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Introduzione del direttore dell'Archivio di Stato

Il fondo pergamenaceo denominato ‘Le pergamene del monastero di Santa Rosa’ –
costituito da quaranta esemplari manoscritti, dei quali quindici risalgono al XIII secolo,
ventuno al XIV e quattro al XV secolo – è stato versato nel corso dell’anno 2002
dall’Archivio di Stato di Roma a quello di Viterbo.
Le pergamene costituiscono una importante fonte per la conoscenza delle condizioni di
vita della città di Viterbo in un periodo che va dal XIII al XV secolo, infatti non
contengono solo informazioni relative al monastero ma anche atti relativi a privati.
Da essi si può ricostruire la formazione – già ne tredicesimo secolo – di un ceto cittadino
che aveva una parte notevole nelle vicende politico-religiose-economiche della città.
I componenti di questo ceto, vario e diversificato, rappresentavano degli importanti
interlocutori del potere politico e religioso, partecipando in vario modo agli
sconvolgimenti sociali e politici determinatisi in quel periodo.
La documentazione relativa al monastero comprende due pergamene di grande
importanza: la bolla di papa Alessandro IV dell’ 11 agosto 1255, con la quale il
Monastero di Santa Rosa veniva posto sotto la protezione del Soglio di S. Pietro e la
copia autentica di una lettera – datata 22 novembre 1345 – del cardinale B. Bertrando di
Deaux, con cui il monastero veniva provvisoriamente esonerato dal pagamento di alcuni
tributi.
Augusto Goletti
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Pergamene del monastero di santa Rosa
Pergamena

1

Data topica

Viterbo

Data cronica

1204

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

maestro Alberto

Regesto

Alcune donne vendono a Guarnerio, prete della chiesa di S.
Angelo in Spatha, due pezzi di terra, situati in località Mura
Materna, per 42 denari senesi.

Agosto

21

Originale, [A]
Note

pergamena lacerata in più punti, con
alcune righe di difficile lettura
perché scolorite
Recto
Verso

in calce alcune parole illegibili,
probabilmente di mano coeva

Dimensioni (mm.)

133 x 349
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Pergamena

2

Data topica

Anagni

Data cronica

1255

Tipologia doc.

Privilegio

Agosto

11

Notaio
Regesto

Papa Alessandro IV prende sotto la sua protezione il
monastero di Santa Maria (ovvero Santa Rosa) in Viterbo ed
i suoi beni, stabilisce che in esso le suore osservino la regola
di san Benedetto e concede ad esse diversi privilegi,
confermando inoltre quelli concessi da Matteo [Capocci],
vescovo di Viterbo, con una lettera in data 14 dicembre 1235.
Originale, [A]

Note

BD

Recto

in alto: solvatur pretium scriptoris

Verso

regesto coevo in latino

Dimensioni (mm.)

647 x 744
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Trascrizione pergamena 2 ( a cura di Simonetta Fortini )

