thome 513

Cicchus Simonicti de Monte de Nove, magister, notarius terre Sancte Victorie 480 (cop.)
Cicchus Vellene de Eculo, sindicus monasterii Sancti Angeli 146 (cop.), 156 

Cicchus Vincentii 443

Ciccictus de Corrupulo 555

Ciccus Blasii Rainaldi 494

Ciccus Iacobi Iohannis Luce 485
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Ci<c>cus Iohannis Guerrerii 508

Ciccus Leonardi Venuti 497

Ciccus Nicole Cicci Petri Ricçardi 586

Ciccus Petrocci de Camplo iudex ad contractos terrarum maioris Ecclesie Aprutine 526, 532, 534

Ciccus Thomasii Simonis de Nucella 537

Ciscus Gratie olim de Esculo et nunc habitator de Monte Elpero 489

Cissius domini Parisani potestas Montis Elperi 432

Civitonicus, frater, conversus monasterii Sancti Angeli 227, 229, 231, 232, 236, 239, 256, 260, 261

Civitonicus Iacobi 276

Civitonicus Iacobi Trasmundi 195

Civitonicus Crissi 286

Civitonicus Stabilis, frater 279

Claudius Deutallevi Sancti Petri 374

Clemens Desiderii 134

Clodius Gualterii F[aceboni] de Rocca 277

Clodius Novi 328

Clodius Veni 323

Cola An[tonii] de Adria 579

Cola dompni Bartholomei 567

Cola Benedicti de Esculo 583

Cola Benedicti Francisci 565

Cola Cavuctii Emindii 586

Cola Ciccharelli de Monte Sancte Marie in Lapide iudex et collateralis nobilis et potentis viri 

Lamberti de Monte Reali honorabilis capitanei communis civitatis Esculi 569 (cop.)
Cola Cicchi Paradisi de Esculo 572

Cola Cicci dictus Abencendarius 532

Cola Iacobuctii Iacobi domini Salimbene 520

Cola Iohannis Iacobi 540

Cola Mathei de Camplo 567

Cola Nicole 443

Cola Pacis Comandi Leonardi Iacobi Massei 581

Cola Pacis Hodi 502

Cola Palma Butii Cole de […] 595

Cola Ranerii de Monte Elpero 590

Cola Stephani Berardi de Valle 560

Cola Vannis, notarius 558
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Cola notarii Venture 543

Cola notarii Venture de Camplo iudex ad contractus terrarum maioris Ecclesie Aprutine 567

[Colannus] Petri 307

Coluctius, sartor, olim de Monte Elpore 546

Coluctius Coluctii de Esculo, notarius causarum civilium communis Esculi 569 (cop.); notarius 

578, 583, 584

Coluctius Coluctii Ciceris, notarius 583

Coluctius de Civitate Atina, honorabilis potestas communis et populi civitate Esculi 564 (cop.)
Coluctius Mactei o Macthei de Esculo, notarius 580 (cop.), 582 (cop.), 583, 584

Coluctius Matthei Iacobi 101 (cop.), 138 (cop.)
Coluctius Pauli 583

Colutius Cole Iohannis Simonis 581

Comes de Carraria, dominus, capitaneus, gubernator et defensor civitatis Esculi 165 (cop.), 565 

(cop.), 580 (cop.), 582 (cop.)
Commandus magistri Iohannis 349

Commandus Venture 396 (cop.), 401 (cop.)
Commene Gregorii 114, 115, 134, 210, 243

[Commene] Rainaldi Petri Benedicti 280

Compagnone Nicole Tebaldi 253

Compangione de Monte Elbrandi 84 

Compangione Petri Morici 83 

Con[…] Boniohannis, notarius  167 (cop.)
Conradus, frater Nicolai magistri Iohannis 257

Conradus Boniohannis 424

Conus 3 (cons.)
Corraductius Nuctii 524

Corradus, domnus, canonicus esculanus 362

Corradus, frater 281

Corradus Boniohannis, notarius 471, 484

Corradus de Genestra, frater 348

Corradus Francisci, domuns, canonicus esculanus 335 (cop.)
Corradus Gentilis, dompnus  408

Corradus magistri Gentilis, notarius 449

Corradus Mathei 433

Corradus Pasqualis 504

Corradus Rainaldi, notarius 434
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Cothus Rainalductii Trasmundi 421

Credo Deodati 93

Credo Trasmundi 103

Credonis Ianni 153 (cop.)
Credonis Petri Rainucii 42

Crescentius Egidii 64

Cristianus Cictadane o Ciptadane 197, 350, 393, 395, 401, 402, 403, 423

Cristianus Sarracine 42

Dammianus, dompnus 337

Danesuctius Lambertini, notarius 509

Deodatus, domnus 346

Deodatus, iudex 26

Deodatus, iudex de Sancto Flaviano, dompnus 82

Deodatus Acçolini Nicole 28

Deodatus Iacobi de Matricis, auctoritate regia notarius 426

Deodatus Rainaldi 293, 350

Desiderius B[…]  65

Desiderius de Stornacça 225

Deutaccresca Melioris 325, 332, 333

Deutallevet, dompnus 135

Deutamicus Leonardi 284

Deuteacommandus, canonicus esculanus 143

Deuteaiute, presbiter 53

Deuteallevet Berardi Actonis 41, 58

Deuteallevet Gabrielis 62, 204, 205

Deuteallevet Iuliani 126, 127

Deuteallevet Simeonis, notarius 189 

Deuteallevus Mancinus 261

Deuteguarde Ac[…]  18

Deutesalve Boni[...], notarius 410, 411

Deutesalve Conbene 276

Deutesalvus Thomassii 344

Deusteguarde, dompnus, canonicus esculanus 139
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Deutesalvus Thomassii 323

Dionisius 120

Dionisius Simonicti 523

Dominicus, campanarius 292

Dominicus, frater Benevenuti Blan[…]  110 

Dominicus Benevenuti 443

Dominicus Bondi 389

Dominicus Boniohannis de Esculo 580

Dominicus Boniohannis Iohannis 437

Dominicus Boniohannis Petri, domnus 569

Dominicus Cole de Vallorano, sindicus monasterii Sancti Angeli Magni de Esculo 610 (cop.)
Dominicus Francisci, rigacterius 436

Dominicus Iacobi Berardi, frater 57 (cop.), 93, 102, 112 

Dominicus Iacobi Corradi 80

Dominicus Iacobi de Esculo 485 (cop.)
Dominicus Iohannis Bagari 408

Donatus de Lantella de Florentia, potestas comunis Esculi 165 (cop.)
Dominicus Marchisiane 367

Dominicus Martini Mathey 165 (cop.)
Dominicus Mathei Iohannis Sarraceni 566

Dominicus Nardi Andree 607

Dominicus Perfecti 286 (cop.)
Dominicus Petri 523, 524

Dominicus Rainaldi 497

Dominicus Rainaldi Dominici de Ancarano 549

Dominicus Thome Morici 367

Dominicus Vannarelli 289 (cop.), Appendice 8

Donatus ser Fintii de Florentia, tabernarius 434

Egidius Alberti Iohannis 121

Egidius Angeli 67

Egidius Bartholomei 197

Egidius magistri Gualterii 71

Egidius Iacobi 83
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Egidius Mathei 154

Egidius Morici, frater Simeonis Morici 41

Egidius Pauli 103

Egidius Santis, canonicus esculanus 589

Egidius Sciolfi 64 

Egidius Vandarelli 614

Egidiuctius Melioris 544

Eligius Antonii Petri Bartholomei Rainaldi de Camplo 576

Emidiuctius Honofrii olim de Esculo et nunc de Montelparo 610

Emidiuctius Muctii Emidii 536

Emidius, frater Monaldi Deodati 231

Emidius ser Guarnerii de Esculo 547 (cop.)
Emidius Iacobi, clericus Sancti Iuliani de Esculo, dompnus 556

Emidius Iungicipti de Esculo, notarius 556

Emidius Lalli 578

Emidius Marci 585

Emidius Nicole Iacobi de Monte Calvo 536

Emidius Rainonis, domnus 399

Emigdius, domnus, canonicus esculanus 334

Emigdius Berardi 93

Emigdius magistri Venture, notarius 485 (cop.)
Emindius Cicchi 570

Emindius Iacobi 400

Emindius Marci 580 (cop.), 582 (cop.)
Emindius Puncilli 553

Emindius Ranerii de Monte Elpero 590

Emindius Vannis, dompnus, plebanus Sancte Marie Intervineas 593

Falco Actonis Ripi 134, 185 

Falco Bartholomei Cavalli, magister 194 (cop.) 
Falco Georgii 110

Ferraccius, filius Roczolini 5, 6 

Ferrus domini Andree, frater 348

Festa Petri Gisonis 67
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Filippus Iohannis 346

Filippus Trasmundi 39

Flavianus Scuntri 412

Flavianus Scuntri Gualterii 285

Florius Bartholi Pauli 225, 243

Florius Bondi 320

Florius Bonni olim de Corano 265

Florius Clodii Hospinelli 285

Florius Guerrerii 227, 281

Florius magistri Gualterii 85 

Florius Saluti 171 

Francischellus domini Rainaldi 497

Francischinus de Genestra, frater Ordinis Predicatorum 444

Francischinus Iacobi, frater de Ordine Predicatorum 439

Francischus […] de Monteropoli, notarius 482 (cop.)
Franciscus […]  194

Franciscus, dompnus 483

Franciscus domini […] 288

Franciscus, frater 326

Franciscus, filius Malevestuti molenarii 212 

Franciscus Ayguane, dompnus 428

Franciscus Bartholomei 276

Franciscus Bartholomei, notarius 437

Franciscus Bartholuctii de Nucerio, canonicus esculanus 514, 515

Franciscus Benevenuti 176

Franciscus Bennati 435

Franciscus Bondi 493

Franciscus Boniohannis 286 (cop.), 314, 325, 339, 430

Franciscus Boniohannis Iohannicti 380, 394, 403; oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 392

Franciscus Boniohannis Mathei 416

Franciscus Cambii Gualteronis 337

Franciscus de Casengano, frater 348

Franciscus de Ceresia, dompnus 277

Franciscus de Guadambiis de Macerata, iudex et collateralis nobilis et egregii legum doctoris 

domini Troyuli de Boncompagnis de Visso honorabilis potestatis civitatis et comitatus Esculi 

580 (cop.), 582 (cop.)



526

Franciscus de Ingessatis de Esculo, magister 386 (cop.)
Franciscus de monasterio Sancti Angeli, dompnus 427, 434

Franciscus de Monte Alto, frater de Ordine fratrum Minorum 505

Franciscus Divitie 435

Franciscus Iacobi 156

Franciscus Iacobi, dompnus 510

Franciscus Iacobi Facçie 407

Franciscus Iacobi Rainaldi Acti 385

Franciscus Iohannis 444

Franciscus Iohannis de Cornellis 277

Franciscus Gentilis Loterii 275

Franciscus Gentilis Rainaldi Gisci 385

Franciscus Gualterii 177

Franciscus Gualterii, dompnus 447

Franciscus Gualterii, frater 413

Franciscus Gualterii, frater, conversus monasterii Sancti Angeli Magni 313

Franciscus Gualterii de Macla, frater 393

Franciscus Gualterii Prudentii 381

Franciscus Gualteructii Salinguerre 486

Franciscus Gualterutii, dompnus 529, 530

Franciscus Guilielmi, dompnus 386

Franciscus Guilielmi de Contraguerra de Camplo, iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 

447

Franciscus Iohannis Amorutii, dompnus 535

Franciscus Iohannis Simeonis de Lesiano 398

Franciscus Luce, frater Ordinis Predicatorum 391

Franciscus Mariani 501

Franciscus Massei, iudex terrarum maioris ecclesie Aprutine 381

Franciscus Massei Minade 381

Franciscus Monaldi 404

Franciscus Nicole de Sancta Victoria, magister 480

Franciscus Nicolai Silvestri 413

Franciscus Ori 259

Franciscus Palmerii de Alisano de Camplo, iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 464, 491

Franciscus Pape de Monte Elpero 388 (cop.)
Franciscus Pascalis 181 (cop.), 450
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Franciscus Pauli Pagani 393

Franciscus Peregrini 279

Franciscus Philippi Servidei 486

Franciscus Rainaldi 279, 329, 330, notarius 435

Franciscus Rainaldi Iohannis 401

Franciscus Rainaldi Massei 479

Franciscus Rainaldi Statis 435

Franciscus domini Raynerii, notarius 296 (cop.)
Franciscus Salvat[i], dompnus 491

