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ALESSIA DI STEFANO

«UNA NUNCTIATA DE LENAME INCARNATA» NELLE 
SCRITTURE QUATTROCENTESCHE DELL’ARCHIVIO 

PARROCCHIALE DI S. MARIA PAGANICA.

Durante le attività di descrizione ed inventariazione dell’ar-
chivio parrocchiale di S. Maria Paganica dell’Aquila1, è stata 

1 Sono iniziate nel dicembre 2015 le attività di descrizione ed in-
ventariazione dell’archivio parrocchiale di S. Maria Paganica (d’ora 
in poi A.p.S.M.P.), archivio vigilato dalla Soprintendenza Archivistica 
per l’Abruzzo di Pescara (d’ora in poi S.A.Pe) e dichiarato nel 2015, di 
interesse storico particolarmente importante, dopo essere stato recu-
perato dalle macerie provocate dall’evento sismico del 6 aprile 2009, e 
successivamente restaurato essendo rientrato nel progetto di restauro 
relativo agli archivi vigilati di Enti interessati dal sisma; il numero di 
corda riportato su ogni singola unità archivistica, è quello attribuito 
dalla S.A.Pe al momento del recupero del materiale archivistico; sarà 
possibile fornire la segnatura archivistica definitiva, al termine delle at-
tività di descrizione ed inventariazione. 

Dalla schedatura delle unità archivistiche effettuata per il progetto 
esecutivo di restauro, redatto a cura della dott.ssa Rosaria Di Rienzo 
della S.A.Pe, risulta una consistenza archivistica pari a n° 16 buste per 
un totale di cc. 8165, n° 244 pergamene, n° 356 tra registri e volumi, n° 
4 antifonari, n° 4 codici ecclesiastici. 

Attualmente è stata commissionata la descrizione del materiale ar-
chivistico condizionato nelle prime n° 11 buste delle n° 16 sopra menzi-
onate; il materiale che vi si conserva è una miscellanea; le scritture che 
la compongono, varie per tipologia documentaria e per cronologia di 
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trovata una carta sciolta, proveniente da una vacchetta giunta 
a noi smembrata2, sulla quale sono riportate da Franciscus 
de Antonossis, arciprete della collegiata e parrocchiale chiesa 
di S. Maria Paganica dell’Aquila3, le voci di esito ed introi-

produzione, sono per lo più singole carte sciolte tra scritture d’archivio e 
documenti veri e propri, molto lacunose per via della loro pessima con-
servazione; senza vincolo archivistico, si susseguono carte del secolo XV 
a carte del secolo XIX, condizionate nelle buste solo per mera conser-
vazione. Con il supporto di un software specifico per la descrizione ed 
inventariazione di archivi ecclesiastici, Cei-Ar in versione client-server, 
si tenta di ricondurre quando possibile, le singole unità archivistiche a 
delle serie di provenienza dedotte della storia dell’archivio e dal con-
fronto ed analisi delle singole scritture, ma anche ipotizzate per mezzo 
dello studio della storia istituzionale dell’Ente che le ha prodotte du-
rante lo svolgimento delle proprie attività amministrative e giuridiche; 
il software permette quindi un’ordinamento virtuale delle carte, senza 
stravolgimento fisico delle stesse, dando la possibilità di fornire una pro-
posta di inventariazione.

La descrizione ed inventariazione dell’Archivio parrocchiale di S. 
Maria Paganica, rientra nel progetto Anagrafe degli Istituti Culturali 
Ecclesiastici (AICE), per il quale l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali 
Ecclesiastici (UNBCE) ha predisposto il software Cei-Ar in due versio-
ni, standalone e client-server: creato specificatamente per la descrizione 
ed inventariazione archivistica, viene fornito agli archivi ecclesiastici 
aderenti al progetto “Anagrafe”; risale al 10 marzo 2015 la firma della 
convenzione stipulata tra UNBCE e l’Istituto Centrale per gli Archivi 
(ICAR) con l’obiettivo di rendere integrati ed interoperabili i rispettivi 
due sistemi BEWEB (Beni Ecclesiastici sul WEB) e SAN (Sistema Ar-
chivistico Nazionale); il portale SAN, aggregatore nazionale di risorse 
archivistiche, è consultabile sul sito web http://www.san.beniculturali.
it; per il progetto “Anagrafe” si consultino le relative pagine sul sito web 
http://www.chiesacattolica.it/anagrafe.

2 A.p.S.M.P., b. IV, cam. 99, c. 264; la singola carta, distesa in seguito 
a restauro, originariamente era piegata a metà, lungo il lato maggio-
re, e cucita nel centro della piegatura ad altre carte piegate alla stessa 
maniera, formanti in tal modo, un piccolo libretto allungato: una vac-
chetta appunto; con il restauro del supporto cartaceo sono stati chiusi 
i fori dove passavano i fili della legatura, così che ad oggi è possibile 
vederli solo mettendo controluce la carta. La busta IV, come le altre che 
la precedono visionate fino ad ora, conserva scritture varie, per lo più 
sciolte, senza vincolo archivistico, con estremi cronologici che vanno 
dal secolo XV al secolo XX: si v. nota n° 1. 

3 Il canonico Franciscus de Antonossis era arciprete della Colleggiata 
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to del Capitolo della collegiata, dal mese di giugno del 1481 
all’aprile del 1483, con particolare riferimento a La rascione 
della Nutiata de mastro Martome4. La carta non è datata ma 
dal contenuto e dalle registrazioni riportate, si può supporre 
che sia stata scritta tra l’aprile del 1483 e non oltre il 14875; 
sulla stessa vengono elencate in maniera dettagliata, le voci di 
spesa relative al compenso dato dall’arciprete sopra detto, a 
mastro Bartholomeo, per l’esecuzione di una Annunciazione, 
opera realizzata per volontà testamentaria e lasciti di madon-
na Polisena, come si legge:

«La rascione de la Anunctiata; laxò madonna / Polisena in pri-
mis: le cose che laxò epsa donna / de le quali se devesse fare 
l’Anunctiata et cetera / como appare in suo testamento et ce-
tera: in primis...»6

Il particolare oggetto del rendiconto dell’arciprete, ha 
portato a verificare in archivio parrocchiale, la presenza di 
un testamento che avesse come testatrice, madonna Polisena, 
strumento che, stando alla data di registrazione del primo pa-
gamento che l’arciprete fa per la realizzazione dell’opera, do-
veva essere stato rogato prima del giugno del 1481: il rogito, 
trovato in buono stato di conservazione, è un testamento non-
cupativo, rogato il 3 febbraio del 1480 da notarius Speransa 
Ludovici de Baczano7 nel quale la testatrice, domina Polisena, 

e parrocchiale chiesa di S. Maria Paganica già nel febbraio del 1480, 
come si evince dal testamento nuncupativo di donna Polissena, roga-
to da notar Speransa Ludovici de Baczano, di seguito trascritto, si v. in 
A.p.S.M.P., perg. 191, rigo 40° e 41°; era ancora arciprete fino a tutto 
anno 1484, si v. nota n° 57.