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus Abbatisse
monasterium Sancte Marie Viterbiensis, eiusque sororibus, tam presentibus quam
futuris regularem vitam professis, in perpetuum.
Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis
incursus aut eas a proposito revocet aut robur quod absit sacre religionis enervet. Eapropter, dilecte
in Christo filie vestris iustis postulatio/nibus clementer annuimus et monasterium [sancte] Dei
genitricis et virginis Marie Viterbiensis in quo divino estis obsequio mancipate sub beati Petri et
nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis/ siquidem
statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem
monialium inclusarum Sancti Damiani Asisinatensis et formulam vite vestre a felicis recordationis
Gregorio papa predecessore nostro/ ordini vestro traditam cum adhuc esset in [minori] officio
constitutus in eodem loco institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter
observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona predictum monasterium
impresentiarum/ iuste ac canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione
regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, prestante domino, poterit adipisci,
firma vobis et eis que vobis successerint et illibata permaneant. In quibus/ hec propriis duximus
exprimenda vocabulis locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus
pertinentiis suis, ortum quem habetis extra muros civitatis Viterbiensis. Liceat quoque vobis
personas liberas et absolutas e seculo fu/gientes ad conversionem recipere et eas absque
contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli sororum vestrarum post factam in
monasterio professionem fas sit de eodem loco [d ..] cedere discedentem vero nullus audeat
retinere. Pro/ consecrationibus vero altarium vel ecclesiae vestre su [.] pro oleo sancto vel quolibet
ecclesiastico sacramento nullus a vobis sub obtentu consuetudinis vel alio modo quicquam audeat
extorquere, sed hec omnia gratis vobis episcopus diocesanus impendat. Alioquin liceat/ vobis hec
nostra auctoritate recipere a quocumque malueritis catholico antistite gratiam et communionem
sedis apostolice obtinente. Quod si sedes diocesana episcopi forte vacaverit interim omnia
ecclesiastica sacramenta a vicinis episcopis recipere 1) libere et absque contra/dictione possitis sic
tamen ut ex hoc in posterum propriis episcopis nullum preiudicium generetur. Quia vero interdum
diocesanam episcopi copiam non habetis siquem episcopum Romanam sedis ut diximus gratiam et
communionem habentem et de quo plenam notitiam/ habeatis per vos transire contigerit ab eo
benedictiones monialium, [vasorum] et vestium et consacrationes altarium recipere valeatis. Cum
autem generale interdictum terre fuerit liceat vobis clausis Ianus excommunitatis et interdictis
exclusis non pulsatis/ campanis divina officia celebrate dummodo causam non didertis interdicto.
Obeunte te vero, nunc eiusdem loci abbatissa vel earum aliqua que tibi successerit, nulla ibi
qualibet subreptionis astutia se < u >violentia preponatur, nisi quam sorores communi consensu/
vel earum maior pars consilii sanioris secundum Deum et beati Benedicti regulam, providerint
eligendam. Porro si episcopi vel alii ecclesiasticorum rectores in monasterium vestrum vel personas
regulares inibi domino famulantes suspensionis et excommunicationis vel interdicti sententiam
pro/mulgaverint ipsam tamquam contra sedis apostolice indulta prolatam decernimus non tenere.
Paci quoque et tranquillitati vestre paterna in posterum sollicitudine providere volentes auctoritate
apostolica prohibemus ut infra clausuras locorum seu Grangiarum vestrarum nullus/ rapinam seu
furtum facere ignem apponere sanguinem fundere hominem temere capere vel interficere seu
violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates et immunitates quas monasterio vostro
M.<atheus> quondam Viterbiensis et Tuscanensis episcopus de capituli sui assen/su indulxisse
dinoscitur sicut in eius litteris plenius continetur auctoritate apostolica confirmamus et presentis
scripti privilegio communimus tenorem autem litterarum ipsarum presenti privilegio [inseri]
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fecimus qui talis [sit]. In nomine Domini amen. Matheus miseratione divi/na Viterbiensis et
Tuscanensis episcopus. Dilectis in Christo filiabus. Abbatisse ac monialibus [inclusis] ordinem
Sancti Damiani Asisinatensis monasterii in honore beate Marie virginis constructi iuxta muros
civitatis Viterbiensis in porta que dicitur Sancti Marci salutem et benedectionem./ Cum vos divina
gratia inspirante monasterium in honore beate Marie virginis construxeritis ut ibidem domino
devote famulantes pro nobis et aliis peccatoribus possitis orare a nobis humiliter postulastis ut
monasterium predictum cum omnibus que nunc/ habet vel in futurum poterit adipisci et personas
omnes ibidem domino servientes vel que illuc futuris temporibus sunt venture intactu pretatis et pro
redemptione peccatorum nostrorum ab omni iure episcopali et cuiuslibet alterius conditionis
obligatione tam in spiritualibus quam/ in temporalibus pleno iure eximere deberemus. Eapropter
dilecte in Christo filie nostre pie ac humili petitioni pio ac benivolo concrutentes assensu de
consuentia sanctissimi patris nostri domini Gregorii pape noni et de consensu ac spontanea
voluntate totius capituli nostri prefatum/ monasterium cum omnibus que nunc possidet et que
auxiliante domin [o] in futurum poterit adipisci et personas nunc ibidem commotantes vel que illuc
in posterum sunt venture ob reverentiam divinam et apostolice sedis cuius vos scimus filias
speciales ab omni episcopali iure et cu/iuslibet conditionis obligatione tam in spiritualibus quam in
temporibus 2) eximimus pleno iure nihil nobis et ecclesie Viterbiensis aliud in eisdem nisi unam
libram cere pro temporalibus nobis et nostris successoribus in assumptione beate Marie virginis
annis singulis persolvendam/ et dedicationem ecclesie et altarium consecrationes benedictionem
monialium et cetera ecclesiastica sacramenta pro spiritualibus reservantes si tamen nos et
successores nostri cum avobis fuerimus requisiti ea gratis et sine pravitate aliqua vobis et eis que
vobis successerint/ voluerimus exhibere. Alioquin liceat recipere vobis hec eadem a quocumque
catholico episcopo gratiam et communionem apostilice sedis habente. Remittimus etiam vobis
partem mortuariorum seu vobis relictorum nobis iure aliquo competentes in nostrarum et
successorum nostrorum/ remedio animarum. Acta sunt predicta Viterbii iuxta palatium episcopatus
in orto coram Petro Sancti Angeli Montisfolianensis priore presbitero Raynerio canonico ecclesie
Sancte Marie de Vallis de Centumcellis fratre Benidicto Landulpho Raynaldi de Salce/ Rainone
domini Ildibrandini, Petro Tolli Tolli Bezone Melanensis et aliis pluribus testibus anno domini
millesimo duecentesimo tricesimo quinto temporibus domini Gregorii noni pape Indictione octava
die quartodecimo mensis decembris intrante. Et ego Rollandus de/ Castello sedis apostolice
auctoritate notarius predectis interfui et rogatus dicta omnia mandato dicti domini
M.<athei>episcopi et totius dicti capituli ecclesie Sancti Laurentii Viterbiensis scripsi et publicam
et in publicam formam redegi. Decernimus ergo/ ut nulli omnino hominum liceat prefatum
monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere, seu
quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione
ac sustentatione concessa sunt,/ usibus omnibus profutura, salva sedis apostolice auctoritate. Ad
indicium autem huic percepite a sede apostolica libertatis unam libram cere nobis nostrisque
successoribus annis singulis persolvetis. Siqua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona
hanc nostre constitu/tionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove
commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat
dignitate reamque se divino iudicio existere de perpretata iniquitate cognoscat et a sacratissimo
corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris/ nostri Iesu Christi aliena fiat atque in estremo
examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem monasterio sua iura servantibus sit pax
domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum
iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.
(R.)
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(B.V.)
Ego Alexander catholice Ecclesie episcopus subscripsi.
Ego frater Johannes tituli Sancti Laurentii in Lucina presbiter cardinalis subscripsi.
Ego frater Hugo tituli Sancte Sabine presbiter cardinalis subscripsi.
Ego Oda Tuscularius episcopus subscripsi.
Ego Stephanus Prenestinus episcopus subscripsi.
Ego Riccardus Sancti Angeli diaconus cardinalis subscripsi.
Ego Petrus Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis subscripsi.
Datum Anagnie, per manum [......] (villi) magistriscolarum Parmensis Sancte Romane Ecclesie
vicecancellarii, III idus augusti, indictione XIII,
incarnationis dominice anno MCCLV, pontificatus vero donni Alexandri pape IIII anno primo.
1) ac in sopralinea
2) temporalibus in sopralinea
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Pergamena

3

Data topica

Viterbo

Data cronica

1259

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Giacomo di Leonardo di Morello

Regesto

Letizia e Pisana, figlie ed eredi del fu Giacomo di maestro
Berardo, rappresentate dal tutore Alberto del fu Pisano di
maestro Alberto, cedono alla madre Brunaccia, a titolo di
restituzione della di lei dote, costituita da 95 libbre di denari
piccoli, la metà di un campo, situato nel territorio di
Viterbo, in località Valle Castiglione

Marzo

27

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino e segnatura
antica "34"

Dimensioni (mm.)

203 x 327
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Pergamena

4

Data topica

Viterbo

Data cronica

1278

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Raynerius magistri Nicolai

Regesto

Giordano del fu Leonardo Criscii da Celleno vende a Pietro
del fu Palmerii da Viterbo un pezzo di terra con vigna ed
oliveto situato nel territorio di Celleno, in località Monte
Legulo, per 55 libbre di denari paparini, che vengono pagate
in fiorini d'oro e grossi d'argento.

Gennaio

9

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino; annotazione
coeva "mo(n)te leguli"; annotazione
moderna "non è per interesse del
monasterio" e "1278 Adì 9 de
Jen(n)aro".

Dimensioni (mm.)

185 x 508
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Pergamena

5A

Data topica

Viterbo

Data cronica

1285

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Raynaldus Nicolai Francisci

Regesto

Pietro di Vico, capitano del popolo di Viterbo, d'intesa con
frate Angelo da Rieti, dell'ordine dei minori, inquistore sugli
eretici per la provincia romana, vende a Mattarozzo di
Giovanni da Viterbo, cambiavalute, per 40 libbre di denari
paparini, i terreni, situati in Valle Riona, confiscati a
Burgundione Jannis de Valle, condannato come eretico,
nominando come suo procuratore Angelonus Teodini
Baronhelli di Rieti, familiare dell'inquisitore, per immettere
il suddetto compratore nella proprietà dei terreni in
questione.