Franciscus Salvati Martini, dompnus 490

Franciscus Scambii Rainaldi 405

Franciscus Simonis Anestasii 486

Franciscus Theodini Mauri 403

Franciscus Thomassii 504

Franciscus Thomassii, notarius 323

Franciscus Thomassii Acti 472

Franciscus Thomassii de Ulmetis 416

Franciscus Trasmundi de Valpecçata 394

Franciscus Venture 281

Franciscus Venture, notarius 430

Franciscus Vincentii, frater 211

Franciscus Vindissi 365

Francus ser Altonanni de Macerata, notarius curie 615

Fredericus, dompnus, plebanus Sancte Marie inter vineas 307

Fredericus, frater de Ordine Minorum 193

Fredericus Andree 196 (cop.)
Fredericus Francisci 351

Furone Odemundi, scutiferus domini Henrici de Coseniano 46

Galiardus Simonis de Montegranaro 495

Galienus magistri Petri, notarius 389 

Gambius frater Adore Trasmundi Supponis 55

Genteluctius Marini de Esculo, iudex ordinarius 386 (cop.)
Gentermerius Carbonis 247  



528

Gentilis, consul 113, 135

Gentilis, generus magistri Minoris 164

Gentilis, magister, canonicus esculanus 37, 41 (cons.), 45, 58, 64  

Gentilis, quondam serviens domini Ugonis 185

Gentilis […] Albertuctii 282

Gentilis Alberici, domnus 118

Gentilis Bonafidei 206 

Gentilis Corradi o domini Corradi, 72, 80, procurator monasterii sancti Angeli 89, 90, 112

Gentilis de Bucolano, magister 234

Gentilis de Force 136 

Gentilis domini Gualterii 329

Gentilis dompni Claudii 278

Gentilis Guirrerii 186

Gentilis Iacobi Ferronis 279

Gentilis Iohannis, domuns, vicarius domini episcopi 362

Gentilis Mar[…]elli 270

Gentilis Martini, domnus 118

Gentilis Massei, domnus 334, 360, 456, 472

Gentilis Montis Coculi 27 

Gentilis Nicolai 396 (cop.), 401 (cop.)
Gentilis Nicole 37

Gentilis Pascalis 270

Gentilis Petri Trasmundi 50

Gentilis Rainaldi 256

Gentilis Rainaldi Ferronis 262, 336

Gentilis Vinciguerre 103

Geonus Nicolai, notarius 443

Georgius 271

Georgius Iacobutii 583 

Georgius Rainaldi Georgii 327

Germanus de Cassia, potestas terre Sancte Victorie 480 (cop.)
Gibertus Rainaldi 470

Giffreductius de Spelgis, iudex communis Esculi 286 (cop.)
Giffredus de Sancto Benedicto ad Cabianum 176

Giraldus domini Berardi 111

Giraldus Milii 408
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Girardus 118

Girardus Trasmundi Girardi 109

Gismundus, domnus, canonicus esculanus 335 (cop.)
Giso, filius Petri 4

Giso, frater Civitonice 35 

Giso Actonis 16

Giso Andree 120

Giso Cambii de Murro 60

Giso Georgii 70

Giso Gualterii Actonis 91

Giso Petri Guillielmi 193

Giulignolus Nicolai 218

Gomecius Ferdinanti de Macta ispanicus, nobilis vir 554

Gonictius de Arbornoctio, honorabilis vicarius et defensor civitatis Esculi eiusque civitatis 

fortie et districtus pro Sancta Romana Ecclesia 547 (cop.)
Gratia de Esculo 440

Gratia Marini 614

Gratia Melioris 373

Gratiadeus, domnus, legista 224

Gratiadeus, frater de Ordine Predicatorum 439

Gratiadeus Nicolai 315

Gratiadeus Rainaldi 256

Gratianus, frater, conversus monasterii Sancti Angeli Magni 315

Gratia[nus] Iohannis de Montelpero 366

Gravinus Berardi Guilielmi 464

Gregorius Bartholomei 114

Gregorius Bartholomei Cataldi 253

Gregorius magistri Santi, notarius 219, 220

Gualfredus, cappellanus et canonicus Esculanus 12 (cons.)
Gualfredus, iudex 22, 24

Guallarici (loc.) 121

Gualterolius Armadie 112

Gualterius, consul mercatorum 141 (cop.)
Gualterius, dominus, iudex ordinarius 334

Gualterius, filius Guilielmi Berardi Acçonis 37

Gualterius, filius Nargariti Nicole 104



530

Gualterius, filius Petri 38.7

Gualterius, filius Trasmundi Siolfi 104

Gualterius, frater, conversus monasterii Sancti Angeli 235, 256

Gualterius, prepositus 141 (cop.), 142

Gualterius Adammi Berte 186

Gualterius Alberti 104, 221

Gualterius Alberti Rainonis 62, 85

Gualterius Bartholomei 206

Gualterius Berardi 12, 16

Gualterius Berardi Actonis 34

Gualterius Berardi Aczonis 24

Gualterius Berardi de Preposito 34

G[ualterius] Berardi Raynonis 30

Gualterius Camernerii 75 

Gualterius Coni 16

Gualterius de […]  94

Gualterius de Campofellone, frater Ordinis Predicatorum 391

Gualterius de Contraguera, notarius 122

Gualterius de Cornellis 89, 90

Gualterius de Maurino 61

Gualterius de Lançano 59

Gualterius de Manuplello, potestas Esculi 15

Gualterius Disde 140, 210, 225

Gualterius domini Guilielmi 99

Gualterius domini Trasmundi   116

Gualterius Egidii de Murro 60

Gualterius Galerani 111 

Gualterius Gentilis 83 (cop.)
Gualterius Georgii 331

Gualterius Gualterii 231

Gualterius Gualterii de Esculo 425

Gualterius Guidonis 16

Gualterius Iacobi, domnus 373

Gualterius Ingezonis 16 

Gualterius Lardonis 278

Gualterius magistri Reguli (cop.) 36, 151
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Gualterius Mansuete 154

Gualterius Morici 216 

Gualterius Morici Gonzi 69

Gualterius Pauli […]ti 342

Gualterius Petri Guillelmi 44

Gualterius Propositi 197

Gualterius Tarabocti 215

Gualterius Venture 281

Gualteruccius o Gualterucçius Berardi, conversus monasterii Santi Angeli 219, 220

Gualterucius Carbonis Tebaldi 270

Gualteructius Rainaldi Petri 379

Gualteruccius magistri Trasmundi 230 

Gualtiriulus Iohannis Guidi 364

Guarnerius, filius Iacobi Petri Gisonis 98

Guarnerius domini Berardi Magalotti 154

Guarnerius Iacobi 15 (cop.), 143

Guarnerius Laurentii 53

Guarnerius Mathei Ansonis 57 (cop.)
Guarnerius Rainaldi, notarius 316

Guarnuccius Guarnerii 201 

Gucius Genteluctii 458

Guffredus magistri Andree 139

Guido Dode 17 

Guido Rainaldi Guidonis Adalamontis 275

Guidone de Turrito 46

Guidone Guidonis de Acumulo, potestas terre Montis Elperi 610

Guidone Iacobi 263

Guilielmuctius, iudeus 406

Guilielmus, frater, cappellanus episcopi Esculani 241, 242 

Guilielmus, filius Teodini Trasmundi 38.5 

Guillielmus, iudex de Corropuli 120, 121, 122

Guilielmus, nepos Gulielmi Berardi Acçonis 37

Guilelmus Actucii 264

Guilielmus Amabonis 65

Guilielmus Baronis, magister 53, 54 

Guilielmus Berardi Acçonis 28, 37
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Guilielmus de Capistrello 46

Guilielmus de Civitate Sancti Angeli 118

Guilielmus de Regio, domnus, advocatus fisci 495

Guilielmus Deut[…] 93

Guilielmus Guilielmi 362

Guilielmus Guilielmi de Franchitia, familiaris domini episcopi 351

Guilielmus Iacobi 291

Guilielmus Laurentii 39

Guilielmus Rainonis, dompnus, canonicus Esculanus 222, 223

Guilielmus Rigoctii de Monte Elpore 546

Guilielmus Roberti 447

Guilielmus Roberti de Camplo, iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 494

Guillelmus, archipresbiter Esculanus 45 (cons.), 55

Guirrinus de Platea 80

Guiçonus de Macla 52

Habamons Bolongini 320

Hanus Sarracine 58

Henricus de Bucolano 235, 282 

Henricus de Melatino 587

Homaddeus de Monte Sancto 354

Homodeus Cristiani 194 (cop.)
Honofrius Iacobuctii Boniohannis 565

Honofrius Luctii Nicole, domnus 558

Honfrius Philippi 583

Honofrius Sancti Marci 565

Iacobictus Iohannis C[…]si de Macla 529, 530

Iacobucius Simonis Gentilis Rainaldi 403

Iacobuccius Benevenuti de Corvalto, oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 392

Iacobuctius Bartholomei Marcelli 420

Iacobuctius Boniohannis de Esculo, sindicus et procurator monasterii Santi Angeli Magni de 
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Esculo 167 (cop.)
Iacobuctius Fradericis, frater Ordinis Predicatorum 444

Iacobuctius Iohannis de Monte de Nove 531

Iacobuctius Thomassii Rainaldi 462

Iacobuctius Leonardi de Montelpero 366

Iacobuctius de Functis 305

Iacobuctius Francisci 539

Iacobuctius Frederici 282

Iacobuccius Iacobi, 334

Iacobuctius, fabbrus de Monte Elpero 448

Iacobuctius Iacobi domini Petri 407

Iacobuctius Iacobi Rainaldi 390

Iacobuctius Iacobi Thomassii, plebanus ecclesie Sancti Antonii, dompnus 570

Iacobutius Iohannes Bartholomei, notarius 438

Iacobuctius Petri Laurentii 105 

Iacobus […] 579

Iacobus, canonicus Esculanus 12 (cons.)  
Iacobus, dompnus 136

Iacobus, dompnus, prepositus de Quinçano 377

Iacobus, filius Actonis Iohannis Falese 81 (cop.)
Iacobus, filius Commene Gregorii 210

Iacobus, frater Iohannis Sciolfi 231 

Iacobus, frater carnalis Laurentii Boniohannis Cambii 398

Iacobus, serviens Sancte Marie dominarum 106, 107

Iacobus Accaptabene 408

Iacobus Acçarelli, iudex Montis Elpori 83 (cop.), 187

Iacobus Angeli Alberti de Planomaiore, iudex 453

Iacobus Angeluctii Francisci 607

Iacobus Andree, notarius 302

Iacobus Andree Petri Iacobi 566

Iacobus ser Antholini Honofrii de Esculo, notarius 597

Iacobus Antonelli Nantii de Teramo 587

Iacobus Antonii, domnus 497

Iacobus Antonii Savini 586

Iacobus Bartholomei 153 (cop.), 164, 177, 217

Iacobus Bennati 198
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Iacobus Berardi Andree de Filice 587

Iacobus Berardi Petri de Planomaiore 453

Iacobus [Berar]ducçi Venture 315

Iacobus Boniohannis, notarius 373

Iacobus Berardi 31

Iacobus Berardi Lupi 187

Iacobus Berarducii 309

Iacobus Bladini, abbas ecclesie Sancti Mariani 537

Iacobus Bonafidei   277

Iacobus Bonicambii Melii, dompnus 400

Iacobus Carbonis 193

Iacobus Co(n)bene o Commene 286, 323

Iacobus Consulis 285

Iacobus de Aversia, magister, notarius curie generalis 358 (cop.)
Iacobus de Esculo 326

Iacobus de Montebello 266, 267

Iacobus de Montefortino 408

Iacobus de Monte Sancte Marie 156

Iacobus de Morrecone, vicarius domini potestatis Gualterii de Manuplello 15

Iacobus de Olmeta 191, 192

Iacobus de Penna 292

Iacobus de Perusio, potestas communis Esculi 101 (cop.), 138 (cop.)
Iacobus de Sancto Ilario, presbiter 61

Iacobus de Tolentino, iudex et vicarius communis Esculi 194 (cop.)
Iacobus de Tuderto, iudex et collateralis communis Esculi 101 (cop.), 138 (cop.)
Iacobus de Valle de Teramo, iudex ad contractus civitatis Terami e terrarum maioris ecclesie 

Aprutine 579

Iacobus Deodati Rosselli 380

Iacobus Deodati Urselli, frater 391

Iacobus Deoteaiuti 94 

Iacobus Desiderii Hospinelli 393, 394

Iacobus Deuceprotedene 285

Iacobus Deuteallevi 164

Iacobus Egidii 153, 156 

Iacobus Ferronis 230

Iacobus Francisci 450
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Iacobus Francisci, magister 412 

