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Tra i manoscritti e i fondi documentari genovesi portati in Francia in
epoca napoleonica e ritornati a Genova solo nel 1866, dopo una sosta cin-
quantennale negli archivi del Regno di Sardegna 1, c’era anche un piccolo re-
gistro di documenti relativi ai rapporti tra Genova e i marchesi di Gavi, che
però in Liguria non ha più fatto ritorno, essendo attualmente conservato
nell’Archivio di Stato di Torino 2.

La sua permanenza a Genova anteriormente all’inizio del XIX secolo è
attestata dal cenno che nel ‘700 ne dà Bernardo Poch nella sua Miscellanea 3,
indicandone la collocazione (cantera 31), i dati che egli ritiene importanti di
alcuni documenti, con riferimento alle carte in cui si trovano, e il nome del
notaio redattore: quanto basta per identificare agevolmente il volume in 4 in
pergameno di Gavi, visto dal Poch, con il registro torinese 4. E che il percor-

———————

1 Sull’argomento v. in particolare Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, a
cura di L. T. BELGRANO - C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO, in Fonti per la storia d’Italia,

nn. 11-14bis, I, pp. XLII-XLVIII; G. COSTAMAGNA, Il ritorno dei codici parigini. 1. La spe-

dizione dei documenti a Parigi, in « Bollettino Ligustico », V (1953), pp. 3-7; N. CALVINI,
Il ritorno dei codici parigini. 2. Del presunto smarrimento dei Libri iurium et de quibusdam
aliis, ibidem, pp. 108-110.

2 Archivio di Stato di Torino, Paesi per A e B, Genova G, mazzo 5, n. 1. Sono grata al
prof. Rodolfo Savelli che mi ha segnalato il manoscritto.

3 B. POCH, Miscellanea di Storia Ligure, in Biblioteca civica Berio di Genova, mr. IV.5.
7-14, vol. IV, p. 54.

4 Più dubbia è invece l’identificazione del nostro manoscritto con quello elencato tra i
« Libri e scritture » facenti parte del lascito del Federici alla Repubblica (Archivio di Stato di
Genova – ASG –, ms. 762), indicato al n. 48 come Scripturae Gavii, Pallodii, Tagioli et Ler-

mae in cartina autentiche legate con cartone in carte 26. Le varie località indicate compaiono
solo occasionalmente nel nostro manoscritto in documenti riguardanti Gavi, ma la coinciden-
za del numero delle carte sembra tuttavia portare ad esso. Inoltre l’assenza di documenti rela-
tivi a Gavi nell’inventario secentesco delle cantere (Ibidem, n. 328), peraltro piuttosto som-
mario, in corrispondenza della cantera 31, nella quale secondo il Poch doveva essere conser-
vato nel XVIII secolo il nostro manoscritto, rafforza l’ipotesi che effettivamente esso fosse in
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so attraverso il quale è giunto al capoluogo piemontese sia proprio quello pa-
rigino è confermato dall’essere la cantera 31, in cui, secondo il Poch, il mano-
scritto era conservato, compresa nell’elenco del materiale inviato a Parigi 5.

Il registro in questione è un membranaceo di 26 carte (mm.
280/284 x 222/224), recanti traccia di squadratura ad inchiostro, composto
da tre fascicoli di otto carte e da un bifolio, privi di parole di richiamo,
mentre le tracce di numeri romani rifilati che si intravvedono al centro del
margine superiore sembrano indicarne la numerazione progressiva. Presenta
una cartulazione in numeri arabici coevi nell’angolo superiore destro. Mac-
chie di umidità hanno danneggiato soprattutto le prime e le ultime carte, ma
interessano sporadicamente tutto il manoscritto, rendendo in qualche pun-
to difficoltosa la lettura.

Lo specchio di scrittura è di mm. 205/210 x 146. Il redattore, il notaio
Andriolo, figlio di Simone di Oledo, che traccia una notarile piuttosto po-
sata, distribuisce la scrittura su un numero di righe variabili da 26 a 30; l’in-
chiostro è nero e i documenti non sono preceduti da alcuna rubrica. La le-
gatura è moderna, in cartone marmorizzato con dorso in pelle.

La raccolta si apre con una sorta di prologo limitato all’elencazione dei
principali argomenti trattati nei documenti in essa contenuti: acta et gesta
dominorum marchionum de Gavio erga comune Ianue, che vengono poi
dettagliatamente specificati et inter cetera quedam precepta facta ex parte ip-
sius comunis ipsis dominis marchionibus, iuramentum Compagne nove ecc. 6.

Il redattore inizialmente aveva forse previsto un’autentica per ogni do-
cumento, lasciando lo spazio bianco necessario tra l’uno e l’altro, mentre al
termine del lavoro ha optato per un’autentica globale, molto dettagliata,

———————

possesso del Federici e che lo fosse ancora al momento della compilazione dell’inventario, la
cui redazione sarebbe quindi da porre in epoca anteriore al 1647, quando il materiale docu-
mentario in suo possesso venne depositato nell’archivio della Repubblica.

5 Cfr. M. G. CANALE, Del riordinamento degli Archivi di Genova con indicazione ragio-

nata di tutti i documenti trasportati da Genova a Parigi, Genova 1857, p. 13. Non è chiaro
tuttavia da dove il Canale abbia ricavato l’indicazione relativa alle cantere, assente nell’inventa-
rio del materiale inviato a Parigi nel 1812 (ASG, ms. 326), che doveva però essere di epoca più
recente rispetto a quello della prima spedizione del 1808 e quindi anche del nostro. Purtroppo
non esiste alcun inventario della spedizione del 1808, essendo stati sostituiti proprio in
quell’anno i due archivisti con « il signor de Ferrari », come ricorda un’annotazione su un fo-
glio sparso conservato nello stesso manoscritto.

6 V. p. 103.
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nella quale è stato affiancato dai notai Andriolo e Quirichino, figli di Berto-
lino, che con lui si sono sottoscritti.

Dall’autentica veniamo a conoscere il momento di redazione della rac-
colta (anteriore al 30 marzo 1346, data dell’autentica stessa), l’autorità che
ha rilasciato il mandato (il vicario del podestà di Genova) e il nome del ri-
chiedente (Odoardo, marchese di Gavi) 7, mentre non vengono denunciati
le motivazioni e gli scopi che hanno determinato la decisione di procedere
ad essa. Il notaio dichiara esplicitamente di avere derivato il materiale do-
cumentario raccolto nel manoscritto a quodam libro et instrumentis in per-
gameno scriptis ed effettivamente i 35 documenti che compongono la rac-
colta si possono dividere sostanzialmente in due gruppi. Una prima parte, di
25 documenti, degli anni 1130-1207 (cc. 1-18), deriva dal liber iurium geno-
vese iniziato nel 1229 per volere del podestà Iacopo Baldovini e continuato
negli anni seguenti (almeno fino al 1236), oggi perduto, ma il cui contenuto
è stato tramandato, almeno in parte, dai due codici più recenti Vetustior e
Duplicatum 8.

Purtroppo il tardivo rinvenimento della raccolta ha impedito il com-
pletamento della tradizione dei documenti già compresi nel primo volume
dell’edizione dei libri iurium genovesi 9.

La collazione ha rivelato la dipendenza diretta della raccolta torinese
dal liber iurium iniziato nel 1229, dal quale deriva, per gli stessi documenti
anche Duplicatum, mentre Vetustior, per quelli contenuti nelle carte già edi-
te, dipende dalla perduta raccolta documentaria comunale del XII secolo 10,
facendo invece parte i rimanenti, che saranno compresi nel terzo volume
della suddetta edizione, della sezione che anche in Vetustior deriva dal regi-
stro del 1229.

———————

7 Su richiesta dello stesso marchese era stata redatta il 26 gennaio 1339 dal notaio Gio-
vanni de Mauro la copia autentica di un documento del 19 dicembre 1338, dalla quale deriva
quella sul registro (v. n. 31).

8 Su questi registri v. I libri iurium della Repubblica di Genova, Introduzione, a cura di
D. PUNCUH - A. ROVERE, in Fonti per la Storia della Liguria, I (anche in Pubblicazioni degli

Archivi di Stato, Fonti, XII), Genova-Roma, 1992, capitoli III, IV, VII.
9 Cfr. I libri iurium della Repubblica di Genova, I/1, a cura di A. ROVERE, in Fonti per la

Storia della Liguria, II (anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII), Genova-
Roma 1992, nn. 141, 128, 129, 260-263, 265, corrispondenti ai nostri nn. 1-8, 20.