Marzo

21

Originale, [A]
Note

la pergamena era cucita insieme alla
n. 5B
Recto
Verso

in calce, mano coeva: "questa
compara feci in servicio di Ghirardo
di Johi dinari"

Dimensioni (mm.)

197 x 376

ASVT - P. S.Rosa

Trascrizione pergamena 5 A (a cura di Angelo Allegrini)
In nomine Domini Amen. Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, tempore domini Martini
pape IIII, mense martii die XXI, indictione XIII. In presentia mei notaris et testium/ infrascriptorum, nobilis vir
Petrus de Vico, capitanenus civitatis Viterbii cum consilio et adsensu fratris Angeli de Reatis ordinis/ fratrum
minorum inquisitoris heretice pravitatis in romana provincia auctoritate sedis apostolice deputati auctoritate
sibi concessa per constitutiones speciales/ contra hereticos edictas, per se suosque successores nomine Romane
Ecclesie, vendidit dedit cessit et tradidit Natharozio Johannis Cansoris de/ Viterbio pro se suisque heredibus, et
successoribus legitime stipulanti quendam campum positum in valle Rionis in contrata Plebis, iuxta viam/ rem
Nicolai et Ranaldi domini Raynerii, et iuxta rem Egidii de Acuta et si qui alii sunt confines. Item quandam
petiam terre positam/ in valle Bona, iuxta rem Egidii de Rionis a tribus partibus et viam publicam. Item (unias)
petia terrarum positarum in valle Rionis/ quorum unius hii sunt confines, iuxta fossatum Fontizonis rem Philippi
Petri Nigoziantis, et viam, aliud petium est iuxta rem Donati/ Salimbeni et rem heredum Petri Nigoziantis, aliud
petium terre est iuxta rem Rimbrectis et rem Egidii de Acuta et viam/ aliud vero petium terre ultimum est iuxta
rem Cappellonis de Polimartio et rem Egidii de Acuta, et viam, et iuxta alios suos/ confines item quandam aliam
petiam terre positis in valle Rionis, iuxta rem Egidii de Rionis a tribus partibus, et viam/ publicam, et iuxta alios
suos confines, que terre fuerunt olim, de bonis Burgundionis Iannis de valle Bona cuius omnia/ mobilia et
immobilia iura et actiones sunt, per ipsum inquisitorem Romane Ecclesie sententialiter publica(ta), ratione
criminis heredes eos/ et relapsi dicti Burgundionis in quo repertus fuit culpabilis et infectus cum introitibus et
exitibus suis usque in vias/ publicas, et cum omnibus utilitatibus, que dicte terre super se prope se, intra se, seu
in se aliquo modo habeant seu heredes/ videntes ad habendum tenendum vendendum possidendum alienandum
permutandum et obligandum, et quaequod/ dicto emptor(i) suisque heredibus et success(oribus) perpetuo
placuerit faciendi. Cum omni iure et actione, et usu acquisitione seu requi/sitione, ipsi capitanei nomine
Romane Ecclesie communis Viterbii et officialium inquisitoris aliquo modo pertinentes seu expectantes/
nomina(tim) pro pretio et pagamento quadraginta librarum bonorum paparinorum parvorum. Quod pretium
contum confessus est, idem dominus/ capitaneus tam nomine Romane Ecclesie quam nomine communis
Viterbii et officialium inquisitionis integre a dicto emptore habuisse/ et recepisse rinuntias exceptioni non
habiti, non soluti, non numerati, et non recepti denari, et (omni) alii legum auxilio insti/tuens dictus dominus
capitaneus procurator(em) suum Angelonum Teodini Baronhelli de Reatis, familiarem dicti inquisi/toris ad
inducendum dictum emptorem de dictis terris nomine Romane Ecclesie in corporalem tenutam et possessionem
quas intendi/ et apprehendendi idem capitaneus (licentiamus) ei contulit et omnimodam potestatem, quas terras
promisit idem dominus/ capitaneus per se suosque successores dicto emptori ab omni persona de iure et usu
defendere, autorizare et (curari) omnibus expensis/ Romane Ecclesie et dicti communis Viterbii quotiens opus
fuerit. Nec de dictis terris per se vel alium de inceps occasione aliqua/ litem nec controversiam movere promisit
da(m)pna non omnia et expensas que et quas, dictus emptor facent vel substinent/ in iudicio et extra occasione
predicta dictus dominus capitaneus integre ipsi emptori reficere et restaurare promisit./ Que omnia et singula
supradicta promisit ipse dominus capitaneus, per se suosque successores ipsi emptori pro se suisque heredibus/
et successoribus legitime stipulanti attendere firmiter et inviolabiliter observare et nullo contra facere vel venire
occasione aliqua/ vel exceptionem sub obligatione bonorum Romane Ecclesie et dicti communis Viterbii, et
pena dupli dicti pretii qua pena soluta/ vel non predicta omnia semper rata sint et firma permaneant./
Acta sunt haec omnia in loco fratrum minorum de Viterbio, present(ibus) domino visconte Gatto, domino
Bonifatio priore ecclesie sancti Mathei viterbien(se), domino Pandulpho de Car(di), magistro Petro notario
inquisitionis et pluribus aliis ad hoc vocatis testibus et rogatis./
(SN) Ego Raynaldus Nicolai Francisci civis reatinus, imperiali auctoritate notarius et nunc dicti inquisitoris et
inquisi/tionis predictis omnibus interfui et ut sibi legitur, de mandato dicti inquisitoris scripsi subscripsi, et
publicavi.
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Pergamena

5B

Data topica

Viterbo

Data cronica

1289

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo del fu maestro Giovanni di Protogenio

Regesto

Mattarozzo di Giovanni da Viterbo, cambiavalute, vende a
Gerardo di Giovanni di Oriente, per 45 libbre di denari
paparini, i terreni situati in Valle Riona, confiscati a
Burgundione Jannis de Valle, condannato come eretico.

Ottobre

17

Originale, [A]
Note

la pergamena era cucita insieme alla
n. 5A
Recto
Verso
Dimensioni (mm.)

167 x 435
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Pergamena

6A

Data topica

Viterbo

Data cronica

1287

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Pietro di Leonardo

Regesto

Ponzardo de' Pulci fiorentino, podestà di Viterbo, di intesa
con frate Angelo da Rieti e frate Alamanno da Bagnoregio,
dell'ordine dei minori, inquisitori sugli eretici per la
provincia romana, vende a Pietro di Angelo della Valle,
professore di diritto civile, tutti i beni mobili ed immobili
appartenuti a Guidetto di Pietro di Guido Verruti,
condannato come eretico, per 200 libbre di denari paparini
piccoli.