Iacobus Francisci de Auximo, notarius 372

Iacobus Gentilis 85

Iohannes Gentilis Sevrini 448

Iacobus magistri Gentilis de Monte Sancte Marie, magister, notarius communis Montis Elperi 432

Iacobus Gentilis Pauli 83 (cop.)
Iacobus Gerardini 268

Iacobus Gisolde 479

Iacobus Gisonis 293

Iacobus Gualterii 373

Iacobus Gualterii, frater 478, 483

Iacobus Gualterii Bruni 451, 469

Iacobus Gualterii de Montelpore, frater 403, 427

Iacobus Gualterii Guirrerii 186 

Iacobus Gualterii Pin[…]  198

Iacobus Guidi, dompnus 262 

Iacobus Guidonis 278 

Iacobus Guidonis Petri de Pulesia 54

Iacobus Guilielmi 496

Iacobus Guirerie 263

Iacobus Guirrerii 328, 355

Iacobus Homodei, dompnus 447, 452

Iacobus Honofrii 569 (cop.)
Iacobus Iacobi de Exculo 495

Iacobus Iacobi Panfani   63 (cop.)
Iacobus Iannutii Rainaldi 563

Iacobus Iohannis 91, 182, 349

Iacobus Iohannis Accescani 286

Iacobus Iohannis Actonis de Vallorano 302

Iacobus Iohannis Actuctii 282

Iacobus Iohannis Homodei, notarius 483

Iacobus Iohannis Luce 485

Iacobus Iohannis Michaelis de Camplo, dompnus 452, 491, 496

Iacobus Iohannis Nicole, dompnus 452

Iacobus Iuliani 268, 288

Iacobus Lad[o]ini 64
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Iacobus Luce, domnus 510

Iacobus Macthutii Porcelli de Sancto Homero 595

Iacobus Martini 277

Iacobus Martini, dompnus 452

Iacobus Mathei 316, 319

Iacobus Mathei de Montibello 274

Iacobus Mathei Guidonis iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 496

Iacobus Mathei Mutii 543

Iacobus Mathei Pauli notarius 396 (cop.), 401 (cop.)
Iacobus Mathei Trasmundi, dompnus 491

Iacobus Melioris 315

Iacobus Meluctii 295

Iacobus Montanelli 240

Iacobus Nicolai 350

Iacobus Nicolai Bovis 323

Iacobus Nicolai Vanne 327

Iacobus Nicole 113, 153

Iacobus Nicole Giczi 102

Iacobus Paganis 303

Iacobus Palmerii 344

Iacobus Palmerii Berti 248, 249 

Iacobus Pauli 283, 357

Iacobus Pauli Ionathe, dompnus 464

Iacobus Pellegrini 288, 310, 319

Iacobus Petri 42, 65

Iacobus Petri 120

Iacobus Petri Gisonis 98

Iacobus Petri Morici de Sancto Vito 283

Iacobus Petri Stabilis 35

Iacobus Petrutii de Porclano 588, 589

Iacobus Petrutii Iacobi Valentini 543

Iacobus Philippi 91, 472

Iacobus Politi 553

Iacobus Rainaldi 271

Iacobus Rainaldi Alberti 408

Iacobus Rainaldi Ferronis 262
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Iacobus Rainaldi Fulconis, procurator ecclesie Sancti Angeli 62, 102

Iacobus Rainaldi Venture, iudex ville Querqueti 450

Iacobus Rainalli de Ulmetis 194

Iacobus Rainerii Fulconis 126, 127

Iacobus Rainonis 223, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 250, 251, 254, 

256, 260, 261, 299

Iacobus Rogerii 248, 249

Iacobus Rocçerii 97

Iacobus Santorii 429

Iacobus Sardie 126, 127

Iacobus Sciolfi 213, 221, 227, 228, 229, 237, 238, 239, 240, 246, 251, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 

279, 293, 299, 304

Iacobus [Stolme], dompnus 534

Iacobus Timidei, dompnus 540

Iacobus Thomassii Iacobi Actii 387

Iacobus Trasmundi 42

Iacobus Trasmundi Furconis 379

Iacobus Valentis, notarius 15 (cop.), 59

Iacobus Venture de Picço 303

Iacobus Venture Gramançie 427

Iacobus Venture Salim<b>ene 281

Iacobus Veralli 302

Iacobus Vindissi 365

Iacobuctius Bonicambii 540

Iacobutius Bonianni 429

Iacobutius Frederici, frater de Ordine Predicatorum 439

Iacobutius Iacobi 264

Iacobutius Iohannes Bartholomei, notarius 439

Iacobutius Iohannis Morici 408

Iacobuçius Pauli, frater Ordinis Predicatorum 391

Ianinus Luctii 582

Ianneantonius ser Emindii Iungicepti de Esculo 605

Iannes de Amatrice, iudex communi Esculi 485 (cop.)
Iannutius Iohannis Stocze 537

Iannutius Mathei Amiconi 560

Iannutius Pauli Amorutii 543, 563
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Iannutius Petri Rainaldi 537

Iannutius Thomassii Gualterii 537

Ilarius Guirrini 134

Ilarius Iacobi 97

Ingenzo Gualterii 13, 14, 16, 20

Iohannectus Berardi 410

Iohannes […]  83 (cop.)
Iohannes 3 (cons.)
Iohannes 3

Iohannes, custos aecclesie 2 (cons.)
Iohannes, dompnus, alias ser Lottius 589

Iohannes, dompnus, canonicus Esinus 372

Iohannes, dompnus, cappellanus ecclesie Sancti Angeli 154, 239, 251, 293

Iohannes, dompnus, sindicus monasterii Sancti Angeli Magni 417

Iohannes, frater 250

Iohannes, frater, conversus monasterii Sancti Angeli 236, 254, 261

Iohannes, alius, frater, conversus monasterii Sancti Angeli 236, 238

Iohannes, frater de Ordine Minorum 215

Iohannes, frater Iacobi Sciolfi 238, 239

Iohannes, iudex comunis Esculi 478 (cop.)
Iohannes, presbiter et canonicus Esculanus 12 (cons.)
Iohannes, speciarius 196 (cop.)
Iohannes Actuçii 218 (cop.) 
Iohannes Alberti 92

Iohannes Amorosi 85, 404

Iohannes Amorosi, dompnus 452

Iohannes Bartholomei Gisi, dompnus 494, 526, 550

Iohannes Bartholomei Rogerii 459

Iohannes Baptista Vici, notarius notarius causarum civilium civitatis Asculi 289 (cop.), Appen-

dice 8 (cop.)
Iohannes Benedicti 177

Iohannes Benedicti, dompnus 381, 445, 452

Iohannes Benge o Venge, iudex ordinarius 36 (cop.), 81 (cop.), 151 (cop.), 191, 192, 194, 196 (cop.), 
et notarius 211, 268

Iohannes Berardi 189, 294

Iohannes Berardi Passacora 313
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Iohannes Berardi Pauli 411

Iohannes [Ber]nardi 12, 16

Iohannes Bondi 471

Iohannes Bongarçonis, domnus 497

Iohannes Castrucii, domnus, prior Sancti Thome de Esculo 589

Iohannes Cavuctii, dompnus 569

Iohannes Clodii Boni, notarius 403

Iohannes Cola Pasqualis, sartor 565

Iohannes Cole de Esculo 583

Iohannes Corradi 377

Iohannes Corradutii 568

Iohannes Damiani de Cultrisina de Rocca Sancte Maria iudex ad contractos terrarum maioris 

Ecclesie Aprutine 499

Iohannes de […], cappellanus domini episcopi, presbiter 55

Iohannes de Alandis de Tuderto, potestas civitatis Esculi 610 (cop.)
Iohannes de [Co]segnano, dompnus 412

Iohannes de Namoratis, notarius de Esculo 580 (cop.), 582 (cop.)
Iohannes de Petito, frater 348

Iohannes de Polesia 95

Iohannes de Pollita 422

Iohannes de Plagis, frater, conversus monasterii Santi Angeli 219, 220, 229, 231, 232

Iohannes de Riparia, frater, prior Urbis et pisatelli Sancte Domus ordinis Sancti Iohannis Ie-

rosolomitanis ac rector Marchie Anconitane Massetribarie terrarum Sancte Agate et perti-

nentiarum civitatis Urbini et comitatus ipsius in spiritualibus et temporalibus per Sanctam 

Romanam Ecclesiam generalis 482 (cop.)
Iohannes de Sancta 308

Iohannes de Sancto Angelo, dompnus, frater, cappellanus monasterii Sancti Angeli 185, 197, 

213, 216, 219, 220, 221, 222, 227, 229, 231, 245, 254, 255, 256, 350, 378, 424

Iohannes de Sancto Cirpiano de Aquila, iudex regius Amatricis 418

Iohannes de Sancto Francisco, dompnus 522

Iohannes de Sancto Petro ad Cellam, presbiter 106, 107

Iohannes de Sancto Spiritu, frater 500

Iohannes Deulinnedene 350

Iohannes Deutallevi 288

Iohannes Egidii 208

Iohannes Falci 287
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Iohannes Francisci de Latina 437

Iohannes Francisci Boniohannis de Corano 485

Iohannes Francisci dompni Berardi 400

Iohannes Francisci domini Rainaldi 402, notarius 441, 442

Iohannes Francisci Venture 539

Iohannes Habamontis, frater 508

Iohannes Gentilis Angeli 389

Iohannes Gentilis de Macerata 354

Iohannes Girardi, notarius 420 

Iohannes Gisi 437

Iohannes Gisi, canonicus 380

Iohannes Gisi Cauçere, oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 392

Iohannes Gisonis Stabilis de Sancta Maria ad Marcianum 84, 102, 117

Iohannes Gualterii de Corano 501

Iohannes Gualteructii Carbonis 469

Iohannes Guarnerii Iacobii Petri Gisonis 154

Iohannes Guavatti 136

Iohannes Iacobi, clericus monasterii Sancti Angeli Magni 562

Iohannes Iacobi de Santo Vito 528

Iohannes Iacobi Margariti 278

Iohannes Iacobi Massei, dompnus 381

Iohannes Iacobuctii Bartholomei, dictus Ricçius 462

Iohannes [Ingenti], frater 424

Iohannes Iuliani 268

Iohannes Laudi de Laporta de Sancto Miniate, iudex super malleficiis in Anconitana Marchia 

generalis 482 (cop.)
Iohannes ser Laurentii de Tolentino honorabilis iudex et collateralis nobilis et spectabilis viri 

Andree Angeli de Alatri honorabilis potestatis civitatis et comitatus Esculi 605 (cop.)
Iohannes Letoni 38.2

Iohannes Luce 334, 376

Iohannes magistri Tituli, notarius 210, 213, 216

Iohannes Maialis 171, 177, 276 

Iohannes Martini notarii Vannis de Esculo, sindicus monasterii Sancti Angeli Magni 605 (cop.)
Iohannes Massii de Esculo, dompnus 580

Iohannes Mathei plebanus […] 526

Iohannes Martinus, filius notarii Vannis Iacobi Vitalis de Esculo 570, 571
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Iohannes Melioris 247

Iohannes Melioris Passanantis 471

Iohannes Morici 314

Iohannes notarii Mutii 534

Iohannes Nelli 547 (cop.)
Iohannes Nic[olai] 328

Iohannes Nicolai Cauti, notarius 509

Iohannes Nicolai Gualterii Ancenesce 471

Iohannes Nicole, dompnus 569

Iohannes Pagani 393

Iohannes Palmerii 288

Iohannes Pascalis 450

Iohannes Petri 399, 460

Iohannes Petri, notarius 334, 337

Iohannes Petri Gisonis 126, 127

Iohannes Petri Simonis 309

Iohannes Philippi 234

Iohannes Rai[naldi] 176

Iohannes Rainaldi Iacobi 422

Iohannes Rainaldi Paganelli de Monte Elpero 440, 451

Iohannes Rainalductii Rainaldi Baldi 406

Iohannes Rainerii 68 

Iohannes Rainerii Rainaldi Baldi 387

Iohannes Rubei Mincentii 560

Iohannes Salvi de Florentia 366

Iohannes ser Sancti Vannis de Esculo, notarius causarum civilium civitatis Esculi 165 (cop.)
Iohannes Sciolfi 221, 231, 237, 240, 314, 317, 318