10 Sulla quale cfr. I libri iurium cit., Introduzione, pp. 19-42.
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La successione dei documenti è identica nel nostro manoscritto e in
Duplicatum, mentre presenta alcune differenze rispetto a quella di Vetustior.
La perfetta corrispondenza tra le due raccolte apre la strada a diverse possi-
bilità: o entrambe hanno un comune antigrafo o la più recente, ovvero il re-
gistro di Gavi, è copia della più antica. Tuttavia la dipendenza da Duplica-
tum è da escludere, mentre si può essere certi di quella diretta dalla raccolta
del 1229, oltre che per un buon numero di significative varianti, anche per la
presenza nel nostro di un documento in duplice redazione: una derivata da
una copia autentica, redatta dal notaio Lantelmo nel 1233 nella raccolta vo-
luta dal Baldovini, che presenta la stessa tradizione anche in Duplicatum,
l’altra da un originale estratto sempre dal notaio Lantelmo dal cartulare di
Bertolotto Alberti nello stesso registro e nello stesso anno, assente nei libri
iurium genovesi pervenutici 11.

I documenti di questa prima parte, che non rispettano l’ordine crono-
logico, rispecchiando fedelmente la struttura dell’antigrafo – come dimostra
la perfetta corrispondenza tra il nostro registro e Duplicatum –, dove erano
raggruppati per argomento, ma senza una particolare attenzione alla succes-
sione temporale, riguardano genericamente i rapporti tra Genova e Gavi,
con un occhio di riguardo tuttavia per i problemi legati all’esazione di dazi e
gabelle.

L’annotazione che si legge a c. 2 v., relativa alla destinazione dello spa-
zio lasciato bianco all’inserimento de quadam carta remissionis..., che il no-
taio Lantelmo aveva estratto dal cartulare di Bertolotto Alberti, forse conte-
nuta nello stesso registro dal quale derivano gli altri documenti di questa
parte 12, può essere stata inserita più che per ricordare ciò che qui andava in-
serito per giustificare, al momento dell’autentica, quando ormai il notaio era
certo che quel documento non sarebbe più stato recuperato, lo spazio la-

———————

11 Cfr. n. 6. Il registro di Gavi ha omesso tre documenti, presenti invece in Duplicatum,
due dei quali, degli anni 1172 e 1216 (cfr. I libri iurium cit., Introduzione, schema generale,
nn. 546, 648), derivano sicuramente dalla stessa raccolta del 1229 e sono di argomento affine a
quelli compresi nel nostro manoscritto. Ovvia è invece l’assenza del terzo documento, del
1198 (Ibidem, n. 974), che il notaio Rollandino de Richardo, redattore di Duplicatum, ha trat-
to da una pergamena.

12 È possibile che questo documento corrisponda a quello a cui si fa cenno nel docu-
mento del 25 settembre 1202 (I libri iurium cit., I/1, n. 262) – sicut continetur per omnia in

carta finis et remissionis... et quam cartam composuit Bertholotus scriba –, ma che non trova
corrispondenza con alcuno di quelli contenuti nei libri iurium.
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sciato bianco. L’annotazione è stata infatti scritta di seguito al documento
precedente e non a margine e in scrittura più minuta, come avviene in gene-
re quando deve solo ricordare al notaio ciò che dovrà essere inserito.

La seconda parte, derivata, come ha dichiarato lo stesso notaio nel-
l’autentica, da pergamene sciolte, in cui i documenti sono estratti general-
mente da atti pubblici (de foliacio sententiarum, de actis publicis curie pre-
dicte ossia callegarum, de actis publicis curie consulum callegarum, de cartula-
rio officii protectorum <comperarum et capituli>), comprende dieci docu-
menti, degli anni 1295-1344 (cc. 19-25), disposti in rigoroso ordine crono-
logico e riguardanti i rapporti tra Genova e i marchesi di Gavi, ma limitata-
mente ai diritti di esazioni di dazi e gabelle, che questi ultimi rivendicavano
nei confronti del comune di Genova, come viene specificato a c. 19 r. 13: in
particolare si tratta di sentenze in materia di esenzioni fiscali emesse dalle
diverse istituzioni genovesi competenti in materia.

Questo manoscritto può quindi essere assimilabile a particolari libri iu-
rium familiari monotematici e finalizzati, come le analoghe raccolte genove-
si dei Da Passano 14, a dimostrare, attraverso la convenzione stipulata con il
comune di Genova, i documenti ad essa collegati e le diverse sentenze, i di-
ritti della famiglia ad alcune esenzioni, e, nel contempo ad evidenziare la di-
scendenza da quei marchesi che avevano stipulato la convenzione e che in
passato avevano goduto di tali esenzioni.

Essendo tutti i documenti della prima parte presenti nei libri iurium
genovesi si è ritenuto sufficiente fornirne il regesto, la tradizione (anche per
completare quella dei documenti già editi nel primo volume dei libri iurium,
in cui, come abbiamo già detto, non sono stati presi in considerazione i te-
stimoni presenti in questa raccolta) e i riferimenti bibliografici alle edizioni
e ai regesti, mentre per quelli della seconda parte, del tutto inediti, viene
data anche l’edizione.

———————

13 Il notaio Andriolo fa precedere la seconda parte del manoscritto da un breve discorso
introduttivo nel quale enuncia che in essa sono contenute sententie super inmunitatibus dicto-

rum dominorum marchionum diversis temporibus promulgate.

14 Sui quali v. M. GIORDANO, Manoscritti di immunità concesse alla famiglia Da Passano,
in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIV/2 (1994), pp. 185-259.
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Vetustior = A.S.G. (Archivio di Stato di Genova), Libri iurium, I, Ve-
tustior.

Settimo = A.S.G., Libri iurium, VII.

Liber A = Biblioteca Universitaria di Genova, Libri iurium, I, B.IX.2.

Duplicatum = A.S.G., Duplicatum, mbr. LXXXVI.
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(c. 1r.) In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Liber iste continet
acta et gesta dominorum marchionum de Gavio erga comune Ianue et inter
cetera quedam precepta facta ex parte ipsius comunis dictis dominis mar-
chionibus, iuramentum compagne nove per ipsos dominos marchiones pre-
stitum, conventio inita inter comune Ianue et ipsos dominos marchiones,
remissiones et absoluciones fidelitatum et iuramentorum facte per ipsos
dominos marchiones, confirmacio et ratifficacio facte per eosdem, sententie
super eorum inmunitatibus diversis temporibus promulgate ac nonnulle
atestaciones testium per quas quod aliqui nunc viventes de prefactorum an-
tiquorum dominorum marchionum genealogia etiam probaverunt.

1

1130, <febbraio 2 - settembre 23>

I consoli del Comune impongono al marchese Alberto di Gavi di proteg-
gere, nell’ambito della sua giurisdizione, i Genovesi e gli uomini di Voltaggio,
Fiaccone e Montaldo, di non congiurare contro questi tre castelli, ma anzi di
aiutare i Genovesi a recuperarli in caso di perdita e di rinunciare contestual-
mente con i suoi eredi a qualsiasi diritto vantato sugli stessi, di non imporre
pedaggi se non quello, non superiore a 18 denari per salma, sulla strada di Ga-
vi, che dovrà essere vigilata, insieme a quelle della valle Scrivia e di Marcarolo
e, infine, di obbligare i suoi vassalli ad ottemperare alle stesse disposizioni.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 23 r., dal registro del XII secolo; c o p i a  autenti-
ca [D], Settimo, c. 23 r., da C; c o p i a  autentica [D’], Duplicatum, c. 258 r., da copia  auten-
tica in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di C; c o p i a  autentica [D’’], Liber di Gavi,
c. 1 r., dalla stessa fonte; c o p i a semplice [E], Liber A, c. 23 r., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 26; FERRETTO, n. 27; Codice diplomatico, I, n. 55; I li-

bri iurium, I/1, n. 141.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 41.
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2

<1150, gennaio, Genova>

Il marchese Alberto di Gavi e i suoi figli giurano fedeltà al comune di
Genova. Il figlio Manfredo si impegna inoltre a prendere dimora in Genova.

C o p i a  semplice [B], del secolo XII-XIII, A.S.G., Archivio Segreto, n. 2720/23, dal
registro del XII secolo; c o p i a  autentica [B’], Vetustior, c. 22 r., dalla stessa fonte; c o p i a
autentica [C], Settimo, c. 21 v., da B’; c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 258 v., da copia
autentica in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a  autentica [C’’], Liber di
Gavi, c. 2 r., dalla stessa fonte; c o p i a  semplice [D], Liber A, c. 21 v., da C.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 156; FERRETTO, n. 52; Codice diplomatico, I, n. 209;
I libri iurium, I/1, n. 128.

R e g e s t o : DESIMONI, Annali, p. 16; DESIMONI, Documenti, p. 42; LISCIANDRELLI, n. 38.

3

1150, gennaio, Genova

Il marchese Alberto di Gavi rinuncia alla riscossione del pedaggio di Ga-
vi sugli uomini della diocesi di Genova.