Luglio

11

Originale, [A]
Note

La pergamena era cucita insieme all
n. 6B
Recto
Verso

annotazione moderna: "Is(tru)menti
che non servano p(er) il
M(ona)s(te)ro ma solo p(er)
l'antichità della fameglia di Vico e
della Valle".

Dimensioni (mm.)

260 x 574
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Pergamena

6B

Data topica

Viterbo

Data cronica

1288

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Stefano quondam Cercosi

Regesto

Pietro del fu Angelo di Valle vende a Verdura del fu
Rainerio Galeardi tutti i beni mobili ed immobili
appartenuti a Guidetto di Pietro di Guido Verruti,
condannato come eretico, per 200 libbre di ddenari paparini.

Maggio

27

Originale, [A]
Note

la pergamena era cucita insieme alla
n. 6A
Recto
Verso
Dimensioni (mm.)

300 x 360
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Pergamena

7

Data topica

Viterbo

Data cronica

1295

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Giovanni del fu Leonardo di Biagio

Regesto

Angelo e Ildebrandino, detto Nino, figli del fu Baldovino
Brandelacce, vendono a Gerardo e a Noccio, figli del fu
Giovanni di Gianni Oriente, un campo situato in località
Rivo Merlo detta anche Pian del Salice, per 170 libbre di
denari paparini; si costituisce garante per detto impegno dei
venditori Angelo del fu Guittone domini Tineosi; nel
contempo Gualtiero di Corrado de Favuli viene nominato
procuratore speciale dei detti venditori per trasferire la
proprietà del bene venduto.

Aprile

6

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

due regesti coevi in latino;
annotazione "rigumerio" di mano
coeva ed attestazione, anch'essa
coeva, dell'esibizione del documento
da parte di Azzo domini Bonatii e
della sua registrazione tra gli atti del
monastero in data 18 settembre,
senza indicazione dell'anno, che
presumibilmente è quello dell'atto.

Dimensioni (mm.)

375 x 667
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Pergamena

8

Data topica

Riona

Data cronica

1295

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Pietro di Leonardo di Giacomo di Anselmo

Regesto

Gerardo di Giovanni Oriente di Viterbo protesta contro
Juzzo, fornaio da Riona, perché quest'ultimo non ha
effettuato la vendita di un pezzo di terra, situato in località
Riona, ed esibisce una quantità d'argento pari al prezzo di
detta vendita.

Giugno

16

Originale, [A]
Note

Recto
Verso
Dimensioni (mm.)

96 x 319
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Pergamena

9

Data topica

Viterbo

Data cronica

1296

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Bartolomeo di Pietro di Gianni Riccuti

Regesto

Giovanni di Pietro Vaccanale vende ai fratelli Gerardo e
Noccio, figli di Gianni Oriente, una casa situata a Viterbo,
nella contrada San Biagio, per 16 libbre di denari paparini.

Febbraio

21

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino

Dimensioni (mm.)

249 x 531
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Pergamena

10A

Data topica

Viterbo

Data cronica

1296

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo di Pietro di Angelerio

Regesto

Maestro Fazio del fu maestro Nurdo, vende a Pasqua del fu
maestro Pietro di Nurdo, per la somma di 250 libbre di
denari paparini, la metà di alcuni immobili ereditari che
possiede in comunione pro-indiviso con lei, situati nel
territorio di Viterbo, nelle località San Giovanni, Campo
Forestico, Ferrarie, Vaiano, Ebrioli, Piano di Magognano e
Pian di Caio.

Marzo

6

Originale, [A]
Note

La pergamena era cucita insieme alla
n. 10B
Recto
Verso

regesto coevo in latino; annotazioni
di età moderna: "Adì 6 de marzo
1296" e, molto scolorita, "Non è per
interesse del Monasterio" e
segnatura antica "21".

Dimensioni (mm.)

287 x 611

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

11

Data topica

Viterbo

Data cronica

1296

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Filippo del fu maestro Gianni "Malabrance"

Regesto

Pietro di Nicola e Benedetta e Simone di Jacobuccio
dichiarano che alcuni immobili da loro detenuti, situati nel
territorio di Viterbo, nelle località San Sisto,
Monterozzanese e Cerqueto, appartengono a frate Simone
[Offreducci], già vescovo di Assisi, e lo immettono nella
proprietà dei suddetti immobili.

Ottobre

6

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

Annotazione di mano coeva:
"p(o)ss(ess)ionu(m) ep(iscop)i
assisiatis"; scritta di età moderna "de
le palazza de San Sisto el campo adì.
. . /Catenaccia e vinee".

Dimensioni (mm.)

143 x 484

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

12

Data topica

Viterbo

Data cronica

1296

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Rainerio del fu Lanzia

Regesto

Pietro di Angelerio deposita presso il notaio Giovanni di
Bartolomeo il canone di affitto di un appezzamento di terra
situato nel territorio di Viterbo, in località Valle Riona, che
il padrone, Pietro di Tommaso, rifiuta di ricevere.

Dicembre

11

Originale, [A]
Note

Recto
Verso
Dimensioni (mm.)

162 x 240

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

13

Data topica

Viterbo

Data cronica

1298

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Nicola di maestro Fazio

Regesto

Jose del fu magister Jannis Jose riceve per conto del figlio
Matteo denaro e beni mobili per un valore di 170 libbre di
denari paparini da Andrea del fu Andrea di Giacomo di
Gregorio come dote di Giovanna, sorella del detto Andrea e
futura sposa del detto Matteo.

Ottobre

9

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino, annotazione
coeva di altra mano "Di maestro
Joh(ann)e e madonna Giovanna" ed
annotazione di età moderna "Non è
per interesse del Monastero per
quanto si puol vedere".

Dimensioni (mm.)

293 x 240

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

14

Data topica

Viterbo

Data cronica

1299

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Pietro del fu Fazio da Celleno

Regesto

Juzzo del fu Angelo di Viterbo, ora residente in criptis
Rione, ed i suoi consorti Gemino, Transo e Juzzo del fu
Riccardo da Riona, vendono un pezzo di terra, situato nella
valle Riona, in località Tufo, a Noccio del fu Giovanni
Oriente e al di lui nipote Lenzo, figlio minorenne del defunto
Gerardo, fratello del detto Noccio, che lo rappresenta
legalmente perché ne è il tutore, per [56] libbre di denari
paparini.

Febbraio

18

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo e scritte di mano
coeva "di casa doriente" e
"vallerione" e annotazione "non è
interesse del monasterio" di età
moderna.