Iohannes Simonicti 523, 525

Iohannes Sisti, oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 390

Iohannes Stabilis, magister 257

Iohannes Thommasii 80

Iohannes Thomassii 456, 459

Iohannes Thomassii de Sancto Vito 105

Iohannes Thome Acti 470 

Iohannes Thome Martini 481

Iohannes Tuctii Sanctis de Esculo, notarius causarum civilium civitatis Esculi 610 (cop.)
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Iohannes Venture, iudex et massarius monasterii Sancti Angeli Magni de Esculo et castri seu 

ville Ceresie 343

Iohannes notarii Venture 445

Iohannes Venture Deoteguardi 417

Iohannes Vuolocti 108 

Iohanninus Berardi Bartholomei de Monte Elpero 489

Iohannuccius de Sancto Angelo, frater 375

Iohannucius Pagani, oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 392

Iohannuctius de Polesia, frater de Ordine Predicatorum 439

Iohannuctius Iohannis Boniohannis 487

Iohannuctius Silvestri, notarius (cop.) 478

Iohannutius Iohannis Trasmundi 490

Iohannutius Mathei Iohannis 494

Iohannutius Petri Rainaldi 496

Iordanus Damiani 429

Iordanus Iohannis 346

Iuctius Lalli Marini 611

Iuctius Savelini 433

Iulianus, notarius (test. cop.) 153

Iulianus de Sancto Anastasio, presbiter (test.) 95 

Iulianus Egidii (test.) 64

Iulia[nus Iu]liani (test.) 194

Iulianus Vallactarri (test.) 36

Iustus, magister, notarius (test. cop.) 82

Iustus Capicie (test.) 185

Lambertuctius Francisci 386

Lambertus de Monte Reali honorabilis capitanei communis civitatis Esculi 569 (cop.)
Lambertus Peregrini 283

Lambertus Petri, notarius 313

Lambertus Petri Cataldi notarius 291

Lamertus de Colle Granulli, honorabilis capitaneus et potestas civitatis Esculi 478 (cop.)
Lamtelmus de Vasto, potestas comunis Esculi 153 (cop.)
Laurentius Argenti, clericus Sancti Nicolai de Peccolle 547
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Laurentius Boniohannis Cambii 398

Laurentius Gratiadei, sartor 462

Laurentius Iacobi 430

Laurentius Iacobi, dompnus 532, 543

Laurentius filius Iacobi Andree Petri Iacobi 566

Laurentius Iohannis, mensurator 384

Laurentius Mathei, oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 390

Laurentius Mathei de Esculo 562

Laurentius Melioris, dompnus 315

Laurentius Michaelis 317, 318

Laurentius Pasqualis 337

Laurentius Salibene 264 

Laurentius Scanrii 264 

Lederius 1 

Lellus Nannis Antonii de Teramo iudex ad contractus civitatis Terami et terrarum maioris 

Ecclesie Aprutine 587

Leonardus Antonii Nicolai Antonii de Nucella, dompnus 592

Leonardus Bartholi 74

Leonardus Bartholomei, domnus 347

Leonardus de Fasannellis de Reate, iudex et collateralis comunis Esculi 289 (cop.), Appendice 

8 (cop.)
Leonardus Francisci Salvi de Lixiano, sindicus ville Lixiani 417

Leonardus Hospinelli o Ospinelli 99, 119

Leonardus Iohannis 426

Leonardus Iohannis, frater 569

Leonardus Iohannis de Teramo, dompnus, abbas ecclesie Sancte Marie ad Melatinum 592

Leonardus Maticti 524

Leonardus Rainerii, sartor 201

Leonardus Teodessce 203

Leonardus Tibulti 313

Leonardus Venture 319

Leto Alberti Letuni, nepos Servidei 38.2

Leto filius Alberti 38.3

Libertinus 276

Lippus Iacobi Bartholomei de Esculo 583

Lippus Nicoluctii, dictus Pappa 571
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Lippus Taxuni 565

Lomus <Nicolutii>, frater, prior monasterii Sancti Marci 540

Lopus 3 (cons.)
Luca magistri Alberti 140

Luca Bartholomei Palmerii 569

Luca Boniçengie o Boninsegne, iudex ordinarius 181 (cop.), magister 346

Luca Ficeti, frater 504

Luca Guirrerii, dompnus 343

Luca Guirrerii de Ceresia, dompnus 402

Luca Iacobi Marci de Esculo 554

Luca Iohannis Andree Deutacresche 557

Luca Parmisiani 281

Luca Saluti 197

Luca Saluti Disde 209

Luca Thomassii de Venaructa de Esculo 569

Lucius Mathei 553

M[…] Guilielmi  111

Ma[…]ellus Thomaxii Brunoli 578

Maciarocte Petrelli 21

Mactaleon Zachei 28, 36 

Mactiolus Fasiani 458

Madalotto 20

Madore Ballutii 329, 330

Magnutius de Monte Alto 358 (cop.)
Magutus 68

[M]aiale de Plaça, preco communis Esculi 124

Malevestutus, molenarius 212

Mansuetus Paulectii, frater 508

Marcellinus, serviens Sancti Angeli 214

Marcualdus de Manopilo, potestas communis Esculi 68 (cop.)
Marchus Octaviani 81 (cop.)
Marcus Gipçilleni 121 

Marcus Giraldi 278



545

Marcus Nicolai, notarius 304

Marcus Rainaldi 71, 389, 512

Marcus Scambii de Monte Elpero 359 (cop.)
Marcus Tebaldi 253

Marcus Thomassii Iohannis Corradi 387

Marcus Thomassii Marci 476

Marcus Vannis quondam de la Fracta Filiberti (oggi Umbertide) et nunc de Esculo habitator in 

sexterio Sancti Blasii 570, 571

Marcellus Morici Continentis 154

Marcus, domnus, filius Scambii Rainaldi 405

Marcus Bartholomei, notarius 398

Marcus Bartholomei Leonardi 277

Marcus Bonaguerre 437

Marcus Gentilis 428

Marcus Gualterii 426

Margarutius Thom(masi) Iacobi 485 (cop.)
Marinuctius Antonii Ciavernelle de Esculo, sindicus monasterii sancti Angeli 101 (cop.), 138 

(cop.)
Marinuctius Iacobi Philippi de Esculo 583

Marinus Berardi Petri 453

Marinus Bartholomuctii famil[iaris] Pinçitorum 525

Marinus Bonandi 444

Marinus Boniohannis 413

Marinus Cicchi 610

Marinus Cole Bartholomei de Esculo 565, notarius 583, 585

Marinus Corradi, notarius 167 (cop.), 519

Marinus de Curano, dompnus 529, 530

Marinus Francisci de Esculo 146 (cop.), 157 (cop.), 580 (cop.), 582 (cop.); notarius 583, 584

Marinus Galitii 492

Marinus Honofrii, dompnus 593

Marinus Iacobi, dompnus, clericus ecclesie Sancti Martini de Esculo 547

Marinus Iohannis Clodii 501

Marinus Merencie 583

Marinus Nicolutii 572

Marinus Severini Iacobuctii 611

Marinus Tantobene, frater 512, 521, 522, 540 (oblatus monasterii Sancti Angeli Magni)
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Marinus Vannuctii 583

[M]arnutius Salvi 614

Marsilius Mactaleonis 192

Martinus Basclani 309

Martinus Berardi Bartholomei de Montelpero 433

Martinus Boniohannis 484

Martinus de Amelia, legum doctor, vicarius civitatis Esculi 547 (cop.)
Martinus Nicole 139

Martinus Nuctii de Monte Elpero 523

Marius Francisci 564 (cop.)
Maructius Cicchi Iordani 561

Marutius, famulus Arture domini Monaldi 527

Massectus Antonii 520

Masseus Iohannis, notarius 462

Masseus Morici 349

Masseus Scuntri 314

Massictus Zutii 535

Massius o Maxius Boniohannis, notarius 583, 585

Massius Cicchi Iacobuctii, alias dictus Massius Iohannis Marci 570, 571

Massius Iohannis 583

Massius Nicolai 528

Massius Stephani 490, 491

Massus, filius Petri 3

Matheus, dompnus 304

Matheus, dompnus, clericus Sancti Angeli 279

Matheus, dompnus, conversus monasterii Sancti Angeli 239, 250, 254

Matheus, dompnus, prepositus ecclesie Sancti Angeli de Manniano 595

Matheus, frater 299

Matheus, frater, conversus monasterii Sancti Angeli 239, 246, 256, 258, 259, 260

Matheus, frater, cappellanus monasterii Sancti Angeli 251, 291

Matheus Alberti 13

Matheus Alberti Morici de Monte Calvo 109

Matheus magistri Amici 244

Matheus Amici de Macla 486

Matheus Angeli 281

Matheus Bartholomei 418, 550
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Matheus Bartholomei Georii 395

Matheus Benincasa de Tortoreto 122

Matheus Berardi 67

Matheus Berardi Bonanni 494

Matheus Bruni, magister 381

Matheus Candixii 418

Matheus Cole Simonis, dompnus 574

Matheus Companionis, notarius 550

Matheus de Camplo, frater monasterii Sancti Laurentii 272 (cop.)
Matheus de Monte Giberti 451

Matheus de Ripatransonis, frater Ordinis Predicatorum 391

Matheus de sancto Angelo, dompnus 81 (cop.)
Matheus Deodati 484

Matheus Deutallevi 374

Matheus Deutallevi Sancti Petri 422

Matheus Dominici de Casalena 564

Matheus Florii de Sorno, dompnus 564

Matheus Francisci 547

Matheus Francisci Andree 445

Matheus Francisci de Fallerone 505

Matheus Gualterii 306

Matheus Guiliçeti 218 (cop.)
Matheus domini Guinciverre 218 (cop.)
Matheus Iacobi Leonardi 264

Matheus Iacobi Nicolai 400

Matheus Iacobi Tebaldi 469

Matheus Iannutii alias Marangoni de Nucella Campli, iudex ad contractus terrarum maioris 

Ecclesie Aprutine 592

Matheus Iohannis, diaconus, conversus monasterii Santi Angeli 219, 220

Matheus Iohannis Bartholomei 543

Matheus Iohannis de Cellis 302

Matheus Luce Iohannis 343

Matheus Lutii de Camplo 464

Matheus Melii 153

Matheus Melioris 491

Matheus Mindii 476
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Matheus Muctii 610

Matheus Nicole o Mactheus Nicolai 114, 115, 124 

Matheus Nicole, dompnus, prepositus Sancte Marie ad Montinum 576

Matheus Nicolai Gualt[erii] 453, 459

Matheus Pagani, dominus 82 (cop.), 120 

Matheus Rainaldi 114, 115

Matheus domini Rainerii 217

Matheus Sciolfi 57 (cop.) 
Matheus Stabilis 139, 199

Matheus Thomassii Venture 557

Matheus Vannarelli de Esculo, notarius 608 (cop.)
Matheus Vannis, frater, prepositus ecclesie Sancti Laurentii de comitatu Esculi 608 (cop.)
Matheus Vannis Iohannis 165 (cop.)
Matheus Venture Benedicti 378

Matheus Venture Bondi 405, 432

Matheutius notarii Nicolai de Camplo iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 576

Mathiolus magistri Gentilis 432

Mathiolus Iohannis Rainaldi, domnus 454

Mathiolus Nicolai 421, 422, 469, 470

Mathutius notarii Mathei de Sancto Flaviano 494

Maulus Macthei Iacobi 610 (cop.)
Maurus Boniohannis de Villanto 302

Maurus Gisonis 271

Maurus Philippi 37

Maurus Rainerii Datonis, magister 59 

Maurus Simeonis 121 

Melioratus de Sancta Rufina, presbiter 74 

Melior 68 (cop.)
Melior Boninsegne 246

Melior Gentilis 117 

Melior Gentilis Desiderii 98, 183, 209

Melior Gisonis Rainerii 91

Melior Gregorii 182

Melior Guidonis 279

Melior Iacobi Egidii 401

Melior Iacobi Simeonis 277
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Melior Pauli 357

Meluctius Andree 525

Michael, dompnus 277

Michael, legatus 153 (cop.)
Michael, notarius 141 (cop.)
Michael Alexandri 28

Michael Anestasii 135, 251

Michael de Sarnano, legum doctor, iudex et collateralis nobilis et egregii viri Iohannis contis 

de Alandis de Tuderto honorabilis potestatis civitatis Esculi 610 (cop.)
Michael Iacobi, magister 445

Michael Iacobutii Berarductii 524

Migdius frater Bartholomei Pauli 65

Minor, magister 164

Monalducius Monaldi Petri Guilielmi 314

Monaldus, frater, conversus monasterii Sancti Angeli Magni 310

Monaldus Berardi 237

Monaldus Deodati 231, 237, 245

Monaldus Francisci Thome Mindii 524

Monaldus Gentilis, sindicus monasterii Sancte Marie Dominarum 153 (cop.)
Monaldus Marci 527