4 A.p.S.M.P., b. IV, cam. 99, c. 264r, col. 2, rigo 3° e 4°.
5 Si v. in nota n° 55 la parte relativa alla trascrizione della c. 264r, col. 1.
6 A.p.S.M.p., b. IV, cam. 99, c. 264v, col. 2, dal rigo 3° al 6°.
7 Not. Speranza Ludovicus de Maneriis de Bazano, in Archivio di Stato 

dell’Aquila (d’ora in poi A.S.A.), Archivio Notariale Aquilano (d’ora in 
poi A.N.A.) b. 50: ci è pervenuto un solo volume di atti, dagli anni 1479 
– 1501; abitante nel quartiere di S. Giorgio della citta di Aquila, in A.S.A, 
Archivio Civico Aquilano (d’ora in poi A.C.A.) U97/I, c. 32v «Misser Ber-
nardino doctore de lege civile de anni 55 / (…) et notar Speranza sou 
frate morse al morbo».
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vedova di Bartholomeus de Porchinario, lascia vari effetti per-
sonali da vendere e dal cui ricavato, tra le altre cose, vuole che 
se ne faccia ... una Nunctiata de lename incarnata8.

1. «In adobamento della cappella di S. Biagio»: il testamento di 
domina Polisena. 
 

Lo strumento notarile fa parte di un gruppo di pergame-
ne conservate nell’archivio parrocchiale di S. Maria Paganica 
dell’Aquila, non regestate dall’Antinori, come evidenziato da 
Fulvio Giustizia9, che ne riporta una breve descrizione: 

« 1480 febbraio 3, ind. XIII, del re Ferdinando a. XXII, L’Aqui-
la, locale di Paganica. Testamento di donna Polissena, vedova 
di Bartolomeo Porcinari, a favore di una cappella di S. Biagio. 
Not. Speranza di Ludovico di Bazzano10». 

Tra le pagine di un registro facente parte del materiale 
archivistico, si trova un riferimento relativo allo strumento 
notarile:

« (…) Testamento della quondam Polisena, vedova del quon-
dam Bartholomeo Porcinari, dove lascia alcuni beni in dote 
della cappellania sotto il titolo di S. Biagio (...)»,

lo si legge in:

« Inventario di tutte le scritture e libri dell’Insigne Collegiata e 
parrocchiale chiesa di S. Maria di Paganica dell’Aquila che si 
conservano dentro l’archivio, il medemo chiuso e serrato con 
due chiavi diverse, 172811»,

8 A.p.S.M.p., perg., 191, rigo 25°; su Bartolomeo Porcinari, mercante, 
si v. M. R. BeRARdi, Gli statuti dei tintori di panni e lane in Aquila, in «Bul-
lettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria» XCVII-XCVIII 
(2007-2008), p. 121, nota 27°.

9 F. GiuStiziA, S. Maria Paganica, la riscoperta di un importante ar-
chivio Aquilano, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia 
Patria» LXXVIII (1988), p. 241. 

10 Ivi, p. 260.
11 A.p.S.M.p., reg. 4, c. 4r, n° 37.
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inventario redatto dall’arciprete Marcello Carli12, in ottempe-
ranza a quanto stabilito dalla costituzione apostolica Maxima 
Vigilantia, recepita dal vescovo aquilano Domenico Taglialate-
la con editto del 31 luglio 172713.

La pergamena caudata, conservatasi nel tempo piegata in 
sei parti, ci è giunta in buono stato di conservazione: non pre-
senta lacune né lacerazioni né macchie, ed è stata spianata in 
fase di restauro14; l’inchiostro è leggermente sbiadito.

Si possono leggere varie attergazioni di mano e tempi 
diversi; quella coeva: Ex testamento domine Polisene, molto 
sbiadita; quelle di mano seicentesca: N° 4, scritto con un in-
chiostro scuro, alla quale segue, sempre della stessa mano: 
Concernente alla / cappellania di Sancto Blasio, con inchiostro 
più chiaro e successivamente abraso; sono evidenti altre atter-
gazioni scritte a matita, a noi contemporanee15. 

Alla pergamena è allegata una carta recante una breve 
descrizione dell’oggetto del documento, ed un numero pro-

12 Ivi, c. 22v: si legge l’autentica del notaio Domenico Antonio Zam-
petti di Napoli, preceduta dalle sottoscrizioni dell’arciprete Marcello 
Carli e del canonico decano Cosmo Pietropaoli, con data 20 gennaio 
1728.

13 Per la Costituzione apostolica Maxima Viglilantia, in Enchiridion 
Archivorum Ecclesiasticorum, a cura di S. duCA – P.S. A. S. Familia, Città 
del Vaticano, 1966, pp. 104-116, pp. 331-336; sulla preziosità degli in-
ventari redatti in ottemperanza alla costituzione apostolica si v. in V. 
MoNAChiNo, Guida generale degli Archivi diocesani d’Italia, vol.I, Roma, 
1990, pp.22-24; per l’editto vescovile, si v. in Archivio del monastero S. 
Amico (d’ora in poi A.M.S.A), Archivio S. Amico (d’ora in poi A.S.A), b. 
109, c. 3r. 

14 Tutte le n° 244 pergamene sono state pulite, ammorbidite, spianate 
e conservate in camicie di cartoncino flosce; per una ottimale conser-
vazione delle stesse, sarebbe opportuno riporle in una cassettiera.

15 Sono il numero di corda dato a matita dalla S.A.Pe, ovvero “P. 191”, 
cioè 191a pergamena, e “231”, scritto a matita su un adesivo rotondo di 
rinforzo per raccoglitori ad anelli, definito dalla SAPe “numero origi-
nale” (si vedano le schede di restauro della S.A.Pe, redatte nel settembre 
2010 dalla progettista, la dott.ssa Rosaria Di Rienzo, p. 8); il numero 
“231” è il numero di corda dato da Fulvio Giustizia quando visionò 
l’archivio di S. Maria Paganica, si v. F. GiuStiziA, S. Maria Paganica... cit., 
p. 260. 
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gressivo di registrazione riportato anche sull’inventario sette-
centesco dell’arciprete Marcello Carli; sull’allegato si legge: N° 
37 / Testamento della quondam Polisena vedova del / quondam 
Bartolomeo Porcinari, dove lascia / alcuni beni in dote della 
cappella / di S. Biagio16 . 