Dimensioni (mm.)

357 x 524

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

15

Data topica

Viterbo

Data cronica

1299

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

maestro Angelo di maestro Giovanni

Regesto

Cola, detto anche Nicola, del fu maestro Orso di Nicola
Scambii vende a Guidozzo di Leonardo di Guido una vigna
con terra, situata nel territorio di Viterbo, in località Pian di
Arzano, per 12 libbre di denari paparini.

Marzo

23

Copia autentica, [B]
Note

redatta in data non precisata dal
notaio Giovanni di Sandro di
Cristoforo.

Recto
Verso

regesto coevo in latino

Dimensioni (mm.)

209 x 549

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

16

Data topica

Viterbo

Data cronica

1307

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo di maestro Simeone, anche lui notaio

Regesto

Angelo, figlio del notaio rogante, e Nicola di Raffaele,
procuratori di Matteo di Nicola da Soriano e dei suoi figli
Tommaso e Gemino, conferiscono il possesso di una casa, in
Viterbo, in contrada Orto di Sant'Angelo, a Criscolo di
Assalone, cappellaio, a cui la casa in questione è stata
venduta dal detto Matteo per 43 libbre di denari paparini.

Agosto

1

Originale, [A]
Note

Recto
Verso
Dimensioni (mm.)

189 x 283

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

17

Data topica

Viterbo

Data cronica

1316

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Francesco Melgli da Viterbo

Regesto

Testamento di Benencasa detto anche Casella, del du
Viterbulus di Giovanni di Jacone, contenente lasciti di
somme di denaro e di suppellettili, nonché disposizioni
relative ai propri diritti in una causa per la proprietà di
alcuni immobili situati a Viterbo nella contrada San
Giovanni in Zoccoli.

Settembre

20

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

annotazione di mano coeva: "El
testame(n)to di Casella col(l)e
ragioni di casa doriente".

Dimensioni (mm.)

313 / 818

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

18A

Data topica

Viterbo

Data cronica

1317

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Cardo di Stefano e Giovanni "Somarelli"

Regesto

1317, Maggio, 2. Lenzo del fu Gerardo esibisce al giudice
Francesco di Nicola da Montefiascone un'istanza rivolta al
podestà di Viterbo, Bonifacio di Vico, contro maestro Nicola
e maestro Giovanni di maestro Fazio di Nurdo, medici,
rappresentati in giudizio da maestro Paolo di Giovanni.
Detta istanza è diretta ad ottenere il pagamento dell'affitto e
la restituzione di una casa situata a Viterbo, nella contrada
Dan Giovanni in Zoccoli. Il suddetto giudice fissa a maestro
Paolo un termine non specificato per rispondere all'istanza
in questione.
1317, Maggio, 25. Nel giudizio davanti al podestà, maestro
Paolo nega che siano veri i fatti alla base all'istanza di
Lenzo. In pari data, davanti al medesimo podestà, viene
iniziatoun procedimento volto ad accertare quale tra le parti
abbia calunniato l'altra; a tal fine il podestà fissa a Lenzo e a
maestro Paolo il termine di otto giorni per provare le loro
ragioni nella causa in questione.

Maggio

2

Copia autentica, [B]
Note

redatta in data non precisata dal
notaio Andrea di Nuto
la pergamena fa parte di un gruppo
di tre pergamene

Recto
Verso

annotazione di mano coeva: "De le
ragioni di Madon(n)a Pasqua".

Dimensioni (mm.)

170 x 865

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

18B

Data topica

Viterbo

Data cronica

1317

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Riccardo detto anche Cardo, di Stefano

Regesto

Paolo di maestro Giovanni di Paolo, notaio, procuratore di
maestro Giovanni di Fazio di Nurdo, costituitosi in giudizio
davanti al podestà di Viterbo, Bonifacio di Vico, ed al
giudice delle cause civili del comune di Viterbo, Francesco di
Nicola da Montefiascone, per il processo relativo all'istanza
presentata da Lenzo del fu Gerardo contro il detto maestro
Giovanni e diretta ad ottenere il pagamento dell'affitto e la
restituzione di una casa situata in Viterbo, nella contrada
San Giovanni in Zoccoli, contesta il fondamento dell'istanza
in questione, affermando che la casa oggetto della lite è
posseduta a giusto titolo da maestro Giovanni, essendo
caduti in prescrizione i diritti vantati da Lenzo.

Maggio

4

Copia autentica, [B]
Note

redatta in data non precisata dal
notaio Nicola di maestro Pietro.
la pergamena fa parte di un gruppo
di tre pergamene

Recto
Verso

annotazioni di mano
coeve:"Mathio", "Giovanni" e, in
calce, "acta Lentii".

Dimensioni (mm.)

170 x 560

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

18C

Data topica

Viterbo

Data cronica

1317

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Giovanni Somarelli

Regesto

Lenzo del fu Gerardo, costituitosi in giudizio davanti al
giudice Francesco di Nicola da Montefiascone, espone i fatti
alla base della sua istanza contro maestro Giovanni del fu
maestro Fazio di Nurdo, diretta al pagamento dell'affitto ed
alla restituzione di una casa situata in Viterbo, nella
contrada San Giovanni in Zoccoli.

Maggio

30

Copia autentica, [B]
Note

mancante del nome del notaio che
l'ha redatta e della data di
compilazione ma con il signum
tabellionatus del notaio Nicola di
maestro Pietro (vedi perg. 18B).
la pergamena, mutila, fa parte di un
gruppo di tre pergamene

Recto
Verso
Dimensioni (mm.)

160 x 281

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

19

Data topica

Viterbo

Data cronica

1319

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo di Pietro di Angelerio

Regesto

Nicola di Muzio da Tolfa Nuova vende a Juzzo di Giovanni
di Arnuldi una vigna situata nel territorio di Viterbo, in
località Planiterium, per 65 libbre di denari paparini.

Luglio

14

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino

Dimensioni (mm.)

331 x 700

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

20

Data topica

Viterbo

Data cronica

1328

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo di Pietro di Angelerio

Regesto

Muzio del fu Gerlo vende a Martinozzo del fu Giacomo un
pezzo di terra situato nel territorio di Viterbo, in località
Montegiberto, per 11 libbre di denari paparini.

Febbraio

19

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino; scritte
"monte ciriberto" e "Martinotii
Jacobi si mani coeve; annotazione
"non è per interesse del monastero".

Dimensioni (mm.)

276 x 614

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

21

Data topica

Montalto

Data cronica

1328

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Leopardo di Rainerio domini Bacoptii da Viterbo

Regesto

Lenzo del fu Gerardo, detto anche Lenzo Longus, riceve 400
libbre di denari paparini come dote della moglie Giacoma,
figlia del fu Vanni di Salamone da Montalto, dalla madre di
lei Angeleria.