Monaldus Petri Benedicti 59

Monaldus Rogerii, domnus 475

Monaldus Thome Mindii 525

Moranus Iohannis 98

Morellus domini Ionachie 65

[Mor]ia Finaguerre Rainaldi 462 

Moricus, frater 250

Moricus, frater, conversus monasterii Sancti Angeli 236, 238, 251, 257, 258, 260, 261

Moricus, presbiter, sacrista 61 

Moricus Baronis 93

Moricus Bramantis 110

Moricus de Sancto Angelo 221

Moricus Iuliani de Civitella, magister 274

Moricus Petri Morici, presbiter 91

Moricus Senebaldi 53

Muctius Iohannini de Esculo 561
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Muctius Mathei Iohannis Melioris 476

Mutius Abecendarii 567

Mutius Iacobuctii Mathaleonis, notarius 519

Mutius sir Massii 535

Mutius Rocçerii Berardi 453

Mutius Thomassii Dominici Egidi 499

Nardus […] 579

Nardus, filius Massii Cicchi Iacobutii 570, 571

Nardus Iohannis Francisci 583

Nargaritus Nicole 104

Natocombene Mathei Scuntri 314

Natusvitus Pauli, notarius 492

Navem Iacobi de Esculo 569

Naxus Marnutii 614

Neapeluctius domini Guadiani 580

Nellus Stulti o Stolti 386 (cop.), 548

Nicola Benevenuti Valentini 486

Nicola de Matelica 190 

Nicola Iohannis Abbriani 553

Nicola Iohannis Gentilis Massii, pupillus 409

Nicolaus, domnus, canonicus esculanus 362

Nicolaus, dompnus, plebanus ecclesie Sancti Petri de Amatrice 460

Nicolaus, dompnus, prepositus Sancte Victorie 574

Nicolaus, filius Salimbene Mathei Fulconis 66

Nicolaus, frater, conversus monasterii Sancti Angeli 245, 246, 251

Nicolaus, frater Transmundi Sciolfi 80

Nicolaus, sindicus et procurator monasterii Sancti Angeli 57 (cop.)
Nicolaus Alene de Nucella 563, 592 

Nicolaus Benevenuti 197, 243 (de Ceresia), 280 (de Ceresia)

Nicolaus Berardi 332, 333

Nicolaus Boniohannis 429

Nicolaus Braimantis 308

Nicolaus Datonii, magister 576
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Nicolaus de Apponiano, frater 348

Nicolaus de Fallerone 187

Nicolaus de Ofida 122

Nicolaus de Palantibus de Arectio, potestas communis et populi civitatis Esculi 565 (cop.)
Nicolaus de Sancto Libertino, presbiter 126 

Nicolaus Deutesalvi, sindicus et procurator monasterii Sancti Angeli 97, 102, 108

Nicolaus Egidii 33 

Nicolaus Frederici 396 (cop.), 401 (cop.)
Nicolaus Gentilis Bardonis 385

Nicolaus domini Georii 548

Nicolaus notarii Georgii, iudex ad contractus terrarum maioris ecclesie Aprutine 550

Nicolaus Gualterii Septelingue 20

Nicolaus Guiduccii de Corropuli 120

Nicolaus Iacobi 456

Nicolaus Iacobi Pasqualis 539

Nicolaus Iohannis, notarius 449

Nicolaus Iohannis Benevenuti, magister 479

Nicolaus magistri Iohannis 257

Nicolaus notarii Iohannis, notarius 418

Nicolaus Iohannis Gualterii 441, 442

Nicolaus ser Iohannis Martini notarii Vannis de Esculo 605

Nicolaus Lelii de Trevio, honorabilis potestas magnifice civitatis et comitatus Asculi 289 

(cop.), Appendice 8 (cop.)
Nicolaus Ma[…] 461

Nicolaus Mathei Angeli 504

Nicolaus Mathei Bartholomei de Nucella iudex ad contractus terrarum maioris Ecclesie Apru-

tine o iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 537, 560, 563

Nicolaus Nicole 103 

Nicolaus Pauli de Amatrice, dompnus 580

Nicolaus Petri, olim de Roccha 462

Nicolaus Petri Acçonis 33

Nicolaus Petri [Iohannis] 119

Nicolaus Petructii de Consientiis de Civitaducali, iudex et collateralis comunis Esculi 146 

(cop.), 157 (cop.)
Nicolaus Picçulus de Iohannello de Teramo 555

Nicolaus Rainaldi 326
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Nicolaus Rayn[aldi], domnus, canonicus esculanus 335 (cop.)
Nicolaus Rainaldi, notarius, regius baiulus Amatricis 418

Nicolaus Rainaldi Actonis, domnus 204, 205

Nicolaus Rainaldi Petri 453, 459

Nicolaus Ritii prepositus ecclesie Sancte Victorie, dompnus 592

Nicolaus Sciolfi o Siolfi o domini Sciolfi 106, 107, 108, 135

Nicolaus Tiniosi, dominus 82 (cop.)
Nicolaus Tomassii 52 (cop.) 
Nicolaus Valentis 59

Nicolectus 75

Niccoluccius Venture 346 

Nicoluctius Boniscambii, notarius 506, 507, 510

Nicoluctius de Valle de Aquila iudicis et collateralis nobilis et potentis viri Coluctii de Civitate 

Atina honorabilis potestatis communis et populi civitate Esculi 564 (cop.)
Nicoluctius Francisci, notarius 449

Nicoluctius Francisci Benevenuti 520

Nicoluctius Iohannis Guererie 406

Nicoluctius Monaldi Roberti, notarius 407

Nicoluctius Thomassii Cambii 503

Nicolutius Paduli 460

Nocentius 120

Nofrius Iannutii Cicci Petri Floris 574

Nucçius Petri, 455 notarius

Nutius Cicci Iohannis Martini 535

Nutius Gentilis 218

Odemundus Adenulfi 16

Oderisius Gualterii 266, 267 

Odo, frater de Ordine Minorum 193

Odo, frater Ylarii Leonis 27 

Odo, legum magister 68 (cop.)
Odominicus de Sancto Salvatore, dompnus 193

Odorisius Bonitempi 117

Odemundus 35 
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Odemundus filius Stabilis 5

Oguiccio Gualterii Coni 26

Omodus Iuliani 119

Optinellus Bartholomei 39 

Oratius domini Anthonii de Montefortino, notarius curie 615

Orius Galgani 87

Orrigoctius Rainalductii Trasmundi 421

P[…] filius Pagani  31

Paganellus Grillu o Grillus 13, 14, 16

Paganus de Pulesia 54

Paganus Porclanelle, oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 392, 395

Palmerius Cammoriasse 118

Palmerius Crepscentii o Criscentii 204, 205, 265

Palmerius domini Iacobi Petri 183

Palmerius Petri Guidonis 55 

Palmerius Petri Montis Calvi 199

Pamphinus Amici 154

Papa Gisonis Canalis 140, 225, 332, 333

Parisianus, potestas communis Montis Elperi 378

Parisius Iohannis 337

Pascalis, domnus 247  

Pascalis Bartholomei Mellis 156  

Paschalis Gualterii, notarius 208

Pascalis Flore 126, 127

Pascalis Zulli 65

Pascasius Bammarissus 26

Pasqualis, dompnus 215

Pasqualis Marini Luce Sanctis 611

Pasqualis Nicolai 105

Pasqualis Petri Bartholomei 389

Pasqualis Petri Mathei Fulconis 66

Pasqualis Stabilis 199

Pauluctius Pauli 470
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Paulus 525

Paulus Amici, notarius 204, 205, 250

Paulus Berardi 418

Paulus Cambii 337

Paulus Co(n)bene 286 

Paulus Ferronis 82

Paulus Francisce Scambii de Monte Elpero 527

Paulus Iohannis 291, 311

Paulus Leonardi, notarius 410, 411, 427

Paulus Melioris, notarius 52 (cop.)
Paulus Michaelis 430

Paulus Mutii de Sanctis, dompnus 555

Paulus Nicolai Petri de Malgianello, dompnus 592

Paulus Nicole 17

Paulus Pagani 351

Paulus Petri 386

Paulus Petri, notarius 531

Paulus Petri Scuntri 528

Palutius Cole Grossi de Sancto Homero, iudex castri Colli 595

Pax Gualterii Salvi 225

Pax Iohannis de Osulo, dompnus 546

Pellegrinus […]  225

Peregrinus, filius Iacobi Petri Gisonis 98

Pellegrinus de Barbacacio o de Vervacacio 196 (cop.), 198

Pellegrinus Martini 336

Pellegrinus Petri 204, 205

Pellegrinus Rainaldi Petruccii 275

Percivallus Morici Gonzi 69

Peregrinus Martini 374

Perfectus Iacobi 126, 127, 185 

Permartinus de Sancto Severeno, notarius curie 615

Petrocchus notarii Roberti, notarius 544

Petroccus Iannutii 535

Petroccus Palearii 526, 532, 534

Petroccus Simonis de Lama 532

Petrucius de Coperso, frater, oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 392
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Petrucius sir Cicci 550, 576

Petructius Alberti 85 

Petrus, archipresbiter 2 (cons.) 
Petrus, frater, cappellanus domini episcopi 444

Petrus, frater, conversus monasterri Sancti Angeli Magni 472

Petrus, filius Datoni 6

Petrus, filius Luponi Capunie 8

Petrus, frater Melioris Gentilis Desiderii 183

Petrus, presbiter 37, 41 (cons.) 
Petrus, prepositus Castri Trisei, dompnus o presbiter 82, 109

Petrus Actonis de casa filiorum Egidii 19

Petrus Alberti 54

Petrus Alberti Henrici 53 

Petrus Albertini 121

Petrus Aczolini 12

Petrus Angeli 355

Petrus Bartholi 74

Petrus Bartholomei de Corano 52

Petrus Bartholomei Iacobi 464

Petrus Belleczoni 8

Petrus Benevenuti 349

Petrus Bennati de Petralta 380

Petrus notarii Berardi 486

Petrus Cambii 66

Petrus Cambii 399

Petrus Cole Lavaroni 579

Petrus Datuni 10

Petrus de […], potestas comunis Esculi 167 (cop.)
Petrus de Accumulo 421, 422

Petrus de Camplo, notarius 63 (cop.)
Petrus de Castro Triseo 212

Petrus de Ceresia, presbiter 62, 80 

Petrus de Ceresia, presbiter, cappellanus monasterii sancti Angeli 89, 90

Petrus de Corano, presbiter 74

Petrus de Corrassale, magister 230

Petrus de Faraone 142
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Petrus de Machia longa, dompnus 82

Petrus de Macla, frater monasterii Sancti Laurentii 272 (cop.)
Petrus de Macla, frater, prior monasterii Sancti Angeli de grupta Vulterina 52 

Petrus de Monte Elperi 156

Petrus de notario Petro de Civitella iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 486

Petrus de Polisia 61

Petrus de Sancto Angelo, dompnus o presbiter o cappellanus 50, 58, 69, 72, 83, 84

Petrus Deuteguarde, notarius 203

Petrus Gentilis 113

Petrus Giraldi Mili 409

Petrus Gualterii 294  

Petrus Gualterii Bellicçe 38.2

Petrus Gualterii Martini 119

Petrus Guidonis de Atineo, presbiter 38.5

Petrus Iacobi 53 

Petrus Iacobi, frater 423, 483

Petrus Iacobi de Septem Cerris 430

Petrus Iacobi dompni Iohannis 464, 490, 491

Petrus Iohannis Cambii 217

Petrus Iohannes Morici 478

Petrus Letoni de Tofilli 38.2 

Petrus Matthei, sindicus monasterii Sancti Angeli Magni de Esculo 569 (cop.); dompnus 583

Petrus Morici, notarius, magister 81 (cop.), 209, 229, 276

Petrus Nicole Mathei Petri Ricçardi 560, 563; de Camplo, iudex ad contractus terrerum maio-

ris Ecclesie aprutine 586

Petrus Odomundi 334

Petrus Pafani 531

Petrus Pauli, calçolarius 274

Petrus Pauli de Apeniano 390

Petrus Rainaldi Blaxii, notarius 576

Petrus Rainaldi Gualterii 286

Petrus Rainaldi Iohannis olim de Podio et nunc de Esculo [abitator in] sexterio […] 398

Petrus Rainerii, magister et medicus 35 

Petrus Rosarie 314

Petrus Rumpitore 38.3

Petrus Scalella 68
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Petrus Sclavi 384 (cop.)
Petrus Simonis 34