 In data 3 febbraio del 1480, nel giorno di San Biagio, 
donna Polissena, vedova di Bartolomeo Porcinari, nel locale 
di Paganica della città dell’Aquila, in domo Petri Francisci 
domini Iannis de Paganica17, sana nel corpo e nella mente, 
pronuncia le sue disposizioni testamentarie, rogate da no-
tarius Speransa Lodovici de Baczano18, alla presenza di Io-
hannes Liberati de Rodio regius iudex19, e dei testes licterati, 
ovvero 

« (…) magnificus eques dominus Carolus / de Maneriis de 
Aquila, dominus Nicolaus Angelutii de Ienca, Iohannes Picci-
ninus Mactiutii de Civitaregali, Bernardinus notarii Corradi / 
civis aquilani, Honufrius Iohannes de Sancto Petro, Bernardi-
nus Philippi de Labareto, Rentius Pascalis de Ienca, Marianus 
Antonii Pe/trutii de Paganica Iohannes Francisci de Transo et 
Benedictus Petriantonii de Cassina de Aquila (...)»20

Il documento privato è un testamento noncupativo, con la 
parte dispositiva del testo, in volgare.

Donna Polissena, testatrice quindi, disponendo delle 
proprie sostanze, elegge a luogo della propria sepoltura, la 

16 A.p.S.M.p., p. 191, all. I; è il sistema di segnatura archivistica adot-
tato dal Carli, che raramente ”segna” a tergo le scritture, preferendo 
scrivere su una carta che poi allega, regesto e numero progressivo di 
registrazione che riporta successivamente sul suo inventario, il già ci-
tato registro n° 4, conservato in A.p.S.M.P.; Fulvio Giustizia a riguardo 
scrive «Alcune [pergamene] sono avvolte da una fascetta di carta, sulla 
quale spicca in chiara grafia settecentesca (che in seguito risulterà es-
sere dell’arciprete Marcello Carli) una numerazione ed una generica 
formulazione del contenuto, senza indicazione di data né del notaio ro-
gante» in F. GiuStiziA, S. Maria Paganica... cit., p. 192.

17 A.p.S.M.p., perg. 191, rigo 2°.
18 Per Speransa Ludovici de Baczano, si v. nota n° 7.
19 A.p.S.M.p., perg. 191, rigo 4°.
20 Ivi, rigo dal 6° al 9°. 
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cappella intitolata a San Biagio, sita nella chiesa di S. Maria 
Paganica dentro la città, dotandola di 100 fiorini che deve ave-
re dall’eredità del suo defunto marito Bartolomeo Porcinari; 
per l’antiqua cappella de soi passati21, dispone che i sopradetti 
fiorini vengano spesi per acquistare ciò che mellio paro alli 
executuri et allo herede infrascripti, e cioè all’erede universale 
nonché suo fratello carnale Petrus Francisci domini Iannis de 
Paganica, e a Franciscus de Antonossis, arciprete della chiesa 
di S. Maria Paganica, a Petrus Paulus Sanctis de Castelliono 
e a Bernardinus de Maneriis de Aquila, esecutori testamenta-
ri22. Nella cappella, di giuspatronato della sua famiglia, per la 
quale suo fratello Pietro e i suoi eredi e successori habiano 
ad representare el cappellano23, dispone che vengano celebrate 
due messe a settimana in onore di Dio, per la sua anima e per 
tutte quelle dei suoi cari defunti. Dispone la vendita di alcuni 
effetti personali, tra cui la cappa sua et dui gonnelle delle sue 
negre et una forra delle sue24, e con il ricavato se ne faccia una 
Nunctiata de lename incarnata25 da porre nella cappella di San 
Biagio sita nella chiesa di S. Maria Paganica dentro la città; 
lascia altri oggetti personali custoditi dentro un cassetto con-
servato nel monastero San Basilio della città, ovvero dician-
nove velicti ed alcuni sopregecti26, da consegnare alle sue so-
relle Margarita de Petropaulo de Ia Tomeo et Cascia de Sancto 
de Castellioni, affinchè provvedano a vendeli ed il cui ricavato 
venga utilizzato in adobamento della cappella di San Biagio e 
per la realizzazione di una Nunctiata, così come meglio riter-
ranno le sue sorelle e fratello erede; dispone che sei sopregec-
ti, al momento tenuti dalla moglie de Antonio de Tomasso de 
Colle27, siano dati nelle mani delle dette sue sorelle, che siano 

21 Ivi, rigo 19°.
22 Ivi, rigo dal 38° al 42°.
23 Ivi, rigo 22°.
24 Ivi, rigo 24° e 25°.
25 Ivi, rigo 25°.
26 Ibidem.
27 A.p.S.M.p., perg. 191, rigo 30°; il toponimo Colle, scritto con inchio-

stro color seppia, come tutto lo strumento, è corretto da mano diversa 
con inchiostro nero: la correzione è abbreviazione di Collebrincioni.
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anch’essi venduti, e che con il ricavato venga realizzato uno 
calace dove scia lo segnale de Bartholomeo de Porcinaro et lu 
nome o arme de dicta testatrice28, il quale calice venga dato alla 
detta cappella, per mano di suo fratello; dispone che essendo 
già stati venduti un sopregecto e due velicti da Iohangeorgio de 
Iaconella29, di cui sua suocera madonna Francesca è informa-
ta, venga dato un ducato d’oro, ricavato da quella vendita, a 
Sabetta sua comare, e tutto ciò che ne resta, venga utilizza-
to per abbellire la cappella; lascia infine una tovaglia capata 
all’altare della cappella.
 

2. «La rascione della Nutiata de mastro Martome»: rendiconto 
dell’introito ed esito dell’arciprete.

La singola carta al momento l’unica parte che ci è giun-
ta, come precedentemente detto, di una vacchetta smemdra-
ta30, è una memoria dei pagamenti che l’arciprete Franciscus 
de Antonossis di suo pugno, redige per rendicontare le spese 
occorse per la realizzazione della cona31 dell’Annunciazione 
che, per testamento di donna Polissena, deve essere posta per 
abbellire la cappella di S. Biagio della chiesa di S. Maria Pa-
ganica dell’Aquila.

Le registrazioni delle voci di introito, denaro avuto dalla 
vendita di vari effetti personali lasciati dalla testatrice, e quel-
le dell’esito, che giustificano le spese sostenute dall’arciprete 
del capitolo della collegiata e parrocchiale chiesa di S. Maria 
Paganica, sono introdotte da tre titoli, ovvero: Pro Capitulo de 
Paganica, Rasciuni de pontiche et case de lu Capitolo, e sul rigo 
successivo, di mano ed inchiostro diverso, La rascione della 

28 Ivi, rigo 32°.
29 Ivi, rigo 34°.
30 Ad oggi, è stata visionata solo parte della miscellanea dell’archivio 

di S. Maria Paganica, conservata tutta in n° 16 buste, si v. nota n°1; 
potrebbe verificarsi, durante il proseguo della descrizione delle altre 
buste d’archivio, di trovare altre carte facenti parte della stessa unità 
archivistica.