Maggio

4

Copia autentica, [B]
Note

redatta il 16 luglio 1351 dal notaio
Giacomo "Ciolelle" da Montalto.

Recto
Verso

due regesti coevi in latino di mani
diverse e regesto in italiano di età
moderna.

Dimensioni (mm.)

215 x 495

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

22

Data topica

Viterbo

Data cronica

1329

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Gemino di Morvello

Regesto

Cecco, Tuccio e Domenico, figli del fu Balduccio di Pietro,
dividono tra loro i beni immobili dell'eredità paterna, situati
nel territorio di Viterbo, nelle località San Tommaso,
Paradosso, Bussete e Piccano.

Dicembre

24

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino ed
annotazione coeva, di altra mano,
"Dele prata et ter( r )e dali Busseta".

Dimensioni (mm.)

202 x 287

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

23

Data topica

Viterbo

Data cronica

1333

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Nicola di maestro Fazio

Regesto

Contuccio del fu maestro Gianni da Fermo vende a Juzzo
del fu Giovanni di Ronuldo un terreno situato nel territorio
di Viterbo, in località Juceri, detta anche Campolungo, per 6
libbre di denari paparini.

Aprile

25

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino ed
annotazioni coeve: "De le ragioni di
Juzzo di Giovanni di Ronuldo" e
"Ca(m)pu Lo(n)gu".

Dimensioni (mm.)

267 x 527

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

24

Data topica

Viterbo

Data cronica

1334

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo di Fortunato di maestro Veraldo, notaio

Regesto

1334 giugno 1: Martino del fu Gentile, console del comune di
Viterbo, giudicante le cause di valore inferiore a 20 libbre,
esercitando le sue funzioni, su istanza di Angelo di Berto
notaio, ingiunge a Lenzo del fu Gerardo, rappresentato da
Guidozzo di Falcone suo procuratore, di restituire entro
cinque giorni al suddetto Angelo quattro staia di grano
secondo la misura di Viterbo e otto soldi di denari paparini.
1334 giugno 7: Il suddetto console autorizza Angelo di Berto
a compiere atti esecutivi sui beni di Lenzo del fu Gerardo in
seguito al mancato pagamento di quest'ultimo.

Giugno

1

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino, molto
scolorito, segnatura antica "30" ed
attestazione che l'atto è stato
prodotto da Angelo di Berto in data
26 settembre [1340] a Tederico di
Mattarozzo, procuratore e marito
della figlia ed erede del defunto
Lenzo del fu Gerardo, e gli è stato
fissato un termine per ricevere copia
dell'atto ed opporvisi con le
argomentazioni che volesse,
dovendosi procedere entro tre giorni
all'esecuzione sommaria. Inoltre vi è
l'annotazione "Contra Lenzo di
Gerardo" in scrittura umanistica.

Dimensioni (mm.)

135 x 556

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

25

Data topica

Viterbo

Data cronica

1339

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Giovanni di Sandro di Cristoforo di Viterbo

Regesto

Gli eredi del fu Guidozzo di Leonardo di Guido, la vedova
Angela ed i figli Angelo, prete, e Cola, dividono tra loro,
previa stima, i beni immobili appartenuti al defunto, situati
nel territorio di Viterbo, nelle località Pannocchia, detta
anche Planum Cunicchi, Arzano, Valle di Santo Cristoforo e
San Giovanni in Petra.

Marzo

13

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino ed
annotazione coeva "di Coluza di
Petruzo di Pasquale du(n) peczo d(i)
T(er)ra e una vigna". Inoltre
annotazione moderna "non è cosa
appartenente al Monastero".

Dimensioni (mm.)

414 x 627

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

26a

Data topica

Viterbo

Data cronica

1344

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo di Fortunato da Viterbo

Regesto

Lembo da Bagnoregio, giudice delle cause civili del comune
di Viterbo, concede al notaio Farulfo di Andreuzzo, che
rappresenta in giudizio Coluzza del fu Vannuzzo di Simone
ed il di lui fratello, il minore Juzzo, di cui è tutore, ed a
Gianni di Guido, anche lui notaio, che rappresenta in
giudizio Noccio di Nevo, Buonconte detto Gezzo dei signori
di Bomarzo, Muzio di Maccabeo e Tederico di Mattarozzo,
tutori del minore Giacomo del fu Lenzo di Gerardo, un
termine di tre giorni per produrre le loro ragioni nella causa
intentata dai suddetti Coluzza e Juzzo contro il detto
Giacomo per un campo ed alcune terre, situati nel territorio
di Ferento, in località Pian di Caio. La sera dello stesso
giorno, il suddetto Gianni di Guido compare davanti al detto
giudice e chiede che ci si rimetta al parere di un
giureconsulto, motivando la sua richiesta con l'esposizione
dei motivi per la cui rivendicazione di Coluzza e Juzzo deve
essere respinta.

Maggio

14

Copia autentica, [B]
Note

redatta in data non precisata dal
notaio Ranaldo di Angelo di
Ranaldo da Viterbo
già cucita insieme alla 26/2 e 26/3

Recto
Verso

scritte illegibili perché molto
scolorite ed annotazione moderna:
contenta in presenti pergameno non
sunt pro interesse monasterii.

Dimensioni (mm.)

169 x 1772

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

26b

Data topica

Viterbo

Data cronica

1344

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo di Fortunato da Viterbo

Regesto

Gianni di Guido presenta al suddetto giudice le proprie
eccezioni avverso l'istanza dei suddetti Coluzza e Juzzo

Maggio

21

Copia autentica, [B]
Note

redatta in data non precisata dal
notaio Ranaldo di Angelo di
Ranaldo da Viterbo
già cucita insieme alla 26/1 e 26/3

Recto
Verso

scritte illegibili perché molto
scolorite ed annotazione moderna:
contenta in presenti pergameno non
sunt pro interesse monasterii.

Dimensioni (mm.)

169 x 1772

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

26c

Data topica

Viterbo

Data cronica

1344

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo di Fortunato da Viterbo

Regesto

Il giudice Lembo fa Bagnoregio respinge le argomentazioni
di Gianni di Guido, tranne quelle relative al diritto di
proprietà sui terreni in questione, che invece accoglie.

Maggio

26

Copia autentica, [B]
Note

redatta in data non precisata dal
notaio Ranaldo di Angelo di
Ranaldo da Viterbo
già cucita insieme alla 26/1 e 26/2

Recto
Verso

scritte illegibili perché molto
scolorite ed annotazione moderna:
contenta in presenti pergameno non
sunt pro interesse monasterii.

Dimensioni (mm.)