Petrus Simonis 213, 255, 259

Petrus Stabilis 96

Petrus Tantobene 420 

Petrus Thomassii 478

Petrus Thomassii, notarius 365

Petrus Thomassii Cambii 528

Petrus Thomassii Iacobi 339

Petrus iudicis Trasmundi de Adria regius et reginalis iudex terre Campli 535

Petrus Veralli 203

Petrutius dictus Victorinus magistri Savini 576

Peçus Palloli 252

Philipuctius Lodusi 384

Philippus Amorosi 185

Philippus Asculani 27 

Philippus Bartholomei, notarius 455

Philippus Boniscambii, notarius 334 

Philippus Bonicambii, notarius 391

Philippus Bonusannus Boniscambii, notarius 380

Philippus Cataldi 112

Philippus de Aversa, legum doctor et iudex Anconitane Marchie generalis 358 (cop.)
Philippus de Busone 302

Philippus domini Guidonis de Cronio, honorabilis potestas civitatis Esculi 396 (cop.), 401 (cop.)
Philippus Iacobi Con[tani] 384

Philippus Mathei 287, 382, 383

Philippus Morici Sciolfi 152

Philippus Nicole 582

Philippus Petri, notarius 417

Philippus Trasmundi 33

Philipputius Philippi de Ceresia de Vallecastellana iudex ad contractus hominum Vallis Ca-

stellane 566

Pocobonus 187 

Porcellus Nuctii 525

Prandisius de Osegia 82

Principinus Guirrini 113
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Puccius Francisci Scambii 454

Puctius Iacobi, domnus 475

Puctius Simonis 493

Puctius Thome Iohannis Corradi de Monte Elpero, domnus 488

Putius Manfredi Andree 581

Putius Palmerii 409

Quintavalle 23, 25

Rahutius Namorati de Montesicco 555

Raimaldus 25 

Raimundinus de Sancto Flaviano 267

Raimundinus magistri Herrigi 266

Raimundus 1

Rainalduccius Trasmundi 83 (cop.)
Rainaldus […]  27

Rainaldus, dompnus, canonicus esculanus 257

Rainaldus, frater 250

Rainaldus, frater, conversus monasterii Santi Angeli 246, 251, 254

Rainaldus, presbiter 41 (cons.) 
Rainaldus Assalti 221

Rainaldus Baliani 364, 433

Rainaldus Bartholomei 190, 241, 242

Rainaldus Bartholomei Acçole 398

Rainaldus Benevenuti Nicole Rainaldi 303

Rainaldus notarii Benevenuti de Civitella 342

Rainaldus notarii Berardi 486

Rainaldus Berardi Patitari 32

Rainaldus Brunorii 376

Rainaldus Cambii 337, 347

Rainaldus Carboncelli 278

Rainaldus Carbonis 52
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Rainaldus Clodii 108

Rainaldus Compare 235

Rainaldus de Burga 34

Rainaldus de Pinea, frater, conversus monasterii Santi Angeli 219, 220

Rainaldus de Rocca, domnus 74

Rai(naldus) de Sancto Angelo, frater 215

Rainaldus de Santo Bartholomeo 82

Rain(aldus) de Santo Martino, frater 213, 233

Rainaldus de Sancto Cristoforo, presbiter 80

Rainaldus Deodati 59

Rainaldus Deodati, domnus 407

Rain(aldus) Fallingi 211

Rainaldus Fulconis 25

Rainaldus Georgii, notarius 386

Rainaldus Gisonis Norensis 139

Rainaldus Gualterii Pagani 70

Rainaldus Gualterii Rainaldi 69

Rainaldus Guidonis 171. 177, 183, 195, 213

Rainaldus Guidonis Guilielmi 104, 124, 139, 140, 143, 183

Rainaldus Guidonis Talamontis 143

Rainaldus domini Guilielmi, domnus 479

Rainaldus Iohannis 332, 333

Rainaldus Mainardi 186

Rainaldus Mathei 286, 322

Rainaldus Melioris 141 (cop.), 142, 194

Rainaldus Melioris, iudex ville Sancti Viti 315

Rainaldus Morici 190

Rainaldus Morici, frater Simeonis Morici 41

Rain[aldus] Petri 185 

Rainaldus Petri, domnus, canonicus esculanus 362

Rainaldus Petri Venuti de Plano Maiori 459

Rainaldus Petrucii 74

Rainaldus Petruco 52 

Rainaldus Recuperati 214

Rainaldus Regis 30

Rainaldus Roberti, domnus 118
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Rainallus Bartholomei 35 

Rainerius, dompnus 277

Rainerius, dompnus, clericus ecclesie Sancte Marie inter vineas 325

Rainerius, tinarius 72

Rainerius Andree, auctoritate regia notarius publicus terre Amatricis 426

Rainerius Bonelli 17

Rainerius de Sancto Angelo 182

Rainerius Pascalis, dompnus 277

Rainerius Vanioli 38.7

Rainone Bonandi 243

Rainone domini Guidonis 225

Rainonus, dompnus, prepositus Montis Cretatii 306

Rainuctius Petri 322

Rambaldus de Pomonte 5

Ranaldus Ferrosi 218

Ranisius Iacobi 52

Rainuctius Monalluctii, frater Ordinis Predicatorum 444

Raynaldus Bartholomei 151 (cop.)
Raynerius Bartholomei 36 (cop.)
Raçolinus Berardi 216

Rentius Francisci dompni Pauli de Camplo 490

Revacçius 75

Riccardus Gisonis Iaibonanti 24

Riccardus […] Iuliani, dompnus 274

Riccardus Moczani 32 

Ricçardus Andree Petri, dompnus 540

Ricçardus Olivierii 322

Rinaldus de Machilone 89, 90

Robertus de Castello Vetulo 122

Robertus domini Muctii, canonicus Sancti Petri in Castello, dompnus 556

Robertus sir Stephani 550

Rodulfus ser Cicchi de Esculo, notarius actorum causarum civilium civitatis Esculi 580 (cop.), 
582 (cop.)
Rogerius magistri Rainaldi 262

Rocçerius, frater Venture Rainerii Petri Egidii 126, 127

Rofinus Iacobi 386
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Rogerius, legista 15 (cop.)
Rogerius Muctii de Monte Elpore 580

Rogerius Rainaldi 214

Rogeçius de Agubio, iudex communis Esculi 153 (cop.)
Romanuctius Luce de Fabriano 564

Roçerius […], notarius 224

Roçerius, clericus monasterii Sancti Angeli 41 (cons.)
Roçerius Accereni 66

Roçerius Berardi 221, 240

Roçerius Blasii 64

Rocçerius Gentilis 235

Roçerius Rainaldi Petri Egidii 103

Roçerius Rainonis 223

Roçerius Venuti 425

Rufinus de Laude, Esculanorum iudex 15 (cop.)

S. Franciscus de Ofida, monasterium 335 (cop.)
S. Martini, abbas 104, 117

Saladinus Santi, notarius (cop.) 478

Salimbene, filius Salimbene Mathei Fulconis 66

Salimbene, iudex 57 (cop.)
Salimbene, legista 15 (cop.)
Sali(m)bene Guarnerii 276

Salimbene Mathei Fulconis 66

Salimbene Palmerii 393

Salimbene Petri de Polesia, notarius 203

Salladinus de Esculo, domnus, prior Sancti Anestasii 581

Salutus de Casteniano 68 (cop.)
Salutus Disda o Disde 58, 139, 140, 195, 225

Salvuctius Massarii 524

Salvus de Casengiano, notarius Montis Elperi 388 (cop.)
Salvus Salvi Berardi 152

Sanctorus, domnus, canonicus esculanus 362

Sanctus Bartholomei, notarius 554
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Sanctus notarii Vannis, sindicus et procurator monasterii Sancti Angeli Magni 580 (cop.), 582 

(cop.)
Santorius Iacobi 390

Santorus Ber[ardi] 288

Santorus Loputii 447

Santuctius Thome 523

Sanctus Benevenuti Cambii 484

Santus Andree 506 

Santus Berardi 334

Santus Dominici 506

Santus Marci Venture 522

Santus Petri Francisci 570

Savinus, frater Francisci Salvati 491

Savinus Bartholomei Rainaldi 447

Savinus Berardi Guilielmi, dompnus 494

Savinus Florii 447

Savinus Francisci Companioni 526

Savinus Marci Desiderii 490

Savinus Petri Nicole 526

Savinus Roberti, prepositus ecclesie Sancte Victorie 537

Scambius Bondi 87 

Scambius Gisonis Tocçonis 33

Scambius Rainaldi 278, 295, 405, 406

Scambius Rainaldi Suppi 234, 336

Scambius Trasmundi 53, 111

Sciolfus, plebanus de Murro, domnus 55

Sciolfus Bartholomei 35 

Sciolfus Gisonis Guerre 23, 31, 41, 45, 58 

Sconrus (forse per Scontrus) Berardi Adammi 275

Seraffinus de Urbino iudex et collateralis 165 (cop.)
Servedeus Bonifacii 311

Servudeus Iacobi Berardi 303

Sigiardus, primicerius 2 (cons.)
Silboctus Berardi 59

Silvester Boniohannis de Esculo, notarius 564 (cop.)
Silvestrus, dominus, legista 82 (cop.) 
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Silvestrus Benedicti Servidei 571

Silvestrus Boniohannis, notarius 584

Silvestrus Deuteguardi 264 

Silvestrus Nicolai Piterre 184

Silvestrus Thomassii Iacobi Mili de Monte Elpero 454

Simeon domini Bernardi, leg(ista) 189

Simeon Ferri, frater 582

Simeon episcopi Iacobi   265

Simeon Gualterii Martini 116 

Simeon Maciaronis 70

Simeon Morici 41

Simeon Philippi 413

Simeon Sibilie 544

Simeon Thomassii Massei Iacobi Andree 499

Simon Aginati 331

Simon Berardi de Civitella 447

Simon dompni Ferri de Esculo, frater, lector Ordinis Minorum 556

Simon Mucçarelli Stephani Bladini o Simon Mutiarelli Stephani 560, 592 

Simon de Preta, frater 348 

Simon Petri Valentini de Camplo 445

Simon Petri Valentini 496

Simon Pigulocti 264

Simon Rainaldi, magister 432

Simon Rainaldi de Monte Elpero, magister 475

Simone Gentilis Rainaldi 303

Sinibaldus Benevenuti 309, 402

Sinibaldus Benevenuti Compagnonis 277

Sinibaldus [Benevenuti] de Castro Trisei 277

Sinibaldus Trasmundi 46

Siolfus, filius Ansonii 5

Sistus, frater, conversus monasterii Sancti Angeli 227, 231, 277

Sistus Alberti, frater, clericus monasterii Sancti Angeli Magni 313

Sistus Alberti, frater, conversus monasterii Sancti Angeli Magni 315

Sistus Alberti, frater, dompnus 279, 310

Sistus Bon[…] 328

Sistus de Sancto Angelo, frater 395
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Sistus Vincentii 419

Smeraldus [Tru]ffuli 234

Spedanerius Philippi 287

Spinus Nicoluctii Boniohannis 570

Stabilis Gisonis 91

Stabilis Stabilis 152

Stafanus Ca[mbii] 413

Stephanus de Columpna de Urbe, potestas communis Esculi 296 (cop.)
Stephanus de Romangia 483

Stephanus Deutesalvi 457

Stephanus Macchabei 334

Stefanus Marini de Sancto Angelo 424

Stephanus Roberti de Camplo, iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 445, 452

Stephanus Roberti Stephani 567

Stephanus Scuntri 520

Stultus domini Abamonti 63 (cop.)
Suppone Murici 46

Symeon 2

Symeon Coli 38.5 

Tabita, mater Civitonice 35

Tancredus Vi[vi]ani 57 (cop.)
Tebaldus Benge 218 (cop.)
Tebaldus Berte 186

Teodinus Trasmundi 38.5

Teodissus 118

Terctius de Cassia, familiaris Germani de Cassia potestatis terre Sancte Victorie 480 (cop.)
Tet[…] infans  66

Thibaldus magistri Trasmundi, notarius 536

Thomas Actonis 206

Thomas de Preta, frater 223

Thomas de Urbe, iudex communis Esculi 296 (cop.)
Thomas Gualterii Buccamunde 66 

Thomas Guarnerii 257
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Thomas Iacobi de Vena 386 (cop.)
Thomas Levite 42

