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Abbreviazioni bibliografiche 

 

Archivio della curia vescovile di Vittorio Veneto = Archivio della curia vescovile di 

Vittorio Veneto, direzione scientifica Francesca Cavazzana Romanelli, censimento ed 

inventariazione dei fondi a cura di Mara Bove, Annamaria Pozzan, s.l., s.e., 2000 

(Progetto “Ecclesiae Venetae”: informatizzazione degli archivi storici ecclesiastici). 

 

Archivio Diocesano di Vittorio Veneto = 

«http://www.diocesivittorioveneto.it/curia/archivio.asp» [Consultato l’ultima volta il 

26/08/2016] 

 

Bartoli Langeli, Prefazione = Attilio Bartoli Langeli, Prefazione, in Chiese e notai (secoli 

XII-XV), Verona, Cierre Edizioni, 2004 (Quaderni di storia religiosa, 11). 

 

Bechevolo, Il castello di San Martino = Rino Bechevolo, Il castello di San Martino: 

Vittorio Veneto, Vittorio Veneto, Curia Vescovile, 1982. 

 

Bechevolo – Sartori, Ceneda: la cattedrale = Rino Bechevolo – Basilio Sartori, Ceneda: 

la cattedrale e i suoi vecchi oratori, Vittorio Veneto, Tipse, 1978. 

 

Biscaro, I falsi documenti del vescovo Ramponi = Gerolamo Biscaro, I falsi documenti 

del vescovo di Ceneda Francesco Ramponi, in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano e 

Archivio Muratoriano, 43, Roma, Istituto Storico Italiano, 1925, pp. 93-178. 

 

Bottosso, I Da Camino a Treviso = Barbara Bottosso, I Da Camino a Treviso (sec. XIII-

XIV): per una bibliografia, Tesi di laurea in Conservazione dei Beni Culturali (relatore: 

Flavia Maria de Vitt), Università degli Studi di Udine, a.a. 2005/2006. 

Brentano, Due chiese = Robert Brentano, Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo, 

Bologna, Il Mulino, 1972. 

http://www.diocesivittorioveneto.it/curia/archivio.asp
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Cagnin, Le carte dei notai medievali = Giampaolo Cagnin, Le carte dei notai medievali, 

Venezia, Biblioteca e Archivio Comunale di Treviso, 1993 (Itinerari tra le fonti: 

quaderni, 4). 

 

Cagnin, “Scriba et notarius domini episcopi et sue curie” = Giampaolo Cagnin, “Scriba 

et notarius domini episcopi et sue curie”: appunti sui notai della curia vescovile (Treviso, 

secolo XIV), in Chiese e notai (secoli XII-XV), Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 149-

179 (Quaderni di storia religiosa, 11). 

 

Cameli, I notai con duplice nomina = Martina Cameli, I notai con duplice nomina in una 

Chiesa “di frontiera” nel XIII secolo: il caso ascolano, in Chiese e notai (secoli XII-XV), 

Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 117-148 (Quaderni di storia religiosa, 11). 

 

Canzian, Signorie rurali = Dario Canzian, Signorie rurali nel territorio trevigiano al 

tempo della prima dominazione veneziana (1338-1381), in Poteri signorili e feudali nelle 

campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e 

forme di esercizio: Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di 

Federica Cengarle, Giorgio Chittolini e Gian Maria Varanini, Firenze, University Press, 

2004, pp. 227-248. 

 

Canzian, Vescovi, Signori, castelli = Dario Canzian, Vescovi, Signori, castelli: 

Conegliano e il Cenedese nel medioevo, Fiesole, Nardini Editore, 2000. 

 

Casamassima, Tradizione corsiva e tradizione libraria = Emanuele Casamassima, 

Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrittura latina nel Medioevo, Roma, Gela 

Editrice, 1988. 

 

Ceccherini, Le scritture dei notai e dei mercanti = Irene Ceccherini, Le scritture dei notai 

e dei mercanti a Firenze tra Duecento e Trecento: unità, varietà, stile, «Medioevo e 

Rinascimento», 24 [n.s. 21] (2010), pp. 29-68. 
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Cencetti, Lineamenti = Giorgio Cencetti, Lineamenti di storia della scrittura latina: dalle 

lezioni di paleografia (Bologna, a.a. 1953-1954), Bologna, Pàtron Editore, 1997. 

 

Chartae Latinae Antiquiores = <http://www.urs-graf-

verlag.com/index.php?funktion=cla&lang=it> [Consultato l’ultima volta il 14/08/2016] 

 

Chittolini, “Episcopalis curie notarius” = Giorgio Chittolini, “Episcopalis curie 

notarius”. Cenni sui notai di curie vescovili nell’Italia centro-settentrionale alla fine del 

medioevo, in Società, istituzioni, spiritualità: studi in onore di Cinzio Violante, Spoleto, 

Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1994, pp. 221-232. 

 

Circolo Vittoriese, I Da Camino = Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, I Da Camino: 

capitani di Treviso, Feltre e Belluno, signori di Serravalle e del Cadore: Atti del 2° 

Convegno Nazionale (20 aprile 2002), Treviso, Grafiche De Bastiani, 2002. 

 

Dall’Armellina, Notai di Conegliano = Cristina Dall’Armellina, I Notai di Conegliano 

nella seconda metà del XVI secolo, Tesi di laurea in Lettere (relatore: Gaetano Gozzi), 

Università degli Studi di Venezia, a.a. 1982/1983. 

 

De Faveri, Il mondo rurale di Serravalle = Jessica De Faveri, Il mondo rurale di 

Serravalle (Vittorio Veneto). Da un registro vescovile del 1397, Tesi di laurea in 

Conservazione dei Beni Culturali (relatore: Flavia De Vitt), Università degli Studi di 

Venezia, a.a. 2003/2004. 

 

Esempi di scritture = Esempi di scritture dei secoli XII-XVIII, a cura di Maria Francesca 

Tiepolo e Piero Scarpa. Tipologie di documenti dei secoli IX-XVI, a cura di Giustiniana 

Migliardi O’ Riordan, Venezia, Archivio di Stato, 1991 (Quaderni della Scuola di 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica, 2). 

 

Faldon, Archivio comunale di Conegliano = Nilo Faldon, L’Archivio storico comunale di 

Conegliano e i vari archivi collaterali, Conegliano, Comune di Conegliano, 1985. 

 

http://www.urs-graf-verlag.com/index.php?funktion=cla&lang=it
http://www.urs-graf-verlag.com/index.php?funktion=cla&lang=it
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Faldon, Archivio Diocesano di Vittorio Veneto = Nilo Faldon, Archivio Diocesano di 

Vittorio Veneto, in Guida degli Archivi diocesani d’Italia, a cura di Vincenzo Monachino, 

Emanuele Boaga, Luciano Osbat, Salvatore Palese, Ministero per i Beni culturali e 

ambientali Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1994, II, 306-308. 

 

Faldon, Notizie sul Capitolo = Nilo Faldon, Notizie sul Capitolo e raccolta di nomi dei 

canonici della Cattedrale di Ceneda ora Vittorio Veneto, s.l., s.e., 1994. 

 

Federici, Paleografia = Vincenzo Federici, Paleografia latina, dalle origini fino al secolo 

XVIII, Roma, Officina di arti grafiche, 1935.  

 

Fissore, Iacobus Sarrachus notarius = Gian Giacomo Fissore, Iacobus Sarrachus 

notarius et scopolanus Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione vescovile 

ad Asti fra XIII e XIV secolo, in Studi in memoria di Giorgio Costamagna, a cura di Dino 

Puncuh, Genova, Società ligure di storia patria, 2003, pp. 365-414. 

 

Gardoni, Notai e scritture vescovili a Mantova = Giuseppe Gardoni, Notai e scritture 

vescovili a Mantova fra XII e XIV secolo. Una ricerca in corso, in Chiese e notai (secoli 

XII-XV), Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 51-85 (Quaderni di storia religiosa, 11). 

 

Ghignoli, Una retrospettiva = Antonella Ghignoli, Una retrospettiva: Chiese locali, 

vescovi e notai tra VIII e XI secolo, in Chiese e notai (secoli XII-XV), Verona, Cierre 

Edizioni, 2004, pp. 25-49 (Quaderni di storia religiosa, 11). 

 

Girardi, L’episcopato di Ceneda = Francesca Girardi, L’episcopato di Ceneda nella prima 

metà del XIV secolo. Un inventario di beni del 1348, Tesi di laurea specialistica in Storia 

medievale (relatore: Gherardo Ortalli), Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, a.a. 

2004/2005. 

 

Girardi, Pergamene del Duecento = Francesca Girardi, Pergamene del Duecento, Tesina 

per il corso di diplomatica sp. (professore: Marco Pozza), Università degli Studi di 

Venezia Ca’ Foscari, a.a. 2004/2005. 
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Guillemain, Clemente VI = Bernard Guillemain, Clemente VI, papa, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 26, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 1926, pp. 215-

222. 

 

Inventario Archivio Comunale di Vittorio Veneto = Archivio Comunale di Vittorio 

Veneto: inventario della sezione separata (1301-1950), Venezia, Giunta regionale del 

Veneto, 1994. 

 

Jugie, Jamme, Bertrando del Poggetto = Pierre Jugie, Armand Jamme, Poggetto, 

Bertrando del, in Dizionario Biografico degli Italiani, 84, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Treccani, 2015, pp. 459-466. 

 

Majocchi, I notai del vescovo di Pavia = Piero Majocchi, I notai del vescovo di Pavia nei 

secoli XIV e XV, in Chiese e notai (secoli XII-XV), Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 

181-217 (Quaderni di storia religiosa, 11). 

 

Maschietto, San Tiziano, vescovo = Angelo Maschietto, San Tiziano, vescovo, patrono 

della città e diocesi di Vittorio Veneto: vecchi testi e antichi documenti, Vittorio Veneto, 

Tipografia del Seminario, 1958. 

 

Nicolaj, Cultura e prassi di notai preirneriani = Giovanna Nicolaj, Cultura e prassi di 

notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico, Milano, Giuffrè, 1991 (Ius 

nostrum, 19). 

 

Olivieri, “Notai del vescovo” e “Notai per il vescovo” = Antonio Olivieri, “Notai del 
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Introduzione 

 

Il presente lavoro nasce con l'obiettivo di approfondire lo studio dei più antichi documenti 

custoditi presso l'Archivio Diocesano di Vittorio Veneto, rappresentati da una serie di 

pergamene, quasi totalmente inedite, conservate attualmente nella busta 158 del fondo 

Archivio Vecchio (referato XV, rubrica I, busta I), relative all’arco di tempo che va dal 

XIII al XV secolo; l’analisi di questi documenti viene utilizzata come pretesto per 

sviluppare alcune considerazioni in relazione ai rapporti che si instauravano tra i vescovi 

e gli scrittori della vasta e molteplice documentazione che ad essi faceva riferimento, e in 

relazione all’evoluzione che i notai del luogo hanno subito nel corso dei secoli dal punto 

di vista grafico. 

Il primo capitolo delinea la storia dell’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto, al fine di 

inquadrare l’istituzione e fornire un’introduzione che colga almeno in parte l’entità della 

documentazione relativa alla diocesi giunta ai giorni nostri e la tipologia delle pergamene 

conservate nella busta 158, di cui viene fornita una prima generica descrizione.  

Nel secondo capitolo sono presentati i dati ricavati dall’analisi delle pergamene schedate, 

relative ai documenti della busta 158 rogati dai notai della zona di Serravalle, Ceneda e 

Conegliano prima del 1500: vengono sottolineate le tipologie documentarie, i luoghi e i 

personaggi coinvolti, senza alcuna pretesa di fornire conclusioni di carattere storico, visti 

anche i limiti imposti dalla documentazione considerata. 

Nel terzo capitolo sono tratteggiate le figure dei notai, grazie alle informazioni desumibili 

dai vari instrumenta da loro rogati, ponendo un accento particolare sulle loro formule di 

sottoscrizione: se il nome di alcuni di questi notai è rintracciabile in qualche lavoro di 

storia locale, per una parte di loro questa ricerca rappresenta il primo segnale di 

attenzione. Queste notizie vengono in seguito utilizzate per cercare di tracciare la storia 

dei rapporti tra l'episcopato e i redattori dei documenti, per capire da che momento il 

vescovo si servì di notai ufficialmente incaricati e per individuare l’esistenza e le origini 

della cancelleria episcopale.  

Un ultimo capitolo è dedicato ad alcuni cenni paleografici in relazione alle scritture dei 

documenti editi, per delineare l’evoluzione che esse hanno subito nel corso dei secoli e 

per individuare eventuali influenze legate a elementi esterni. 
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Per concludere, si propone l'edizione dei documenti della busta 158 rogati dai notai della 

zona di Serravalle, Ceneda e Conegliano, secondo lo schema utilizzato nella nota collana 

delle Chartae Latinae Antiquiores, di cui vengono descritti i criteri generali.  
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1. La busta 158 nell’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto 

 

L’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto 

 

L’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto1 – denominato così perché «l’ente cui fa 

riferimento è la diocesi in tutte le sue istituzioni, nei suoi uffici e nelle sue attività»2 – in 

passato portò anche il nome di Archivio vescovile, successivamente di Archivio curiale. 

Cercando di risalire agli albori, si può stabilire convenzionalmente la sua origine al 

momento in cui presso la curia, composta da vicario, cappellano, familiares, comilitiones, 

socii, ufficiali e servi del vescovo3, cominciò a costituirsi anche la cancelleria, ovvero, 

come sarà delineato successivamente, quando nel XV secolo la figura del notaio di curia 

assumerà il titolo di cancelliere.  

La documentazione cenedese subì diverse perdite e dispersioni già dai primi secoli della 

sua formazione a causa di note vicende storiche della diocesi, tra cui le incursioni 

barbariche prima dell’anno Mille, le devastazioni da parte dei Trevigiani, che nel 1199 

misero a ferro e fuoco la città e la stessa cattedrale, e le successive invasioni degli Ungari 

guidati da Filippo Buondelmonti degli Scolari nel 1411-1418, quando gli archivi vennero 

inceneriti4. A causa di tutti questi eventi, la parte più antica dell’archivio è andata quasi 

completamente perduta, rimanendone traccia in pochissimi documenti (tra cui le 

pergamene della busta 158): solo dai primi decenni del XV secolo la documentazione è 

consultabile con discreta continuità. 

La curia all’epoca aveva sede attorno al vescovo, quindi presso il palazzo vicino alla 

piazza prima, e nel castello di San Martino poi. Un disegno del castello di Ceneda 

conservato presso l’Archivio di Stato di Roma5, realizzato da Francesco Césari il 24 

gennaio 1770 e corredato da note illustrative, indica al punto E l’«andito che condute 

all’inf.o Canevon, una stanzetta, una prison (…), a piépiano, in po solaro, Saletta, Camere 

no 4, e Cancelleria (…)»: era in quest’ultimo luogo, dunque, che a fine XVIII secolo si 

                                                 
1 La Diocesi di Vittorio Veneto assunse questa denominazione nel 1939, dopo che nel 1866 l’unione dei 

due centri di Ceneda e Serravalle dette vita al nuovo comune di Vittorio Veneto. 
2 Archivio della curia vescovile di Vittorio Veneto. 
3 Tomasi, Diocesi di Ceneda, 92. 
4 Maschietto, San Tiziano, vescovo, 62-63; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 423. 
5 Roma, Archivio di Stato, sezione manoscritti, fascicolo XVIII, n. 256. 
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sbrigavano gli affari correnti della diocesi ed era conservato l’Archivio vescovile, o, 

meglio, «ciò che di esso era rimasto»6.  

Al tempo delle soppressioni napoleoniche, l’Archivio ebbe sede nel Convento dei Frati 

Francescani di Ceneda, per poi essere spostato in un’abitazione adiacente alla Cattedrale. 

In seguito, ebbe per la prima volta ubicazione in Seminario, fino agli anni 1939-1940, 

quando venne trasferito a palazzo Zuliani-Ascoli, tutt’ora sede della curia vescovile. A 

partire dal 2006, l’Archivio ha trovato la sede ideale per la sua conservazione, 

nuovamente all’interno del Seminario vescovile. 

Fondamentale fu l’opera di riordino che l’Archivio subì per volontà del vescovo Bernardo 

Antonio Squarcina, grazie alla meticolosa opera del cancelliere Giambattista Bortoluzzi 

che nel 1837 redasse il repertorio relativo alla sezione denominata Archivio Vecchio, 

ancora oggi valido strumento di corredo. Un ulteriore censimento è stato concluso da 

Mara Bove e Annamaria Pozzan negli anni 2000 nell’ambito del progetto Ecclesiae 

Venetae, con il quale è stato redatto un nuovo inventario7 comprendente anche i fondi più 

recenti dell’Archivio (Archivio moderno, Archivio misto, Archivio nuovo, più altri fondi 

minori8)9. 

 

 

La busta 158 dell’Archivio vecchio 

 

Nel fondo Archivio vecchio è conservata la busta “referato XV, rubrica I, busta I” – oggi 

denominata busta 158 – oggetto di questo studio, avente il titolo: Pergamene relative a 

vari oggetti, civili ed ecclesiastici.  

Secondo quanto riportato nell’inventario ottocentesco, la busta contiene 73 documenti, 

tra i quali i più antichi presenti nell’Archivio diocesano, come la dichiarazione relativa a 

un feudo del 1192 (unico documento del XII secolo, escludendo una copia cinquecentesca 

                                                 
6 Bechevolo, Il castello di San Martino, 151-153. 
7 Archivio della curia vescovile di Vittorio Veneto. 
8 Questo l’elenco degli altri fondi: Mensa vescovile, Protocollo scolastico, Archivio personale di alcuni 

vescovi, Capitolo, Cattedrale, Parrocchia di San Giorgio di Livenza, Movimenti cattolici, Azione cattolica, 

Fuci, Istituto Orfani di guerra di Vittorio Veneto, Archivio Stella, Personaggi del clero, Memorie della 

famiglia Sanfermo, Archivio Augusto Liezer, Economato dei benefici vacanti, Archivio del settimanale 

L’Azione, Ispettore onorario ai monumenti della città e mandamento di Conegliano. 
9 Sulla storia e i fondi dell’Archivio: Faldon, Archivio Diocesano di Vittorio Veneto; Archivio della curia 

vescovile di Vittorio Veneto; Archivio Diocesano di Vittorio Veneto. 
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di un privilegio imperiale del 1184) e un’investitura del 1207; sono presenti 11 documenti 

del XIII secolo, 29 del XIV e 31 del XV. In realtà, gli instrumenta conservati sono molto 

di più rispetto a quelli dichiarati, in quanto molte pergamene contengono più di un 

documento, e ci sono documenti redatti in supporti cuciti di seguito l’uno all’altro, a cui 

il Bortoluzzi ha assegnato un unico numero di corda. Questo repertorio, inoltre, classifica 

le pergamene secondo un ordine cronologico rispettato solo per sommi capi. Un riesame 

accurato delle chartae contenute nella busta potrebbe sicuramente essere d’aiuto agli 

studiosi, che al momento si devono accontentare di un inventario nel quale non sono rari 

i casi in cui le datazioni e i contenuti delle pergamene sono descritti in modo molto 

approssimativo o scorretto.  

A ciò si aggiunga che, attualmente, non esiste un’edizione completa delle pergamene ivi 

conservate: le uniche trascrizioni esistenti sono quelle compiute da Francesca Girardi, 

relative alle più antiche pergamene della busta (9 documenti, fino al 1243)10, e quelle 

compiute dall’erudito ottocentesco Zuliani in una miscellanea manoscritta relativa alla 

Diocesi di Ceneda11. 

Da una parte, come suggerisce lo stesso titolo del referato (Pergamene relative a vari 

oggetti, civili ed ecclesiastici), il patrimonio conservato nella busta si riferisce a una 

quantità davvero eterogenea di materie, contenuti, forme e autori giuridici. Oltre ai 

numerosissimi documenti di investitura di feudi, mansi e livelli, si trovano varie 

controversie e pagamenti di decime, alcune obbligazioni, alcune collazioni di benefici e 

altri documenti particolari: un’autorizzazione di sepoltura in luogo sacro, un privilegio 

per il monastero di Santa Giustina di Serravalle, la consacrazione della chiesa di Santa 

Maria del Meschio del 1352 per opera del vescovo Gasberto, due documenti pontifici 

(una bolla del 1409 con cui Gregorio XII nomina Antonio Correr nuovo vescovo di 

Ceneda e un breve del 1499 del papa Alessandro VI al vescovo di Ceneda Francesco 

Brevio con cui il papa concede la grazia ai Cenedesi), tre ducali minori veneziane (una 

del doge Andrea Dandolo al podestà di Treviso Giovanni Foscari per una lamentela di 

Rizzardo IV Da Camino nel 1343, una del doge Tommaso Mocenigo al podestà di Asolo 

Fantino Magno circa la giurisdizione dei territori di Serravalle e Valmareno nel 1418 e 

una del doge Giovanni Mocenigo per la concessione di un passaporto al vescovo Nicolò 

                                                 
10 Girardi, Pergamene del Duecento. 
11  Zuliani, Documenti (raccolta manoscritta in 39 tomi, conservata presso la Biblioteca del Seminario di 

Vittorio Veneto). 
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Trevisan nel 1481) e una copia del 1509 di un privilegio imperiale del 1184 (con cui 

l’imperatore Federico accolse sotto la sua protezione l’episcopato Cenedese rispetto ai 

Trevigiani). 

D’altro canto, oltre alla carenza documentaria che riguarda le pergamene qui conservate 

almeno fino ai primi decenni del XV secolo, dovuta agli eventi già accennati, gli studiosi 

della storia della Diocesi di Ceneda devono interfacciarsi con un patrimonio 

estremamente disperso12: documentazione analoga a quella contenuta nella busta 158 si 

trova in altri fondi e archivi (nell’Archivio capitolare, nell’Archivio Comunale di 

Conegliano, nell’Archivio Comunale di Vittorio Veneto, nell’Archivio di Stato di 

Treviso…). Motivo per cui per evitare i rischi connessi con uno studio limitato, come 

quello che deriverebbe da un’analisi focalizzata esclusivamente sulle pergamene di questa 

busta, si è resa evidente anche per questa indagine, come per tante altre ricerche sulla 

storia locale, la necessità di allargare il raggio di osservazione verso ulteriori documenti 

conservati altrove. 

 

 

  

                                                 
12 Tomasi fa un’importante carrellata degli archivi e delle biblioteche utili per la storia della Diocesi, con 

la precisazione dello stato di conservazione e della documentazione studiata in parte o ancora inesplorata: 

Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 423-434. 
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2. Le pergamene: tipologie documentarie, luoghi, personaggi 

 

I documenti della busta 158 dell’Archivio vecchio editi nel presente volume sono quelli 

rogati dai notai di Ceneda, Serravalle e Conegliano prima del 150013. Coprono un arco 

cronologico che parte dall’anno 1266 e arriva all’anno 1474. Di questi, 5 appartengono 

al XIII secolo, 27 al XIV e 14 al XV14. 

 

 

Luoghi di redazione 

 

Tralasciando le pergamene 9, 14, 15, relative alla riscossione delle decime, che mancano 

della datazione topica, la maggior parte dei documenti sono stati rogati a Ceneda, e più 

precisamente nel nucleo storico della città situato attorno alla piazza, con annessa la 

cattedrale, l’antico cimitero, il brolo ed il palazzo del vescovo15. Fanno eccezione il 

documento 6, redatto a Lutrano nella chiesa di San Nicolò, il documento 12, scritto a 

Revine sotto il portico della chiesa, e il documento 32, rogato a Serravalle presso il 

monastero di Santa Giustina.  

Dei documenti redatti a Ceneda, solamente 6 sono stati rogati in abitazioni private: sotto 

il portico della casa del notaio Catanio (per i documenti di decima 10, 11, 13), nella casa 

del canonico di Ceneda16 Teronio (per la controversia tra il monastero di Santa Giustina 

e i pievani della chiesa di Sant’Andrea di Serravalle: n. 33) e nella casa di Giovanni Leon 

(per i documenti di infeudazioni in suo favore da parte dello zio, il vescovo Pietro Leon: 

nn. 43, 44).  

                                                 
13 Limitarsi ai soli notai originari del borgo di Ceneda sarebbe stata una scelta troppo riduttiva sul piano 

numerico, per cui si è allargata l’indagine anche agli altri due centri di Conegliano e Serravalle, da un lato 

perché altrettanto importanti nella storia della Diocesi e dall’altro perché relativamente vicini a Ceneda, 

dove si trovava (e si trova tutt’oggi) la residenza vescovile. Il 1500 è stato posto come limite cronologico 

in maniera puramente convenzionale: le pergamene conservate nell’Archivio vecchio riguardano anche i 

secoli successivi, continuando la serie degli instrumenta anche nella busta 159.  
14 La distribuzione nei vari secoli, dunque, non corrisponde alla percentuale di distribuzione delle 

pergamene totali conservate nella busta 158 dell’Archivio Vecchio, in cui c’è invece una progressiva 

crescita dei documenti nei secoli.  
15 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 153. 
16 Le abitazioni dei canonici erano situate vicino alla piazza di Ceneda: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 79. 



20 
 

Ben 16 documenti sono stati rogati nel castello di San Martino17, in luoghi più o meno 

precisati: sub pergola ipsius castri per il n. 27, in ecclesia dicti castri18 per il n. 30. Di 

questi, 3 documenti (nn. 17, 21, 22, 2419) riportano esplicitamente l’indicazione del 

palazzo «in cui era situato l’appartamento del vescovo, con numerose stanze, sale di 

rappresentanza»20 che si trova nella parte più interna del castello, accompagnati da altri 

in cui è precisata la stanza dove venne redatto l’instrumentum (nella camera del vescovo 

per i nn. 28, 29, 31; in superiori sala per i nn. 37, 40, 41 e in camera forensium per il 38). 

Il palazzo a cui si fa riferimento in questi documenti è il palacium novum21 con sede nel 

castrum Sancti Martini (il primo documento che lo attesta è il n. 17, del 1341: in sala 

palacii dicti domini episcopi castri Sancti Martini Cenetensis episcopatus): prima del 

1340, invece, il palazzo vescovile sorgeva a monte della piazza della cattedrale, presso il 

brolo del vescovo; a questo palazzo si riferiscono i documenti 1, 2, 3, redatti in pallacio 

dicti domini episcopi nel 1266, il documento 5 scritto in domo episcopatus predicti qua 

est iuxta plateam nel 1294, e il documento 7 rogato super pudiolo pallacii iam dicti 

episcopatus nel 130222. 

Secondo Basilio Sartori anche la logia dove vennero redatti i documenti 39 e 45 si 

trovava, prima del XVI secolo, presso il castello di San Martino: essa era il luogo dove il 

vescovo convocava «la Regola del Comune o Consiglio Generale dei capi-famiglia, 

fissato in numero di 200 membri»23. 

Il castello di San Martino, ubicato alle pendici del colle San Paolo, era collegato al borgo 

di Ceneda tramite una strada che giungeva proprio nella piazza (platea), luogo chiave in 

cui sono stati rogati i documenti 8, 19, 25 del presente volume: il documento 25, in 

particolare, nomina la quercia (super plathea communis, sub quercia dicte plathee) che 

                                                 
17 Il castrum cenetense ha la sua origine già in epoca romana; dimora ducale durante l’epoca longobarda – 

durante la quale assunse il nome di San Martino in onore del vescovo di Tours – dopo il X secolo, quando 

i vescovi di Ceneda assunsero anche il titolo di conti, divenne residenza vescovile (funzione che svolge 

ancora oggi). Subì nel corso degli anni diverse distruzioni, occupazioni, rimaneggiamenti e restauri. Su 

questo argomento: Bechevolo, Il castello di San Martino e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 71-72. 
18 Si tratta probabilmente della cappella di San Martino, presso il castello di Ceneda: Tomasi, Diocesi di 

Ceneda I, 160. 
19 Il documento 24 ha l’ulteriore indicazione: in camera infrasscripti domini vicarii (con riferimento a 

Manfredo di Piacenza, vicario generale del vescovo Francesco Ramponi). 
20 Bechevolo, Il castello di San Martino, 142. 
21 Chiamato così nel documento 21. 
22 È stato il professor Tomasi che per primo ha individuato e sottolineato la differenza tra i due palazzi, 

evidenziando come prima del 1340 la dimora del vescovo non appartenesse al castrum Sancti Martini: 

Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 91. Si veda anche Girardi, L’episcopato di Ceneda, 8-9. 
23 Sartori, Pagine di storia, 39.  
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sostituì il grande tiglio, più volte documentato nella seconda metà del XII secolo, sotto il 

quale si riunivano i Cenedesi per svolgere diversi affari della vita comunitaria24. 

Alcuni documenti vennero redatti nella cattedrale della Diocesi di Ceneda dedicata a 

Santa Maria e San Tiziano, come si può cogliere dall’indicazione in ecclesia maiori 

presente nei documenti 4, 18, 19, 23, 25, 26 e nel documento 20 con la precisazione in 

sacristia Beati Ticiani25.  

Infine, l’indicazione del documento 46, redatto in oliveto episcopatus sito prope 

ecclesiam Sancti Elisei, si riferisce al colle oggi denominato San Rocco, anch’esso 

sovrastante il borgo centrale di Ceneda26. 

 

 

Tipologie documentarie e territori  

 

Come già osservato per tutto il complesso di pergamene conservate nella busta 158 

dell’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto, non sembra esserci alcun filo conduttore 

nella tipologia di instrumenta editi in questo volume. Per questo motivo, da queste 

pergamene non è possibile trarre considerevoli conclusioni su unitarie vicende storiche, 

se non ampliandone lo studio con ulteriori documenti conservati in altre buste, fondi e 

archivi. Alcune di queste pergamene possono però rappresentare casi specifici utili a 

ricostruire particolari episodi, come i documenti 18, 19 e 32, 33 che saranno ripresi 

prossimamente e che sono già stati oggetto di studio da parte di insigni ricercatori27. 

C’è un unico esempio di negozio giuridico tra privati (n. 35), circa la vendita di un orto 

nel territorio di Colle Umberto tra Domenico, figlio di Iacopo, e Antonio, figlio di Biagio. 

La stragrande maggioranza dei documenti rappresenta investiture (o rinnovi) di feudi, 

livelli e mansi da parte dei vescovi di Ceneda. Ben tredici di questi (nn. 3, 4, 8, 17, 21, 

27, 29, 31, 36, 42, 43, 44, 46) si riferiscono a terreni del territorio di Ceneda, cinque sono 

relativi al territorio di Revine (nn. 7, 12, 28, 30, 41), due a San Pietro di Feletto (nn. 1, 2), 

                                                 
24 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 153. 
25 Sulla cattedrale di Ceneda si veda: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 125-152; Bechevolo – Sartori, Ceneda: 

la cattedrale, in particolare alle pagine 24-44 per l’antica cattedrale. 
26 Sul colle di San Rocco si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 155-156, e la recente pubblicazione: Possenti, 

San Rocco a Ceneda. 
27 I contributi che trattano di queste pergamene sono indicati nelle schede di edizione alla voce «Bibl.». 
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due a Chiarano (nn. 22, 23) e uno per i territori di Mansuè (n. 6), Basalghelle (n. 5), Tarzo 

(n. 34) e Confin (n. 37). 

Accanto a questi strumenti di investitura, si pongono alcuni documenti (nn. 20, 38, 39, 

40, 45) relativi a controversie: una lite tra il presbitero Leonardo e il chierico Pietro di 

Vazzola per il beneficio della chiesa di San Giovanni di Vazzola (n. 20); una contesa tra 

il vescovo di Ceneda Pietro Leon e la famiglia di Manfredo Pellizzario (personaggio che 

figura in diverse pergamene) e sua moglie Maddalena, circa un terreno sito in Ceneda che 

si stabilisce di permutare con un casale di Conegliano (nn. 38, 39); una disputa tra il 

vescovo Pietro Leon, ancora una volta, e Domenico e Agostino da Confin per il possesso 

di due mansi (n. 40); infine, un lungo processo riguardante l’eredità di Zilii Brentani, da 

dividere tra il canonico Giorgio e altri creditori di Zilii (n. 45). 

Più rilevante per la storia della Diocesi di Ceneda è la controversia trattata nei documenti 

18 e 19, tra il comune di Conegliano e il vescovo di Ceneda Francesco Ramponi, per il 

possesso della curia di Castelnuovo, presso Tarzo, divenuta proprietà vescovile nel 1307 

con Francesco Arpo28, ma soggetta a continue pretese da parte dei Coneglianesi 

soprattutto a partire dalla morte di Rizzardo III Da Camino, nel 1335. Le minacce ricevute 

dai sindici di Tarzo, Corbanese e Arfanta da parte degli uomini di Conegliano (quod 

conburerent eos in domibus et quod cetera bona ipsorum eis acciperent et afferent: n. 18) 

riportate nelle memorie processuali qui edite, fanno parte dei numerosi episodi trasmessi 

dai documenti studiati da Tomasi e Canzian relativi a questa lite, che terminerà nel 1360, 

quando la viceontea di Tarzo sarà affidata a un rappresentante del vescovo di Ceneda 

dotato di prerogative amministrative29. 

Da sottolineare anche il caso della lite trattata nei documenti 32 e 33, tra i pievani della 

chiesa di Sant’Andrea di Bigonzo in Serravalle e il monastero di Santa Giustina, 

riguardante le entrate derivanti dai funerali: anche questo è un episodio da inserire nella 

perenne contesa tra il monastero, sito nel territorio di Serravalle dentro le mura, e la pieve 

di Bigonzo fuori le mura di Serravalle, a causa di una dicotomia sorta agli inizi del XIII 

secolo per l’espandersi del nucleo urbano di Serravalle e per la fondazione della chiesa di 

Santa Maria Nova (dentro le mura)30. 

                                                 
28 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 104; Girardi, L’episcopato di Ceneda, 8. 
29 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 76-77, 106; Canzian, Signorie rurali, 233-234; Girardi, L’episcopato di 

Ceneda, 15. 
30 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 400-401. 
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Il territorio di Serravalle è protagonista anche di un altro consistente gruppo di 

pergamene, quello riguardante la riscossione delle decime relative alla pieve di 

Sant’Andrea di Serravalle e alla cappella di Santa Margherita del castello di Serravalle, a 

partire dall’anno 1326 fino all’anno 1334 (documenti 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16). 

Rappresentano infine un’altra particolarità i documenti 24, 25 e 26: questi mostrano in 

azione il tribunale episcopale, presieduto dal vicario generale Manfredo di Piacenza (iuris 

utriusque periti), che emana una sentenza per esaudire le volontà testamentarie di Alberto 

della Torre di Ceneda, circa la fondazione di un ospedale nel borgo di Ceneda, che era 

stata troppo a lungo rimandata da parte dei suoi legatari31.   

 

 

Personaggi 

 

Per quanto riguarda i personaggi coinvolti, non stupisce la notevole presenza dei vescovi 

di Ceneda quali autori giuridici delle azioni documentate, visto il grande numero di 

investiture da essi effettuate, che derivavano dal potere temporale che essi assunsero già 

a partire dal X secolo32, e che incrementarono con il tempo grazie alla carica comitale; in 

particolare, nel 1337 il vescovo Francesco Ramponi assunse la qualifica di “conte di 

Ceneda” (qualifica documentata per certi versi anche per i vescovi precedenti, anche se 

essi godevano del solo titolo più generico di “conte”)33. 

I vescovi protagonisti dei documenti, in prima persona o tramite loro vicari, sono: 

Prosavio Novello (1262-1279 trasferito a Treviso; nn. 1, 2, 3), Marzio da Fabiane (1279-

1285 deceduto; n. 4), Pietro Calza (1286- 1300 deceduto; n. 5), Francesco Arpo (1300-

1310 deceduto; nn. 6, 7), Manfredo di Collalto (1310-1320 deceduto; n. 8), Francesco 

Ramponi (1320-1348 deceduto; nn. 9, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26), Gasberto de 

Orgolio (1349-1374; nn. 27, 28, 29, 30, 31), Pietro Marcello (1399-1409 trasferito a 

Padova; n. 34), Antonio Correr (1410-1445 deceduto; n. 36), Pietro Leon (1445-1474 

dimesso; nn. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44) e Nicolò Trevisan (1474-1498 deceduto; n. 46).  

                                                 
31 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 153; Canzian, Signorie rurali, 233, 246 n. 36; Girardi, L’episcopato di 

Ceneda, 9. 
32 Bechevolo, Il castello di San Martino, 81-83. 
33 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 67-68; più genericamente sul potere temporale dei vescovi: Tomasi, Diocesi 

di Ceneda I, 65-78. 
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Pur avendo vissuto nel periodo interessato, nella documentazione non rimane traccia dei 

vescovi Oliviero (1374-1377 deceduto), Andrea Calderini (1378-1381 trasferito a 

Tricarico), Giorgio de Tortis (1381-1383 trasferito a Cremona), Marco de Porris (1389-

1394 trasferito a Nusco) e Martino de Franceschinis (1394-1399 deceduto)34. 

Colpisce l’evidente prevalenza di documenti rogati a nome del vescovo Francesco 

Ramponi. Non essendo il suo il vescovado più longevo – Pietro Leon fu vescovo per 29 

anni, Antonio Correr per ben 36 – viene da chiedersi se questa grande rappresentanza di 

documenti sia dovuta a un puro caso, dovuto a vicende conservative o alla provenienza 

dei notai. In realtà, riguardo al vescovo Ramponi lo stesso Tomasi sottolinea, con una 

dettagliata rassegna di episodi e documenti, «l’intensa attività politica e le continue 

diatribe, unite (…) forsanche ad una troppa spiccata personalità e non sempre limpidi 

intenti»35, suggerimenti che già fanno intuire la notevole quantità di instrumenta, spesso 

anche frutto di premeditate falsificazioni, che il vescovo veneziano fece in modo di 

emanare durante il suo lungo e intenso ufficio36, in relazione alle numerose controversie 

atte a potenziare e salvaguardare i poteri e i possedimenti dell’episcopato cenedese.  

Le numerose liti in cui fu coinvolto (con i Da Camino, con la Repubblica di Venezia, col 

comune di Conegliano, con il patriarca di Aquileia…) lo spinsero inoltre a soggiornare a 

lungo fuori sede: per questo, si servì di un gran numero di vicari generali, anche per 

pochissimo tempo37. A dimostrazione di ciò, nei documenti qui editi, sono citati – come 

autori o testimoni delle azioni giuridiche riportate – diversi suoi vicari: Francesco da 

Verona (riscossore delle decime nel n. 10), Octolino da Belluno (testimone nel n. 12), 

Almerico da Bologna (testimone nel n. 17), Ubertino da Cremona (testimone nel n. 18) e 

Manfredo di Piacenza (peritus utriusque iuris nei nn. 24, 25, 26)38. I soli altri vicari 

documentati sono: per il vescovo Oliviero il canonico Teronio (a cui è rimessa la 

controversia del documento 32) e per il vescovo Pietro Leon il canonico e notaio 

                                                 
34 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 108-110. 
35 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 106. 
36 Sull’episcopato, i documenti e le falsificazioni divulgati dal vescovo Ramponi, in particolare per la lite 

con i Da Camino, si veda anche: Biscaro, I falsi documenti del vescovo Ramponi; Tomasi, Diocesi di 

Ceneda I, 105-107; Girardi, L’episcopato di Ceneda, 5-10. 
37 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 105-106. I vicari vescovili, infatti, «ottemperando a precise norme 

statutarie, sostituivano in toto il titolare della diocesi, in caso di assenza di quest’ultimo dalla sede»: 

Inventario Archivio comunale di Vittorio Veneto, 481. 
38 Non sono identificati i vicari Ugerio da Colle, testimone nel documento 12, e il vicario che riscuote le 

decime nel documento 9. 
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Sigismondo Leon (testimone nei documenti 37, 39, 45 e giudice nei documenti 38 e 45) 

e il visconte Luca Dolfin (testimone nei documenti 37, 45). 

La componente ecclesiastica è inoltre rappresentata da un gran numero di altri personaggi 

(più di una cinquantina) aventi diverse qualifiche: a fianco dei tanti presbiteri (alcuni dei 

quali con l’ulteriore titolo di pievani), notevole è la presenza di canonici (alcuni con 

ulteriori qualifiche: arcidiaconi, sacrestani, mansionari), di frati (tra cui Bartolomeo da 

Padova, abate di Vidor; il vescovo Francesco Ramponi e il suo vicario Francesco da 

Verona, frati dell’ordine di Sant’Agostino; Almerico, il vescovo Gasberto e Arnaldo suo 

socio frati predicatori) e suore (tutte appartenenti al monastero di Santa Giustina di 

Serravalle).  

Nelle pergamene sono altresì nominati chierici con cariche più o meno prestigiose fuori 

dalla Diocesi di Ceneda: Bertrando del Poggetto39, vescovo di Ostia e Velletri (impositore 

delle decime nei nn. 10, 11, 13), il beato Bertrando di San Genesio, patriarca di Aquileia 

(n. 20), Guido de Guisis, vescovo di Concordia (n. 20), Carpedono de Carpedonibus, 

canonico della Diocesi di Belluno (testimone in 38), Antonio de Capitibus, vicario del 

patriarca di Aquileia (giudice di una sentenza in 38), nonché lo stesso papa Clemente VI40 

(n. 20). 

Prima attrice degli eventi documentati è anche la società laica, rappresentata da una 

moltitudine di personaggi, per la maggior parte in qualità di testimoni o beneficiari delle 

investiture vescovili. Pochi di questi hanno ulteriori qualifiche: in primo luogo notarii 

(diversi, tra cui alcuni rogatari delle pergamene qui edite), ma anche magistri, tabernarii, 

carpentarii, iudices, marescalchi, cavalerii, sartores, spetiarii. Molti ricorrono in diverse 

pergamene (come accade anche per la componente ecclesiastica), e permettono di creare 

una tela di riferimenti individuali e familiari che è si è cercato di ricostruire tramite le 

note a piè di pagina. In particolare, Leonardo Cariola, figlio di Antonio da Cozzuolo, 

compare nei documenti 29 e 43, in cui si parla del livello nel borgo di Ceneda di cui egli 

fu investito dal vescovo Gasberto (n. 29) e di cui verrà successivamente investito 

Giovanni Leon dal vescovo Pietro Leon (n.43): nel documento 43 c’è un riferimento 

esplicito all’investitura 2941. Altri esempi di personaggi ricorrenti sono il maestro Alberto 

                                                 
39 Jugie, Jamme, Bertrando del Poggetto. 
40 Guillemain, Clemente VI 
41 sicut constat publico instrumento scripto manu Andree de Ceneta sacri palatii notarii in millesimo 

tricentesimo quinquagesimo quinto, indictione octava, die quinto mensis iunii, lecto per me notarium 

infrascriptum. 
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(testimone nei documenti 1, 2, 3), Tiziano figlio di Michele de Braydo (testimone in 28, 

30), il maestro Leonardo barberium di Ceneda (beneficiario in 17 e testimone in 18, 19), 

Lorenzo del fu Benvenuto Carara di Ceneda (testimone nel 45 e confinario nel 46), 

Nicolao spetiario di Ceneda del fu Bartolomeo da Scomigo (testimone in 39, 43, 45, 

nonché nominato in quanto padre del presbitero Alessandro, testimone in 40, 42), Zilium 

Brentanum di Padova (confinario in 42, 43 e oggetto della controversia per la sua eredità 

in 45), Zaninum de la China di Ceneda (confinario in 43, 45, nonché nominato in quanto 

padre di Eliseo genero di Maddalena, protagonista della controversia in 38, 39) e 

Giovanni Leon (beneficiario in 43, 44 e confinario in 45).  

È da menzionare inoltre il maestro Manfredo Pellizzario, antico beneficiario di un livello 

nel documento 36, che viene altresì nominato in quanto marito di Maddalena nei 

documenti 38, 39 e 43, e in quanto marito di Caterina nel n. 44. Proprio sua moglie 

Maddalena è una delle poche donne protagoniste degli instrumenta qui proposti: oltre ad 

essere la proprietaria del terreno oggetto della controversia in 38 e 3942, si presenta come 

testimone nel documento di investitura 43. Le uniche altre donne ricordate sono – oltre 

alla già citata Caterina (confinaria di un terreno in 44), alla badessa Margherita e alle 

monache del monastero di Santa Giustina – Iacobina figlia del fu Pietropaolo di 

Serravalle, beneficiaria di un livello (n. 31)43, Maria di Revine, confinaria di un livello 

(n. 28), Veronica, beneficiaria dell’eredità di Zilium Brentanum (n. 45) e Viviana, figlia 

di Botano da Revine, e sua figlia Domenica, in quanto venditrici di un terreno (n. 7). 

Non mancano infine le testimonianze relative a importanti famiglie protagoniste della 

storia della Diocesi di Ceneda. Spiccano in primis i membri della famiglia Da Camino, 

conti cenedesi di origine longobarda, successivamente capitani di Treviso, Belluno e 

Feltre e vicedomini delle diocesi di Ceneda e Belluno44: sono testimoniati un tale 

Wecelone Da Camino nel documento 4, probabilmente da identificare con Guecello VI 

Da Camino (1243-1272), e un G. Da Camino nel documento 7, da identificare con 

Gherardo III Da Camino (1240-1306) o con suo figlio Guecellone VII (? -1324). Mancano 

tracce dell’altra importante famiglia comitale cenedese, i Porcia, ma sono diversi i 

                                                 
42 Ciononostante, non è Maddalena che partecipa attivamente alla contesa, ma il figlio Leonardo e il genero 

Eliseo.  
43 Livello di cui in realtà viene investito il marito di Iacobina, il notaio Nicola figlio di Giovanni Bonino. 
44 Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 196-197. Sui Da Camino: Bottosso, I Da Camino a Treviso; Circolo 

Vittoriese, I Da Camino; Picotti, I Caminesi; Pizzinat, Camino e i Da Camino. Non mancano diversi 

ulteriori testi relativi a antichi possedimenti, monumenti e/o particolari membri della famiglia. 
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riferimenti al canonico cenedese, massaro di San Tiziano e notaio Sigismondo di Leone, 

appartenente alla nobile famiglia cenedese dei Leoni45. Quest’ultima non è da confondere 

con l’importante famiglia veneziana dei Leon46, a cui appartennero il vescovo Pietro Leon 

e Giovanni Leon suo nipote, entrambi ampiamente documentati nelle cartae qui edite, il 

chierico Matteo Leon (confinario nel n. 45) e forse il non meglio identificato ser Ticiano 

de Leono (testimone nel n. 45); Giovanni, forse da identificare con il canonico cenedese 

documentato a partire dal 147847, è il beneficiario di ben due investiture (nn. 43 e 45) da 

parte di suo zio Pietro Leon, secondo una prassi nepotistica che non desta alcun stupore, 

e che si inquadra maggiormente ricordando che furono parenti del vescovo Leon anche il 

canonico Giorgio Guglielmi da Tournai, citato nei documenti 40, 42, 43 (a), 44 (a), 45, e 

soprattutto il già citato Nicolò Trevisan, canonico cenedese dal 1463 e successore dello 

zio alla cattedra vescovile nel 1474.  

  

                                                 
45 Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 287-288. 
46 Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 285. 
47 Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 285. 
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3. I notai 

Gli studi attuali 

 

Al momento attuale, mancano studi completi sui notai della zona di Vittorio Veneto 

(comprendente i due quartieri di Ceneda e Serravalle) e Conegliano.  

Per la città di Conegliano esiste un elenco degli antichi notai redatto da Nilo Faldon, in 

base agli appunti di Vincenzo Botteon e all’elenco generale dell’Archivio Notarile di 

Treviso (oggi presso l’Archivio di Stato)48. In realtà, lo stesso Faldon, consapevole dei 

limiti dell’opera e ricordando le richieste e le attese di molti studiosi, auspicava nel suo 

libro il compimento di «una diligente e paziente ricerca fatta con serietà»49 per «farci 

conoscere la serie esatta, completa e cronologica di tutti i Notai della Terra di Conegliano 

(…), riuscire a collocare vicino ad ogni nome il rispettivo Signum Tabellionatus (S.T.) 

(…) e distinguere i Notai di Autorità Imperiale e quelli di Autorità Veneta»50. 

Effettivamente, nell’indice redatto da Faldon, che copre l’arco di tempo dal XIV al XVIII 

secolo, ma con pochissimi esempi di rogatari nei secoli XIV e XV, manca il riferimento 

ai due notai di Conegliano individuati nella busta 158: Pietro del fu Nicola di Petruccio e 

Francesco Crobato, che pure rappresenta l’unico caso, tra i notai qui studiati, ricordato 

nell’elenco dell’Archivio di Stato di Treviso. 

Giovanni Tomasi, nel suo volume relativo a Serravalle durante l’epoca medievale, ha 

steso un primo indice, altrettanto incompleto e anche qui sottolineando un’auspicabile 

opera di integrazione, dei notai serravallesi nei secoli XIII-XV51. I notai di Serravalle 

della busta 158 che si ritrovano nell’elenco di Tomasi sono Anichino di Petruccio da 

Carbonera e Nicolò di Rizzardo del Giudice; non c’è traccia del qui documentato Michele 

figlio di Bonaccorsio. 

                                                 
48 Faldon, Archivio comunale di Conegliano, 97-112. 
49 Faldon, Archivio comunale di Conegliano, 97-98. 
50 Faldon, Archivio comunale di Conegliano, 97-98. L’unica ricerca svolta attualmente sui notai di 

Conegliano è quella di Cristina Dall’Armellina, riguardante però un periodo, il XVI secolo, escluso dal 

nostro studio: Dall’Armellina, Notai di Conegliano. 
51 Tomasi, Serravalle medievale, 12, 73-77, 86-87; un piccolo elenco di notai serravallesi si trova anche in 

De Faveri, Il mondo rurale di Serravalle, 66, dove viene nominato anche il notaio Anechino (Anichino). 
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Nel primo volume relativo alla storia della Diocesi di Ceneda, inoltre, viene proposto un 

elenco dei “notai di curia”52: l’argomento verrà sviluppato nel capitolo seguente, 

accompagnato da una, seppur minima, integrazione di questo inventario. 

Anche tramite le informazioni sui collegi dei notai dei tre centri cittadini e sui loro statuti 

si possono ricavare pochi contributi per la presente ricerca. Il Collegio dei notai di 

Conegliano ha origine sicuramente prima dell’anno 1259, quando il sindaco della scuola 

chiese che venissero mantenuti i privilegi da tempo prerogativa del collegio. Tuttavia, le 

notizie rimangono piuttosto nebulose e scarne, fino all’anno 1551, quando venne redatto 

lo statuto del Collegio e terminata «l’opera di riforma e di revisione degli incaricati del 

collegio per modificare norme e consuetudini che non erano più idonee a regolare lo 

ufficio del notariato»53. 

Per il Collegio dei Notai di Serravalle, soppresso nel 1806, non vi sono notizie attendibili 

prima dell’anno 1506: al giorno d’oggi non è pervenuto lo statuto, anche se si sa che esso 

«operava autonomamente attraverso un Consiglio costituito da un sindaco, due gastaldi e 

da 25 notai circa»54.  

Infine, le prime decisioni normative relative ai notai di Ceneda55 si trovano negli statuti 

della città, emanati nel 1339 dal vescovo Francesco Ramponi e aggiornati 

successivamente da Nicolò Trevisan (nel 1478) e da Michele Della Torre nel 157256. 

Nella preziosissima edizione a stampa del 1609, al giorno d’oggi pervenuta in due sole 

copie, oltre ad alcune disposizioni esplicitamente dirette ai notai57, si trova un piccolo 

elenco di quelli provenienti da Ceneda; purtroppo, nessuno di questi roga pergamene 

conservate nella busta 15858.  

                                                 
52 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92. 
53 Dall’Armellina, Notai di Conegliano, 8. 
54 Inventario Archivio comunale di Vittorio Veneto, 178-179. 
55 Sulla scuola dei notai di Ceneda, distrutta a inizio Quattrocento a causa delle invasioni ungare e 

ricostituita nel 1476 dal vescovo Nicolò Trevisan, si veda: Girardi, L’episcopato di Ceneda, 30-31. 
56 Sartori, Pagine di storia, 33-34. 
57 Dall’indice, il titolo di alcune rubriche relative ai notai: «Quod notarii forenses non possint exercere 

officium Notarii in Ceneta et districtu. (…) De iuramento Notariorum, qui debent scribere acta civilia, vel 

ciriminalia curiae Cenetae. (…) De notario et precio quod accipere debeat. (…) De poena imposita Notariis 

non facientibus instrumentum in publicam formam»: Statuta Cenetae. 
58 I notai che vengono esplicitamente nominati sono Sigismondo del fu Leone, Antonio Filomena, il 

canonico Giorgio, Zandonato da Meschio, Nicolò del fu Bartolomeo di Scomigo, Florio da Filomena, 

Bartolomeo Perucchino, Antonio Donato figlio di Leone, Tiziano di Geronimo di Capitebrolei, Pancrazio 

figlio di Bartolomeo Perucchino, Pietro Leone figlio di Zandonato, Ludovico Busato, Domenico figlio di 

Donato, Antonio figlio di Andrea di Graziano, Teodosio figlio di Florio da Filomena, Gregorio figlio di 

Antonio, Pietro Royer: Statuta Cenetae, 1-4. 
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I notai: documenti e sottoscrizioni 

 

Sono di seguito presentati, in ordine cronologico, i 14 notai di Ceneda, Serravalle e 

Conegliano presenti nella busta 158 (tra parentesi sono indicati gli estremi cronologici 

della loro attività, in base ai documenti rinvenuti): Alberto di Ceneda (1266-1281), 

Fruҫirinus detto Rustigello di Ceneda (1294-1313), Guido di Ceneda (1301), Catanio di 

Ceneda (1326-1343), Andrea del fu Rainaldo di Ceneda (1331-1355), Michele del fu 

Bonaccorsio notaio di Gazarulo di Serravalle (1344-1345), Gabriele figlio di Catanio 

notaio di Ceneda (1339-1347), Corsio figlio di Andrea di Ceneda (1346-1355), 

Bartolomeo del fu Domenico di Ceneda (1368), Anichino del fu Petruccio di Carbonera 

di Serravalle (1374-1406), Pietro Flos del fu Giovanni Capitebrolei di Ceneda (1407), 

Nicolò del fu Rizzardo del Giudice di Ceneda abitante a Serravalle (1424-1463), 

Francesco Crobato di Conegliano (1448-1494) e Pietro del fu Nicola di Petruccio di 

Conegliano (1463). 

È necessario precisare che sono stati presi in considerazione solo i notai che in queste 

pergamene si sono firmati utilizzando esplicitamente il nome di uno dei tre centri 

cittadini, ma ciò non esclude che ulteriori indagini sulle sottoscrizioni in documenti 

conservati altrove possano rivelare la stessa provenienza anche per altri rogatari di questa 

busta.  

Per contribuire a delineare la figura di tutti i notai, tramite un numero il più possibile 

considerevole di documentazione da loro redatta, la ricerca è stata allargata ad altri archivi 

del territorio, in particolare: all’Archivio Comunale di Vittorio Veneto (nel fondo 

Pergamene e nel fondo della Confraternita dei Battuti), all’Archivio Comunale di 

Conegliano (nelle serie: Atti notarili ecclesiastici, Atti notarili privati, Testamenti), 

all’Archivio di Stato di Treviso (nel Fondo notarile) e ad altri fondi dell’Archivio 

diocesano (nel fondo Archivio vecchio nelle poche buste contenenti atti anteriori al 1500: 

1, 6, 33, 59, 97; nel fondo Archivio misto; nelle buste del titolo VIII del fondo Archivio 

capitolare). 

 

Il primo notaio, quasi l’unico a firmare atti del XIII secolo, è Alberto di Ceneda. È 

rogatario dei documenti 1, 2, 3 e 4 del presente volume: i primi tre, dell’anno 1266, 

appartengono in realtà allo stesso bifoglio, contenente altri tre documenti di diversi notai, 
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probabilmente facente parte di un antico registro membranaceo59; l’ultimo documento è 

del 1281. Si sottoscrive Albertus sacri pallacii notarius, aggiungendo solo nel documento 

4 la provenienza de Ceneta. In tutti e quattro i documenti, Alberto esibisce il suo signum 

tabellionatus. Non sono state individuate altrove ulteriori sue testimonianze. 

Più documentato è Fruҫirinus, detto Rustigello, di Ceneda, rogatario dei documenti 5 (del 

1294), 7 (del 1302), 8 (del 1313) del presente volume e di una pergamena di investitura 

del 1296 conservata nella busta 22 dell’Archivio capitolare. La sua sottoscrizione, 

trascritta dal notaio Giorgio, compare inoltre in uno dei documenti di investitura riportati 

in una sentenza del 1463 emanata dal vescovo Pietro Leon, in relazione a una controversia 

tra la comunità di Serravalle e Bigonzo con i Cenedesi per i confini di Fadalto Alto 

(Archivio Comunale di Vittorio Veneto, pergamena n. 30). In tutti i documenti, Rustigello 

si firma Fruҫirinus dictus Rustigellus de Ceneta sacri pallacii notarius e appone il suo 

signum. Su di lui abbiamo un’ulteriore notizia, se è lo stesso Rustighello testimone della 

stesura del trattato di pace fra il comune di Treviso e il conte di Gorizia, avvenuta in 

Cattedrale di fronte al vescovo Manfredo di Collalto il 25 febbraio 131060 È nominato 

anche in quanto padre di un tale Tiziano, nel documento 26.  

Testimonianza unica di Guido da Ceneda sembra essere il documento 5 (del 1301), in cui 

egli si sottoscrive con il signum tabellionatus (che comprende tutte le lettere del suo 

nome) e il suo titolo: Guido de Ceneta sacri palacii notarius. 

Segue il notaio Catanio di Ceneda, rogatario di sette documenti della busta 158 (nn. 9 del 

1326, 10 del 1329, 11 del 1330, 13 del 1331, 14 del 1333, 15 del 1333, 16 del 1334), 

nonché di un documento di donazione del 1343 dell’Archivio Capitolare ancora in corso 

di inventariazione. Le sue sottoscrizioni sono eterogenee: dal generico Catanius notarius 

– in cui manca anche la provenienza – del primo documento del 1326, si passa a formule 

di sottoscrizione più specifiche che, anche se diverse, precisano in modo più o meno 

dettagliato il suo importante ruolo: Catanius de Ceneta auctoritate imperiali et curie 

episcopalis notarius (n. 10), Catanius de Ceneta auctoritate imperiali et episcopalis 

notarius (n. 11), Catanius de Ceneta auctoritate imperiali notarius (n. 13 e documento 

dell’Archivio Capitolare), Catanius de Cenete notarius episcopalis curie Cenetensis (nn. 