31 A.p.S.M.p., b. IV, cam. 99, c. 264v, col. 1, rigo 19°.
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Nutiata de mastro Martome32.
Seguono le voci di spesa per la realizzazione dell’opera, 

senza riferimenti alle botteghe e case del capitolo di S. Maria 
Paganica dell’Aquila, se si esclude la prima colonna della c. 
264r, dove compaione alcune note per l’anno 1487, relative ad 
alcuni beni del capitolo, nel territorio di Ocre33.

Inizia l’arciprete ad elencare gli effetti personali lasciati 
per testamento da donna Polissena, facendo un preciso reso-
conto di quanti siano tra velicti, sopregecti, cappa, forra e gu-
nella, di chi li conserva e dove, con riferimenti a nomi di per-
sone e luoghi, a venditori ed acquirenti, riportando in chiaro 
il ricavato di ogni singola vendita e la somma totale raccolta, 
pari a fiorini 80 e soldi 3034.

L’opera di lename, costato carlini 6, ovvero fiorini 1 e soldi 
40, fu realizzata da mastro Bartolomeo per il costo di ducati 
18 di carlini, pari a fiorini 5435; in più furono pagati fiorini 6 e 
soldi 15 per dui centonara de oro acquistati da Iacopo Antonio 

32 Ivi, col. 2, dal rigo 1° al 4°; ductus ed inchiostro differenti, di mani 
pressochè coeve; Pro Capitulo de Paganica / Rasciuni de pontiche et de 
case de lu Capitolo di mano, con ogni probabilità, del detto Franciscus 
de Antonossis poiché il ductus e lo scuro inchiostro, sono uguali alle res-
tanti parti della scrittura dove lo stesso arciprete parla in prima persona, 
si v. nota n° 57; il titoletto successivo, La rascione della Nutiata de mastro 
/ Martome, con inchiostro più chiaro e acido, passato leggermente sul 
recto della carta, specifica il vero soggetto delle rascioni che seguono, 
quelle relative alla Anunctiata di mastro Bartolomeo, e non alle botteghe 
e case di proprietà del Capitolo, come si legge nel primo titoletto; si pre-
sume che sia la mano di un successivo attento lettore che scrivendo in 
maniera più “grossolana”, precisa invece il contenuto di quanto segue; 
altro elemento di distinzione è l’utilizzo di Nutiata e Martome al posto 
di Anunctiata e Bartholomeo come si legge successivamente nelle varie 
voci di introito ed esito.

Segue, scritto a matita sempre sulla stessa colonna, una lettera “A”; 
al momento non sono stati trovati altri riferimenti simili, ma ciò fa ben 
sperare che possano esserci altre carte, forse facenti parte della stessa 
unità archivistica, segnate con lo stesso sistema di codice alfabetico. 

33 Si v. la nota n° 53.
34 A.p.S.M.p., b. IV, cam. 99, c. 264v, col. 2, rigo 33°
35 Ivi, col. 2, rigo dal 76° a 83°.
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de Carapelle, su commissione dello stesso autore dell’opera36, 
il quale molto probabilmente aveva bottega presso la propria 
abitazione dove mastro Carlo, forse socio di mastro Bartolo-
meo, in data 6 aprile, nel giorno di sabato Santo del 148237, 

ricevette dallo stesso arciprete e contò, la somma di fiorini 3 e 
soldi 17 ½, ovvero una parte del pagamento per l’opera com-
missionata38; la Anunctiata fece mastro Bartholomeo pro ducati 
18 de carlini de pacto fece Petripaulo et Nanni Angelo39, contrat-
to quindi stipulato da notarius Nannes Angeli de Campana40 tra 
le parti Petripaulo, esecutore testamentario41 ed ovviamente 
mastro Bartolomeo, i quali fecero lo pacto della Anunctiata 
senza tabernacolo42.

Si possono ipotizzare, con ampi margini di tolleranza, 
gli estremi cronologici in cui cadde la data della stipula del 
contratto relativo alla committenza dell’opera ed i tempi per 
la realizzazione della stessa, se si considera che l’affidamen-
to del lavoro, cioè il contratto stipulato da Nanni Angelo tra 
Petripaulo ed ovviamente mastro Bartolomeo, fu fatto sicu-
ramente dopo il 3 febbraio dell’anno 1480, giorno in cui fu 
rogato il testamento, e prima del 7 luglio del 1481, giorno in 

36 Ivi, col. 1, rigo dal 14° a 16°.
37 Nell’anno 1482 cadde la Pasqua il 7 aprile, in A. CAppelli, Cronolo-

gia, cronografia e calendario perpetuo, Milano, Hoepli, 2002, p. 68. 
38 A.p.S.M.P., b. IV, cam. 99, c. 264v, col. 1, rigo dal 18° al 20°.
39 Ivi, col. 2, rigo dal 33° a 34°
40 Si suppone possa trattarsi di notarius Nannes Angeli de Campana, 

i cui protocolli non sono pervenuti in A.S.A. Archivio Notarile Aquilano 
(d’ora in poi A.N.A); lo si trova nelle imbreviature di Dominicus Nicolai 
Tomasii de Piczulo de Aquila, A.S.A, A.N.A., b. 10 (1480 – 1482), facente 
funzione di iudex; in A.S.A, A.C.A., U130/2, c. 367r., si conservano i rep-
ertori dei testamenti rogati da Dominicus Nicolai Tomasii de Piczulo de 
Aquila, e nell’elenco dei nomi dei testatori, vi è anche quello di notarius 
Nannes Angeli de Campana, il quale fece testamento del 1456; non sono 
pervenute in A.S.A. A.N.A. le imbreviature del notaio Dominicus Nicolai 
de Piczulo, dal dicembre 1452 al novembre del 1458, si v. A.S.A., Inven-
tario 17. 

41 Si ipotizza che possa trattarsi di Petrus Paulus Sanctis de Castillio-
no, esecutore testamentario al quale si può risalire dal confronto con il 
detto strumento notarile, si v. in A.p.S.M.p., perg. 191, dal rigo 41° al 42.

42 A.p.S.M.p., b. IV, cam. 99, c. 264v, col. 2, rigo dal 79°.
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cui l’arciprete di S. Maria Paganica dell’Aquila scrive di aver 
effettuato il primo pagamento a mastro Bartolomeo, data 
quest’ultima in cui si suppone siano iniziati i lavorari per la 
realizzazione della Anunctiata per la quale risultano essere 
stati fatti gli ultimi pagamenti nell’aprile del 1483; con certez-
za si può affermare che l’opera fu consegnata all’arciprete, e 
quindi si presume portata presso la chiesa di S. Maria Pagani-
ca dell’Aquila e posta nella cappella di S. Biagio, il 6 aprile del 
1482, nel giorno di sabato Santo, come si legge … Pagai a dì 
6 de aprile scilicet in sabato Sancto, quanno ce assegnò la cona 
predicta... ed il trasporto della stessa costato in tutto 6 carlini, 
fu pagato in tre volte dal primo di giugno al primo di luglio, 
dello stesso anno43.