Thomas Morici 193

[Thom]as Parentis de Urbeveteri, notarius 482 (cop.)
Thomas Roberti 66

Thomasinus Pasqualis 479 

Thomasius, dompnus, frater notarii Petri Deuteguarde 203

Thomasius, dompnus, frater presbiteris Petri de Sancto Angelo 69

Thomasius, frater, cappellanus monasterii Sancti Angeli Magni 313, 315

Thomassius, plebanus Sancte Marie de Platea Campli 526

Thomasius, presbiter 62

Thomasius Actonis 139, 198

Thomasius Andree Deuteguardi 462

Thomasius Armalei 378

Thomasius Bartholomei 316

Thomasius Berardi Passacontra 294, 393

Thomasius domini Boniohannis 360

Thomasius Cambii de Roccha 429

Thomasius Carbonis Maialis 394

Thomasius de Apponiano, frater 461

Thomasius de Preta, frater 348

Thomasius de Sancto Angelo, dompnus 50

Thomasius Gentilis de Rocca 280

Thomasius Gimiliani 15 (cop.) 
Thomasius Gisi 292

Thomasius Gisonis 263

Thomasius Iacobi, notarius 268, 296 (cop.), 327, 342, 344, 347

Thomassius Iohannis Massei de Esculo, frater de Ordine fratrum Minorum 505

Thomasius Iohannis Santorii 499

Thomasius Ilarii 319

Thomasius Mathei Iohannis Melioris 406

Thomasius Michaelis Philippi 280

Thomasius Nicolai Santorii de Valle 459

Thomasius Nuctii 405

Thomasius Pauli 424

Thomasius Radini 458
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Thomasius Serute 322

Thomasius Ve[…] 481

Thomasius Vinerie 91

Thomassius Francisci Rainerii Petri 566

Thomassius Rainaldi Paganelli 524

Thomassucius Mathei Venture 513

Thomasuccius Venture 404 

Thomassuctius Thome Mathei Melioris, frater 525

Thomaxius Mathei Boniohannis 527

Tibultius Vincentii 108

Tintus Martini 252

Toccus Petrocci de Camplo 550

Tolomeus Gualterii [Sirvani] 52

Trasmundus, frater de Sancto Dominico de Esculo 326

Trasmundus, filius Sciolfi Gisonis Guerre 23, 41

Trasmundus de Sancto Angelo, frater 375

Trasmundus Gratiani 181 (cop.)
Trasmundus Petri 30

Trasmundus Petri Rainerii 16 

Trasmundus Rainaldi 99 

Trasmundus Sciolfi o Siolfi 33, 65, 80, 104

Trasmundus Tebaldi 32

Traversinus Iohannis 458

Tridu[…]aldi  57 (cop.)
Troyulus de Boncompagnis  de Visso, honorabilis potestas civitatis et comitatus Esculi 580 

(cop.), 582 (cop.)
Tuccius Iohannis Iacobi 457

Tuctius Mathei Iohannis Martini de Camplo 574

Tutius notarii Bartholomei 535

Ugo Marocese 19

Ugolinus de Victono, potestas civitatis Esculi 286 (cop.)
Ugone de Monte Cucule, procurator monasterii sancti Angeli Magni 72, 80, 83, 84, 89, 90, 108 
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Valens Iacobi Teniosi 71 

Valens Libere 251

Vanarellus Coraductii Ricchardi de Esculo 549

Vannellus Philippi, alias Tacchone 610 (cop.)
Vandinus Cole Vannis 572

Vanectus magistri Benevenuti, notarius 519

Vannarellus Muctii de Esculo 583

Vannarellus Vannis Iohannicti 578

Vannectus de Picçorullo 583

Vannes Angeli Deodati de Esculo 546, 558

Vannes Anthonii de Esculo 569 (cop.)
Vannes Benedicti Francisci 522

Vannes Benencasse 580

Vannes Boniohannis 583

Vannes Cole Angeluctii 579

Vannes Cicchi 580

Vannes Corraductii 547 (cop.)
Vannes de Vena 514, 515

Vannes Gualterii, notarius 509

Vannes Iacobi 562

Vannes Iacobutii 522, 551

Vannes notarii Iohannis 500, 503

Vannes Manfredi Andree 581

Vannes Massii Muctii 582

Vannes Muctii de Esculo 593

Vannes Pasqualis 565

Vannes Pasqualis Iohannis 562

Vannes Petri Deutacresche, notarius 557

Vannes Rigotii 527

Vannictus Francissi Iacobuctii de Monte de Novem 479

Vannictus Nicolai Bondi 471

Vanninus Mathei 523

Vannis Dominici Cambii 443

Vannes Donati de Esculo 510

Vannis Iohannuctii et Cola de Esculo, notarius 167 (cop.)
Vannis Pauli Vitaleonis, notarius (cop.) 478 
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Vannis Thomassini de Monte Elpero 488

Vannuctius Iohannis Cambii 497

Venantius, dompnus 156

Venaçolus de Camerino, frater Ordinis Predicatorum 391

Ventura, monacus 118

Ventura Acçolini 117

Ventura magistri Angeli, notarius 418

Ventura de Montelpore 217

Ventura de Rosario 176

Ventura de Sulmone 177

Ventura Gualterii Letitie 302

Ventura Iacobi Leonardi 264 

Ventura Iohannis de Camplo notarius et iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 543

Ventura Iohannutii Pauli de Camplo 447

Ventura Iohannis Pauli de Camplo, notarius et iudex terrarum maioris Ecclesie Aprutine 490

Ventura Morici 196 (cop.), 198, 281

Ventura Morici de Rosario 197

Ventura magistri Rainaldi 198

Ventura Rainerii Petri Egidii 126, 127

Ventura Salomonis 236

Ventura Santi 286 (cop.)
Ventura Thomassii 203

Vertollus Gualterii 199

Vertollus Vannecti de Teballenis de Esculo 554

Vignatole Fagoni 252

Vincentius Alinantis 44

Vincentius Corradi 26

Vincentius Gisonis Stabilis de Sancta Maria ad Marcianum 84

Vincentius Nicolai 33

Vinciguerra, clericus monasterii Sancti Angeli 41 (cons.)
Virgilius magistri Berardi 87

Vitalis Benincase 423

Vitalis Bericciis de Monte Fortino, oblatus monasterii Sancti Angeli Magni 392

Vitalis de Monte Monacho, magister, camerarius communis Montis Elperi 479

Vitalis magistri Petri, notarius 287, 350, 416

Vitalis Petri Guilielmi, notarius 392
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Vitalis Stolti 216, 285

Vitaleonus Mattaleonis 194 

Vitus Thomassii Petri de Penna Sancti Iohannis, notarius 554

Wilielmus Berardi 20 

Ylarius Leonis 27
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Nel presente indice si fa rinvio al numero d’ordine dei documenti e non alle pagine. Le copie 

sono contraddistinte con * e il nome dei notai autenticatori è indicato dall’abbreviazione cop. 
fra parentesi tonde.

Accurrens ab episcopo Rainaldo notarius constitutus 32, 3

Accurrens notarius 5

Adam notarius 218 (cop.), 230

Adrianus o Abrianus quondam domini Iacobi imperiali auctoritate notarius 278, 379, 387, 405, 

406, 421, 422

Albertus I notarius 3, 7

Albertus II notarius 118

Alexander Egidii notarius *384

Amicus ab episcopo Petro notarius constitutus 59, 62, *80, *81, *83, 84, 104, 124

Andrea notarius 366 (cop.)

Angeluccius Iacobi Monaldi de Esculo ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius 

publicus constitutus 509

Angeluctius magistri Nicoluctii de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali 

auctoritate constitutus *547

Ang[elus] [Gui]donis publicus notarius constitutus 342

Anselmus Monaldi Pauluctii de Montelpero publicus et imperiali auctoritate notarius 553
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Antonellus notarii Antonii Petri de Castro [Colli] reginali auctoritate publicus ubilibet per 

provinciam Aprutinam ultra citraque flumem Piscarie, Terram Laboris et comitatus Molisii 

notarius 595

Antonius […], notarius publicus 603

Antonius Benevenuti publicus notarius constitutus 263

Antonius Gentilis de Montalto notarius 329, 330, 331

Antonius Gisonis publicus notarius constitutus 225, 243, 271, de Guasto *286, 303

Antonius notarii Iacobi de Camplo puplicus reginale auctoritate per totam provinciam Apru-

tinam ultra et citra flumen Piscarie, per comitatum Molisii et Terre Laboris notarius consti-

tutus 567

Antonius Petri de Ceresia ab auctoritate ecclesie esculane notarius constitutus 343

Arnultus apostolice Sedis et Farfensis monasterii iudex et notarius 46

Ascentius çamondini de Exculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auctoritate 

constitutus 549, 561

Barachias notarius 12, 13, 14, *15, 16, 19, 20, 21

Baruncellus Iacobi notarius a domino Petro Capucio cardinali apostolice Sedis legato 152

Bartholomeus imperiali auctoritate notarius constitutus 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 119, 126, 127

Bartholomeus Brunorii de Esculo publicus notarius ab imperiali auctoritate constitutus 456, 

*471

Bartholomeus de Capua logithenetis et prothonotarius Regni Sicilie 431
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Bartholomeus Iacobi publicus notarius constitutus 414

Bartholomeus Petri Pauli publicus notarius constitutus 376

Bartholomeus sir Tobie de Camplo auctoritate regia publicus dicte terre Campli notarius con-

stitutus 445, 447, 452, 464

Bartholomeus Thommasi a Sede apostolica notarius publicus constitutus 194 (cop.), 195

Bene notarii Iohannis imperialis auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius constitutus 

500, 501, 502, 503, 520, 522

Benedictus notarius filius quondam Bartholomei 186

Benevenias notarius 24, 27, 28

Benevenutus Gentilis de Monte Elpero imperiali auctoritate publicus notarius 513

Berardus filius quondam Bartholomei notarius 253 

Berardus magistri Gualterii notarius publicus constitutus 302

Bonaventura Bonaventure Bartholomei publicus notarius constitutus 437

Bondus Salvi notarius *153

Bonusdies notarius filius quondam Bartholomei 270

Bonusiohannes Cambii publicus notarius constitutus 325, 337

Bonusiohannes de Monte Elpore notarius 247

Bonusiohannes Heradini publicus notarius constitutus et iudex ordinarius imperiali auctori-

tate

Cavuctius Silvestri Petri de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auctori-

tate constitutus 512, 541, 542
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Cicchus Petri Meluctii de Sancta Victoria publicus imperiali auctoritate notarius et iudex or-

dinarius 480 (cop.)

Cicchus magistri Silvestri Thome de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius 524 

(cop.), 525 (cop.)

Ciccus Petrocci de Camplo publicus regie auctoritate in toto Regno Sicilie notarius 550

Cola Iacobi Vannuctii de Esculo *565

Cola Rainerii Iacobi publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auctoritate constitutus 

2 (App.)

Coluctius Coluctii Ciceris de Esculo publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinari-

us constitutus et nunc notarius causarum civilium dicte civitatis Esculi 585

Coluctius Mathei Iacobi de Pedano de Esculo notarius publicus et iudex ordinarius […] con-

stitutus 578

Coluctius Thomassuctii Simeonis de Esculo notarius publicus et iudex ordinarius ab imperiali 

auctoritate constitutus 536

Corradus Boniohannis domini Iacobi publicus notarius constitutus 449, 498

Corradus magistri Gentilis publicus notarius constitutus 377

Costantius quondam Marchi de Sarnano publicus apostolica et imperiali auctoritate et nunc 

curie episcopalis notarius 608 (cop.)

Deusteallevet ab episcopo Petro tabellio constitutus 67

Deutesalvus Francisci notarius 322

Dominicus Ançinelli de Sancto Angelo in Pontano notarius 354 (cop.)

Dominicus Stabilis publicus notarius constitutus 199, 203
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Donus Beneveniatis auctoritate imperiali notarius 252

Emidius Angeluctii Iohannis de Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius nec non 

iudex ordinarius constitutus 547 (cop.)

Emidius Raynonis Bonafidei de Esculo iudex ordinarius et notarius publicus ab imperiali 

auctoritate constitutus 497

Emigdius Lalli Iacobuctii de Facçano de Esculo publicus imperiali auctoritate notarius con-

stitutus 581, 588

Emindius Marci Iacobi Angeluctii de Carnedossis de Esculo publicus notarius et iudex ordi-

narius ab imperiali auctoritate constitutus 564 (cop.), 569 (cop.), 583, 584

Emindius Vannuctii Bartolomei de Esculo publicus imperiali auctoritate notarius et iudex 

ordinarius constitutus 605

Emindius magistri Venture de Esculo publicus notarius constitutus 484

Falco notarius a Sinibaldo cardinali et Anconitane Marchie rectore constitutus 99

Falco Gualterii notarius publicus constitutus 208, 219, 220

Favella imperiali auctoritate notarius constitutus 54, a gloriosissimo Friderico Romanorum 

imperatore notarius constitutus 76

Florius a serenissimo Friderico Romanurum imperatore notarius constitutus 55, 82

Franciscus Bartholomei Symonis publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auctori-

tate constitutus 458
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Franciscus Berardi de Iuhanello auctoritate regia curie publicus terre Tectiani notarius 459

Franciscus quondam Gentilis de Montelpero imperiali auctoritate notarius 340

Franciscus Paramani de Matrice regia auctoritate notarius publicus constitutus 418

Franciscus magistri Petri Morici publicus notarius constitutus 276

Franciscus Peregrini publicus notarius constitutus 283

Franciscus domini Raynaldi publicus notarius constitutus 351, 380, 390, 392, 393, 394, 402, 403, 

429, 441, 442

Franciscus Thom(masii) publicus notarius constitutus 288, 328

Franciscus Timidei de Esculo publicus auctoritate imperiali notarius constitutus 386 (cop.)