14, 15), Catanius de Ceneta auctoritate imperiali notarius et officialis episcopalis curie 

                                                 
59 Di questo bifoglio si tratterà nel capitolo successivo, nell’ambito dei registri vescovili. 
60 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 104. 
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Cenetensis (n. 16). È importante sottolineare già da subito il fatto che Catanio risulta il 

primo notaio ad utilizzare l’espressione officialis curie episcopalis. Il suo segno notarile 

è presente solo nei documenti 10, 11, 13, 16. 

Il notaio Andrea del fu Rainaldo di Ceneda roga nella busta 158 ben 6 documenti: 12 (del 

1331), 17 (del 1341), 18 (del 1341), 19 (del 1341), 28 (del 1351) e 29 (del 1355); è 

presente come sottoscrittore anche in 3 copie di documenti relativi a una serie di 

investiture duecentesche e trecentesche in favore di alcuni membri della famiglia Da 

Camino, conservati presso l’Archivio Comunale di Vittorio Veneto (documenti: 4.1, 4.2 

e 5, tutti del 1339). Infine, è rogatario di un atto privato del 16 settembre 1341 ora 

all’Archivio Comunale di Conegliano (busta 507, pacco XCI). Le formule di 

sottoscrizione, sempre accompagnate dal signum tabellionatus recante le iniziali an, sono 

varie: Andreas de Cenete sacri pallacii notarius (nn. 12, 28, 29, Archivio Comunale di 

Conegliano), Andreas de Cenete imperiali auctoritate notarius (n. 17, Archivio 

Comunale di Vittorio Veneto 5), Andreas de Cenete quondam domini Raynaldi de Cenete 

imperialli auctoritate publicus notarius (Archivio Comunale di Vittorio Veneto 4.1, 4.2), 

Andreas quondam Raynaldi de Cenete inperiali autoritate notarius et curie episcopalis 

Cenetensis (nn. 18, 19). Viene spontaneo chiedersi perché solamente nei documenti 18 e 

19 si firmi con il titolo di notaio di curia: non essendo gli ultimi in ordine cronologico, è 

da scartare l’ipotesi che sia per il fatto di aver ottenuto questa qualifica solo in un 

momento piuttosto tardo della sua carriera professionale. Un’intuizione basata sul 

contenuto di questi due documenti potrebbe invece far propendere per l’idea che, 

trattandosi di una delicata questione relativa al possesso della curia di Castronovo contesa 

tra il comune di Conegliano e l’episcopato cenedese, il vescovo Ramponi senta la 

necessità di tutelarsi ulteriormente conferendo al notaio, già dotato di publica fides, la 

qualifica aggiuntiva.  

Segue Michele del fu Bonaccorso notaio di Gazarulo di Serravalle, redattore solo dei 

documenti 20 (del 1344) e 21 (del 1345), attraverso il suo segno e la formula: M(ichael) 

quondam Bonacursii notarii de Gazarulo de Serravallo imperiali auctoritate notarius. 

Michele è documentato anche come teste nel documento 19, relativo alla controversia per 

la curia di Castronovo, e nel documento di investitura 23. 

Gabriele di Catanio notaio di Ceneda probabilmente è proprio il figlio del notaio Catanio 

presentato in precedenza. È rogatario dei documenti 22, 23 (del 1345) e 24, 25 (del 1346), 
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ed è testimoniato in altri 4 documenti oggi conservati presso l’Archivio Comunale di 

Vittorio Veneto: nel 1339 è redattore, per volontà del podestà di Serravalle Nicolò Falier, 

delle copie di due documenti del 1233 relativi a una spartizione di feudi tra Biaquino e 

Guecellone Da Camino (doc. 4.1 e 4.2) e sottoscrittore nella copia (n. 5) di un documento 

di investitura di parte del castello di Motta ai Da Camino del 1307 conferita da Francesco 

Arpo; significativa è anche la copia (n. 1) rogata da Gabriele nel 1347 di un documento 

del 3 aprile 919 tra il vescovo di Ceneda Valentino e il conte di Ceneda Giovanni 

sull’investitura di alcuni feudi (Mariagrazia Salvador, compilatrice dell’inventario delle 

pergamene, ritiene che questa copia sia un falso, come diversi altri documenti attestanti 

il potere temporale dei vescovi conti nel periodo caminese)61. Le formule di sottoscrizione 

di Catanio, sempre accompagnate dal signum tabellionatus, sono: Gabriel ser Catanii 

notarius de Cenete imperiali autoritate notarius et officialis curie episcopalis (22 e 23), 

Gabriel ser Catanii notarii de Cenete publicus imperiali autoritate notarius et officialis 

episcopalis curie Cenetensis (24 e 25) e la più generica Gabriel ser Catanii notarii de 

Ceneta publicus imperiali auctoritate notarius (Archivio Comunale). In tutti i suoi 

documenti è presente il segno notarile. 

Corsio figlio di Andrea di Ceneda roga i documenti 26 (del 1346), 27 (del 1350) e 30 (del 

1355) della busta 158, e una pergamena del 1353 dell’Archivio capitolare (tit. VIII, b.1, 

fasc. 2, n. 22)62. Si sottoscrive Corsius ser Andree notarii de Cenete publicus imperialli 

autoritate notarius et officiallis episcopallis curie Cenetensis (nn. 26 e 27) oppure, senza 

la qualifica di ufficiale della curia, Corsius ser Andree notarii de Cenete publicus 

imperialli autoritate notarius (n. 30 e Archivio capitolare). È il primo dei “notai di curia” 

nominato nell’elenco redatto da Tomasi. Il suo signum, presente in tutti i documenti, 

contiene l’iniziale C. Francesca Girardi ha individuato la sua mano nella scrittura del 

registro conservato nella busta 59/1 dell’Archivio vecchio contenente il più antico 

inventario dei beni dell’episcopato di Ceneda, dell’anno 134863, redazione che conferma 

l’importante ruolo che Corsio ha avuto in qualità di officiallis episcopallis curie. Lo stesso 

                                                 
61 Sulla questione si veda: Biscaro, I falsi documenti del vescovo Ramponi; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

95, 105-106; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 425. 
62 Francesca Girardi ha individuato altri due documenti rogati da Corsio: una pergamena del 1350 di cui ha 

potuto rinvenire solo il cartiglio contenente il regesto («Margherita q. Manfredino Marescalchi da Ceneda 

moglie di Bettino q. Alberico da Casalecchio da Bologna ora abitante a Ceneda e Manfredino fanno questa 

reciproca») e un atto di compravendita del 1360, entrambi conservati in Archivio di Stato di Treviso, nel 

fondo Miscellanea pergamene di Treviso e provincia, busta 5: Girardi, L’episcopato di Ceneda, 26, n. 167. 
63 Girardi, L’episcopato di Ceneda, 26. 
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studio offre un’immagine piuttosto dettagliata della sua famiglia e del suo patrimonio, 

grazie all’analisi del testamento redatto dal notaio Bartolomeo figlio di Bernardo da 

Barbisano l’8 febbraio 137364.  

Poco documentato è Bartolomeo del fu Domenico di Ceneda, scrittore della pergamena 

31 (del 1368) e di un unico altro documento conservato nell’Archivio capitolare (tit. VIII, 

b.1, fasc. 2, n. 10) di cui non si conosce la datazione (illeggibile a causa di una macchia 

di umidità). Le sue firme riportano Bartholameus filius quondam ser Dominici de Ceneta 

publicus imperiali auctoritate notarius (n. 31) e Bartolameus ser Dominici de Ceneta 

imperiali auctoritate notarius (Archivio capitolare); nel suo signum tabellionatus sono 

presenti le tre lettere BAR. 

Anichino del fu Petruccio di Carbonera di Serravalle, individuato anche da Tomasi e De 

Faveri65, appartiene alla famiglia dei Da Carbonera, proveniente probabilmente dalla 

medesima località trevigiana e documentata nella zona serravallese a partire dal 1290. 

Anichino è figlio del notaio Pietro (documentato nel 1348), e parente del maestro di 

grammatica a Venezia Gerardo (fine XIV secolo), e dei notai Gerardo (documentato nel 

1340) e Gerardo di Francesco (documentato negli anni 1392-1440)66. Nella busta 158 

Anichino scrive solo i documenti 32 e 33 del 1375, ma è rogatario anche di 3 pergamene 

conservate nell’Archivio Comunale nel fondo della Confraternita dei Battuti (busta 624, 

documenti 40 del 1374, 46.1 e 46.2 del 1378). La sua sottoscrizione, accompagnata dal 

signum, è Anichinus quondam ser Perucii de Carbonaria de Seravallo imperialli 

auctoritate notarius publicus. Il suo intervento è documentato anche nell’inventario dei 

beni dell’episcopato di Ceneda del 1348 (Archivio vecchio, busta 159/1), dove Anichino 

appone la sua firma in calce ad ogni pagina, probabilmente con lo scopo di vidimare e 

numerare le carte67. Secondo Jessica De Faveri, fu investito tramite livello di un terreno 

con abitazione nel borgo di Calcada presso Serravalle68. 

                                                 
64 Girardi, L’episcopato di Ceneda, 26-27, che analizza il testamento conservato in Archivio di Stato di 

Treviso, Fondo notarile, serie I, b. 33 (atti di Bartolomeo q. Bernardo da Barbisano): si scopre così che Corsio era 

sposato con Caterina, aveva un nipote di nome Antonio, figlio di Guidotto da San Martino di Ceneda, e una sorella di 

nome Benedetta. Le volontà testamentarie – dopo la morte di Caterina, usufruttuaria di tutti i beni, e dopo i lasciti a 

favore della fabbrica di San Tiziano, della chiesa di Santa Maria di Meschio e del capitolo – sono tutte in favore della 

scuola dei notai di Ceneda, eletta erede universale di tutti i suoi beni: Girardi, L’episcopato di Ceneda, 27. 
65 Tomasi, Serravalle medievale, 74; De Faveri, Il mondo rurale di Serravalle, 66. 
66 Tomasi, Serravalle medievale, 74. 
67 Girardi, L’episcopato di Ceneda, 26. 
68 De Faveri, Il mondo rurale di Serravalle, 66. 
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Pietro Flos del fu Giovanni Capitebrolei di Ceneda roga solo il documento 34 (del 1407); 

non per questo perde di importanza, in quanto appartiene alla nota famiglia cenedese dei 

Capitebrolei (il cui nome deriva dal brolo del vescovo). Sono numerosi i notai e gli 

ecclesiastici della famiglia, tra cui, in ordine cronologico: il notaio Giovanni (1236), il 

notaio e vicario del vescovo Pietro Marcello Giovanni (nominato nei documenti 33 e 34; 

è il padre del notaio Pietro Flos: 1372-1400), il canonico e maestro Bonaventura (1416-

1445), il canonico Rustighello (1425-1441, documentato nel n. 36 del 1440), pre 

Geronimo di Tiziano (1491-1495), il cancelliere Giovanni (1543, forse è il notaio 

Giovanni Capitebrolli di Ceneda presente nell’elenco dei notai all’Archivio di Stato di 

Treviso, per l’anno 1567) e pre Giorgio (1579-1586)69. La formula di sottoscrizione di 

Pietro, accompagnata dal signum con l’iniziale P, è Petrus Flos, filius quondam ser 

Iohannes de Capitebrolei de Ceneta publicus imperiali auctoritate notarius. È nominato 

nell’elenco dei “notai di curia” di Tomasi.  

Di grandissimo rilievo è la figura di Nicolò del fu Rizzardo del Giudice di Ceneda, 

abitante a Serravalle. Anche Nicolò proviene da un’importante e nota famiglia, originaria 

di Corbanese, trasferitasi a Ceneda nel XIV secolo e nel tardo Quattrocento giunta anche 

a Conegliano. Tra i membri più influenti, in ordine cronologico, sono da nominare: lo 

scrivano della cattedrale, canonico trevisano e cenedese Pietro del fu Benvenuto (1373-

1422), il medico Domenico (1462-1522), il medico Giovanni Rizzardo suo fratello (1461-

1465) e il canonico, protonotario apostolico e conte palatino parroco di S. Maria di Quals 

(in Diocesi di Aquileia) Ottaviano figlio di Domenico (1510-1554)70. Riguardo a Nicolò 

di Rizzardo, Tomasi rivela che fu notaio e fisico documentato fino al 1482, nonché 

canonico cenedese, e che «nel 1455 fu commissario testamentario di Caterina vedova di 

Marchesio de Capitebrolei»71 insieme al fratello Pietro; nel volume relativo a Serravalle 

conferma l’esistenza di «Nicolò di Rizzardo del Giudice da Ceneda (1442-1463), che 

divenne poi cittadino di Serravalle»72. È il rogatario dei documenti 35 (del 1438) – unico 

esempio di atto tra privati – e 36 (del 1440) della busta 158, di un documento 

dell’Archivio Comunale di Vittorio Veneto del 1424 per l’affitto di un manso tra la 

comunità di Ceneda e Domenico Zanboschini di Ceneda (n. 17), di un atto privato del 

                                                 
69 Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 200. 
70 Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 264-266.  
71 Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 265. 
72 Tomasi, Serravalle medievale, 87. 
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1425 conservato nell’Archivio Comunale di Conegliano (busta 508, pacco C) e di altri 4 

documenti conservati in Archivio Comunale di Vittorio Veneto relativi al fondo dei 

Battuti (nella busta 626 i documenti 12 del 1437, 16 del 1439 e 31 del 1449; nella busta 

627 il documento 13 del 1463). Le sue formule di sottoscrizione sono diverse, 

probabilmente in base alla tipologia del documento redatto. Nella pergamena del 1425 si 

firma Nicolaus natus quondam ser Rizardi notarius de Iudice de Ceneta publicus 

imperiali auctoritate notarius, formula che rimane sostanzialmente simile per gli altri atti 

privati da lui rogati, specificando o meno la sua residenza a Serravalle: Nicolaus quondam 

ser Rizardi notarii de Iudice de Cenete civis et incola Seravallo, publicus inperiali 

auctoritate notarius (n. 35, Battuti 31, 13) e Nicolaus quondam ser Rizardi notarius de 

Iudice de Cenete publicus imperiali auctoritate notarius (Battuti 12, Comunale 

Conegliano). Si sa che nell’anno 1424 fu anche ufficiale per il comune di Ceneda, grazie 

alla sottoscrizione del documento dell’Archivio Comunale di Vittorio Veneto (Nicolaus 

filius quondam ser Rizardi notarius de Iudice de Ceneta publicus imperiali auctoritate 

notarius ac officialis communis Cenete), esempio di un contratto in cui la comunità di 

Ceneda è protagonista attiva. Il ruolo che più caratterizza il notaio Nicolò e che interessa 

questo studio è però quello specificato nel documento 36 della busta 158, un’investitura 

vescovile per la quale Nicolò giustamente precisa di essere anche cancelliere del presule: 

Nicolaus quondam ser Rizardi notarii de Iudice de Ceneta, publicus inperiali auctoritate 

notarius nec non suprasscripti reverendissimi domini episcopi et comittis Cenetensis 

cancellarius. Il signum tabellionatus di Nicolò, sempre presente, include l’iniziale N.  

Francesco Crobato di Conegliano è indubbiamente il notaio di maggior rilievo che appare 

tra le pergamene della busta 158. Le sue peculiarità sono diverse: oltre ad essere lo 

scrittore di un’enorme quantità di instrumenta, registri e atti vari, per i quali verranno 

offerti in seguito alcuni riferimenti, egli rappresenta il notaio per il quale sono 

riscontrabili il maggior numero di indizi e allusioni in ambienti e circostanze differenti. 

Innanzitutto, come già accennato, presso l’Archivio di Stato di Treviso, nella busta 282 

della sezione Archivio notarile, è conservato il suo registro di protocollo: «Protocollo del 

quondam Sig.r Francesco Crobato nodaro dell’anno 1464. Incomincia 1448, 7 settembre 

e Termina 1494, 22 9mbre»73, unico protocollo individuato tra quelli dei notai qui 

                                                 
73 Si tratta di un registro cartaceo composto da 166 carte; alle carte 76-77 si trova la registrazione del 

documento 43 del 22 dicembre 1469. 
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studiati74; è soprattutto grazie all’analisi di questo registro e delle datazioni individuate 

negli altri atti da lui rogati, che risulta possibile delineare almeno in parte la sua lunga e 

prolifica carriera professionale, di cui vengono presentate in ordine cronologico le linee 

generali. In una pergamena dell’Archivio Comunale di Conegliano75 del 16 dicembre 

1453 relativa a un contratto tra privati si coglie per Francesco Crobato la qualifica di 

professor grammatice (Franciscus Crobatus de Venetiis professor grammatice salariatus 

in Coneglano publicus imperiali auctoritate notarius), titolo che si ritrova anche nei primi 

atti registrati nel suo protocollo (1448). Essendo salariatus in Coneglano è da escludere 

l’idea che Francesco facesse parte della scuola del capitolo della cattedrale di Ceneda: 

d’altronde «molte amministrazioni delle comunità più popolose e ricche della diocesi 

provvidero a fornirsi di magistri in gramaticis, che insegnassero pubblicamente alla 

gioventù dei vari luoghi»76, e la presenza di una scuola a Conegliano sembra risalire già 

ai primi anni del Trecento. Francesco Crobato sottoscrive ben 7 documenti conservati 

nella busta 158: 37 (del 1456), 41 (del 1465), 42 (del 1466), 43 (del 1469), 44 (del 1469), 

45 (del 1472) e 46 (del 1474), con formule simili sempre accompagnate dal signum 

tabellionatus: Franciscus Crobatus de Venetiis publicus imperiali auctoritate notarius ac 

cancellarius prefati reverendissimi domini episcopi (nn. 37 e 41; uguale ma con la 

specifica prefati reverendissimi domini episcopi et comitis Cenetense nel 42), Franciscus 

Crobatus quondam ser Henrici de Venetiis civis Coneglani publicus imperiali auctoritate 

notarius et cancellarius curie episcopali Cenete (nn. 43, 44, 45), Franciscus Crobatus 

quondam ser Henrici de Venetiis civis Coneglani publicus imperiali auctoritate notarius 

et cancellarius prefati reverendissimi domini episcopi (n. 46). Da queste sottoscrizioni 

risulta chiaro che Francesco sia abitante di Conegliano, sia figlio di Enrico originario di 

Venezia, e soprattutto sia cancelliere del vescovo, probabilmente a partire dal 1456, visto 

che questa qualifica compare solamente in quest’anno anche nel registro di protocollo, in 

                                                 
74 Questo protocollo è un registro notarile vero e proprio, diverso dai registri vescovili, redatti anche da 

Francesco Crobato, di cui si parlerà nel capitolo successivo. In questo quaderno, Francesco Crobato prende 

nota degli atti rogati durante tutta la sua carriera notarile (dal 1448 al 1494 appunto), per cui sono presenti 

documenti privati (nella prima e ultima fase) e documenti vescovili (nella sua fase centrale qualificata dal 

titolo di cancelliere). Il protocollo di Francesco Crobato è oggi conservato presso l’Archivio di Stato di 

Treviso perché a partire dal 1376, per iniziativa del doge Andrea Contarini, nacque un vero e proprio 

archivio notarile dove dovevano pervenire i registri dei notai defunti: per questo motivo «nell’archivio 

Notarile si conservano poche ma tanto più preziose testimonianze (…) sul funzionamento delle curie dei 

vescovi di Treviso e di Ceneda, dei conti Collalto e dei signori Da Camino»: Rossi, I notai di curia, 83; 

Cagnin, Le carte dei notai medievali, 6; Cagnin, “Scriba et notarius domini episcopi et sue curie”, 156. 
75 Archivio Comunale di Conegliano, serie Atti privati, busta 508, pacco XCIII (dal 1450 al 1459).  
76 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 85. 
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cui i documenti precedenti sono esclusivamente atti tra privati. Per il suo ruolo di 

cancelliere è Francesco a scrivere il 1 gennaio 1465 la lettera77, con sigillo aderente in 

cera, da parte di Luca Leon78, decretorum doctor, canonicus veronensis et vicentinus nec 

non reverendissimi fratris nostri domini episcopi et comitis cenetensis dignissimi 

locumtenens in spiritualibus et temporalibus, al presbitero Francesco, pievano della 

chiesa di San Cassiano di Livenza, il quale, essendosi assentato senza il consenso del 

vescovo, del vicario o del luogotenente, con questa missiva viene privato del beneficio 

(si legge in fondo alla lettera: Franc. Crob. canc. mandato). Inoltre, in qualità di 

cancelliere episcopale, si coglie la sua mano in tanti altri registri conservati presso 

l’Archivio diocesano. In alcuni di questi la sua presenza è deducibile soltanto grazie 

all’identificazione della scrittura79, mentre in altri è lo stesso notaio a lasciarci traccia 

esplicita di sé: nella busta 97 sulle collazioni dei benefici si legge nell’anno 1460 Ego 

Franciscus Crobatus de Venetiis scriba reverendissimi in Christo patris et domini domini 

Petri Leono Dei et apostolice sedis gratia episcopi et comitis Cenetensis redii asylo 

Cenetam ad servitium solitum cancelarie cum benedictione sancte et individue Trinitatis; 

nel registro della busta 1 sui processi civili sotto l’anno 1470 si firma Ego Franciscus 

Crobatus de Venetiis publicus imperiali auctoritate notarius et cancellarius prefati 

domini delegati predictis omnibus et singulis presens fui et rogatus etiam de mandato 

scripsi, legi et publicavi et in hanc formam redegi appositis signo et nomine meo consuetis 

e sotto l’anno 1467 Ego idem Franciscus notarius et cancellarius suprascriptus de 

mandato scripsi, etiam rogatus quam presens fui predictis et in hanc formam redegi. Un 

altro processo da lui redatto è quello relativo ai possedimenti del monastero di Follina 

concessi dal vescovo Pietro Leon nel 1456: nel quaderno conservato nella busta della 

parrocchia di Cessalto in Archivio Diocesano Francesco afferma di aver esemplato la 

copia a partire dall’originale da lui redatto, e si sottoscrive Franciscus Crobatus de 

                                                 
77 La lettera è conservata nel registro Collazioni di benefici. Cominciano l’anno 1429 e terminano 1486. N. 

I (ref. VI, rub. VI, b. 1, fasc. 1).  
78 Su di lui si veda: Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 285. 
79 Ritengo riconducibili a Francesco Crobato alcune scritture trovate nel registro Collazioni di benefici. 

Cominciano l’anno 1429 e terminano 1486. N. I (ref. VI, rub. VI, b. 1, fasc. 1) con continuità negli anni 

1456-1457, 1482-1483 e in altri punti; nel registro Collazioni di Benefici cominciano l’anno 1469 e 

terminano 1543. N. II (ref. VI, rub. VI, b. 1, fasc. 2); nel registro Comparse e processi civili: 1459, 1462-

1470 (ref. I, rub. I, b. 1, fasc. I); nel Libro contenente Atti di Visita di M. Nicolò Trevisano vescovo di 

Ceneda. Cominciano gli atti 1474 e terminano 1475 (ref. II, rub. I, b. I, fasc. I). Francesca Girardi ha 

individuato la sua grafia in una parte (riguardante gli anni 1447-1455) dell’inventario dei beni 

dell’episcopato di Ceneda del 1348 conservato nella busta 59/1 dell’Archivio vecchio: Girardi, L’episcopato 

di Ceneda, 31. 
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Venetiis publicus imperiali auctoritate notarius ac cancellarius prefati reverendissimi in 

Christo patris et domini domini episcopi et executoris prelibati apostolici. Sempre in 

qualità di cancelliere, è interessante vedere il suo nome nel 1462 nell’inventario dei beni 

delle chiese e degli altari di Serravalle (Archivio Comunale di Vittorio Veneto): 

l’inventario è redatto da altri notai, ma Francesco appone la sua firma nel foglio iniziale, 

probabilmente con lo scopo di supervisionare e convalidare il lavoro degli altri scrittori 

(forse proprio alle sue dipendenze nella cancelleria episcopale)80. Infine, un’ulteriore 

testimonianza della sua carriera compare negli unici due fogli del XV secolo relativi al 

Collegio dei notai di Conegliano, conservati nella busta 393 (fascicolo 1) dell’Archivio 

Comunale di Conegliano81: nell’elenco degli appartenenti al collegio, in riferimento agli 

anni 1481-1483, si legge chiaramente il nominativo di Franciscus Corbatus, 

accompagnato dall’annotazione: cursus de mensis iulii, augusti et septembris 1483. La 

lunga e attiva carriera professionale dovette procurargli un grosso capitale, visto che, 

secondo Tomasi, tramite il suo testamento istituì la cappellania dell’altare di San 

Clemente a Conegliano, che dotò «di redditi e paramenti, con un carico di tre messe 

settimanali»82. 

Conclude la rassegna Pietro del fu Nicola di Petruccio di Conegliano, rogatario di soli 3 

documenti della busta 158, tutti del 1463 (nn. 38, 39 e 40). In alcune sottoscrizioni, 

accompagnate dal signum tabellionatus con l’iniziale P, è specificato il suo importante 

ruolo di cancelliere: Petrus quondam ser Nicolai de Petruciis de Coneglano publicus 

imperiali auctoritate notarius et cancellarius prefati reverendissimi domini episcopi (n. 

38), Petrus quondam ser Nicolai de Petruciis suprascriptus publicus imperiali auctoritate 

notarius (n. 39), Petrus quondam ser Nicolai de Petruciis de Coneglano publicus 

imperiali auctoritate notarius et ad presens cancellarius prefati reverendissimi domini 

episcopi (n. 40). Per il notaio Pietro non sono stati individuati ulteriori riferimenti. 

                                                 
80 Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo quadrigentesimo sexagesimo secundo, indictione 

decima, die quinto mensis septembris, Coneglani. Fuit registratum sive fuerunt registrata omnia descripta 

in presenti libro in libris in quibus registrata sunt inventaria ceterarum ecclesiarum et fabricarum 

cenetensis diocesis sicut apparet (……. )test in cancelleria reverendissimi in Christo patris et domini 

domini Petri Leono Dei et apostolice sedis gratia episcopi et comitis Cenetensis dignissimi eius mandato 

ipsa fuerunt registrata ad abundantem cautelam videlicet ad futurorum memoriam. Franciscus Crobatus 

cancellarius scripsi: Archivio Comunale, Atti del vescovo conte, b. 1. 
81 Atti in foglio del Collegio dei Notai secolo XV (1400-1499). 
82 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 201-202. Inoltre nell’inventario dei beni di Francesco Crobato del 1495 è 

documentata la presenza di uno dei primi torchi da libri della diocesi di Ceneda: Tomasi, Diocesi di Ceneda 

I, 41. 
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4. Gli scrittori della curia 

  

Il rapporto con la documentazione e con coloro che la redigono ha sempre caratterizzato 

profondamente la chiesa italiana nell’arco della sua esistenza: da un lato, la Chiesa, in 

quanto istituzione, ha sempre avuto necessità di redigere documenti per il governo e 

l’amministrazione spirituale e temporale, sia a livello universale che a livello locale. 

Dall’altro lato, dopo la Caduta dell’Impero romano, gli ecclesiastici rimasero i depositari 

dell’istanza letteraria e culturale in genere, ed è proprio grazie alle chiese vescovili «se 

nel passaggio fra la tarda antichità e l’alto medioevo non si perse totalmente la cultura del 

documento scritto e la cultura dell’archivio stabile»83. 

Robert Brentano, studioso che per primo valorizzò la documentazione in registro per la 

ricerca storico-ecclesiastica, definì la chiesa locale italiana del basso Medioevo, nel suo 

confronto con la contemporanea chiesa inglese del XIII secolo, una “chiesa notarile”. 

Secondo le sue parole, «i vescovi usavano i notai della città. Talvolta, notai specifici 

diventavano per un certo periodo notai o scribi di vescovi o di chiese»84. La chiesa quindi, 

condizionata dal contesto, decide di «affidarsi ai notai per provvedere alle proprie 

esigenze documentarie; esigenze a loro volta ineludibili, fondanti»85.  

Prima di approfondire il rapporto tra vescovi e notai nel basso Medioevo in relazione alla 

Diocesi di Ceneda, è necessario però dirigere lo sguardo anche a un passato più remoto, 

per comprendere più a fondo i caratteri e il significato dell’evoluzione che la storia della 

documentazione vescovile, sotto il profilo particolare dei suoi redattori, ha subito. Si 

cercherà di trattare la storia di questo rapporto mantenendo un parallelismo tra quanto è 

noto sulle chiese vescovili italiane e sulla storia della Diocesi di Ceneda, ricordando 

ancora una volta il grande limite imposto dalla quasi totale assenza del patrimonio 

documentario cenedese anteriore al XV secolo. 

 

 

Una retrospettiva 

 

                                                 
83 Ghignoli, Una retrospettiva, 25. 
84 Bartoli Langeli, Prefazione, 7; Brentano, Due chiese. 
85 Bartoli Langeli, Prefazione, 8. 
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Durante il dominio longobardo – periodo nel quale, durante la fine del VII secolo o 

l’inizio dell’VIII secolo, si può stabilire la nascita della Diocesi di Ceneda, dopo la 

distruzione di Oderzo perpetrata da Rotari nel 64186 – gli scrittori di carte non avevano 

nessuna definizione professionale: spesso le sottoscrizioni, quando presenti, si limitavano 

a qualifiche molto generiche (vir honestus, vir devotus…), e l’eventuale titolo di notarius 

non implicava nessuna distinzione. A redigere i documenti erano semplicemente coloro 

che possedevano la capacità grafica, testuale e giuridica per farlo (secondo quanto 

confermato anche dalla legge De scrivis di Liutprando, che imponeva che i documenti 

fossero conformi alla legge romana e alla legge longobarda)87. Proprio per questo motivo 

gli scrittori provenivano per la maggior parte dal mondo ecclesiastico (presbiter, 

diaconus, subdiaconus, monacus, …), in quanto erano le scuole dei capitoli delle 

cattedrali88 (e quindi anche l’ipotetica scuola della Diocesi di Ceneda89) a riservarsi quasi 

l’esclusiva degli insegnamenti necessari alle conoscenze per la redazione dei documenti. 

D’altra parte, in quell’epoca, la chiesa aveva una fortissima necessità di documentazione 

in quanto «unica proprietaria di “res” a fronte di possessi longobardi: per essa viene 

lentamente ri-creata a identificazione della proprietà una tradizione di scritture 

documentarie»90.  

Con l’avvento dei Carolingi e con l’accrescersi del potere regio in Italia, il numero dei 

preti notai subì però una drastica riduzione, per la comparsa di professionisti laici della 

scrittura direttamente legati all’autorità pubblica. Il notaio, anche se non ancora idoneo a 

attribuire ai suoi atti la publica fides, rimaneva una figura di importante visibilità, 

indispensabile all’interno della struttura sociale; per questo, diversi furono gli interventi 

messi in atto dai sovrani per regolamentarne l’attività (anche se prima del XII secolo non 

si può parlare di investitura regia) e altresì per rafforzare e imporre il controllo regio sugli 

scrittori di chartae, di documenti privati: il Capitolare Missorum di Carlo Magno dell’803 

                                                 
86 I tantissimi contributi sull’intricata storia della Diocesi di Ceneda – oggi denominata Diocesi di Vittorio 

Veneto – dalle origini fino al XVI secolo, sono oggi riscontrabili tutti all’interno dei due preziosissimi, se 

non indispensabili, volumi di Giovanni Tomasi: Tomasi, Diocesi di Ceneda I; Tomasi, Diocesi di Ceneda 

II. 
87 Ghignoli, Una retrospettiva, 26. 
88 La consapevolezza della Chiesa del ruolo delle sue scholae, si manifestò durante il Concilio di Roma 

dell’826, dove venne disposto che «in tutti i vescovadi (…) si stabiliscano (…), con ogni cura e diligenza, 

maestri e dottori che, istruiti nelle lettere e nelle arti liberali e nei sacri dogmi, assiduamente li insegnino»: 

Scuola e chiesa in Italia. 
89 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 85. 
90 Ghignoli, Una retrospettiva, 26. 
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che incaricò i missi regi a nominare scabini, advocati e notarii e il Capitolare di Lotario 

(832) che impediva ai notai di svolgere la loro funzione al di fuori del proprio distretto. 

Questa volontà di supremazia (da questo momento si cominciano a rinvenire le qualifiche 

di notarius domni regi o notarius domni imperatoris) dovette quindi necessariamente 

sollecitare anche degli specifici provvedimenti in relazione alle istituzioni ecclesiastiche 

(fino ad arrivare alla norma dell’813, che impediva in toto ai chierici di redigere 

documentazione): in questo senso si mosse il Capitolare dell’805, con cui il sovrano 

imponeva ad ogni vescovo di avere un proprio notaio, al fine di regolamentarne l’attività 

documentaria. Per questi motivi, dunque, molte sedi vescovili si avvalsero di notai già dai 

primi secoli del IX secolo91.  

Con il tempo, la questione tra il potere regio e i poteri locali dei vescovi per il tentativo 

di monopolio sul controllo dei notarii e della loro fondamentale funzione sociale parve 

procedere in favore dei sovrani carolingi, perlomeno nell’ambito della formazione: il 

centro di questa si spostò dalla scuola della cattedrale al palazzo, nel senso politico-

istituzionale92 del termine: nel concreto la formazione avveniva per discepolato, ma «il 

riferimento ultimo e principale è ora il Palazzo, benché da molti notarii non venga mai 

raggiunto o vi si acceda solo in forma mediata»93. Erano questi i notai a cui i vescovi si 

affidavano per la redazione di chartae relative a importantissime funzioni: alle nomine 

ordinarie dei chierici, alla tutela dei confini territoriali, alle relazioni (anche politiche) con 

i monasteri, con altre istituzioni e con potenti famiglie locali e soprattutto ai giudizi e 

processi messi in atto dal tribunale episcopale (per i quali i notai avevano il compito di 

redigere le notitiae iudicati). Così, anche i notai rogatari dei documenti vescovili erano 

innanzitutto funzionari legati al potere regio, erano sacri pallacio notarii, come si firmano 

a Ceneda, ancora nel XIII secolo, Alberto, Fruҫirinus e Guido.  

La chiave di volta nella storia del notariato fu il Rinascimento giuridico avvenuto nel XII 

secolo, quando il documento privato riacquistò il suo carattere probatorio grazie alla 

qualifica dello scrittore, che divenne un funzionario investito in toto dalla pubblica 

autorità: fu grazie a questa investitura che l’instrumentum ottenne la publica fides e la 

stessa credibilità di un documento pubblico redatto in una cancelleria. Il notaio delegato 

dall’autorità a svolgere questa funzione era imperiali auctoritate notarius, o apostolica 

                                                 
91 Ghignoli, Una retrospettiva, 27-28; Rossi, I notai di curia, 79. 
92 Nicolaj, Cultura e prassi di notai preirneriani, 28. 
93 Ghignoli, Una retrospettiva, 30. 
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auctoritate notarius (al centro Italia, dove l’investitura avveniva da parte del pontefice). 

Anche in questo periodo i vescovi non erano dotati di una propria cancelleria, e per lo 

svolgimento delle loro pratiche si servivano di notai pubblici che estemporaneamente 

venivano incaricati di redigere il documento di volta in volta necessario per gli affari della 

diocesi: così sembra essere anche per Ceneda, in cui, ancora per tutto il XIII secolo, nelle 

formule di sottoscrizione dei notai (Alberto, Fruҫirinus e Guido), non c’è nessun accenno 

né al vescovo, né alla curia. 

Ma quando, allora, all’interno dell’ordinamento diocesano vengono avviati i primi 

processi, tali per cui si cominci a ritenere necessaria, all’interno della curia, una figura 

appositamente incaricata dal vescovo per la produzione documentaria? Qual è il profilo 

di questo “ufficiale” della curia? E quando si può dirsi effettivamente costituita una vera 

cancelleria all’interno della curia?  

 

 

Il primo passo verso una struttura burocratica vescovile: i registri  

 

A partire dagli anni ’90 del secolo scorso, si sono succeduti numerosi studi che 

rispondono a queste domande in riferimento a diverse diocesi italiane, a partire dal 

contributo di Giorgio Chittolini sui notai delle curie vescovili nell’Italia centro-

settentrionale nel tardo Medioevo94. Buona parte di queste ricerche si basano su indagini 

legate alla documentazione su registro, in quanto il momento in cui alla redazione di 

documenti su pergamene singole si affiancò quella su libri e quaderni è visto come un 

passaggio fondamentale nell’evoluzione della burocrazia vescovile: questa pratica 

«sembrerebbe costituire la risposta a necessità concrete (…), equivaleva a una prassi che 

ben si prestava alla serialità delle registrazioni consentendo di poter disporre di una 

quantità rilevante di informazioni e di poterle utilizzare e reperire con facilità all’interno 

dell’ordinaria amministrazione della diocesi»95. Tale passaggio nelle sedi vescovili fu 

incentivato probabilmente da specifiche direttive e sollecitazioni da parte dei vertici della 

                                                 
94 Chittolini, “Episcopalis curie notarius”. Alcune degli importanti contributi su questo argomento: Rossi, 

I notai di curia; Fissore, Iacobus Sarrachus notarius; Gardoni, Notai e scritture vescovili a Mantova; 

Cagnin, “Scriba et notarius domini episcopi et sue curie”; Majocchi, I notai del vescovo di Pavia; Riccetti, 

Il laboratorio orvietano; Olivieri, “Notai del vescovo” e “Notai per il vescovo”.  
95 Gardoni, Notai e scritture vescovili a Mantova, 52. 
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Chiesa96 nonché dallo sviluppo che stava avvenendo nello stesso tempo a livello della 

documentazione comunale grazie alla comparsa dei libri iurium: in particolare, per quanto 

riguarda la Diocesi di Ceneda, si può supporre che, nel tempo, un particolare contributo 

per questo processo deriverà da influenze dirette della Serenissima – nell’orbita della 

quale entreranno i territori diocesani a partire dagli ultimi decenni del XIV secolo – dove 

già a partire dalla metà del XIII secolo sono numerose le notizie relative all’esistenza di 

serie regolari di registri97.  

Purtroppo, per quanto riguarda la Diocesi di Ceneda, non ci sono giunti registri vescovili 

anteriori alla prima metà del XIV secolo (e sono molto scarsi anche per i decenni 

successivi, fino alla fine del XV secolo)98. Questa lacuna è da attribuire a motivi di 

dispersione del patrimonio o è un indizio che suggerisce di ritardare questa prima fase di 

sviluppo nella redazione documentaria vescovile, che per altre diocesi, come quella di 

Mantova, è da far risalire già ai primi decenni del XIII secolo? Considerando le note e 

tristi vicende dell’Archivio diocesano scegliere la seconda opzione sarebbe una 

conclusione troppo semplicistica e avventata; d’altronde, un indizio della verosimile 

presenza anche a Ceneda di registri del XIII secolo si trova proprio tra le pergamene qui 

analizzate: i documenti 1, 2, 3 dell’anno 1266, infatti, fanno parte di un bifoglio 

membranaceo, contenente altri 3 instrumenta, che, come suggeriscono anche i fori nella 

piega centrale, sembra provenire da un antico registro. In particolare, può aver fatto parte 

della categoria ben individuata da Riccetti per la documentazione orvietana degli inizi del 

XIII secolo dei quaterni acarnari, formati da bifogli membranacei contenenti la scrittura 

solo sulle carte interne (del “lato carne”), proprio come il bifoglio di cui qui si tratta99. 

Ma proprio per la notevole scarsità di registri vescovili, nello studio dell’evoluzione dei 

rapporti con i notai della Diocesi di Ceneda è necessario concentrare l’attenzione sulle 

                                                 
96 Tra cui il IV Concilio Lateranense, che «sancì la necessità di affidare la redazione degli atti dei tribunali 

ecclesiastici ad una publica persona, e il primo Concilio di Lione, che sottolinea l’esigenza per i vescovi di 

redigere inventari: Gardoni, Notai e scritture vescovili a Mantova, 52-53, 55; Riccetti, Il laboratorio 

orvietano, 99. 
97 Pozza, La cancelleria, 159; Pozza, I notai della cancelleria, 193. 
98 I registri vescovili del XV oggi rimasti, rappresentano il frutto di diversi assemblaggi succedutisi nel 

tempo, per cui non riportano la loro conformazione originaria; probabilmente anticamente i notai vescovili 

compilavano, in modo apparentemente disordinato e informale (non sempre è rispettato l’ordine 

cronologico e pochissime sono le intestazioni e le sottoscrizioni, presenti per la maggior parte negli atti 

redatti da Francesco Crobato) singoli quaderni che poi venivano rilegati formando dei libri, così come 

avveniva a Mantova: Gardoni, Notai e scritture vescovili a Mantova, 63. Oggi i registri sono riordinati 

secondo le diverse materie: processuale, beneficiaria, pastorale (“Atti di visita pastorale”). 
99 Riccetti, Il laboratorio orvietano, 90. 
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formule di sottoscrizione dei redattori. Anche solo partendo da queste analisi è possibile 

elaborare una serie importante di considerazioni. 

 

 

I “notai di curia” 

 

In primo luogo, possiamo ipotizzare il momento a partire dal quale, nel tentativo di 

inquadrare e definire maggiormente il rapporto tra l’istituzione vescovile e il notaio, si 

adottò la qualifica di episcopalis curie notarius. È bene specificare, come saggiamente ha 

fatto Giuseppe Gardoni, che la comparsa di tale qualifica «non è da connettere con la 

nascita di rapporti diversi da quelli intercorsi in precedenza»100, né tanto meno che questa 

formula alluda a un’investitura reale da parte del vescovo, come invece poteva avvenire 

a Brescia e ad Ascoli101: il nuovo titolo servì probabilmente a dare nuova visibilità, da 

parte dei vescovi, ai notai che si distinguevano per il loro ruolo all’interno della curia, e 

a sancire una collaborazione tra presuli e funzionari addetti alla produzione documentaria 

che già da tempo operava, ma che ricevendo questa definizione favorì lo sviluppo e il 

costituirsi di una struttura burocratica vescovile.  

Tomasi dà inizio al suo elenco dei “notai di curia” con Corsio del fu Andrea di Ceneda, e 

quindi, visti i documenti da lui rogati, con la metà del XIV secolo. In realtà, in base alle 

sottoscrizioni, è evidente come ci siano anche in precedenza dei notai che si fregiano di 

questa qualifica: il primo sembra essere Catanio di Ceneda, che nel 1329 si firma curie 

episcopalis notarius (n. 10), ma nello stesso periodo sono documentati altri notai con 

l’identico titolo. Alla luce della presente ricerca, la lista dei notai di curia fino al XV 

secolo di cui, per il momento, è stata trovata notizia, è composta da102: Catanio di Ceneda 

(1326-1343), Andrea del fu Rainaldo di Ceneda (1331-1355), Gabriele figlio di Catanio 

(1339-1347), Corsio figlio di Andrea di Ceneda (1346-1355), Bonaventura di ser 

Galvagno de la Maҫa da Ceneda (1358), Iacobo Filomena di Giovanni (1366-1374), 

Andrea da Olcedo di Cremona (1374), Pietro Flos del fu Giovanni Capitebrolei di Ceneda 

                                                 
100 Gardoni, Notai e scritture vescovili a Mantova, 61. 
101 Gardoni, Notai e scritture vescovili a Mantova, 61; Cameli, I notai con duplice nomina, 119-120; 

Olivieri, “Notai del vescovo” e “Notai per il vescovo”, 492. 
102 I nomi sottolineati sono quelli che mancano nell’originaria lista di Giovanni Tomasi; naturalmente 

nemmeno questo elenco pretende di essere esaustivo, visto che le aggiunte si limitano ai notai residenti: 

Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92. L’elenco di Tomasi arriva a comprendere notai fino al 1583. 
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(1390), Donato del fu Marco de Silleto (1401), Oliviero Filomena (1422-1426), 

Sigismondo del fu Leon (1427-1433), Marcabruno da Lusa (1430-1435), Marco Ingoldeo 

da Giustinopoli (1438-1439), Nicolò del fu Rizzardo del Giudice di Ceneda (1424-1463), 

Andrea da Bergamo (1448), Francesco Crobato di Conegliano (1453-1474), Ludovico 

Busato (1483), Graziano Graziani (1498), Pietro del fu Nicola di Petruccio di Conegliano 

(1463).  

Com’è evidente, la serie dei notai di curia (che in questi anni si definiscono: curie 

episcopalis notarius, episcopalis notarius, notarius episcopalis curie Cenetensis, 

officialis episcopalis curie Cenetensis…) prende avvio e mantiene una certa continuità 

nel periodo di episcopato di Francesco Ramponi, in cui ne sono noti almeno quattro 

(Catanio, Andrea, Gabriele e Corsio). Probabilmente, la nascita di questa qualifica nella 

Diocesi di Ceneda dipende in massima parte proprio dalla persona del vescovo, dalla sua 

storia e dai suoi caratteri103: Francesco Ramponi, dell’ordine degli Eremitani, proveniva 

infatti da un’antica famiglia di patrizi bolognesi, città culla del Rinascimento giuridico 

del XII secolo e patria del notariato, e viene ricordato dagli storici come «eruditissimo in 

legge, insigne teologo e celeberrimo predicatore»104; a lui si deve la promulgazione degli 

Statuti di Ceneda nel 1339, e sono già state sottolineate la scaltrezza e l’intensa attività 

politica e documentaria da lui messe in campo per affrontare le numerose liti in cui fu 

coinvolto nel suo lungo e operoso episcopato105: al fine di salvaguardare i diritti (politici 

e territoriali) della diocesi, inoltre, promosse nel 1348 la redazione del primo inventario 

dei beni dell’episcopato giunto ai nostri giorni (Archivio vecchio, busta 59/1) e delle 

costituzioni vescovili106. Tutto questo può aiutare a delineare anche la volontà di 

procedere verso uno sviluppo e un rafforzamento della produzione documentaria e della 

struttura burocratica vescovile. Ciononostante è bene sottolineare che la formula che 

qualifica gli scrittori per l’episcopato non sia notarius domini episcopi, ma episcopalis 

curie notarius (solo nel Quattrocento i cancellieri si firmeranno cancellarius domini 

episcopi): la carica che i notai assumono non sembra essere legata alla persona del 

                                                 
103 In altre diocesi il sorgere di questa qualifica è antecedente di qualche decennio, come a Vercelli con il 

vescovo Aimone di Challant alla fine del XIII secolo (Oliveri, “Notai del vescovo” e “Notai per il 

vescovo”) o a Verona con il vescovo Tebaldo (Rossi, I notai di curia, 112). 
104 Sartori, A Ceneda con San Tiziano vescovo, 82. 
105 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 105-107; Sartori, A Ceneda con San Tiziano vescovo, 82. 
106 L’inventario, molto significativo anche ai fini della presente ricerca, in quanto elemento utile al fine di 

comprendere la necessità dei vescovi di salvaguardare i beni e i poteri appartenenti all’istituzione 

ecclesiastica, è stato integralmente edito da Francesca Girardi: Girardi, L’episcopato di Ceneda. 
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vescovo, ma all’istituzione in quanto tale107. Nessuno di essi infatti, sembra appartenere 

alla familia di Ramponi108, alla quale invece appartenevano molti suoi vicari (frati 

dell’ordine di Sant’Agostino o suoi parenti stretti, alcuni dei quali provenienti da 

Bologna), e d’altronde la funzione di questi notai, come quella degli altri collaboratori di 

Ramponi, era proprio quella di risolvere gli affari correnti dell’episcopato nei lunghi 

periodi in cui il vescovo fu costretto a dimorare altrove (nel 1322-1323 a Serravalle, nel 

1324 a Venezia, nel 1329-1332 a Treviso, nel 1337 e nel 1340-1347 ancora a Venezia)109. 

A Francesco Ramponi si deve quindi la creazione di una nuova figura avente un vero e 

proprio rapporto istituzionale, non personale, con l’episcopato110. Dimostrazione di 

questo si ricava dal fatto che Corsio di Ceneda si firmi officiallis episcopallis curie 

Cenetensis anche nel documento del 1350, quando la sede, dopo la nomina nel 1349 di 

Gasberto de Orgoglio a quel tempo impegnato a Costantinopoli, era ancora vacante, e dal 

fatto che dopo la morte di Ramponi i notai di curia siano documentati con una certa 

continuità.  

Da un lato, anche dopo l’istituzione di questa carica, a Ceneda, come in tante altre diocesi, 

i vescovi continuarono a servirsi per alcune incombenze anche di semplici notai della 

città: si tratta della categoria che Olivieri chiama «“notai per il vescovo”, ovvero di quei 

notai che si pongono solo in via occasionale al servizio del vescovo e appaiono legati, 

piuttosto che a quest’ultimo, al territorio in cui il vescovo opera»111. A questa classe si 

può ricondurre Bartolomeo di Ceneda, che, pur non firmandosi come episcopalis curie 

notarii, roga atti del tutto simili a quelli di questi ultimi. Diversa è la questione per quanto 

riguarda Anichino di Serravalle, che non roga atti a nome del vescovo: i documenti 32 e 

33 della busta 158 sono relativi a una controversia tra i pievani di Serravalle e il monastero 

di Santa Giustina il cui giudizio è rimesso a due canonici, gli altri documenti sono redatti 

per la Confraternita dei Battuti di Serravalle. La mancanza della qualifica di episcopalis 

curie notarius in questi casi, è quindi più che legittima. 

                                                 
107 Su questo argomento si veda in particolare: Olivieri, “Notai del vescovo” e “Notai per il vescovo”, in 

particolare alle pagine 494-495. 
108 Opposta è la situazione a Treviso, dove i notai vengono nella città proprio a seguito del vescovo, come 

suoi familiares: Cagnin, “Scriba et notarius domini episcopi et sue curie”, 154. 
109 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 105-107; Sartori, A Ceneda con San Tiziano vescovo, 82. 
110 Negli Statuti di Ceneda un paragrafo parla del giuramento che devono prestare i notai della curia: «Iurent 

notarii curie Cenetae (…) corporaliter ad sancta Dei evangelia tacto libro soliciter» di svolgere 

correttamente il lavoro, di recarsi al banco nei giorni stabiliti, di scrivere legalmente gli atti e di registrarli 

nei quaderni autentici: Statuta Cenetae, 33-38; Girardi, L’episcopato di Ceneda, 26. 
111 Olivieri, “Notai del vescovo” e “Notai per il vescovo”, 494. 
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Dall’altro lato, la carica di ufficiale di curia non sancisce un rapporto esclusivo, per cui 

molti di essi producono documentazione anche per altre persone o istituzioni: è il caso 

dello stesso Catanio (nel documento di donazione del 1343 Archivio Capitolare da parte 

di un privato in favore di due canonici), ma anche di Andrea di Rainaldo (rogatario nel 

1341 di un atto privato, in Archivio Comunale di Conegliano) e di Gabriele di Catanio 

(autore di copie di documenti su richiesta del podestà di Serravalle Nicolò Falier, in 

Archivio Comunale di Vittorio Veneto).  

La novità dell’opera di Francesco Ramponi, se si può attribuirne a lui il merito, sta 

comunque nell’aver formato una classe di notai «funzionari vescovili», «legati 

all’episcòpio da rapporti tendenzialmente stabili»112, caratterizzati da un titolo 

qualificante e dalla continuità della loro presenza e della loro attività presso il palazzo 

vescovile. 

 

 

I “cancellieri del vescovo” 

 

Un altro fondamentale momento nel processo di sviluppo della burocrazia e della 

produzione documentaria vescovile è quello segnato dalla comparsa della figura del 

cancellarius domini episcopi, passaggio che per la Diocesi di Ceneda avviene forse anche 

prima del 1440, quando Nicolò Rizzardo assume questa qualifica113 sotto il vescovado 

del veneziano Antonio Correr: negli Statuti di Ceneda114, infatti, già il notaio Sigismondo 

di Leone, attivo negli anni 1427-1433, è documentato come cancellarius Cenetensis. 

Tramite i documenti pervenuti, sia Nicolò che il successivo cancelliere Francesco Crobato 

dimostrano di avere alle spalle particolari esperienze e competenze che giustificano, 

anche per chi le osserva dopo secoli, la nomina che hanno ricevuto da parte del vescovo. 

Nicolò del Giudice proviene, come già illustrato, da un’importante famiglia, la cui 

notevole presenza di ecclesiastici e medici fa intuire l’elevato grado di istruzione: egli 

stesso è canonico della Cattedrale, e prima di assumere l’incarico di cancelliere aveva 

elevato il suo profilo professionale con la rilevante carica di ufficiale del comune di 

                                                 
112 Gardoni, Notai e scritture vescovili a Mantova, 59. 
113 Documento 36 busta 158: Nicolaus quondam ser Rizardi notarii de Iudice de Ceneta, publicus inperiali 

auctoritate notarius nec non suprasscripti reverendissimi domini episcopi et comittis Cenetensis 

cancellarius. 
114 Statuta Cenetae. 
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Ceneda. Da segnalare che, anche durante il periodo in cui svolge i compiti di cancellarius 

domini episcopi, redige documenti per altre istituzioni, in particolare per la Confraternita 

dei Battuti di Serravalle (come sottolineato nel precedente capitolo): neanche quando la 

qualifica di episcopalis notarius si evolve in quella di cancellarius, dunque, la carica di 

ufficiale di curia rappresenta una prestazione esclusiva per il vescovo. 

Rimane da chiarire l’esistenza dell’altro cancelliere, Pietro del fu Nicola di Petruccio da 

Conegliano, che si firma con questa qualifica nel 1463, anno in cui, come si vedrà in 

seguito, sarà già in carica Francesco Crobato. Di lui non ci sono rimaste altre tracce, segno 

che il suo incarico probabilmente sia stato di modesto rilievo: effettivamente, in tutti gli 

altri registri vescovili risalenti al XV secolo, se notevoli sono gli interventi di Francesco 

Crobato (a volte con continuità e ordine, altre volte alternati a mani diverse), nessuna 

traccia sembra essere rimasta di Pietro del fu Nicola di Petruccio, che probabilmente, in 

quanto abitante a Conegliano, potrebbe essere stato discepolo proprio del professore di 

grammatica Francesco.  

Francesco Crobato, abitante in Conegliano, si dichiara figlio di un certo Enrico originario 

di Venezia, città indubbiamente permeata di una notevole cultura giuridica, dove notizie 

dell’esistenza di un’organizzazione di stampo cancelleresco si hanno a partire già dal IX 

secolo e dove notevole è lo sviluppo delle diverse cancellerie a servizio del doge115. Per 

questo, anche se non ci è dato sapere dove abbia compiuto la sua formazione, si può 

ipotizzare che grande merito nella sua esperienza e professione provenga proprio 

all’ambiente natio; quel che è certo è che già dai primissimi anni della sua lunga carriera 

(almeno 46 anni, dal 1448 al 1494) svolse la professione di professore di grammatica 

presso una scuola di Conegliano. Nel registro di protocollo colpiscono l’estrema abilità e 

capacità grafica: oltre all’eleganza della scrittura, numerose sono le iniziali decorate116, 

anche a caratteri antropomorfi; per tutto il registro inoltre, si riscontra un ordine 

particolare (che sembra crescere con il passare degli anni), grazie alla sempre presente 

indicazione della mutatio anni, agli appunti riassuntivi a margine di ogni documento con 

gli estremi essenziali dell’atto (sempre di mano di Francesco) e alle eventuali indicazioni 

della redazione del mundum – con la sigla f(actum) ex(emplum) – e della consegna alle 

                                                 
115 Sullo sviluppo delle cancellerie veneziane: Pozza, I notai della cancelleria; Pozza, La cancelleria. 
116 Come l’atto del 1453 conservato in Archivio Comunale di Conegliano, dall’aspetto particolarmente 

elegante: tutta la prima riga di invocatio (In Christi nomine…) è in carattere maggiori, come le altre lettere 

iniziali dei capoversi. 
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parti o ai testimoni. È probabilmente proprio per la sua professionalità e per le sue 

competenze quindi, che il notaio coneglianese ottiene il titolo di cancelliere vescovile: in 

precedenza nel suo registro si riscontra l’esclusiva presenza di atti tra privati (vendite, 

donazioni, carte dotali…) e solo dal 1456 abbandona la qualifica di professor gramatice 

salariatus in Coneglano per quella di cancellarius reverendissimi domini episcopi. A 

partire da questo momento Francesco Crobato sembra essere al servizio esclusivo del 

vescovo Pietro Leon, in quanto fino al 1474 non compaiono atti esclusi dalla giurisdizione 

del presule (investiture vescovili ma anche permute di benefici, dispense, collazioni, 

processi e donazioni effettuate davanti al vescovo e a volte anche all’intero Capitolo).  

In qualità di cancelliere si trova la sua scrittura nei registri del XV secolo attestanti 

l’attività del vescovo, in relazione alla materia beneficiaria, alla materia processuale e alla 

materia pastorale117, anche se la sua mano – senza dubbio la più elegante e ordinata – è 

alternata a quella di tanti altri notai. Il compito dei notai a servizio del vescovo, e sopra a 

tutti quindi del cancelliere, era quello di compiere tutti gli atti che permettevano il buon 

governo della diocesi: anche durante le visite pastorali, il vescovo era normalmente 

accompagnato da uno scriba della curia, cui spettava «il compito di documentare 

“l’evento” e di redigerne gli atti conseguenti»118 (infatti, anche nel registro di visita 

pastorale di Nicolò Trevisan, negli anni 1474-1475, pur non essendoci alcuna 

sottoscrizione – in quanto l’attenzione è sempre rivolta a chi la visita la compie, il vescovo 

appunto – la scrittura sembra essere riconducibile alla mano di Francesco Crobato119).  

In base a quanto registrato nel suo protocollo, solo nel 1474, dopo un unico caso di 

ulteriore documento redatto per conto del nuovo vescovo120 Nicolò Trevisan, Francesco 

Crobato riprende la sua attività di libero professionista e la scrittura di documenti privati, 

tipologia documentaria unica fino alla fine della sua carriera (non apporrà più il titolo di 

cancelliere nella formula di sottoscrizione). Si potrebbe quindi supporre che la qualifica 

di cancellarius sia legata direttamene al vescovo, più che all’istituzione curiale: grazie 

alle origini veneziane di entrambi, e al fatto che secondo Maria Clara Rossi «quando i 

presuli non erano locali spesso portavano con sé notai “forestieri”»121, in questo caso si 

                                                 
117 Sui registri vescovili in cui si ritrova la mano di Francesco, si veda il capitolo sui notai. 
118 Rossi, I notai di curia, 93. 
119 Del mio stesso parere è Francesca Girardi: Girardi, L’episcopato di Ceneda, 31. 
120 Un documento di permuta del 1475, alla carta 104 recto del registro (Archivio di Stato di Treviso, busta 

282 dell’Fondo notarile). 
121 Rossi, I notai di curia, 81 n. 25. 
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può ipotizzare un legame particolare tra il vescovo Pietro Leon e il suo cancelliere 

Francesco. 