C o p i a  semplice [B], del secolo XII-XIII, A.S.G., Archivio Segreto, n. 2720/23, dal
registro del XII secolo; c o p i a  autentica [B’], Vetustior, c. 22 r., dalla stessa fonte; c o p i a
autentica [C], Settimo, c. 21 v., da B’; c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 258 v., da copia
autentica in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a  autentica [C’’], Liber di
Gavi, c. 2 r., dalla stessa fonte; c o p i a  semplice [D], Liber A, c. 21 v., da C.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 157 ; FERRETTO, n. 52; Codice diplomatico, I, n. 209; I
libri iurium, I/1, n. 129.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 42; LISCIANDRELLI, n. 38.

Spacium est dimissum pro quadam carta remissionis loco a Gavii quam
fecit Berth(olotus) notarius et Lantelmus redegit in publicam formam.

a Di lettura incerta.
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4

1202, settembre 16, Genova

Convenzione stipulata tra Alberto, Guglielmo e Raniero, figli di Giovan-
ni, marchesi di Gavi e il comune di Genova.

C o p i a  semplice [B], Vetustior, c. 43 r., dal registro del XII secolo; c o p i a  sempli-
ce [C], Settimo, c. 43 r., da B; c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 259 r., da copia  autenti-
ca in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a  autentica [C’’], Liber di Gavi,
c. 3 r., dalla stessa fonte; c o p i a  semplice [D], Liber A, c. 43 r., da C.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 448; FERRETTO, n. 178; I libri iurium, I/1, n. 260.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 49.

5

1202, settembre 16, Genova

Guiffredotto Grassello, podestà di Genova, precisa che i marchesi di Gavi
non hanno compreso nelle rinunce di cui al n. 4 i crediti da loro vantati nei
confronti di coloro che abitano al di qua dello Scrivia.

C o p i a  semplice [B], Vetustior, c. 44 v., dal registro del XII secolo; c o p i a  sempli-
ce [C], Settimo, c. 44 v., da B; c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 261 r., da copia  autenti-
ca in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a  autentica [C’’], Liber di Gavi,
c. 6 v., dalla stessa fonte; c o p i a  semplice [D], Liber A, c. 44 v., da C.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 448; FERRETTO, n. 178; I libri iurium, I/1, n. 261.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 49.
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6

1202, settembre 25, Gavi

I marchesi di Gavi cedono al comune di Genova il castello e il borgo di
Gavi con tutte le loro dipendenze e diritti al di qua dello Scrivia, riconfer-
mando la convenzione di cui al n. 4.

C o p i a  semplice [B], Vetustior, c. 44 v., dal registro del XII secolo; c o p i a  autenti-
ca [B’], Liber di Gavi, c. 8 r., da originale del notaio Lantelmo dal cartulare di Bertolotto Al-
berti in registro, del 1233; c o p i a  semplice [C], Settimo, c. 44 v.; c o p i a  autentica [C’],
Duplicatum, c. 261 r., da copia  autentica in registro, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a
autentica [C’’], Liber di Gavi, c. 7 r., dalla stessa fonte; c o p i a  semplice [D], Liber A,
c. 44 v., da C; c o p i a  autentica [D’], A.S.G., Archivio Segreto, Paesi, n. 349, da C’.

Lantelmo sottoscrive così l’originale da cui deriva B’: « (S.T.) Ego Lantelmus, notarius
sacri palacii, hoc exemplum extraxi et exemplavi de cartulario instrumentorum Bertoloti Al-
berti notarii, sicut in eo vidi et legi, nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba, ti-
tulo seu poncto absque ula mutatione, corrupcione seu diminucione dictionum vel sensus et
ut de cetero vim et robur obtineat firmitatis iusu domini Pegoloti predicti propria manu sub-
scripsi ».

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 451; FERRETTO, n. 182; I Libri iurium, I/1, n. 262.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 50.

7

1202, settembre 27, Alessandria

I marchesi di Gavi sciolgono gli Alessandrini dagli obblighi di fedeltà cui
erano tenuti nei loro confronti, trasferendoli, a norma della convenzione di cui
al n. 4, al comune di Genova.

C o p i a  autentica [B], Vetustior, c. 45 r., dal registro del XII secolo; c o p i a  autenti-
ca [C], Settimo, c. 45 r., da B; c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 261 v., da copia autenti-
ca in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a  autentica [C’’], Liber di Gavi,
c. 7 v., dalla stessa fonte; c o p i a  semplice [D], Liber A, c. 45 r., da C.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 452; FERRETTO, n. 183; I libri iurium, I/1, n. 263.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 51; GASPAROLO, n. 224.
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8 = 6

9

1202, settembre 18, Genova

Guglielmo e Raniero, marchesi di Gavi, delegano il fratello Alberto ad
esigere i giuramenti di fedeltà dagli uomini di Alessandria, dai burgenses di
Gavi e dagli altri vassalli e a trasferire il possesso di Gavi e di tutte le sue per-
tinenze e gli obblighi di fedeltà al podestà di Genova, a norma della conven-
zione di cui al n. 4.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 162 r., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], ibidem, c. 203 v., da copia autentica in registro, del 1234; c o p i a
autentica [C’’], Duplicatum, c. 261 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [C’’’], Liber di
Gavi, c. 9 r., dalla stessa fonte di C; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 162 r. da C; c o p i a
autentica [D’], ibidem, c. 203 v., da C; c o p i a  semplice [E], Liber A, c. 162 r., da D; c o p i a
semplice [E’], ibidem, c. 203 v., da D’.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 449; FERRETTO, n. 179; I libri iurium, I/3, n. 527.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 50.

10

1202, ottobre 27, Genova

Vermiglio di Novi accusa ricevuta di dieci lire pavesi versategli dal co-
mune di Genova, al quale presta nel contempo giuramento di fedeltà, e di
venti lire versategli dallo stesso comune per la cessione dei propri diritti su una
casa in Gavi.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 162 r., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 262 r., dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C’’], Liber
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di Gavi, c. 9 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 162 r., da C; c o p i a
semplice [E], Liber A, c. 162 r., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 458; FERRETTO, n. 184; I libri iurium, I/3, n. 528.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 51.

11

1202, ottobre 27, Genova

Guiffredotto <Grassello>, podestà di Genova, si impegna a versare dieci
lire a Vermiglio di Novi.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 162 r., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 262 r., dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C’’], Liber

di Gavi, c. 9 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 162 r., da C; c o p i a
semplice [E], Liber A, c. 162 r., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 458; FERRETTO, n. 184; I libri iurium, I/3, n. 529.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 51.

12

<1204>

Elenco dei vassalli della curia di Gavi.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 162 v., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 262 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [C’’], Li-

ber di Gavi, c. 9 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 162 v., da C; c o p i a
semplice[E], Liber A, c. 162 v., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 451; FERRETTO, n. 182; I libri iurium, I/3, n. 530.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 50.
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13

1204, aprile 5, <Gavi>

Giuramento di fedeltà di Guglielmo Tonso, figlio di Guido di Lerma, al
comune di Genova.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 162 v., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 262 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [C’’], Li-

ber di Gavi, c. 11 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 162 v., da C; c o p i a
semplice [E], Liber A, c. 162 v., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 465; FERRETTO, n. 199; I libri iurium, I/3, nn. 531, 532.

14

1203, maggio 31, Genova

Alberto, marchese di Gavi, dichiara che Guglielmo, marchese di Parodi,
era vassallo di Gavi. Rosso dalla Volta, Giovanni Balbo di Savignone e Lan-
franco Bastardo dichiarano di essere stati presenti al giuramento di fedeltà.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 163 r., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 263 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [C’’], Li-

ber di Gavi, c. 11 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 163 r., da C; c o p i a
semplice [E], Liber A, c. 163 r., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 455; FERRETTO, n. 194; I libri iurium, I/3, n. 533.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 51.
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15

1192, luglio 14, Genova

Guglielmo, marchese di Gavi, dona al comune di Genova una casa in
Gavi, riservandosene l’usufrutto vita natural durante, e cede allo stesso i diritti
che egli rivendica nei confronti di Guglielmo de Feregala.

C o p i a  autentica [B], Vetustior, c. 163 r., da originale in registro, del 1233; c o p i a
autentica [B’], Duplicatum, c. 263 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [B’’], Liber di Gavi,
c. 11 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [C], Settimo, c. 163 r., da C; c o p i a  sempli-
ce [D], Liber A, c. 163 r., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 402; FERRETTO, n. 127; Codice diplomatico, III, n. 23;
Libri iurium, I/3, n. 534.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 45.

16

1192, novembre 17, Genova

I fratelli de Plumbeto, Guido di Lerma giudice e Giovanni prete, ridu-
cono da quindici a dodici lire pavesi la quota di loro pertinenza sul pedaggio
di Gavi.