Le due colonne di scrittura con le voci di esito e di introi-
to, sono barrate in diagonale da segni apposti per sancire la 
chiusura del conto.

I “movimenti” del conto sono preceduti da receputo e re-
cipe per le entrate, e da pagai e pagò, per le uscite: ogni “mo-
vimento” è messo in evidenza nel capoverso, con la descri-
zione dell’operazione e l’importo articolato in fiorini e soldi, 
espressi in numeri arabi; al termine di ogni conto viene tirata 
la somma totale, preceduta da sunt, sempre espressa in fiorini 
e soldi, benchè all’interno delle singole oparazioni siano usate 
altre scale di monete; l’arciprete tiene conto dei rapporti di 
conversione tra le diverse monete, prediligendo la scala “fiori-
ni - soldi” come moneta di conto44.

Si può pertanto affermare che le volontà di donna Polis-
sena furono rispettate e che la Nunctiata de lename incarnata 
fu realizzata così come la stessa volle nel suo testamento nun-
cupativo.

L’opera non è pervenuta nella chiesa di Santa Maria Pa-

43  Ivi, col. 1, dal rigo 18° al 23°.
44 Nonostante il particolarismo monetario, ducati, carlini d’argernto, 

coronati , celle, ogni “movimento” è perfezionato dalla conversione del-
la moneta, nella scala “fiorini – soldi” prestando attenzione alla svalu-
tazione ... L’altra gunella usata se pillione et habe / madonna Catarina 
poi la morte de Petri va/leva como l’avea facta apprezare – fiorini 4, si v. 
A.p.S.M.P., b. IV, cam. 99, c. 264v, col. 2,dal rigo n° 18 al rigo n° 20.
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ganica dell’Aquila: l’augurio è quello di trovare altre scritture 
che possano fare luce sulle vicende che nei tempi la coinvol-
sero. 

Seguono le trascrizioni e descrizioni delle fonti archivi-
stiche45.

Appendice

I 

1480 febbraio 3, ind. XIII, regn. Ferdinando I a. 22
Aquila, in locali de Paganica videlicet in domo Petri Francisci 

Testamento nuncupativo di domina Polisena, vedova di Bartholo-
meus de Porchinario, la quale, sana nel corpo e nella mente, dispone se-
pultura nella cappella intitolata a S. Biagio sita nella chiesa di S. Maria 
Paganica di Aquila, dotandola di fiorini 100, che deve avere dall’eredità 
di suo marito; vuole che la cappellania sia di giuspatronato della sua 
famiglia, di Pietrus Francisci domini Iannis de Paganica, suo fratello car-
nale ed erede universale e dei suoi eredi e successori, con l’obbligo di 
celebrarvi messa due volte a settimana; lascia diversi effetti personali da 
vendere a dal cui ricavato se ne realizzi, tra le altre cose, una Nunctiata 
de lename incarnata, da porre nella detta cappella di S. Biagio.
Notarius: Speransa Lodavici de Baczano46.

Testamento noncupativo.
Copia originale: mm 600x273.
Pergamena caudata, piegata in sei parti, e distesa in seguito alle 

45 Si ringraziano la prof.ssa Maria Rita Berardi, docente di Storia Me-
dievale dell’Università degli Studi dell’Aquila, per le preziosissime osser-
vazioni paleografiche, il direttore dell’Archivio di Stato dell’Aquila, dott.
ssa Daniela Nardecchia per la disponibilità nel supporto tecnico per la 
realizzazione delle foto digitali qui pubblicate, ed il parroco di S. Maria 
Paganica, don Stefano Rizzo, per la consueta cortesia e disponibilità, e 
per la non comune sensibilità nei confronti della tutela, conservazione e 
fruizione dell’archivio storico parrocchiale.

46 Per il notaio Speransa Ludovici de Baczano si v. la nota n° 7.
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operazioni di restauro47: inchiostro leggermente sbiadito.
Le disposizioni testamentarie sono in volgare.
Nel verso, annotazioni di mano coeva: Ex testamento domine Po-

lisene; di mano seicentesca: N° 4, con inchiostro scruro e subito dopo, 
della stessa mano, con inchiostro più chiaro ed abraso: Concernente alla 
/cappellania di S. Blasio; numero di corda dato a matita dalla Soprinten-
denza Archivistica per l’Abruzzo di Pescara: P.191 SAPe; altro numero n° 
231 scritto a matita su un adesivo di rinforzo per raccoglitori ad anelli48.

Alla pergamena è allegata una carta sciolta sulla quale si legge: N° 
37 Testamento della quondam Polisena vedova del / quondam Bartolomeo 
Porcinari dove lascia / alcuni beni in dote della cappella / di S. Biagio49

Numero di corda SAPe50: Pergamena 191.
 

Yesus 

In Dei nomine amen. Anno a nativitate Domini millesimo qua-
tringentesimo octuagesimo, mense februarii die vero tertio / eiusdem 
mensis, decimetertie indictionis. In civitate Aquile in locali de Paganica 
videlicet, in domo Petri Francisci domini Iannis de Paganica / solite ha-
bitationis infrascripte testatricis eiusdem Petri sororis carnalis; regnan-
te serenissimo et invictissimo principe et domino / domino Ferdinando 
inclito Dei gratia, rege Yerusalem Sicilie et Ungarie regnorum vero eius 
anno vigesimo secundo, feliciter amen. Nos Iohannes / Liberati de Rodio 
regius iudex ad contractus civitatis Aquile suique districtus, Speransa 
Lodovici de Baczano de Aquila publicus ubique in toto regno / Sicilie 
regia auctoritate notarius et subscripti testes litterati ad hoc vocati ha-
biti specialiterque rogati, videlicet: magnificus eques dominus Carolus / 
de Maneriis de Aquila, dominus Nicolaus Angelutii de Ienca, Iohannes 
Piccininus Mactiutii de Civitaregali, Bernardinus notarii Corradi, / civis 
aquilani, Honufrius Iohannis de Sancto Petro, Bernardinus Philippi de 
Labareto, Rentius Pascalis de Ienca, Marianus Antonii Pe/trutii de Paga-
nica, Iohannes Francisci de Transo et Benedictus Petriantonii de Cassina 
de Aquila. Presenti scripto publico declaramus / notum facimus et testa-
mur quod coram nobis, iudice, notario et testibus supradictis die et loco 
prefatis, personaliter constituta nobilis / et venerabilis mulier domina 

47 Per l’intervento di restauro del materiale archivistico si v. la nota 
n° 1.

48 Definito “numero originale” nell’elenco delle pergamene da restau-
rare della relazione per il restauro, realizzato su progetto della dott.ssa 
Rosaria Di Rienzo della SaPe, nel settembre 2010, p. 8.

49 Segantura del 1728 dell’arciprete Marcello Carli che rimanda alla 
registrazione n° 37 del suo inventario, si v. la nota n° 11.