169 x 1772

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

27

Data topica

Viterbo

Data cronica

1344

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Leonardo di Guidozzo di Falcone da Viterbo

Regesto

Vanni di Bartolo da Orvieto e Ceccarello, suo figlio,
vendono a Ciella di Nicola una casa situata in Viterbo, nella
contrada San Silvestro, per 24 libbre di denari paparini.

Giugno

23

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino, annotazione
coeva "duna casa i(n) nella
cho(n)trada di s(an)c(t)o Salvestre";
annotazione moderna "non servono";
segnatura antica "30".

Dimensioni (mm.)

400 x 626

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

28

Data topica

Avignone

Data cronica

1345

Tipologia doc.

Atto privato

Novembre

22

Notaio
Regesto

Bernardo di Deaux, cardinale del titolo di S. Marco. Per
ordine di papa Clemente VI, esonera il monastero delle
clarisse di Santa Maria, altrimenti detto di Santa Rosa, in
Viterbo, dal pagamento delle decime e delle contribuzioni
per i legati e i nunzi apostolici fino a che egli non abbia
terminato l'esame dei privilegi, in base ai quali dette
monache hanno chiesto di godere di tale esenzione.
Copia autentica, [B]

Note

con descrizione del sigillo del
cardinale, redatta in data 12
novembre 1346 dal notaio Nino del
fu Giacomo Bengnamini da Viterbo.
copia sottoscritta per autenticità dai
notai Giovanni di maestro Roberto
da Viterbo, Leonardo di Guidozzo di
Falcone da Viterbo, Pietro di
maestro Pietro del fu Angelo da
Viterbo

Recto
Verso

annotazione di mano coeva 'bolla
d(el)le gabelle'.

Dimensioni (mm.)

423 x 317

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

29

Data topica

Viterbo

Data cronica

1346

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Pietro di maestro Roberto di Viterbo

Regesto

Tederico di Mattarozzo di maestro Giovanni concede in
soccida ad Andreuzzo di Tino un bovino per un periodo di
tre anni dietro pagamento di 11 mediali di grano secondo la
misura di Viterbo.

Marzo

12

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

annotazioni coeve di mani diverse:
'col(l)e altre ragioni di Thederico di
Mattarozzo', 'instru(mentum) certi
A(n)dreutii' e sgnatura antica '33';
inoltre annotazioni in latino, in parte
illegibili, di cui una relativa ad un
precetto esecutivo datato 3 maggio
... del console Nicola su istanza di
Tederico e del suo procuratore
Gianni.

Dimensioni (mm.)

193 x 528

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

30

Data topica

Viterbo

Data cronica

1348

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Pietro di Cola di Marco da Viterbo

Regesto

Testamento di Vannicello di maestro Nicola, detto anche
Calcaterra, contenente tra l'altro il lascito di 5 libbre di
denari paparini al vescovo di Viterbo e quello della metà di
una casa situata a Viterbo, nella contrada San Quirico, a
Tederico di Mattarozzo.

Agosto

6

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo in latino

Dimensioni (mm.)

180 x 319

ASVT - P. S.Rosa

Trascrizione pergamena 30 (a cura di Tiziana Giuseppina Fabris)

(S.N.) In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo CCCXLVIII, tempore
domini Clementis pape / VI, indictione prima, die sexta mensis augusti. In
presentia mei notarii / et testium subscriptorum Vannicellus magistri Nicole
dictus alias Calcaterra / de Viterbio et contrata Sancti Quirici, infirmus corpore,
sanus tamen / mente et conscientia pura , nolens decedere intestatus, presens
nuncupa / tivum testamentum, quod a iure dicitur sine scriptis, per manus / mei
notarii infrascripti fieri et scribi facere procuravit. In quo quidem testamento in
primis re / liquid domino Viterbiensi episcopo V soldos paparinorum. Item
reliquid etc., item inter alia que dominus / testator in dicto suo testamento
reliquid, reliquid Thederico Mattharotii magistri Iose / de Viterbio, medietatem
cuiusdam sue domus posite in civitate Viterbii, / in contrata Sancti Quirici iuxta
rem Tucii Iacobi Marci, rem heredum Tucii magistri / Nicole, rem heredum
Pontii magistri Rollandi, viam publicam et alios suos confines. / Item reliquid
etc. in omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus et
actionibus, / omnibus universales heredes instituit fratrem Stephanum magistri
Guillelmi de ordine / Sancti Agustini, magistrum Fardum Ugolini et ser Fatium
ser Egidi ser Francisci / Maçangnoni de Viterbio, equis portionibus. Et hec est
ultima sua voluntas et / suum ultimum testamentum, quod et quam valere voluit
iure testamenti. Et si iure / testamenti non valeret, voluit valere iure
codicillorum, et si iure codicillorum non va / leret, voluit valere iure
consuetudinario civitatis Viterbii et omni modo et iure / quibus melius valere
potest, capsans, irritans et annullans omne aliud testa / mentum et ultimam
voluntatem per eum hactenus factum et factam manu cuiuscumque alterius /
notarii appareret et hoc presens testamentum et ultimam voluntatem voluit
omnibus aliis preva / lere et obtinere perpetuo plenariam roboris firmitatem. /
Actum est hoc Viterbii in domo dicti testatoris, presentibus fratre Gronda Cioli,
Tucio / Iacobi Marci, Iacobo Vannis Manentis, magistro Angelo Tucii Manni,
Iohanne / Pisani, Tucio Baldacchoni et Pucio Nerii de Viterbio, testibus ad
predicta vocatis / specialiter et rogatis a supradicto testatore. /
Et ego Petrus Cole domini Marci de Viterbio, auctoritate alme Urbe pre / fecti
notarius et iudex ordinarius, predictis omnibus et singulis interfui et ea / omnia
et singula rogatus a dicto testatore scribere scripsi et publicavi. /
ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

31

Data topica

Viterbo

Data cronica

1360

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Egidio del fu maestro Giovanni di Donadeo da Viterbo

Regesto

Juzzo del fu Gianni di Tuccio detto Voccalegata, di Viterbo,
vende a Pietro del fu Masseo de castro Foci una vigna in
località Forca di Vitorchiano, per 80 libbre di denari
paparini, nominando suo procuratore per detta vendita
Menico detto Moccicoso; nel contempo Menico, figlio di
Vanni detto 'frater Lupus' macellaio, da Viterbo, presta la
sua fideiussione per il compratore.

Dicembre

19

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

annotazione moderna: vigna dal
forca di Vitorchiano.

Dimensioni (mm.)