C o p i a  autentica [B], Vetustior, c. 163 r., da originale in registro, del 1233; c o p i a
autentica [B’], Duplicatum, c. 263 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [B’’], Liber di Gavi,
c. 12 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [C], Settimo, c. 163 r., da C; c o p i a  sempli-
ce [D], Liber A, c. 163 r., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 406; FERRETTO, n. 124; Codice diplomatico, III, n. 30;
I libri iurium, I/3, n. 535.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 45.
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17

1200, luglio 8, Genova

Guglielmo Ficomatario e Ogerio Pevere, arbitri eletti dal comune di
Genova e da Caput Vetelli di Savignone e dai suoi nipoti, per dirimere una
vertenza insorta tra loro in merito al pedaggio di Gavi sulle merci che tran-
sitano per la strada di Tortona, emettono sentenza favorevole al comune di
Genova.

O r i g i n a l e [A], A.S.G., Archivio Segreto, n. 349. C o p i a  autentica [C], Vetu-

stior, c. 163 v., da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a  autentica [C’], Duplica-

tum, c. 263 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [C’’], Liber di Gavi, c. 12 v., dalla stes-
sa fonte; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 163 v., da C; c o p i a  semplice [E], Liber A,
c. 163 v., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 435; FERRETTO, n. 153; Codice diplomatico, III, n. 70;
I libri iurium, I/3, n. 536.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 48.

18

1203, aprile 12, Gavi

Vermiglio di Novi vende al comune di Genova un prato, sito in località
Campus Iustonus, per dieci lire pavesi, ricevendolo contestualmente in feudo
da Guiffredotto Grassello, podestà di Genova.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 163 v., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 263 v., dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C’’], Li-

ber di Gavi, c. 13 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 163 v., da C; c o p i a
semplice [E], Liber A, c. 163 v., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 454; FERRETTO, n. 191; I libri iurium, I/3, n. 537.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 51.
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19

1204, aprile 12, Gavi

Formula del giuramento prestato dagli uomini di Gavi al comune di
Genova.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 164 r., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 264 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [C’’], Li-

ber di Gavi, c. 14 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 164 r., da C; c o p i a
semplice [E], Liber A, c. 164 r., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 467; FERRETTO, n. 201; I libri iurium, I/3, n. 538.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 51.

20

1204, ottobre 13, Genova

Alberto, già marchese di Gavi, anche a nome dei nipoti, figli del fratello
Guido, rilascia quietanza al comune di Genova della somma di lire 583 1/3, a
saldo delle 3200 lire dovute ai marchesi di Gavi a norma della convenzione di
cui al n. 4, e dichiara di avere investito tale somma residua nell’acquisto di ter-
reni in Genova, nella contrada di San Matteo, da Nicolò Doria, che conferma,
unitamente ad Alberto, la regolarità dell’operazione, avvenuta senza alcuna
frode o pregiudizio nei confronti del Comune.

C o p i a  autentica [B], Vetustior, c. 164 v., da originale in registro, del 1233; c o p i a
autentica [B’], Duplicatum, c. 264 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [B’’], Liber di Gavi,
c. 15 r., dalla stessa fonte; c o p i a  semplice [C], Vetustior, c. 45 r., dal registro del XII seco-
lo; c o p i a  autentica [C’], Settimo, c. 164 v., da B; c o p i a  semplice [D], ibidem, c. 45 r.,
da C; c o p i a  semplice [D’], Liber A, c. 164 v., da C’; c o p i a  semplice [E], ibidem, c. 45 r.,
da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 474; FERRETTO, n. 203, I libri iurium, I/1, n. 265.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 52.
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21

1206, gennaio 14, Gavi

Enrico Detesalve, Ottobono de Cruce e Porco, castellani di Gavi, assegna-
no al comune di Genova un sedimen in Gavi confiscato a Guercio Tignoso.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 165 r., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Duplicatum, c. 265 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [C’’], Li-

ber di Gavi, c. 16 v., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Settimo, c. 165 r., da C; c o p i a
semplice [E], Liber A, c. 165 r., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 479; FERRETTO, n. 207; I libri iurium, I/3, n. 541.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 52.

22

1207, giugno 26, Genova

I consoli del comune di Genova concedono all’abbazia di Tiglieto di uti-
lizzare il bosco detto Roboretum per quanto è necessario alle esigenze collegate
ad una casa della stessa abbazia, sita in località Bosco.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 165 r., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Liber di Gavi, c. 17 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Set-

timo, c. 165 r., da C; c o p i a  semplice [E], Liber A, c. 165 r., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 479; DESIMONI, Documenti, p. 12; FERRETTO, nn. 23,
128; Codice diplomatico, III, n. 29; I libri iurium, I/3, n. 542.
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23

<1204>

Guglielmo de Girardo di Gavi rescinde il contratto di livello di un muli-
no, stipulato con i castellani di Gavi, in favore del comune di Genova, contro
il pagamento di nove lire pavesi.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 165 v., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Liber di Gavi, c. 18 r., dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], Setti-

mo, c. 165 v., da C; c o p i a  semplice [E], Liber A, c. 165 v., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 473; FERRETTO, n. 202; I libri iurium, I/3, n. 543.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 52.

24

<1204>

Giacomo calderarius di Gavi rescinde il contratto di locazione di un
orto in Gavi in favore del comune di Genova, contro il pagamento di dieci
lire pavesi.

C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 165 v., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Liber di Gavi, c. 18 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Set-

timo, c. 165 v., da C; c o p i a  semplice [E], Liber A, c. 165 v., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 473; FERRETTO, n. 202; I libri iurium, I/3, n. 544.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 52.

25

1204, settembre 7, Genova

Guiffredotto Grassello, podestà di Genova, affida per un anno a Rubaldo
de Canali una terra in Monte Rotundo, in località Montecellus.
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C o p i a  autentica [C], Vetustior, c. 165 v., da copia autentica in registro, del 1233;
c o p i a  autentica [C’], Liber di Gavi, c. 18 r., dalla stessa fonte; c o p i a  autentica [D], Set-

timo, c. 165 v., da C; c o p i a  semplice [E], Liber A, c. 165 v., da D.

E d i z i o n e : Liber iurium, I, n. 473; FERRETTO, n. 202; I libri iurium, I/3, n. 545.

R e g e s t o : DESIMONI, Documenti, p. 52.

(c. 19 r.) Infrascripte sententie super inmunitatibus dictorum domi-
norum marchionum diversis temporibus promulgate tenore infrascriptorum
in presenti libro et rescripto exemplantur nec non capitulum de a conven-
tione et concordia dictorum dominorum marchionum etc.

a Segue espunto i

26

1295, novembre 10 <Genova>

Giovanni Bozullus, giudice del podestà di Genova Cavalcabove de Me-
dicis, in conformità al parere dei giudici Marino de Marino ed Enrico Illionis,
esenta i marchesi di Gavi dal pagamento della gabella del grano, contro le
pretese avanzate da Ideto Maniavacha, appaltatore della stessa.

C o p i a  autentica [C], Liber di Gavi, c. 19 r.

Super questione que vertitur inter Idetum Maniavacham, emptorem
introitus tolte grani, ex una parte, et Grimaldum, marchionem Gavii, Ga-
brielem iudicem, Precivalem et Andriolum, marchiones Gavii, pro se et aliis
marchionibus Gavii, ex altera, occasione dicti introytus a, videlicet super eo
quod dictus emptor petebat et requirebat ad b eisdem marchionibus dictum
introytum tolte grani pro grano empto per ipsos marchiones pro eorum
usu, consilium Marini de Marino iudicis, de consilio Enrici Illionis de Aren-
zano iudicis, a quo partes voluerunt consilium haberi, visis conventione
facta per comune Ianue marchionibus Gavii et se<n>tenciis duabus super
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eodem negocio latis et tempore quo diu tali inmunitate usi fuerunt, tale est,
videlicet quod predicti marchiones a peticione dicti emptoris pro dicto in-
troytu sive a prestacione dicti introytus absolvantur et ipsum introytum
tolte grani solvere non teneantur.

Millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, die de-
cima novembris, inter primam et terciam. Dominus Iohannes Bozullus, iu-
dex et assessor domini Cavalcabovis de Medicis, Ianue civitatis potestatis,
secutus formam dicti consilii, pronunciavit ut supra, presentibus predictis /
(c. 19 v.) Grimaldo, Gabriele iudice, marchionibus Gavii, et Lanfrancho
Cazanno, procuratore dicti Ideti Maniavache, et presentibus testibus Guil-
lelmo de Caponibus, Iacobo de Albario notariis et Petro Caxola scriba.

(S.T.) Ego Francischus de Pontili de Sancto Donato, notarius sacri
Imperii, ut supra sumpsi et exemplificavi ab autentico dicte sententie sive
pronunciationis predicte quod est in foliacio sententiarum sive pronuncia-
tionum factarum supradicto millesimo per supradictos dominos potestatem
et eius iudicem.

a Corretto su introifus    b così C.