Così, nel corso del Quattrocento, si può credere all’esistenza di un ufficio di cancelleria 

dove gli atti venivano sia prodotti che presumibilmente conservati, con a capo un 

cancelliere legato direttamente al vescovo, il quale aveva alle sue dipendenze altri notai 

incaricati di redigere la documentazione, alcuni qualificati dallo stesso titolo di 

cancelliere (come Pietro del fu Nicola di Petruccio)122, altri “semplici” imperiali 

auctoritate notarii: ne sono testimonianza i rogatari, non presi direttamente in 

considerazione in questo studio, che, nello stesso periodo in cui sono in carica i 

cancellieri, rogano altri documenti di pertinenza vescovile nella busta 158, tra cui il 

chierico Giorgio Guglielmi (1474) e Vittorio Vallaresso (1475). 

Pur nella carenza di documentazione e nella limitatezza delle indagini, che lasciano spazio 

ad un ampio e auspicabile approfondimento, la rassegna proposta sugli sviluppi della 

struttura burocratica curiale nella Diocesi di Ceneda dimostra quindi un’evoluzione molto 

simile, almeno nelle linee generali, a quella delle altre diocesi italiane, a partire dal 

momento in cui cominciarono ad essere prodotti registri e quaderni, per passare alla 

definizione della carica di “notaio di curia”, fino all’istituzione di un ufficio apposito per 

la produzione e conservazione documentaria vescovile, la cancelleria123.  

  

                                                 
122 Anche in altre diocesi, come a Pavia, per brevi periodi ci sono sovrapposizioni della carica di cancelliere: 

Majocchi, I notai del vescovo di Pavia, 197. 
123 Sono notevoli i margini di approfondimento per quantificare gli addetti alla produzione documentaria 

diocesana o per stabilirne “l’organigramma”; probabilmente, solo con un attento spoglio di tutti gli 

instrumenta conservati nei vari archivi del territorio diocesano (e non) e con un’analisi accurata di tutte le 

mani che redigevano i diversi registri vescovili, si potrà avere un’idea dell’effettiva struttura e delle reali 

dimensioni della cancelleria cenedese. 
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5. Le scritture dei notai: cenni paleografici e sviluppi 

 

I documenti considerati, presentandosi con una certa continuità dalla metà del XIII secolo 

fino al terzo quarto del XV, permettono di delineare l’evoluzione che le scritture notarili 

hanno subito, nel corso di questi tre secoli, nel territorio della Diocesi di Ceneda, pur nei 

limiti imposti dalla loro quantità piuttosto circoscritta e tenendo sempre presente che da 

questo momento «le singole scritture individuali, pur obbedendo in via generale alle 

medesime regole e ispirandosi ai modelli, differiscono ormai notevolmente tra loro»; per 

cui le considerazioni per questi secoli, più che per ogni altra epoca, a causa della 

complessità del panorama grafico hanno un carattere «di semplice orientamento e di 

prima approssimazione»124. 

Secondo Antonella Ghignoli, se dal XII secolo la documentazione vescovile italiana 

registra una interazione dinamica coi notai, un motivo sta nel fatto che «i notai hanno 

abbandonato definitivamente la loro scrittura professionale tradizionale (la “cancelleresca 

palatina”) e padroneggiano la minuscola diplomatica»125. Nel corso del XII secolo infatti, 

dopo che il processo di canonizzazione della carolina nell’ambito delle scritture librarie 

si è ormai più che affermato, si assiste alla massima influenza esercitata dalla scrittura 

libraria anche nell’ambito delle scritture documentarie126: la carolina, che già dalla fine 

del IX secolo era entrata nell’ambito documentario nella scrittura dei diplomi carolingi 

con la sua manifestazione denominata “minuscola diplomatica”, con l’inizio del XII 

secolo si introduce anche nei documenti privati, nei quali l’unica distinzione dalla libraria 

è «un maggiore sviluppo delle aste e (…) la notevole preferenza data alla forma onciale 

della d con asta obliqua e forte sviluppo»127. È quello che si riscontra anche nei primi 

documenti qui editi, quelli rogati da Alberto di Ceneda nel 1266 (quindi più di un secolo 

successivi ai primi segnali di questo processo): il fondamento è senza dubbio la minuscola 

carolina, nella forma delle lettere, nelle aste semplici (a volte con un tratto finale verso 

destra128) e nell’assenza di legature, eccetto quelle ad angolo retto a partire dall’alto 

tipiche anche della libraria (ct, et, st, ti, to, tu, …), ma a qualificare il carattere 

                                                 
124 Tutte e due le citazioni derivano da Cencetti, Lineamenti, 200. 
125 Ghignoli, Una retrospettiva, 42. 
126 Casamassima, Tradizione corsiva e tradizione libraria, 57-60. 
127 Cencetti, Lineamenti, 183-184. 
128 Come in Ceccherini, Le scritture dei notai e dei mercanti, 51. 
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documentario della grafia sono le aste (inferiori e superiori) allungate e la d onciale. In 

questa scrittura, di un XIII secolo ben inoltrato, sono altresì presenti caratteristiche tipiche 

della gotica, come la r a forma di 2 dopo lettera con curva a sinistra e la presenza 

dell’apice sulla lettera i anche singola.  

 

Alberto, n. 3 (1266) 

Il fatto che la grafia di Alberto compia un’evoluzione grafica già vent’anni dopo (n. 4), 

quando si nota un aspetto maggiormente corsivo – verificabile nell’istinto di legare le 

lettere anche dal basso e anche grazie ai raddoppiamenti delle aste inferiori di p e s, che 

a volte vanno a formare dei veri e propri occhielli (come succede saltuariamente anche 

per le aste superiori di l) – conferma il giudizio che Irene Ceccherini ha formulato per i 

notai fiorentini del XIII secolo, secondo la quale «molti scriventi documentano una 

consapevole coerenza nella realizzazione delle lettere e nella loro organizzazione. La 

stessa persona, cioè, sceglie di adottare soltanto (o prevalentemente) soluzioni currenti 

calamo, oppure, all’opposto, soluzioni al tratto»129. 

 

Alberto, n. 4 (1281) 

Questo genere di scrittura, che ammette tracciati calligraficamente curati o 

trascuratamente corsivi, è quella che secondo Cencetti nasce nella metà del XIII secolo e 

che egli definisce “minuscola notarile”, specificando che in base alle varietà può assumere 

                                                 
129 Ceccherini, Le scritture dei notai e dei mercanti, 38; la Ceccherini afferma inoltre che le soluzioni 

currenti calamo «anche se documentate già alla metà del Duecento, si diffondono soprattutto a partire 

dall’ultimo quarto del secolo» (Ceccherini, Le scritture dei notai e dei mercanti, 39), proprio come succede 

a Ceneda per il notaio Alberto. 
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i nomi di “corsiva notarile” o “minuscola cancelleresca”130, a seconda dello stile personale 

del notaio, che nei documenti può enfatizzare le legature o gli elementi cancellereschi, o 

entrambi gli aspetti. 

Così ad esempio, tra i notai successivi ad Alberto, da un lato c’è Fruҫirinus che mantiene 

una grafia molto posata e calligrafica (le uniche legature, anche in questo caso, sono 

quelle “a ponte” della carolina) ma nella quale cominciano a comparire elementi 

cancellereschi nelle terminazioni a svolazzo delle aste ascendenti (che sono gli sviluppi 

dei tratti finali verso destra, più o meno pronunciati, presenti già nella metà del XIII 

secolo), non ancora occhiellate131, e nelle aste inferiori appuntite e rastremate; dall’altro 

c’è il notaio Guido che, sempre con eleganza e accuratezza, oltre a caratteristiche 

cancelleresche (nelle aste ascendenti a svolazzo e nelle terminazioni di m e n a 

proboscide) dimostra un maggiore atteggiamento corsivo soprattutto grazie alla presenza 

degli occhielli e alle legature che partono anche dal basso, grazie a quelli che 

Casamassima definisce “trattini terminali di stacco” (nelle lettere a, i, l, m, n, u…) atti a 

legare le lettere «virgulariter et inferius»132: nella minuscola cancelleresca, infatti, il 

nuovo movimento della mano “sinistrogiro” permette di combinare i legamenti tra le 

lettere in una varietà innumerevole di modi133, che secondo Casamassima – che ne fa una 

rassegna completa e dettagliata – sono frutto di scelte non arbitrarie ma ragionate e facenti 

parte di un determinato sistema134. 

    
Fruҫirino, n. 5 (1294) 

 
Guido, n. 6 (1301) 

Con Catanio e Andrea135, rogatari nella prima metà del XIV secolo, la tendenza rimane 

la medesima: sono notevoli i caratteri cancellereschi degli occhielli superiori delle aste, 

                                                 
130 Cencetti, Lineamenti, 201, 203; Casamassima le attribuisce invece il nome di “littera minuta corsiva”. 
131 Anche nella scrittura di Fruҫirinus c’è un’evoluzione: negli ultimi suoi documenti, del 1302 (n. 7) e 

1313 (n. 8), la d onciale chiude ulteriormente il suo svolazzo fino a generare un doppio occhiello, che 

facilita così le legature, rispetto al primo documento del 1294 (n. 5). 
132 Casamassima, Tradizione corsiva e tradizione libraria, 132-133. 
133 Petrucci, Breve storia della scrittura latina, 147. 
134 Casamassima, Tradizione corsiva e tradizione libraria, 134-142. 
135 Nel corso del tempo, la scrittura di Andrea subisce un cambiamento piccolo ma degno di attenzione: nel 

primo documento del 1331 la s in fine di parola è quasi sempre nella forma minuscola; in tutti i documenti 



56 
 

che diventano estremamente appuntiti e triangolari136, e delle aste discendenti, rastremate. 

La scrittura è sempre molto posata, elegante e calligrafica, ma anche qui l’accostarsi delle 

lettere tra loro per regolarizzare la scrittura fa in modo, grazie ai trattini di stacco, che si 

formino vere e proprie legature137.  

 
Catanio, n. 16 (1334) 

 
Andrea, n. 17 (1341) 

Con il tempo l’atteggiamento corsivo sembra aumentare: al di là delle caratteristiche 

personali di ogni notaio (particolare ad esempio è la forma della a del notaio Andrea, 

formata da due occhielli che la avvicinano a una A maiuscola), si vede l’ormai costante 

presenza di occhielli nelle aste superiori, di raddoppiamenti nel tratteggio delle aste 

inferiori e di legature, ma anche di veri e propri artifici grafici cancellereschi, ad esempio 

nei segni abbreviativi, più o meno ondulati e svolazzanti (basti vedere i diversi modi con 

cui viene eseguita la semplice nota tironiana per la congiunzione et) e nel secondo tratto 

di h, m, n e x che si prolunga sotto il rigo di base. 

Un altro atteggiamento condiviso dagli scriventi del XIV secolo è quello che riguarda il 

corpo delle lettere, dall’aspetto molto arrotondato e a volte quasi schiacciato: lo si vede 

soprattutto nelle lettere c, e e t, che in quasi tutte le scritture presentano il tratto superiore 

allungato in orizzontale verso l’esterno, proprio per favorire l’accostamento o le legature 

delle lettere tra loro138. Queste caratteristiche sono visibili nei documenti di Michele, 

Gabriele, Corsio e Bartolomeo, ma è sicuramente nel 1375 con Anichino che si arriva 

all’apice di questa tendenza: l’orientamento della scrittura è molto orizzontale, 

praticamente tutte le lettere sono legate tra loro e l’atteggiamento corsivo è accentuato al 

massimo.  

È giusto sottolineare che quanto emerge dall’analisi delle scritture dei notai locali, è 

riscontrabile anche nel confronto con le grafie degli altri scrittori delle pergamene 

                                                 
successivi, invece, appare sempre nella forma maiuscola, molto più elegante e caratteristica regolare della 

scrittura gotica. 
136 Ceccherini, Le scritture dei notai e dei mercanti, 44, 57. 
137 Casamassima, Tradizione corsiva e tradizione libraria, 132. 
138 Ceccherini, Le scritture dei notai e dei mercanti, 47. 
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conservate nella busta 158: così è, per esempio, per Bernardo figlio del notaio 

Bartolomeo, che nel 1379 roga con una scrittura molto simile a quella di Anichino, e per 

Donato del fu Marco da Sileto, che ancora nel 1406 roga con una scrittura quasi identica 

a quella di Corsio e Bartolomeo. 

 

Anichino, n. 32 (1375) 

A partire dal XV secolo – dopo il documento rogato da Pietro Flos nel 1407 che, pur con 

tratti più disarticolati e molto meno eleganti, presenta in linea generale le stesse 

caratteristiche delle altre scritture trecentesche – la grafia dei notai della diocesi sembra 

intraprendere una nuova tendenza, che si inserisce perfettamente nel parallelo processo 

che sta avvenendo a livello italiano. L’avvento dell’Umanesimo, che porta con sé una 

volontà di ritorno all’antico anche nell’ambito grafico, è infatti all'origine di una nuova 

scrittura: la minuscola umanistica o littera antiqua, scrittura contraria alla tradizione della 

gotica libraria (troppo artificiosa e ostica alla lettura) e avente come modello l'eleganza, 

l'armonia e la chiarezza della minuscola carolina. Tali esigenze di leggibilità e 

semplificazione si fanno sentire anche nell’ambito delle scritture documentarie, e portano 

allo sviluppo della “corsiva umanistica”139. Questa calligrafia «è usata nelle cancellerie 

principali e in quelle dei signorotti della penisola, propagandosi anche nei documenti 

privati»140, per cui presenta tutti i requisiti per entrare anche nella produzione 

documentaria diocesana. 

Tra i notai qui studiati il primo a dimostrare una tendenza riconducibile a questa scrittura, 

avente un tracciato «più sottile, più legato, più nitido»141, sembra essere Nicolò di 

Rizzardo del Giudice. Nella sua grafia, sebbene siano ancora presenti svolazzi, soprattutto 

nei segni di abbreviazione, sono numerosi gli elementi della corsiva umanistica: b e d 

abbandonano totalmente le forme occhiellate tipiche della cancelleresca per assumere la 

                                                 
139 Questa scrittura viene chiamata con nomi differenti: corsiva umanistica, minuscola corsiva italiana, 

cancelleresca italica (quest’ultimo nome scelto da Cencetti): Cencetti, Lineamenti, 257-258. 
140 Cencetti, Lineamenti, 259, che riprende le parole di Federici, Paleografia, 171. 
141 Cencetti, Lineamenti, 256. 
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forma carolina con l’asta dritta, la v è in forma acuta con il primo tratto allungato e il 

secondo che forma un occhiello destrorso, la s a inizio parola è maiuscola in forma di 6 e 

l’andamento generale è inclinato verso destra142. Tuttavia, nel complesso la sua grafia non 

dimostra ancora l’equilibrio e l’eleganza tipici dei codici – ma anche di tanti documenti 

– umanistici: la e è ancora nella forma corsiva trecentesca in due tratti e con l’occhiello 

aperto, nel tracciato le legature giocano ancora un ruolo importante e sono numerosi i 

tratti artificiosi e svolazzanti ricordo della cancelleresca. 

 

Nicolò, n. 36 (1440) 

È sicuramente Francesco Crobato il primo, tra i notai locali, a produrre una scrittura 

«artatamente calligrafica e quasi libraria»143, secondo le parole di Cencetti: la grafia, che 

presenta le stesse caratteristiche anche nei suoi documenti redatti su supporti cartacei, è 

estremamente semplice e elegante, priva di qualsiasi elemento artificioso144, le legature 

sono drasticamente ridotte, sono totalmente spariti gli occhielli, che lasciano spazio alle 

aste semplici (sia ascendenti che discendenti) e si ritrova la s minuscola in fine di parola, 

peculiarità della corsiva umanistica.  

 

Francesco, n. 44 (1469) 

                                                 
142 Il riferimento a queste caratteristiche si ritrova in Cencetti, Lineamenti, 256-257. 
143 Cencetti, Lineamenti, 256. 
144 Unico carattere artificioso utilizzato da Francesco è un ritorno circolare che si ritrova nella n in fine di 

parola (es: Ceneten nella riga 9 del n. 37) e nella lettera q utilizzata per l’abbreviazione di quondam. 
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Una grafia quasi identica a quella di Francesco è quella del notaio Pietro del fu Nicola di 

Petruccio, che, inoltre, utilizza per la congiunzione et il nesso & di stampo carolino145, 

caratteristica fondante delle scritture umanistiche; ancora maggiore rispetto a Francesco 

è l’inclinazione verso destra. 

 

Pietro, n. 40 (1463) 

Andando a ritroso, quindi, sembra spontaneo collegare la grafia di Pietro a un’imitazione 

diretta della scrittura di Francesco: la cronologia della loro vita e della loro 

documentazione (Francesco fu professore sicuramente dal 1448 al 1453, Pietro roga atti 

nel 1463), l’origine coneglianese di Pietro e il fatto che Francesco abbia insegnato nella 

scuola di Conegliano (salariatus in Coneglano) sono tutti indizi che giustificano l’ipotesi 

di trasmissione diretta anche di caratteri e insegnamenti grafici tra il professor gramatice 

Francesco e il successivo cancelliere Pietro. 

Che Francesco, anche in questo campo prettamente grafico, possa essere visto come 

l’iniziatore di un’evoluzione importante nella piccola realtà della Diocesi di Ceneda, è 

confermato dalle somiglianze che si possono rinvenire tra la sua scrittura e le scritture che 

sono parallelamente impiegate a livello della cancelleria veneziana, istituzione con la 

quale la Diocesi di Ceneda ha sicuramente visto una notevole interazione. Un utile 

confronto si può fare, ad esempio, con la ducale del doge Giovanni Mocenigo del 26 

luglio 1418 conservata nella stessa busta 158: la scrittura, pur presentando minimi 

elementi cancellereschi tipici del XIV secolo, si può ormai classificare tra le scritture 

umanistiche, e dimostra una notevole somiglianza con quella di Francesco Crobato. La 

grafia di quest’ultimo infatti, sembra rappresentare un passaggio intermedio tra lo stadio 

della ducale del 1418 e quello dell’ultima ducale presente nella busta 158, quella del 28 

                                                 
145 Riga 5 del documento n. 40. 
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marzo 1481, ormai in un’umanistica corsiva quasi identica a quella dei futuri caratteri a 

stampa.  

Così, un riferimento fondamentale per la scrittura del notaio Francesco può essere 

individuato nelle scritture della cancelleria veneziana146, per cui l’evoluzione grafica della 

Diocesi di Ceneda può essere dipesa dai continui e costanti contatti esistenti tra le due 

istituzioni che amministravano la vita civile e politica nel territorio: da un lato le 

cancellerie della Signoria, dall’altro la neonata cancelleria episcopale. In secondo luogo, 

è da ricordare anche il ruolo che può aver giocato l’origine stessa di Francesco Crobato, 

che spesso si firma Franciscus Crobatus de Venetiis o Franciscus Crobatus quondam 

Henrici de Venetiis, e che quindi conferma una relazione anche personale con quella città. 

 

Queste riflessioni trascurano gli aspetti particolari e personali di ciascuno scrivente: ormai 

l’evoluzione della scrittura latina, soprattutto quella dei notai – «sede della continua 

sperimentazione, innovazione e normalizzazione delle forma»147 – sta intraprendendo la 

strada dell’età moderna in cui più di ogni tipologia generale di scrittura risaltano il gusto 

e le caratteristiche individuali. Il concentrarsi sui caratteri condivisi utili a delineare 

un’evoluzione grafica comune a quella più generale di livello nazionale non semplifica o 

banalizza la ricerca paleografica, che secondo Cencetti per questo periodo (e in generale 

a partire dalla minuscola cancelleresca) va condotta su scala nazionale, in quanto le 

differenziazioni non dipendono da diversità di usi cancellereschi locali, ma rappresentano 

particolarità grafiche di ogni singolo scrivente, ovvero «semplici differenze di grado 

calligrafico di un medesimo tipo di scrittura»148. Perciò, è lo stesso periodo storico che 

impone il genere di osservazioni sviluppate nella presente analisi: per questo momento, è 

quasi impossibile compiere studi specifici per singoli uffici, cancellerie o notai, in quanto 

anche nel caso in cui si formino delle pratiche documentarie, esse non sono a livello 

locale, perché «in tutta Italia l’educazione dei notai e dei cancellieri si svolgeva su un 

modello comune, fissato a Bologna alla fine del XII secolo e al principio del XIII da 

scuole di dictamen e arte notarile», e «anche nei luoghi che (…) godevano di autonomia 

                                                 
146 Per altri esempi di documentazione veneziana quattrocentesco, a puro titolo di esempio, si può 

consultare: Esempi di scritture, alle pagine 50-70 e 130-133. 
147 Ceccherini, Le scritture dei notai e dei mercanti, 50. 
148 Cencetti, Lineamenti, 203. 
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limitata (…) intensissimi erano stati ed erano scambi culturali e commerciali con tutto il 

resto d’Italia»149.  

Anche da un’indagine limitata a causa del numero ristretto di testimonianze, il raffronto 

delle caratteristiche dei documenti della Diocesi di Ceneda rogati dai notai locali con 

quelli della cancelleria della Serenissima (che impose il suo dominio nella diocesi almeno 

dal 1388), dal punto di vista grafico, non fa che confermare l’importanza che le reciproche 

influenze a livello regionale, nazionale e extranazionale hanno avuto nella storia della 

scrittura latina a partire dagli ultimi anni del Medioevo. 

  

                                                 
149 Cencetti, Lineamenti, 202. 
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6. Le schede di edizione 

Criteri di trascrizione e di edizione 

 

L’edizione dei documenti presi in considerazione si basa sulla struttura delle schede 

dell’importante impresa editoriale delle Chartae Latinae Antiquores150. La particolarità 

di questa collana, rispetto ad altre serie di edizioni documentarie, risiede nell’attenzione 

rivolta anche agli aspetti materiali (dimensioni, stato di conservazione, rigatura…) e 

paleografici, come suggeriscono le riproduzioni fotografiche integrali151, la descrizione 

della scrittura, il rispetto delle abbreviazioni e della divisione in righe nella trascrizione. 

Le schede di edizione sono disposte in ordine cronologico, con una numerazione 

progressiva da 1 a 46, necessaria per i rimandi e i rinvii ai vari documenti. Se più 

documenti sono contenuti nella stessa pergamena, ciascuno di essi presenta la propria 

scheda. 

Nell’intestazione, in alto a sinistra compare il numero di scheda attribuito al documento, 

seguito dal nome della città (Vittorio Veneto) e dal nome dell’istituto di conservazione 

(Archivio Diocesano). Nella riga successiva viene esplicitata la segnatura, precisando il 

fondo (Archivio Vecchio), il numero della busta (158) e il numero della pergamena 

secondo l’inventario dell’Archivio. 

La data è espressa tramite lo stile moderno nella forma anno, mese, giorno, mentre la 

datazione topica secondo la denominazione moderna del luogo, eventualmente specificata 

dalle ulteriori precisazioni presenti nel documento, riportate fedelmente in carattere 

corsivo. Nel caso in cui questi elementi non siano estrapolati direttamente dal testo, 

accidentalmente corrotto o mutilo, ma siano desunti da altre fonti, vengono posti tra 

parentesi quadre. 

                                                 
150 La collana delle Chartae Latinae Antiquiores è stata fondata e diretta dai paleografi Albert Bruckner e 

Robert Marichal, con l’intento di offrire l’edizione, il regesto, la descrizione dei caratteri esterni ed interni, 

la bibliografia e la riproduzione in facsimile in grandezza originale di tutte le testimonianze scritte su papiro 

e pergamena redatte nel mondo latino prima dell’anno 800. Completati i 49 volumi relativi alla prima parte 

del progetto iniziato nel 1954, la seconda serie, fondata e diretta da Guglielmo Cavallo e Giovanna Nicolaj, 

estende lo studio a tutti i documenti del IX secolo, iniziando da quelli conservati in Italia per estendersi poi 

ai documenti conservati in altri paesi europei e negli Stati Uniti. Su questo argomento: Chartae Latinae 

Antiquiores. 
151 A differenza di quanto avviene nel presente lavoro, nella collana delle Chartae Latinae Antiquiores le 

riproduzioni fotografiche sono riportate anche con le dimensioni dei documenti originali. 
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Segue la definizione della scrittura: per tutte le pergamene considerate ci si limita in 

questo punto alla denominazione di minuscola notarile o di corsiva umanistica, 

rimandando le ulteriori specificazioni, circa le caratteristiche delle varie scritture 

utilizzate, alla sezione apposita all’interno della nota introduttiva al documento. 

Nel regesto, redatto in forma narrativa e riportato in corsivo, i nomi di persona sono 

ricondotti alla forma moderna corrispondente; nel caso in cui ciò non fosse possibile, 

vengono riproposti nel modo in cui si presentano nel documento, in carattere tondo. Lo 

stesso vale per i toponimi. 

Nella nota introduttiva al documento trovano spazio molte informazioni: l’informazione 

fondamentale se il documento è copia o originale, la forma, le dimensioni, la presenza o 

meno di rigatura, le righe di scrittura e la loro disposizione, la descrizione della 

pergamena, dello stato di conservazione e dell’inchiostro. La sigla S precede le 

informazioni relative allo scrittore e alla scrittura: viene integralmente riportata la 

sottoscrizione del notaio, in carattere corsivo, con le precisazioni delle eventuali ulteriori 

sue qualifiche e degli altri documenti da lui rogati tra quelli editi in questo volume. Se nel 

documento è presente il signum tabellionatus, nella scheda viene riportata la sigla (S.T.) 

alla fine della sottoscrizione. La scrittura viene descritta nei suoi caratteri fondamentali, 

ponendo attenzione al maggiore o minore carattere corsivo, alla presenza di elementi 

cancellereschi e ad altre caratteristiche nel tracciato e nelle legature che possano essere 

utili per individuare differenze e sviluppi. 

Segue la trascrizione delle note tergali, indicate con la sigla NT e riportate in ordine 

cronologico.  

Dopo la sigla AV, relativa ad informazioni varie riguardanti per esempio la cronologia o 

i richiami ad altri documenti, vengono specificati eventuali edizioni e regesti precedenti, 

insieme alla bibliografia del documento. 

 

Per quanto riguarda la trascrizione, il testo viene riportato mantenendo la divisione delle 

righe originaria; le righe sono numerate progressivamente. 

Le abbreviazioni sono sciolte in carattere corsivo, la punteggiatura è regolarizzata 

secondo l’uso moderno. 

Sono normalizzati anche la differenza tra u e v e l’uso delle maiuscole: queste ultime sono 

presenti nei nomi di persona e di luogo e negli aggettivi derivanti da questi, nei sostantivi 
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relativi alla divinità e negli aggettivi sanctus/sancta quando fanno parte di un toponimo 

o si riferiscono a una festività. 

Nel caso in cui ci siano lacune testuali dovute a danni del supporto materiale, se è 

possibile dedurre il testo mancante, esso viene riportato tra parentesi quadre; altrimenti, 

vengono posti tra parentesi quadre tanti puntini quante si presumono essere le lettere 

mancanti. Sempre tramite parentesi quadre si segnalano le omissioni originarie del testo, 

indicate da un numero di asterischi pari agli spazi lasciati vuoti dallo scrittore. 

Le parentesi angolari servono ad integrare e correggere eventuali lapsus da parte del 

notaio; se risulta impossibile sciogliere un’abbreviazione, viene posto tra parentesi tonde 

un punto di domanda. 

La trascrizione è integrata da due apparati di note, in cui il testo del documento è riportato 

in carattere tondo, mentre il resto in carattere corsivo: le note filologiche e paleografiche, 

richiamate tramite le lettere dell’alfabeto in esponente, riguardano eventuali errori, 

ripetizioni, cancellazioni o correzioni da parte del notaio; le note storiche, individuate da 

un numero in esponente, servono per i rimandi e i riferimenti utili a comprendere 

maggiormente il testo.  

Nelle note storiche vengono identificati i personaggi nominati nel documento, creando 

rinvii ad altri documenti del volume o offrendo ulteriori informazioni se la persona si 

riscontra anche nei due volumi relativi alla storia della Diocesi di Ceneda scritti da 

Giovanni Tomasi nel 1998, attualmente il testo di riferimento fondamentale per tutti 

coloro che si cimentano nella storia della diocesi e del suo territorio152. Solo nel caso in 

cui il personaggio non sia individuato da Tomasi, dove possibile si offrono altre 

indicazioni bibliografiche. Vengono inoltre precisati i toponimi individuabili, con il 

riferimento al loro nome attuale153. 

  

                                                 
152 Tomasi, Diocesi di Ceneda I; Tomasi, Diocesi di Ceneda II. 
153 Per non appesantire inutilmente il testo, non sono specificati nelle note i seguenti toponimi, facilmente 

riconoscibili: Ceneta/Cenete per l’attuale Ceneda, quartiere del comune di Vittorio Veneto (TV) e l’antica 

diocesi, dal 1939 denominata Diocesi di Vittorio Veneto; Seravallo/Seravalle per l’attuale Serravalle, 

quartiere del comune di Vittorio Veneto; Coneglano per l’attuale comune di Conegliano (TV); 

Tarvisium/Tervisium/Tervixium per l’attuale comune di Treviso (TV); Padua per l’attuale comune di 

Padova (PD); Venetia/Venetie per l’attuale comune di Venezia (VE): Beluni/Belluni per l’attuale comune 

di Belluno (BL). 
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Le pergamene 

 

 

1, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 7.  

 

1266 giugno 13, Ceneda in pallacio dicti domini episcopi 

Minuscola notarile  

 

Il vescovo di Ceneda Prosavio investe Ҫaparello, figlio del fu Favrello di Feletto, di un 

manso sito nel territorio di San Pietro di Feletto, in località detta Bocagnam, per i 

prossimi vent’anni. 

 

Originale. Foglio. Visibili i fori della legatura nella piega al centro del foglio. Cm. ca. 

28,7 × 36,8. Tracce di rigatura. 11 righe di testo disposte lungo il lato lungo della 

pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, si presenta in buono stato di 

conservazione. Faceva parte in orgine di un fascicolo smembrato. Contiene 6 documenti, 

tra cui i numeri 1, 2 e 3 del presente volume. L’inchiostro è di colore marrone medio. S 

Albertus sacri pallacii notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 2, 3 e 4 del presente 

volume. La scrittura è una minuscola notarile posata e dal tratteggio piuttosto contrastato. 

La d è di tipo onciale, con l’asta fortemente inclinata a sinistra. Ci sono alcuni elementi 

cancellereschi quali i tratti supplementari (leggeri svolazzi) sotto il rigo delle lettere g, h, 

i, m, n, x. Le aste di f, p e s a volte terminano con un ricciolo. La forma della s è sempre 

minuscola anche a fine di parola. La congiunzione et è scritta mediante la nota 

tachigrafica. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani coeve «Carta 

feudorum de Feleto et de Ruini», «Feuda, livella et locationes». Di mani del XIX secolo 

«1263 6 febbraio Proesavius episcopus. 1266 febbraio et giugno Proesavius episcopus», 

«7». AV Il computo dei giorni del mese è basato sulla consuetudo bononiensis. 

Bibl.: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 221; Canzian, Vescovi, Signori, castelli, 36 n. 13. 

Reg.: Zuliani, Documenti, 380-382. 
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1 Anno Domini millesimo ducentesimo LXVI, indictione VIIII, die dominico XIII intrante 
iunio. In presentia magistri Alberti(1), Henrici de 

2 Collo(2) de Feleto(3), Uberti(4) de Feleto et alliorum. Dominus Proesavius(5), Dei gratia 
episcopus Cenetensis, usque ad XX annos proximos venturos ad fictum 

3 et vilanaticum investivit Ҫaparellum(6) filium quondam Favrelli de Feleto de uno manso 
iacente in terratorio Feleti in loco qui dicitur Bocagnam,  

4 cui choheret a mane terra domini Petri(7) de Formenica(8) et unius mansi quondam domini 
Graileti qui laboratur per Florianum de Antiga(9), a meridie  

5 et a sero vie curunt publice, a monte terra domini Iacobini Dalmedelle(10) de Coneglano 
qui quondam fuit presbiteri Vidoti(11); solvendo et respondendo  

6 dictus Ҫaparellus et eius heredes dicto domino episcopo et episcopatui Cenite in omni 
anno annuatim nomine fictus dicti mansi duo conҫia parva 

7 puri vini et duo starios castanearum et unum starium miliius et unum starium surgi et 
duas spalas porcii et duos pullos et XII 

8 ova, et promisit dictus Caparellus per se et suos heredes dicto domino episcopo solvere 
et dare dictum fictum et conducere dictum fictum 

9 Cenitam ad canipam dicti domini episcopi suo periculo et suis expensis. Pro quibus 
omnibus et(a) singulis firmiter observandis, obligavit dictus 

10 Ҫaparellus omnis sua bona tam habita quam habenda. Actum Cenite in pallacio dicti 
domini episcopi. 

11 (S.T.) Ego Albertus sacri pallacii notarius interfui et rogatus scripsi. 

 

                                                 
(1) Su di lui si vedano anche i documenti 2, 3. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 2. 
(3) Il comune di San Pietro di Feletto (TV), in cui ancora oggi esiste una via denominata via Colle. 
(4) Su di lui si veda anche il documento 2. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 2, 3, 4; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 101-102, 335. 
(6) Su di lui si veda anche il documento 2. 
(7) Su di lui si veda anche il documento 2. 
(8) Formeniga, frazione del comune di Vittorio Veneto (TV). 
(9) Borgo Antiga, uno dei borghi di San Pietro di Feletto (TV). 
(10) Su di lui si veda anche il documento 2. 
(11) Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 221. 
(a) Prima di et c’è una lettera f o s, probabilmente si tratta di un errore del notaio. 
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2, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 7.  

 

1266 giugno 13, Ceneda in pallacio dicti domini episcopi  

Minuscola notarile 

 

Il vescovo di Ceneda Prosavio investe Uberto di Feletto di un manso sito nel territorio di 

San Pietro di Feletto, in località detta Castelar, per i prossimi vent’anni. 

 

Originale. Foglio. Cm. ca. 28,7 × 36,8. Tracce di rigatura. 11 righe di testo disposte lungo 

il lato lungo della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, si presenta in buono 

stato di conservazione. Faceva parte in orgine di un fascicolo smembrato. Contiene 6 

documenti, tra cui i numeri 1, 2 e 3 del presente volume. L’inchiostro è di colore marrone 

medio. S Albertus sacri pallacii notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 1, 3 e 4 

del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 1. NT Varie 

note tergali, parzialmente leggibili. Di mani coeve «Carta feudorum de Feleto et de 

Ruini», «Feuda, livella et locationes». Di mani del XIX secolo «1263 6 febbraio 

Proesavius episcopus. 1266 febbraio et giugno Proesavius episcopus», «7». AV Il 

computo dei giorni del mese è basato sulla consuetudo bononiensis. 

Bibl.: Canzian, Vescovi, Signori, castelli, 36 n. 13. 

Reg.: Zuliani, Documenti, 380-382. 
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1 Anno Domini MCCLXVI, indictione VIIII, die dominico XIII intrante iunio. In presentia 
Henrici(1) de Collo de Feleto(2), magistri Alberti(3), Ҫapa- 

2 relli(4) et aliorum. Dominus Proesavius(5), Dei gratia episcopus Cenetensis, ad fictum et 
vilanaticum usque ad XX annos proximos venturos investivit  

3 Ubertum(6) de Felleto recipientem per se et suis heredes de uno manso episcopatus 
Cenete iacente in Feleto in loco qui dicitur Castelar. Cui manso  

4 choheret a mane terra episcopatus Cenite quam possidet Odoricus de Martino, a meridie 
terra domini Petri(7) de Formenica(8) et domini Gabrieli de Ba- 

5 gnolo(9), a sero terra domini Iacobini(10) Dalmedelle de Coneglano, a monte est nemus 
rịṿerie; solvendo et respondendo idem Ubertus et suis heredes 

6 dicto domino episcopo et episcopatui Cenite in omni anno annuatim unam urnam puri 
vini et unum starium Tarvisii furmenti et duo starios milii et 

7 duo starios surgi et X soldos denarium pro collecta et duos pullos cum furmento et duas 
spalas po<r>cii, unam galinam ad carnis privium, XII 

8 ova ad Pasca resureccionis Domini, et promisit dictus Ubertus per se et suos heredes, cum 
omnibus expensis et obligationibus omnium suorum bonorum, dicto 

9 domino episcopo et episcopatui Cenite solvere dictum fictum et conducere dictum fictum 
Cenitam in canipa dicti domini episcopi suis expensis et suo  

10 periculo. Actum Cenite in pallacio dicti domini episcopi. 
11 (S.T.) Ego Albertus sacri pallacii notarius interfui et rogatus scripsi. 

  

                                                 
(1) Su di lui si veda anche il documento 1. 
(2) Il comune di San Pietro di Feletto (TV), in cui ancora oggi esiste una via denominata via Colle. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 1, 3.  
(4) Su di lui si veda anche il documento 1. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 1, 3, 4; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 101-102, 335. 
(6) Su di lui si veda anche il documento 1. 
(7) Su di lui si veda anche il documento 1. 
(8) Formeniga, frazione del comune di Vittorio Veneto (TV). 
(9) Bagnolo, località di San Pietro di Feletto (TV). 
(10) Su di lui si veda anche il documento 1. 
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3, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 7.  

 

1266 giugno 12, Ceneda in pallacio dicti domini episcopi  

Minuscola notarile 

 

Il vescovo di Ceneda Prosavio investe Pietro di Veҫa di San Cassiano di due mansi siti 

nel territorio di Ceneda, nella località detta Septimi. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 28,7 × 36,8. Tracce di rigatura. 11 righe di testo disposte 

lungo il lato lungo della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, si presenta in 

buono stato di conservazione. Faceva parte in orgine di un fascicolo smembrato. Contiene 

6 documenti, tra cui i numeri 1, 2 e 3 del presente volume. L’inchiostro è di colore 

marrone medio. S Albertus sacri pallacii notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 

1, 2 e 4 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 1. NT 

Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani coeve «Carta feudorum de Feleto et de 

Ruini», «Feuda, livella et locationes». Di mani del XIX secolo «1263 6 febbraio 

Proesavius episcopus. 1266 febbraio et giugno Proesavius episcopus», «7». AV Il 

computo dei giorni del mese è basato sulla consuetudo bononiensis. 

Bibl.: Canzian, Vescovi, Signori, castelli, 36 n. 13. 
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1 Anno Domini MCCLXVI, indictione VIIII, die sabati XII intrante iunio. In presentia domini 
Odorici Bellaṭoriis, Dominici de Olivo de Tarcio(1), Ma- 

2 gistri Alberti(2) et aliorum. Dominus Proesavius(3), Dei gratia episcopus Cenetensis, ad 
fictum et vilanaticum investivit Petrum de Veҫa de Sancto Casano(4) de duabus mansis 

3 episcopatus Cenite iacentibus in villa Septimi, solvendo et respondendo dictus Petrus de 
Veҫa dicto domino episcopo et Cenite in omni anno an- 

4 nuatim nomine fictus dictorum mansorum duo starios Tarvisii boni furmenti et unum 
starios sale et VI quartas milii et VI quartas surgi et duas 

5 spalas porcis et X soldos denarium pro collecta; quod fictum dictus Petrus de Veҫa 
promisit, cum omnibus expensis et obligationibus omnium suorum bonorum, solvere  

6 et dare dicto domino episcopo et episcopatui Cenite, et conducere dictum fictum Cenitam 
ad canipam dicti domini episcopi suis expensis et suo periculo. 

7 Actum Cenite in pallacii dicti domini episcopi. 
8 (S.T.) Ego Albertus sacri pallacii notarius interfui rogatus scripsi. 

 

  

                                                 
(1) Il comune di Tarzo (TV). 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 1, 2. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 1, 2, 4; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 101-102, 335. 
(4) Da identificare con San Cassiano del Meschio, antico nome del comune di Cordignano (TV). 
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4, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 9. 

 

1281 dicembre 27, Ceneda in ecclesia maiori 

Minuscola notarile  

 

Castiglione di San Martino dichiara di ricevere in feudo da Marzio, vescovo e conte di 

Ceneda, una serie di beni nel territorio di San Martino. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 7,5 × 9,8. Non rigata. 14 righe di testo disposte lungo il 

lato lungo della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, si trova in un cattivo 

stato di conservazione. Due piccoli fori causano lacune testuali alle righe 7-9, mentre una 

grossa lacuna materiale nel margine destro causa la perdita di testo alle righe 6-10. 

L’inchiostro, di colore marrone medio, è in parte caduto. S Albertus de Ceneta sacri 

pallacii notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 1, 2 e 3 del presente volume. La 

scrittura è una minuscola notarile con diversi elementi corsivi che la rendono molto più 

legata rispetto a quella dei documenti 1, 2, 3. Il tratteggio è contrastato soprattutto nelle 

lettere c, d e r. La d è di tipo onciale, con l’asta fortemente inclinata a sinistra. Ci sono 

alcuni elementi cancellereschi quali i riccioli (soprattutto nell’asta della p, che a volte va 

a formare un occhiello allungato) e i tratti supplementari (leggeri svolazzi) sotto il rigo 

delle lettere g, h, i, x. Le aste di h, f, p e s sono raddoppiate. Alcune l cominciano a 

presentare gli occhielli, tipici delle scritture notarili corsive. I tratti orizzontali di c, e, t 

sono allungati, per facilitare le legature. La forma della s si alterna tra maiuscola e 

minuscola a fine di parola. La congiunzione et a volte è scritta per esteso, a volte mediante 

la nota tachigrafica. NT Di mani del XIX secolo «1281. Feudo di Castiglione di S. 

Martino, vescovo Marzio», «1281 5 Xmbre, Marcius episcopus», «9». AV Il computo dei 

giorni del mese è basato sulla consuetudo bononiensis. 
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1 Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione nona, die veneris V 
exeunte decembri. In presentia Iohannis de Fus[..] 

2 audire […..] Wecelonis de Artusio et aliorum. Dominus Castiglionis de Sancto Martino(1) 
confessus fuit et contentus atque manifestus 

3 se habere feudum infrascriptum cum fidelitate et servicio tamquam homo et pro homine 
Domini de feude Ceneta a venerabili patre domino  

4 Marcio(2), Dei gratia [Cenetense] episcopo atque comitte, et ab episcopatu Cenete silicet 
res infrascriptae: in primis sextam partem 

5 ҫuoni de Sancto Martino et unum ayrale inter ҫuonum et turrini et sextam partem turris 
de Sancto Martino et tu[….] 

6 plus quod semper debet si vult facere canipam in dicta turre Asamassa inferius ut 
pervenit ei in parte q[….] 

7 divisit cum fratribus et nepoti[bus] suis, et tres passos pallacii ubi nunc habitat, et tantum 
de cu[…….]; 

8 et unum ariale quod [..] fuit Acobinus murarii, cui a mane est terra quondam domini 
Iohannis de [..]lese[……] 

9 terra Odorici, a sero et monte vie castri et terra Geli a sero; item sextam [partem] tocius 
castelarii ab ecclesia suprascripti. [….] 

10 ens et capiens in cantono muri ecclesia a parte inferiori; iterum sextam partem tocius 
alteri castelari et […..] 

11 secundum compracionem factam de predicto verbo domini Presavii(3), olim episcopi 
Cenetensis, ut concordata compracionis scripta per [……..] 

12 notarius a domino Wecelone(4) quondam de Camino ut dixit hec omnia manifestavit ut 
sup[..] domini est habite in feudum, 

13 et hoc salvo quod si plus reperiretur libenter manifestabit tamquam suo vero et bono 
domino. Actum Cenete in ecclesia maiori(a). 

14 (S.T.) Ego Albertus de Ceneta sacri pallacii notarius interfui et rogatus scripsi. 

 

                                                 
(1) San Martino, frazione del comune di Colle Umberto (TV). 
(2) Su di lui si veda anche Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 102-103. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 1, 2, 3; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 101-102, 335. 
(4) Probabilmente da identificare con Guecello VI Da Camino (1243-1272): Ruzza, Brevi notizie sulla 

famiglia Da Camino, 73. 
(a) maiori scritto nel sottolineo. 
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5, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 12. 

 

1294 maggio 24, Ceneda, in domo episcopatus predicti qua est iuxta plateam 

Minuscola notarile  

 

Tiziano di Mareno dichiara di ricevere in feudo dal vescovo e conte di Ceneda Pietro un 

pezzo di terra di 4 iugeri con la casa ivi edificata presso Villa Longa di Zosagna, e tre 

pezzi di terra in Basalghelle di Villa Longa di circa 6 iugeri. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 14,9 × 11,2. Non rigata. 19 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, si presenta in un 

ottimo stato di conservazione. L’inchiostro è di colore marrone scuro. S Fruҫirinus dictus 

Rustigellus de Ceneta sacri pallacii notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 7, 8 e 

citato nel documento 26 del presente volume. La scrittura è una minuscola elegante, 

posata, calligraficamente curata e con elementi cancellereschi soprattutto per quanto 

riguarda le terminazioni a svolazzo delle lettere b, d, h, l, v secondo una forma piuttosto 

appuntita e triangolare. Le aste inferiori sono appuntite e rastremate. La congiunzione et, 

quasi sempre nella nota tironiana a forma di 7, a volte è scritta per esteso. La s maiuscola 

è regolarmente presente in fine di parola, la v acuta a inizio di parola. NT Di mani coeve 

«Villa Longa feudum Ticiani de Marono», «Feudum Ticiani de Varono». Di mani del 

XIX secolo «1294 Feudo de Villa Longa, Venerabili Dei gratia Pietro», «1294 8 maggio, 

Petrus episcopus», «12», «1294». AV Il computo dei giorni del mese è basato sulla 

consuetudo bononiensis. 

Bibl.: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 103. 
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1 Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione VIIª, die VIIIº 
exeunte maio. Presentibus 

2 presbitero Odolrico(1) capelano domini episcopi infrascripti, Iacobino Bruxolato(2) de 
Ceneta,  

3 Francisco notario servitore infrascripti domini episcopi et aliis. Ticianus de Marono(3), co- 
4 ram venerabili patre domino Petro(4), Dei gratia Cenetense episcopo et comite, fuit 

contentus, confessus et  
5 manifestus se habere ad rectum et legale feudum cum servicio et fidelitate a pre- 
6 dicto domino episcopo et ab episcopatu Cenetense unam peciam terre clausure cum 

domo et tegetibus  
7 in ea edificatis iacentem in Vilalonga(5) de Ҫosagna(6) in extimatione quatuor iugerum  
8 terre, cui coheret a mane via publica, a meridie terra heredum quondam Bureli de Tarvisii, 

a sero fosa  
9 de Vilalonga predicta, a monte terra episcopatus Cenetensis; et tres pecias terre iacentes  
10 in Balsalgela(7) de Vilalonga aratorias et clausuras quas possunt(a) esse circa  
11 sex iugera terre et plus mediante quadam via, quibus coheret a mane terra Stephani  
12 partim et partim Bonefacii et partim Federici de Stala et partim Tagliamenti quondam 
13 Dardi de Vilalonga, a meridie via publica, a sero terra domini Manfredini de Opitergio(8)  
14 partim et partim Stephani predicti, a monte terra dicti Stephani partim et partim domine  
15 Vidagle, sive alie sint coherentie veriores et hoc salvo plus si reperiretur 
16 quod libenter manifestaret ipsi domino episcopo Cenetense et comite tamquam suo 

domino. 
17 Actum Cenete in domo episcopatus predicti qua est iuxta plateam. 
18 (S.T.) Ego Fruҫirinus dictus Rustigellus de Ceneta sacri  
19 pallacii notarius interfui et rogatus scripsi.  

  

 

 

  

                                                 
(1) Su di lui, cappellano del vescovo Pietro Calza, si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 103, più volte 

documentato negli anni 1994-1997. Probabilmente da non associare con l’arcidiacono Odolrico della 

Torre documentato negli anni venti del XIV secolo: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 79, 84, 106. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 10. 
(3) Forse da identificare con il comune di Mareno di Piave (TV), meno probabile che si tratti di Mareno nel 

comune di Cison di Valmarino (TV). 
(4) Su di lui si veda anche Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 88, 103. 
(5) Villa Longa, località del comune di Mansuè (TV). 
(6) Zosagna, un territorio della podesteria di Treviso, si veda: Pozzan, Zosagna. 
(7) Basalghelle, frazione del comune di Mansuè (TV). 
(a) Segue quas possunt. 
(8) Il comune di Oderzo (TV). 
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6, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 16. 

 

1301 settembre 7, Lutrano in ecclesia Sancti Nicolay 

Minuscola notarile 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Francesco investe Marino di Mansuè del feudo che Marino 

e i suoi predecessori avevano ricevuto dai precedenti vescovi. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 13  × 14,8. Non rigata. 14 righe di testo disposte lungo 

il lato lungo della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, presenta delle 

macchie di umidità lungo i margini sinistro e destro, che fortunatamente non ostacolano 

la leggibilità, e delle piccole lacune materiali nella parte destra dei margini superiore e 

inferiore. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Guido de Ceneta sacri palacii 

notarius (S.T.), probabilmente rogatario anche del documento del 2 ottobre 1037 

conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano nel Tabulario Caminese, con cui la 

giurisidizione di Tarzo divenne proprietà vescovile.154 La scrittura è una minuscola 

notarile piuttosto posata, con elementi cancellereschi, quali i tratti supplementari che a 

volte terminano in svolazzi di h, l, v, i riccioli che terminano l’asta ascendente della lettera 

p e le terminazioni a proboscide di h, m, n. La d è in forma onciale con l’asta che termina 

con un tratto supplementare che a volte si richiude in se stesso formando un doppio 

occhiello. La congiunzione et è sempre scritta con la nota tachigrafica. La S maiuscola è 

regolarmente presente in fine di parola. NT Di mano coeva «Feudum de Mansuedo». Di 

mani del XIX secolo «1301 7 7mbre, frate Francesco vescovo», «1301», «Feudo de 

Mansuedo», «16». AV Il computo dei giorni del mese è basato sulla consuetudo 

bononiensis. 

Bibl.: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 286. 

 
                                                 
154 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 76. 
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1 Anno Domini millesimo tricentesimo primo, indictione XIIIIª, die VIIº intrante septembris. 
Presentibus frate Almerico  

2 ordinis predicatorum, presbitero Henҫelerio(1) plebano de Lutrano(2), Nicolao de Lameris  
3 et aliis. Venerabilis pater dominus frater Franciscus(3), Dei gratia episcopus Cenetensis et 

comes, cum anulo aureo  
4 quem habebat in manu, investivit Marinum de Mansuedo(4) de omni iure suo  
5 feudi. Videlicet talis feudi in quale quondam ipse et sui antecessores habuerunt  
6 et habent et investiti fuerunt a predecessoribus ipsius domini episcopi et ab episcopatu 

Cenetense,  
7 salvo iure episcopatus et sine preiudicio iuris alieni. Qui Marinus corporaliter 
8 ad sancta Dei Evangelia iuravit fidelitatem eidem domino episcopo Cenetense et comiti 

et episcopa- 
9 tui Cenetensi predicto contra omnes homines et personas, salva tamen fidelitate suorum 

dominorum  
10 anteriorum si quos haberet. Cui vasallo prefatus dominus episcopus Cenetensis et comes 

precepit 
11 quod deberet ei dare feudum inscriptis per publicum instrumentum infra XXXta dies, sub 

pena 
12 sacramenti fidelitatis et feudi, illis pactis et condictionibus quibus habet. Actum 
13 Lutrani in ecclesia Sancti Nicolay. 
14 (S.T.) Ego Guido de Cenete sacri palacii notarius interfui et rogatus scripsi. 

 

                                                 
(1) Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 286. 
(2) Lutrano, frazione del comune di Fontanelle (TV). 
(3) Su di lui si veda anche il documento 7 del presente volume; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 103-104, 479.  

(4) Il comune di Mansuè (TV). 
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7, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 28. 

 

1302 maggio 22, Ceneda super pudiolo pallacii iam dicti episcopatus 

Minuscola notarile 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Francesco investe Odorico, figlio del fu Geli di San Martino, 

di un feudo costituito da un manso nel territorio di Revine di 6 pezzi di terra, che Odorico 

aveva ricevuto in vendita da Viviana figlia di Botano da Revine e sua figlia Domenica, 

secondo quanto scritto dal notaio Fruҫirino che viene confermato e approvato dal 

vescovo Francesco. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 26,2 × 13,6. Non rigata. 30 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, presenta una lacuna 

materiale nell’angolo superiore sinistro che causa una perdita testuale alle righe 1-3 e una 

lacuna nel margine sinistro alla riga 27. Sono presenti alcune macchie di umidità nel 

margine destro alle righe 1-15. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Fruҫirinus 

dictus Rustigellus de Ceneta sacri pallacii notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 

5, 8 e citato nel documento 26 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto 

per il documento 5. In questo documento la d onciale si evolve ulteriormente, in quanto 

il tratto che termina a svolazzo si chiude su se stesso generando un doppio occhiello. NT 

Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mano coeva «Feudum in Rivinis in Gayol». 

Di mani del XIX secolo «1302 feudo de Odorico de S. Martino facto da F[rancisco]», 

«1302 10 maggio, frater Franciscus episcopus. Feudo in Revine», «28». AV Il computo 

dei giorni del mese è basato sulla consuetudo bononiensis. 

Bibl.: Canzian, Signorie rurali, 245 n. 35; Girardi, L’episcopato di Ceneda, 8. 
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(1) Il comune di Vazzola (TV). 
(2) Su di lui si veda anche il documento 6 del presente volume; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 103-104, 479. 
(3) Il comune di Revine Lago (TV). 
(4) Da identificare con Gherardo III da Camino (1240-1306) o con il di lui figlio Guecellone VII da Camino 

(?-1324): Ruzza, Brevi notizie sulla famiglia da Camino, 64-66, 69-70. 

1 [Anno Domini millesimo] trecentesimo secundo, indictione XIIIIa, die Xo exeunte maio.  
Presentibus Michaele de 

2 […………]t, Andree cavalerii de Cenete, Berardo qui fuit de Lavaҫola(1) [et] 
3 […………]. Venerabilis pater dominus frater Franciscus(2), miseratione divina Cenetensis 
4 episcopus et comes, nomine et vice dicti sui episcopatus, investivit Odoricum, filium 

quondam domini 
5 Geli de Sancto Martino de Cenete, tamquam de feudo veteri et antiquo, recipiente per 

se et 
6 suis heredibus ad rectum et liale feudum cum servicio et fidelitate de uno manso 
7 [in]tegre iacente in villa de Rivinis(3) in loco qui dicitur Gaiolum, in sex peciae terre cum 

dec[imis] 
8 [dict]i mansi; quem mansum cum decima dictus Odoricus sibi aquisivit per venditionem 

eidem 
9 tamquam de ipso manso cum decima a domina Viviana filia quondam Botani de Ravinis 

et a Dominica 
10 eius filia precio quinquaginta et quinque librarum denarium parvorum, ut in carta dicte 

venditione scripta  
11 per me notarium infrascriptum plene continetur. Quam venditionem cum omnibus aliis 

et singulis quẹ 
12 in carta dicte vendicione continentur prefatus dominus episcopus confirmavit, ratificavit 

et 
13 aprobavit et eam firmam et ratam habere volluit. Prime vero pecie terre videlicet s[e]- 
14 dimini dicti mansi coheret versus mane via publica, meridie terra de heredum quondam 

Dominici Pupi de Ravinis, 
15 sero et monte terra communis de Ravinis. Secunde pecie terre iacens ad Calcheram in 

extimatione unius iugerum terre  
16 coheret a mane et meridie via publica, a sero terra domini G.(4) de Camino, a monte terra 

Leonardi de Gaiolo. 
17 Tercie pecie iacens ad fosatum coheret versus mane et sero terra predicti domini G. de 

Camino, meridie via publica 
18 montes pasculum communis de Ravinis. Quarte pecie iacens ad Ṭroyum coheret a mane 

et monte terra  
19 heredum quondam Dominici Pupi de Ravinis, a meridie terra heredum quondam Botani, 

a sero terra predicti Leonardi.  
20 Quinte pecie terre iacens ad brarum maius coheret a mane et monte terra dictorum 

heredum quondam Dominici 
21 Pupi, a meridie et sero pasculum dicti communis. Sexte et ultime pecie terre aratorie et 

prative iacens  
22 Pisandulum coheret versus mane et montes pasculum dicti communis, meridie terra 

episcopatus Cenetensis 
23 [et] terra predicti domini G. de Camino sive alie sint coherentie veriores. Pro qua 

investitura et  
24 feudo predicto predictus Odorricus corporaliter ad sancta Dei Evangelia iuravit  
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25 fidelitatem eidem domino episcopo et episcopatui Cenetensi predicto contra omnes 
homines et personas  

26 [… ..] fidelitate suorum anteriorum dominorum si quos habet. Duo autem huius tenore  
27 [rog]ata fuere instrumenta, unum videlicet pro parte. Actum Cenete super pudiolo 
28 pallacii iamdicti episcopatus. 
29 (S.T.) Ego Fruҫirinus dictus Rustigellus de Cenete sacri pallacii 
30 notarius interfui et rogatus scripsi. 
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8, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 15. 