160 x 767

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

32

Data topica

Viterbo

Data cronica

1369

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Gemino di Juzzo, detto Ammazzacane, da Viterbo

Regesto

Giovanna del fu Lenzo di Gerardo, vedova di Tederico
Mattarozzo, ricorre in appello al papa contro una sentenza
del vescovo di Viterbo riguardante l'eredità del padre e della
sorella Matelda.

Giugno

12

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto coevo latino, segnatira antica
'33' ed annotazione 'le ragioni di casa
d'Oriente.

Dimensioni (mm.)

175 x 493

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

33

Data topica

Viterbo

Data cronica

1378

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Biagio del fu Pandolfo da Viterbo

Regesto

Stefania del fu Guido Soccupogli da Viterbo, col consenso
dei consanguinei prossimi Paolo di Nello e Juzzo Colai,
porta in dote al futuro marito Nicola del fu Antonio di
maestro Marco da Viterbo, 350 libbre di denari paparini.

Febbraio

24

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

annotazione moderna: non serve a
niente per il Monasterio.

Dimensioni (mm.)

174 x 757

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

34A

Data topica

Viterbo

Data cronica

1388

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Giacomo del fu Nicola da Toscanella

Regesto

28 gennaio 1388: Daniele de' Fieschi da Genova, conte di
Lavagna, podestà di Viterbo, autorizza Angelella, vedova di
Angelino 'Sfascie' e tutrice del figlio minore Francesco, a
vendere all'asta, tramite il banditore Nardo Baldone, un
territorio in località Forca di Vitorchiano, appartenente al
detto Francesco, per ricavarne 8 fiorini d'oro, promessi
come dote a Benauta, figlia maritata dei detti Angelino e
Angelella.
29 gennaio 1388: Angelo di Petruccio da Viterbo,
comparendo davanti al podestà, dichiara di voler acquistare
il terreno in questione al prezzo di 6 fiorini d'oro. Analoga
offerta viene fatta al prezzo di 8 fiorini d'oro da Gianni di
Pietro da Viterbo.
31 gennaio 1388: Nardo Baldone, banditore comunale,
riferisce al podestà Daniele de' Fieschi che ha bandito al
suono della tromba la vendita del terreno in questione.

Febbraio

12

Copia autentica, [B]
Note

redatta dal notaio Giovanni del fu
Simonozzo di Bello
la pergamena era cucita insieme alla
34 B

Recto
Verso

annotazione moderna e antica
segnatura '41'.

Dimensioni (mm.)

218 x 680

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

34B

Data topica

Viterbo

Data cronica

1388

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Benvenuto del fu Ceccolino da Viterbo

Regesto

Angelella, vedova di Angelino 'Sfascie' tutrice del figlio
minore Francesco vende con l'autorizzazione del podestà di
Viterbo Daniele de' Fieschi da Genova un terreno situato in
località Forca di Vitorchiano, appartenente al detto figlio
Francesco, a Gianni di Pietro al prezzo di 8 fiorini d'oro.

Febbraio

1

Originale, [A]
Note

la pergamena era cucita insieme alla
34 A
Recto
Verso

annotazione coeva 'conlo XIIII'

Dimensioni (mm.)

220 x 680

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

35

Data topica

Viterbo

Data cronica

1388

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Pietro del fu Minello di Gronda da Viterbo

Regesto

Matteo del fu Sfascie da Viterbo, agendo come
rappresentante dei consanguinei prossimi antonio e Paolo
del fu Matteo detto Manzo, calzolai, davanti a Petro
d'Acquasparta, giudice delle cause civili del comune di
Viterbo, vende a Cecco di Petruzzo da Viterbo, detto Cecco
Santo, un pezzo di terra situato nel territorio di Viterbo, in
località Pian delle Sterpaglie, per 9 fiorini d'oro.

Novembre

4

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

annotazione coeva molto scolorita:
'dale sterpagliora'

Dimensioni (mm.)

234 x 698

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

36

Data topica

Viterbo

Data cronica

1392

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Angelo di Nuto da Viterbo

Regesto

Tetsamento di Giovanna del fu Muzio di Pietro Stanchi,
vedova di Vannuzzo di maestro Rainone da Viterbo,
contenente oltre a lasciti vari in fiorini e denari paparini,
disposizioni riguardanti alcuni immobili situati in Viterbo,
nella contrada San Marco.

Gennaio

5

Copia autentica, [B]
Note

redatta il 7 novembre 1401 dal
notaio Scolarius del fu Simeone da
Viterbo

Recto
Verso

scritte scolorite illegibili

Dimensioni (mm.)

212 x 491

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

37

Data topica

Viterbo

Data cronica

1403

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Benvenuto del fu Ceccolino da Viterbo

Regesto

Paolo di Turco di Manno di Viterbo, con il consenso di sua
moglie Pretia e di sua suocera Jacoba, vende a Gianni di
Pietro una casa situata a Viterbo, in contrada San Luca, per
9 fiorini d'oro.

Novembre

19

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

annotazioni coeve e diversi regesti
d'archivio.

Dimensioni (mm.)

249 x 606

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

38

Data topica

Roma

Data cronica

1406

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Giovanni Serschot da Brema

Regesto

Inhibitio extra curiam emessa da Nicola Vordis, auditor
Sacri Palatii di papa Innocenzo VII, in una causa tra Juzzo
da Viterbo e suo figlio Paolo, prete, da una parte e il priore e
il capitolo della chiesa di Sant'Angelo in Spatha dall'altra.

Ottobre

15

Originale, [A]
Note

Sigillo deperdito

Recto
Verso

annotazione moderna: non serve a
niente per il Monasterio

Dimensioni (mm.)

395 x 436

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

39

Data topica

Viterbo

Data cronica

1429

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Bartolomeo di Sante da Viterbo

Regesto

Testamento di Lorenza, vedova di Scagno da Viterbo,
contenente, insieme ad altre disposizioni, un lascito di cinque
soldi di denari paparini al vescovo di Viterbo ed un altro
relativo ad immobili in Viterbo, contrada San Marco, a
Perna di Piera di Antonio da Firenze.

Agosto

17

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

regesto in scrittura minuscola italica
ed annotazione 'non è interesse del
Monasterio'.

Dimensioni (mm.)

260 x 434

ASVT - P. S.Rosa

Pergamena

40

Data topica

Viterbo

Data cronica

1452

Tipologia doc.

Atto privato

Notaio

Francesco del fu Nicola di Francesco di Matteo Artorelli

Regesto

Giovanni domini Valentini, detto Borghese, di Viterbo,
speziale, vende una casa in Viterbo, contrada Santa Maria
in Poggio, a Pietro Guicciardini, detto Sciamanna, di
Soriano, per 50 ducati.

Marzo

12

Originale, [A]
Note

Recto
Verso

due regesti coevi

Dimensioni (mm.)

396 x 490

ASVT - P. S.Rosa