27

1315, novembre 14, Genova

Borborino da Pontremoli, giudice super calegis et aliis introitibus co-
munis Ianue, esenta Franceschino, marchese di Gavi, dal pagamento della ga-
bella del grano, contro le pretese avanzate da Lucheto Enrici de Porta, appal-
tatore della gabella stessa.

C o p i a  autentica [C], Liber di Gavi, c. 19 v.

In nomine Domini amen. Super questione vertenti inter nobilem virum
dominum Franceschinum, marchionem Gavii, ex una parte, et Luchetum
Enrici de Porta, collectorem et tamquam collectorem introytus tolte gom-
beti anni presentis de M°CCC°XV°, ex altera, super eo videlicet quod dictus
Luchetus requirebat a dicto domino Franceschino introytum predictum de
certa quantitate grani quam dictus dominus Franceschinus defferri fecit de
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partibus Scicilie Ianuam, in ligno Ianuyni Clavariciae, de anno et mense pre-
sentibus, asserens dictum dominum Franceschinum teneri ad solvendum
introytum predictum. Qui dominus Franceschinus, negando se teneri ad
solucionem dicti introytus, dicebat se esse inmunem tam a prestatione dicti
introytus quam a qualibet alia dacita, collecta et exactione comunis Ianue,
racione conventionis / (c. 20 r.) inite inter comune Ianue, ex una parte, et
marchiones de Gavio, ex altera, nos Borborinus de Pontremulo, iudex super
callegis et aliis introytibus comunis Ianue constitutus, cognitor dicte que-
stionis, auditis requisicione dicti Lucheti et responssione dicti domini Fran-
ceschini et vissa forma vendicionis dicti introytus et clausulis omnibus ap-
positis in dicta vendicione dilligenter examinatis nec non v<i>ssis et exa-
minatis conventionibus vigentibus inter comune Ianue et marchiones Gavii,
productis per dictum dominum Franceschinum per quas nobis plene con-
stitit dictum dominum Franceschinum esse inmunem tam a prestacione
dicti introytus quam a quacumque alia prestacione, exactione et dacita co-
munis Ianue et etiam visso termino et precepto facto per nos dictis partibus
de producendo iura sua et allegationes quitquid allegare vollebant in que-
stione premissa, quem terminum dicte partes non aceptantes dixerunt co-
ram nobis se in dicta questione nichil ulterius dicere vel allegare velle, ymo
quod omnino procederemus ad diffinitionem questionis predicte et etiam
auditis omnibus que dicte partes coram nobis dicere, proponere et allegare
voluerunt, matura deliberatione premissa, Christi nomine invocato, seden-
do pro tribunali dicimus, sententiamus, pronunciamus et per sententiam
declaramus dictum dominum Franceschinum exemptum et inmunem esse a
solucione dicti introytus gombeti et absolvendum esse et ipsum absolvimus
a peticione et requisicione dicti Lucheti. Lata et pronunciata ut supra per
dictum dominum iudicem, sedentem pro tribunali, presentibus dictis domi-
nis Franceschino et Lucheto. Ianue, in palacio de Mari, ubi regitur curia
callegarum, anno dominice nativitatis M°CCC°XV°, indictione XIIIa a, die XIIII

novembris, circha vesperas, presentibus testibus Petro Caxola et Symone de
Baiono notariis, Galvano Iacobi de Finario, Thome de Ulmo et Iohanne de
Carvari, executore dicte curie.

(S.T.) Ego Henricus Vegius, sacri Imperii notarius et scriba curie calle-
garum, predictam sententiam ut supra estrasi de actis publicis curie predicte.

a indictione XIII: in calce al documento con segno di richiamo.
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28

1327, novembre 10, Genova

Ottolino de Sancto Syllo di Cremona, giudice callegarum del comune di
Genova, esenta Gabriele, marchese di Gavi, dal pagamento della gabella del
vino, contro le pretese avanzate da Andreolo de Mari, appaltatore della gabella
stessa, e dai suoi soci.

C o p i a  autentica [C], Liber di Gavi, c. 20 v.

In Dei nomine amen. Super questione vertenti inter Belemgerium Ma-
rocellum, procuratorem et procuratorio nomine Andrioli de Mari, emptoris
et participis introytus vini de soldis quinque pro metreta, anno de
M°CCC°XXVI°, et Andrioli de Ricio, participis dicti introytus, Sorleoni de Ia-
cop, Gabrielis Marocelli, Enrici de Carpina notarii, domini Lanfranci de Ca-
sale et Manuelis Lomelini, participum dicti introytus, et Andrioli Rubei de
Levanto, Francisci Lomelini, Iohannis de Travi, Benevenuti Schalie, Lan-
franci Opizonis de Monelia notarii, Gandulfi de Podio, Guillelmi Borrini et
Oberti Borrini, participum dicti introytus et Pauli Vegii, Gabrielis de Albara
et Iacobi Venerosi, emptorum et participum dicti introytus dicti millesimi,
de quibus procuracionibus plenius apparet quodam publico instrumento,
scripto manu Iohannis de Claparia notarii, suis locis, temporibus et testi-
bus, ex parte una, et dominum Gabrielem de Gavio seu de marchionibus
Gavii, iudicem, et Obertum de Gavio, eius procuratorem, de qua procura-
cione apparet publico instrumento, scripto manu Iohannis Italie de Clavaro
notarii, M°CCC°XXVII°, die VII° madii, ex altera parte, coram nobis occasione
tolte vini anni de M°CCC°XXVI° quantum pro metretis triginta septem et di-
midia vini, nos Ottolinus de Sancto Syllo de Cremona, iudex callegarum
anni presentis, cognitor dicte questionis, vissis primo dictis instrumentis
procurationis dicti Belengerii et dicti Oberti et vissis interrogationibus fac-
tis coram nobis ad instanciam dicti Belemgerii dictis nominibus et respon-
sionibus factis super ipsis interrogationibs per dictum Obertum dicto pro-
curatorio nomine seu dictum dominum Gabrielem vel aliquem eorum et
visso precepto facto dicto Oberto dicto procuratorio nomine seu dicto do-
mino Gabrieli et vissis produciomnibus factis per dictum Obertum, dicto
procuratorio nomine, tam de dicto instrumento procuracionis ipsius quam
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eciam de conventione inita per comune Ianue, ex parte una, et marchiones
de Gavio, ex parte altera, et de quadam littera domini regis Roberti, sigillata
sigillo pendenti magno de quadam cera rubea, cum ymagine regis ab utraque
parte et pluribus capitulis et scripturis aliis productis per eum et vissa vendi-
cione dicti introytus dicti millesimi et vissis poxicionibus factis in dicta que-
stione pro parte dicti domini Gabrielis per dictum Obertum dicto nomine
et responsionibus factis per dictum Belemgerium dictis nominibus super eis
et vissis et auditis que dicte partes dicere et allegare voluerunt super predic-
tis verbo et in scriptis et omnibus actis dicte questionis diligenter inspectis
et examinatis que coram nobis acta fuerunt et super predictis omnibus ha-
bita diligenti deliberacione, Christi nomine invocato, pronunciamus et per
sententiam declaramus in hiis scriptis pro tribunali sedendo dictum domi-
num Gabrielem / (c. 21 r.) non teneri ad solucionem dicti introytus dicti
millesimi pro dictis metretis triginta septem et dimidia vini, de quibus erat
questio inter dictas partes coram nobis, sed ipsum esse inmunem quantum
pro dictis metretis triginta septem et dimidia vini a solucione dicti introytus
pro dicto anno. Lacta et pronunciata ut supra per dictum dominum iudi-
cem, pro tribunali sedentem. Ianue, in palacio de Mari ubi regitur curia ip-
sius domini iudicis, presentibus dicto Belemgerio dictis nominibus et dicto
Oberto dicto nomine, anno dominice nativitatis M° trecentessimo vigessimo
septimo, indicione decima, die decima novembris, circha terciam, testes
Manuel Yllionis, Raffus de Cogoleto et Iacobinus de Castelliono, serviens
dicti domini iudicis.

Extractum et exemplatum est ut supra de actis publicis dicti domini iu-
dicis callegarum per me Anthonium de Ulmo, notarium et scribam ipsius
domini iudicis, ad postulacionem dicti Oberti de Gavio dicto procuratorio
nomine ut supra in publica forma requirentis predicta.

Iudex callegarum    (S.C.)    Anthonius de Ulmo notarius.