 

[1313] settembre 11, Ceneda in platea 

Minuscola notarile 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Manfredo investe Giovanni tabernario, già dimorante in 

Savoia e ora dimorante in Ceneda, di un livello perpetuo costituito da una casa sita nel 

borgo di Ceneda. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 36,2 × 14,5. Non rigata. 41 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, presenta delle 

lacuna materiali nell’angolo superiore sinistro e nel bordo sinistro che causano una perdita 

testuale alle righe 1-2 e 14-15. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Fruҫirinus 

dictus Rustigellus de Ceneta sacri pallacii notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 

5, 7 e citato nel documento 26 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto 

per il documento 7. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mano coeva «Livello 

uni domus in burgo Cenete soldos X uncias piperis». Di mani del XIX secolo «1313 

Livello de Zuaḍẹ de Savoia vescovo Manfredo», «1313 11 settembre, Manfredus 

episcopus», «15». AV Una mano posteriore (probabilmente del XIX secolo) ha scritto 

1313 nell’angolo superiore sinistro recto del documento, danneggiato proprio nella parte 

superiore contenente l’indicazione dell’anno. Il computo dei giorni del mese è basato 

sull’ordine progressivo. 
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1 [Anno Domini millesimo trecentesimo tertio]decimo, indictione undecima, die undecimo 
septembris. Presentibus domino 

2 […..]arcito archidiacono Cenete, domino Alberto(1) canonico Cenete, presbitero Rubeo de 
Cenete, Petro 

3 de Sancto Martino de Cenete, Odorico eius nepote et aliis. Venerabilis pater dominus 
4 Manfredus(2), Dei gratia Cenetensis episcopus et comes, nomine et vice sui episcopatus 

et per se et successores 
5 suos, tamquam de livello veteri et antiquo et sibi et episcopatui suo devoluto propter 

solutionem  
6 non factam eidem domino episcopo trium annorum nuper elapsorum de pensione dicti 

livelli, investivit 
7 Iohannem tabernarius, qui fuit de Sabaudia et nunc moratus Ceneta, recipientem per se 

et suis he-  
8 redibus ad livellum perpetualem de una domo cum omnibus iuribus eidem pertinentibus 

posita 
9 in burgo Cenete, olim detenuta per heredes quondam preti Seratori de Cenete nomine 

livelli, pro 
10 novem unҫias piperis annuatim persolvendis episcopatui predicto. Cui domui coheret a 

mane 
11 domus heredum quondam Roberti Becar(-?) de Cenete, a meridie domus et terra 

Casteglioni(3) de Carpisica(4) 
12 de Cenete, a sero domus ipsius Castegloni, a monte via burgi, sive alie sint coherentie  
13 veriores. Dando, solvendo et respondendo idem Iohannes et sui heredes omni anno 

annuatim 
14 [predicto] domino episcopo et episcopatui Cenetensi et successoribus ipsius domini 

decem unҫias piperis in 
15 [festo] Sancti Ticiani, per octo dies ante vel per octo post, nomine livelli domus 
16 predicte. Taliter quod si in primo anno non solverit, quod in secundo teneatur solvere 

duplum, et 
17 si in secundo anno non solverit, quod in tercio anno cadat ab omni suo iure dicti livelli, 
18 et nichilominus livellum cum duplo retentum solvere teneatur. Pensione vero dicti 
19 livelli soluta, ipse Iohannes cum suis heredibus utriusque sexus, predictam domum iure 
20 livelli perpetui habeat, teneat atque possideat cum introytu et exytu, cum 
21 muris, lignamine, porticu et stilicidii et cum omnibus aliis et singulis rationibus 
22 et actionibus, realibus et personalibus, utilibus et directis, tacitis et expressis dicte domui 
23 a celo usque ad habyssum integre pertinentibus sive expectantibus, et possit ius 
24 suum dicti livelli vendere, dare, donare et alienare, pro anima et corpore iudi- 
25 care et totam suam voluntatem et utilitatem ex inde plene facere absque 
26 predicti domini episcopi et eius successorum, omniaque aliarum personarum conditione, 

salva 
27 semper responsione dicti livelli et iure episcopatus predicti. Quam livelationem cum 
28 omnibus et singulis supradictis et infrascriptis, promisserunt dicte partes, videlicęt 
29 ipse dominus episcopus nomine et vice sui episcopatus, per se [et] suos successores et 

ipse Iohannes  

                                                 
(1) Su di lui si veda anche Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 79. 
(2) Su di lui si veda anche Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 104-105, 587. 
(3) Si tratta di Castiglione da Carpesiga figlio del fu Simone; è il padre del canonico Zampaolo (citato nei 

documenti 13, 14, 15, 18, 19). Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 131, 158. 
(4) Carpesica, frazione del comune di Vittorio Veneto (TV). 
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30 per se et suos heredes, inter se ad invicem et una pars alteri, firmam, ratam 
31 et gratam habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se 

vel 
32 per alium, aliquam causa vel ingenio, de iure vel de facto, set solvere et attendere 
33 omni anno ut superius dictum est, et guarentare et deffendere, auctoriҫare 
34 et disbrigare ab omni homine et parte cum ratione, sub pena quinquaginta librarum 
35 denarium parvorum hinc inde solempni stipulatione promissa, cum refectione 

dampnorum 
36 et expensarum litis et extra et obligatione bonorum dicti episcopatus et Iohannis predicti. 

Et pena 
37 soluta vel non soluta, nichilominus predicta omnia et singula firma perdurent. 
38 Duo autem huius tenore rogata fuere instrumenta, unum videlicet pro parte. 
39 Actum Cenete in platea. 
40 (S.T.) Ego Fruҫirinus dictus Rustigellus de Cenete  
41 sacri pallacii notarius interfui et rogatus scripsi. 
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9, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 26. 

 

1326 febbraio 2, [s.l.] 

Minuscola notarile 

 

Bartoluccio, vicario del vescovo di Ceneda Francesco, dichiara di ricevere dal notaio 

Tolomeo di Serravalle, a nome del presbitero Enrico pievano di Serravalle, varie somme 

di denaro per le decime relative alla pieve di Serravalle e alla cappella di Santa 

Margherita del castello di Serravalle. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 7 × 15,9. Non rigata. 8 righe di testo disposte lungo il 

lato lungo della pergamena. La pergamena, di buona lavorazione, è in buono stato di 

conservazione ed è legata tramite un filo nel margine superiore a un’altra pergamena non 

studiata in questo volume. L’inchiostro, di colore marrone chiaro, in alcuni punti, come 

alla riga 8, è leggermente sbiadito. S Catanius notarius (S.T.), rogatario anche dei 

documenti 10, 11, 13, 14, 15 e 16 del presente volume. La scrittura è una minuscola ad 

andamento regolare, dall’aspetto curato, calligrafico. Notevole è la presenza di elementi 

cancellereschi soprattutto negli svolazzi al termine delle aste delle lettere d, h, l, v 

nell’ultimo tratto di m e n e nel primo tratto di x, che si prolungano oltre il rigo di base, 

nonché nel grande occhiello della g. Alcune i sono coronate dall’apice, la congiunzione 

et è scritta per esteso. La s maiuscola è presente indifferentemente a inizio e fine di parola, 

e la v acuta a inizio di parola. NT Di mano del XIX secolo «26». AV Il computo dei giorni 

del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 Sub millesimo trecentesimo vigesimo sexto, indictione nona, die secundi mensis februaris. 
Dominus Bartho- 

2 lucius de la [.]lana, vicarius domini(a) episcopi Cenetensis, confessus est recepisse a 
Tholomeo notario  

3 de Seravalle, dante et solvente pro domino presbitero Hendrico(1) plebano de Serravalle, 
viginti 

4 sex grossos pro rata eundem dominum plebanum tangente de provissione, unius grossum 
parvum libre nuper dicto  

5 domino episcopo Francisco(2) per eius clerum non exemptum, nomine plebis loci sopradicti 
de Serravalle, et in alia 

6 parte quatuor grossos pro parte dicte provissionis eundem dominum plebanum tangente 
pro capella 

7 Sancte Margarite de castro Seravalle. 
8 Et ego Catanius notarius solutionem dicte peccunie interfui et scripsi. 

 

 

  

                                                 
(a) Seguono due puntini. 
(1) Su di lui si vedano anche i documenti 10, 11, 13, 14, 15, 16 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 10, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda 

I, 25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
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10, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 33. 

 

1329 novembre 11, Ceneda sub porticu domini Catanii notarii 

Minuscola notarile 

 

Francesco da Verona, frate dell’ordine di Sant’Agostino e vicario del vescovo di Ceneda 

Francesco, riceve dal presbitero Enrico, pievano di Sant’Andrea di Serravalle, le decime 

relative alla pieve di Sant’Andrea di Serravalle e alla cappella di Santa Margherita del 

castello di Serravalle imposte dal legato apostolico Bertrando, vescovo di Ostia e 

Velletri. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 12,8 × 13,5. Non rigata. 12 righe di testo disposte lungo 

il lato lungo della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, presenta delle 

macchie di umidità nella parte destra, che rendono difficoltosa la lettura alle righe 1, 6. 

La pergamena è legata tramite un filo nel margine inferiore alla pergamena 11 del 

presente volume. L’inchiostro, di colore marrone chiaro, in alcuni punti è sbiadito. S 

Catanius de Ceneta auctoritate imperiali et curie episcopalis notarius (S.T.), rogatario 

anche dei documenti 9, 11, 13, 14, 15 e 16 del presente volume. Sulla scrittura si veda 

quanto detto per il documento 9. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mano 

del XIX secolo: «Pagamenti di Xme di clero fatti da Endrico parroco di S. Andrea di 

Serravalle per detta chiesa e S. Margarita di castello di Serravalle. 1329». AV Il computo 

dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo nono, indictione duodecima, die 
undec[imo] novembris. Presentibus 

2 Bartholomeo quondam ser Iacobini Bruxoladi de Ceneta(1), Iacobo olim de An[..]no 
habitatore Cenete 

3 et aliis. Dominus frater Franciscus(2) de Verona, ordinis fratrum heremitarum Sancti 
Augustini, 

4 vicarius in spiritualibus venerabilis patris domini fratris Francisci(3), Dei gratia episcopi 
Cenetensis, 

5 recepit a domino presbitero Hendrico(4), plebano plebis Sancti Andree de Seravallo, tres 
[libras] 

6 [et] undecim soldos parvos pro rata eundem plebanum tangente nomine dicte plebis et 
capelle 

7 Sancte Margarite de castro Seravallo de procuratione decimi anni dicto domino episcopo 
et  

8 clero, imposita a reverendo patre domino [B]ertrando(5), Ostiensi et Velletrense episcopo 
apostolice sedis  

9 legato, et collecta VI parvorum pro libra imposita per clerum non exemptum Cenetensem 
dicto domino  

10 episcopo conferenda. Actum Cenete sub porticu domini Catanii notarii. 
11 (S.T.) Ego Catanius de Ceneta auctoritate imperiali et curie episcopalis  
12 notarius huic solutioni interfui et rogatus scripsi.  

  

                                                 
(1) Su di lui si veda anche il documento 5. 
(2) Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 106. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 11, 13, 14, 15, 16 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 11, 13 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 105. Da identificare con 

Bertrando del Poggetto, cardinale e vescovo cattolico francese; su di lui si veda: Jugie, Jamme, Bertrando 

del Poggetto. 



89 
 

11, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 33. 

 

1330 ottobre 16, Ceneda sub porticu domus mei Catanii notarii  

Minuscola notarile 

 

Il canonico di Ceneda Zampaolo riceve dal presbitero Enrico, pievano di Serravalle, le 

decime relative alla pieve di Serravalle e alla cappella di Santa Margherita del castello 

di Serravalle imposte dal legato apostolico Bertrando. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 11,5 × 13. Non rigata. 11 righe di testo disposte lungo 

il lato lungo della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, è in buono stato di 

conservazione, ma l’inchiostro, di colore marrone chiaro, in diversi punti è notevolemente 

sbiadito, rendendo difficile la lettura del testo. La pergamena è legata nel margine 

superiore alla pergamena 10, nel margine inferiore alla pergamena 13. S Catanius de 

Ceneta [auctoritate] imperiali et episcopalis [notarius] (S.T.), rogatario anche dei 

documenti 9, 10, 13, 14, 15 e 16. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 9. 

NT Di mano coeva, parzialmente leggibile «Domini presbiteri Hendrici plebani de 

Seravallo». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 

 

 

 
  



90 
 

1 Anno Domini millesimo trecentesimo trigessimo, indictione terciadecima, die 
sextodecimo octobris, 

2 Cenete sub porticu domus mei Catanii notarii. Presentibus presbitero Gabriele de Lacu(1), 
Flora- 

3 vancio notario de Coneglano et aliis. Dominus Ҫanipaulus(2), canonicus Cenetensis 
subcollector  

4 deputatus undecime procurationis imposite a reverendo patre domino Bertrando(3), 
apostolice  

5 sedis legato [……] inter clerum non exemptum Cenetensem et collector provisionis 
6 fu[… .. …] clerum domino episcopo Cenetense recepit a domino presbitero Hendrico(4), 

plebano 
7 plebis [d]e Seravallo, treginti vig[inarios] in una parte et quindecim soldos parvos in alia  
8 pro rata [eundem dominum] plebanum tangente nomine plebis et ecclesie Sancte 

Margarite 
9 de castro Seravallo de dictis procuratione et provisione. 
10 (S.T.) Ego Catanius de Ceneta [auctoritate] imperiali et episcopalis  
11 [notarius huic solutioni] interfui et rogatus scripsi. 

  

                                                 
(1) Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Cenda I, 466. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 13, 14, 15, 18, 19 e Tomasi, Diocesi di Ceneda, 79, 80, 83, 142.  
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 10, 13 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 105. Da identificare con 

Bertrando del Poggetto, cardinale e vescovo cattolico francese; su di lui si veda: Jugie, Jamme, Bertrando 

del Poggetto. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 13, 14, 15, 16 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401. 
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12, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 18. 

 

1331 aprile […], Revine sub porticu ecclesie 

Minuscola notarile 

 

Antonio, figlio del maestro Lazzaro di Revine, e Nicolò, familiare del vescovo di Ceneda, 

si accordano sul possesso di un feudo nel territorio di Revine di cui Nicolò era stato 

investito dal vescovo di Ceneda. 

 

Orginale. Rettangolare. Cm. ca. 17,6 × 11,8. Non rigata. 30 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, risulta danneggiata 

in diversi punti: il lato sinistro è rovinato e una grossa lacuna materiale alle righe 8-10 

causa una perdita testuale. Sono presenti macchie di umidità in gran parte del documento, 

in particolare alle righe 1-5 e 7-11. L’inchiostro, marrone scuro, è in parte sbiadito e 

caduto in corrispondenza delle macchie di umidità. S Andreas de Cenete sacri pallacii 

notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 17, 18, 19, 28 e 29 del presente volume. 

La scrittura è una minuscola notarile ad andamento più corsivo rispetto ai documenti 

precedenti. Le aste di f, p, s si allungano, scendono molto oltre il rigo di base e sono 

evidentemente raddoppiate. Sono presenti elementi corsivi e cancellereschi nei larghi 

occhielli nelle lettere b, d, h, l, v. Le a e le r a inizio di parola hanno una forma particolare, 

le prime con una serie di legature interne e occhielli che vanno a formare una A maiuscola, 

le seconde con l’occhiello ben aperto. Le r all’interno di parola hanno un tratteggio molto 

contrastato che le avvicina alla forma di una v. La congiunzione et a volte è scritta per 

esteso, a volte tramite la note tironiana. In fine di parola sono indifferentemente usate s 

maiuscole e minuscole. La v a inizio di parola è sempre nella forma acuta. NT Di mani 

del XIX secolo: «1330 feudo de Revine», «1330 aprile, Francesco vescovo», «1330», 

«18». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo, indictione [….], die 
2 […]no aprilis. Presentibus domino prete Otolino(1) vicario reve- 
3 rendi in Christo patris et domini [domini] fratris Francisci(2), Dei 
4 et apostolice sedis gratia episcopi [Cenetensis] et comitis, domino Uge 
5 ṛio de Colle(3) vicario in Cenete, Benvenuto(4) de Gayollo de  
6 Ravinis(5), Iohanne(6) quondam Richerii eiusdem loci et aliis.  
7 Anthonius filius(a) magistri Laҫari de Rivinis et  
8 Nicolaus […………]ẹọṇ familiaris domini episcopi Cenetensis 
9 de discordia […….]ụl habent de uno feudo de  
10 quo dictus Nich[olaus fuit in]vestitus a domino episcopo Cenetense ia- 
11 cente in teratorio de Rivinis detento per ipsum Antonium, 
12 simul convenerunt ad pactum seu ad concordium, videli- 
13 cet in hunc modum quod si dictus Anthonius tractabit cum 
14 dicto domino episcopo Cenetense et episcopatus cum ipso dabit quod dictus episcopus  
15 faciet quod dictus Nicholaus refutabit dictum feudum in 
16 manibus dicti domini episcopi, et ipsum Anthonium de dicto feudo 
17 investet usque ad festum Sancti Martini nuper venit quod  
18 dictus Antonius [……] eidem Nicholano de dicto feudo non 
19 teneatur respondere; et si dictus Antonius hoc non fa- 
20 ciet seu non adimplebit, quod tunc dictus Antonius eidem  
21 Nicolano teneatur et respondere debeat post tercium 
22 diem festum Sancti Martini(b) decem libras denarium parvorum nomine  
23 fictus dicti feudi, tolendo tum extra responsionem unius pe- 
24 cie terre qua non est feudi. Et hoc promiserunt una pars  
25 alteri omnia supradicta atendere, observare sub pena viginti libras 
26 denarium parvorum; que pena soluta vel non soluta omnia et singula supradicta 
27 firma perdurent. Actum(c) in villa de Rivinis sub porti- 
28 cu ecclesie. 
29 (S.T.) Ego Andrea de Cenete sacri pallacii notarius  
30 interfui et rogatus scripsi. 

 

  

                                                 
(1) Il vicario Octolino da Belluno: su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 107, 270. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(3) Forse da identificare con il comune di Colle Umberto (TV). 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 28, 30. 
(5) Il comune di Revine Lago (TV). 
(6) Su di lui si veda anche il documento 30. 
(a) Tra filius e magistri si trova una parola depennata, ora illeggibile. 
(b) Tra Martini e decem si trova una parola evidentemente sbagliata e depennata. 
(c) Tra Actum e in si trova una parola depennata. 
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13, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 33. 

 

1331 ottobre 18, Ceneda in porticu domus mei Catanii notarii  

Minuscola notarile 

 

Il canonico di Ceneda Zampaolo riceve dal presbitero Enrico, pievano di Sant’Andrea di 

Serravalle, le decime relative alla pieve di San’Andrea di Serravalle e alla cappella di 

Santa Margherita del castello di Serravalle imposte dal legato apostolico Bertrando. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 11,9 × 13,8. Traccia della linea di giustificazione del 

margine sinistro. 11 righe di testo disposte lungo il lato lungo della pergamena. La 

pergamena, di discreta lavorazione, è in buono stato di conservazione, ed è legata nel 

margine superiore alla pergamena 11, nel margine inferiore alla pergamena 14. Anche 

qui in alcuni punti l’inchiostro, di colore marrone medio, è in parte sbiadito. S Catanius 

de Ceneta auctoritate imperiali notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 9, 10, 11, 

14, 15 e 16 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 9. 

NT Illeggibili. AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo primo, indictione quarta decima, die 
decimo octavo 

2 octubris, Cenete in porticu domus mei Catanii notarii. Presentibus presbitero Paulo(1) 
mansionario 

3 ecclesie Cenetensis, Hendrigeto(2) clerico de Ceneta et aliis. Dominus Ҫanipaulus(3) 
canonicus Cenetensis, 

4 subcollector dep[utatus duode]cime procurationis imposite a domino Bertrando(4), 
apostolice sedis   

5 legato, domino episcopo et clero Cenetense, et collector provisionis sex parvorum pro 
libra facte per  

6 clerum non exemptum Cenetensem dicto domino episcopo, recepit a domino presbitero 
Hendrico(5), plebano plebis  

7 Sancte Andree de Seravallo, treginta viginarios pro rata eunde dominum plebanum  
8 tangente nomine dicte plebis et ecclesie Sancte Margarite de castro Seravallo de dictis  
9 procuratione et provisione.  
10 (S.T.) Ego Catanius de Ceneta auctoritate imperiali notarius  
11 interfui et r[ogatus] scripsi. 

 

  

                                                 
(1) Probabilmente da identificare con il canonico Paolo da Ceneda di Endrighetto. Su di lui si vedano anche 

i documenti 16, 18, 19, 20, 23, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 108, 127, 128; Tomasi, Diocesi di 

Ceneda II, 328. 
(2) Probabilmente da identificare con Endrighetto da Ceneda, canonico e massaro. Su di lui si vedano anche 

i documenti 18, 19, 20; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 125, 127, 142. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 11, 14, 15, 18, 19 e Tomasi, Diocesi di Ceneda, 79, 80, 83, 142. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 10, 11 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 105. Da identificare con 

Bertrando del Poggetto, cardinale e vescovo cattolico francese; su di lui si veda: Jugie, Jamme, Bertrando 

del Poggetto. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 11, 14, 15, 16 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401. 
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14, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 33. 

 

1333 agosto 1, [s.l.] 

Minuscola notarile 

 

Il canonico di Ceneda Zampaolo riceve dal presbitero Enrico, pievano di Serravalle, le 

decime relative alla pieve di Serravalle e alla cappella di Santa Margherita del castello 

di Serravalle.  

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 10,5 × 14. Non rigata. 10 righe di testo disposte lungo 

il lato lungo della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, è in buono stato di 

conservazione, ed è legata nel margine superiore alla pergamena 13, nel margine inferiore 

alla pergamena 15. L’inchiostro, di colore marrone chiaro, è in parte sbiadito in diversi 

punti, rendendo difficile la lettura. S Catanius de Cenete notarius episcopalis curie 

Cenetensis, rogatario anche dei documenti 9, 10, 11, 13, 15 e 16 del presente volume. 

Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 9. NT Illeggibili. AV Il computo dei 

giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 Millesimo trecentesimo trigesimo tercio, indictione prima, die primo augusti. Recepit 
dominus Ҫani- 

2 paulus(1) canonicus Cenetensis, receptor constitutus residuorum procurationum domini 
legati per  

3 reverendum virum dompnum Bartholamei(2), Dei gratia abbatem monasterii de Vidoro(3), 
sub 

4 collectorem in predictis una cum domino abbate de hospitale planis, per reverendum 
patrem dominum 

5 episcopum Cenetensem in solidum deputatum […… …..] domini presbiteri Hendrici(4), 
plebani plebis  

6 Sancti Andree de Seravallo, solven[do] nomine eiusdem plebani treginta septem soldos 
cum de- 

7 midia [….. …] pro rata eundem dominum [plebanum] Hendricum tangente nomine dicte 
plebis et ecclesie  

8 Sancte Margarite de castro Seravallo de collecta XV parvorum pro libra imposita clero 
Cenetense. Die 

9 XXV iunii nuper lapssi pro expenssis factis occasione dictorum residuorum. 
10 Ego Catanius de Cenete notarius episcopalis curie Cenetensis scripsi. 

 

  

                                                 
(1) Su di lui si vedano anche i documenti 11, 13, 15, 18, 19 e Tomasi, Diocesi di Ceneda, 79, 80, 83, 142. 
(2) Bartolomeo de Carentanis da Padova: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 565. 
(3) Il comune di Vidor (TV). Il monastero citato è il monastero di Santa Bona di Vidor: Tomasi, Diocesi di 

Ceneda I, 564-565. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 11, 13, 15, 16 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401. 
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15, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 33. 

 

1333 ottobre 27, [s.l.] 

Minuscola notarile 

 

Il canonico Zampaolo e il sacrestano della chiesa di Ceneda Leonardo, ricevono da 

Bartolomeo, chierico di Serravalle, le decime del presbitero Enrico, pievano di 

Sant’Andrea di Serravalle, relative alla chiesa di Sant’Andrea e alla cappella di Santa 

Margherita del castello di Serravalle. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 6,6 × 12,3. Non rigata. 7 righe di testo disposte lungo il 

lato lungo della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, è in buono stato di 

conservazione, ed è legata nel margine superiore alla pergamena 14, nel margine inferiore 

alla pergamena 16. L’inchiostro, di colore marrone chiaro, è sbiadito in alcuni punti. S 

Catanius de Ceneta notarius episcopalis curie Cenetensis, rogatario anche dei documenti 

9, 10, 11, 13, 14 e 16 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il 

documento 9. NT Non esistenti. AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine 

progressivo. 
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1 Millesimo trecentesimo trigesimo tercio, indictione prima, die XXVII octobris. Recepiunt 
dominus Ҫani- 

2 paulus(1) canonicus et presbiter Leonardus(2), sacrista ecclesie Cenetensis, subcollectores 
collecte domini  

3 legati imposite domino episcopo et clero Cenetense pro instanti quartodecimo anno, a 
Bartholameo(3) 

4 clerico de Seravallo, solvente nomine domini presbiteri Hendrici(4), plebani plebis Sancti 
Andree de Se- 

5 ravalle, treginta vig[inari]os pro rata eundem dominum plebanum tangente nomine dicte 
plebis de  

6 dicta collecta [et ecclesie] capelle Sancte Margarita de castro Seravallo.  
7 Ego Catanius de Ceneta notarius episcopalis curie Cenetensis scripsi. 

 

  

                                                 
(1) Su di lui si vedano anche i documenti 11, 13, 14, 18, 19 e Tomasi, Diocesi di Ceneda, 79, 80, 83, 142. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 16, 18, 19, 23; probabilmente è da identificare con il canonico 

Leonardo di Ceneda: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 107, 127, 142, 473; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 

286. 
(3) Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401, 414. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 11, 13, 14, 16 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401. 
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16, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 33. 

 

1334 gennaio 19, Ceneda in platea 

Minuscola notarile 

 

Iacopo da Pergamo, procuratore del vescovo e conte di Ceneda Francesco, dichiara di 

ricevere dal presbitero Enrico, pievano di Serravalle, la somma di 5 libbre di denari e 

mezza a saldo del sesto anno di decime imposte al vescovo e al clero cenedese. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 20,4 × 15,3. Traccia della linea di giustificazione del 

margine sinistro. 19 righe di testo disposte lungo il lato breve della pergamena. La 

pergamena, di discreta lavorazione, presenta un piccolo foro alla riga 15 che causa una 

minima lacuna testuale. È legata nel margine superiore alla pergamena 15. L’inchiostro, 

di colore marrone chiaro, è in alcuni punti sbiadito. S Catanius de Ceneta auctoritate 

imperiali notarius et officialis episcopalis curie Cenetensis (S.T.), rogatario anche dei 

documenti 9, 10, 11, 13, 14 e 15 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto 

per il documento 9. NT Varie note tergali parzialmente leggibili. Di mano coeva 

«Solutionis colecte». Di mani del XIX secolo «1329 11 9mbre, frater Franciscus 

episcopus Cenetensis et Bertrandus Ostiensis et Velletrensis episcopus», «33». AV Il 

computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo quarto, [indictione] secunda, die 
decimonono ia[nuaris], [Cen]e-  

2 te in platea […].Presentibus presbitero Leonardo(1) sacrista, presbitero Paulo(2) 
[man]sionario ecclesie Cenetensis,  

3 Albertucio apothecario de [Ceneta], Bernardo de Lapeṭṛịṣ de Seravallo testibus rogatis et 
aliis. Religiossus vir  

4 dominus frater Iacobus de Pergamo, procurator [v]oenerabilis in Christo patris domini 
fratris Francisci(3), Dei gratia 

5 episcopi Cenetensis et comitis, habens ad hoc speciale mandatum ut constare vidi tam 
publico instrumento procurationis  

6 prius scripte sub signo [et nom]ine Uberti condam domini Guilielmi de Sancta Maria in 
Organo notarii, 

7 quam etiam publicis litteris manu eiusdem domini episcopi scriptis et suo sigillo munitis, 
fuit confessus et contentus  

8 ac in veritate recognovit se habuisse et recepisse ac sibi integre datas, solutas et 
[numeratas] 

9 esse a domino presbitero Hendrico(4), plebano de Seravallo olim subcollectore, una [cum] 
presbitero Leonardo supradicto  

10 collectore domini legati, imposite dicto domino episcopo et eius clero pro sexto [an]no 
ratione procurationum eiusdem 

11 legationis sue specialiter deputati quinque libras cum dimidia denaria parva que 
remanserant penes eum; 

12 de dictam [co]llecta renuncians dictus frater Iacobus ex certa scientia exceptioni [et] 
probationi non sibi 

13 [……. …..] esse tradite dicte pecunie omnique spei future numerationis faciens dicto 
nomine pi(-?) 

14 domino presbitero Hendrico quietationem, finem, absolutionem et liberationem de dictis 
[quinque] libras cum dimidia, cum pacem 

15 de ulterius non petendo. Qui solu[….] et omnia et singula suprascripta predictum 
procurator nomine supradicto 

16 eidem domino presbitero Hendrico perpetuo [firma] et rata habere et tenere et non 
[contrafacere] vel [veni]re sub 

17 pena […. …] de […..... ….] stipulatione solempni promissa et dicti domini episcopi olim 
obligatione bonorum. 

18 (S.T.) Ego Catanius de Ceneta auctoritate imperiali notarius et  
19 officialis episcopalis curie Cenetensis interfui et rogatus scripsi. 

                                                 
(1) Su di lui si vedano anche i documenti 15, 18, 19, 23; probabilmente è da identificare con il canonico 

Leonardo di Ceneda: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 107, 127, 142, 473; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 

286. 
(2) Probabilmente da identificare con il canonico Paolo da Ceneda di Endrighetto. Su di lui si vedano anche 

i documenti 13, 18, 19, 20, 23, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 108, 127, 128; Tomasi, Diocesi di 

Ceneda II, 328. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 11, 13, 14, 15 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401. 
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17, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 30. 

 

1341 gennaio 19, Ceneda in sala palacii dicti domini episcopi castri Sancti Martini 

Cenetensis episcopatus 

Minuscola notarile 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Francesco investe il maestro Leonardo Barberio di Ceneda, 

facente le veci di Bartolomeo, figlio di Ҫaniloni Pellizzario, di un feudo costituito da un 

pezzo di terra nel territorio di Ceneda oltre il Meschio. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 21,1 × 10,1. Non rigata. 35 righe di testo disposto lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di buona lavorazione, è in buono stato di 

conservazione. L’inchiostro è di colore marrone chiaro. S Andreas de Cenete imperiali 

auctoritate notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 12, 18, 19, 28 e 29 del presente 

volume. Sulla scrittura si veda quanto detto al documento 12. La s in fine di parola si 

trova solo nella forma maiuscola. NT Di mani del XIX secolo: «1341 19 gennaio, frater 

Franciscus episcopus», «1341», «Investitura di un campo di là del Meschio a Leonardo 

Pelizario», «30». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 

Bibl.: Canzian, Signorie rurali, 245 n. 27 e 35. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo quadringentesimo primo, indictione 
2 nona, die decimonono ianuarii. Presentibus domino frate  
3 Odorico dicto Dontono ordinis monasterium de 
4 la Folina(1), domino presbitero Blaxio(2) plebano plebis 
5 Sancte Marie de Tarcio(3), domino Betucio de Ranpo- 
6 nibus de Bononia canonico Cenetensi, Nicolauo quondam Michaeli 
7 de Bononia, Almerico(4) de Bononia testibus et aliis. Ve- 
8 nerabillis pater et dominus dominus frater Franciscus(5),  
9 Dei gratia episcopus Cenetensis et comes, cum bereto 
10 suo quod in manibus suis tenebat, investivit 
11 magistrum Leonardum Barberium(6) de Cenete, stipulantem  
12 et recipientem nomine et vice Bortholamei pupilli  
13 filii et heredis condam Ҫaniloni Peliparii de Cenete, 
14 ad rectum et liallem feudum cum servicio et fide- 
15 litate de una pecia terre aratoria, arborata et  
16 vidigata iacente in teratorio Cenete ultra Mi- 
17 scum(7) que potest esse in exstimatione unius iu- 
18 geris terre, salvo pluris vel minoris, cui hii 
19 dicuntur esse confines: a mane [……] sunt vie 
20 publice, a meridie terra episcopatus Cenete reta per Ҫugnoli- 
21 num de Cenete, a sero terra heredum(a) quondam Iohannis Pape(8) de Cenete,  
22 sive sint choerentie veriores, pro ut predecessores  
23 dicti Bortholamei pupilli a predecessoribus dicti 
24 domini episcopi investiti fuerunt. Qui magister 
25 Leonardus coram dicto domino episcopo flexis geni- 
26 bus nomine et vice dicti Bortholamei pupili 
27 iuravit corporabiliter ad sancta Dei Evangelia eidem 
28 domino episcopo fidelitatem contra omnes homines et 
29 personas, salva tamen fidelitate omnium suorum  
30 aliorum anteriorum dominorum si quos habet. Actum  
31 Cenete in sala pallacii dicti domini episcopi castri 
32 Sancti Martini Cenetensis episcopatus. 
33 (S.T.) Ego Andreas de Cenete imperialli 
34 autoritate notarius hiis interfui et ro- 
35 gatus scripsi.(b)  

 

                                                 
(1) Il comune di Follina (TV). Il monastero citato è il monastero di Santa Maria di Follina: Tomasi, Diocesi 

di Ceneda I, 574-579. 
(2) Da identificare con pre Biagio di ser Bonacorso. Su di lui si veda anche il documento 18; Tomasi, 

Diocesi di Ceneda I, 461. 
(3) Il comune di Tarzo (TV). 
(4) Da identificare con Almerico da Bologna, vicario del vescovo Francesco Ramponi: Tomasi, Diocesi di 

Ceneda I, 106-107. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(6) Su di lui si vedano anche i documenti 18, 19. 
(7) Il fiume Meschio. 
(a) heredum scritto nel sopralineo. 
(8) Su di lui si veda anche il documento 27. 
(b) Segue una serie di quattro s a completare la sottoscrizione. 
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18, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 14. 

 

1341 giugno 20, Ceneda in ecclesia maiore 

Minuscola notarile 

 

Il presbitero Biagio pievano di Santa Maria di Tarzo, il presbitero Nicola rettore della 

chiesa di San Bartolomeo di Arfanta e il presbitero Viviano rettore della chiesa di San 

Gervaso di Corbanese, testimoniano il documento scritto dal notaio Guisemano nel 

dicembre 1340, in cui i sindici Tiziano di Tarzo, Pietro di Corbanese e Bertoldo di 

Arfanta affermano, in contrasto con quanto avevano detto in passato a causa delle 

minacce degli uomini di Conegliano, che la curia di Castro Novo, presso Tarzo, 

appartiene al vescovo di Ceneda.  

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 63 × 16,5. Non rigata. 66 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, contiene i 

documenti 18 e 19 del presente volume e si presenta in buono stato di conservazione. 

Nelle righe 3-6 è presente una macchia di umidità che non pregiudica la lettura del 

documento, come il piccolo foro tra le righe 23-24. L’inchiostro è di colore marrone 

scuro. S Andreas quondam Raynaldi de Cenete inperiali autoritate notarius et curie 

episcopalis Cenetensis (S.T.), rogatario anche dei documenti 12, 17, 19, 28 e 29. Sulla 

scrittura si veda quanto detto per il documento 17. NT Varie note tergali, parzialmente 

leggibili. Di mano coeva «Illis de Tarcio contra illos de Coneglano». Di mani del XIX 

secolo «Protesta dei [..] piovani di Tarzo, Corbanese e Arfanta che quelle ville siano 

soggette al vescovato», «1341», «14». AV Il computo dei giorni del mese è basato 

sull’ordine progressivo. 

Bibl.: Canzian, Signorie rurali, 233, 246 n. 37. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo quadrigentesimo primo, indictione nona, die 
vigesimo iunii, Cenete  

2 in ecclesia maiore. Presentibus ser Benedicto(1) quondam domini Federici de Ceneta, ser 
Paulo(a) 

3 Peliparii(2) de Cenete, ser Octo(3) de Cervata de Cenete, magistro Ognobeno Calegario de 
Cenete, 

4 Rodulfo Pelipario(4) de Cenete, ser Iacobo tabernario de Cenete, Arnaldo(5) sartore de 
Cenete, Leo- 

5 nardo Barberio (6) de Cenete, Matheo Pelipario de Cenete, Rigecio de Marcorago, Ma- 
6 cheto(7) tabernario de Cenete, Andrea notario, Elixeo Salvagno(8) et Gabrielli(9) notariis 
7 de Cenete, Thomasino(10) notario de Arfanta(11), Ubertino(12) notario filio Ҫanbelini de 

Balestris  
8 de Cremona familiare domini episcopi Cenetensis, Odo apothechario de Cenete, 

Dominico quondam Rubini  
9 Peliparii de Cenete, Petro Gallo de Raҫora de Cenete, ser Elixeo(13) chierico de Cenete, 

Antho- 
10 nio Trementino de Cenete testibus et aliis. Discreti viri domini presbiter Blasius(14)  
11 plebanus Sancte Marie de Tarcio(15), presbiter Nicolaus(16) rector ecclesie Sancti 

Bortholamei 
12 de Arfanta, et presbiter Vivianus(17) rector ecclesie Sancti Gervasii de Corbanesio(18)  
13 diocesis Cenetensis, lecto eisdem per me Andream notarium suprasscriptum et 

infrasscriptum, in pressencia  

                                                 
(1) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(a) Segue Paulo. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(3) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(4) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(5) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(6) Su di lui si vedano anche i documenti 17, 19. 
(7) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(8) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(9) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(10) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(11) Arfanta, frazione del comune di Tarzo (TV). 
(12) Da identificare con Ubertino de Balestris de Cremona, notaio, pievano e visconte di Tarzo e vicario del 

vescovo: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 77, 107, 108, 461; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 392. 
(13) Forse da identificare col canonico di Ceneda Eliseo: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80; Tomasi, Diocesi 

di Ceneda II, 227. 
(14) Da identificare con pre Biagio di ser Bonacorso. Su di lui si vedano anche i documenti 17, 19; Tomasi, 

Diocesi di Ceneda I, 461. 
(15) Il comune di Tarzo (TV). 
(16) Su di lui si veda anche il documento 19; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 463. 
(17) Su di lui si veda anche il documento 19; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 465. 
(18) Corbanese, frazione di Tarzo (TV). 
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14 venerabillium virorum dominorum Iohannis Pauli(19), presbiteri Leonardi(20) canonicorum, 
presbiteri Pauli(21) 

15 sacriste, presbiteri Hendrigeti(22) mansionarii ecclesie Cenetensis, tenore [cuiu]sdam 
instrumenti scripti  

16 per Guisemanum notarium de Tarcio formam huius modi continentis. Anno  
17 domini millesimo trecentesimo quadrigentesimo, indictione octava, die sexto decimo 

decembris. Presentibus Iohanne 
18 filio condam Petri de Arthico de Cenete(23), Iacobo filio Rubei de Faedo de Tarcio, 

Dominico  
19 filio Guidoti de Toṿedo dicti loco, Bernardo filio condam magistri Viteclini(24) pictoris 
20 de Seravallo, Paxio(25) fratre suo, Federico de Agurdo(26) filio condam ser Anancii, ser  
21 Lenҫo Tuschano de Vale Mareni(27), magistro Adoardo de Tovena(28), Alberto condam  
22 Amadei de Cenete testibus et aliis. Ticianus(29) de Poscollo de Tarcio, Petrus filius  
23 ser Laҫari de Staypa de Corbanesio(30), Bertholdus de Ҫuvelo de Arfanta(31), tamquam  
24 syndici commu[nis] et universitatum vilarum totius curie Castri Novi, ut de  
25 syndicatu contineri per Almericum(32) notarium condam Ҫiroldi de Corbanesio plene 

scripto  
26 una cum Blasio de Ortolina de Tarcio, Iacobo sartore de Frata(33), Iacobo de Valle Ҫan- 
27 chanario de Faedo, Guidoto de Toṿedo omnis supradicti, coram pressencia discretorum  
28 ac reverendorum virorum domino<rum> presbiterorum Blasii plebani plebis Sancte 

Marie de Tarcio,  
29 Viviani rectoris ecclesie Sancti Gervasii de Corbanesio, Nicolani ecclesie Sancti 
30 Bortholamei de Arfanta, volentes saluti animarum ipsorum providere, conparve- 
31 runt coram supradictis reverendis viris tamquam honestis, ac fide dignis personis, dicen- 
32 tes et afferentes quod tempore quo facti fuerunt syndici, et ipsa instrumenta sindicatus 

vel  
33 ipsius sindicarie ad petitionem hominum de Coneglano, dixerunt et confessi fuerunt pro 

salute  
34 animarum suarum, quod dicta instrumenta non fuerunt facta de voluntate hominum 

dicte curie licet 

                                                 
(19) Probabilmente da identificare col canonico Zampaolo: su di lui si vedano anche i documenti 11, 13, 14, 

15, 19; Tomasi, Diocesi di Ceneda, 79, 80, 83, 142. 
(20) Su di lui si vedano anche i documenti 15, 16, 19, 23; probabilmente è da identificare con il canonico 

Leonardo di Ceneda: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 107, 127, 142, 473; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 

286. 
(21) Probabilmente da identificare con il canonico Paolo da Ceneda di Endrighetto. Su di lui si vedano 

anche i documenti 13, 16, 19, 20, 23, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 108, 127, 128; Tomasi, Diocesi 

di Ceneda II, 328. 
(22) Probabilmente da identificare con Endrighetto da Ceneda, canonico e massaro. Su di lui si vedano 

anche i documenti 13, 19, 20; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 125, 127, 142. 
(23) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(24) Su Bernardo e suo padre Vitechino si veda anche il documento 19; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 41. 
(25) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(26) Il comune di Agordo (BL). 
(27) Da identificare con Valmareno, frazione del comune di Follina (TV), o con l’intera valle Valmareno 

(TV). 
(28) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(29) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(30) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(31) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(32) Su di lui si veda anche il documento 19. 
(33) Fratta, frazione del comune di Tarzo (TV). 
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35 supradicti fuerint ad facienda dicta instrumenta sindicarie, tamquam choacti et 
constricti, et  

36 contra voluntatem ipsorum, et aliorum omnium hominum; fecerunt supradicti in 
dampnum animarum 

37 suarum, et episcopatus Cenete, dicentes et afferentes quod aliqui homines de Coneglano 
qui  

38 fuerunt ibidem presentes nomine et vice omnium hominum de Coneglano ut puta ser 
Mugardus  

39 de Coneglano rusticus de dicto castro, Tura notarius de dicto castro, Paxius de dicto  
40 castro, dixerunt quod si supradicti homines una cum aliis hominibus dicte curie Castri 

Novi 
41 non facerent dicta instrumenta syndicatus, vel ipsius sindicaria ad dandum se dictis 

hominibus  
42 de Coneglano quo ad merum et mixstum inperium quod conburerent eos in domibus et 

quod  
43 cetera bona ipsorum eis acciperent et afferent, et sic tamquam coacti predicta fecerunt,  
44 et quod re vera dicta iurisditio temporalis dicte curie Castri Novi spectat ad  
45 episcopum et ad episcopatum Cenetensem, et quod ut veri subditi libenter obedirent 

domino episcopo 
46 et episcopatui cum de iure teneantur, nisi fuisset et esset timorem predictorum hominum  
47 de Coneglano qui tenent eos via tiranie et non via alicuius iuris et iusticie.  
48 Qui supradicti, tam pro se ipsis quam nomine omnium hominum dicte curie, mihi notario 

in- 
49 frascripto mandaverunt et rogaverunt quod de huius modi confessione facta in 
50 presentia supradictorum sacerdotum ac supradictorum testium ad perpetuum rei 

memoriam  
51 deberet conficere publicum instrumentum. Actum Tarcii in domo supradicti presbiteri 

Blasii 
52 plebani de Tarcio. Ego Guisemanus de Tarcio ex autentico inperiali 
53 notarius hiis omnibus suprasscriptis rogatus scripsi et interfui. Ex certa eorum scientia 
54 dixerunt, cognaverunt et confessi fuerunt dictum instrumentum et ea omnia que  
55 in eodem instrumento scripta et contenta sunt vera fuisse et esse, atque ipsum  
56 instrumentum omni suspitione carere et insuper Iohannes condam Petri de Articho 
57 de Cenete et Federicus condam Anancii de Agurdo testes in eodem instrumento scripti 
58 in pressencia dictorum canonicorum et aliorum omnium hominum supradictorum, 

dixerunt et  
59 cognaverunt ex certa scientia, se una cum testibus in eodem instrumento contentis  
60 presentibus interfuisse confessioni supradicti instrumenti scripti per me supradictum 

Guisemanum et  
61 dictum instrumentum et ea omnia qua in ipso instrumento scripta et contenta sunt vera 
62 fuisse et esse, et de hiis per me notarium et alios notarios suprascriptos debent  
63 eiusdem tenoris confici publica instrumenta. 
64 (S.T.) Ego Andreas quondam Raynaldi de Cenete inperiali autoritate notarius  
65 et curie episcopalis Cenetensis hiis omnibus interfui et ea rogatus  
66 scripsi et meum signum consuetum apossui. 
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19, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 14. 

 

1341 giugno 23, Ceneda in ecclesia maiore 

Minuscola notarile 

 

Il maestro Adoardo di Tovena, Bernardo di Serravalle e Paxio suo fratello testimoniano 

che quanto contenuto nella confessione dei sindici Tiziano di Tarzo, Pietro di Corbanese 

e Bertoldo di Arfanta del dicembre 1340 scritta dal notaio Guisemano e letta dal notaio 

Andrea è cosa vera.  

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 63 × 16, 5. Non rigata. 29 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, contiene i 

documenti 18 e 19 del presente volume e si presenta in buono stato di conservazione. 

L’inchiostro è di colore marrone scuro. S Andreas quondam Raynaldi de Cenete inperiali 

autoritate notarius et curie episcopalis Cenetensis (S.T.), rogatario anche dei documenti 

12, 17, 18, 28 e 29. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 17. NT Varie 

note tergali, parzialmente leggibili. Di mano coeva «Illis de Tarcio contra illos de 

Coneglano». Di mani del XIX secolo «Protesta dei [..] piovani di Tarzo, Corbanese e 

Arfanta che quelle ville siano soggette al vescovato», «1341», «14». AV Il computo dei 

giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 

 Bibl.: Canzian, Signorie rurali, 233, 246 n. 37. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo quadrigentesimo primo, indictione nona, die 
vigesimo tercio iunii, 

2 Cenete in ecclesia maiore. Presentibus ser Benedicto(1) quondam domini Federici de 
Cenete, ser  

3 Oto(2) de Cervata de Cenete, ser Paulo Pelipario(3) de Cenete, Rodulfo Pelipario(4) 
4 de Cenete, Leonardo Barberio(5) de Cenete, Arnoldo(6) sartore de Cenete, Salvagno 
5 Elixeo ser Catanio(7) et Gabrieli(8) notariis de Cenete, magistro Hyandro de  
6 Seravallo notario, Thomasino(9) notario de Arfanta(10), Almerico(11) notario condam Ҫiroldi  
7 de Corbanesio(12), Michaele(13) notario quondam ser Bonacursii Led(-?)e de Seravallo, 

Macheto(14) 
8 tabernario de Cenete, Iohanne quondam Petri de Articho(15) de Cenete testibus et aliis. 

Magister 
9 Adoardus(16) de Tovena(17), Bernardus quondam magistri Viteclini(18) pictoris de Seravallo 
10 et Paxius(19) eius frater, testes scripti in quodam publico instrumento scripto 
11 per Guisemanum(20) notarium de Tarcio(21) sub millesimo quadrigentesimo, indictione 

octava, die  
12 sexto decimo decembris, confessionis facte per Ticianum(22)de Poscolo de Tarcio, Petrum  
13 filium ser Laҫari(23) de Staypa de Corbanesio et Bertholdum(24) de Ҫuvelo de Arfanta 
14 tamquam syndicos communis et universitatum vilarum tocius curie Castri Novi et 
15 alios in eodem instrumento contentos, coram dominis presbitero Blaxio(25) plebano 

Sancte  
16 Marie de Tarcio, presbitero Nicolano(26) rectore ecclesie Sancti Bortholamei de Arfanta  
17 et presbitero Viviano(27) rectore ecclesie Sancti Gervasii de Corbanesio, lecto eisdem  

                                                 
(1) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(3) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(4) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 17, 18.  
(6) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(7) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(8) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(9) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(10) Arfanta, frazione del comune di Tarzo (TV). 
(11) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(12) Corbanese, frazione di Tarzo (TV). 
(13) Su di lui si veda anche il documento 23; rogatario dei documenti 20, 21 del presente volume. 
(14) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(15) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(16) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(17) Tovena, frazione del comune di Cison di Valmarino (TV). 
(18) Su Bernardo e suo padre Vitechino si veda anche il documento 18; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 41. 
(19) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(20) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(21) Il comune di Tarzo (TV). 
(22) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(23) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(24) Su di lui si veda anche il documento 18. 
(25) Da identificare con pre Biagio di ser Bonacorso. Su di lui si vedano anche i documenti 17, 18; Tomasi, 

Diocesi di Ceneda I, 461. 
(26) Su di lui si veda anche il documento 18; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 463. 
(27) Su di lui si veda anche il documento 18; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 465. 



109 
 

18 per me Andream notarium infrasscriptum,(a) in pressencia reverendorum virorum 
dominorum 

19 presbiteri Leonardi(28), Ҫanipauli(29) canonicorum, presbiteri Pauli(30) sacriste et presbiteri 
Hen- 

20 drigeti(31) mansionarii ecclesie Cenetensis, nec non dictorum prespitororum de Tarcio, 
Cor- 

21 banesio et Arfanta, et dictorum testium dicto publico instrumento ex certa eorum  
22 scientia dixerunt, cognaverunt et confessi fuerunt se una cum testibus in  
23 eodem instrumento contentis pressentes interfuisse confessioni eiusdem instrumenti   
24 et ipsum instrumentum et omnia in eodem contenta esse et fuisse vera, et de  
25 hiis per me notarium et alios notarios suprasscriptos debent eiusdem tenoris con- 
26 fici publica instrumenta. 
27 (S.T.) Ego Andreas quondam Raynaldi de Cenete inperiali autoritate notarius et  
28 curie episcopalis Cenetensis hiis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et  
29 signum meum consuetum apossui. 

 

  

                                                 
(a) Segue una parola depennata. 
(28) Su di lui si vedano anche i documenti 15, 16, 18, 23; probabilmente è da identificare con il canonico 

Leonardo di Ceneda: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 107, 127, 142, 473; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 

286. 
(29) Su di lui si vedano anche i documenti 11, 13, 14, 15, 18 e Tomasi, Diocesi di Ceneda, 79, 80, 83, 142. 
(30) Probabilmente da identificare con il canonico Paolo da Ceneda di Endrighetto. Su di lui si vedano 

anche i documenti 13, 16, 18, 20, 23, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 108, 127, 128; Tomasi, Diocesi 

di Ceneda II, 328. 
(31) Probabilmente da identificare con Endrighetto da Ceneda, canonico e massaro. Su di lui si vedano 

anche i documenti 13, 18, 20; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 125, 127, 142. 



110 
 

20, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 32. 

 

1344 ottobre 5, Ceneda in sacristia Beati Ticiani 

Minuscola notarile 

 

Leonardo, chierico beneficiato della chiesa di San Giovanni di Vazzola, di fronte ai 

canonici Endrighetto e Paolo da Ceneda, presenta un documento di protesta contro 

Pietro di Vazzola, a sua volta dichiarato beneficiario della chiesa di Vazzola. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 40,3 × 20,4. Non rigata. 43 righe di testo diposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, si presenta in buono 

stato di conservazione. Una grande macchia di umidità nel bordo sinistro non ostacola la 

leggibilità. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Michael quondam Bonacursii 

notarii de Gazarulo de Seravallo imperiali autoritate notarius (S.T.), rogatario anche del 

documento 21 e presente come testatore nei documenti 19, 23 del presente volume. La 

scrittura utilizzata dal notaio Michele è una minuscola dall’andamento molto corsivo, 

come si evince dagli occhielli di a (maiuscola, in forma particolare con due occhielli), b, 

d, l, dal raddoppiamento delle aste discendenti di f, p, s e dalle numerose legature sia 

interne che esterne alla lettere. Nonostante l’aspetto appaia veloce e poco curato, non 

mancano elementi cancellereschi e ornamentali, come gli svolazzi che adornano le lettere 

maiuscole (come la T di Ticiani alla riga 2 e la G di Gerardino alla riga 3) e le code che 

terminano i tratti di h, i, x. La s si trova unicamente nella forma minuscola, mentre la v a 

inizio parola è in forma acuta. La congiunzione et a volte è scritta per esteso, a volta 

tramite la nota tironiana che appare nella forma della z. NT Parzialmente leggibili. Di 

mano coeva «Prior Campi Longi». Di mani del XIX secolo «1344. Apellatione de pre 

Leonardo», «32». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 

Bibl.: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 473. 
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1 (S.T.) (a)Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto, indictione 
duodecima, die quinto  

2 otubris, Cenete in sacristia Beati Ticiani confesoris de Cenete. Presentibus domino 
presbitero 

3 Gerardino(1) mansionario ecclesie predicte(b) Sancti Ticiani de Cenete, […… …..](c) Ioahnne 
filio 

4 ser Piҫati tabernarii de Cenete, Viveṛcio dicto Ricio(d) diachono qui habitat Cenete(e), 
Ticiano filio ser Mar- 

5 tini de Cenete et aliis testibus rogatis. Coram vobis venerabilibus viris dominis presbitero 
Hendrigeto(2) 

6 et domino presbitero Paulo(3) de Cenete, canonicis Cenete, tamquam coram plubicis et 
autenticis personis 

7 constitutis, ego presbiter Leonardus(4), clericus beneficiatus ecclesie Sancti Ioahnnis de 
Lavaҫola(5), primo(f) et [ante] omnia  

8 dicens et protestans quod coram domino priore de Campo Longo(6) seu Sancti Antonii(7) 
de Coneclano(g) infrasscripto, presentem 

9 appellationem interponere nequeo propter termini brevitatem, cum videlicet 
denunciationem seu plubicationem 

10 per eos factam infrascriptam ignoravimus usque ad dies presentes, horam tardam, et ob 
hec coram ipsis  

11 presentem appellationem non interpono. Sed necessitate predicta coatto, coram vobis 
ipsa appellationem interpono(h) 

12 publicis et autenticis personis, dico et conquerendo propono quam infrascriptum Petrum 
et quascumque personas 

13 quarum interest vel interesse posset, in futurum, videlicet quod cum ad aures et noticiam 
meam nuperisime 

14 pervenerit predictos priorem Sancti Antonii de Coneclano et priorem Sancte Marie de 
Campo Longo seu 

                                                 
(a) In testa al documento, lo stesso notaio Michele ha inserito in modo più frettoloso il seguente testo: Coram 

nobilis venerabilibus et discretis viris dominis presbiteris Paulo et Hendrigeto canonicis ecclesie | 

Cenetensis, tamquam coram publicis et honestis personis, comparuit dominus presbiter Leonardus 

canonicus Cenetensis clericus | beneficiatus ecclesie seu plebis Sancti Iohannis de Lavaҫola diocesis Cenete 

et produxit in scriptis appellationem s[……….]. 
(1) Probabilmente da identificare con il canonico Gerardino Ramponi; su di lui si vedano anche i documenti 

24, 26 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 84, 107. 
(b) predicti nel sopralineo. 
(c) Nominativo cancellato tramite rasura, con buona probabilità dallo stesso notaio Michele. 
(d) dictio Ricio nel sopralineo. 
(e) qui habitat Cenete nel sopralineo; nel rigo tre parole depennate: Sancti Ticiani Cenete. 
(2) Probabilmente da identificare con Endrighetto da Ceneda, canonico e massaro. Su di lui si vedano anche 

i documenti 13, 18, 20; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 125, 127, 142. 
(3) Probabilmente da identificare con il canonico Paolo da Ceneda di Endrighetto. Su di lui si vedano anche 

i documenti 13, 16, 18, 19, 23; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 108, 127, 128; Tomasi, Diocesi di Ceneda 

II, 328. 
(4) Su di lui si veda: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 473. 
(5) Il comune di Vazzola (TV). 
(f) primo nel sopralineo. 
(6) Campolongo, località del comune di Conegliano (TV) dove si trova si trova la chiesa oggi denominata 

Annunciazione di Santa Maria (Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 208-209), citata più avanti nel documento. 
(7) Il monastero di Sant’Antonio a Conegliano: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 591-594. 
(g) de Coneclano nel sopralineo. 
(h) Dopo interpono ci sono due parole illeggibili depennate. 
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15 alterium eorum vigore quarundam literarum quas asserentur recepisse a venerabili in 
Christo patre et domino  

16 domino Guidone, Dei gratia episcopo Concordiense et viccario generali reverendisimi in 
Christo patris et  

17 domini domini Beltrandi sancte sedis Aquilegensis patriarche, publice in dicta ecclesia 
Sancti Ioahnnis movuisse 

18 omnes colonos inquilinos, habitatores, laboratores, quartesarios et alios quoscumque 
respondere deben- 

19 tes et solvere pro benefitcio et clericatu predicto ecclesie Sancti Ioahnnis de Lavaҫola et 
sibi ex comunicationis  

20 pena eisdem munixisse ut de omnibus et singulis affictibus, reditibus, pensionibus, 
proventibus et obnentionibus 

21 universis respondere deberent cuidam Petro(i) (8) de Lavaҫola, asserenti se clericum 
beneficiatum in dicta ecclesia 

22 me presbitero Leonardo clerico ante dicto et beneficiato, ut premissum est, non monito 
nec citato in  

23 grave mei dampnum, preiudicium et gravamium, et ipsius Petri enorme periculum ex 
quibus quidem litteris  

24 et monitionibus, reputans et senciens me gravari et gravatur esse et in posterum timens 
forcius agra- 

25 vari causis superius nominatis et inferius nominandis eo quod in aliquo processu vel eius 
26 parte facto per dictum dominum episcopum Concordiensem, citatus, requisitus aut 

monitus numquam fui vel ab  
27 ipso Petro interpelatus nec in premissis suis monitionibus me requisieretur cum sim et 

fuerim  
28 in pacifica et quieta tenuta et possesione benefica prelibata, et ex aliis iustis ac iustisimis 

causis  
29 oportuno, magis tempore dicendis et proponendis ac dicens(l) processum, litteras et 

monitiones per eos dominum priorem 
30 Sancte Marie de Campo Longo et priorem Sancti Antonii factos et factas et quidquid ex 

eis secutum est vel  
31 in futurum sequi posset dico(m) nullos et nullas, et si qui vel essent vel forent dico 

iniquos(n) 
32 et iniquas, iniustos et iniustas, et ab ipsis et quolibet eorum senciens me enormiter et 

indebite gravari  
33 et timens in posterum forcius agravari in hiis scriptis apelatio ad santissimum in Christo 

patrem et  
34 et dominum dominum Clementem, Dei gratia Dey providencia papam sextum, eiusque 

protectioni(o) me et iura mea 
35 subicio petens instantes hac pendente appelatione nihil innovari per eos appellos autem 

si quos mihi 
36 dare potestis, peto mihi concedi instantes et dari, et iterum peto et ad huc iterum cum 
37 instancia peto protestans de expensis et dampnis quam et quas seu substinui ac facturus  

                                                 
(i) Petro nel sopralineo. Nel rigo Petro depennato. 
(8) Su di lui si veda: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 473, 476. 
(l) ac dicens nel sopralineo. Nel rigo dico depennato. 
(m) dico nel sopralineo. Nel rigo dico depennato. 
(n) iniquos nel sopralineo. Nel rigo inicos depennato. 
(o) protectioni nel sopralineo. Nel rigo protectionem depennato. 
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38 sum huius seu horum gravaminum pretestu et occasione. Presentibus vero literis prefacte 
ape- 

39 lationis continentes tenorem, tam pro infirmatione verum cuiubus faciedo quam eciam 
protestimo- 

40 ni[.]bus appelationis predicto presbitero Leonardo duximus et cedendas de quarum 
presente plubico instrumentum seriem conti- 

41 nenti dabimus plenam fidem. Datum Cenete in maiori ecclesia die nono otubris(p). 
42 Ego Michael quondam Bonacursii notarii de Gazarulo de Seravallo imperiali autoritate 

notarius 
43 hiis omnibus interfui et rogatus scripsi. 