Franciscus Venture de Esculo imperiali auctoritate notarius publicus constitutus 485 (cop.), 
487

Gentile notarius 38.2

G[entilis] Dei gratia notarius 30

Gentilis Francisci de Castrolitaldo (l’attuale Castel Ritaldo – PG) imperiali auctoritate notarius 

et iudex ordinarius constitutus 417

Gentilis Massei notarius publicus constitutus 434

Genteluctius Thome de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius 479

Gerardinus a domino Synibaldo cardinali notarius constitutus 63 (cop.)

Girardus Ionte notarius 111Giso notharius et presbiter 38.6

Gregorius episcopalis palatii tabellio constitutus 35, 39
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Gregorius publicus notarius constitutus 154

Gualterius a domino Herrico Marchie legato et ab episcopo Marcellino notarius constitutus 

64, 134

Gualterius a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore notarius constitutus 57 

(cop.), 58, 70, 71, 80, 85, 87, 97, 98, 102, 108

Gualterius publicus notarius a domino nostro serenissimo imperatore Frederico Romanorum 

semper augusto Jeherusalem et Sicilie rege constitutus 120, 121, 122

Gualterius imperiali auctoritate notarius constitutus 187, 188, 262

Gualterius magistri Berardi notarius publicus constitutus 189

Guarnerius ab imperiali auctoritate notarius constitutus 135, 139

Guarnerius Roberti imperiali auctoritate notarius publicus constitutus 198, 204

Guilielmus a gloriosissimo Friderico Romanorum imperatore iudex ordinarius et notarius 82 

(cop.)

Guillelmus Rigotii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius 527

Guillelmus Ufreductii Scambii imperiali auctoritate notarius 493

Henricus Mathei de Monteulmo (oggi Corridonia – MC) imperiali auctoritate notarius 358 (cop.)

Honofrius Nicolai de Esculo *485

Iacobuctius Angeli Gualterii de Esculo publicus notarius et iudex constitutus 444Iacobus […] 

94

Iacobus Acçarelli notarius 248, 249

Iacobus magistri Ambrosii publicus notarius constitutus 321
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Iacobus Angeli publicus notarius constitutus 194

Iacobus Antonii Iohannuctii de civitate Terami per provincias Terre Laboris et comitatus Mol-

lisi, Aprutii ultra citraque flumen Piscarie, principatus citra et ultra terras Montorii et Capita-

nate auctoritate regia ac ubilibet auctoritate apostolica notarius publicus constitutus 579, 587

Iacobus Bonapartis o Bonaparte notarius publicus constitutus 419, 436, 457

Iacobus Cataldi publicus notarius constitutus 344

Iacobus Egidii publicus notarius constitutus 347

Iacobus Francisci de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius 448, 451, 470

Iacobus Gualterii de Camplo publicus notarius auctoritate regia constitutus 381

Iacobus Iohannis Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius 460, 461, 471 (cop.), *478, 

483

Iacobus Mathei Pauli ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus 391, 395, 

*396, 397, 400, *401

Iacobus Nicolai Abamontis publicus notarius constitutus 292

Iacobus Palmerii publicus notarius constitutus 105, 316, 375

Iacobus de Petructii de Porchiano de Esculo publicus notarius *580, *582

Iacobus Rainerii a domino Innocentio quarto papa notarius constitutus 81 (cop.), 244

Iacobus Venture notarius publicus constitutus 281

llarius ab imperatore Henrico notarius constitutus 65, 73, 89, 90

Inguerradus a gloriosissimo Frederico imperatore Romanorum notarius constitutus 95, 96
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Iohannes magistri Abriani de Montelpero imperiali auctoritate notarius 433, 476

Iohannes Angeli Ceresani de Valle Castellana auctoritate regia pupplicus in provincia Aprutii 

ultra flumen Piscarie notarius 499

Iohannes quondam Aviati de Sancto Casciano imperiali auctoritate iudex ordinarius et nota-

rius publicus 482 (cop.)

Iohannes notarii Benevenuti de Camplo auctoritate regia publicus de Camplo notarius 7 (Ap-

pendice)

Iohannes Cambii publicus notarius constitutus 360

Iohannes Coni Sancte Romane Ecclesie scriniarius 68

Iohannes publicus notarius de Monte Regali 82 (cop.)

Iohannes ser Emmidii Marci Iacobi de Carnedossis de Esculo publicus notarius et iudex ordi-

narius ab imperiali auctoritate constitutus 146 (cop.), 157 (cop.)

Iohannes Francisci de Montelpero imperiali auctoritate notarius 359 (cop.), 374

Iohannes Francisci de Gualdo Captaneorum (oggi Gualdo Cattaneo – PG) publicus imperiali 

auctoritate notarius nunc cohaiutor cancellarii et notarii reformatorum communis civitatis 

Esculi 575

Iohannes ser Guidonis de Acumolo publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius 

vicarius et officialis domini potestati et communis Montis Elperi *610

Iohannes notarii Iacobi de Macla auctoritate regia publicus per totum iustitiariatum Apruti-

num ultra flumen Piscarie notarius constitutus 453

Iohannes ser Iacobi de Porchiano de Esculo publicus ab imperiali auctoritate notarius et iudex 

ordinarius constitutus 580 (cop.), 582 (cop.)
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Iohannes magistri Massei magistri Petri Caponis iudex ordinarius et notarius publicus con-

stitutus 462

Iohannes notarii Mutii de Camplo puplicus ubilibet regia et reginali auctoritate per totum 

Regnum Sicilie notarius 537

Iohannes filius Niccolai notarii de Bugiano auctoritate imperialis notarius atque iudex ordina-

rius et nunc scriba camere communis Esculi 346

Iohannes Pasqualis notarius publicus 214, 336

Iohannes Petri Bartholomei de Esculo notarius publicus imperiali auctoritate constitutus 430

Iohannes Roçerii Guilielmi de Macla imperialis auctoritate publicus notarius 350, imperialis 

auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius constitutus 378, 410, 411, 412, 413, 415, 424, 

425, 427, 435, 438, 446 (solo nel doc. 446 il notaio aggiunge il patronimico Guilielmi), 450

Iohannes Sciolfi publicus notarius 206, 294, 312

Iohannes magistri Silvestri Petri imperiali auctoritate notarius publicus constitutus 404, et 

nunc notarius ad causas civiles dicte civitatis deputatus 511

Iohannes Thome Iacobi Meluctii de Monte Elpero imperiali auctoritate notarius 488, 489

Iordanus Giberti notarius 295

Iustus ab episcopo Petro tabellio constitutus 93

Lambertus Petri Cataldi publicus notarius constitutus 348, 349

Laurentius Petroni de Mevania (Bevagna - PG) imperiali auctoritate notarius et iudex ordina-

rius 463

Laurentius Thommasii Io[hannis] Philippi de Macteris de Vallecastellana auctoritate reginale 

publicus per totam provinciam Aprutinam ultra flumen Piscarie notarius constitutus 566
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Lucas publicus notarius 141 (cop.), 142

Lucas Boniscambii Benevenuti auctoritate imperiali iudex ordinarius et notarius publicus 

constitutus 420

Lucas Iohannis Nini de Esculo publicus notarius ab imperiali auctoritate et iudex ordinarius 

constitutus 507, 510

Lucas Thomassii notarius publicus constitutus 320

Manens a gloriosissimo Romanorum imperatore Enrico notarius constitutus 37

Marcus Bartholomei publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali aula constitutus 355, 

357, 382, 383, 396 (cop.), 397, 401 (cop.), 416, 423, 439, 478 (cop.)

Marcus Bartholomei de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius 505

Marcus Scambii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius 388 (cop.)

Marcus Georgius domini Antonii Sanctis de Asculo publicus ab imperiali auctoritate notarius 

et iudex ordinarius constitutus 289 (cop.), Appendice 8 (cop.)

Marinus Corradi Robertini publicus notarius constitutus et nunc curie ad civilia deputatus 

511

Marinus Sabocti de Monte de Novem publicus imperiali auctoritate notarius constitutus et 

nunc notarius et officialis communis et hominum terre Montis Elperi 590

Marinus Thomassii Petri de Casalena et nunc de Esculo auctoritate imperiali notarius publi-

cus et iudex ordinarius constitutus 557

Marsilius Rainonis publicus notarius 291

Massius Boniohannis Boniohannis de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab impe-

riali auctoritate constitutus 558
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Masseus Petri Pauli notarius publicus constitutus 286 (cop.), 296 (cop.), 312

Mat […] 282

Matheus magistri Petri Caponis publicus notarius constitutus 264

Matheus Vannarelli de Esculo notarius *608

Matheutius o Mattheutius notarii Nicolai de Camplo publicus per totam provinciam Apruti-

nam ultra flumen Piscarie reginali auctoritate notarius 560, 563, 586

Mathiolus Iacobi de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius 432, 454, 469

Michael Anestasii publicus notarius 183, 197, 201, 209, 210, 217, 250, 275, 280, 285, 287

Moricus notarius 4, 5, 6, 8

Moricus medicus et notarius 17

Moricus Malanox notarius 18

Napoleo magistri Bartholomei de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius 440

Natucumbene Bartholomei Su[…]sconis publicus civitate Esculi notarius 274

Nellus magistri Trasmundi Raynaldi publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali auc-

toritate constitutus 472

Nicola ser Iacobi Gualterii de Esculo imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publi-

cus constitutus 519

Nicolaus Antonii notarii Nicolai de civitate Sancti Angeli reginali auctoritate publicus per 

totum regnum Sicilie notarius 555

Nicolaus Benincase publicus notarius constitutus 323, 327, 332, 333, 334
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Nicolaus Corradini de Esculo notarius publicus constitutus 504

Nicolaus de Alsencçia clericus Maguntinensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius 

589

Nicolaus notarii Georgii de terra Campli puplicus regia auctoritate in tota provincia Aprutina 

ultra flumen Piscarie notarius 526 (Nicola notarii Georgii Pagani), 532, 534, 535, 543, 576

Nicolaus Iacobi Alberti de Esculo ab imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publi-

cus constitutus 443

Nicolaus Marini Cambii de Esculo auctoritate imperiali publicus notarius constitutus 506

Nicolaus quondam Mathei de Camplo publicus in tota Aprutina provincia ultra citraque flu-

men Piscarie reginali auctoritate notarius 592

Nicolaus Raynaldi de Matrice regia auctoritate notarius publicus constitutus 426

Nicoluctius Boniscambii de Esculo publicus notarius et iudex ordinarius ab imperiali aucto-

ritate constitutus 520

Nuctius Angneluctii olim de Montelupone nunc de Esculo ab imperiali auctoritate notarius 

et iudex ordinarius 167 (cop.)

Nuctius ser Honofri notarii Cavuctii de Apponiano de Esculo publicus notarius et iudex or-

dinarius ab imperiali autoritate constitutus et nunc notarius et scriba super dicti domini epi-

scopi et sue curie 593

Nuctius Thomassii Nuctii de Monte Elpero publicus imperiali auctoritate notarius 475

Ospinellus tabellio constitutus 66

Pasqualis Berardi notarius publicus 83 (cop.), 224

Pasqualis Companionis Puliti publicus imperiali auctoritate notarius 367
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Paulus a gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore semper augustus Ierusa-

lem et Sicilie rege notarius publicus constitutus 75

Paulus Amici notarius publicus constitutus *151, 193, *194, 213, 215, 221, 222, 223, 227, 228, 

229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 245, 246, 251, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
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Ciazione palio del dUCa, a cura di, Acquaviva e Sponsalia. Dai documenti alla storia, Acquaviva 

Picena 2012, pp. 154-180.

de lUCa attilio, a cura di, Le carte dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra (1181-1200), II, Spoleto 
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