29

1336, luglio 1, <Genova>

Cosma, cintraco del giudice callegarum del comune di Genova, dichiara
di avere notificato a Maencia di Gavi, vedova di Gabriele, marchese di Gavi,
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l’ingiunzione di pagamento entro otto giorni della somma corrispondente alla
tassa relativa al vino importato a Genova nei mesi di ottobre e novembre a
Enrico Spinola, console e appaltatore della gabella del vino, fatta salva la pos-
sibilità di presentare ricorso entro tre giorni.

C o p i a  autentica [C], Liber di Gavi, c. 21 r.

Millesimo CCCXXXVI°, die primo iullii.
Cosme, cintrachus, nuncius dicti domini iudicis callegarum, retulit se

hodie se die heri Ia iunii, de mandato ipsius precepisse et denunciasse per-
sonaliter domine Maencie de Gavio, uxori quondam domini Gabrielis de
<marchionibus> Gavii iuris periti quod ipsa infra dies octo proxime ventu-
ros debeat solvisse Enrico Spinule, consuli et collectori introytus de soldis
II et denariis VI pro qualibet metreta vini anni de M°CCC°XXXV, occasione
vini delacti in Ianuam dicto anno, de mense octubris et novembris, omne id
et totum quod dare et solvere debet et tenetur et si senserit / (c. 21 v.) se
gravatam, compareat coram dicto domino iudice infra diem terciam, alio-
quim dictus dominus iudex faceret consequi solucionem in bonis mobilibus
et immobilibus suis, eius absencia non obstante.

30

1336, dicembre 16, Genova

Gerardo di Santo Stefano, giudice ad callegas del comune di Genova, in
conformità al parere espresso da un sapiente secreto, esenta Maencia, vedova
ed erede di Gabriele, marchese di Gavi, dal pagamento della gabella del vino
importato a Genova, contro le pretese avanzate da <Enrico Spinola>, appal-
tatore della stessa.

C o p i a  autentica [C], Liber di Gavi, c. 21 v.

In nomine Domini amen. Super eo quod queritur consilium a sapiente
secreto per dominum iudicem callegarum in questione vertenti coram dicto
domino iudice inter collectores tolte vini anni de M°CCC°XXXV° et anni de
M°CCC°XXXVI°, videlicet tolte soldorum IIIIor pro qualibet metreta qui colli-
guntur a defferentibus seu a defferri facientibus vinum per mare vel per ter-
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ram in Ianuam vel districtum vel in portum Ianue, ex una parte, et dominam
Maenciam, uxorem quondam domini Gabrielis de marchionibus Gavii iuris
periti sive nepotem et heredem dicti quondam domini Gabrielis, ex altera, et
qui introytus petitur ab ea sive a dicto nepote et herede per dictos collecto-
res ex eo quod asserunt dictam dominam Maenciam sive dictum heredem
defferri fecisse vinum Ianuam, pro quo tenetur seu tenentur ad solucionem
dicti introytus et dicta domina Maencia, nomine suo et heredis quondam
dicti domini Gabrielis, dicit se non teneri nec dictus heres ad solucionem
dicti introytus ex eo quod dictum vinum dicit natum fore in terra propria
dicti quondam domini Gabrielis, vissis et diligenter examinatis iuribus et
allegacionibus dictarum parcium et scripturis eidem sapienti secreto pre-
sentatis pro parte dicti domini iudicis callegarum in quodam saculo et super
omnibus habita diligenti et matura deliberatione, Dei nomine invocato et
habendo pre occulis, consulit sapiens secretus, cui dicte scripture presentate
fuerunt pro parte dicti domini iudicis callegarum quod per dictum domi-
num iudicem pronuncietur dictam dominam Maenciam et heredem dicti
quondam domini Gabrielis non teneri ad solucionem dicti introytus seu
dictorum introytuum.

In nomine Domini amen. Nos Gerardus de Sancto Stephano, iudex ad
callegas comunis Ianue deputatus, pro tribunali sedentes ad solitum ban-
chum iuris nostre curie in hiis scriptis per sententiam declaramus et pro-
nuntiamus secuti a formam dicti consilii in omnibus et per omnia et prout et
sicut in dicto consilio plenarie continetur et quod de cetero et in perpetuum
dicta domina Maencia et heredes dicti quondam domini Gabrielis per dictos
collectores dictorum introytuum molestari seu inquietari non possit occa-
sione introytuum predictorum. / (c. 22 r.) Lata et pronunciata ut supra per
dictum dominum iudicem, in palacio de Mari de dugana comunis Ianue, ad
solitum banchum iuris curie dicti domini iudicis, anno dominice nativitatis
millesimo CCC°XXXVI°, indictione IIIIa, die XVI decembris, presentibus par-
tibus. Testes Nicolaus de Caneto notarius, Bartholomeus de Bracellis nota-
rius, Petrus Bissia, Spinula Bissia, hora circha terciam.

Extractum est ut supra de actis publicis curie dicti domini iudicis per
me Bonifacium de Gnochis de Vultabio, notarium et scribam curie prefacte.

Iudex callegarum  (S.C.)  B(onifacius) de Gnochis de Vultabio notarius.

a Corretto su secutus
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31

1338, dicembre 19, Genova

Gerardo di Santo Stefano, giudice ad callegas del comune di Genova, in
conformità al parere dei giurisperiti Rollando de Castelliono e Leone di Gavi,
esenta Oddoardo, marchese di Gavi, dal pagamento dell’introitus maris, con-
tro le pretese avanzate dai consoli del mare.

C o p i a  autentica [D], Liber di Gavi, c. 22 r.

Hoc est exemplum cuiusdam scripture publice sive sententie late et
pronunciate per dominum iudicem callegarum comunis Ianue contra con-
sules maris sive expedicamenti, cuius tenor talis est:

In nomine Domini amen. Super questione vertenti inter consules maris
sive expedicamenti anni presentis de millesimo CCC°XXXVIII° dicto consula-
rio nomine, ex una parte, et Odoardus de marchionibus Gavii, ex altera, oc-
casione eius quod dominus Oddoardus navigare intendebat ad partes ultra-
marinas sive ad pellagus cum certis rebus et mercibus suis et per dictos con-
sules dicto nomine requirebatur solvi dictum introytum maris sive expedi-
camenti de dictis rebus et mercibus suis et dictus Oddoardus pretenderet et
assereret se inmunem vigore conventionis / (c. 22 v.) olim inite inter co-
mune Ianue, ex una parte, et marchiones de Gavio, ex altera, et que questio
commissa fuit dominis Rollando de Castelliono et Leoni de Gavio iuris pe-
ritis per dominum iudicem callegarum, hoc anno, die XVII novembris co-
gnoscenda et consulenda, vissis tenore dicte conventionis, de qua apparet
publico instrumento manu Bartholoti Alberti notarii, anno Domini mille-
simo CCII°, die XVI septembris 1, conmissione facta dictis dominis Rollando
et Leoni nec non allegatis in dicta causa oretenus et in scriptis et super pre-
dictis omnibus habita deliberacione matura et collacione et examinatione
cum domino vicario dominorum capitaneorum comunis et populi Ianue de
partis utriusque voluntate et in infrascripto consilio concordanti, Deum
semper habendo pre occulis, consulunt dicti domini Rollandus et Leo pro-
nunciandum esse per dictum dominum iudicem dictum Oddoardum esse

———————

1 V. n. 4.
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inmunem vigore dicte conventionis a prestacione dicti introytus denario-
rum maris sive expedicamenti et ad ipsius solucionem non teneri.

Dominus Gerardus de Sancto Stephano, iudex ad callegas comunis Ia-
nue deputatus, secutus formam dicti conscilii, pronunciavit in omnibus et
per omnia prout in dicto conscilio continetur. Lata et pronunciata ut supra
per dictum dominum iudicem pro tribunali sedentem in pallacio dugane
comunis Ianue, ad suum solitum banchum ubi ius redditur per eum et lecta
et publicata per me Nicolaum de Levanto, notarium et scribam curie ipsius,
presente Georgio de Vivaldis, unus a ex consulibus denariorum maris anni
presentis, et dicto Oddoardo et absentibus Babilano de Auria et Berardo de
Pardis de Gavio, duobus ex consulibus denariorum maris dicti anni, tamen
legiptime citatis per Petrinum de Mediolano, nuncium domini iudicis ut
retulit, anno a nativitate Domini M°CCC°XXXVIII°, indictione VIa, die XVIIII

decembris, post terciam, presentibus testibus Bartholomeo Alberico, Boni-
fatio de Cazana notario et Iohannino de Via notario quondam Bonifacii ad
hec vocatis specialiter et rogatis.

Extractum est ut supra de actis publicis curie domini iudicis callegarum.

Iudex callegarum  (S.C.)  Nicolaus de Levanto notarius.