 

                                                 
(p) Dopo la parola occasione fino a otubris il testo è depennato, e un segno di croce rimanda a un aggiunta 

posta alla fine del documento, dopo la sottoscrizione del notaio: ab illa commune Cenete oportet | fieri 

aliud instrumentum. 
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21, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 34. 

 

1345 febbraio 24, Ceneda apud palacium novum in castri Sancti Martini 

Minuscola notarile 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Francesco concede al notaio Pietropaolo, figlio del fu 

Eingaldei di Serravalle, un livello perpetuo costituito da due case sulla piazza del borgo 

di Ceneda. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 25,7 × 23. Non rigata. 27 righe di testo disposte lungo 

il lato lungo della pergamena. La pergamena, di mediocre lavorazione, è rovinata nei 

bordi e presenta piccole lacune materiali alle righe 10 e 27 che causano minime perdite 

testuali. Nel bordo inferiore sono visibili le lisières. L’inchiostro, di colore marrone scuro, 

è in parte caduto e sbiadito a causa di macchie di umidità in diversi punti del documento. 

S M(ichael) quondam Bonacursii notarii de Gazarulo de Seravallo imperiali auctoritate 

notarius (S.T.), rogatario anche del documento 20 e presente come testatore nei 

documenti 19, 23 del presente volume. La scrittura utilizzata dal notaio Michele è una 

minuscola tracciata currenti calamo, come si evince dagli occhielli di b, d, h, l che 

favoriscono le legature interne e esterne. Gli occhielli a volte si allargano assumendo tratti 

cancellereschi nelle terminazioni triangolari. s e f hanno le aste evidentemente 

raddoppiate. La lettera s è sempre scritta nella forma minuscola, anche a fine di parola, 

mentre la v a inizio di parola è in forma acuta. La congiunzione et è a volte scritta per 

esteso, a volte con la nota tironiana.  NT Di mani coeve: «Livella», «Livellum de duabus 

domibus episcopatu Cenetense super platea». Di mani del XIX secolo «1345 24 febbraio, 

frater Franciscus episcopus», «34». AV Il computo dei giorni del mese è basato 

sull’ordine progressivo. 
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1 (S.T.) Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto, indictione 
terciadecima, die vigesimo quarto februarii, Cenete apud 

2 palacium novum castri Sancti Martini de Cenete. Presentibus Maso familiaris domini 
episcopi Cenetensis qui fuit de S[..], Ioahnne de P[re]fenedo 

3 de Bononia, Nicholao Ҫupario familiaris supradicti domini episcopi Cenetensis, Blasio 
Stulto de dona F[..]ana de Seravallo et  

4 aliis. Venerabilis pater et dominus frater Franciscus(1), dignisimus episcopus Cenetensis et 
comes, per se et sucesores dedit et locavit ad livellum  

5 perpetuale deinceps perpetuo retinendum Petropaulo, notario filio quondam ser 
Eingaldei de Seravallo, recipiente per se et vice et nomine suorum heredum de  

6 duabus domibus iacentes in burgo Cenetense super plateam Cenetensem, cui coeret a 
mane preti Piliparii de Cenete, a meridie via publica, a monte  

7 platea communis Cenetensis, a sero domo Dorici filii quondam ser Tornamonti de Cenete; 
et de alia domo coeret a mane magistri Bortolomei de  

8 burҫito de Cenete, a meridie prati Petripauli supradicti et prati magistri Bartolomei 
Cirochi de burҫito de Cenete, a meridie et sero domini  

9 presbiteri Federici et Aldreṇandini, a sero et a monte platea communis Cenetenis, sive 
sint coerencie veriores; ad abendum, tenendum et posidendum quod(a) 

10 sibi et eorum heredum deinceps […]clario iuṛe placuerint perpetue faciendum et cum 
omnibus et singulis que infra continentur confines, vel alios si qui forent,  

11 cum accessibus et egresibus suis et cum omnibus et singulis iuribus et actionibus 
domorum supradictarum in integrum pertinentibus, salva tamen ratione livelli 

12 et responsione infrasscripti livelli. Quapropter promisit Petruspaullus predictus tam suo 
nomine quam etiam suorum heredes supradicto domino episcopo Cenetense 

13 stipulanti dare et solvere et respondere eidem vel sucesoribus sui omni anno annatim, 
octo diebus ante quolibet festo Sancti Martini vel octo post, 

14 dimidiam(b) libram piperis et octo soldos denarium Venetorum parvorum nomine et iure 
livelli dictarum domorum, taliter quod si primo anno 

15 non solverit dictum livellum et responsionem ipsius, in secundo anno sequente duplum 
solvere teneatur, et si in secundo anno sequente(c) non solverit duplum sol- 

16 vere teneatur, et si in secundo anno non solverit dictum livellum cum duplo et quod si in 
tercio anno sequenti cadere deḅẹaṭ supradictus Petruspaul[us]  

17 ab omni suo iure dicti livelli, et nichilominus dictum livellum rescriptum solvere teneatur. 
Hoc pacto inter eos abito videlicet quod si […… ..] 

18 aliquem ipsorum ullo tempore velle vendere ius suum dicti livelli, quod unius alteri 
denunciare teneatur infra treginta dies ut emat et dare  

19 parti volenti emere per ceterum soldos denarium Venetorum parvorum unius quam 
alicui alteri parte et emere voluerit, tunc liceat utrique parti v[en-] 

20 dere ius suum dicti livelli quibuscumque emere volent, salva semper ratione livelli et 
responsione dicti livelli, veru[……..] dicto 

21 Petropaulo et suorum heredibus dare, vendere, donare vel alienare ius suum dicti livelli 
in aliquem ducem, comitem, marchionem, eclesiam 

22 idem nobiles, procerum, servum seu in aliquam partem in quam ius et responsio dicti 
livelli possit admiti, salva semper ratione et responsione dicti livelli. 

                                                 
(1) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 12, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(a) Segue quod. 
(b) Segue dimidiam. 
(c) sequente inserito nel sopralineo. 
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23 Que omnia et singula suprasscripta promiserunt dicti partes ad invicem solempne 
stipulantione hinc inde intervenientibus se firma et rata habere et non contrafacere  

24 vel venire, per se vel per alios, aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub pena 
decem libras denarium Venetorum parvorum in singulis capitulis huius 

25 solepne stipulacione promissa cum reffactione danarum et expenso ac interesse litis et 
extra et obligatione omnium suorum bonorum presentium et  

26 fu[tu..] et [….] futurorum, et dicta soluta pena soluta vel non, omnia et singula 
nichilominus rata sint et firma perdurent. 

27 Ego Mich[ae]l quondam Bonacursii notarii de Gazarulo de Seravalle imperiali autoritate 
notarius hiis omnibus interfui et rogatus scripsi. 
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22, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 19. 

 

1345 ottobre 1, Ceneda  

Minuscola notarile 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Francesco, a causa della morte del notaio Avancini detto 

Barba, figlio di Delaychis notaio di Conegliano, investe Bartolo gastaldo di Cessalto, 

figlio del fu Gerardino di Conegliano, e i suoi eredi maschi, del feudo precendetemente 

posseduto da Avancinus e Delaychis, costituito da un terreno sito in Chiarano. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 93,5 × 20,5. Non rigata. 34 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, contiene i 

documenti 22 e 23 del presente volume. Presenta alcuni problemi conservativi che 

interessano il documento 22: una notevole lacuna materiale nell’angolo superiore sinistro, 

che causa una perdita testuale di buona parte delle righe 1-3 e uno strappo che parte da 

questa lacuna e taglia centralmente il documento fino alla riga 8, dove è presente un 

piccolo foro. L’inchiostro, di colore marrone medio, è in parte sbiadito e caduto 

soprattutto alle righe 10-16. S Gabriel ser Catanii [notarius de C]enete imperiali 

autoritate notarius et officialis curie episcopalis (S.T.), rogatario anche dei documenti 

23, 24, 25 del presente volume. La scrittura utilizzata dal notaio Gabriele è una minuscola 

notarile ad andamento molto corsivo, come si evince dagli occhielli delle b, d e dalla 

legature interne ed esterne delle lettere. Non mancano elementi cancellereschi quali le 

code di h, m, n, x, gli svolazzi piuttosto triangolari presenti in varie lettere tra cui h, l, v, 

e i segni di abbreviazione ondulati. La s in fine di parola è sempre nella forma maiuscola. 

La congiunzione et a volte è scritta per esteso. NT Di mani del XIX secolo «[1]345 29 

8brem, frater Franciscus episcopus», «[….]s Feudo di Chiarano», «19». AV Il computo 

dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 [Anno Domini millesimo trecentesimo] quadragesimo quinto, indictione tertia [decima] 
2 [die] sabati primo octubris, C[enete .. …… San]cti Martini ad palacium novum. Presentibus 
3 domino Iacobo(1) quondam domini Com[itis de Ramponibus de] Bononia, Salvagno(2) 

notario de Ceneta, Iacọ- 
4 bo notaribus, ser Castelani de Coneglano Raҫa[..]no quondam domini Ҫarloti de Ụṇiọlo 

de Bononia 
5 familiari infrascripti domini episcopi et aliis. Reverendus in Christo pater et dominus 

dominus frater 
6 Franciscus(3), Dei et apostolice sedis gratia episcopus Cenetensis et comes, pro se et 

sucessoribus  
7 suis ac vice et nomine sue ecclesie Cenetensis tamquam de feudo veteri et antiquo ad  
8 p(-?)m reverendum patrem dominum et suam ecclesiam Cenetensem aperto et devoluto, 

propter 
9 deffectum filiorum masculorum heredum legittimorum quondam Avancini(4) dicti  Barba, 

notarii filii 
10 quondam Delaychi(5) notarii de Coneclano, et per mortem ipsius Avancini, cum quodam 

baculo quem 
11 habebat in manibus, investivit ad rectum et legale feudum ser Bar[tholum](6) gastaldum 
12 Cesalti(7), filium quondam ser Gerardini de Coneclano, pres[entem per se et] heredibus 
13 masculis, videlicet et legittimis recipientem de talis feudo [……..] predicti quondam 

Delaychis  
14 et Avancinus dictus Barba habebant, tenebant et cognosce[bant ab ecclesia] Cenetense; 

vide- 
15 licet de uno tereno et omnibus decimis spectantibus ad dictum [……] iacente 
16 et sito in Clarano(8), de quibus tereno et decimis predicti quondam Delaychis et Avancinus 
17 alias fuerunt investiti, et pro ut tenebant ad rectum et legale feudum ab ecclesia 
18 Cenetense. Qua quidem investitura sic facta, ipse ser Bartholus, ibidem 
19 et in presenti, promissit ipsi reverendo patre et domino, et corporaliter tactis scripturis,  
20 iuravit ad sancta Dei Evangelia ex nunc sibi et successoribus suis fidelem esse vasallum 
21 ipsiumque et successores suos, res, iura et honores ipsorum et ecclesie Cenetensis 

proposse 
22 suo conservare et nullatenus quod mihi detrimentum periculum sine danpno persone vel 

perso- 
23 narum rerum et honorum suorum converti posset aliquid per se vel aliud contractare vel 

modo 
24 aliquo machinari ymo, si quos contra hoc vel eorum aliquid tractare vel procurare 

senserit, 
25 quam citius poterit ipsi reverendo patre indicare omnique personam, iura et honores ad 

versus  
26 quoscumque tueri proposse et totis viribus adiuvare et generaliter puram et meram 

                                                 
(1) Su di lui si veda anche il documento 23 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 107. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 23, 25. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 12, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(4) Su di lui si veda anche il documento 23. 
(5) Su di lui si veda anche il documento 23. 
(6) Su di lui si veda anche il documento 23. 
(7) Il comune di Cessalto (TV). 
(8) Il comune di Chiarano (TV). 
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27 fidelitatem sibi eiusque successoribus reddere et per omnia impartiri, salva tamen 
fidelitate suorum 

28 anteriorum dominorum, si quos haberet, quibus fidelitatis debito foret astrictus. Cui 
vasallo 

29 predictus reverendus pater et dominus mandavit quod dare debeat in scriptis sibi 
predictum feudum 

30 usque ad triginta dies sub pena fidelitatis et feudi predicti. Et de his per me infrasscriptum  
31 notarium de bona duo instrumenta eiusdem tenoris confici, unum videlicet ipsi 

reverendo patre, et  
32 aliud vasallo predicto. 
33 (S.T.) Ego Gabriel ser Catanii [notarius de C]enete imperiali autoritate notarius 
34 et officialis curie episcopalis hiis [interfui et rogatus] scripsi. 
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23, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 19. 

 

1345 ottobre 29, Ceneda in ecclesia maiori 

Minuscola notarile 

 

Di fronte al vescovo e conte di Ceneda Francesco, il gastaldo di Cessalto Bartolo, figlio 

del fu Gerardino di Conegliano, dichiara di ricevere un feudo appartenuto a Avancinus 

detto Barba e a suo padre, il notaio di Conegliano Delaychis, costituito da 18 pezzi di 

terra siti nel territorio di Chiarano. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 93,5 × 20,5. Non rigata. 63 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, contiene i 

documenti 22 e 23 del presente volume. Presenta alcuni problemi conservativi che 

interessano il documento 23: una lacuna materiale nel bordo sinistro che causa una perdita 

testuale alle righe 15-16, una lacuna nell’angolo inferiore sinistro che interessa parte del 

signum tabellionatus e alcune macchie che ostacolano la lettura alle righe 12-14 e 28-30. 

L’inchiostro è di colore marrone medio. S Gabriel ser Catanii notarii de Cenete imperiali 

autoritate notarius et officialis curie episcopalis (S.T.), rogatario anche dei documenti 

22, 24 e 25 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 22. 

NT Di mani del XIX secolo «[1]345 29 8brem, frater Franciscus episcopus», «[….]s 

Feudo di Chiarano», «19». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine 

progressivo. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto, indictione tercia decima, die 
sabati vigessimo nono 

2 octubris, Cenete in ecclesia maiori. Presentibus dominis presbiteris Leonardo(1) et Paulo(2) 
canonicis Cenetensibus, 

3 Iacobo(3) quondam domini Comitis de Ramponibus de Bononia, ser Ticiano et Salvagno(4) 
fratribus de Cenete, 

4 Michaele(5) notario quondam ser Bonacursii de Seravallo et aliis. Coram reverendo in 
Christo patre et  

5 domino domino frate Francisco(6), Dei et apostolice sedis gratia episcopo Cenetense et 
comite, constitutus 

6 ser Bartholus(7) gastaldus Cesalti(8), filius quondam ser Girardini de Coneclano, fuit 
confessus, 

7 contentus et manifestus se habere et tenere ad rectum et legale feudum ab ipso 
reverendo 

8 patre et ecclesia Cenetense infrasscriptas possessiones et terenum, quod feudum ipse 
ser Bartholus eidem  

9 reverendo patri ibidem dedit in scriptis secundum mandatum alias sibi factum pro 
terenum et possessiones 

10 ab ecclesia Cenetense, ad feudum habebat et tenebat quondam Delaychis(9) notarius de 
Coneclano 

11 et quondam Avancinus(10) dicto Barba eius filius, situm in Clarano(11) in infrasscriptis peciis 
terre inter terram 

12 aratoriam, plantatam, vidigatam et prativam cum casale super ipso tereno eddifficata, 
quarum cuiuslibet  

13 tales dicuntur confines: imprimis unam peciam terre cum casale exstimationis unius 
iugerum, cui choeret  

14 a mane via publica, a meridie et monte terra communis Tervisii, a sero labitur 
Playonum(12). Et  

15 [unam peciam terre] exstimationis septem iugera terre iacentem in loco dicto Contesina, 
cui choeret a mane  

16 [………] ser Bartoli et partim via publica et partim terra Gabrielis de Clarano qui 
17 habitat Cenete, a meridie labitur Playonum, a sero terra ser Marci de Xenovi de Veneciis,  
18 a monte terra predicti ser Bartoli. Et unam peciam exstimationis sex iugera iacentem in 

loco  

                                                 
(1) Su di lui si vedano anche i documenti 15, 16, 18, 19; probabilmente è da identificare con il canonico 

Leonardo di Ceneda: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 107, 127, 142, 473; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 

286. 
(2) Da identificare con il canonico Paolo da Ceneda di Endrighetto. Su di lui si vedano anche i documenti 

13, 16, 18, 19, 20, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 108, 127, 128; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 328. 
(3) Su di lui si veda anche il documento 22 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 107. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 22, 25. 
(5) Su di lui si veda anche il documento 19; rogatario dei documenti 20, 21 del presente volume. 
(6) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(7) Su di lui si veda anche il documento 22. 
(8) Il comune di Cessalto (TV). 
(9) Su di lui si veda anche il documento 22. 
(10) Su di lui si veda anche il documento 22. 
(11) Il comune di Chiarano (TV). 
(12) L’attuale canale Piavon. 
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19 ad Pomarum, cui choeret a mane terra predicto communis Tervixii et partim via publica, 
a meridie terra 

20 dicti ser Bartoli, mediante quadam via et partim labitur Playonum, a sero terra partim 
dicto ser  

21 Bartoli et partim terra communis Clarani, a monte terra predicti communis Tervixii 
mediante quadam 

22 via publica. Et unam peciam terre exstimationis duorum iugera, cui choeret a mane via 
publica et partim 

23 terra dicti ser Bartholi, a meridie terra monasterii Sancti Antonii de Coneclano, a sero 
terra dicto ser 

24 Bartholi, a monte terra partim dicti ser Bartoli et partim via publica. Et unam peciam terre 
25 exstimationis duorum iugera iacentem in loco vocato ad Cereseram, cui choeret a mane 

terra dicti ser 
26 Bartholi et partim terra plebis Sancti Bartholamei de Clarano, a meridie et sero terra 

predicti 
27 communis Tervixii, a monte terra supradicto ser Bartholi. Et unam peciam terra iacentem 

in loco 
28 dicto ad Sacillotum exstimationis dimidium iugeris, cui choeret a mane via publica et 

partim terra 
29 dicti ser Bartoli, a meridie labitur Playonum, a sero terra supradicti ser Marci de Xenovi, 

a monte 
30 [……………………]tholi. Et unam peciam terre exstimationis dimidium iugeris iacentem  
31 in loco dicto ad Candallum, cui choeret a mane terra heredum quondam domini Gerardi 

de Bagnolo 
32 de Coneclano et partim via publica, a meridie labitur Playonum, a sero terra predicti 

communis  
33 Tervisii, a monte via publica. Et unam peciam terre exstimationis duorum iugera iacentem 

in loco 
34 dicto ad Guadum, cui choeret a mane terra supradicti ser Bartholi et partim via publica, 

a meridie 
35 terra heredum quondam Spinelli de Brayda, a sero terra predicti ser Bartholi, a monte 

terra supradicto 
36 communis Tervixii. Et unam peciam terre exstimationis dimidium iugeris iacentem in loco 

dicto 
37 ad Bignale, cui choeret a mane terra supradicti monasterii Sancti Antonii de Coneclano 

et partim 
38 terra ser Marci de Xenovi predicti, a meridie, sero et monte terra supradicti communis 

Tervisii. Et unam  
39 peciam terre exstimationis dimidium iugeris, cui choeret a mane via publica et partim 

terra dicti ser Bar- 
40 toli, a meridie terra predicti monasterii Sancti Antonii, a sero et monte via publica. Et 

unam peciam  
41 terre exstimationis dimidium iugeris, cui choeret a mane terra dicti ser Bartholi et partim 

via publica, 
42 a meridie via publica, a sero terra dicti monasterii Sancti Antonii, a monte labitur 

Playonum.  
43 Et unam peciam terre exstimationis dimidium iugeris, cui choeret a mane terra dicti 

monasterii Sancti 
44 Antonii et partim terra heredum quondam ser Gaveyoni de Coneclano, a meridie terra 

ecclesie supradicte 
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45 Sancti Bartholamei de Clarano, a sero terra dicti communis Tervixii, a monte labitur 
Playonum. 

46 Et unam peciam terra exstimationis unius iugerum, cui choeret a mane terra supradicti 
Marci de Xenovi,  

47 a meridie et sero(a) eiusdem ser Marci, a monte terra predicti communis Tervixii. Et unam 
peciam terre exstimationis dimidium  

48 iugeris, cui choeret a mane, meridie, sero et monte terra predicti communis Tervixii et 
partim via publica. 

49 Et unam peciam terra exstimationis unius iugerum et dimidium iacentem in loco vocato 
ad Perexinam, 

50 cui choeret a mane et monte terra predictorum heredum quondam ser Gaveyoni, a 
meridie terra predicti 

51 ser Marci de Xenovi, a sero terra predicti ser Bartholi et partim ecclesie predicte Sancti 
Bartholi. Et 

52 unam peciam terre exstimationis unius iugerum iacentem in loco dicto ad Baldiҫam, cui 
choeret a 

53 mane et monte Nẹm communis Clarani, a meridie terenum communis Tervixii predicti et 
partim via, 

54 a sero dicti communis Tervixii. Et unam peciam terre exstimationis dimidium iugeris 
iacentem in loco dicto 

55 ad Perexinam, cui choeret a mane terra predicti communis Tervixii, a meridie et sero terra 
predicte 

56 ecclesie Sancti Bartholamei de Clarano, a monte terra supradicti ser Marci de Xenovi. Et 
unam 

57 peciam terre exstimationis dimidium iugeris iacente in loco dicto post Baldiҫam(13), cui 
choeret a mane  

58 terra monasterii Sancti Antonii supradicti, a meridie terra supradicti ser Bartholi, a sero 
terra supradicti 

59 ser Marci de Xenovi, a monte nemus predicti communis Clarani, sive predictarum ṃ(?) 
alii sint 

60 confines et choerencie veriores. Et de hoc debere per me notarium infrasscriptum duo 
eiusdem tenoris 

61 confici instrumenta, unum pro domino et aliud pro vasallo superius nominatis. 
62 (S.T.) Ego Gabriel ser Catanii notarii de Cenete imperiali autoritate notarius 
63 et officialis curie Cenetensis hiis interfui et rogatus scripsi. 

 

  

                                                 
(a) et sero nel sopralineo. 
(13) Probabilmente da identificare con l’attuale via Baldizza nel comune di Chiarano. 
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24, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 35. 

 

1346 ottobre 17, Ceneda in episcopali palacio castro Sancti Martini in camera 

infrasscripti domini vicari 

Minuscola notarile 

 

Per mandato di Manfredo di Piacenza, vicario del vescovo e conte di Ceneda Francesco, 

l’araldo Negro presenta nella cattedrale di Ceneda le lettere e l’editto riportato nel 

documento, con cui Manfredo accusa gli eredi di Alberto della Torre di non aver ancora 

esaudito le sue volontà testamentarie di fondare un ospedale nel borgo di Ceneda. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca 75,5 × 25. Traccia della linea di giustificazione del 

margine sinistro. 40 righe di testo disposte lungo il lato breve della pergamena. La 

pergamena, di discreta lavorazione, contiene i documenti 24 e 25 del presente volume, ed 

è legata tramite un filo nel margine inferiore con la pergamena 26. Presenta alcuni 

problemi conservativi che interessano il documento 24: una grande macchia di umidità 

che interessa tutta la metà sinistra del documento e uno strappo che interessa la parte 

sinistra delle righe 1-5. L’inchiostro, di colore marrone medio, è caduto nella parte sinistra 

delle righe 3-7 e rende difficile lettura. S Gabriel ser Catanii notarii de Cenete publicus 

imperiali autoritate notarius et officialis episcopalis curie Cenetensis (S.T.), rogatario 

anche dei documenti 22, 23 e 25 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto 

per il documento 22. NT Varie note tergali, solo parzialmente leggibili. Di mani del XIX 

secolo «1346 vivente domino patre frate episcopo Francisco Ṛamponio pro hospitali 

erigendo», «35». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, indictione quartadecima, die 
decimoseptimo octubris, Cenete in episcopali 

2 palacio castro Sancti Martini in camera infrasscripti [domini] vicarii. Presentibus domino 
Bandino comite de Panico qui habitat in castro predicto 

3 Sancti [Martini ………………....] familiari infrasscripti domini vicarii et aliis. Venerabilis vir 
dominus Man- 

4 [fredus(1)………………………….]Seravallo generalis reverendi patris et domini domini fratris 
Francisci(2), 

5 [Dei et apostolice sedis gratia episcopi Cenetensis et] comitis, comissit et mandavit 
Nigro(3) preconi et nuncio iurato episcopalis 

6 […………………………………….] maiori ecclesia cenetense, in loco publico, litteras et edictum 
7 [……………………………………] et edicti tenor talis.(4) Manfredus de Pla- 
8 [cencia], vicarius generalis reverendi in Christo patris et domini domini fratris Francisci, 

Dei et appostolice sedis gratia  
9 episcopi Cenetensis et comitis, Fortino(5) quondam domini Adalgerii(6) de la Turre de 

Cenete, filiis quondam Galatei(7) 
10 fratris eiusdem Fortini, ac universis et singulis heredibus et fideicomissariis ac legittimis 

sucessoribus quondam domini 
11 Alberti(8) de la Turre, et ipsius quondam domini Adalgerii, nec non Manfredi et Galatei 

predicti filiorum dicti 
12 quondam domini Adalgerii salutem in Domino. Cum scriptum in decretis storiarum 

patrum reperiatur quod bone rei 
13 dare consilium et presentis vite habetur subsidium et eterne remuneracionis spectari 

noscitur premium et 
14 episcopale officium maxime circa pias defunctorum voluntates versetur, ubi iam velle 

ultra non possunt, et  
15 liber sit stillus et licitum iterum non reddit arbitrium. Sane cum invenerimus ex 

testamenti descripcione domini 
16 Alberti supranominati tunc cum ageret in humanis dudum, voluisse de suis bonis 

ҫenodochium, tochium 
17 seu hospitale fundari atque doctari et exspendi usque ad summam mille et quingentarum 

librarum parvorum seu  
18 ultra, et subsecutive ipsum dominum Adalgerium eius fratrem in suo ultimo elogio 

mandavisse ipsam voluntatem 
19 fratris sui execucioni mandari, et ultimo Galateum suprasscriptum confessum fuisse idem 

expressisime et ipsum 
20 quondam Manfredum similiter in suis ultimis mandavisse, et ipsum Fortinum sic eciam 

fuisse confessum. 

                                                 
(1) Da identificare con Manfredo di Piacenza, vicario del vescovo. Su di lui si vedano anche i documenti 

25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda, 107, 153. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(3) Su di lui si veda anche il documento 25. 
(4) Da questo punto fino alla fine del documento è riportato integralmente il testo dell’editto contenuto 

anche nel documento 25, a partire dalla riga 7. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 26, 28 e Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 389. 
(6) Su di lui si vedano anche i documenti 26, 28, 30; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 104, 153; Tomasi, Diocesi 

di Ceneda II, 389. 
(7) Su di lui si veda anche il documento 26. 
(8) Su di lui si veda anche il documento 26. 
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21 [Nos vice pii patris cuius] officium germanorum supradicti, ne amplius tam pium et 
salubre negocium dillatetur, 

22 [et cum dormientibus dormiat] et ex multiplici negligencia per amplius negligatur 
citamus, monemus et regrimus 

23 supradictos Fortinum et filios dicti quondam Galatei et omnes et singulos heredes et 
successores legittimos predictorum et  

24 quoscumque quos presentes tangit negocium vel in futurum tangere posset per 
huiusmodi nostrum generale edictum 

25 et patentes litteras quatuorginta die post harum affixionem quas affigi et poni in catedrali 
ecclesia 

26 Cenetense mandavimus, coram nobis debeant comparere ad videndum ҫenodochium 
seu hospitale fundari predictum 

27 in Ceneta apud ecclesiam catedralem predictam, assignatum per dominum Albertum 
testatorem predictum et ad assignandum  

28 de bonis dictorum testancium usque ad quantitatem et valorem pretaxate quantitatis in 
ultimis ipsorum testatorum voluntatibus 

29 alias a termino in antea de bonis dictorum heredum et sucessorum. Videlicet ipsius Fortini 
et filiorum ipsius quondam Galatei  

30 et aliorum assignabimus et eorum exequemur voluntates in bonis que repperirentur 
fuisse ipsorum  

31 testatorum regerentes expresse eundem Fortinum et dictos filios dicti quondam Galatei 
et alios quoscumque sucessores 

32 legittimos, quatuor in omnibus supradictis adsint, qui dicuntur sucessores existere 
predictorum defunctorum has autem 

33 litteras et edictum sigillo Gerarducii(9) de Ramponibus, nepotis ipsius domini nostri 
canonici Cenetensis, minutas registrari 

34 fecimus ad cautelam et in eadem ecclesia catedrali affigi iussimus et apponi, ut ad 
omnium predictorum valeat 

35 noticiam pervenire et eciam presentari supradictis Fortino et filiis dicti quondam Galatei 
et aliis si repperiantur  

36 qui dicuntur heredes et sucessores supradictorum de quarum presentatione et affixione 
latori earum nuncio nostro iurato dabimus 

37 plenam fidem. Datum Cenete in episcopali palacio castri Sancti Martini, die decimo 
septimo octubris, quatuordecime  

38 indictione. 
39 (S.T.) Ego Gabriel ser Catanii notarii de Cenete publicus imperiali autoritate notarius et 

officialis episcopalis curie  
40 Cenetensis hiis interfui et de mandato supradicti domini vicarii scripssi, registratus eciam 

et rogatus. 

 

  

                                                 
(9) Probabilmente da identificare con il canonico Gerardino Ramponi; su di lui si vedano anche i documenti 

20, 26 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 84, 107. 
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25, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 35. 

 

1346 ottobre 19, Ceneda in ecclesia maiori 

Minuscola notarile 

 

L’araldo Negro dichiara di affiggere sopra l’altare della Beata Caterina le lettere e 

l’editto riportato nel documento, con cui Manfredo di Piacenza, vicario generale del 

vescovo e conte di Ceneda Francesco, accusa gli eredi di Alberto della Torre di non aver 

ancora esaudito le sue volontà testamentarie di fondare un ospedale nel borgo di Ceneda. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca 75,5 × 25. Traccia della linea di giustificazione del 

margine sinistro. 38 righe di testo disposte lungo il lato breve della pergamena. La 

pergamena, di discreta lavorazione, contiene i documenti 24 e 25 del presente volume, ed 

è legata tramite un filo nel margine inferiore con la pergamena 26. Il documento 25 non 

è interessato da problemi conservativi. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Gabriel 

ser Catanii notarii de Ceneta publicus imperiali auctoritate notarius et officialis 

episcopalis curie Cenetensis (S.T.), rogatario anche dei documenti 22, 23 e 24 del 

presente volume. La scrittura è identica a quella utilizzata nel documento 24. NT Varie 

note tergali, solo parzialmente leggibili. Di mani del XIX secolo «1346 vivente domino 

patre frate episcopo Francisco Ṛamponio pro hospitali erigendo», «35». AV Il computo 

dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, indictione quartadecima, die 
decimonono octubris, Cenete in ecclesia 

2 maiori. Presentibus ser Ticiano Andrea quondam Salvagno(1) notariis de Cenete et aliis. 
Niger(2), preco et nuncius iuratus  

3 episcopalis curie Cenetensis, retulit mihi Gabrieli, notario officiali episcopalis curie 
Cenetensis predicte, se de comissione et  

4 [..…] venerabili viri domini Manfredi(3) de Placencia iuris utriusque periti vicarii in 
spiritualibus generalis reverendi 

5 patris et domini domini fratris Francisci(4), Dei et apostolice sedis gratia episcopi 
Cenetensis et comitis, die martis proxime lapssa 

6 posuisse et affixisse in supradicta maiori ecclesia Cenetense in loco publico supra altare 
Beate Catarine litteras quasdam 

7 et edictum eiusdem domini vicarii infrasscripti tenoris.(5) Manfredus de Placencia, vicarius 
generalis reverendi in Christo  

8 patris et domini domini fratris Francisci, Dei et appostolice sedis gratia episcopi 
Cenetensis et comitis, Fortino quondam domini Adalgerii 

9 de la Turre de Cenete, filiis quondam Galatei fratris eiusdem Fortini ac universis et singulis 
heredibus et fideicomissariis 

10 ac legittimis successoribus quondam domini Alberti de la Turre, et ipsius quondam domini 
Adalgerii nec non Manfredi et Galatei 

11 predicti filiorum dicti quondam domini Adalgerii, salutem in Domino. Cum scriptum in 
decretis storiarum patrum reperiatur quod bone rei 

12 dare consilium et presentis vite habetur subsidium et eterne remunerationis spectari 
noscitur premium et 

13 episcopale officium maxime circa pias defunctorum voluntates versetur, ubi iam velle 
ultra non possunt, et 

14 liber sit stillus et licitum iterum non reddit arbitrium. Sane cum invenerimus ex 
testamenti descripcione domini Alberti 

15 supranominati tunc cum ageret in humanis dudum, voluisse de suis bonis ҫenodechium, 
thochium seu hospitale  

16 fundari atque doctari et exspendi usque ad summam mille et quingentarum librarum 
parvorum seu ultra, et subsecutive 

17 ipsum dominum Adalgerium eius fratrem in suo ultimo elogio mandavisse ipsam 
voluntatem fratris sui execucioni 

18 mandari, et ultimo Galateum suprasscriptum confessum fuisse idem expressisime, et 
ipsum quondam Manfredum similiter in 

19 suis ultimis mandavisse et ipsum Fortinum sic eciam fuisse confessum. Nos vice pii patris 
cuius officium 

20 germanorum supradicti, ne amplius tam pium et salubre negocium dillatetur, et cum 
dormientibus dormiat et ex multiplci 

21 negligencia per amplius negligatur, citamus, monemus et regrimus supradictos Fortinum 
et filios dicti quondam Galatei 

                                                 
(1) Su di lui si vedano anche i documenti 22, 23. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 24. 
(3) Da identificare con Manfredo di Piacenza, vicario del vescovo. Su di lui si vedano anche i documenti 

24, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda, 107, 153. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(5) Da questo punto fino alla fine del documento è riportato integralmente il testo dell’editto contenuto 

anche nel documento 24, a partire dalla riga 7. Per le note esegetiche, si vedano le note del documento 24. 
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22 et omnes et singulos heredes leggitimos predictorum et quoscumque quos presentes 
tangit negocium vel in futurom tangere posset 

23 per huiusmodi nostrum generale edictum et patentes litteras quatuorginta die post 
harum affixionem quas affigi 

24 et poni in catedrali ecclesia Cenetense mandavimus, coram nobis debeant comparire ad 
videndum ҫenodochium 

25 seu hospitale fundari predictum in Ceneta apud ecclesiam catedralem predictam, 
assignatum per dominum Albertum 

26 testatorem predictum et ad assignandum de bonis dictorum testancium usque ad 
quantitatem et valorem pretaxate quantitatis  

27 in ultimis ipsorum testatorum voluntatibus alias a termino in antea de bonis dictorum 
heredum et sucessorum. Videlicet  

28 ipsius Fortini et filiorum ipsius quondam Galatei et aliorum assignabimus et eorum 
exequemur voluntates 

29 in bonis que repperientur fuisse ipsorum testatorum regerentes expresse eumdem 
Fortinum et dictos filios dicti 

30 quondam Galatei et alios quoscumque sucessores legittimos, quatuor in omnibus 
supradictis adsint, qui dicuntur successo- 

31 res existere predictotum defunctorum has autem litteras et edictum sigillo Gerarducii de 
Ramponibus, nepotis  

32 ipsius domini nostri canonici Cenetensis, minutas registrari fecimus ad cautelam et in 
eadem ecclesia catedrali  

33 affigi iussimus et apponi, ut ad omnium predictorum valeat noticiam pervenire et eciam 
presentari supradictis Fortino  

34 et filiis dicti Galatei et aliis si reperiantur qui dicuntur heredes et sucessores 
supradictorum de quarum   

35 presentacione et affixione latori earum nuncio nostro iurato dabimus plenam fidem. 
Datum Cenete in episcopali  

36 palacio castri Sancti Martini, die vigesimo septimo octubris, quatuordecime indicionis. 
37 (S.T.) Ego Gabriel ser Catanii notarii de Ceneta publicus imperiali auctoritate notarius et 

officialis  
38 episcopalis curie Cenetensis hiis interfui et rogatus scripsi. 
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26, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 35. 

 

1346 novembre 4, Ceneda in ecclesia maiori 

Corsiva notarile 

 

Manfredo di Piacenza, vicario del vescovo e conte di Ceneda Francesco, ordina che 

venga edificato l’ospedale nel borgo di Ceneda secondo gli obblighi testamentari degli 

esponenti della famiglia Della Torre di Ceneda. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 24,2 × 18,6. Traccia della linea di giustificazione del 

margine sinistro. 27 righe di testo disposte lungo il lato breve della pergamena. La 

pergamena, di buona lavorazione, è in buono stato di conservazione. Macchie di umidità 

nel margine inferiore non interessano lo specchio di scrittura. L’inchiostro è di colore 

marrone medio. La pergamena è legata tramite un filo nel margine superiore alla 

pergamena contenente i documenti 24 e 25. S Corsius ser Andree notarii de Cenete 

publicus imperialli autoritate notarius et officiallis episcopallis curie Cenetensis (S.T.), 

rogatario anche dei documenti 27 e 30 del presente volume. Tomasi gli associa la qualifica 

di cancelliere155. La scrittura è una minuscola notarile dal ductus corsivo, come si evince 

dai tratti orizzontali che facilitano le legature soprattutto in e, r, t e dagli occhielli di b, d, 

h, l che si presentano nella forma triangolare tipica della cancelleresca. Sono presenti altri 

elementi cancellereschi negli svolazzi di v sopra il rigo di base e nelle terminazioni a 

proboscide di m, n, del segno di abbreviazione nasale a forma di 3 e del segno tachigrafico 

et (raramente questa congiunzione è scritta per esteso). I tratti di h e x si prolungano oltre 

il rigo di base. Le aste di s e f sono raddoppiate. La g scende con un tratto che si curva a 

sinistra ma senza occhiello (come la lettera i in fine di parola). NT Di mano del XIX 

secolo «1346 17 8bre. Frater Franciscus episcopus». AV Il computo dei giorni del mese 

è basato sull’ordine progressivo. 

Bibl.: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 153; Canzian, Signorie rurali, 233, 246 n. 36. 

 

  
                                                 
155 Tomasi, Diocesi di Cenea I, 92, 134; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 216. 
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1 In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo 
sexto, inditione quartadecima  

2 die sabati quarto novembris, Cenete in ecclesia maiori ante altare Beate Chatarine. 
3 Presentibus domino presbitero Paullo(1) canonico Cenetense, domino presbitero 

Gerardino(2) mansunario ecclesie  
4 maioris Cenetensis, ser Ticiano quondam domini Rustigelli(3) notari de Cenete, Blaxiello 

quondam 
5 Hendrigetoni de Cenete, Dominico Sertore de Cenete testibus ad hec vocatis specialiter  
6 et rogatis et aliis. Reverendus vir dominus Manfredus(4) de Placencia, iuris utriusque  
7 peritus vicarius in spiritualibus reverendisimi in Christo patris et domini domini fratris 

Francisci(5), Dei  
8 et appostolice sedis gratia episcopi Cenetensis et comitis, sedendo pro tribunalli in 

ecclesia chate- 
9 drali Sancti Ticiani in Cenete, interloquendo pronunciavit omnes et singulos heredes 
10 fideicomisarios condam domini Alberti(6) et Adalgerii(7) fratrum de la Ture de Ceneta  
11 et Fortinum(8) filium et heredem dicti quondam domini Adalgerii et filios condam Galacii(9) 

fratris  
12 eiusdem Fortini et filii et heredis dicti quondam domini Adalgerii, et omnes et singulos 

contentos 
13 in eidito affiso in dicta ecclesia chatedrali de mandato eiusdem domini vicario esse et fore 

legiptime 
14 contumaces, et mandavit talli literas et edditum predictum affissum ut dictum est in 

ecclesia  
15 supradicta, cum per plures dies transsierit terminus in eis assignatus et contentus et  
16 fundandi esse hospitalle de bonis predictorum heredum, iuxta formam edditi supradicti 

in Cenete  
17 in burgo Cenete, et ad hoc mellius et efficacius fiendo assignavit quod hospitalli 
18 fiendo domum ser Ticiani testis supradicti iacente in dicto burgo Cenete cuius hii dicuntur 
19 esse confines: a mane domus fabrice Sancti Ticiani habitata per Odoricum a setis, 
20 a meridie via publica, a sero domus Petruci de Valler, sive sint veriores confines predictis  
21 cum toto terratorio pertinenti et expectanti ad ipsam domum. 
22 Lata et publicata(a) fuit supradicta pronunciatio et sententia pronunciationis per 

supradictum 
23 dominum vicarium in dicta terra Cenetense et dicta ecclesia Sancti Ticiani, anno, 

inditione, mense,  
24 die, loco et testibus supradictis. 

                                                 
(1) Da identificare con il canonico Paolo da Ceneda di Endrighetto. Su di lui si vedano anche i documenti 

13, 16, 18, 19, 20, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 108, 127, 128; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 328. 
(2) Probabilmente da identificare con il canonico Gerardino Ramponi; su di lui si vedano anche i documenti 

20, 24 e Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 84, 107. 
(3) Rogatario dei documenti 5, 7, 8 del presente volume. 
(4) Da identificare con Manfredo di Piacenza, vicario del vescovo. Su di lui si vedano anche i documenti 

24, 26; Tomasi, Diocesi di Ceneda, 107, 153. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 9, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

25, 53, 68, 80, 92, 105-107, 424. 
(6) Su di lui si veda anche il documento 24. 
(7) Su di lui si vedano anche i documenti 24, 28, 30; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 104, 153; Tomasi, Diocesi 

di Ceneda II, 389. 
(8) Su di lui si vedano anche i documenti 24, 28 e Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 389. 
(9) Su di lui si veda anche il documento 24. 
(a) In publicata la lettera b è scritta su p. 



132 
 

25 (S.T.) Ego Corsius ser Andree notarii de Cenete publicus imperialli autoritate notarius et  
26 officiallis episcopallis curie Cenetensis hiis omnibus presens fui et ea rogatus 
27 et de mandato dicti domini vicarii scripsi(b). 

  

                                                 
(b) La sottoscrizione del notaio è completata con due s. 
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27, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 39. 

 

1350 marzo 28, Ceneda episcopalli castro Sancti Martini sub pergola ipsius castri 

Minuscola notarile 

 

Su richiesta di Manfredino del fu Giovanni maniscalco, il vescovo e conte di Ceneda 

Gasberto investe Manfredino e i suoi eredi maschi di un feudo costituito da un pezzo di 

terra nel territorio di Ceneda oltre il Meschio, che Manfredino e suo padre avevano 

ricevuto dai precedenti vescovi. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 24,8 × 16. Traccia della linea di giustificazione del 

margine sinistro. 28 righe di testo disposte lungo il lato breve della pergamena. La 

pergamena, di buona lavorazione, si presenta in buono stato di conservazione. 

L’inchiostro è di colore marrone chiaro. S Corsius ser Andree notarii de Cenete publicus 

imperiali auctoritate notarius et officialis episcopalis curie cenetensis (S.T.), rogatario 

anche dei documenti 26 e 30 del presente volume. Tomasi gli associa la qualifica di 

cancelliere.156 Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 26. In questo 

documento ha un aspetto generale più composto e gli svolazzi appaiono meno accentuati. 

NT Di mani del XIX secolo «1350», «1350 26 marzo, Gasberto vescovo», «Investitura a 

Manfredino Mariscalco di terra di là del Meschio», «39». AV Il computo dei giorni del 

mese è basato sull’ordine progressivo. 

 

 
                                                 
156 Tomasi, Diocesi di Cenea I, 92, 134; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 216. 
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1 Anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo, indictione tercia, die dominico 
vigesimo octavo marcii, Cenete  

2 in episcopali castro Sancti Martini, sub pergolla ipsius castri. Presentibus Nicholeto 
Blondo filio domini 

3 Marci Blondo de Venecie qui nunc habitat Cenete, ser Petro quondam domini Ugerii(1) de 
Collo de Ceneta, 

4 Federico quondam ser Sulimani(2) notarii de Cenete testibus ad hoc adhibitis specialiter 
et rogatis  

5 et aliis. Coram reverendo in Christo patre et domino, domino frate Gausberto(3), ordinis 
predicatorum Dei et  

6 apostolice sedis gratia episcopo Cenetense et comite, comparhuit Manfredinus quondam 
Iohannis ma- 

7 rescalchi de Cenete, petens humiliter et se investiri debere per ipsum dominum 
episcopum 

8 ad feudum et iure feudi de una pecia terre iacente in terratorio Cenete ultra Miscum(4), 
qua 

9 potest esse in exstimatione unius iugerum terre, salvo plus vel minus eius pecie terre 
10 tales dicuntur esse confines: a mane et monte sunt vie publice, a meridie terra 

episcopatus 
11 Cenetensis, a sero terra heredum quondam Iohannis Pape(5) de Cenete, sive alii forent 

confines  
12 veriores predictis, de qua pecia terre ipse et condam eius pater fuerunt investi- 
13 ti a predecessore eiusdem domini episcopi. Qui dominus episcopus petitionem ipsius 

Manfre- 
14 dini ad exauditionis gratiam admitendo, eundem Manfredinum per se et suis here- 
15 dibus masculis tantum coram eodem domino episcopo flexis genibus constitutum, cum 
16 anullo suo quem idem dominus episcopus in manibus tenebat, investivit ad rectum  
17 et lialle feudum cum servicio et fidelitate de supradicta pecia terre quemadmo- 
18 dum idem Manfredinus et dictus quondam eius pater fuerunt legiptime investiti 
19 a predecessore ipsius domini episcopi, salvo tamen iure ecclesie Cenetense et eiuslibet 
20 alterius persone. Qui quidem Manfredinus corporaliter iuravit ad sancta 
21 Dei Evangelia, tactis scripturis, fidelitatem eidem domino episcopo inter omnes homines 
22 et personas, salva tamen fidelitate suorum anteriorum dominorum si quos haberet. 
23 Et de predictis duo debent confici instrumenta per me notarius infrascriptum unius et  
24 eiusdem tenoris, videlicet unum ipsi domino episcopo et comite supradicto et aliud iam- 
25 dicto vasallo. 
26 (S.T.) Ego Corsius ser Andree notarii de Cenete publice imperiali auctoritate 
27 notarius et officialis episcopalis curie Cenetensis hiis omnibus  
28 presens fui et ea rogatus scripsi(a). 

 

 

  

                                                 
(1) Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 104. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 31. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 28, 29, 30, 31; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 34, 107-108, 158, 

159, 211, 405. 
(4) Il fiume Meschio. 
(5) Su di lui si veda anche il documento 17. 
(a) Seguono due s a completare la sottoscrizione. 
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28, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 29. 

 

1351 dicembre 22, Ceneda in castro Sancti Martini in camera ipsius domini episcopi 

Minuscola notarile 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Gasberto investe Giovanni Zanusio del fu Benvenuto di 

Gaiolo di Revine, tutore di Benvenuto figlio del fu Domenico, di un feudo che i suoi 

predecessori avevano ricevuto dai precedenti vescovi, costituito da nove pezzi di terra 

siti nel territorio di Revine. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 33 × 15. Non rigata. 52 righe di testo disposte lungo il 

lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, si presenta in buono 

stato di conservazione. Alcune macchie di umidità, nella parte superiore del documento, 

non ostacolano la lettura. Nella parte inferiore è visibile una lisière. L’inchiostro è di 

colore marrone medio alle righe 1-12 e diventa più chiaro nella restante parte del 

documento. S Andreas de Cenete sacri pallacii notarius (S.T.), rogatario anche dei 

documenti 12, 17, 18, 19, 29 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per 

il documento 17. NT «Feudum in Rivine [..] Zanusii de Gaiolo sub episcopo Gasberto». 

Di mani del XIX secolo «1351 22 Xmbre, Gausbertus episcopus», «29». AV Il computo 

dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 

Bibl.: Canzian, Signorie rurali, 246 n. 35.  
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo quinquegesimo primo, indictione quarta, die 
vigesimo secundo decembris.  

2 Presentibus domino prete Arnaldo capelano(1) infrasscripti domini episcopi, Iohanne 
notario de Laṃocạ domi 

3 colo infrasscripti domini episcopi, Ticiano(2) filio condam magistri Michaelis de Braydo de  
4 Cenete testibus et aliis. Reverendus in Christo pater et dominus dominus frater 

Gausbertus(3) 
5 ordinis fratrum predicatorum, Dei gratia episcopus Cenetensis et comes, suo nomine et 

nomine  
6 et vice sui episcopatus, cum anulo suo aureo quem in manu sua tenebat, 
7 investivit Iohannem dominum Ҫanusium filium condam Benvenuti(4) de Gaiolo de 

Rivinis(5), 
8 suo nomine et ut tutorem et tutorem nomine Benvenuti filii condam Dominici eius 
9 consanguinei, ad rectum et liale feudum cum servicio et fidelitate, coram 
10 ipso stando cum genibus flexis, de infrasscriptis peciis terre quas supra dat in  
11 scriptis, secundum quod sui predecesores investititi fuerunt a predecessoribus  
12 ipsius domini episcopi. In primis videlicet de una pecia terre aratoria iacente  
13 in teratorio dicte Ville de Rivinis que potest esse in exstimatione dimidii iuieris 
14 terre, cui choeret a mane terra episcopatus Cenetensis, a meridie via publica, a sero terra 

recta per  
15 Catẹlum de Rivinis, a monte terra Guidoti de Cenete. Item de una pecia terre iacente  
16 in dicta villa de Rivinis in exstimatione dimidii iuieris terre, cui choeret a mane  
17 terra reta per [*******], a meridie terra supradicti Guidoti de Cenete, a sero terra 

heredum 
18 condam ser Iohannis de Rivinis, a monte terra communis de Rivinis. Item de una pecia 
19 terre iacente in dicta villa ad Brọgnoledum in exstimatione dimidii iuieris terre, 
20 cui choeret a mane, meridie et monte terra reta per Catelum de Rivinis, a sero terra  
21 reta per Mariam de Rivinis. Item de una pecia terre iacente in dicta villa  
22 de Rivinis in exstimatione dimidii iuieris terre, cui choeret a mane terra heredum condam 
23 domini Adalgeri(6) de la Ture de Cenete, a meridie terra curie de Seravallo, a sero via 

publica,  
24 a monte terra predicte curie de Seravallo. Item de una pecia terre iacente in  
25 dicta villa in exstimatione quarte partis dimidii iuieris terre, cui choeret 
26 a mane terra supradicte Marie de Rivinis, a meridie terra Guidoti de Cenete, a sero terra  
27 heredum condam ser Iohannis de Rivinis, a monte terra episcopatus Cenete, que pecie 

terre  
28 spetant et pertinent iure feudi ad supradictum Benvenutum pupilum filium 
29 condam Dominici de Rivinis. Item de una pecia terre aratoria in exstimatione dimidii  
30 iuieris terre iacente in dicta villa de Rivinis, cui choeret a mane via plubica,  
31 a meridie terra Furtini(7) de la Ture de Cenete, a sero terra dicte curie de Seravallo, a 

monte  

                                                 
(1) Forse da identificare con il prete Arnaldo canonico nel 1377: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 30. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 27, 29, 30, 31; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 34, 107-108, 158, 

159, 211, 405. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 12, 30. 
(5) Il comune di Revine Lago (TV). 
(6) Su di lui si vedano anche i documenti 24, 26, 30; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 104, 153; Tomasi, Diocesi 

di Ceneda II, 389. 
(7) Forse lo stesso Fortino dei documenti 24, 26 e Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 389. 
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32 terra heredum condam ser Iohannis de Rivinis. Item de una pecia terre aratoria iacente 
33 in dicta villa de Rivinis que potest esse in exstimatione dimidii iuieris terre, cui  
34 a mane terra heredum ser Iohannis de Rivinis, a sero terra Salvagni notarii de Cenete. 
35 Item de una pecia terre aratoria iacente in dicta villa de Rivinis in exsti- 
36 matione dimidii iuieris terre, cui choeret a mane terra Benvenuti quondam Dominici de 
37 Rivinis, a meridie terra Guidoti de Cenete, a sero terra supradicti Furtini, a monte 
38 terra dicti episcopatus Cenetensis. Et de una pecia terre iacente in dicta villa de  
39 Rivinis in loco vocato Aụxo in exstimatione dimidii iuieris terre, cui  
40 choeret a mane terra dicti episcopatus Cenetensis, a meridie terra dicti Iohannis 

quondam Benvenuti,  
41 a monte terra heredum dicti condam ser Iohannis de Rivinis. Et ibi dictus Iohannes 
42 suo nomine et tutorio nomine dicti Benvenuti iuravit corporaliter 
43 [ad] sancta Dei Evangelia eidem domino episcopo fidelitatem contra omnes homines 
44 et personas, salva tamen fidelitate suorum anteriorum si quos 
45 habet et salvo omni et quolibet alio iure ipsius domini episcopi et sui 
46 episcopatus et cuiuscumque alterius persone; dando, solvendo et respondendo dictus 
47 Iohannes suo nomine, tutorio nomine dicti Benvenuti, omni anno anuatim 
48 eidem domino episcopo pro investitura dicti feudi quatuor capones  
49 ad festum Sancti Martini. Actum Cenete in castro Sancti Martini in 
50 camera ipsius domini episcopi. 
51 (S.T.) Ego Andreas de Cenete sacri pallacii notarius hiis 
52  interfui et rogatus scripsi.(b) 

 

  

                                                 
(b) Seguono quattro s a completare la sottoscrizione del notaio. 
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29, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 25. 

 

1355 giugno 5, Ceneda in castro Sancti Martini in camera dicti domini episcopi 

Minuscola notarile 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Gasberto investe Leonardo detto Cariola figlio del fu 

Antonio da Cozzuolo di un livello perpetuo costituito da un pezzo di terra nel territorio 

di Ceneda. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 32,8 × 14,4. Non rigata. 55 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di buona lavorazione, si presenta in buono 

stato di conservazione. L’inchiostro, di colore marrone medio, in alcuni punti del 

documento è sbiadito, soprattutto alle righe 1-5 e 7-22. S Andreas de Cenete sacri pallacii 

notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 12, 17, 18, 19, 28 del presente volume. 

Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 17. NT Varie note tergali, 

parzialmente leggibili. Di mani del XIX secolo «1355 5 giugno, Gausbertus episcopus», 

«1355 instrumento di livello a Leonardo da Cozzuol fatto dal vescovo Gasberto», «25». 

AV Questo documento di investitura viene richiamato nel documento 43 del presente 

volume, riguardante lo stesso livello retto da Leonardo detto Cariola di cui viene investito 

Giovanni Leon. Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, indictione octava, die 
quinto iunii. 