50 Per il numero di corda si v. nota n° 1.
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Polisena, relicta quondam Bartholomei de Porchinario, licet infirma cor-
pore sana tamen mente et / sensu ac pure recte et articulate locutionis 
axistens timens sue future mortis periculum et nolens ab hoc seculo inte-
stata / decedere ut res et bona sua inordinate remanerent, praesens suum 
nuncupatuum testamentum quod de iure civili dicitur sine / scriptis et 
suam ultimam voluntatem in huic modum facere, procuravit resque 
suas omnes et bona infrascripto modo disponendo, / videlicet: in primis 
quidem dicta domina Polisena testatrix elegit et reliquit sepulturam sui 
corporis in ecclesia Sancte Marie de Paganica / intus civitatem, videlicet 
in cappella dicte ecclesie posita et nuncupata sub vocabulo Sancti Blasii, 
alla quale cappella lassa la dote / che deve rehavere dalla heredità de 
Bartholomeo de Porcinaro cioè quella che dicto Bartholomeo li relassa 
in suo testamento, et / più lassa ad dicta cappella li fiorini cento che 
dicto Bartholomeo in sou testamento lassa alla dicta testatrice, oltra la 
dote dicta / delli quali denari de dote et lassito vole epsa testatrice sende 
dote la dicta cappella de Sancto Biascio, la quale è in detta ecclesia de / 
Sancta Maria, antiqua cappella de soi passati, et che de dicti denari sen-
de compre pro dote predicta quelle cose che / mellio paro alli executuri 
et allo herede infrascripti; in la qual cappella ordina fa crea et lassa ius 
patronatus ad tucta / sua casata, videlicet: ad Petri suo fratellio carnale et 
ad sue heredi e successori et ad heredi de heredi in perpetuo, et che Petro 
et / sue heredi habiano in dicta cappella ad representare el cappellano el 
quale sia tenuto, omne septimana, dicere dui misse in / epsa cappella ad 
honorem Dei, et pro anima ipsius testatricis et suorum mortuorum; item 
lassa che scia venduta la cappa sua et / dui gonnelle delle sue negre et 
una forra delle sue, delle quali tucto lo prezo sende rethrae scia converso 
et factone / una Nunctiata de lename incarnata quale vole scia posta in 
dicta cappella de Sancto Blascio; item lassa uno cassicto quale se / in 
Sancto Basile dove ce sondo velicti dicindove et certi sopregecti, lu quale 
cassicto con sopregecti et vilicti vole sciano dati / in mano et potere de 
madonna Margarita de Petropaulo de Ia Tomeo, et de madonna Cascia 
de Sancto de Castellioni, sue / sorelle, et quelli sciano venduti et tucti 
quelli denari che sende farrando, sciano missi in adobamento de dicta 
Annuctiata / et cappella allo parere de epse madonna Margarita, et ma-
donna Cascia et del suo fratello herede infrascripto; item / lassa che li 
sopregecti, sei che al presente tene la moglie de Antono de Tomasso da 
Colle51, in mani ad tesstre sciano dati alle / sopradicte madonna Cascia 
et madonna Margarita, et quilli debiano vendere et dellu retracto de epsi 
debiano far / fare uno calace dove scia lo segnale de Bartholomeo de 
Porcinaro, et lu nome o arme de dicta testatrice, et quillo scia / dato ad 
dicta sua cappella per mano del dicto herede infrascripto; item lassa che 

51 Correzione con inchiostro più scuro di mano successiva, si v. nota 
n° 27.
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lu sopragecto et dui velicti che foro ven/duti per mano de Iohangeorgeo 
de Iaconella, como sa madonna Francesca sua socera, ne scia ducato 
uno d’oro de Sabetta / sua commare: lo resto scia misso in adobaminto 
de dicta cappella; item lassa una tuvallia capata allo altaro de dicta / 
cappella. Postea in fine dicti sui testamenti et ultime voluntatis, omissis 
aliis legatis et fidei commissis intermediis re/lictis in eodem testamen-
to aliis piis locis et personis, dicta testatrix, in omnibus aliis suis bonis 
mobilibus et stabilibus iuribus / et actionibus a dictis legatis residuis et 
remanentibus, suum universalem heredem instituit ac esse velle asseruit 
Petrum Fran/cisci domini Iannis de Paganica eius germanum, executo-
res auctoritates et fidei commissarios huius sui presentis testamenti et 
ultime voluntatis, / testatrix ipsa reliquit fecit, constituit, creavit et or-
dinavit ac asseruit esse velle dictum Petrum Francisci suum heredem, 
dominum Franciscum / de Antonossis archipresbiterum dicte ecclesie 
Sancte Marie de Paganica, dominum Bernardinum de Maneriis de Aqui-
la et Petrum Paulum Sanctis de / Castelliono, quibus dedit plenam et li-
beram licentiam ac omnia modam potestatem vendendi, et alienandi, et 
distrahendi de bonis ipsius testatricis usque ad inte/gram satisfactionem 
legatorum: in ipso testamento contentorum certamque cautelam de iure 
valituram faciendi emptori seu emptoribus quibuscumque / cum penis 
penarumque adictione et sacramenti prestationi, in anima ipsius testa-
tricis, ad sensum sapientis emptoris seu emptorum quorumcumque, sub 
ipo/teca et obligatione omnium bonorum eiusdem testatricis presentium 
et futurorum, et predictum testamentum valere voluit iure testes, et si 
non valeret / iure testamenti, saltim valere voluit iure coticillorum vel 
alterius cuiuscumque ultime voluntatis quam de iure melius valere po-
tuit et debet cassans, / irritans, et anullans testatrix ipsa omne aliud te-
stamentum et omnem aliam ultimam voluntatem quod et que reperirent 
per eandem testatricem / temporibus retroactis fore factum, seu factam 
manu cuiuscumque notarii seu scriptoris, et alio quoquo modo et testa-
mentum suum predicto vo/luit ceteris aliis pro valere de quibus omnibus 
et singulis dicta testatrix, rogavit nos iudicem notarium et testes predic-
tos, ut / tam de toto testamento et contenus in eo quam de ipsius presenti 
particula relictorum predictorum ut supra factorum, dicte cappella face-
re debereque / publicum instrumentum unum duo plura et quot necessa-
ria fuerint et oportuna pro cautela dicte ecclesie et cappella et omnium 
aliorum et / singulorum quorum, et cuium interest et interesse poterit 
in futurum inde ad futuram memoriam huiusquae rei certitudinem et 
cautelam / dicte ecclesie et cappelle et omnium aliorum quorum et cu-
ius interest et interesse poterit in futurum presens publicum particula, 
dicti testes / instrumentum ex inde factum est pro manus mei, Speranse 
Lodovici de Baczano notarii supradicti nostrum qui supra iudicis notarii 
et testium subscriptorum signis et subscriptionibus omnibus roboratum 
quod scripsi et publicavi ego qui supra Speransa Lodovici de Baczano, 
notarius supra / dictus quia de promissis omnibus et singulis rogatus in-
terfui eaquae in presentem publicam redigens formam, meo solito signo 
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signavi / requisitus in fidem et testimonium premissorum.
(S. T.)