(c. 23 r.) (S.T.) Ego Iohanes de Mauro, sacri Imperii notarius publicus, ut
supra estrasi et exemplavi ab autentico originali, scripto in pergameno manu
Nicolai de Levanto, notarii et scribe curie iudicis callegarum, de mandato
domini vicharii dominorum capitaneorum comunis et populi Ian(ue) michi
facto M°CCC°XXXVIIII°, indictione VIa, die XXVI ianuarii et hoc ad instanciam
et requisicionem nobilis viri domini Oddoardi de marchionibus Gavii, pre-
sentibus testibus Petro Cisno, notario et canzellario comunis Ianue, domi-
no Leone de Gavio iudice et domino Benedicto de Castelliono iudice.

a unus: così D.
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32

1341, giugno 13, 15

Matteo de Meliaduxiis di Parma, giudice e officialis gabellarum et in-
troytuum del comune di Genova, esenta Oddoardo, marchese di Gavi, dal
pagamento di tutte le gabelle, disponendo la restituzione allo stesso di quanto
già versato, contro le pretese avanzate dagli appaltatori expedicamenti seu de-
nariorum maris. Segue la notifica dello stesso giudice agli appaltatori delle ga-
belle ai tolterii e ai collectores relativa all’esenzione di Oddoardo da ogni ga-
bella e tolta del comune di Genova.

C o p i a  autentica [C], Liber di Gavi, c. 23 r.

M°CCC°XXXXI°, die XXII iunii, in cartulario diversorum negociorum curie
domini iudicis callegarum inter cetera continetur ut infra:

In nomine Domini amen. Nos Matheus de Meliaduxiis de Parma, iudex
et officialis gabellarum et introituum comunis Ianue, cognitor et decisor
questionis et cause vertentis et que vertebatur inter dominum Oddoardum
de marchionibus Gavii petentem, ex una parte, et conductores sive empto-
res expedicamenti seu denariorum maris, ex altera, super eo quod predicti
emptores et collectores introitus predicti petebant et exigere vollebant tol-
tam et cabellam pro certis mercibus et rebus a predicto domino Oddoardo,
quam recusabat dare et solvere predictus dominus Oddoardus emptoribus
et collectoribus dicti introytus, asserens et affirmans se fore franchum,
inmunem et liberum ab omnibus et singulis toltis, gabellis et introitibus,
quibuscumque nomine vocabulo censeantur seu nuncupentur, racione con-
vencionis et franchixie inite et facte inter comune Ianue et dominos de mar-
chionibus Gavii, allegate et producte per predictum dominum Oddoar-
dum, / (c. 23 v.) coram nobis scripta, manu Bertholoti Alberti notarii,
M°CC° secundo, die XVI decembris 1, unde vissis ac dilligenter inspectis et
examinatis supradicta conventione et quampluribus sentenciis lactis et factis
in favorem predictorum dominorum marchionum de Gavio per plures sa-
pientes et vissa empcione predictorum dominorum emptorum dicti expedi-

———————

1 L’indicazione del mese è errata: v. n. 4.
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camenti seu denariorum maris et auditis et vissis allegacionibus quas dicte
partes facere voluerunt et in predictis et super predictis omnibus habita dili-
genti et deliberatione matura, insuper coloquio et comunicato consilio cum
sapienti et discreto viro, domino Matheo de Bechadelis, iudice et vicario
domini ducis comunis Ianue, Christi nomine invocato, habendo Deum pre
oculis et in mente, talem sententiam dicimus, declaramus, in hiis damus et
proferimus, videlicet in hunc modum quia dicimus et sententiamus predic-
tum dominum Oddoardum et eius bona franchum et inmunem esse et fuis-
se ab omnibus et singulis cabellis et toltis quibuscumque et pro francho, li-
bero et inmune tractari et haberi debere et ipsum dominum Oddoardum et
eius bona absolvendum esse et absolvi debere ab omnibus et singulis cabel-
lis et toltis comunis Ianue et omne depositum factum per dictum dominum
Oddoardum vel alius eius nomine penes consulum maris vel ipso factore vel
collectore occasione alicuius cabelle seu introitus restituendum esse et re-
laxari debere predicto domino Oddoardo et eius procuratori pro eo. Lata
et pronunciata ut supra per dictum dominum iudicem, sedentem pro tribu-
nali, ad banchum curie ipsius domini iudicis, anno Domini nativitatis
M°CCC°XXXXI, indictione VIIIa, die XIII iunii, in vesperis, presente Castrucio
de marchionibus Gavii, procuratore dicti domini Oddoardi, et absente Ni-
colao de Castello notario et Odoardo Dulzano, consule maris anni presen-
tis, tamen citatis ut in actis continetur, presentibus testibus Alberto de Ca-
pella de Clavaro et Ans(aldo/elmo) de Zoalio notario.

Die XV iunii.

In nomine Domini amen. Pateat evidenter universis et singulis pre-
sentem cedulam seu paginam inspecturis quod Oddoardus de marchionibus
Gavii et alii marchiones sunt franchi et liberi et inmunes totaliter ab omni-
bus et singulis toltis, cabellis et drictis comunis Ianue, quibuscumque no-
mine noncupe<n>tur, et pro franchis, liberis et exemptis habent et tractari
debent sine aliqua excepcione seu molestia secundum formam convencionis
eorum inite et composite inter nobile comune Ianue, ex parte una, et pre-
dictos marchiones de Gavio, / (c. 24 r.) ex altera, ut evidenter apparet per
publica documenta exibita et ostenssa coram sapiente et discreto viro do-
mino Matheo de Meliaduxiis de Parma, iudice et officiale cabellarum, tolta-
rum a et introytuum comunis Ianue et sic sententiatum et pronunciatum
fuerit et sit per dictum eumdem dominum Matheum, iudicem antedictum,
de consilio quamplurium sapientum iuris peritorum comunis Ianue. Qui
dominus Matheus iudex et officialis antedictus, predictis omnibus inspectis
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et diligenter examinatis, mandat et precepit universis et singulis cabelleriis
et tolteriis et ipsorum collectoribus quod molestare non debeant nec agra-
vare predictum dominum Oddoardum nec eius bona occasione aliquarum
cabellarum seu toltarum comunis Ianue pena et banno librarum decem ia-
nuinorum pro quolibet et qualibet vice contrafaciente et precepit michi
Guillelmo Vache, notario dicti iudicis et curie palacii maris, ut facerem et
scriberem presentem cedulam et scripturam.

Iudex callegarum  (S.C.)  Guillelmus Vacha notarius

a toltarum: nel margine interno con segno di richiamo.

33

1343, dicembre 15, <Genova>

Nicolò Anioynus e Giovanni de Favali, consoli callegarum et in-
troytuum del comune di Genova, in conformità al parere di Saddo Salvago e
in forza delle convenzioni vigenti, dichiarano i marchesi di Gavi esenti da
ogni gabella imposta dal comune di Genova, ad eccezione di quelle sulle doti
delle mogli e nuore genovesi.

C o p i a  autentica [C], Liber di Gavi, c. 24 r.

In nomine Domini amen. Super eo quod queritur haberi conscilium
per dominos consules callegarum ab infrascripto iudice de collegio iudicum
Ianue occasione inmunitatis quam pretendunt se habere marchiones de Ga-
vio, vigore cuiusdam convencionis olim inite inter comune Ianue, ex parte
una, et dictos marchiones, ex altera, a collectis inpositis per comune Ianue, /
(c. 24 v.) vissis dicta conventione, tenore eius contenta in publico instru-
mento scripto manu Bertholoti Alberti notarii M°CCII, die XVI septem-
bris 1, unaa cum quampluribus sentenciis per olim iudicem callegarum lactis
de conscilio certorum iudicum Ianuensuium, conscilium mei Saddo Sal-
vaygui, consultoris absumpti super predictis per dictos dominos consules
per ea que producta sunt per dictos dominos consules coram me que solum

———————

1 V. n. 4.
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sunt supranominata instrumenta seu iura absque aliquibus allegacionibus
requisitis sepius tamen ab eis per me dictum consultorem, est quod dicti
marchiones esse et esse debere inmunes vigore dicte convencionis ab omni-
bus collectis Ianue seu impositis per comune Ianue, excepto de doctibus
uxorum et nurium suarum et earum descendencium que fuerint de Ianua
aut que doctes sint de illo posse quo alii cives soliti sunt dari collectas.

In nomine Domini amen. Nos Nicolaus Anioynus et Iohannes de Fa-
vali, consules callegarum et introytuum comunis Ianue, sedentes pro tribu-
nali, secuti formam dicti conscilii, dicimus, sentenciamus, declaramus et
pronunciamus in omnibus et per omnia prout in dicto conscilio plenius
continetur. Lata et pronunciata ut supra per dictos dominos consules, se-
dentes pro tribunali Ianue, in dugana comunis, ad banchum ubi curia eorum
regitur, presente Oddoardo et Castruncio de marchionibus Gavii et pre-
sentibus Andriolo de Savignonis et Philipo Amorosso, consulibus introy-
tuum carnium et caxei, Iulliano Ususmaris, consule introytus vini, Mar-
cheto de Paverio et Salvoto de Vernacia, consulibus introytus soldi I vini
pro qualibet metreta vini venditi ad minutum, et quampluribus aliis consuli-
bus et collectoribus introituum comunis Ianue et presentibus testibus Do-
minicho Bochanigra, Leonardo et Anthonio Astaguerra, anno dominice na-
tivitatis M°CCC°XXXXIII°, indictione XIa, die XV decembris, circha terciam.