2 Presentibus religioso viro domino [….] Arnaldo(1) ordinis fratrum predicatorum socio 
infrasscripti 

3 domini episcopi, Stevanino de Micelo eiusdem domini episcopi Guilịẹlimẹ filio condam 
4 ser Aycardi de Cenete et aliis. Reverendus in Christo pater et dominus dominus frater 
5 Gausbertus(2) ordinis fratrum predicatorum, Dei et apostolice sedis gratia episcopus 
6 Cenetensis et comes, tamquam de veteri et antiquo livelo, salvo tamen omni 
7 suo iure et sui episcopatus, et cuiuscumque persone, dedit et locavit unam peciam 
8 terre cum decima ad eum spectante ad livelum perpetuale Leonardo dicto 
9 Cariola(3) filio condam Antoni de Cuҫolo(4), stipulanti et recipienti pro se et suis 
10 heredibus, prativam, arboratam et vidigatam partim, et partim aratoriam, iacentem 
11 in teratorio Cenete ad vilam, que potest esse in exstimatione dimidii iuieris  
12 terre salvo pluris vel minoris, cui choeret a mane terra episcopatus Cenetensis reta ad 

live- 
13 lum per dominum presbiterum Paulum de Cenete partim et partim terra magistri Ticiani 

Cale- 
14 garii de Cenete reta per dictum Leonardum, a meridie et monte sunt vie publice, 
15 a sero terra Iacobini marescalchi de Seravallo, sive sint choerentie veriores; 
16 dando, solvendo et respondendo dictus Leonardus et sui heredes omni anno annuatim 
17 eidem domino episcopo et suis sucessoribus nomine liveli dicte pecie terre et Cenete ad 
18 eius episcopatum portare suis expensis sexdecim soldos denarium parvorum ad festum 

nativitatis 
19 Domini nostri Iesu Christi, taliter quod si in primo anno non solverit, in secundo anno 

teneatur 
20 solvere duplum, et si in secundo anno non solverit, tunc in tercio anno cadat ab 
21 omni suo iure dicti liveli, et nichilominus livelum retentum cum duplo solvere 
22 teneatur. Hiis vero solutis, dictus Leonardus et sui heredes utriusque sexus, 
23 a modo dictam peciam terre cum decima iure liveli perpetualis semper habeant,  
24 teneant et possideant cum introytu, exitu, viis, auditis, fosatis, terminis, vitibus, 
25 arboribus, tramitibus atque senteriis, et cum omnibus aliis et singulis iuribus, ra- 
26 tionibus et actionibus, realibus et personalibus, utilibus et directis, tacitis et expresis, illi 

pecie terre 
27 cum decima a celo usque ad habissum integre pertinentibus sive exspetantibus, et quod 

possit 
28 ius suum dicti liveli vendere, dare, donare, alienare pro anima et corpore iudi- 
29 care et totam suam voluntatem et utilitatem exinde plene facere sine contraditione dicti 
30 domini episcopi et suorum sucessorum, salva semper responsione dicti liveli, hoc addito 
31 inter ipsum dominum episcopum et dictum Leonardum per pactum expresum. Videlicet 

quod si 
32 casus contingetur quod dictus Leonardus et sui heredes ulo tempore suam dicti liveli 
33 velet vendere rationem, tunc hoc ipso domino episcopo et suis sucesoribus teneatur  
34 et debeat denunciare et eidem pre quadraginta soldos denarium parvorum minus 

vendere quam 

                                                 
(1) Il segretario del vescovo Arnaldo da Mola: su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 108. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 27, 28, 30, 31; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 34, 107-108, 158, 

159, 211, 405. 
(3) Su di lui si veda anche il documento 43. 
(4) Cozzuolo, frazione del comune di Vittorio Veneto (TV). 
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35 alteri persone si hemere voluerit, facta tamen eidem denunciatione infra quindecim dies 
36 bona fide et sine(a) fraude, et si hemere noluerit, tunc licitum sit ei et suis heredes  
37 ius suum dicti liveli vendere cui voluerit hiis personis tamen exceptis, videlicet 
38 ecclesiis duabus marchionibus, comitibus, cataniis, vavasoribus et serviis. Promitens  
39 dictus Leonardus per se et suos heredes eidem domino episcopo stipulanti et recipienti 

pro se et  
40 suis sucessoribus dictam peciam terre cum decima bene et diligenter laborare, arare, 
41 seminare, colere, plantare, vites putare, meliorare et non deriorare et livelum omni 
42 anno solvere et atendere ut superius dictum est, sub pena decem librarum denarium 

parvorum. 
43 Et dictus reverendus pater et dominus dominus frater Gausbertus, Dei gratia episcopus  
44 Cenetensis et comes, per se et suos sucesores promissit dicto Leonardo stipulanti et  
45 recipienti pro se et suis heredibus dictam peciam terre cum decimis iure liveli perpe- 
46 tualis ab omni homine et universitate legitime defendere, autoriҫare et disbrigare, et  
47 predictam alivelationem et omnia et singula suprasscripta perpetuo firma et rata habere 
48 et tenere, et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, 
49 sub pena iam dicta dictarum decem librarum denarium parvorum solepne stipulanti ad 

invicem promisit, 
50 cum reffectione dampnorum et expensarum litis et extra et cum obligacione omnium 

suorum  
51 bonorum presentium et futurorum; qua pena soluta vel non rata maneant omnia et 

singula   
52 suprasscripta. Duo autem huius tenoris rogata fuerunt fieri instrumenta, videlicet unum 

pro 
53 parte. Actum Cenete in castro Sancti Martini in camera dicti domini episcopi. 
54 (S.T.) Ego Andreas de Cenete sacri pallacii notarius hiis interfui  
55 et rogatus scripsi.(b) 

  

                                                 
(a) In sine la lettera i è scritta su o. 
(b) La sottoscrizione del notaio è completata con altre due coppie di s. 
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30, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 20. 

 

1355 giugno 16, Ceneda in castro episcopali Sancti Martini in ecclesia dicti castri 

Minuscola notarile 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Gasberto rinnova a livello perpetuo a Francesco del fu 

Tiziano di Revine un manso nel territorio di Revine, già posseduto da Francesco e i suoi 

antenati, costituito da 12 pezzi di terra. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 59 × 16. Non rigata. 95 righe di testo disposte lungo il 

lato breve della pergamena. La pergamena, di buona lavorazione, si presenta in buono 

stato di conservazione. Alcune macchie nel margine sinistro non interessano lo specchio 

di scrittura. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Corsius ser Andree notarii de 

Cenete publicus imperialli autoritate notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 26 e 

27 del presente volume. Tomasi gli associa la qualifica di cancelliere.157 Sulla scrittura si 

veda quanto detto per il documento 27. NT Di mano coeva «Livella in villa de Ruinis». 

Di mani del XIX secolo «1356 16 giugno, Gasbertus episcopus», «20». AV Il computo 

dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 

 

 
                                                 
157 Tomasi, Diocesi di Cenea I, 92, 134; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 216. 
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1 In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo 
quinto, inditione sexta, 

2 die sextodecimo mensis iunii, Cenete in castro episcopali Sancti Martini in ecclesia dicti 
castri. Presentibus 

3 sapienti viro iurisperito domino Ticiano de Aviano de Cenete, Ticiano(1) de Braydo de 
Cenete, 

4 Chatello de Rivinis(2), Marculino de dicto loco, Petro Casoto de eodem loco testibus et 
5 aliis. Reverendus in Christo pater et dominus dominus frater Gasbertus(3) ordinis 

predicatorum, Dei et  
6 apostolice sedis gratia episcopus Cenetensis et comes, nomine suo et sui episcopatus de 

tenuta et 
7 possesione eiusdem nomine renovationis livelli perpetualis dedit, concessit, locavit et 

renova- 
8 vit ad livellum perpetuale Francisco quondam Ticiani de Rivinis, pro se et suis heredibus 

stipulanti et  
9 recipienti, unum mansum terre iacentem in terratorio de Rivinis detentum et possesum 

antiquitate ad li- 
10 vellum per dictum Franciscum et eius antecessores ab episcopatu et ecclesia Cenetense. 

Qui mansus 
11 partitus est in duodecim pecie terre. Prime quarum iacentis in dicta villa de Rivinis in loco 

dicto ad  
12 Meҫavillam cum domibus et tegnetibus super ea edifficatis copertis paleis exstimationis 
13 midii iugeris terre hii dicuntur confines: a mane, meridie et monte via publica, a sero terra 

heredum quondam ser 
14 Iohannis(4) quondam ser Richerii de Rivinis. Secunde pecie terre iacentis in dicta villa in 

loco dicto in Sagedo ex- 
15 stimationis duorum iugerum terre aratorie, prative, arborate et vidigate hii dicuntur 

confines: a mane est gra- 
16 va de Rivinis, a meridie terra episcopatus Cenetensis recta per filium quondam Ҫiroldi de 

Rivinis, a sero et  
17 monte via publica. Tercie pecie terre iacentis in dicta villa in loco dicto ad Murellum 

exstimationis unius  
18 iugeris terre aratorie et prative hii dicuntur confines: a mane et monte via publica, a 

meridie terra dictorum 
19 heredum dicti quondam ser Iohannis de Rivinis, a sero terra heredum quondam domini 

Adalgerii(5) de la Turre de Cenete. Quar- 
20 te pecie terre iacentis in dicta villa in loco dicto Sub Calle exstimationis unius iugeris terre 

aratorie, arborate 
21 et vidigate hii dicuntur confines: a mane terra Manfredini de Cagnano de Rivinis, a 

meridie terra 
22 dictorum heredum quondam ser Iohannis, a sero terra episcopatus Cenetensis recta per 

heredes quondam Iohannis Rubei de Rivinis, a monte  

                                                 
(1) Su di lui si veda anche il documento 28. 
(2) Il comune di Revine Lago (TV). 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 27, 28, 29, 31; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 34, 107-108, 158, 

159, 211, 405. 
(4) Su di lui si veda anche il documento 12. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 24, 26, 28; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 104, 153; Tomasi, Diocesi 

di Ceneda II, 389. 
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23 via publica. Quinte pecie terre iacentis in dicta villa in loco dicto in Silva exstimationis 
duorum iugerum terre 

24 aratorie, prative, arborate et vidigate hii dicuntur confines: a mane terra Lanbertini de 
Runcinello 

25 de Coneglano, a meridie terra heredum predictorum dicti quondam ser Iohannis, a sero 
terra episcopatus Cenetensis recta per dictos here- 

26 des quondam Iohannis Nilei, a monte commune de Rivinis. Sexte pecie terre iacentis in 
dicta villa in loco dicto Ava- 

27 lar exstimationis unius iugeris terre prative hii dicuntur confines: a mane commune de 
Rivinis partim et partim terra 

28 heredum quondam ser Blaxii de Sancto Laurencio(6), a meridie et sero terra heredum iam 
dictorum supradicti quondam ser Iohannis, a monte 

29 commune predictum de Rivinis. Septime pecie terre iacentis in dicta villa in loco dicto in 
Pradal exstimationis 

30 unius iugeris terre prative hii dicuntur confines: a mane terra dictorum heredum dicti 
quondam ser Iohannis, a meridie via 

31 publica, a sero terra episcopatus Cenetensis recta per dictos heredes quondam Iohannis 
Rubei, a monte terra dicti episcopatus recta 

32 per Bibinum de Faexio. Octave pecie terre iacentis in dicta villa in loco dicto in Cengla 
exstimationis unius 

33 iugeris terre prative hii dicuntur confines: a mane terra dictorum heredum quondam ser 
Iohannis, a meridie commune de Rivinis, 

34 a sero et monte terra domini Ceste de Bagnollo de Coneglano. None pecie terre iacentis 
in dicta villa in loco 

35 dicto in Valrespolera exstimationis unius iugeris terre buschive hii dicuntur confines: a 
mane et monte commune  

36 de Rivinis, a meridie et sero via publica. Decime pecie terre iacentis in dicta villa in loco 
dicto ad Rovedelum 

37 exstimationis sexte partis unius iugeris terre aratorie et prative hii dicuntur confines: a 
mane terra episcopatus Cenetensis 

38 recta per filium quondam Ҫiroldi de Rivinis, a meridie via publica, a sero terra heredum 
quondam domini Adalgerii de la Ture 

39 de Cenete, a monte terra Marculini de Rivinis. Undecime pecie terre iacentis in dicta villa 
in loco dicto 

40 ad Nogarollum exstimationis unius iugeris terre buschive hii dicuntur confines: a mane 
terra dicti Manfredi- 

41 ni de Cagnano, a meridie et sero commune de Rivinis, a monte terra episcopatus 
Cenetensis recta per Ҫanuxium filium 

42 Benvenuti(7) de Gayollo de Rivinis. Duodecime et ultime pecie terre iacentis in dicta villa 
in loco dicto in 

43 Valormera exstimationis dimidii iugeris terre prative hii dicuntur confines: a mane terra 
heredum dicti quondam ser Iohannis, 

44 a meridie terra recta per Becharium de Sancto Laurencio, a sero terra recta per 
Franciscum de Tarcio(8), a monte commune 

45 de Rivinis sive alii forent confines veteriores predictis. Pro affictu et responsione livelaria 
eius mansi sic 

                                                 
(6) San Lorenzo, frazione del comune di Vittorio Veneto (TV). 
(7) Su di lui si vedano anche i documenti 12, 28. 
(8) Il comune di Tarzo (TV). 
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46 eidem Francisco per eundem dominum episcopum nomine renovationis livelli dati et 
concessi, idem Franciscus 

47 per se et suos heredes cum expensis omnibus dampnis et interesse litis et extra 
refficiendis et obligatione omnium suorum bonorum 

48 presentibus et futurorum per stipulationem solepnem stetit et promissit dare, solvere et 
respondere omni anno annutatim eidem 

49 domino episcopo suisque sucessoribus episcopatui et ecclesie Cenetensi et Cenete ad 
canipam ipsius domini episcopi in  

50 castro Sancti Martini conducere seu conduci facere omnibus suis periculis et expensis, 
unum starium boni mundi 

51 et sici furmenti ad mensuram canipe, unam quartam bone et sice seliginis, unam quartam 
boni mundi 

52 et sici fabi ad ipsam mensuram canipe ad festum Sancti Laurencii de mensis augusti, 
unum starium ad dictam 

53 mensuram boni mundi et sici surgi ad festum Sancti Martini de mensis novembris. Taliter 
quod si uno 

54 anno cessaret dictus Franciscus et sui heredes responsionem predictam solvere dicto 
domino episcopo eiusque sucesso- 

55 ribus episcopatui et ecclesie Cenetensi, quod in secundo anno immediate sequenti 
duplum solvere teneratur, et 

56 si in secundo anno non solverit responsione predictam, quod in tercio anno immediate 
sequenti cadat ab omni 

57 iure suo dicti livelli si placuerit domino episcopo suisque sucessoribus, et nichilominus 
responsionem 

58 predictam non solutam cum pena dupli solvere teneatur, et ex pacto expreso inter 
eundem dominum episcopum 

59 et dictum Franciscum solepni stipulanti firmato quod idem Franciscus et sui heredes 
teneantur et debeant omni  

60 tercio anno ire super montem Fraschioni ipsius domini episcopi pro magistro vel pastro 
aut fogario, 

61 tempore quo peccudes vadunt ad montegandum super dicto monte. Promitens insuper 
dictus Franciscus 

62 per se et suos heredes eidem domino episcopo, pro se et suis sucesoribus recipienti, 
dictum mansum terre bene et diligenter 

63 laborare, arare, seminare, plantare, habitare, domos in conҫum tenere et ipsum 
meliorare et non deterio- 

64 rare. Hiis non solutis et per dictum Franciscum eiusque heredes adimpletis idem dominus 
episcopus per se et suos 

65 sucessores nomine renovationis livelli perpetualis investivit ad livellum perpetuale 
supradictum Fran- 

66 ciscum per se et suis heredibus recipienti quodadmodo et deinceps dictus Franciscus 
suique heredes iure live- 

67 lario predicto habeant, teneant et possideant dictum mansum terre et omnes et singulas 
pecias terre eiusdem mansi, secundum 

68 quod superius specificate sunt cum introit, exitu, vis, anditiis, terminis, fosadis, capris, 
pascuis, 

69 nemoribus et generaliter cum omnibus aliis et singulis iuribus et rationibus, realibus et 
personalibus, utilibus et directis, 

70 tacitis et expresis pretoriis cumlibet et mistis eidem manso terre et eius pecie, a cello 
usque ad habissum integre 
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71 spectantibus et pertinentibus, salva semper responsione supradicta debenda singulis 
annis dicto domino episcopo 

72 suisque sucessoribus episcopatui et ecclesie Cenetensi et salva servitute ad quam tenetur 
dictus Franciscus 

73 et sui heredes ad eundum in monte Fraschoni episcopatus Cenetensis pro magistro, 
fogario et pastro omni 

74 tercio anno, ut superius dictum est. Et cum plena parte ius suum livelarium eiusdem 
mansi ven- 

75 dendi, donandi, allienandi, obligandi pro anima et corpore iudicandi omnes quam suam 
voluntatem et utillitatem 

76 inde plene faciendi et exercendi, sine conditione dicti domini episcopi suorumque 
sucessorum vel alterius eiuscumque 

77 persone, salva senper responsione predicta debenda dicto episcopatui et servitute 
superius nominata. Hoc pacto 

78 expreso inter ipsas partes solepni stipulantes firmato quod si dictus Franciscus suique 
heredes ullo tempore ius suum 

79 livelarium mansi predicti vendere voluerit ,dicto domino episcopo suisque sucessoribus 
denunciare teneatur 

80 et eidem emere volenti dare et vendere debeat pro quagraginta soldos parvos minori 
precio quam alicui alteri 

81 persone. Si vero emere noluerit vel cessaverit trasactis quindecim diebus post 
denunciationem sibi factam, quod tunc 

82 licitum sit dicto Francisco eiusque heredibus cuicumque voluerit vendere dictum ius 
suum livelarium man- 

83 si predicti exceptionis hiis partis et locis videlicet ducibus, comitibus, cataniis, 
valvasoribus, millitibus, ecclesiis,  

84 monasteriis, prelatis, servis et aliis miserabilibus partis et aliis partis et locis a iure 
prohibitis, aquibus ius livelli pre- 

85 dicti dicti domini episcopi, episcopatus et ecclesie Cenetensis in aliquo posset 
dampnificari. Promitens in super idem dominus episcopus 

86 per se et suos sucessores eidem Francisco, pro se et suis heredibus stipulanti et recipienti, 
dictum mansum terre iure li- 

87 veliorio predicto eidem Francisco suisque heredibus legiptime deffendere, autoriҫare, 
disbrigare et expe- 

88 dire ab omni homine et persona, communi, colegio et universitate quolibet et qualibet. 
Que omnia et singula dicte 

89 partes promiserunt sibi vicissim perpetuo firma, rata et grata habere, tenere et observare 
et eisdem non contrafacere vel 

90 venire aliqua ratione, ingenio sive causa, de iure vel de facto, sub pena vigintiquinque 
libras denariorum parvorum hinc  

91 inde solepni stipultatione promissa. Que pena tociens comitatur et comissa exigi valeat 
per partem attenden- 

92 tem aperte non attendente, quociens contra predicta per aliquam ipsarum parcium 
factum fuerit vel comissum, et 

93 pena comissa exacta vel non, nichilominus presens conctractus suam teneat roboris 
firmitatem. 

94 (S.T.) Ego Corsius ser Andree notarii de Cenete publicus imperialli autoritate notarius hiis 
omnibus presens fuit 

95 et ea rogatus scripsi. 
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31, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 38. 

 

1368 agosto 20, Ceneda in castro Sancti Martini in camera infrasscripti domini episcopi 

Centensis 

Minuscola notarile  

 

Il vescovo e conte di Ceneda Gasberto rinnova al notaio Nicola figlio di Giovanni Bonino, 

a nome di sua moglie Iacobina figlia del fu Pietropaolo di Serravalle, un livello perpetuo 

costituito da una casa nel territorio di Ceneda di cui sono elencati i confini. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 41,5 × 26,5. Non rigata. 49 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, è in buono stato di 

conservazione. S Bartholameus filius quondam ser Dominici de Ceneta publicus 

imperiali auctoritate notarius (S.T.). La scrittura utilizzata è una minuscola notarile 

curata e regolare molto simile a quella utilizzata dal notaio Corsio nei suoi documenti 

presenti in questo volume. Nonostante l’aspetto sia curato e calligrafico, sono presenti 

alcuni elementi corsivi nelle legature esterne ed interne (si vedano ad esempio gli 

occchielli di b e l e il doppio occhiello della d) e elementi cancellereschi molto simili a 

quelli che troviamo nella scrittura di Corsio. NT Parzialmente leggibili. Di mano coeva 

«1368 20 agosto, Gasbertus episcopus». Di mani del XIX secolo «1368», «1368», «38». 

AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 

Bibl.: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 513. 
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1 (S.T.) In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentessimo 
sexagessimo octavo, indictione sexta, die vigessimo 

2 mensis augusti, Cenete in castro Sancti Martini in camera infrasscripti domini episcopi 
Cenetensis. Presentibus venerabilli 

3 viro domino presbitero Petro(1) plebano plebis Sancti Iohannis de Sancto Casciano de 
Misco(2), Francisco filio quondam ser Sulimani(3)  

4 notarius de Cenete, Iohanne de Tyuciro familiari infrasscripti reverendi patris et domini 
domini episcopi Cenetensis testibus et aliis. 

5 Reverendus in Christo pater et dominus dominus frater Gasbertus(4) ordinis 
predicatorum, Dei et apostolice sedis gratia episcopus et 

6 comes Cenetensis, per se et succesores suos ac nomine et vice dicte sue ecclesie 
Cenetensis tamque de vetero et antiquo 

7 livello, dedit, concessit et renovavi ac fecit datam concessionem et renovationem ad 
livellum perpetualle renovaturum in 

8 capite quorumlibet viginti novem annorum ei et eius heredibus sine aliqua solutionem 
ser Nicolauo notario, filio de Iohannis Bonini de  

9 Sancto Salvatore, recipienti et stipulanti nomine et vice domine Iacobine eius uxoris et 
filie quondam ser Petripauli, qui fuit de 

10 Seravallo et consueverat habitare Cenete, et eorum heredum, de una domo murata, 
solerata, coperta paleis, posita et  

11 hedificata in teratorio Cenete prope plateam, cuius hii dicuntur esse confines: a mane 
domus habitata per Iohannem qui fuit de Fregona(5) 

12 et nunc habitat Cenete et per donam Agnetem eius uxorem, a meridie terenum 
suprasscripte domine Iacobine, a sero domus habitata per Iohannem  

13 farinacium de Ceneta, a monte platea Cenetensis sive alii sint confines veriores. 
Promitens dictus ser Nicolaus, nomine  

14 et vice dicte domine Iacobine eius uxoris et suorum heredum, dicto reverendo patri et 
domino suprasscripto, recipienti pro se et suis succe- 

15 soribus, dictam domum in concio tenere, meliorare et non deteriorare et pro afictu et 
responsione dicte domus dare et respondere  

16 ac solvere omni anno annuatim iure liveli perpetualis in festo Sancti Ticiani de mense 
ianuariis, octo diebus ante vel octo die- 

17 bus post, octo soldos denariorum Venetorum parvorum Cenete in camere eiusdem 
reverendi patris et domini suprasscripti et suorum suc- 

18 cessorum; ita et taliter quod si in primo anno non solverit dictam pensionem et 
responsionem integram quod in secundo anno duplum cum sorte 

19 solvere teneatur, et si in secundo anno non solverit duplum cum sorte quod in tercio anno 
cadat ab omni suo iure dicti liveli 

20 si de voluntate domini proceserit, et nichilominus cursam responsionem cum duplo et 
omni dampno ac in terce dare et solvere  

21 teneatur. Taliter fecit dictus reverendus et dominus per se et succesores suos datam et 
investituram ad livelum perpe- 

                                                 
(1) Da identificare con il presbitero Pietro di Bellegarde: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 513. 
(2) Il comune di Cordignano (TV). 
(3) Su di lui si veda anche il documento 27. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 27, 28, 29, 30; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 34, 107-108, 158, 

159, 211, 405. 
(5) Il comune di Fregona (TV). 
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22 tuale de dicta domo cum omnibus suis iuribus eidem ser Nicolao, recipienti nomine et 
vice dicte domine Iacobine eius uxoris, 

23 et eorum heredum pro ipsa domina Iacobina et suis heredes de cetero in perpetuum uno 
alteri succedente solvendo dictam pen- 

24 sionem dictam domum cum omnibus actionibus habeat, teneat et possideat cum 
accessibus et egressibus suis usque in vias  

25 publicas et cum omnibus suis iuribus, actionibus et rationibus a cello usque(a) ad habissum 
integre pertinentibus et spectantibus, 

26 et propossit dictam suam rationem dicti livelli vendere, dare, donare, obligare, pro anima 
et corpore iudicare totamque suam 

27 de cetero facere utilitatem, absque dicti reverendi patris et domini prelibati suorumque 
succesorum et alterius cuiuscumque persone 

28 contradictione solvendo dictam pensionem et salva ratione dominii et proprietatis et eo 
salvo quod non sit eidem done Ia- 

29 cobine nec suis heredibus licitum dictum suum ius livelli posse vendere nec modo aliquo 
alienare in ecclesiam, 

30 ducem, comitem, servum, vassalum seu intalem personam quod conditio liveli poioretur. 
Et si dicta dona Iacobina aut 

31 sui heredes velet dictam suam rationem dicti livelli vendere predicto domino, pro 
quadraginta soldis denarium parvorum minus 

32 quam alteri persone dare et vendere teneatur, facta primo denunciatione infra 
quindecim dies, et si infra dictum terminum 

33 eam non emerit quod deinde dicta domina Iacobina voles vendere cui voluerit, vendere 
possit exceptis personis et locis 

34 superius exceptatis, et salva ratione dominii proprietatis et responsionis, dans et 
concedens dictus reverendus pater et dominus  

35 suprasscriptus dicto ser Nicolao, recipienti et stipulanti nomine et vice dicte domine 
Iacobine eius uxoris, verbum et licenciam intrandi  

36 in tenutam et corporalem possessionem de dicta domo sua auctoritate propria, 
constituens se eam posidere precario nomine ipsius donec 

37 de ipsa tenutam et corporalem possessionem aceperit. Promitens dictus reverendus 
pater et dominus, per se et suos successores 

38 sine aliqua exceptione iuris vel facti, dictam domum, iure liveli perpetualis solvendo et 
actendendo predicta et salva ratione  

39 dominii et proprietatis ac responsionis, legiptime guarentare(b) et defendere, auctoriҫare 
et disbrigare ab omni homine et persona 

40 communi colegio et universitate. Que omnia et singula promiserunt dicte partes sibi ad 
invicem, et vicissim hoc est una 

41 partes alteri et altera alteri firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non 
contrafacere vel venire, per se vel per 

42 alium, aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub pena quinquaginta librarum 
denarium Venetorum parvorum. 

43 Que pena tociens comitatur et exigi possit cum effectu quociens contra predicta vel 
aliquod predictorum fuerit contrafactum; 

44 pena quoque soluta vel non, firma et rata permaneant omnia et singula suprasscripta pro 
quibus omnibus et singulis firmiter 

                                                 
(a) Segue usque depennato. 
(b) g scritta su q. 
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45 observandis dicte partes sibi ad in vicem obligaverunt, videlicet dictus reverendus pater 
et dominus omnia bona dicte 

46 sue ecclesie et dictus ser Nicolaus omnia bona dicte domine Iacobine eius uxoris 
presencia et futura. Duo 

47 autem rogatus fui conscribere instrumenta eiusdem tenoris, unum videlicet pro parte, 
expensis ipsius domine Iacobine. 

48 Ego Bartholameus filius quondam ser Dominici de Ceneta publicus imperiali auctoritate 
notarius predictis omnibus suprasscriptis 

49 presens fui et ea rogatus scribere scripssi.(c) 

 

  

                                                 
(c) La sottoscrizione del notaio è completata con due s. 
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32, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 40. 

 

1375 febbraio 22, Serravalle in monasterio Sancte Iustine de dicto loco 

Minuscola notarile 

 

Il presbitero Andrea del fu Antonio di Serravalle e il presbitero Andrea del fu Domenico 

di Serravalle, in qualità di pievani della chiesa di Sant’Andrea di Bigonzo di Serravalle, 

chiedono per i funerali di ogni persona defunta un quarto di tutti i beni e 200 libbre di 

denari, rimettendo la sentenza di questa controversia con le monache del monastero di 

Santa Giustina di Serravalle al giudizio del canonico Teronio e del notaio Giovanni, che 

verrà pronunciata nel mese di marzo e che entrambe le parti promettono di rispettare. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 76 × 15,5. Non rigata. 58 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, contiene i 

documenti 32 e 33. Alcuni problemi conservativi interessano il documento 32: una grande 

macchia di umidità alle righe 12-20 che non ostacola la leggibilità e alcune macchie 

minori nel margine superiore. L’inchiostro è di colore marrone scuro. S Anichinus 

quondam ser Perucii de Carbonaria de Seravallo imperialli auctoritate notarius publicus 

(S.T.), rogatario anche del documento 33 del presente volume. La scrittura è una corsiva 

ntarile on notevoli elementi cancellereschi: numerosissimi sono gli svolazzi, e i segni di 

abbreviazione per le nasali sono molto lunghi. Le legature sono numerose, anche grazie 

ai tratti orizzontali che permettono di legare non solo nelle lettere c, e, t, ma presenti anche 

in lettere inusuali come la i e la s (vedi alla riga 44 la parola sedendo). Oltre agli svolazzi 

e alle terminazioni a proboscide tipici delle scritture notarili, particolarità della scrittura 

è la forma della lettera h, costituita da una l con un tratto che scendo a proboscide oltre il 

rigo di base. Tutte le aste discendenti sono raddoppiate. La congiunzione et è a forma di 

z con svolazzo. Le s sono in forma maiuscola sia a inizio che in fine di parola con 

occhiello a forma di 6. Le v a inizio di parola sono in forma acuta, con un grande svolazzo 

che si chiude in un occhiello.  NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani del 

XIX secolo «1375», «n°1 1375 26 febbraio, controversia tra i pievani di S. Andrea di 

Serravalle e le monache di S. Giustina per occasione de funerali», «40», «Carte spettanti 

al monastero di S. Giustina». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine 

progressivo.  

Bibl.: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 109, 401; Girardi, L’episcopato di Ceneda, 29. 
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1 (S.T.) Anno Domini millesimo trecentesimo septuagessimo quinto, indictione 
2 tercia decima, die vigessimo secundo mensis februariis, Seravallo in mona- 
3 sterio Sancte Iustine de dicto loco. Presentibus Nicolao quondam ser 
4 Almarici de Sulligeto nunc habitatore terre Seravallis, Iohanne  
5 quondam Cresandini de Seravallo, Bernardo quondam Iacobini nunc 
6 stipendiario in castro Seravallo et aliis pluribus ibi existentibus. De lite 
7 et super lite et questione et controversia que vertitur et vertebatur seu verti po- 
8 sset inter venerabilles viros dompnom(a) presbiterum Andream(1) quondam ser Anthonii 
9 dicti Formigete de Seravallo et dominum presbiterum Andream(2) quondam ser Dominici 

de Seravallo, 
10 plebanos plebis Sancti Andree de Bigoncio de Seravallo, ex una parte a- 
11 gentes et petentes, et monialles supradicti monasterii Sancte Iustine de Ser- 
12 avallo ex altera parte se deffendentes, que quid tallis erat: petebant 
13 namque prefati venerabilli viri quartum omnium et singullorum rerum fune- 
14 raticiorum intrancium morte cuiuscumque parsone in locum dicti monasterii 
15 [de] cetero intrancium, et ex inde et ultra hoc petebant libras ducentas 
16 denariorum Venetorum parvuorum nomine et vigore dicti quarti funeraticii habiti 
17 per dictas monialles tempore pretento et pro vita dictorum duorum plebanorum. 
18 Que quid idem monialles se deffendebant suis iuribus et rationibus.  
19 Tandem, congregato monasterii capitullo somno campane dicti monasterii, vene- 
20 rabillis dompna Malgarita(3), fillia quondam domini Petri iudicis de Ursago(4) 
21 ollim cuius Seravallo, habatissa dicti monasterii Sancte Iustine, pro se  
22 et suis sucessoribus et vice et nomine dicti monasterii, presentibus, vollentibus  
23 et consentientibus infrasscriptibus monacabus videllicet dompna soror Agn- 
24 es de la Valle, dompna soror Liseta de Veneciis, dompna soror 
25 Ratarina de terra Teotonica, dompna soror Madalena de Cadubrio,  
26 omnes vero ex una parte, et supradicti venerabilles viri pro se et vice 
27 et nomine eorum sucessorum, compromiserunt se comuniter et concordi- 
28 ter in venerabillem virum dompnum presbiterum Teronium(5), canonicum 
29 Cenetensem ac vicarium in spirituallibus domini episcopi Cenetensi, absentem tunc vero 
30 ut presentem, et ser Iohannem(6) notarium quidem de Ventacollo de Serav- 
31 allo sindicum dicti monasterii ibidem presentem in arbitros et 
32 arbitratores et amicabilles, compositores, dispensatores huius facti et bonos 
33 viros. Promitentes dicte ambe partes pro se et eorum sucesso- 
34 ribus dictis arbitris et arbitratoribus ad invicem sillicet una 
35 pars alteri solempnibus stipulantibus hinc inde, intervenientibus stipulantibus 
36 stare, parere, obedire, non contrafacere vel venire, de iure vel de  
37 facto, aliqua ratione vel causa. De eo quod arbitrati fuerint, diffi- 
38 nierint et dixerint et senciaverint huic vero per totum mensi marcii 
39 proximi ex nunc secuntur omni laudo arbitro dicto precepto diffini- 
40 tori et pronunciatori eius que vel quas inter dictos venerabilles 

                                                 
(a) La seconda m è scritta su s. 
(1) Su di lui si veda anche il documento 33; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401, 402. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 33; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 322, 401, 402; Tomasi, Diocesi di 

Ceneda II, 154. 
(3) Su di lei si veda anche il documento 33, Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 568. 
(4) Il comune di Orsago (TV). 
(5) Su di lui si veda anche il documento 33. Da identificare con Teronio, pre canonico vicario: Tomasi, 

Diocesi di Ceneda I, 80, 109, 142, 234; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 383. 
(6) Su di lui si veda anche il documento 33. 
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41 viros et dictas venerabilles sorores facerint, dixerint, pronunciave- 
42 rint, deffinierint aut arbitrati fuerint cum scriptura aut 
43 absque scriptura semel vel plures diebus feriatis vel non 
44 feriatis, sedendo vero et stando in pedibus quandocumque, quomo- 
45 documque, quallitercumque et ubiquicumque, iuris cognitione, omni iuris 
46 solempnitater et cognitione obmissa, partibus absentibus et  
47 presentibus dominum tunc citatus et [m]onialles citatis. Nulloque pretermisso 
48 obstante sub pena et in pena quingentarum librarum denariorum 
49 Venetorum parvuorum stipulans ad invicem promissa. Que pena tociens  
50 comitatur et exigi possit cum effectu per partem observantem 
51 suprasscriptam parti non observanti quociens contrafactum fuerit, 
52 et reffectione dampnorum et expensarum litis et expensis et obligationis 
53 dictorum monasterii et plebanati; et pena soluta vel non, nichil- 
54 ominus hoc compromissum laudum per arbitrum ferendum 
55 plenam et continuam obtineat firmitatem. 
56 Ego Anichinus quondam ser Perucii de Carbonaria de Seravallo 
57 imperialli auctoritate notarius publicus hiis omnibus et singullis suprasscriptis 
58 interffui et rogatus ab ambabus partibus iamdictis scripssi. 
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33, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 40. 

 

1375 febbraio 26, Ceneda in domo habitationis suprasscriptis venerabillis viri domini 

presbiteri Teronii  

Minuscola notarile 

 

Il canonico cenedese Teronio e il notaio Giovanni di Serravalle, arbitri della 

controversia relativa alle entrate dei funerali tra il presbitero Andrea del fu Antonio di 

Serravalle e il presbitero Andrea del fu Domenico di Serravalle, pievani della chiesa di 

Sant’Andrea di Bigonzo di Serravalle, e la badessa Margherita del monastero di Santa 

Giustina di Serravalle, emanano una sentenza che stabilisce le somme di denari che 

dovranno ricevere i pievani. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 76 × 15,5. Non rigata. 70 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, contiene i 

documenti 32 e 33 del presente volume. Nessun problema conservativo interessa il 

documento 33. L’inchiostro è di colore marrone scuro. S Anichinus quondam ser Perucii 

de Carbonaria de Seravallo imperialli auctoritate notarius publicus (S.T.), rogatario 

anche del documento 32 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il 

documento 32. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani del XIX secolo 

«1375», «n°1 1375 26 febbraio, controversia tra i pievani di S. Andrea di Serravalle e le 

monache di S. Giustina per occasione de funerali», «40», «Carte spettanti al monastero 

di S. Giustina». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 

Bibl.: Girardi, L’episcopato di Ceneda, 29. 
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1 (S.T.) In Christi nomine amen. Nos presbiter Teronius(1) cano- 
2 nicus Cenetensis, Iohannes(2) notarius quondam(a) de Venta- 
3 collo de Seravallo arbitri et arbitratores, amicabi- 
4 lles, compositores, dispensatores et boni viri comuniter 
5 et concorditer ellecti a venerabillibus viris dompnis presbitero 
6 Andrea(3) quondam ser Anthonii dicti Formigete, dompno presbitero Andrea(4) quondam 
7 ser Dominici plebanus plebis Sancti Andree de Bigoncio de Seravallo 
8 ex una parte, et vice et nomine eorum plebanatorum, et venerabilli dompna 
9 Margarita(5) quondam domini Petri iudicis de Ursago(b)(6), habatissa monasterii 
10 Sancte Iustine de Seravallo, pro se et suis sucessoribus ac vice et nomine  
11 dicti monasterii, presentibus, vollentibus et consencientibus omnibus monacabus 
12 suis sororibus exsistentibus in dicto monasterio ex altera vero parte,  
13 super lite, questione et controversia que vertebatur seu verti poterat et  
14 erat inter ipsas partes, vigore et occasione funeraticiorum intrantium  
15 dictum monasterium ac de tempore pretento intratis de quibus funera- 
16 ticiis: petebant namque supradicti venerabilles viri partium 
17 omnium et singullorum funeraticiorum intrancium de cetero dictum mo- 
18 nasterium, item libras ducentas denariorum Venetorum parvuorum 
19 nomine quo super temporum vero pretentorum solummodo habitus in eorum vita 
20 sive in altero ipsorum per suprasscriptas monialles sive earum predecessores, 
21 et hoc petebant namque supradicti venerabilles viri suis iuribus 
22 productis, dictis et ibi allegatis. Quibus omabant suprasscripte vene- 
23 rabilles dompne iuribus et rationibus suis ut oretenter aserebant 
24 et generaliter de omnibus et singullis que una pars alteri hinc  
25 inde ad invicem petere posset vigore et nomine dictorum funera- 
26 ticiorum. Pro ut in compromisso ab eis in nobis facto scri- 
27 pto mani Anichini notarii quondam Perucii de Carbonaria de Seravallo 
28 evidentius continetur: visis et examinatis iuribus et rationibus utri- 
29 usque partis, auditis ac intellectis iuribus rationibus et allega- 
30 tionibus que dicte partes hinc inde coram nobis dicere, 
31 ostendere, allegare et proponere voluerunt, et super predictis habita 
32 per nos plena deliberatione et consillio et cognita voluntate utriusque  
33 partes, pro bono pacis et concordie, ex vigore compromissi in nobis  
34 vero facti in Christi nomine innovato cuius vultu recta iudicia proce- 
35 dunt laudamus, arbitramur, dicimus, diffinimus, sententiamus et per sentenci- 
36 am mandamus inter ipsas partes in hunc modum, videllicet quod 
37 dicti reverendi viri habeant et habere debeant de cetero quartum  
38 dictorum funeraticiorum ex nunc intrancium dictum monasterium, et invi- 
39 ollabilliter vigore compromissi in nobis vero facti mandamus predicta observa- 
40 ri et omnimodo predicta venerabillis dompna Margarita habatissa 

                                                 
(1) Su di lui si veda anche il documento 32. Da identificare con Teronio, pre canonico vicario: Tomasi, 

Diocesi di Ceneda I, 80, 109, 142, 234; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 383. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 32. 
(a) Tra quondam e de è presente uno spazio bianco nel quale manca il nome del defunto. 
(3) Su di lui si veda anche il documento 32; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 401, 402. 
(4) Su di lui si veda anche il documento 32; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 322, 401, 402; Tomasi, Diocesi di 

Ceneda II, 154. 
(5) Su di lei si veda anche il documento 32, Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 568. 
(b) s scritta su g. 
(6) Il comune di Orsago (TV). 
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41 supradicti loci et eius sorores ac earum sucessores prebeant et prebere de- 
42 beant suprasscriptis reverendis viris dictum quartum dictorum funeraticiorum 
43 ex nunc intrancium dictum monasterium, item eisdem prebeant 
44 libras quadraginta denariorum Venetorum parvuorum per terminos 
45 infrasscriptos, videllicet libras viginti parvuorum ad festum resurectio- 
46 nis domini nostri Iesu Christi et allias viginti libras parvuorum ad 
47 festum Sancti Iacobi de mensis iullii proxime nunc secuturi. Ab omni- 
48 bus vero alliis que una pars alteri hinc inde ex quacumque  
49 causa vigore dictorum funeraticiorum sibi petere posset. Ipsas partes 
50 hinc inde absolvimus et liberamus et predicta omnia et singulla lau- 
51 damus, arbitramur, dicimus, diffinimus, sentenciamus et per sentenciam man- 
52 damus fieri, observari et adimpleri debere per ipsas partes sub pena 
53 et in pena in compromisso abiecta in singullis capitullis laudi 
54 huius et compromissi si contrafactum fuerit comitenda salvuo et reserva- 
55 to nobis et cuillibet nostrum omni iure arbitrii declarandi, dillucidandi,  
56 interpetrandi super predictis et quollibet predictorum ubicumque et quocumque fuerit 
57 oportunum et super predictis et quollibet predictorum iterum semel plures pronunciandi. 
58 Lata, lecta et plubicata fuit hec sentencia arbitrii et laudi per 
59 ipsos arbitros et arbitratores Cenete in domo habitationis suprasscriptis ve- 
60 nerabillis viri domini presbiteri Teronii ipsis partibus absentibus. Presentibus  
61 vero domino presbitero Anthonio quondam ser Iohannis de Coldelluna de Ceneta, 
62 ser Iohanne(6) de Capitebrolei de Ceneta, Dominico quondam Ticiani de dicto  
63 loco, Iohanne quondam Dominico de Sancto Vito de Ceneta, Ticiano quondam viri 
64 Andree de Seravallo et alliis pluribus. Curentibus vero annus  
65 Domini millesimo trecentessimo septuagessimo quinto, inditione tertia 
66 decima, die vigessimo sexto mensis februarii. 
67 Ego Anichinus quondam ser Perucii de Carbonaria de Seravallo imperialli  
68 auctoritate notarius plubicus plubicationi predicte sentencie arbitrii et laudi 
69 interffui, et de mandato dictorum arbitratorum rogatus scripssi, duo 
70 unius et eiusdem tenoris instrumenta de partium voluntate scripssi. 

 

 

  

                                                 
(6) Su di lui si veda anche il documento 34; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92, 111; Tomasi, Diocesi di Ceneda 

II, 200. Tomasi nell’indice biografico crea per Giovanni Capitebrolei due voci che andrebbero riunite, in 

quanto trattano della stessa persona. Giovanni Capitebrolei è anche il padre del notaio Pietro Flos 

rogatario del documento 34. 
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34, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 57. 

 

1407 dicembre 31, Ceneda in episcopali castri Sancti Martini 

Minuscola notarile 

 

Dopo la richiesta di Franceschino figlio di Giovanni Brando di Tarzo, il vescovo e conte 

di Ceneda Pietro Marcello investe in feudo il detto Giovanni di otto pezzi di terra siti nel 

territorio di Tarzo, di cui Giovanni era stato investito dai precedenti vescovi. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 44,5 × 31. Tracce delle linee di giustificazione del 

foglio. 44 righe di testo disposte lungo il lato breve della pergamena. La pergamena, di 

discreta lavorazione, presenta alcune macchie di umidità e dei fori che causano perdite 

testuali e interessano le righe 23, 38-40. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Petrus 

Flos, filius quondam ser Iohannes de Capitebrolei de Ceneta publicus imperiali 

auctoritate notarius (S.T.), notaio di curia. La scrittura utilizzata è una corsiva notarile 

con alcune particolarità: la lettera s minuscola presenta il tratto discendente che non 

appoggia sul rigo di base, ma lo oltrepassa e la lettera t prima delle abbreviature in fine 

di parola è rovesciata, con il tratto orizzontale che poggia sul rigo di base. La 

congiunzione et è scritta a volte per esteso, a volte tramite la nota tironiana in forma di z. 

Le s in fine di parola sono sempre nella forma maiuscola con occhiello a forma di 6, e le 

v a inizio parola sempre nella forma acuta. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. 

Di mano del XIX secolo «31 dicembre 1407. Feudo di Frata di Tarzo vescovo Pietro 

Marcello a G. Francischino filio di Gio de Fratta di molti pezzi di terra per 8 denari 

veneti», «57». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quatricentesimo septimo, 
inditione quintadecima, die ultimo mensis  

2 decembris, Cenete in episcopali castro Sancti Martini, super sala superiori dicti castri. 
Presentibus venerabilibus viris dominis presbiteris Marṭho(1) 

3 et Dimitrio(2) canonicis Cenetensis, hic Blaxio de Bona habitatore Cenete, Bortholameo 
quondam Milardi de Frata de Tarcio(3) testibus ad hec 

4 vocatis et specialiter rogatis et aliis. Coram Reverendo in Christo patre et domino domino 
Petro Marcelo(4), Dei et appostolice sedis gratia  

5 episcopo Cenetense et comite, donpnus Francischinus, filius Iohannis Brando de col[o] 
m[aiori] regulatus Tarcii districtus Cenete, petens 

6 humiliter et devote nomine dicti Iohannis suis patris se investiri debere ad rectum et liale 
feudum ab ipso domino episcopo ita et quem- 

7 admodum dictus Iohannes suis pater a predecessoribus eiusdem domini episcopi fuerat 
investitus de infrasscriptis peciis terre cum suis choerentiis 

8 et pertinentiis positis in vila de Frata regulatus Tarcii. Primo videlicet de una pecia terre 
cum decima aratorie plantate et vitigate  

9 exstimationis unius iugeris terre posite in vila de Frata in loco vocato Campidel, cui hii 
dicuntur confines: a mane quidam rivus, a  

10 meridie terra episcopatus feudalis, a sero terra Milardi pischatoris de Frata et a monte 
lacus. Item de una alia pecia terre aratorie  

11 arborate, plantate et vitigate exstimationis unius iugeris terre posite in dicto loco 
Campedel, cui hii dicuntur confines: a mane terra canonicorum 

12 Cenete recta per Laurentium de colo maiori, a meridie terra Blaxii de colo maiori, a sero 
terra Francisci et Benevenuti fratrum de  

13 Frata, a monte terra episcopatus Cenetensis feudalis cum decima dicte pecie terre. Item 
de una alia pecia terre aratorie, arborate, plantate  

14 et vitigate cum decima dicte pecie terre posite in dicta vila de Frata in loco dicto Ronchis 
exstimate unius iugeris terre, cui hii di- 

15 cuntur confines: a mane et monte terra dictorum Francisci et Benvenuti fratrum, a 
meridie via publica, a sero terra episcopatus Cenetensis feudalis  

16 recta per Antonium eius fratrem. Item de una alia pecia terre cum decima eiusdem 
aratorie plantate et vitigate exstimationis medii iugerii 

17 terre posite in dicta vila de Frata, cui hii dicuntur confines: a mane terra dicti Milardi, a 
meridie et monte terra episcopatus Cenetensis 

18 feudalis dicti Antonii fratris dicti Iohannis, a sero labitur rivus. Item de una alia pecia terre 
cum decima aratorie arborate, plantate 

19 et vitigate exstimationis medii iugeris terre posite in dicta villa de Frata, cui hii dicuntur 
confines: a mane via publica, a meridie et  

20 monte terra feudalis episcopatus Cenetensis dicti Antonii, a sero labitur quidam rivus. 
Item de una alia pecia terre cum decima  

21 eiusdem aratorie, arborate, plantate et vitigate exstimationis medii iugeris terre posite 
in dicto loco, cui hii dicuntur confines: a mane terra  

22 dicti Antonii feudalis, a meridie et sero via publica, et monte prata dicti Milardi de Frata. 
Item de una alia pecia aratorie et prative  

23 posite in loco dicto in Lavalt [ex]stimationis unius iugeris terre, cui hii dicuntur con[fines: 
a] mane et meridie terra dicti Milardi piscatoris,  

24 a sero labitur rivus et a monte via publica. Item de una pecia terre posite in loco dicto 
Paludo exstimate unius iugeris terre,  

25 cui hii dicuntur confines: a mane terra Iohannis Tualdi de Frata, a meridie terra monasterii 
Sancte Iustine de Seravale, a sero terra curie  

26 Valis Mareni(5) et a monte Paludum, sive alii forentes confines et coerenties predictis. Qui 
dominus episcopus petitionem dicti Francischini 
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(1) Non è chiaro se il documento si riferisca a un canonico di nome Marco o Matteo, entrambi di difficile 

identificazione: si tratta forse del presbitero Filomena Marco di Iacobo (però secondo Tomasi canonico 

cenedese solo dal 1416): Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 81, 86, 112, 125, 157, 239; Tomasi, Diocesi di 

Ceneda I, 237. Difficile anche l’identificazione con il canonico Marco de’ Rubeis documentato nel 1443: 

Faldon, Notizie sul Capitolo, 7. Nella lista dei canonici, manca inoltre per questo periodo qualsiasi 

riferimento a un canonico di nome Matteo. 
(2) Da identificare con il canonico Demetrio de Monte di Durazzo. Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di 

Ceneda, 84, 131. 
(3) Fratta, frazione del comune di Tarzo (TV). 
(4) Su di lui si veda anche Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 110-111. 
(5) Da identificare con Valmareno, frazione del comune di Follina (TV), o con l’intera valle Valmareno 

(TV). 
(6) Su di lui si veda anche il documento 33; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92, 111; Tomasi, Diocesi di Ceneda 

II, 200. Tomasi nell’indice biografico crea per Giovanni Capitebrolei due voci che andrebbero riunite, in 

quanto trattano della stessa persona. 

27 dicto nomine ad exauditionis gratiam adnutendo, eundem Francischinum coram ipso 
domino episcopo flexis genibus constitutum 

28 et investituram tandem humiliter et devote recipientem et acceptantem nomine dicti 
Iohannis patris dicti Francischini suorumque  

29 heredum et filiorum masculorum dumtaxat de suo corpore legiptime destendentem de 
suprasscriptis peciis terre cum iuribus earum, 

30 cum quodam suo anulo aureo quem idem dominus episcopus in manibus habebat, ad 
rectum et liale feudum cum servitio 

31 et fidelitate tamquam de veteri et antiquo feudo investivit cum omnibus et singulis 
iuribus eisdem peciis terre spectantibus  

32 et pertinentibus, salvo iure ecclesie Cenetensis et cuilibet alterius parte. Qui quidem 
Francischinus, habita investitura prefata dicto nomine,  

33 iuravit corporaliter ad sancta Dei Evangelia manu tactis scripturis fidelitatem eidem 
domino episcopo suisque sucessoribus episcopatui et ecclesie Cenetensi 

34 inviolabilem et […]rabit et quod […..] Iohannes pater dicti Francischini non erit in consilio 
vel tractatu quod dictus dominus episcopus  

35 vel eius sucessores perdant vitam vel membrum aut munantur aliquo suo honore, et si 
strumentum aliquem tractare 

36 vel ymachinari suo post vetabit. Et quam tutius poterit per se vel alium eidem domino 
episcopo et suis sucessoribus aut eorum 

37 officialibus manifestabit aliasque in omnibus et per omnia bịnet et faciet eidem domino 
episcopo et suis sucessoribus canonicis intrantibus 

38 quidquid bonus [……] vassalus domino suo facere debet. Et pro responsione dicti feudi 
ipse Iohannes Brandi dabit et solvet 

39 omni anno ann[uatim ad festum] Sancti Stefani de nativitate ipsi domino episcopo, 
episcopatui et ecclesie Cenetensi octo solidos parvorum denariorum Venetorum. 

40 De quibus autem omnibus et singulis prefatus dominus episcopus mandavit michi 
notarius infrasscripto [……….]ṇa conficiam instrumentum unum  

41 ipsi domino episcopo et comiti, et aliud dicto vasalo, et mandavit idem dominus 
episcopus in fidem et testimonium omnium premissorum sui sigili 

42 pontifficale apposuit [….] roborari. 
43 (S.T.) Et ego Petrus Flos filius quondam ser Iohannis(6) de Capitebrolei de Ceneta publicus 

imperiali autoritate notarius hiis omnibus 
44 et singulis predictis presens fui et ea rogatus scribere scripsi. 
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35, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 47. 

 

1438 maggio 25, Ceneda super plathea communis, sub quercia dicte plathee 

Corsiva umanistica 

 

Domenico, figlio di Iacopo da Colle Umberto, dichiara di ricevere da Antonio, figlio di 

Biagio da Colle Umberto, 25 libbre di denaro e mezzo sestario di frumento, per la vendita 

a Antonio di un orto di circa 6 iugeri situato nel territorio di Colle Umberto. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 44,7 × 13,6. Tracce delle linee di giustificazione. 70 

righe di testo disposte lungo il lato breve della pergamena. La pergamena, di buona 

lavorazione, presenta alcune macchie di umidità lungo tutto il margine sinistro, che 

riguardano solo in minima parte le righe di scrittura e non ostacolano la leggibilità. 

L’inchiostro è di colore marrone medio. S Nicolaus quondam ser Rizardi notarii de Iudice 

de Ceneta civis et incola Seravallo, publicus inperiali auctoritate notarius (S.T.), 

rogatario anche del documento 36 del presente volume, canonico e cancelliere158. La 

scrittura presenta primi segnali della corsiva umanistica, tra cui le aste di b, d, l dritte e 

senza occhielli, eccetto in alcuni casi in cui rimane un piccolo e stretto occhiello; sono 

invece presenti svolazzi nei segni di abbreviazione e nella lettera v in forma acuta sempre 

a inizio di parola. Sono presenti legature anche interne alle singole lettere, come vediamo 

nella s (sia maiuscola che minuscola, che va a formare un occhiello sotto il rigo di base). 

La congiunzione et è quasi esclusivamente scritta tramite la nota tironiana, in forma di z. 

È particolare la forma della lettera r, formata da un tratto verticale e un tratto curvo a 

forma di c. C’è la comparsa della lettera z. NT Di mani del XIX secolo «1438 25 maggio, 

vendita di Dominico di Giacomo Tirindel da Conegliano ad Antonio Corbalant di detta 

villa», «47». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 

 

                                                 
158 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 265, 319. 
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1 In Christi nomine amen. Anno Domini millesimo quadrigentessimo  
2 trigessimo octavo, inditione prima, die vigessimo quinto mensis maii, Ce- 
3 nete super plathea communis sub quercia dicte plathee. Presentibus 
4 venerabilibus viris dominis presbiteris Rustigelo(1) archidiacono 
5 Cenetense, Nicolao Ballarino de Tarvisio, Marco Salomone 
6 mareschalcho de Coneglano, Thomaxio Dominici Zotoliṇi de Collis(2) 
7 testibus ad hoc vocatis et rogatis et aliis. Ibique Dominicus filius 
8 Iacobi Tirindeli de Collis, ad presens habitator Cenete, precio 
9 et foro librarum vigintiquinque denariorum parvorum et medii sextarii frumenti, 
10 quod quidem precium dictus Dominicus contentus, confessus et manifestus fuit 
11 se habere, habuisse et manuali recepisse ac sibi integre datum, 
12 solutum et numeratum esse ab Antonio quondam Blaxii de Corbalant 
13 de Collis districtus Seravalli, dante et solvente pro se et suis heredibus 
14 exceptioni sibi non dati, non soluti, non numerati, non habiti et non 
15 recepti dicti precii speique future dationis, solutionis, numerationis, 
16 habitionis et receptionis, sponte et omnino renunciationem faciens, sed 
17 ipsi emptori factam remissionem, absolutionem et pactum de ulterius 
18 non petendo. Pro quo precio dictus Dominicus per se et suos heredes fecit 
19 dicto Antonio per se et suis heredibus ementi, stipulanti et recipienti datam  
20 venditionem et tradditionem ad proprium et inter proprii in perpetuum  
21 de uno orto terre posito in predicta villa de Collis sub abbatia  
22 Sancti Petri de dicto loco exstimationis sexte partis unius iugeris  
23 terre, salvo pluri vel pauciori, cuius orti hii dicuntur 
24 fore choerentie: videlicet a mane domus Zassini quondam Laurentii Stude- 
25 leti, a meridie partim via publica et partim tera abbatie Sancti Petri 
26 de Collis, a sero et monte tera dicte abbatie, salvis 
27 aliis verioribus choerenciis predictarum. Item fecit dattam et investituram  
28 ad pheudum suum servitio et fidelitate aliqua de decima ipsius  
29 orti ad habendum, tenendum et possidendum, ac quicquid dicto  
30 emptori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo fa- 
31 ciendum, cum omnibus et singulis que in predictos continentur confines 
32 vel alios si qui forent, cum accessibus et egressibus suis usque  
33 in viam publicam et cum omni iure et actione, ussu seu re- 
34 quisitione sibi ex ea re, vel pro ea, aut ipsi rei modo aliquo 
35 pertinente vel spectante. Unam rem venditam dictus vendi- 
36 tor se precario nomine dicti emptoris constituit possidere donec ipsius  
37 rei vendite, dictus Antonius tenuttam acceperit corporaliter et 
38 posessionem adeptus fuerit, quam accipiendi sua propria auctoritate  
39 et deinceps rettinendi eidem emptori licentiam omnimodam 
40 contullit adque dedit, promittens dictus venditor per se et suos 
41 heredes per solemnem stipulationem eidem emptori per se et suis heredibus 
42 stipulanti et recipienti de dicto ortalli terre vel eius parte littem, 
43 questionem aut controversiam aliquam eidem emptori vel suis heredibus 
44 ullo tempore non inferre, non inferrenti constentire, sed ipsum  
45 ortum seu ortalle eidem emptori et suis heredibus ab omni homine 
46 et persona communi, collegio et universitate, legiptime deffendere, 
47 auctorizare, disbrigare et vacuam possessionem ei traddere 
48 ipsumque emptorem in possessionem facere poitiorem. Insuper promissit 
49 dictus venditor eidem emptori recipienti, ut supra, refficere et integra- 
50 liter emendare sibi et heredibus suis omnia et singula damna, 
51 interesse et expensas que vel quas dictus emptor vel dicti sui 
52 heredes fecerint in iuditio vel extra, in et per deffensione 
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(1) Probabilmente da identificare con il canonico Rustighello Capitebrolei: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 

81, 84, 112, 125, 134, 135; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 200. 
(2) Il comune di Colle Umberto (TV). 

53 dicte rei vendite. Quam quidem dattam venditionem et tradi- 
54 cionem ac precii solutionem et que omnia et singula suprasscripta et 
55 infrasscripta ac in presenti contractu contenta, dictus ven- 
56 ditor pro se et suos heredes promissit eidem emptori stipulanti  
57 ut supra, de cetero firma et ratta habere, tenere, attendere et observare 
58 et non contrafacere vel venire per se vel alium, aliqua ratione vel causa, de iure  
59 vel de facto, sub pena et in pena dupli precii suprasscripti solem- 
60 ni stipulatione promissa; qua soluta vel non, nihillo- 
61 minus presens contractus venditoris et contenta in eo, suo  
62 semper robboris portiantur. Pro quibus omnibus et singulis  
63 suprasscriptis firmiter observandis et atendendis, dictus Do- 
64 minicus venditor obligavit eidem emptori omnia et  
65 singula eius bona, mobilia et inmobilia, presentia 
66 et futura. 
67 (S.T.) Et ego Nicolaus quondam ser Rizardi notarii de Iu- 
68 dice de Ceneta civis et incola Seravalle, publicus  
69 inperiali auctoritate notarius, his omnibus interfui et 
70 rogatus scribere scripsi. 
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36, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 67. 

 

1440 dicembre 21, Ceneda in episcopali castro Sancti Martini 

Corsiva umanistica 

 

Su richiesta di Tomeo figlio di Antonio, il vescovo di Ceneda Antonio investe il detto 

Tomeo di un livello di cui erano stati precedentemente investiti il maestro Manfredo 

Pellizzario e i suoi successori, costituito da un mulino, da una casa sito nella località 

Pontavai sul Meschio e da altri due pezzi di terra nel territorio di Ceneda. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 40,5 × 24. Non rigata. 67 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, presenta notevoli 

lacune materiali che interessano lo specchio di scrittura e che causano diverse perdite 

testuali. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Nicolaus quondam ser Rizardi notarii 

de Iudice de Ceneta, publicus inperiali auctoritate notarius nec non suprasscripti 

reverendissimi domini episcopi et comittis Cenetensis cancellarius (S.T.), rogatario anche 

del documento 35 del presente volume, canonico e cancelliere.159 Sulla scrittura si veda 

quanto detto per il documento 35. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani 

del XIX secolo «1440 Renovatio liveli di molendino», «67». AV Il computo dei giorni 

del mese è basato sull’ordine progressivo. 