Ego Ioannes Liberati de Rodio qui supra iudex me scripsi.Io52

Ego Bernardinus notarii Corradi qui supra testis me scripsi.
Ego dompnus Nicolaus Angeli de Genca qui scripsi testis me scrip-

si. N.
Ego Lurenzius de Pasqualle de Gencha qui supra testis me scripsi. 

Lu.
Ego Iohannes Francisci AntreeTranzi de Ienca qui supra testis me 

scripsi.
Ego Bernadinu de Felippu dei Tile della Bareta qui supra testis me 

scripsi.
Ego Nofriu de Iohannes de Santo Petru qui supra testis me scripsi.

II

Fascetta53 con segnatura antica.  [1728]

Sistema di segnatura archivistica adottato dall’arciprete Marcello 
Carli, che raramente “segna” a tergo le scritture d’archivio, preferendo 
scrivere su una carta che poi allega, oggetto del documento con numero 
progressivo di registrazione e rinvio al suo inventario54; era stata piegata 
lungo il lato maggiore per contenere a camicia la pergamenna conserva-
ta nel tempo, piegata in sei parti.

Carta allegata alla pergamena n° 191.
Misure: mm 270x200.
Singola carta, conservata nella cartella con la pergamena alla quale 

è allegata.
Stato di conservazione: buono; piegata sul lato maggiore, contene-

va all’interno la perg. n° 191; la  parte destra della carta, più scura, 
era quella esposta; carta distesa dopo il restauro.

Numero di corda SAPe: A.p.S.M.P., perg. 191, all. I.
 
N° 37/ Testamento della quondam Polisena vedova del / quondam 

Bartolomeo Purcinari, dove lascia / alcuni beni in dote della cappella / 
di S. Biagio.

52 Le iniziali “Io” con varianti grafiche sul segno di croce.
53 F. GiuStiziA, S. Maria Paganica... cit., p. 192, si v. nota n° 16.
54 Per l’inventario settecentesco e l’arciprete Marcello Carli si v. nota 

n° 11-12-16.
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III

Pro Capitulo de Paganica. 
Rasciuni de pontiche et case de lu Capitolo. [apr. 1483– 1487]55

La rascione della Nutiata de mastro Martome. giu. 1481-apr. 1483
Memorie.

Carta sciolta proveniente da una vacchetta smembrata, ad uso 
dell’arciprete del capitolo della collegiata e parrocchiale chiesa di S. 
Maria Paganica dell’Aquila, il canonico Franciscus de Antonossis, per la 
registratura delle Rasciuni de pontiche et case de lu Capitolo, sulla quale 
vi è registrazione della memoria su La rascione della Nutiata de mastro 
Martome con voci di introito ed esito, dal giugno del 1481 all’aprile 1483, 
circa la realizzazione di un’Annunciazione di legno, fatta per volontà te-
stamentaria di domina Polisena, vedova di Bartholomeus de Porchinario, 
ed eseguita da mastro Bartolomeo; barrature per conto chiuso.

Titolo originale: Pro Capitulo de Paganica / Rasciuni de pontiche et 
case de lu Capitolo / La rascione della Nutiata de mastro / Martome.

Foglio singolo cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm. 
275X220x0,1) di carta n° 1.

Stato di conservazione: discreto; lacuna sul piede; carta restaura-
ta.56.

Leggibilità: buona.
Numero di corda SAPe: b. IV, cam. 99, c. 264.

[c. 264r, col. 2]57 
Pro capitulo de Paganica
Rasciuni de pontiche et case de lu Capitolo 
La rascione della Nutiata de mastro / Martome58.

55 Estremi cronologici della vacchetta smembrata, attribuiti critica-
mente.

56 Si veda la nota n° 11.
57 Per una maggiore descrizione della carta, si è deciso di trascriverla 

lasciando la stessa impostazione di pagina data dall’arciprete Francis-
cus de Antonossis, tralasciando la trascrizione della c. 264r, col. 1, non 
attinente al presente contributo, poiché concernente le registrazioni 
dell’anno 1487, circa i beni del Capitolo siti in località Ocre, Rascioni 
scritte cronologicamente subito dopo La rascione della Nutiata de mas-
tro Martome.

58 Ductus ed inchiostro differenti, di mani pressochè coeve, si v. la 
nota n° 32.
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[c. 264v, col. 1] 
Lo receputo da mi arciprete59 de le cose laxate pro la Anunctiata et 

caetera
pro pagare mastro Bartholomeo. 

Recepit da Petripaulo pro la cappa venduta et caetera: fiorini 5, 
 soldi 25. 

Recepit quello che restone de la gunella venduta: fiorini 2. 
Item pro uno velicto da le moniche de Sancto Amico:
 fiorini 1, soldi 25.
Item pro tri sopergecti de li cinque laxati, foro venduti: fiorini 11. 
Item recepit fiorini 2 da notar Speranza60 che dene don 

Simone61 et lu prepostu de Camarda 62 sunt fiorini 20.

Lo pagato da mi arciprete a mastro Bartholomeo. 

Pagai per fi’ a dì 7 de jullio 1481 como appare per 
scripto per mani de lu preposto de la Genca, videlicet:
 fiorini 8, soldi -. 

Pagai per fi’ a dì primo de aprile 1482 in più partite vidute 
per mani de lu preposto de Camarda, videlicet:
 fiorini 12, soldi 47 ½ . 
Pagai a Jacopo Antonio de Carapelle pro parte et commissione 

de mastro Bartholomeo, pro dui centonara de oro a carlini X ½, 
lu conto montò:  fiorini 6, soldi 15. 

59 Si tratta con certezza del canonico Franciscus de Antonossis, ar-
ciprete della Collegiata e parrocchiale chiesa di S. Maria Paganica, come 
si evince dal testamento noncupativo qui trascritto, rogato il 3 febbraio 
1480, dal detto notaio Speransa Ludovici de Baczano e da una vacchetta 
in cui lo stesso è ancora arciprete e collettore diocesano con estremi 
cronologici che vanno dal 1483 al 1484, si v. in A.p.S.M.P., b. VI, cam. 
141; nella c. 264v., col. 2 rigo 14° e rigo 49°, scrive in prima persona ... 
io arciprete de Paganica.... con riferimento temporale all’aprile del 1483.

60 Con certezza si può ritenere possa trattarsi del notaio Speranza di 
Bazzano (si v. nota n° 7) cioè il notaio che nel giorno di San Biagio, 3 
febbraio, nel 1480 ha rogato il testamento noncupativo di donna Polis-
sena, vedova di Bartolomeo Porcinari, la quale lascia alcuni suoi effetti 
personali da vendere per realizzare, con il ricavato, una Nunctiata de 
lename incarnata, si v. A.p.S.M.P., perg. 191, rigo n° 26.