Extractum est ut supra de actis publicis curie consulum callegarum et
introytuum comunis Ianue, scriptis per notarium infrascriptum

Consules callegarum (S.C.) Franciscus de Canicia notarius et canzelarius.

34

1344, aprile 20, <Genova>

L’ufficio dei protettori comperarum et capituli del comune di Genova, in
forza delle convenzioni vigenti e in conformità al parere di alcuni giurisperiti,
dichiara Oddoardo, marchese di Gavi, e i suoi consortes esenti da ogni im-
posta del comune di Genova, ad eccezione di quelle sui beni immobili siti nel
territorio genovese portati loro in dote, imponendo nel contempo l’osservanza
di tali disposizioni ai consoli callegarum e ai collectoribus introytuum dello
stesso comune.
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C o p i a  autentica [C], Liber di Gavi, c. 25 r.

Exemplum et rescriptum cuiusdam declaracionis aut sententie protec-
torum comperarum et capituli comunis Ianue tenoris infrascripti:

M°CCCXXXXIIII, die XX aprilis.
In Christi nomine amen. Officium protectorum comperarum et capi-

tuli comunis Ianue in quo interfuit sufficiens et legiptimus numerus ipso-
rum, nomina quorum sunt hec: dominus Anthonius de Podio bancherius,
Luchinus de Nigro, Darius Ricius, Raffus de Gentilibus, Guillelmus de Ca-
subtana, Lanzarotus de Castro et Carboninus de Travi, audita requisicione
Oddoardi de marchionibus Gavii, pro se et consortibus suis, requirentis et
asserentis quod ipsi marchiones et consortes ipsius debent esse liberi et
inmunes ab omnibus exacionibus, dacitis et collectis per comune Ianue im-
ponendis de eorum peccuniis et possessionibus ex eis aquisitis et de peda-
giis et aliis eorum bonis, excepto quam de doctibus uxoris et nurium sua-
rum vel earum descendencium que fuerint de Ianua aut que doctes sint de
illo posse de quo alii cives soliti sunt dare collectam, prout hec late patent
ex serie eorum convencionis eidem officio exibite et producte, et quod non
obstante convencione predicta ipse Odoardus et consortes per collectores
introytuum comunis Ianue molestantur de peccuniis que dicuntur date fuis-
se in dotem marchionibus antedictis, vissa conventione a predicta et habito
super ea conscilio dominorum Andree, Bonaventure, Georgii de Nigro et
Georgii de Carmayno, iuris peritorum atque sapientum comperarum et ca-
pituli ad infrascriptam deliberationem concordancium, declevit, declaravit et
ordinavit quod ipse Oddoardus et consortes sint liberi et inmunes secun-
dum tenorem et seriem convencionis predicte, salvo quod de rebus inmobi-
libus in dotem datis, que sint infra territorium comunis Ianue vel in aliquo
alio loco, de quibus posessionibus consueverit colligi dacita vel collecta per
alios cives, collectas et dacitas solvere teneantur, pro peccuniis autem in
doctem datis nullo modo ad dicta honera intelligantur astricti. Et ita man-
dant observari per consules callegarum et alios quoscumque collectores in-
troytuum comunis Ianue qui nunc sunt vel pro tempore fuerint. /(c. 25 v.)

Extractum est ut supra de cartulario officii protectorum per me Guil-
lelmum Vacham notarium et scribam dicti officii, dicto millesimo, die XXVI

aprilis.

Officium protectorum  (S.P.)  Guillelmus Vacha notarius.

a Segue depennato pro
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35

1344, <Genova>

Formula dell’impegno all’osservanza delle convenzioni stipulate con i
marchesi di Gavi da parte del podestà di Genova.

C o p i a  autentica [C], Liber di Gavi, c. 25 v.

De convencione et concordia marchionum de Gavio

Convencionem et concordiam marchionum de Gavio secundum quod
continetur in instrumentis et convencionibus inde factis et scriptis manu
publica per bonam fidem observare tenebor et non contravenire et subse-
quenti potestati post me hec eadem observanda relinquam et ipse similiter
relinquat aliis observandis et illi aliis usque terminum convencionis ipsius
pretereaque commoniti fuerint marchiones in potestacia domini Guiffredi
quod de suo debito solucionem susciperent et ipsi suscipere recusarunt oc-
casione carte quam inde habebant vel aliqua demum occasione nil eis profi-
cuo dabo vel solvam seu permitam aliquo modo conveniri ab eis vel ab ali-
qua persona pro eis tantum de sorte.

Extractum est ut supra de libro tercio magni voluminis capitulorum ci-
vitatis Ianue M°CCC°XXXXIIII°.

(S.P.) Meriadux Paonensis de Corvaria notarius. /(c. 26 r.)

(S.T.) Ego Andriolus quondam Simonis de Oledo notarius presentem
librum actorum et gestorum dictorum dominorum marchionum erga co-
mune Ianue in presenti libro contentorum et inter cetera quedam precepta
facta ex parte ipsius comunis dictis dominis marchionibus, iuramentum
compagne nove per ipsos dominos marchiones prestitum, conventionem
initam inter comune Ianue et ipsos dominos marchiones, remissiones et ab-
solutiones fidelitatum et iuramentorum factas per ipsos dominos marchio-
nes, confirmacionem et ratifficacionem factas per eosdem, sententias super
eorum inmunitatibus diversis temporibus promulgatas et omnia hinc retro
scripta a quodam libro et instrumentis in pergameno scriptis manu notario-
rum prescriptorum prout in ipsis libro et instrumentis vidi, legi et ascultavi
una cum Andriolo et Quilichino de Mezano notariis infrascriptis se sub-
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scribentibus, in hanc publicam formam redegi, exemplavi et scripsi, nil ad-
dito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum, set forte licte-
ra, poncto vel sillaba, substancia tamen in aliquo non mutata et hoc de
mandato domini Iohanis magistri Angelli de Gualdo, vicarii domini pote-
statis Ianue, pro tribunali sedenti in palacio novo comunis Ianue, ad ban-
chum iuris ipsius domini vicarii, qui laudavit, statuit et pronunciavit dic-
tum presens librum, exemplum et rescriptum eundem a vim habere et obti-
nere debere prout obtinent et obtinebant supradicte scripture predictorum
prescriptorum notariorum a quibus dictum presentem librum per me dic-
tum Andriolum scriptum et exemplatum est. Anno dominice nativitatis
M°CCC°XXXX°VI°, indictione XIIIa secundum cursum civitatis Ianue, die XXX°

mensis marcii, circha terciam, presentibus testibus ad hec voc(atis) specia-
liter et rogati<s> Michaele Malono b, Iacobo c de Castro condam domini
Ansaldi, Faravello de Perlis quondam Ianuyni et Iohanne de Fondico con-
dam Guillelmi de Ast, venditori grani d, ad postulacionem nobilis viri domi-
ni Odoardi de marchionibus Gavii.

(S.T.) Ego Andriolus de Mezano quodam Bertholini, sacri Imperii no-
tarius, supradicta exempla precepti, convencionum, remisionum, absolucio-
num, fidelitatum et iuramentorum, confirmationis et ratificationis ac sen-
tentiarum in plegameno scriptarum vidi, legi et fideliter ascurtavit e cum
autenticis supradictis unaa cum Andriolo de Oledo et Quirichino de Meza-
no publicis notariis supradicto et infrascripto et quia utrumque concordare
inveni, de dicti domini vicarii mandato me in testem subscripsi et signum
meum instrumentorum aposui f consuetum. /(c. 26 v.)

(S.T.) Ego Quirichinus de Mezano quondam Bertholini notarius su-
pradicta exempla convencionum, remissionum, absolucionum, fidelitatum
et iuramentorum, confirmacionis et ratificacionis ac sentenciarum in per-
gameno scriptarum vidi, legi et fideliter ascultavi cum autenticis supradictis
unaa cum supradictis Andriolo de Oledo et Andriolo de Mezano notariis
publicis et quia utrumque concordare inveni de dicti domini vicarii man-
dato me in testem subscripsi et signum meum instrumentorum apposui
consuetum.

a eundem: così ms.    b Corretto su Michael Malonus    c corretto su Iacobus    d grani:
in calce alla sottoscrizione con segno di richiamo    e ascurtavit: così C    f corretto su apposuit
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