  

                                                 
159 Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 265; 319. 
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1 In Christi nomine amen. Anno nativitatis [Domini] nostri Iesu Christi eiusd[em millesimo 
qua]dringentessimo quadragessimo, indictione tercia, die vigessimo primo mensis 

2 decembris, Cenete in ep[iscopali] castro S[ancti Martini ……….]ffidentie infrasscripti 
rever[endi] domini episcopi p[at]ris venerabilis et religioso 

3 viro domino fratre Laurentio de [..]vandat [………………] capelano infrasscripti [….] 
presbitero M[….] Georgii de 

4 Sclavania, magistro S[…...]cor quondam G[……………] barberatum testibus ad hoc vocatis 
[et … ro]gatis et aliis. 

5 Illico r[everen]dus in [Christo pater] et dominus d[ominus …. Antonius(1),] Dei et 
apostolice sedis gratia [episcopus ………..] viso quodam  

6 instrumento […..] magistrum [Ma]nfredum(2) Peliparium de Cenete facte Thomeo 
quondam Anthonii [………....] 

7 civi […..] Cẹn(-?) [..] uttilli domino infrasscriptorum bonorum que dictus M[…..]is 
habi[………..] 

8 ad perpetualle livello [ab ipso] domino episcopo et episcopatu suo prout de dicta cessione 
ipsum p[….]st manu mei Nicolai notarii [et] 

9 cancelarii infra[scripti], in presentibus milesimo et indictione, die vero vigessimonono 
mensis martii proximi lapsi. Nec non 

10 vissa et intelecta humilli supplicatione supradicti Thomei suplicante ipsi reverendi 
domino episcopo que dignaetur ipsum investire 

11 et instrumentum investiture ei facere de dicto infrasscripto livello prout dictus magister 
Manfredus et alii que successerunt in eo ab ipso 

12 domino episcopo seu a predecessoribus suis fuerunt investiti, [……….]ffacere notarii dicti 
Thomei; ipsum Thomeum coram ipso domino episcopo 

13 flexis genibus constitutum suo ac successor[ibus ………...] episcopatus, dicto Thomeo hanc 
investituram recipiente et sti- 

14 pulante pro [se et] suis heredibus cum suo ann[…………..] digitti investivit ac [……….] 
heredibus stipulan- 

15 ti et r[ecipienti ….] concessit et locavit ad perp[………renov]aturum semper in capite 
duorum [………..]ovem annorum 

16 infrasscripta bona. Videlicet et primo unum molendinum muratum paleis(a) cohopertum 
c[…...]alibus ro[…………] 

17 ceteris edifficis et iuribus dicto molendino spectantibus et pertinentibus et cum sedimine 
supra quo est constructum dictum [molendinum], 

18 nec non cetere domus de lignamine cohoperte paleis quidam quidem molendinum cum 
sedimine insimul iacentem super flumen Mischi(3), 

19 cum tribus rottis aptis ad macinandum apud pontem qui vocatur Pontavai(4) districtus 
Cenete, cuius quidem poste 

20 molendino cum dicto sedimine hi dicuntur confines: videlicet a mane labitur flumen 
Mischi, a meridie pons predictus et partim via publica, a sero 

21 et monte via publica. Item unam peciam terre aratorie plantate et vittigate iacente 
propter dictum molendinum quadam via publica 

22 mediante exstimationis unius iugeris terre, salvo pluri vel [pa]uciori, cuius hi dicuntur 
confines: videlicet a mane via publica predicta, a meridie 

23 etiam via [publica], a sero domus et tera magistri […………]foris quondam Dominici dicti 
Mengo, a monte […]ia. Item unam  

24 […….] [t]erre aratorie plantate et vitt[igate] iacentem in Cenete ubi dicitur a Race[ra 
extimationis] unius iugeris, 

25 […..s]alvo pluri vel minori, cuius hi dicuntur confines: videlicet a mane via pu[blica …]cata 
Racera(5) [….] terra 
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(1) Su di lui si veda anche Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 111-112, 142, 146, 147, 148, 184, 190, 358, 405, 

461. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 38, 39, 43, 44. 
(a) paleis nel sopralineo, nel rigo si trova una parola depennata. 
(3) Il fiume Meschio. 
(4) Ancora oggi esiste una via denominata Pontavai, nel territorio della parrocchia Santa Maria Annunziata 

di Meschio del comune di Vittorio Veneto. 
(5) Da identificare con l’attuale via Rizzera di Vittorio Veneto (TV). 
(6) Salsa, borgo del territorio di Ceneda del comune di Vittorio Veneto (TV). 
(b) Su cadat il segno di abbreviazione per la nasale è depennato. 

26 [….]ii de Salsa(6) de Cenete, a sero tera canonicis ecclesie Cenetensis, a monte tera sacriste 
ecclesie predicte, salvis semper 

27 aliis verioribus confinibus predictis. Dando, solvendo et rendendo predictus Thomeus et 
sui heredes eidem domino episcopo et successoribus 

28 suis, stipulanti vice et nomine dicti episcopatus Cenetensis, nomine livelarie penssionis 
supradictorum molendini, sediminis et pe- 

29 ciarum terre, omni anno anuatim in festo nativitatis Domini nostri Iesu Christi, aut octo 
diebus ante vel octo post, libras 

30 quatuordecim denariorum Venetorum parvorum, spallas duas porcinas, anseres duos 
bonos; ita et taliter quod si  

31 dictus Thomeus aut sui heredes non solverit [……] non solverint dictam livellariam 
penssionem ipsi domino 

32 episcopo aut successoribus suis in primo anno […] secundo anno dupplum dicte livelarie 
p[enssionis] teneatur; 

33 si vero in secundo anno ad huc solvere cessaverit, seu negligens fuerit c[…] in sequenti 
tercio [….. du]pplum 

34 dicte penssionis solvere ut supra teneatur; si vero in tercio anno dictam triplicatam 
responssionem livellariam ut supra 

35 solvere distulerit, tunc ipse Thomeus, seu dicti sui heredes cadat(b) seu cadant et cadere 
debeant ab omni iure suo 

36 quod habent in dicto livello, si hoc processerit de voluntate domini episcopi quapropter 
erit, et nichilominus dictam tripli 

37 ratam, responssionem dictorum annorum solvere teneatur. Quam quidam dattam 
concessionem et investituram livelli 

38 predicti, prefactus reverendus dominus dominus episcopus per se et dictos eius 
successores et vice et nomine dicti sui episcopatus fecit dicto 

39 Thomeo, pro se et suis heredibus stipulanti et recipienti, taliter quod dictus Thomeus et 
dicti su[i heredes] masculi et 

40 femine unus alteri succedentes habeant, teneant et quiete possideant bona supradicta 
iure livelli tum modo, 

41 cum introitibus, exitibus, viis, anditis, cessis, fossatis, canalibus et aqueductibus et cum 
omnibus et singulis 

42 aliis eorum iuribus et rationibus eisdem bonis quo quomodo spectantibus et 
pertinentibus, cum plene potestate, arbitrio et baylia 

43 dictum suum ius livellarium bonorum predictorum vendendi, donandi, allienandi, 
obligandi et pro anima et corpore iudicandi,  

44 omnemque suam voluntatem et utillitatem ex inde faciendi, sine contraditione predicti 
domini episcopi vel successorum suorum aut alterius 

45 cuiuscumque persona, salva semper responssione predicta livelli predicti. Hoc t(-?) acto 
inter partes ut non li[ce]at condictioni nec 
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46 suis heredibus dare, vendere, donare non modo aliquo alienare vel transferre dictum ius 
suum dicti liv[elli] in aliquem du- 

47 cem, comittem, marchionem, vel eclesiam, monasterium, procerum seu servum, neque 
in aliquam aliam partem a lege prohibitam 

48 in quam ius et penssio dicti livelli amitti possit, salva semper et reservata ratione et 
responssione predicta livelli 

49 predicti. Dans et concedens dictus reverendus dominus episcopus eidem Thomeo verbum 
et licentiam intrandi tenuttam et corporalem 

50 possessionem supradictorum molendini et peciarum terre iure livellario predicto, 
quincumque sibi placuerit constituens  

51 se pro eo precario nomine possidere, donec tenuttam intraverit et possessionem vel qui 
acceperit corporalem, promitens dictus reverendus dominus episcopus  

52 per se et successores suos et vice et nomine dicti sui episcopatus eidem Thomeo 
conductioni pro se et suis heredibus stipulan[ti et r]ecipienti supradicta bona 

53 livelaria iure livellario predicto ab omni homine et persona communi, colegio et 
universitate legiptime deffendere, auctorizare et disbri- 

54 gare, ipsique Thomeo et suis heredibus nullam littem inferre nec inferrenti conscentire. 
Sed predictam datam, concessionem 

55 et investituram huiusmodi livelli et omnia et singula in presenti instrumento contenta, 
firma, ratta habere, tenere, aten- 

56 dere et observare et in nullo contrafacere vel venire, per se vel alium, aliqua ratione vel 
causa, de iure vel de facto. 

57 Vice dictus Thomeus condutor ipsi domino episcopo sic atendere et observare promissit 
omnia et singula contenta in presenti 

58 instrumento, sub pena librarum quinquaginta denariorum parvorum solemni 
stipulatione hinc inde vallata, qua soluta vel non, nichilo- 

59 minus presens instrumentum suam obtineat robboris firmitatem. Pro quibus omnibus et 
suprasscriptis firmiter 

60 observandis, prefactus reverendus dominus episcopus obligavit eidem Thomeo omnia et 
singula bona sua et episcopatus sui, dictusque 

61 Thomeus viceversa obligavit eidem domino episcopo, nomine dicti episcopatus, 
recipienti omnia et singula eius bona mobi- 

62 lia et inmobilia presentia et futura. Ceterum mandavit idem dominus episcopus mihi 
Nicolao notario et canonico suo  

63 infrasscripto, ut de premissis omnibus duo publica conficiam instrumenta, unius 
eiusdemque tenoris, videlicet unum pro domino episcopo, et  

64 aliud dicto Thomeo. 
65 (S.T.) Et ego Nicolaus quondam ser Rizardi notarii de Iudice de Ceneta, publicus inperiali 

auctoritate notarius nec non 
66 suprasscripti reverendissimi domini episcopi et comittis Cenetensis cancellarius, his 

omnibus presens fui, eaque rogatus ac de ipsius 
67 domini episcopi mandato, fidelitate scripsi sub meis signo et nomine consueto. 
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37, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 49. 

 

1456 maggio 19, Ceneda in castro Sancti Martini in superiori sala 

Corsiva umanistica 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Pietro Leon conferma a Domenico del fu Pietro da Confin 

un livello perpetuo costituito da un manso sito nel territorio di Confin formato da 7 pezzi 

di terra. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 48,2 × 22. Non rigata. 83 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di buona lavorazione, presente delle 

notevoli lacune testuali nel margine destro, che interessano la parte finale delle righe 1-9, 

27-32, 46-52, 65-57. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Franciscus Crobatus de 

Venetiis publicus imperiali auctoritate notarius ac cancellarius prefati reverendissimi 

domini episcopi (S.T.), rogatario anche dei documenti 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente 

volume. La scrittura è una corsiva umanistica estremamente posata e calligrafica, 

leggermente inclinata a destra. Sono totalmente assenti gli occhielli nelle aste di b, d, h, 

l, che tornano ad essere dritte come nella forma della carolina. Le lettere continuano ad 

essere legate tra loro, con legature sia dal basso che dall’alto. Rimangono leggeri svolazzi 

solo nelle code di m e n in fine di parola, che a volte compiono un ampio giro in senso 

orario che termina nel sopralineo, o nei segni di abbreviazione. La s maiuscola, in fine di 

parola, è a forma di 6, con un occhiello nella parte inferiore. La lettera r è nella forma 

corsiva. La congiunzione et è quasi sempre scritta per esteso. NT Di mani del XIX secolo 

«1456 19 maggio, Petrus Leones episcopus feudo in Confin distretto di Serravalle», «49». 

AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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(a) Evidentemente manca l’iniziale I di modulo maggiore e decorata negli altri documenti rogati dal notaio 

Francesco. 
(1) Su di lui si vedano anche i documenti 38, 39, 45. Da identificare con il canonico e notaio Leoni 

Sigismondo di Leone, vicario del vescovo Pietro Leone: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92, 114, 115, 116, 

135, 158, 220, 245, 269, 337, 367, 378, 395, 403, 425, 435, 462, 503; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 288. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 45. Da identificare con il vicario vescovile e visconte Delfino Luca 

da Venezia: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 77, 78, 114; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 221. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 83, 112-

114, 162, 416, 576. 
(4) Forse da identificare con lo stesso Dominicum de Confinio del documento 40. 
(5) Forse da identificare con Confin, borgo del comune di Vittorio Veneto (TV). 

1 <I>n(a) Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadrigentesimo 
quinquagesimo sexto, indictione quarta, die [mer-] 

2 curii decimonono mensis maii, Cenete in castro Sancti Martini in superiori sala. 
Presentibus venerabili viro domino Sigismundo(1), canon[ico] 

3 maioris de Ceneta et vicario generali reverendissimi domini episcopi infrasscripti, ser 
Luca(2) Delfino de Venetie vicecomite t[……..] 

4 to filio Dominici de Rosa de la Capella dicto de An[….. ….] Cenete, Ioanne quondam 
Guecelli de […………………] 

5 Cenete, Nicolao quondam Anthonii magistri Alexii de Seravallo testibus ad hec habitis 
vocatis et r[ogatis ……………..] 

6 in Christo pater et dominus dominus Petrus  Leono(3) episcopus et com[es Cenetensis …..] 
et suos successores ac […………………] 

7 sub conditione infrascripte annue pensionis et ad renovandam semper in capite 
vigintinovem anno[rum ………………..] 

8 in hoc instrumento iure et causa renovationis emphiteotice concessionis instrumenti 
livelli perpetualis tamquam de [……….li-] 

9 vello, dum tamen ita sit, et non alioquin, et salvo iure ecclesie Cenetensis, cum anullo 
suo investivit ac dedit, tr[adidit et] 

10 renovavit ad livellum perpetuale Dominico(4) quondam Petri de Confinio(5) districtus 
Seravallo per se, filiis et heredibus suis recipienti unum mansum 

11 terre positum in dicta villa de Confinio in septem peciis infra descriptis extimationis 
iugerum triginta octo terre, salva 

12 quantitate pluris et paucioris, super quo manso solebat esse casale cum dom[ibus] tribus 
a paleis super edificatis prout legittima 

13 in veteri munetario dicti episcopatus a cartis sex, qui mansus alias fuit detentus ad 
livellum per condam Bartholum et Bonamigum 

14 fratres et filios quondam Iacomini Noranti [********] dictum per Ioannem quondam 
Pasquali de Confinio, ut prenominato folio sexto dicta 

15 munetarii apparet. Quarum peciarum terre prenominati mansi hi dicuntur fore novi 
confines. Videlicet prime pecie terre 

16 aratorie plantate partim et partim garbe cum aliquibus castegnariis, ubi olim erat casale 
extimationis octo iugerum terre vel 

17 circha, a mane via publica, a meridie partim dicta via et partime terra alias recta per 
condam Danielem et per Ioannem quondam 

18 Benvenuti, sed ad presens terra Anthonii et Zaneti filorum Christoforii de Confinio partim 
et partim Blasii de la Buthola de dicta 
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(6) Il fiume Monticano. 
(7) Premaor, frazione del comune di Miane (TV). 

19 villa, a sero et monte via publica. Secunde petie extimationis duorum iugerum terre 
aratorie plantate, vitigate, pra- 

20 tive, buschive posite in loco dicto a Longuol, a mane terra ut dicitur dicti episcopatus 
Cenetensis alias recta per Odoricum de Sco- 

21 mico sed nunc per Ioannem quondam Bartholamei de Confinio, a meridie scilicet in fundo 
nemoris labitur Zivulus nuncupatus  

22 Laquaral, a sero terra episcopatus prelibati detenta alias ad livellum per quondam 
Zossum sed ad presens per dominum Dominicum Anthonium 

23 et Ioannem eius germanos ad livellum, a monte via publica. Tercie pecie positi etiam a 
Longuol extimationis unius 

24 iugeris terre aratorie plantate, vitigate, prative, buschive, a mane terra dicti episcopatus 
Ceneta alias ad livellum per dictum quondam Zossum 

25 sed ad presens est livellum dictorum Dominici Anthonii et Ioannis, a meridie labitur dictus 
Zivulus, a sero et monte via 

26 publica. Quarte pecie site in loco dicto a Lalonga, sive Longuol extimationis quatuor 
iugerum terre aratorie plantate, 

27 vitigate, prative, buschive, a mane terra dicti episcopatus recta alias per dictum quondam 
Odoricum de Scomico sed nunc Paulum [..] 

28 Mengo de Ceneta, a meridie via publica, a sero terra dicti episcopatus olim livellum 
Anthonii dicti Zosso [……] 

29 fore heredum quondam ser Pauli de Delaido de Seravallo, a monte terra ipsius 
episcopatus recta alias per dictum Odoricum […….] 

30 nem predictum de Confinio. Quinte pecie posite in loco dicto a Valmaor extimationis 
iugerum octo ter[re …………] 

31 pasculative et buschive, a mane terra recta ad livellum alias per dictum quondam 
Anthonium Zosso [………….] 

32 consortiva sed nunc dicitur fore dictorum heredum ser Pauli de Delaido, a meridie via 
publica, a sero pascua com[….] 

33 a monte labitur flumen Montegani(6). Sexte pecie posite a Costa da Landie extimationis 
iugerum quatuordecim terre 

34 vel circha prative, pasculative et buschive, a mane et meridie labitur rivis de Landie, a 
sero terra dicti episcopatus 

35 alias recta ad livellum per dictum quondam Odoricum de Scomico ad presens per 
Ioannem Bartholamei de Confinio, a monte terra 

36 dicti episcopatus alias livellum dicti quondam Zossi sed nunc dictorum Dominici Anthonii 
et Ioannis. Septime pecie posite a Pra- 

37 maor(7) in loco dicto in Spinee extimationis unius iugeris terre cum dimidio aratorie, 
plantate, vitigate et prative a ma- 

38 ne et meridie terra dicti episcopatus alias livellum dicti Antonii Zosso sed nunc dictorum 
Dominici Anthonii et Ioannis, a  

39 sero et monte via publica, salvis semper aliis verioribus confinibus supradictarum 
peciarum terre si qui forent, vel esse  

40 reperirentur, cum omnibus suis iuribus adiacentiis et pertinentiis. Pro quarum quidem 
septem peciarum seu pro cuius mansi affictu 

41 et responsione livellaria, dictus Dominicus per se et suos filios ac heredes stetit et 
promisit, sub obligatione omnium suorum bonorum presentium 
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42 et futurorum, dare, solvere et respondere annuatim, scilicet omni anno predato 
reverendissimo domino episcopo suisque successoribus omnibus suis 

43 sumptibus et expensis conducere Cenetam, ad locum et cetera, plaustrum unum boni et 
puri vini nascentis super dicto manso, videlicet 

44 de meliori in electione nuntii prefati domini episcopi, item ossium porci par unum 
sufficientium, duas gallinas sufficientes 

45 temporibus debitis et solvi consuetis. Taliter quod si in primo anno non solverit dictam 
pensionem quod in secundo anno duplum solvere 

46 teneatur, et si in secundo anno non solverit quod in tercio anno cadat ab omni iure suo 
dicti livelli si eidem revendissimo domino episcopo [….] 

47 successoribus placuerit, et nichilomus pensionem predictam non solutam cum pena dupli 
solvere teneatur [………..] 

48 sit dictus Dominicus pro se et suis filiis et heredibus dictum mansum terre meliorare 
potius quam deteriorare quib[us ………] 

49 per dictum Dominicum adimpletis prefatus reverendissimi dominus episcopus per se et 
suos successores ac vice et nomine dicti su[…………] 

50 Ceneten(-?) fecit eidem Dominico ibidem presenti pro se, filiis et heredibus suis stipulanti 
et recipienti datam et invest[ituram ……..] 

51 de dicto manso terre seu de dictis septem peciis terre, cum omnibus iuribus eidem manso 
seu eisdem peciis terre [……..] 

52 et pertinentibus, itaque a modo et deinceps predictus Dominicus eiusque filii et heredes 
dictum mansum terre cum suis [……] 

53 habeant, teneant atque possideant iure livelli predicti cum introitu, exitu, viis, anditis, 
terminis atque senteriis,  

54 et generaliter cum omnibus aliis et singulis suis iuribus realibus et personalibus, utilibus 
et directis, tacitis et expressis, 

55 a celo usque ad abissum integre spectantibus et pertinentibus, salvo semper censu et 
responsione livelli predicti, et cum 

56 plena potestate dictum ius suum livelli predicti vendendi, donandi, alienandi, obligandi 
pro anima et corpore iudicandi 

57 et omnem suam voluntatem et utilitatem plene inde faciendi et exercendi absque ulla 
prefati reverendissimi domini  

58 episcopi suorumque successorum contradictione, salva semper responsione predicta, 
exceptis personis infra declaratis et 

59 a iure prohibitis. Hoc addito et per pactum inter ipsas partes firmatum, quod si quo 
tempore dictus Dominicus suisque filii et heredes 

60 ullo tempore partem suam dicti livelli vendere, alienare vel aliquo modo obligare 
voluerint, prefato reverendissimo domino episcopo suisque 

61 successoribus denunciare teneatur, et eidem emere volenti dare et vendere teneantur 
pro .Lta. soldis parvorum minori 

62 precio quam alicui alteri persone, qui si emere nolluerit vel cessaverit infra quindecim 
dies facta denunciatione predicta  

63 quod tunc licitum sit eidem Dominico suisque filiis et heredibus dictum ius suum livelli 
predicti vendere et alienare cuicumque 

64 voluerint his dumtaxat personis exceptis videlicet comitibus, ducibus, marchionibus, 
cathanei, valvasoris, 

65 ecclesiis, servis ac personis aliis et locis a iure prohibitis. Dans et concedens prefatus 
reverendissimus dominus episcopus […] 

66 Dominico verbum, licentiam et auctoritatem intrandi tenutam et corporalem 
possessionem de ipso manso ter[re] 
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(b) Una mano successiva ha aggiunto alla fine del documento la seguente scritta: Exemplatum est presens 

instrumentum in actis spectabilis domini Marci | Mauroceno bonis potestatis Seravalli p(-?) fuit | productum 

quondam Dominicum de Confinio. 

67 cum omnibus suis iuribus et pertinentiis iure livellario predicto, quandocumque eidem 
placuerit. Constitu[……] 

68 ipso Dominico dictam responsionem livelli precario nomine possidere donec de ipso 
manso insuper prefatus reverendissimus dominus episcopus per [se et] 

69 suos successores ac vice et nomine dicti sui episcopatus dictum mansum terre cum suis 
iuribus et pertinentiis iure 

70 livellario predicto eidem Dominico suisque filiis et heredibus semper de cetero legitime 
defendere, auctorizare, 

71 disbrigare et expedire ab omni homine et persona, communi, collegio et universitate 
quolibet et qualibet. 

72 Que omnia et singula dicte partes dictis nomibus promiserunt sibi ad invicem et vicissim 
videlicet una pars 

73 alteri et altera alteri sollennibus stipulationibus hinc inde intervenientibus perpetuo 
firma et rata 

74 habere et tenere ac eisdem non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure 
vel de  

75 facto, sub pena librarum vigintiquinque parvorum cum refectione damnorum et 
expensarum litis et extra et obli- 

76 gatione dicti episcopatus ac Dominici et heredum suorum omnium bonorum presentium 
et futurorum. Qua pena soluta  

77 vel non, rata et firma maneant omnia et singula suprascripta. Mandans et volens dictum 
reverendissimus dominus episcopus 

78 ut de predictis duo consimilia eiusdem tenoris debeam conficere instrumenta sumptibus 
livellarii, videlicet 

79 unum pro parte. 
80 (S.T.) Ego Franciscus Crobatus de Venetiis publicus imperiali auctoritate notarius ac 

cancellarius [prefati] 
81 reverendissimi domini episcopi suprasscriptis omnibus et singulis dum sic agerentur et 

fierent una cum prenominatis 
82 testibus presens fui, eaque sic fieri vidi et audivi, rogatusque scribere fideliter scripsi et 

in 
83 hanc publicam formam redegi, signoque meo et nomine solitis roboravi(b). 



171 
 

38, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 55. 

 

1463 febbraio 23, Ceneda in camera forensium castri Sancti Martini  

Corsiva umanistica 

 

Per una controversia tra il vescovo e conte di Ceneda Pietro Leon e Maddalena, moglie 

del maestro Manfredo Pellizzario, riguardante un terreno di circa mezzo iugero nel 

territorio di Ceneda, il vescovo, Leonardo figlio di Maddalena e Eliseo genero di 

Maddalena giungono a un accordo che annulla la precedente sentenza, e stabiliscono di 

fare una permuta secondo cui Leonardo e Eliseo danno al vescovo il terreno di 

Maddalena, ricevendo in cambio dal vescovo un casale situato in Marcorado di 

Conegliano insieme ad altri beni. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 52,5 × 19,8. Non rigata. 88 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di buona lavorazione, contiene anche il 

documento 39 del presente volume, ed è in buono stato di conservazione. L’inchiostro è 

di colore marrone medio. S Petrus quondam ser Nicolai de Petruciis de Coneglano 

publicus imperiali auctoritate notarius et cancellarius prefati reverendissimi domini 

episcopi (S.T.), rogatario anche dei documenti 39 e 40 del presente volume. La scrittura 

è una corsiva umanistica posata e calligrafica leggermente inclinata a destra. Sono 

totalmente assenti occhielli e svolazzi, mentre sono presenti legature sia dall’alto che dal 

basso. La r è sempre nella forma della carolina, mai a forma di 2, mentre le s in fine di 

parola rimangono nella forma minuscola. La congiunzione et è scritta per esteso o tramite 

il nesso tipico dell’umanistica &. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani 

del XIX secolo «1463 23 febbraio, Pietro Lioni vescovo. Instrumentum permutationis», 

«55». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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(1) Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 164, 402 e Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 202. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 40, 42, 43 (a), 44 (a), 45. Da identificare probabilmente con il 

canonico Giorgio Guglielmi da Tournai: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 84, 114, 134, 162, 165, 222, 233, 

237, 241, 276, 293, 308, 339, 340, 341, 347, 426, 452, 478, 554; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 275. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 83, 112-

114, 162, 416, 576. 
(4) Su di lei si vedano anche i documenti 39, 43. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 36, 39, 43, 44. 
(6) Su di lui si veda anche il documento 44. 
(7) Su di lui si veda anche il documento 43. 
(8) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 39, 45. Da identificare con il canonico e notaio Leoni 

Sigismondo di Leone, vicario del vescovo Pietro Leone: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92, 114, 115, 116, 

135, 158, 220, 245, 269, 337, 367, 378, 395, 403, 425, 435, 462, 503; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 288. 
(9) Su di lui si veda anche il documento 39. 
(10) Su di lui si veda anche il documento 39. 
(11) Su di lui si vedano anche i documenti 39, 43, 45. 

1 In Christi nomine amen. Anno Domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo tercio, 
indictione undecima, 

2 die vigesimo tercio mensis februarii, in camera forensium castri Sancti Martini de Ceneta. 
Presentibus 

3 venerabilis viris dominis presbiteris Carpedono(1) de Carpedonibus de civitate Belluni 
canonico Bellunensi, Geor-  

4 gio(2) canonico Cenetensi testibus ad hoc vocatis et rogatis et aliis. Cum eidem diu versa 
esset et ver- 

5 teretur ad huc quedam lis, differencia sive questio inter reverendissimum in Christo 
patrem et dominum dominum 

6 Petrum Leono(3), Dei et apostolice sedis gracia episcopum et comitem Cenetensem, ex 
una, et donam 

7 Magdalenam(4), uxorem magistri Manfredi(5) Pelliparii de Ceneta, ex alia, causa et 
occasione  

8 cuiusdam sediminis cum pecia terre partim aratorie et partim prative extimacionis in 
totum  

9 medii iugerum terre vel circa, iacentis in Ceneta in loco vocato a  villa infra hos confines: 
10 a mane terra livellaria episcopatus recta per Manfredum(6) Claudum de Capitebrolei, 

meridie  
11 et monte vie publice, sero terra Dominici(7) de Zambarlinis et suorum consortivi. In qua 

lite ipse 
12 ambe partes multus passe sunt expensis et paterentur si ipsam litem sequerentur, unum 

volentes  
13 ipse partes sumptibus parcere et expensis, ac in pace et quiete remanere, mediatoribus 

ad 
14 hoc venerabile viro domino presbitero Sigismundo(8) quondam ser Leonis de Ceneta 

canonico Cenetense et Bortholomeo nato 
15 Anthonii Peruchini notario de Ceneta, prefatus dominus episcopus pro se et suis 

heredibus et Leonardus(9) 
16 filius dicte domine Magdalene et Heliseus(10) filius Zanini(11) de la China de Ceneta et gener 

ipsius  



173 
 

17 domine Magdalene, habentes licentiam, facultatem et bayliam ab ipsa domina 
Magdalena, se con- 

18 cordandi cum prefato reverendissimo domino episcopo occasione predicta ut de dicta 
facultate constat publica  

19 scriptura mani mei notarius infrasscripti in suprasscriptis die millesimo et indictione et 
cetera, renunciantes  

20 liti, controversie et questioni ac sententie late in hac causa per dominum Anthonium de 
Capitibus Liste de Padua, 

21 iuris utriusque doctorem et vicarium reverendissimi domini patriarche Aquilligiensis, cum 
omnibus conexis et de- 

22 pendenciis ab eadem, ipsamque sententiam cum conexis et dependenciis irritantes, 
cassantes 

23 et anullantes ita quod a modo nullius sit efficacie vel moranti vice et nomine dicte domine 
Magdalene  

24 et pro se et suis heredibus se ad hoc concordium pactum et convencionem concordarunt. 
Videlicet 

25 quod ipse reverendus dominus episcopus pro se et suis heredibus permutare debeat cum 
ipsis Leonardo et Heliseo dictis  

26 nominibus ac per modum permutacionis dare dictis Leonardo et Heliseo domum sive 
casale cum  

27 dimidia domo pro indiviso cum Bortholo Perencini et cum alia domo de palea et toto 
28 curtivo ipsius domini episcopi situatus in villa Marcoradi districtis Coneglani muratam et 

tegulis choopertam 
29 in loco vocato Marcorado cum omnibus iuribus et actionibus suis infra hos confines: a 

mane 
30 et meridie via publica, sero et monte terra Bortholi quondam Perencini de Marcorado, 

salvis verioribus confinibus. 
31 Item dare debeat predictis Leonardo et Heliseo ducatos quatuor auri cum dimidio et 

unum star 
32 millei in concambium pro iam dicta pecia terre ipsius domine Magdalene. Et quod dicti 

Leonardus et  
33 Heliseus dictis nominibus dare et consignare ac tradere debeant in concambium dictam 

peciam terre 
34 pro dicta domo, denariis et milleo prefato reverendo domino episcopo cum omnibus iuris 

et actionibus suis, et 
35 sic prefatus reverendus dominus episcopus pro se et suis heredibus cum obligatione 

omnium suorum bonorum presentium et futurorum 
36 per modum permutacionis et concambii dedit, tradidit, cessit ac concambiavit dictam 

domum, 
37 et dare promisit dictos ducatos quatuor cum dimidio et unum star millei dictis Leonardo 

et 
38 Heliseo stipulantibus et permutantibus vice et nomine dicte domine Magdalene cum 

omnibus iuribus, 
39 racionibus et actionibus dicte domui  quandocumque et qualitercumque, a celo usque ad 

abissum 
40 integre spectantibus et pertinentibus, promitens insuper per se et suos heredes dictam 

permutacionem 
41 domus deffendere, auctorizare ac legitime mantenere quam quemcumque hominem et 

personam, 
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42 commune, collegium et universitatem ac possessionem vacuam et expeditam dicte 
domus sibi 

43 tradere. Dans et concedens ipsis Leonardo et Heliseo dictis nominibus parabolam et 
licentiam 

44 intrandi tenutam et corporalem possessionem dicte domus sua propria auctoritate, 
quam do- 

45 mum prefatus dominus episcopus constituit se precario nomine possidere, donec ipsi 
Leonardus et Heliseus  

46 de dicta domo tenutam acceperint corporalem et possessionem quietam et pacificam 
adepti fuerint. 

47 Et de commiso dicti Leonardus et Heliseus vice et nomine dicte domine Magdalene pro 
se et suis heredibus  

48 et successoribus cum obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum ac 
reffectione damnorum et 

49 expensis litis et extra per modum permutacionis et concambii dederunt, tradiderunt, 
cesserunt et  

50 transtulerunt, permutaverunt sive in concambium dederunt dictam peciam terre cum 
omnibus  

51 iuribus, racionibus et actionibus dicte pecie terre quandocumque et qualitercumque a 
celo usque ad abis- 

52 sum integre spectantibus et pertinentibus prefato reverendo domino episcopo, stipulanti 
et recipienti ac permu- 

53 tanti pro se et suis heredibus pro dicta domo, denariis et milleo: promittentes insuper 
dicti Leonardus 

54 et Heliseus, dictis nominibus, dictam permutationem dicte pecia terre legitime 
deffendere, auctorizare,  

55 disbrigare et manutenere, sub obligatione predicta, contra quacumque personam, 
communem , collegium 

56 et universitatem, ac dictam peciam terre cum omnibus iuribus suis vacuam et expeditam  
57 tradere prefato reverendo domino episcopo, dantes et concedentes insuper parabolam 

licenciam et 
58 facultatem prelibato reverendo domino episcopo sua propria auctoritate intrandi 

tenutam et corporalem 
59 possessionem ipsius pecie terre quam precario nomine se possidere consituerunt, donec 

prefatus 
60 dominus episcopus ipsius pecie terre corporalem possessionem acceperit et pacificam 

possessionem 
61 adeptus fuerit, promittentesque de dictis rebus sic ut permittitur permutatis numquam 

litem, con- 
62 troversiam sive questionem una alteri inferre nec inferenti consentire per se vel per alios 
63 aliqua racione vel causa, renunciantesque per pactum expressum dictam permutacionem 

et  
64 concambium ullo tempore posse dici et appellari nullam cum omnibus et singulis in dicto 

contractu 
65 contentis ac extra posse petere reduci ad arbitrum boni viri ymo magis imponentes et  
66 imponi volentes dicte liti et dicte perpetuum finem et silencium per himo presentem 

contractum 
67 permutacionem sive concambium. Que omnia et singula suprasscripta et infrasscripta 

dicte ambe 
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68 partes nomibus quibus super promiserunt sibi ad invicem attendere et observare et non 
contrafacere 

69 vel venire, in parte vel in toto, per se vel per alios, aliqua rationem vel causa, modo, forma 
70 vel ingenio sub pena et in pena ducatorum vigintiquinque auri tociens parti contrafacienti 
71 auferenda quociens contra predictam seu aliquid predictorum fuerit contrafactum et 

parti predicta  
72 observanti applicanda. Qua pena soluta vel non, nichilominus presens contractus suo 

semper 
73 robore pociatur. Volentes insuper duo consona fieri instrumenta videlicet unum pro 

parte. 
74 (S.T.) Ego Petrus quondam ser Nicolai de Petruciis de Coneglano publicus imperiali 

auctoritate notarius et 
75 cancellarius prefati reverendissimi domini episcopi his omnibus et singulis dum sic ut 

premittitur, agerentur 
76 et fierent presens fui, eaque rogatus scripsi et in hanc publicam formam fideliter  
77 redegi, appositis meis signo et nomine consuetis in testimonium omnium promissorum. 
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39, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 55. 

 

[1463] aprile 27, Ceneda sub logia 

Corsiva umanistica 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Pietro Leone e Leonardo, figlio di Maddalena moglie del 

maestro Manfredo Pellizzario, dichiarano di aver compiuto la permuta stabilita nel 

precedente documento, e di aver ricevuto quanto era loro rispettivamente dovuto. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 52,5 × 19,8. Non rigata. 11 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di buona lavorazione, contiene anche il 

documento 38 del presente volume, ed è in buono stato di conservazione. L’inchiostro è 

di colore marrone medio. S Petrus quondam ser Nicolai de Petruciis suprascriptus 

publicus imperiali auctoritate notarius (S.T.), rogatario anche dei documenti 38 e 40 del 

presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 38, anche se in 

questo caso è di modulo minore. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani 

del XIX secolo «1463 23 febbraio, Pietro Lioni vescovo. Instrumentum permutationis», 

«55». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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(1) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 38, 45. Da identificare con il canonico e notaio Leoni 

Sigismondo di Leone, vicario del vescovo Pietro Leone: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92, 114, 115, 116, 

135, 158, 220, 245, 269, 337, 367, 378, 395, 403, 425, 435, 462, 503; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 288. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 40, 42, 43, 45. 
(3) Su di lei si vedano anche i documenti 38, 43. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 36, 38, 43, 44. 
(5) Su di lui si veda anche il documento 38. 
(6) Su di lui si veda anche il documento 38. 
(7) Su di lui si vedano anche i documenti 38, 43, 45. 

1 Eisdem millesimo et indictione, die vero vigesimo septimo mensis aprilis, sub logia 
Cenete. Presentibus venerabili viro domino Sigismondo(1) 

2 quondam ser Leonis canonico Cenetense, ser Nicolao(2) spetiario de Ceneta testibus 
vocatis et aliis. Ibique cum eidem inter reverendum dominum episcopum prefatum ex 

3 una, et domina Magdalenam(3) uxorem magistri Manfredi(4) Pelliparii de Ceneta sive 
Leonardum(5) eius filium et Heliseum(6) filium Zanini(7) de la  

4 China eius generum, fuisset facta terra permutacio de una domo ipsius domini episcopi 
sita in Marcorado cum una pecia terre ipsius 

5 domine Magdalene sita in Cenete in loco dicto in  villa, in qua permutatione idem 
dominus episcopus promiserat dare possessionem pacificam ipsius  

6 domus cum suis choerencie dicte domine Magdalene et unum star millei et ducatos 
quatuor cum dimidio. Igitur dictus Leonardus procurator et procurato 

7 nomine dicte domine Magdalene eius matris dixit et vocavit se habuisse et manualiter 
recepisse a dicto domino episcopo dictum star 

8 millei et ducatorum quatuor cum dimidio ac sibi integre fuisse satisfactum ac etiam 
habuisse et obtinuisse 

9 possessionem pacificam ipsius domus et habere et obtinere et cetera. 
10 (S.T.) Ego Petrus quondam ser Nicolai de Petruciis suprascriptus publicus imperiali 

auctoritate notarius his omnibus  
11 interfui et rogatus scripsi, appositis meis signo et nomine consuetis. 
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40, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 69. 

 

1463 ottobre 4, Ceneda super sala superiori castri Sancti Martini  

Corsiva umanistica 

 

Per una controversia tra il vescovo e conte di Ceneda Pietro Leon da una parte, e 

Domenico da Confin e suo cugino Agostino dall’altra, riguardante il mancato pagamento 

degli affitti dovuti per il possesso di due mansi, viene stabilito il prezzo che Domenico e 

Agostino dovranno pagare al vescovo Pietro. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 16,2 × 19,5. Tracce della prima rettrice. 29 righe di testo 

disposte lungo il lato lungo della pergamena. Lq pergamena, di buona lavorazione, 

presenta alcune macchie soprattutto nel lato sinistro e due piccoli fori nella parte destra 

alle righe 5 e 14, danni che non ostacolano la lettura del documento. L’inchiostro è di 

colore marrone medio. S Petrus quondam ser Nicolai de Petruciis de Coneglano publicus 

imperiali auctoritate notarius et ad presens cancellarius prefati reverendissimi domini 

episcopi (S.T.), rogatario anche dei documenti 38 e 39 del presente volume. Sulla scrittura 

si veda quanto detto per il documento 38. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. 

Di mano coeva «Instrumentum debiti reverendissimi domini episcopi Cenetensis 

quondam Dominicum de Confinio». Di mani del XIX secolo «1463 4 8bre, Pietro Lioni 

vescovo. Conto e sentenza volontaria di gente de Confin affituale del vescovato», «69». 

AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 In Christi nomine amen. Anno Domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo tercio, 
indictione XIa, die quarto mensis octobris, super 

2 sala superiori castri Sancti Martini de Ceneta. Presentibus venerabilis viris dominis 
presbiteris Georgio(1) canonico Cenetense, Alexandro(2) 

3 Nicolai(3) speciarii de Ceneta, Matheo hospite in Ceneta, Donato de Anfagna de Ceneta 
testibus ad hoc vocatis, 

4 rogatis et aliis. Ibique cum iam versa esset lis et differencia inter reverendus in Christo 
patrem et dominum dominum Petrum Leono(4), Dei et 

5 apostolice sedis gratia episcopum et comitem Cenetensem, ex una, et Dominicum(5) de 
Confino districtus Seravallo et [Augus-] 

6 tinum dictum Roso eius germanum ex alia, causa et occasione affictuum non solutorum 
de quibusdam peciis terre 

7 pro quibus solvit episcopatui Cenetensi libras quatuordecim parvorum, par unum 
pullorum et conziolos duos vini pro duobus 

8 mansis; videlicet primo manso solvere tenetur libras novem et conziolos duos vini et pro 
alio manso libras quinque et 

9 pullos duos ipsi reverendo domino episcopo per dictos Dominicum et Augustinum. Et eo 
maxime quia inter dictus partes 

10 non fuerat factum saldum et calculum roboris iam pluribus annis elapsis, unde facto ipso 
die suprascripto 

11 calculo et saldo roboris inter dictas partes tam de datis quam de receptis, computatis 
omnibus affictibus non 

12 solutis usque per totum omnium 1460, computato ipso anno, ac computatis omnibus 
datis ipsi Dominico, nec non 

13 computatis denariis datis et solutis prefato domino episcopo per dictos Dominicum et 
Augustinum, et per eius prinignum 

14 computato feno et omni feni quantitate, computato viro et omni viri quantitatis 
computatis carigiis ac omnibus 

15 aliis rebus per eos datis, ipsi Dominicus et Augustinus remanserint debitores prefati 
reverendissimi domini episcopi de 

16 libris trigintaduabus, soldis tribus, conziolis sex vini de Confinio et de paribus septem 
pullorum usque pertotum 

17 ipsum annum 1460. Et sic presentibus testibus suprasscriptis et me notario infrasscripto 
et ser Florio Philomena notario de Ceneta, 

18 ipsi Dominicus et Augustinus pro se et suis heredibus confessi fuerunt se esse debitores 
prefati reverendissimi domini episcopi de dictis 

19 denariis uno et pullis ac steterunt et promiserunt per se et suos heredes dare et solvere 
prefato reverendo domino episcopo  

20 stipulante pro se et suis successoribus dictos denarium unum et pullos, videlicet libras 
trigintaduas, soldos tres et 

21 conciolos sex vini et paria septem pullorum ad omne sui beneplacitum sub obligacione 
omnium suorum bonorum 

22 presentium et futurorum, et pro dicto debito posse conveniri Cenete, Seravallo, 
Coneglano, Sacille, Tarvisii, Venecie, 

23 in patria Fori Iulii et ubique locorum et terrarum renunciante feriis statutus legimi auro 
consuetudinibus 

24 et reformacionibus quibuscumque. De quibus omnibus suprascriptis rogatus fui ego 
Petrus de Petruciis de Coneglano 

25 cancellario prefati reverendissimi domini episcopi publicum conficere instrumentum in 
consonancia cum dicto ser Florio 

26 Philomena. 
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(1) Su di lui si vedano anche i documenti 38, 42, 43 (a), 44 (a), 45. Da identificare probabilmente con il 

canonico Giorgio Guglielmi da Tournai: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 84, 114, 134, 162, 165, 222, 233, 

237, 241, 276, 293, 308, 339, 340, 341, 347, 426, 452, 478, 554; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 275. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 42, 45. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 39, 42, 43, 45. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 83, 112-

114, 162, 416, 576. 
(5) Forse da identificare con Dominico quondam Petri de Confinio del documento 37. 

27 (S.T.) Ego Petrus quondam ser Nicolai de Petruciis de Coneglano publicus imperiali 
auctoritate notarius et ad presens cancellarius prefati 

28 reverendissimi domini episcopi his omnibus presens fui et rogatus in consonacia cum 
dicto ser Florio scribere scripsi, 

29 appositis meis signo et nomine consuetis. 
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41, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 56. 

 

1465 aprile 6, Ceneda in sala superiori episcopalli castri Sancti Martini  

Corsiva umanistica 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Pietro Leone investe Costantino e Antonio da Grava di 

Revine e i loro successori di un manso sito nel territorio di Revine costituito da 20 pezzi 

di terra. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 52 × 15,8. Non rigata. 97 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, presenta una lacuna 

materiale nel margine superiore destro che non ostacola la lettura del testo. L’inchiostro 

è di colore marrone medio. S Franciscus Crobatus de Venetiis publicus imperiali 

auctoritate notarius et cancellarius prefati reverendissimi domini episcopi (S.T.), 

rogatario anche dei documenti 37, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente volume. Sulla scrittura 

si veda quanto detto per il documento 37. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. 

Di mani del XIX secolo «56», «1465, corazione di un maso». AV Il computo dei giorni 

del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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(1) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 83, 112-

114, 162, 416, 576. 

1 (S.T.) In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadrigentesimo 
sexagesimo 

2 quinto, indictione tertiadecima, die sabbati sexto mensis aprilis, in sala superiori 
episcopalii 

3 castri Sancti Martini de Ceneta. Presentibus ibidem magistro Ioanne Mathana 
carpentario, Do- 

4 minico Antonii Morandini, Zandominico Ticiani Betị omnibus incolis et habitatoris Cenete 
5 testibus ad hoc habitis, vocatis et rogatis et aliis. Ibique reverendissimus in Christo pater 

et [dominus] 
6 dominus Petrus Leono(1), Dei et apostolice sedis gratia episcopus Cenetensis et comes 

dignissimus, per [se et] 
7 successores ac vice et nomine sue ecclesie Cenetensis recipiendo a festo Sancti Petri 

proxima futura de 
8 mense iunii usque ad annos quinque inde secuturos dedit, concessit, locavit et affictavit 
9 Constantino et Antonio de Grava de Rivinis ibi presentibus pro se suisque heredibus 

stipulantibus 
10 et recipientibus unum mansum terre positum in dicta vila de Rivinis in peciis terre viginti 

infrascriptis  
11 hactinus ab eis per antea laboratum et tentum ad affictum et extra cum omnibus suis 

iuribus et perti- 
12 nentiis, promittens dictus locator nomine quo supra per sollennem stipulationem, dictis 

conductoribus recipientibus 
13 nominibus quibus, supradictum mansum terre cum iuribus et pertinentiis suis legitime 

defendere, au- 
14 torizare, manutenere et disbrigare ab omni persona, communi, collegio et universitate 

hinc ad 
15 dictum tempus quinquennii, et nullum contractum facere de dicto manso seu aliqua 

parte illius 
16 cuius pretextu dicta locatio infringatur, vel . minus dicti conductores et sui heredes dicto  
17 manso terre uti et frui valeant usque ad dictum quinquennium. Et hoc id eo qui dicti Con- 
18 stantinus et Antonius per se et suos heredes stipulatione sollenne promiserunt dicto 

locatori ubi presenti, pro 
19 se suisque successoribus, stipulanti et recipienti, dictum mansum terre bene et diligenter 

laborare, 
20 arare, seminare, fossadare, sapare, secare, stercorare et plantare in primo anno arbores 
21 ducentas et totidem vites suis sumptibus et expensis aliis, vero sequentibus annis omni 

anno ar- 
22 bores centum quinquaginta et totidem vites ut supra suis expensis, et alia omnia facere 

que bona 
23 agricultura exegit. Et fidelitate ipsum mansum terre cum suis iuribus conservare, nec 

aliquam 
24 partem occupare nec occupanti consentire et in fine dicti terminii illum melioratum et 
25 deterioratum relaxare. Et nomine affictus et redditus omni anno durante dicto quinquen- 
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(2) Fratta, frazione del comune di Tarzo (TV). 

26 nio dare et respondere dicto locatori et successoribus suis portando ad episcopale 
castrum 

27 de Ceneta suis periculis et expensis temporibus consuetis frumenti starios duo, milei 
starios duo, 

28 surgi starios duo et persutos duos porci ponderis librarum duodecim et rectam 
medietatem 

29 totius vini nascentis in dicto manso. Que omnia et singula suprascripta dicte partes vicis- 
30 sim scilicet una alteri et altera alteri sollenne stipulatione promiserunt attendere et 

observare 
31 et in nullo contrafacere vel venire, per se vel alium seu alios, aliqua ratione vel causa, de 

iure  
32 vel de facto, sub et in pena librarum vigintiquinque parvorum cum refectione damnorum 

et 
33 expensorum litis et extra. Qua pena soluta vel non, contenta in presenti instrumento 

firma perdurent 
34 pro quibus omnibus attendendis et observandis dicte partes obligaverunt, videlicet dicti 

conductores 
35 omnia sua bona presentia et futura et ipse conductos omnis redditos sui episcopatus et 

fructos presentes 
36 et futuros. Petie terre dicti mansi sunt he cum suis coherentiis: videlicet prima 
37 petia terre aratorie et plantate extimationis unius iugeris est posita in loco vocato Cor- 
38 tina dicti regulatus de Rivinis, cui coheret a mane terra ecclesie Sancti Mathei de Rivinis,  
39 a meridie et monte via publica, a sero Dominici del Pessa de Frata(2). Secunda petia 

extima- 
40 tionis dimidii iugeri terre aratorie iacet in dicto regulatu in loco vocato a Melera, cui  
41 coheret a mane terra episcopatus Cenetensis mediante quodam rivo, a meridie Lazaru 

de  
42 Misino, a sero via publica, a monte Dominici de Misello. Tertia petia extimationis quarte 

partis 
43 unius iugeris terre aratorie iacet in dicto regulatu in loco dicto a Melereta, cui coheret  
44 a mane via publica, a meridie et sero Grava, a monte terra dicti Constantini. Quar- 
45 ta petia extimationis unius iugeris terre garbe que gravate iacet in dicto regulatu 
46 in loco dicto a Fontana, cui coheret a mane terra Antonii suprascripti, a meridie Grava, 
47 a sero via publica, a monte Nicolai de Grava. Quinta petia extimationis unius 
48 iugeris terre aratorie iacet in dicto regulatu in loco nominato a Campolongo, cui coheret  
49 a mane grava, a meridie via publica, a sero Lazari de Misino, a monte Baptiste de Ni- 
50 som. Sexta petia extimationis medii iugeris terre prative iacet in dicto regulatu in lo- 
51 co dicto in Selva, cui coheret a mane terra Bortholi de Catello, a meridie Ioannis 
52 de Valle et a sero atque monte [***]. Septima petia extimationis trium terre prative ia- 
53 cet in loco dicto a le Fratte, cui coheret a mane via publica, a meridie ecclesie 
54 Sancti Mathei de Rivinis, a sero Bortholi de Catello et partim Ioannis de Valle, a  
55 monte Donati de Misino. Octava petia extimationis dimidii iugeris terre prative 
56 iacet in dicto regulatu in loco vocato la Longa, cui coheret a mane terra Donati de  
57 Misino, a meridie Zaneti de Calleputei de Ceneta, a sero Antonii Bortolutii de Rivi- 
58 nis, a monte Baptiste de Misino. Nona petia extimationis duorum iugerum terre 
59 prative iacet in loco dicto in Cercena extimationis duorum iugerum cum dimidio, 
60 cui coheret a mane via publica, a meridie terra episcopatus tenta per Nicolaum de Grava, 
61 a sero dicti Antoni conductoris, a monte quidam rivus et partim Bortholi de Catello. 
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(a) posita depennato. 
(3) Nogarolo, frazione del comune di Tarzo (TV). 

62 Decima petia extimationis quarte partis unius iugeris iacet in loco dicto Cal Armin- 
63 teza, cui coheret a mane, meridie et monte terra Nicolai de Grava, a sero via Ar- 
64 mentareza predicta. Undecima petia extimationis unius magni iugeris terre 
65 posita(a) prative iacet in lodo dicto a Nogaruol(3), cui coheret a mane terra feudalis 
66 episcopatus Cenetensis recta per Dominicum Miselli de Rivinis, a meridie et monte 

Dominici del Pessa 
67 de Frata, a sero dicti episcopatus recta per Misellum de Rivinis. Duodecima petia 
68 extimationis duorum iugerum terre prative et buschive iacet a Col Castellum sive 
69 a Squarza Val, cui coheret a mane, meridie et monte commune de Rivinis, a sero Con- 
70 stantini predicti. Tertiadecima petia extimationis unius iugeris cum dimidio  
71 terre prative iacet in loco dicto a Val de Chiesia, cui coheret a mane terra Constan- 
72 tini predicti et partim via Armintareza, a meridie Dominici Miselli, a sero et monte 

ecclesie 
73 Sancti Mathei de Rivinis. Quartadeima petia extimationis trium iugerum terre 
74 prative iacet in loco dicto a Val de Candole, cui coheret a mane terra Belle- 
75 ti de Rivinis et partim dicte ecclesie, a meridie Baptiste de Misino, a sero Zaneti de Calle- 
76 putei de Ceneta et partim commune de Rivinis, a monte Dominici del Pessa et partim 

Dominici 
77 de Misello. Quintadecima petia extimationis unius iugeris terre prative iacet 
78 a Col de Lovo, cui coheret a mane terra ecclesie predicte, a meridie quidam rivus 
79 labitur, a sero terra episcopatus recta per Antonium Bortolutii de Rivinis, a monte via 
80 publica. Sextadeima petia extimationis quarte partis unius iugeri iacet a Val 
81 de Gaiuol, cui coheret a mane terra Constantini predicti et partim Ioannis de Valle, 
82 a meridie et sero dicti Ioannis, a monte via Armintareza. Decimaseptima pe- 
83 tia terre prative et crodate extimationis medii iugeris iacet in loco dicto Colismero, 
84 cui coheret a mane et meridie via publica, a sero commune de Rivinis, a monte Antonii 

de 
85 Grava. Decimaoctava petia terre extimationis unius iugeris iacet in loco dicto in 
86 Costa apud Fae Rotundo, cui coheret a mane terra episcopatus recta per Misellum 
87 de Rivinis, a meridie ecclesie dicte ser Mathei, a sero domini Andree de Sancto Flore de 

Seraval- 
88 lo, a monte commune de Rivinis. Decimanona petia terre prative extimationis iu- 
89 geris unius terre iacet a Fae Torondo, cui coheret a mane terra dicti episcopatus 
90 recta per Misellum predictum, a meridie Calarada, a sero et monte commune de Rivinis. 

Vi- 
91 gesima petia et ultima extimationis dimidii iugeris terre prative iacet in lodo dicto 
92 a Bareda, cui coheret a mane via publica et partim heredum quondam Misini, a meridie 

et 
93 sero terra curie tenta per illos de Misino et similiter, a monte dicte curie tenta ut supra  
94 salvis semper verioribus coherentiis, et salvo pluri et pautiori in omni petia terre. 
95 Ego Franciscus Crobatus de Venetiis publicus imperiali auctoritate notarius et 

cancellarius prefa- 
96 ti reverendissimi domini episcopi omnibus et singulis suprascriptis presens fui et rogatus 

scribere scripsi et 
97 in hanc formam redegi, appositis signo et nomine meo consuetis. 
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42, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 61. 

 

1466 novembre 12, Ceneda in episcopali castro Sancti Martini 

Corsiva umanistica 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Pietro Leon investe Giorgio, canonico di Ceneda, di un 

livello perpetuo costituito da un pezzo di terra nel territorio di Ceneda di circa due iugeri 

e mezzo. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 40,3 × 16,4. Non rigata. 61 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di discreta lavorazione, presenta dei piccoli 

fori che interessano le righe 10-12, 14, 27-30 che non ostacolano la lettura. Altri due fori 

nella parte finale del documento non interessano lo specchio di scrittura. L’inchiostro è 

di colore marrone medio. S Franciscus Crobatus de Venetiis publicus imperiali 

auctoritate notarius et cancellarius prefati reverendissimi domini episcopi et comitis 

Cenetense (S.T.), rogatario anche dei documenti 37, 41, 43, 44, 45 e 46 del presente 

volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 37. NT Varie note tergali, 

parzialmente leggibili. Di mano coeva «Instrumentum livellationis facto presbitero 

Georgio canonico Cenetense al Mas[soto]». Di mani del XIX secolo «1466 12 novembre, 

Pietro Lioni vescovo. Livello di terra al Masoto», «61». AV Il computo dei giorni del 

mese è basato sull’ordine progressivo. 
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(1) Su di lui si vedano anche i documenti 40, 45. 
(2) Su di lui si vedano anche i documenti 39, 40, 43, 45. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 83, 112-

114, 162, 416, 576. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 38, 40, 43 (a), 44 (a), 45. Da identificare probabilmente con il 

canonico Giorgio Guglielmi da Tournai: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 84, 114, 134, 162, 165, 222, 233, 

237, 241, 276, 293, 308, 339, 340, 341, 347, 426, 452, 478, 554; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 275. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 43, 45. 