61 Seguono i due punti di interpunzione.
62 I righi n° 7 e n° 9, sono stati scritti successivamente dalla stessa 

mano ed in seguito cancellati; la somma tirata quindi non tiene conto 
dei 2 fiorini dati da notar Speranza.
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Pagai a dì 6 de aprile scilicet in sabato Sancto, quanno ce 
assegnò la cona predicta, carlini X et celle 7, fo 
a la casa et contoli mastro Carlo videlicet: fiorini 3, soldi 17 ½. 

Pagai da poi lo re arrecare de la cona scilicet, die primo 
junii per fi a lo primo de jullio in tre partite, carlini sei 
et fo facta rascione et cetera, vallio:  fiorini 1, soldi 40. 

Pagai a dì 12 de octobro a mastro Bartholomeo carlini 
quattro de argento, videlicet: fiorini 1, soldi 10. 

Pagai a dì 7 de febbraio 1483 in dui volte: fiorini 1, soldi -. 
Item pagai per mani de don Simone, et presente lo

prepostu de la Genca63 fiorini 1.
 sunt fiorini 35, soldi 30.

Lo pagato da Petripaulo et madonna Cascia et 
 don Lonardo a mastro Bartholomeo in più volte et tempi, primo 
videlicet:

Pagò Petripaulo in più volte ad ipso mastro Bartholomeo, 
secundo me, dixe foro coronati 25 et carlini 8, vallio 
in tucto:  fiorini 10, soldi 32 ½. 
Item pro lu ligno de la Anunctiata carlini 6, vallio:
 fiorini 1, soldi 40. 
Item in contanti:  soldi 37 ½. 
Item pagò madonna Cascia fiorini 2 li quali mandò per 
don Paulo de la Ciota, videlicet: fiorini 2 soldi -. 
Item pagò la dicta fiorini 2 li quali mandò per don Lo-
nardu sou, videlicet: fiorini 2 soldi -. 
[…] dixe lu predicto mastro Bartholomeo, havere receputo 
[..d]a madonna Cascia fiorini 2; dixe che fo la septimana 
[...] de lo mese de aprile scilicet 1483, videlicet:  fiorini 2 soldi [-]

 sunt fiorini 19, soldi 10 
 35, soldi 30
 [fiorini 54, soldi 40] 

[c. 264v, col. 2] 
Yesus64 

1481 mense junii 
La rascione de la Anunctiata; laxò madonna 

Polisena, in primis: le cose che laxò epsa donna 
de le quali se devesse fare l’anunctiata et cetera 

63 Stessa mano, con inchiostro diverso: et presente lo prepostu de la 
Genca.

64 Precede invocatio simbolica con il segno di croce. 
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como appare in suo testamento et cetera: in primis65 
Laxò la cappa soa venduta66 a madonna 
Catarina de Franco de Petri per le mani de Petri-
Paulo et de madonna Cascia fiorini 10, la quale rescotemmo 
da Musceo che la era stata impegnata da Petri de Fran-
cisco67, et montò fiorini 4 ½, restò hoc 
fiorini 5 ½ in denari, valeva tucta: fiorini 10. 

Item laxò dui gunelle nere de le quali una 
ne rescoti, io arciprete de Paganica, da Musceo carlini 
29 che so fiorini 8, soldi 35; l’avea impegnata Tro-
iano, fo venduta fiorini 10, soldi 35. Restaro nicti 
fiorini 2, valea tucta: fiorini 10, soldi 35.

L’altra gunella usata se pillione et habe 
madonna Catarina, poi la morte de Petri va-
leva como lavea facta apprezare: fiorini 4.

Item laxò la forra la quale pilliò in mani 
madonna Cascia et vendiola: fiorini 2. 

Item laxò lu cassicto che sedeva in Sancto Basile
con 19 velicti et cinque sopergetti; li velicti 
a carlini 6 l’uno motano fiorini 32 soldi 2068; cioè69 
18 velicti 
per che uno ne habe le moniche de Sancto Amico, fo de 
1i menuri, venduto fiorini 1 ½. Item li sopregecti, ne habe 
dui madonna Cascia: dixe li havea venduti70 
fiorini 971 et foro li più belli et mellio. Li altri 
tre foro venduti fiorini 11, in tucto:  fiorini 53, soldi 45. 
 Sunt fiorini 80, soldi 30.

La Anunctiata fece mastro Bartholomeo pro ducati 18 
de carlini: de pacto fece Petripaulo et Nanni Angelo72 
et che li fosse dato lo legname lo quale montò 

65 Tutto il rigo n° 6 sembrerebbe essere stato inserito successivanete: 
stessa manoed inchiostro del testo, ductus più piccolo.

66 Segue, cancellato con due linee longitudinali: per.
67 Segue, cancellato con due tratti trasversali: ex vero Troiano.
68 Segue, cancellato con tre linee oblique: Et.
69 Segue, cancellato con due linee trasversali: li sopergecti a quattro 

fiorini l’uno te.
70 Segue, cancellato con due linee oblique: fiorini.
71 Segue, cancellato con due linee oblique: Li.
72 Il contratto tra Petrus Paulus Sanctis de Castelliono, esecutore tes-

tamentario di donna Polissena, si v. nota n° 41, e mastro Bartolomeo, fu 
rogato da Nanni Angelo, si v. nota n° 40. 
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carlini 6 che li pagò Petripaulo, como scriveremo in 
lo pagato. Fo lu pacto de la Anunctiata senza tabernacolo 
li predecti ducati 18 et legname, che monta tucto:
 fiorini 54 soldi - 

Item lo dicto legname montò carlini 6, vallio: fiorini 1 soldi 40. 
 Sunt fiorini 55, soldi 4073. 
Hanne pagati Petripaulo et madonna Cascia in più volte 

et tempi et per mani nostre et de don Paulo et don Lonardo 
per fi’ a lì 1483 a dì 4 de jennaro, in tucto fiorini XVII 
 et soldi 10. Item ultra de questi, lu dicto mastro Bartholomeo, 
havere 
receputo da madonna Cascia fiorini 2, dixe ad mi arcip[rete] [...]
1483 de lo mese de aprile cio è la septimana s[...]
vallio in tucto: fiorini 1[9, soldi 10] 

Lo residuo tucto per fi’ in 55 fiorini et soldi 40, agio pag[ato], 
[io Arciprete de Pag]anica, ad ipso mastro Bartholomeo in p[...]

73 Tutto ciò che segue fino alla fine della scrittura, è barrato con più 
linee e sostanzialmente viene ripetuto quanto già scritto in c. 264v, col. 
1, dal rigo n° 40 al n° 49.
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