1 In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadrigentesimo sexage- 
2 simo sexto, indictione quartadecima, die duodecimo mensis novembris, in episcopali 

castro  
3 Sancti Martini de Ceneta in podiolo inferiori existente in capite scalarum inferiorum. 
4 Presentibus ibidem presbitero Alexandro(1) nato Nicolai(2) speciarii, presbitero Francisco 

a Canibus 
5 de Coneglano, Oliverio de la Pasqualma de Coneglano, Stefano Fornario de Ale- 
6 mania testibus ad hoc habitis, vocatis et rogatis et aliis. Ibique reverendissimi in Christo 

pater et 
7 dominus dominus Petrus Leono(3), Dei et apostolice sedis gratia episcopus Cenetensis et 

comes, per se et suos 
8 successores ac vice et nomine sui episcopatus et ecclesie Cenetensis, sub condictione 

infrascripte 
9 annue pensionis et aliis pactis in hoc instrumento contentis, iure et nomine 
10 livelli perpetualis ad renovandum semper in capite vigintinovem annorum, dando 
11 ac solvendo pro singula renovatione eidem domino episcopo et successoribus suis libram 
12 unam piperis ad bilantiam et non aliud, tanque de veteri et antiquo liv[ell]o 
13 dum tamen ita sit et non alioquin, et salvo iure ecclesie Cenetensis cum va- 
14 rentatione et defensione ab omni homine, communi, collegio et universitate et parte 
15 cum ratione, investivit venerabilem virum presbiterum Georgium(4) canonicum 

Cenetensem ibi 
16 presentem pro se suisque heredibus acceptantem et recipientem, deditque et tradidit 
17 ad livellum perpetuale petiam unam terre positam sub burgo Cenete in loco 
18 dicto al Masoto extimationis duorum iugerum cum dimidio terre aratorie, plantate 
19 et vidigate salvo pluri et pauciori, cui coheret a mane terra Ticiani 
20 et Donati quondam Alexii de Bayno de Ceneta, mediante fossato, a meridie 
21 terra episcopatus Cenetensis, mediante fossato, a sero terra livellaria dicti episcopatus 
22 possessa per Zilium Brentanum(5) de Padua incolam et habitatorem Cenete, a 
23 monte via publica, et forte sint alii confines veriores predicte. Ita quod a 
24 modo dictus presbiteri Georgius et sui heredes et cui ius suum spectabit, dictam 
25 petiam terre habeat et teneat ac quiete possideat cum omnibus introitibus 
26 et exitibus suis, confinibus et terminis, viis et anditis et cum omni iure 
27 et actione, usu seu requisitione, dicte petie terre, a celo usque ad abissum 
28 integraliter pertinentibus. Qui dictus presbiter Georgius per se et suos heredes 
29 per stipulationem sollennem et pactum, sine aliqua exceptione iuris vel facti, 
30 cum obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum ac cum expensis, 
31 damnis et interesse suis et extra reficiendis integre stetit, convenit et promisit 
32 dare et solvere prefato reverendissimo domino episcopo, pro se suisque successoribus 

stipulanti et reci- 
33 pienti, portando ad castrum Sancti Martini predicti singulo anno in festivita- 
34 te Sancti Stefani de natali, vel octo diebus ante aut octo post, libras quinque 



187 
 

 

 

  

35 bone et usualis monete, et unum caponem sufficientem. Et sic dictus presbiter 
36 Georgius et sui heredes possint dictam petiam terre vendere, donare, alie- 
37 nare et pro corpore iudicare suamque voluntatem et utilitatem facere, 
38 servato tamen iure dicti episcopatus; cum hoc quod si dictus presbiter Georgius ius 
39 suum vendere voluerit, antequam vendat teneatur manifestare quin- 
40 decim diebus ante prefato reverendissimo domino episcopo et suis successoribus, et 

eisdem 
41 dare teneatur si emere voluerint pro libras quinque minus quam alteri persone, et 
42 emere noluerit, tunc vendere possit et valeat dummodo vendat 
43 uni ex subditis episcopatus in spiritualibus et temporalibus. Si vero prefatus dominus 

episcopus 
44 vendere voluerit ius suum, tunc vendere teneatur dicto presbitero Ge- 
45 orgio pro libras quinque minus quam alteri persone si emere voluerit. Et si qua 
46 partium contrafecerit pactis cadat omnino a iure suo pactis predictis 
47 servatis et omnibus et singulis suprascriptis. Que omnis et singula dicte partes, 
48 videlicet una alteri et altera alteri, vicissim promiserunt sollenniter attendere 
49 et observare nec contrafacere vel venire per se vel alium seu alios aliqua 
50 ratione vel causa, de iure vel de facto, sub pena iuris sui livelli, que  
51 soluta vel non, nichilominus presens contractus et omnia et singula 
52 suprascripta suam roboris obtineant firmitatem. Pro quibus omnibus et 
53 singulis attendendis et firmiter observandis obligaverunt ambe 
54 partes vicissim una alteri omnia sua bona presentia et futura, mandantes 
55 michi notario et cancellario infrascripto ut de predictis conficiam duo con- 
56 sona instrumenta, videlicet unum pro parte. 
57 (S.T.) Ego Franciscus Crobatus de Venetiis publicus imperiali auctoritate notarius et 
58 cancellarius prefati reverendissimi domini episcopi et comitis Cenetensis omnibus et 

singulis 
59 suprascriptis dum sic agerentur et fierent presens fui et rogatus scribere 
60 scripsi, et in hanc formam redegi, appositis signo et nomine meo 
61 consuetis. 
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43, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 44. 

 

1469 dicembre 22, Ceneda in domo nova infrascripti Ioannis Leono sita in burgo inferiori 

Corsiva umanistica 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Pietro Leon investe suo nipote Giovanni Leon di un livello 

perpetuo costituito da un pezzo di terra nel borgo inferiore di Ceneda retto da Iacopo di 

Maynardo e un pezzo di terrra sito nel territorio di Ceneda retto da Leonardo detto 

Cariola. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 44,5 × 22,8. Non rigata. 64 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di buona lavorazione, è in buono stato di 

conservazione. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Franciscus Crobatus quondam 

ser Henrici de Venetiis civis Coneglani publicus imperiali auctoritate notarius et 

cancellarius curie episcopali Cenete (S.T.), rogatario anche dei documenti 37, 41, 42, 44, 

45 e 46 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 37. NT 

Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani del XIX secolo «1469 22 xbre, 1474 

29 8bre, Petrus Leonus episcopus», «44». AV In questo documento viene richiamato il 

documento 29 del presente volume, che tratta dell’investitura del livello sito nel territorio 

di Ceneda a Leonardo detto Cariola. Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine 

progressivo. 
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1 In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadrigentesimo 
sexagesimo nono, indictione secunda, die vige- 

2 simo secundo mensis decembris, in domo nova infrascripti Ioannis Leono(1) sita in burgo 
inferiori Cenete. Presentibus ibidem venerabilis 

3 viro presbitero Henrico(2) rectore ecclesie Sancti Martini de Colle Cenetensis diocesis, 
presbitero Zanantonio(3) de Bastantio sacrista ecclesie maio- 

4 ris Cenete, presbitero Ticiano(4) nato Antonii Frizolini, Bartholomeo Piruchino, Nicolao(5) 
quondam domini Bartholomei de Scomico, notariis 

5 omnibus incolis et habitatoribus Cenete testibus habitis, vocatis, rogatis et aliis. Ibique 
reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Petrus 

6 Leono(6), Dei et apostolice sedis gratia episcopus Cenetensis et comes, per se et suis 
successores ac vice et nomine sue ecclesie Cenetensis sub conditione 

7 infrascripte annue pensionis ad renovandum semper in capite vigintinovem annorum et 
aliis pactis insertis in hoc instrumento 

8 iure et causa emphiteotice concessionis livelli perpetualis infrascripti, tamquam de veteri 
et antiquo livello dum tamen ita sit et non 

9 alioquin et salvo iure dicte Cenetensis ecclesie, anulo aureo quem in manibus tenebat, 
de infrascriptis duabus petiis terre in- 

10 vestivit atque dedit et tradidit ad livellum perpetuale Ioanni  Leono(7) eius asserto nepoti 
ibi presenti et recipienti pro se, filiis et heredibus 

11 suis infrascriptas petias terre duas, videlicet unam positam in burgo inferiori Cenete in 
loco dicto [**********] extimationis trium quar- 

12 torum iugeris terre aratoriam, plantatam et vitigatam que est in longitudine passuum 
triginta trium et in latitudine decenno- 

13 vem, sicut mensurari feci ego notarius infrascriptus, salvo pluri et pauciori; coherentie a 
mane terra Nasimbeni de Vidoto 

14 et Franciscum de Ceneta, mediante via consortali secundum antiqua instrumenta, a 
meridie et sero via publica, a monte casurale sive ter- 

15 ra Ticiani de la Siega de Ceneta alias, sed nunc dicti Ioannis Leono, et partim Andree(8) 
quondam Natalis de Gratiano de Collealbri- 

16 co(9) districtus Coneglani habitatoris Cenete ad presens, et partim Zilii Brentani(10) de 
Padua incole et habitatoris Cenete et partim 

17 Zanini(11) de la China de Ceneta, salvis aliis verioribus coherentiis, si que fore 
comperirentur. Quam petiam terre tenuit et 

18 possedit ad livellum quod ser Iacobus de Maynardo de Camponogara(12) habitator in 
castro Sancti Salvatoris dominorum comitum de Col- 

19 lalto(13), sub annua pensione livellaria olei libre unius solvende ecclesie sive episcopatui 
Cenetensi, sicut constat per libros antiquos 

20 introituum episcopatus predicti Cenetensis. Item aliam petiam terre seu sedimen 
casuralis positam in Ceneta in loco dicto a villa 

21 extimationis in totum medii iugeris terre aratorie, plantate et vitigate salvo pluri et 
pauciori, cui coheret a mane terra 

22 dicti episcopatus Cenetensis, a meridie et monte via publica, a sero curtivium Dominici(14) 
de Zamberlinis et consortium de Cene- 

23 ta, salvis semper verioribus coherentiis. Quam petiam terre primo tenuit et possedit ad 
livellum quidam Leonardus(15) 

24 dictus Cariola filius quondam Antonii de Cozuolo(16), sub annua pensione livellaria de 
soldis sexdecim parvis, sicut constat 

25 publico instrumento(17) scripto manu Andree(18) de Ceneta sacri palatii notarii in millesimo 
tricentesimo quinquagesimo quinto, in- 
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(1) Su di lui si vedano anche i documenti 44, 45. Probabilmente da identificare con il canonico (dal 1478) 

Giovanni Leon: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 115, 234, 513-514, 589-590; Tomasi, Diocesi di Ceneda 

II, 285. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 44. Da identificare con Enrico da Ries, in diocesi di Colonia, 

cappellano del vescovo Pietro Leon: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 114, 115, 181, 186, 195, 197, 385, 468, 

573; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 228. 
(3) Su di lui si veda anche il documento 44; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 128. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 44, 45. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 39, 40, 42, 45. 
(6) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 83, 112-

114, 162, 416, 576. 
(7) Su di lui si veda anche il documento 44. 
(8) Su di lui si veda anche il documento 45. 
(9) Collalbrigo, località del comune di Conegliano (TV). 
(10) Su di lui si vedano anche i documenti 42, 45. 
(11) Su di lui si vedano anche i documenti 38, 39, 45. 
(12) Il comune di Camponogara (VE). 
(13) Collalto, famiglia comitale: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 204, 208, 451, 455, 458, 480, 565, 585; 

Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 211.  
(14) Su di lui si veda anche il documento 38. 
(15) Su di lui si veda anche il documento 29. 
(16) Cozzuolo, frazione del comune di Vittorio Veneto (TV). 
(17) Si tratta del documento 29 del presente volume. 
(18) Andrea del fu Rainaldo di Ceneda, rogatario dei documenti 12, 17, 18, 19, 28 e 29 del presente volume. 
(19) Su di lei si vedano anche i documenti 38, 39. 
(20) Su di lui si vedano anche i documenti 36, 38, 39, 44. 

26 dictione octava, die quinto mensis iunii, lecto per me notarium infrascriptum. Deinde 
dona Magdalena(19) uxor et consors magistri 

27 Manfredi(20) Pellizarii de Ceneta et cetera cum omnibus ipsarum petiarum duarum terre 
iuribus adiacentiis et pertinentiis quibus- 

28 cunque. Pro quarum duarum petiarum terre affictu et responsione livelli dictus Ioannes 
per se et eius heredes stetit, promisitque sub 

29 obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum dare, respondere et 
solvere omni anno annuati<m> prefato reverendissimo domino episcopo 

30 et successoribus suis canonice intrantibus, in festivitate circuncisionis domini nostri Iesu 
Christi sive per triginta dies ante sive per 

31 triginta post, libram unam olei pro prima petia ut supra scripta et soldos sexdecim 
denariorum parvorum pro dicta secunda petia terre. 

32 Ita quod si in primo anno non solverit dictas pensiones quod in secundo anno duplum 
solvere teneatur, et si in secundo non solverit quod in tertio anno 

33 triplum solvere teneatur. Insuper promisit dictus Ioannes per se suosque heredes dictas 
petias terre meliorare potius quam deterio- 

34 rare. Quibus sic solutis et adimpletis per dictum Ioannem prefatus dominus episcopus 
per se suosque successores ac vice et nomine sui episcopatus et 

35 ecclesie Cenetensis, eidem Ioanni ibi presenti stipulanti et recipienti pro se suisque 
heredibus, fecit datam et investituram iure livelli de suprascriptis 

36 duabus petiis terre cum omnibus iuribus et pertinentiis suis quomodo illis spectantibus 
et pertinentibus, ita quod a modo et deinceps 

37 ipse Ioannes suique heredes dictas petias terre cum iuribus suis ut supra habeant, 
teneant atque possideant cum introitibus, exitibus, 

38 viis, anditis, terminis atque senteriis, iure predicti livelli et generaliter cum omnibus aliis 
et singulis suis iuribus realibus 
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(a) Segue una lettera depennata. 

39 et personalibus, utilibus et directis, tacitis et expenssis, a celo usque ad abissum integre 
spectantibus et pertinentibus, salva(a) 

40 semper responsione dicti livelli et cum plena potestate ius suum predicti livelli vendendi, 
donandi, alienandi, obligandi pro 

41 anima et corpore iudicandi et omnem suam voluntatem et utilitatem plenarie inde 
faciendi et exercendi absque ulla ipsius domini 

42 domini episcopi et successorum suorum contradictione, salva semper responsione 
predicta libre unius olei et soldorum sexdecim parvorum. Hoc ad- 

43 dito et per pactum inter ipsas partes firmatum, videlicet si quo tempore ipse Ioannes et 
sui heredes ius suum dicti livelle vendere, alienare seu 

44 aliquo modo obligare voluerint, quod teneantur denuntiare prefato domino episcopo et 
suis successoribus. Et eisdem emere volentibus dare et ven- 

45 dere teneantur, pro solidis viginti parvis minori precio quam alteri persone, qui si post 
denunciationem et intimationem factam infra 

46 quindecim dies emere noluerint seu cessaverit, quod licitum sit eidem Ioanni suisque 
heredibus ius suum dicti livelli vendere et alie- 

47 nare cui voluerit, his dumtaxat personis exceptis, videlicet comitibus, ducibus, 
marchionibus, cathaneis, valvasoris, ecclesiis, servis, 

48 ac personis aliis et locis a iure prohibitis, dans et concedens prefatus dominus episcopus 
eidem Ioanni verbum licentiam et auctoritatem intrandi 

49 tenutam et corporalem possessionem dictarum duarum petiarum terre cum omnibus 
iuribus et pertinentiis suis iure livellario predicto quincumque 

50 eidem placuerit, constituens se pro ipso Ioanne dictam rationem livelli precario nomine 
possidere, donec de dictis petiis terre 

51 tenutam intraverit et possessionem apprehenderit corporalem, promittens insuper 
prefatus dominus episcopus per se suosque successores ac 

52 vice et nomine sui episcopatus et ecclesie Cenetensis suprascriptas duas petias terre cum 
iuribus et pertinentiis suis, iure livellario predicto 

53 eidem Ioanni nepoti asserto ut supra atque suis heredibus, de cetero semper legitime 
defendere, auctorizare, disbrigare et expedire 

54 ab omni homine et persona communi, collegio et universitate quolibet et qualibet. Que 
omnia et singula suprascripta dicte partes dictis nomibus 

55 sibi ad invicem promiserunt per stipulatione solemne hinc inde intervenientem, videlicet 
una pars alteri et altera alteri perpetuo fir- 

56 ma, rata et grata habere et tenere et non contrafacere vel venire, aliqua ratione vel 
causa, de iure vel de facto, sub  

57 pena librarum vigintiquinque parvorum cum refectione damnorum et expensarum litis et 
extra ac obligatione omnium bonorum presentium 

58 et futurorum tam dicti episcopatus Cenetensis quam ipsius Ioannis Leono. Qua pena 
soluta vel non, rata, firmaque maneant omnia 

59 et singula contenta in presenti instrumento livelli, mandans et volens prefatus dominus 
episcopus ut de predictis duo consona et eiusdem te- 

60 noris conficiam instrumenta, videlicet unum pro parte sumptibus livellarii. 
61 (S.T.) Ego Franciscus Crobatus quondam ser Henrici de Venetiis civis Coneglani publicus 

imperiali auctoritate notarius et cancellarius 
62 curie episcopalis Cenete suprascriptis omnibus presens fui, dum sic agerentur et fierent, 

eaque sic fieri, vidi et audivi, et rogatus 
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(b) Successivamente, il 30 ottobre 1474, lo stesso notaio Francesco Crobato ha aggiunto altre quattro righe 

di testo: MCCCCseptuagesimoquarto, indictione septima, die penultimo mensis ottobris. Dominus Ioannes 

Leono canonicus Cenetensis in executione | edicti reverendissimi domini episcopi et comitis Cenetensis 

presentavit hoc instrumentum livelli eidem domino episcopo. Presentibus venerabilibus viris domino 

presbitero Geor-|gio canonico Cenetense, presbitero Henrico rectore ecclesie Sancti Martini de Colle 

diocesis testibus habitis et aliis. Sicut apparet | in actis mei notarii suprascripti qui fui rogatus de ipsa 

presentatione et cetera. 

63 etiam de mandato fideliter scripsi et in hanc formam redegi, nomine meo et signo 
consuetis appositis in fidem 

64 et testimonium promissorum(b). 
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44, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 71. 

 

1469 dicembre 22, Ceneda in domo nova infrascripti Ioannis sita in burgo inferiore  

Corsiva umanistica 

 

Il vescovo e conte di Ceneda Pietro Leon investe suo nipote Giovanni Leon di un livello 

perpetuo costituito da un pezzo di terra sito nel territorio di Ceneda. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 43,5 × 18,5. Non rigata. 64 righe di testo disposte lungo 

il lato breve della pergamena. La pergamena, di buona lavorazione presenta un foro che 

interessa le righe 3-4 e un piccolo foro che interessa la linea 26, danni che causano minime 

perdite testuali. L’inchiostro è di colore marrone medio. S Franciscus Crobatus quondam 

ser Henrici de Venetiis civis Congeglani publicus imperiali auctoritate notarius et 

cancellarius curie episcopalis Cenete (S.T.), rogatario anche dei documenti 37, 41, 42, 

43, 45 e 46 del presente volume. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 37. 

NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani del XIX secolo «1469 22 Xbre e 

1474 29 8bre, Pietro Leoni vescovo», «71». AV Il computo dei giorni del mese è basato 

sull’ordine progressivo. 
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(1) Su di lui si veda anche il documento 43. Da identificare con Enrico da Ries, in diocesi di Colonia, 

cappellano del vescovo Pietro Leon: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 114, 115, 181, 186, 195, 197, 385, 468, 

573; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 228. 
(2) Su di lui si veda anche il documento 43; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 128. 
(3) Su di lui si vedano anche i documenti 43, 45. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 83, 112-

114, 162, 416, 576. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 43, 45. Probabilmente da identificare con il canonico (dal 1478) 

Giovanni Leon: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 115, 234, 513-514, 589-590; Tomasi, Diocesi di Ceneda 

II, 285. 
(6) Su di lui si veda anche il documento 38. 
(7) Su di lui si vedano anche i documenti 36, 38, 39, 43. 

1 In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo 
sexagesimo nono, indictione secunda die vigesimo secundo men- 

2 sis decembris, Cenete in domo nova infrascripti Ioannis sita in burgo inferiore. 
Presentibus ibidem venerabilibus viris presbitero Henrico(1) 

3 rectore ecclesie Sancti Marti[ni ….]le Cenetensis diocesis, presbitero Zanantonio(2) de 
Bastantio de Ceneta sacrista maioris ecclesie Cenete, 

4 presbitero Ticiano(3) nato Antonii [Fri]zolini de Ceneta testibus habitis, vocatis, rogatis et 
aliis. Ibique reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Petrus 

5 Leono(4), Dei et apostolice sedis gratia episcopus Cenetensis et comes dignissimus, per se 
et suos successores ac vice et nomine sui episcopatus et 

6 ecclesie Cenetensis, sub conditione infrascripte annue pensionis et ad renovandum 
semper in capite vigintinovem annorum, et aliis 

7 pactis et conditionibus contentis in presenti instrumento, iure et causa emphiteotice 
concessionis infrascripti livelli perpetualis tanquam de 

8 veteri et antiqui livello dum tamen ita sit et non aliquin, et salvo iure dicte ecclesie 
Cenetensis, anulo aureo suo investivit 

9 ac dedit et tradidit ad livellum perpetuale Ioanni Leono(5), eius asserto nepoti ibi presenti 
et recipienti pro se et suis heredibus, petiam 

10 unam terre aratorie, plantate et vitigate extimationis unius iugeris terre, salvo pluri et 
pauciori, positam in Ceneta in loco 

11 dicto a villa, cui coheret a mane terra Manfredi(6) Claudi quandam Rizardi de Capitebrolei 
de Ceneta, a meridie et monte  

12 via publica, a sero terra dicti Ioannis Leono empta a domina Caterina uxore quondam 
magistri Manfredi(7) Pellizari de Ceneta, salvis 

13 aliis verioribus coherentiis si que forent. Quam petiam terre iure livellario tenuit et 
possedit quondam Rizardis de Capi- 

14 tebrolei antelatus deinde Manfredus Claudus eius filius, sub annua pensione soldorum 
sexdecim parvorum, cum 

15 omnibus ipsius petie terre iuribus et pertinentiis. Pro cuius petie terre affictu et 
responsione livelli dictus Ioannes 

16 per se et suos heredes stetit et promisit sub obligatione omnium suorum bonorum 
presentium et futurorum dare, solvere et respon- 

17 dere omni anno annuatim prefato domino episcopo et suis successoribus canonice 
intrantibus, in festo circumciosionis 

18 Domini nostri Iesu Christi sive triginta diebus ante vel post, soldos sexdecim denariorum 
parvorum. Quam pensionem si in 
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(a) Segue quo. 

19 primo anno non solverit, quod in secundo anno duplum solvere teneatur ipse Ioannes; 
verum si in secundo anno 

20 non solverit quod propter hoc non cadat ullo modo a iure suo dicti livelli sibi ut supra 
tradito et concesso, sed so- 

21 lummodo solvere teneatur dicte ecclesie Cenetensis dictam annuam responsionem 
soldorum sexdecim non solutas, 

22 sive domino episcopo qui pro tempore erit. Insuper promisit ipse Ioannes per se et suos 
heredes dictam petiam terre melio- 

23 rare et non deteriorare, quibus sic solutis et adimpletis per dictum Ioannem prefatus 
dominus episcopus, per se et  

24 suos successores ac vice et nomine sui episcopatus et ecclesie Cenetensis, dicto Ioanni 
ibi presenti, stipulanti 

25 et recipienti pro se suisque heredibus fecit datam et investituram iure livelli de 
suprascripta petia terre cum  

26 omnibus iuribus et pertine[ntiis] suis sive eidem petie terre quo(a) modo spectantibus et 
pertinentibus ita quod a 

27 modo et deinceps ipse Ioannes et sui heredes ipsam petiam terre cum iuribus suis 
habeant, teneant  

28 et possideant cum introitu, exitu, anditis, viis, terminis atque senteriis iure predicti livelli 
et genera- 

29 liter cum omnibus et singulis suis iuribus realibus et personalibus, utilibus et directis, 
tacitis et 

30 expressis a celo usque in abissum eidem integre spectantibus et pertinentibus, salva 
semper reponsi- 

31 one dicti livelli et cum plena potestate ius suum dicti livelli vendendi, donandi, alienandi, 
32 obligandi et pro anima et corpore iudicandi atque omnem suam voluntatem et utilitatem 

faciendi 
33 plenarie inde, absque ulla contraditione ipsius domini episcopi et successorum suorum, 

salva semper responsione 
34 predicta de dictis soldis sexdecim parvorum. Hoc addito et per pactum inter ipsas partes 

firmatum et roboratum, 
35 videlicet si quo tempore ipse Ioannes er sui heredes ius suum dicti livelli vendere, 

alienare seu a- 
36 lio modo obligare voluerint, quod teneantur denuntiare et id intimare ipsi domino 

episcopo et successoribus 
37 suis et ipsis emere volentibus dare et vendere teneantur pro solidis viginti parvis minori 

precio 
38 quam alteri persone, qui si post denuntiationem et intimationem factam infra quindecim 

dies emere 
39 noluerint seu cessaverit, tunc licitum sit eidem Ioanni ac suis heredibus ius suum dicti 
40 livelli vendere et alienare cui voluerint. His dumtaxat personis exceptis, videlicet 

comitibus, ducibus, 
41 marchionibus, cataneis, valvasonis, ecclesiis, servis ac personis aliis et locis a iure 

prohibitis. Dans 
42 et concedens prefatus dominus episcopus dicto Ioanni ac suis heredibus licentiam 

verbum et auctoritatem intran- 
43 di tenutam et corporalem possessionem predicte petie terre et iurium suorum et 

pertinentiarum iure 
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(a) Successivamente, il 30 ottobre 1474, lo stesso notaio Francesco Crobato ha aggiunto altre sei righe di 

testo: Millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, indictione septima, die penultimo mensis octobris, 

in execu-|tione edicti reverendissimi domini episcopi et comitis Cenetensis, fuit eidem domino episcopo 

presentatum, per venerabilem dominum Ioannem | Leono canonicum Cenetensem, presens instrumentum 

livelli. Presentibus venerabilibus viris domino presbitero Ge-|orgio canonico Cenetense, presbitero Henrico 

rectore ecclesie Sancti Martini de Colle Cenetensis diocesis testibus | habitis, vocatis et aliis, sicut apparet 

in actis mei notarii suprascripti qui fui rogatus de ipsius instru-|menti presentatione et cetera. 

44 livellario predicto quandocumque sibi placuerit. Constituens se predicto Ioanne dictam 
ratio- 

45 nem livelli precario nomine possidere, donec ipsius petie terre tenutam intraverit, et cor- 
46 poralem possessionem apprehenderit. Promittens insuper prefatus dominus episcopus 

per se et suos suc- 
47 cessores ac vite et nomine sui episcopatus et ecclesie Cenetensis dictam petiam terre 

cum suis iuribus 
48 iure livellario predicto eidem Ioanni nepoti suo asserto et suis heredibus de cetero 

semper legi- 
49 time defendere, auctorizare, disbrigare et expedire ab omni homine et persona, 

communi, col- 
50 legio et universitate quolibet et quolibet. Que omnia et singula suprascripta dicte 
51 partes dictis nomibus sibi ad invicem promiserunt per stipulationem solennem hinc inde 

in- 
52 tervenientem, videlicet una pars alteri vicissim perpetuo firma, rata et grata habere 
53 et tenere et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de fac- 
54 to, per se vel alium seu alios, sub pena librarum viginti quinque parvorum cum refectione 

dam- 
55 norum et expensarum litis et extra, et cum obligatione omnium bonorum presentium et 

fu- 
56 turorum, tam ipsius episcopatus Cenetensis quam antelati Ioannis Leono. Qua pena 

soluta vel 
57 non, rata et firma maneant et perdurent omnia et singula contenta in presenti in- 
58 strumento livelli. Mandans idem dominus episcopus michi notario et cancellario suo 

infrascripto 
59 et volens quod de premissis duo eiusdem tenoris publica instrumenta conficiam, videlicet 
60 unum pro parte sumptu et impensa dicti livellarii. Laus Deo amen. 
61 (S.T.) Ego Franciscus Crobatus quondam ser Henrici de Venetiis civis Congeglani publicus 

imperiali au- 
61 ctoritate notarius et cancellarius curie episcopalis Cenete suprascriptis omnibus dum sic 

fierent 
62 presens fui, eaque fieri, vidi et audivi. Et rogatus etiam de mandato fideliter 
63 scripsi et in hanc formam redegi, appositis signo et nomine 
64 meo consuetis in fidem premissorum(a). 
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45, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 45. 

 

1472 giugno 17, Ceneda sub logia ad banchum iuris 

Corsiva umanistica 

 

Sentite le proteste del canonico cenedese Giorgio, creditore di 864 libbre di denari 

rispetto al defunto Zilii Brentani di Padova, il canonico e vicario del vescovo Sigismondo 

Leon, dopo aver messo all’asta una casa e un terreno siti in Ceneda appartenuti al 

defunto, stabilisce, dopo aver concesso la somma dovuta in dote a Veronica, di soddisfare 

le richieste del canonico Giorgio prima di soddisfare le richieste degli altri creditori di 

Zilii, Antonio speziario figlio di Nicolò da Ceneda e Andrea figlio di Natale di Graziano. 

 

Originale. Rettangolare, di taglio irregolare nel margine inferiore. Cm. ca. 56 × 39. Non 

rigata. 74 righe di testo disposte lungo il lato breve della pergamena. La pergamena, di 

discreta lavorazione, presenta alcune macchie, di cui una notevole alle righe 7-14, e fori, 

che interessano in particolare le righe 8, 70-71. L’inchiostro è di colore marrone medio. 

S Franciscus Crobatus quondam ser Henrici de Venetiis civis Coneglani publicus 

imperiali auctoritate notarius et cancellarius curie episcopalis Cenete (S.T.), rogatario 

anche dei documenti 37, 41, 42, 43, 44 e 46 del presente volume. Per la scrittura si veda 

quanto detto per il documento 37. NT Di mani del XIX secolo «1472. Sentenza sopra una 

[….] di canonico Giorgio con obbligazione […..] e vendita dei beni. Vicario Sigismondo 

canonico», «45». AV Il computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadrigentesimo 
septuagesimo secundo, indictione quinta, die decimo septimo mensis iulii, sub logia 
Cenete ad banchum iuris. Presentibus prudentibus viris ser Luca(1) Delfino de Ve- 

2 netie, vicecomite gastaldie Tarcii(2) pro reverendissimo domino episcopo et comite 
Cenetense, magistro Zandonato quondam magistri Antonii fabri de Mischo(3) notario, 
Nicolao(4) speciario quondam domini Bartholamei de Scomico, omnibus incolis et 
habitatoribus Cenete testibus habitis, vocatis et aliis. 

3 Ibique coram venerabili ac sapiente viro domino presbitero Sigismundo(5), canonico et 
vicario Cenetense in spiritualibus et temporalibus pro prefato domino episcopo et comite 
Cenetense, comparente venerabili canonico Cenetense domino presbitero Georgio(6) ac 
dicente, 

4 asserente et narrante se fore et esse creditorem quondam magistri Zilii(7) Brentani de 
Padua habitatoris Cenete de libris ottingentis sexaginta quatuor denariorum parvorum 
virtute unius sententie late per ipsum dominum vicarium de consilio sapientis vigore 
unius 

5 ipse se seu instrumenti debiti scripti manu mei notarii et cancellarii infrascripti sub 
millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, indictione prima, die vero undecimo 
mensis iunii. Pro quo debito idem Zilius specialiter obligavit unam eius domum sitam 

6 super platea Cenete infra suos confines descriptos inferius, item unam petiam terre 
nuncupatam el Masoto positam in Ceneta, infra confines suos ut inferius descriptos, 
salva responsione livelli debenda episcopatui seu ecclesie Cenetensi, 

7 sicut in dicto instrumento legitur et continetur de dicta speciale obligatione, et [..] quam 
sententiam scriptam et in formam publicam redactam manu mei cancellarii et notarii 
infrascripti actualiter produxit. Verum quia dictus Zilius de hoc seculo migravit et dictis 

8 filiis cum parva bonorum facultate et quia modica […………….], volens dictus dominus 
dominus Georgius ac cupiens persolvi et satisfieri de dictis libris ottingentis sexaginta 
quatuor parvorum sibi debendis, ut supra, et dictum suum creditum consequi 

9 dubitaris quod dicta bona scilicet domus et petia terre [………liis …..]libus obligata, pro 
evitando expens ac ad abundantem cautelam, ne sibi in futurum lis moveatur, 
quandocumque de ipsis bonis sive ipsa bona darentur ei in- 

10 solutum, ut quotidie sit, petiit dictus dominus Georgius de ipsius domini vicarii mandato 
dicta bona stridari tribus diebus dominicis et publice in platea Cenete proclamari 
secundum ritum et consuetudine diutius in similibus observatam pensionis 

11 qui pretendunt, habere ius in dictis bonis et cetera, infra spacium triginta dierum 
compareant et doceant de iuribus suis alioquin et cetera. Prefatus dominus vicarius, 
audito et intellecto ipso domino Georgio ac intellecta inquisitione, visis et 

12 lectis dictis sententia et instrumento debiti, visa ipsa specialiter obligatione facta de dictis 
domo et petia terre et cetera, decrevit stridari ipsa bona et de ipsis stridas fieri iuxta 
appro[pria]tam consuetudinem, mandans Zaneto, [precone] et nuntio 

13 iurato curie, quatenus in platea Cenete in loco consueto publico et [al]ta voce preconia 
tribus diebus dominicis successivis debeat stridare, vocare et proclamare in hinc modum, 
videlicet. Commissione et mandato vener[abili…..……] 

14 ri domini Sigismundi, canonici et vicarii Cenetensis in spiritualibus et temporalibus pro 
reverendissimo domino episcopo et comite Cenetense, citatur, monetur, intimatur atque 
deducitur ad noticiam omnium quorum interest et interesse poterit quandolibet in 
futurum quod […] aliquis 

15 homo vel persona, legatarius, commissarius, heres, testamentarius, propinquus et 
creditor qui ius habere, pretenderet in una domo murata, solerata, cupis coperta, posita 
super platea Cenete cum curte, orto et stabulo ab equis, cui coheret a mane 
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(1) Su di lui si veda anche il documento 37. Da identificare con il vicario vescovile e visconte Delfino Luca 

da Venezia: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 77, 78, 114; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 221. 
(2) Il comune di Tarzo (TV). 
(3) Il fiume Meschio. 
(4) Su di lui si vedano anche i documenti 39, 40, 42, 43. 
(5) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 38, 39. Da identificare con il canonico e notaio Leoni 

Sigismondo di Leone, vicario del vescovo Pietro Leone: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 92, 114, 115, 116, 

135, 158, 220, 245, 269, 337, 367, 378, 395, 403, 425, 435, 462, 503; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 288. 
(6) Su di lui si vedano anche i documenti 38, 40, 42, 43 (a), 44 (a). Da identificare probabilmente con il 

canonico Giorgio Guglielmi da Tournai: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 84, 114, 134, 162, 165, 222, 233, 

237, 241, 276, 293, 308, 339, 340, 341, 347, 426, 452, 478, 554; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 275. 
(7) Su di lui si vedano anche i documenti 42, 43. 
(8) Su di lui si vedano anche i documenti 38, 39, 43. 
(9) Su di lui si vedano anche i documenti 43, 44. Probabilmente da identificare con il canonico (dal 1478) 

Giovanni Leon: Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 80, 115, 234, 513-514, 589-590; Tomasi, Diocesi di Ceneda 

II, 285. 
(10) Su di lui si veda anche il documento 43. 
(11) Su di lui si veda anche Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 114, 116; Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 285. 

16 domus, curtivium et ortus possessa per Zaninum(8) de la China de Ceneta, a meridie terra 
livellaria episcopatus Cenete possessa per Ioannem  Leono(9), a sero ortus et curtivium 
Andree(10) quondam Natalis de Gratiano de Collealbrico habitatoris Cenete et partim cur- 

17 tivium et ortus dicti Ioannis Leono et partim muralee et curtivium domus livellarie 
episcopatus predicti possessa per ser Floridum de Fontanellis civem Seravalli et partim 
domus livellaria dicti episcopatus possessa per nobilem virum venerabilem dominum 

18 Matheum Leono(11), a monte platea Cenete, salvis aliis verioribus coherentiis, et salva 
semper responsione livellaria debenda dicto episcopatui pro dicta domo. Item in una 
petia terre aratorie plantate et vitigate vocata el Masoto sita in comitatu 

19 Cenete extimationis duorum iugerum cum dimidio terre cum decima integra, cui coheret 
a mane terra presbiteri Georgii canonici Cenetensis creditoris que est livellaria dicti 
episcopatus Cenetensis, a meridie terra dicti […], a sero et monte sunt 

20 vie publice, salvis etiam verioribus confinibus et salvo pluri et pauciori et cetera, atque 
salva semper responsione livellaria debenda dicto episcopatui pro dicta petia terre. Quas 
domum cum curte, orto et stabulo ac petiam terre Zilius Brentanus 

21 de Padua incola et habitator Cenete dum esset in humanis specialiter obligavit pro debito 
librarum ottingentarum sexaginta quatuor denariorum parvorum, sicut constat publico 
instrumento et cum sit quod dictus dominus presbiter Georgius creditor non creditum 
suum consequi 

22 et habere velit, et pro sibi satisfaciendo de dictis libris ottingentis sexaginta quatuor 
auctoritate officii dicta bona publice subhastari, incantari et vendi facere intendat. Pro 
tanto compareat et comparere legitime studeat usque ad eri- 

23 ginta dies proxime futuros incipiendo a die prime stride, coram prefato domino 
Sigismundo vicario antelato producturus, dicturus et allegaturus de iuribus suis, docendo 
etiam ius quod habet in dictis domo et petia terre et cetera, alioquin 

24 elapsis ipsis diebus triginta et nemine comparente. Idem dominus vicarius dictas domum 
et petiam terre cum omnibus earum iuribus adiacentiis et pertinentiis declarabit fore 
obligatas specialiter dicto domino Georgio et nulli alteri. Deinde iuxta 

25 consuetudinem et formam statutorum Cenete illas subhastari et incantari publice ac 
vendi et deliberari plus afferenti faciet, seu dabit in solutum prout melius videbitur cum 
minori damno heredum dicti Zilii debitoris, reservato 

26 semper iure livelli debendi episcopatui Cenetensis. Millesimo quadringentesimo 
septuagesimo secundo, indictione quinta, die dominico decimo nono mensis iulii. 
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(12) Su di lui si veda anche il documento 46. 
(13) Su di lui si veda anche il documento 46. 
(14) Su di lui si vedano anche i documenti 43, 44. 

Zanetus preco suprascriptus retulit mihi notario et cancellario infrascripto hodie in platea 
Cenete 

27 astante populi multitudine secus logiam publice et alta voce precona de mandato domini 
vicarii ut supra se stridasse et proclamasse in omnibus et per omnia prout in suprascripto 
mandato sibi facto legitime, nominando domum et petiam terre cum 

28 suis coherentiis et debitorem ac creditorem, atque specificando quantitatem debiti, et in 
fine dicendo hec est prima strida et reliqua. Presentibus ser Paulo de Bastantio, ser 
Antonio Donato notario curie, ser Ticiani de Leono, Antonio 

29 filio magistri Ade(12) Pelliparii omnibus de Ceneta testibus vocatis et rogatis et aliis. 
Millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta, die dominico 
vigesimo sexto iulii. Zanetus preco retulit michi notario infrascripto hodie in platea 

30 Cenete secus logiam astante populi multitudine, publice et alta voce precona de 
mandato domini vicarii antelati, ut supra, se stridasse et proclamasse in omnibus et per 
omnia, sicut in suprascripto mandato legitur, nominando domum et petiam terre cum 

31 confinibus suis et coherentiis, ac debitorem et creditorem, atque specificando 
quantitatem debiti et in fine specificando et dicendo hec est secunda strida. Presentibus 
ibidem Antonio de Vidoto, Petro Puia de Capite Ville, Lauren-  

32 tio(13) quondam Benvenuti Carara omnibus de Ceneta testibus habitis, vocatis et aliis. 
Millesimo quadrigentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta, die dominico 
secundo augusti. Zanetus preco suprascriptus retulit michi notario et cancellario in- 

33 frascripto hodie in platea Cenete secus logiam astante populi multitudine, publice et alta 
voce precona de mandato, ut supra, se stridasse et proclamasse in omnibus et per omnia 
sicut in suprascripto mandato sibi facto, legitime nominando domum et petiam 

34 terre predictam cum suis coherentiis, nec non debitorem et creditorem, etiam 
specificando quantitate debiti et dicendo in fine hec est tercia strida. Presentibus ibidem 
Andrea filio magistri Ṿuldrim sullatore in Ceneta, Andrea 

35 quondam Natalis de Collealbrico habitatore Cenete, magistro Abram Vincentino 
omnibus incolis et habitatoribus Cenete testibus habitis, vocatis et aliis. 

36 Millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta, die veneris 
undecimo mensis septembris, sub logia Cenete ad banchum iuris. Presentibus ibidem 
venerabili viro presbitero Ticiano(14) magistri Antonii Frizolini de Ceneta, ser Andrea 

37 quondam Natalis de Gratiano de Collealbrico incole et habitatore Cenete, Nicodemo 
quondam magistri Iacobi carpentarii del Mengo de Ceneta testibus habitis, vocatis et 
rogatis et aliis. Ibique coram venerando et sapiente viro domino Sigis- 

38 mundo canonico et vicario Cenetense in spiritualibus et temporalibus sedente ad eius 
solitum iuris banchum pro iure reddendo, comparente venerabili canonico Cenetense 
domino presbitero Georgio dicente, narrante et exponente, qualiter ipse cu- 

39 piens consiqui quod suum est, per instrumentum publicum ac sententiam ex inde 
emanatam sufficienter docuit ac constitit officio quod quondam magister Zilius 
Brentanus de Padua habitator Cenete sibi generaliter obligaverat omnia sua bona 
presentia 

40 et futura et specialiter unam eius domum sitam in platea Cenete infra suos confines et 
unam petiam terre suam in Ceneta nuncupatam el Masoto infra suos confines, salva 
responsione livelli debenda episcopatui et ecclesie Cenetensi et hoc pro debito 
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(a) Seguono due lettere depennate. 

41 librarum ottengentarum sexaginta quatuor parvorum et sic petiit dictas domum et 
petiam terre stridari publice super platea Cenete, fierique stridas de eis auctoritate officii 
secundum quod est consuetum in terra Cenete. Sicut supra legitur in commissione  

42 que stride decreto ipsius domini vicarii commisse, ceperunt fieri die dominico decimo 
nono mensis proxime preteriti, et iam transactus est terminus triginta dierum infra quem 
terminum comparuerunt Antoninus speciarius 

43 Nicolai de Ceneta et dictus Andreas quondam Natalis de Gratiano atque dona Veronica 
relicta magistri Zilii predicti protestantes quod non procedatur ad aliquam declarationem 
et sententiam cum sint creditores hereditatis dicti quondam magistri Zilii, videlicet 

44 Antoninus de libris viginti una parvorum pro funeralibus dicti quondam Zilii et de libris 
decem soldorum quatuor parvorum pro carnibus sibi venditis, Andrea de libris sex 
soldorum quatuor pro denariis sibi mutuatis pro succurrendo ei tempore quo erat 
infirmus ex 

45 qua infirmitate obiit, et dicta dona Veronica de libris ducentis ottaginta denariorum 
parvorum pro dote sua et de libris ottaginta parvis pro bonis parafrenalibus sibi donatis 
a dicto quondam magistro Zilio ante desponsationem, et demum petens 

46 quilibet eorum proferri debere et cetera. Et cum sit quod dicti Antonius et Andreas 
hactenus non docuerint aliquid de prioritate neque in futurum docere poterint, quia 
millesima habeant hyppothecam seu obligationem generalem neque specialem in dictis 

47 bonis ut supra stridatiss, sicut ipse habet et dicta dona Veronica et cetera. Ideo instat et 
petit idem dominus Georgius detractis dotibus ipsius done Veronice et sibi datis de bonis 
ipsius hereditatis, se debere preferri in reliqua parte dictorum bonorum, 

48 videlicet petie terre et domus predictarum per officium ipsius domini vicarii et cetera. 
Presente ipsa dona Veronica et petente de dictis bonis stridatis sibi dicte hereditatis 
quondam Zilii eius marita per ipsum dominum vicarium et eius officium adiudicari et dari 

49 tot seu medium quot seu quantum sit pro firma et valore dotium suarum et bonorum 
parafrenalium, sicut in sua legitur protestatione, alioquin protestante de nullitate, nec 
non de damnus expensum et interesse et cetera. Prefatus dominus vica- 

50 rius visa, audita et intellecta comparitione narrationem et requisitione dicti presbiteri 
Georgii pariter cum petitionem dicte done Veronice atque protestationem et cetera, visis 
ipsis stridinis per ordinem de suo mandato factis tribus diebus dominicis successivis, 

51 visis comparitionibus, requisitionibus et protestationibus dictorum Antonini speciarii et 
Andree de Gratiano(a) nichil docentium super prioritate et potioritate. Visa est 
comparitione, protestatione et requisitione ipsius done Veronice que per instrumentum 

52 sue dotis monstravit se priorem et potiorem fore et cetera, viso ipso instrumento dotis 
ac lecto et cetera, viso etiam instrumento cum sententia ipsius domini presbiteri Georgii 
de libris ottingentis sexaginta quatuor denariorum parvorum et cetera, demum visis 
videndis et  

53 consideratis considerandis sedens sub logia Cenete ad eius solitum iuris banchum cum 
bona et matura deliberatione pronuntiavit et declaravit quod de dictis bonis domo et 
petia terre ut supra stridatis et proclamatis pro et ante  

54 omnia trahantur dotes debendas ipsi done Veronice iuxta seriem instrumenti dotalis ut 
supra producti et quod sit reservatum ius eidem done Veronice si ipsa in futurum 
docuerit se fere creditricem de bonis parafrenalibus. De residuo vero satisfi- 

55 at prefato domino presbitero Georgio de toto eo quod habere debet ab ipsius Zilii 
hereditate, virtute, preallegate sentencie de libris ottingentis sexaginta quatuor, cum sit 
prior in tempore et potior in iure, et per consequens proferendus predictis Antonino 
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(15) Su di lui si vedano anche i documenti 40, 42. 

56 et Andree etiam ereditoribus dicte hereditatis et satissfacto eodem domino Georgio, 
deinde satisfiat eisdem Antonino et Andree si super fuerint bona. Mandavi extimatoribus 
communis Cenete quod dicta bona, videlicet domum et petiam terre 

57 prelibatas, debeant secundum formam statutorum Cenete stimare et referre michi 
notario et cancellario stimationem quam fecerint, faciendo illam redigi in scriptis et 
mandans Zaneto preconi quatenus si opus fuerit subhastare et incantare 

58 publice debeat tribus diebus dominicis successivis, secundum consuetudinem terre 
Cenete, dictas domus et petiam terre, super quibus omnibus suam interposuit 
auctoritatem suam et decretum. 

59 Millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta, die dominico 
undecimo mensis ottobris in platea Cenete. Zanetus preco predictus retulit michi notario 
et cancellario infrascripto in exectutione mandati sibi iniuncti, ut supra, tribus diebus 
dominicis 

60 publice subhastasse et incantasse in platea Cenete, astante populi multitudine, petiam 
terra suprascriptam nuncupatam el Masoto et datis pluribus mutis in diversis locis ipsius 
platee et nemine comparente qui illum ponetur ad maiorem 

61 sumam librarum ducentarum quinquaginta quinque parvorum, sicut fuerat per 
stimatores communis Cenete extimata. De dicta commissione et mandato prefati domini 
vicarii predictam petiam terre, cum omnibus iuribus et iurisditionibus, adiecentiis et 
pertinentiis, ac actio- 

62 nibus realibus et personalibus, utilibus et directis, publice deliberant eidem domino 
Georgio creditori ibi presenti et recipienti pro se suisque heredibus pro libris ducentis 
quinquaginta parvis sicut fuerat stimata, cum non reperietur qui illam emere 

63 vellet pro dicto precio, salva semper dicta responsione livelli debenda ut supra ad 
habendum, tenendum et possidendum et quicquid eidem creditori placuerit perpetuo 
faciendum ac suis heredibus. Cum termino statuti ad exigen- 

64 dum ac redimendum illam prestito heredibus predictis quibus subhastationi, venditioni 
et deliberationi, ut supra, factis prefatus dominus vicarius suam et communis Cenete 
auctoritatem interposui et iudiciale decretum presentibus venerabili viro presbitero 

65 Alexandro(15) Nicolai speciarii de Ceneta, Ioanne quondam Nicolai de Ụvolmo de Ceneta, 
Matheo Alemano hospite in Ceneta testibus habitis, vocatis, rogatis et aliis. 

66 Eisdem millesimo et indictione, die septimo mensis novembris, Zanetus preco predictus 
retulit mihi notario et cancellario infrascripto se in executione mandati prefati domini 
vicarii hodie induxisse prefatum dominum Georgium canonicum in tenutam et corpora- 

67 lem possessionem suprascripte petie terre sibi, ut supra, publice deliberate auctoritate 
et decreto officii, dando sibi de glebis, herbis, frondibus et stipulis in manibus et moris 
est. Presentibus venerabili viro presbitero Francisco filio magistri Zandonati de Mi- 

68 sco, Ioanne clerico filio magistri Thomasii de Valdagno de Ceneta testibus habitis, vocatis 
et aliis, et hoc quia dicti heredes moriti legitime ad redimendum infra terminum 
statutorum Cenete non comparverunt. 

69 Eisdem millesimo et indictione, die veneris quarto mensis decembris. Zanetus preco 
predictus retulit de mandato, ut supra, posuisse et induxisse in tenutam et corporalem 
possessionem domus predicte pro donam Veronicam predictam pro rata sue dotis 

70 secundario prefatum dominum Georgium pro residuo apperiendo et […]udendo partes 
et alia faciendo que in similibus requiruntur, cum dicta domus per extimatores communis 
Cenete stimata fuerit libris septingentis quadriginta quatuor parvorum 
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(16) Da identificare con Valmareno, frazione del comune di Follina (TV), o con l’intera valle Valmareno 

(TV). 

71 et fuit data insolutum ipsa domus ambobus pred[….] procintando expensis hereditati 
predicte. Presentibus ad predicta omnia ser Bartholomeo de Valle Mareni(16) notario et 
cive Tervisii, ser Antonio Donato notario filio ser Ticiani quondam Leono de Ce- 

72 neta testibus habitis, vocatis et aliis.  
73 (S.T.) Ego Franciscus Crobatus quondam ser Henrici de Venetiis civis Coneglani publicus 

imperiali auctoritate notarius et cancellarius curie episcopalis Cenete omnibus 
suprascripte presens fui dum sic agerentur,  

74 et fierent, et rogatus etiam de mandato scripsi et in hanc formam publicam redegi, 
appositis signo et nomine meo consuetis. 
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46, VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO 

Archivio Vecchio, Busta 158, n. 58. 

 

1474 ottobre 16, Ceneda in oliveto episcopatus sito prope ecclesiam Sancti Elisei 

Corsiva umanistica 

 

Giovanni del fu Franceschino di Ceneda, dopo aver presentato davanti al vescovo e conte 

di Ceneda Nicolò Trevisan un documento del 1447, con il quale il vescovo di Ceneda 

Pietro Leon aveva investito Giovanni e i suoi eredi maschi di un terreno nel territorio di 

Ceneda, riceve dal vescovo Nicolò Trevisan il rinnovo dell’investitura del suddetto 

terreno con gli stessi diritti precedentemente stabiliti. 

 

Originale. Rettangolare. Cm. ca. 28,5 × 21,6. Tracce delle linee di giustificazione e della 

prima rettrice. 25 righe di testo disposte lungo il lato lungo della pergamena. La 

pergamena, di buona lavorazione, si trova in buono stato di conservazione. Due grandi 

macchie di umidità non hanno intaccato eccessivamente l’inchiostro, di colore marrone 

medio, che risulta più chiaro nella seconda metà del documento. S Franciscus Crobatus 

quondam ser Henrici de Venetiis civis Coneglani publicus imperiali auctoritate notarius 

et cancellarius prefati reverendissimi domini episcopi (S.T.), rogatario anche dei 

documenti 37, 41, 42, 43, 44 e 45. Sulla scrittura si veda quanto detto per il documento 

37. NT Varie note tergali, parzialmente leggibili. Di mani coeve «Feudum Ioannis 

Claudi», «Ioannis Claudi». Di mani del XIX secolo «1474 16 8bre, investitura Iohannis 

Claudi quondam Francischini de domo in loco dicto Cavertin», «1474 16 8bre, Nicolaus 

Trevisano episcopus», «1447 2 marzo, Petrus Leono episcopus», «3», «58». AV Il 

computo dei giorni del mese è basato sull’ordine progressivo. 
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1 In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo 
septuagesimo quarto, indictione septima, die sextodecimo mensis ottobris, Cenete in 
oliveto episcopatus sito prope ecclesiam 

2 Sancti Elisei. Presentibus ibidem venerabili presbitero Victore Vallaresso de Venetie 
decretorum doctore capellano infrascripti domini episcopi, ser Peregrino(1) de Sancto 
Elipidio vicecomite Tartii(2), Liberale de Musano(3) caballari curie 

3 episcopalis testibus habitis, vocatis, rogatis et aliis. Ibique coram reverendissimo in 
Christo patre et domino domino Nicolao Trivisano(4), Dei et apostolice sedis gratia 
episcopo et comite Cenetense, comparuit Ioannes quondam Francischini de Cene- 

4 ta et presentavit unum suum instrumentum publicum scriptum manu ser Guglielmi 
Laurei de Campo Sancti Petri(5) agri Paduani, notarii imperialis et cancellarii tunc curie 
episcopalis Cenete, sub anno Domini 

5 millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, indictione decima, die secundo 
mensis martii, continens qualiter reverendus pater dominus Petrus Leono(6), ipsius 
domini episcopi precessor et avunculus, de infrascriptis bonis 

6 feudalibus ad rectum et liale feudum, cum servicio et fidelitate, ipsum Ioannem cum filiis 
suis masculis tam de legitimo matrimonio natis ex eo investivit. Et primo de uno sedimine 
iacente in Cene- 

7 ta in loco dicto Cavertin(7) extimationis quarte partis unius iugeris terre cum una 
domuncula plana, murata, cupis cohoperta in super edificata, cui coheret a mane terra 
Laurentii(8) et  

8 fratrum quondam Benvenuti Carara de Ceneta, a meridie magistri Ade(9) Pellizarii 
quondam magistri Ioannis Curtarelli de Ceneta, a sero dicti magistri Ade et partim ser 
Odorici de Purziliis Cognoran- 

9 ti de Cavertino, a monte via publica, et forte sunt alii confines veriores predictis. Et 
suppliciter petiit investiri de dictis bonis feudalibus iuxta formam, seriem et tenorem 
dicti 

10 sui intrumenti ut supra presentati, et pro ut fuit investitus ab antelato suo precessore 
promittendo solvere omni anno in festo Sancti Martini duos capones bonos. Qui dominus 
episcopus intellecta 

11 honesta petitione dicti Ioannis visoque, lecto et intellecto instrumento sue investiture ut 
supra presentato, ipsum Ioannem coram eo flexis genibus debite constitutum et 
presentem investituram 

12 humiliter recipientem, pro se suisque filiis masculis tam ex eo de legitimo matrimonio 
descendentibus, anulo suo aureo, cum servicio et fidelitate, ad rectum et liale feu- 

13 dum tamquam de veteri et antiquo feudo, dum tamen ita sit et non aliter, de 
suprascripto sedimine gratiose et solemniter investivit, non concedens ei aliquod ius 

14 novum per istiusmodi investituram, sed antiquum tantummodo conservans, salvo 
semper iure ecclesie Cenetensis et alterius cuiuslibet private persone. Qua investitura 
habita, 

15 dictus Ioannes manu tactis scripturis corporaliter iuravit ad sancta Dei Evangelia in 
manibus ipsius domini episcopi fidelitatem et obedientiam sibi et successoribus suis 

16 canonice intrantibus, et quod defendet iura ecclesie Cenetensis pro posse et conservabit, 
nec erit in consilio seu tractatu in quo vitam seu membru perdat, vel ma- 

17 la captione capiatur, aut aliquo suo honore minuatur. Et si senserit tractari aliquid contra 
ipsum dominum episcopum vetabit pro posse, et quod citius poterit si mani- 

18 festabit per se vel alium. Atque omnia faciet que facere debet quilibet fidelis vassallus 
domino suo, neque dictum feudum seu partem illius vendet aut 

19 alienabit sine expressa licentia et consensu domini, in preiudicium iurium ecclesie 
Cenetensis, alioquin cadat a iure suo. Et solvet omni anno in festo San- 



206 
 

 

  

                                                 
(1) Da identificare con il visconte Pellegrino da Sant’Elpidio (AP): Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 77, 115; 

Tomasi, Diocesi di Ceneda II, 332. 
(2) Il comune di Tarzo (TV). 
(3) Musano, frazione del comune di Trevignano (TV). 
(4) Su di lui si veda Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 79, 113-116, 132, 137, 143, 147, 148, 211, 228, 234, 426, 

453, 530, 589. 
(5) Il comune di Camposanpieto (PD). 
(6) Su di lui si vedano anche i documenti 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44; Tomasi, Diocesi di Ceneda I, 83, 112-

114, 162, 416, 576. 
(7) Ancora oggi esiste nel comune di Vittorio Veneto (TV) una via denominata Cavertino, situata vicino alla 

piazza di Ceneda. 
(8) Su di lui si veda anche il documento 45. 
(9) Su di lui si veda anche il documento 45. 
(a) Segue mandavit. 
(b) de Venetiis nel sopralineo. 

20 cti Martini pro dicto feudo duos bonos capones eidem domino episcopo ac successoribus 
suis. De quibus omnibus et singulis prefatus dominus episcopus mandavit(a) 

21 michi notario et cancellario suo infrascripto, quod duo eiusdem tenoris conficiam 
instrumenta sumptibus ipsius vassalli, videlicet unum pro parte, et quod illa mu- 

22 niantur appensione sui pontificalis sigilli. 
23 (S.T.) Ego Franciscus Crobatus quondam ser Henrici de Venetiis(b) civis Coneglani, publicus 

imperiali auctoritate notarius et cancellarius prefati reverendissimi domini episcopi, 
omnibus et singulis  

24 suprascriptis dum sic agerentur presens fui, et rogatus etiam de mandato scripsi, atque 
in hanc publicam formam redegi, appositis signo et nomine 

25 meo consuetis in fidem premissorum. 
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Conclusioni 

 

L’analisi di alcuni fra i più antichi documenti conservati nella busta 158 dell’Archivio 

vecchio nell’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto, oggetto di una trascrizione e di 

un’edizione basata su criteri condivisi a livello internazionale, ha permesso di sviluppare 

ragionamenti e osservazioni su diverse tematiche relative alla storia della documentazione 

diocesana.  

In particolare, lo studio dei notai della zona di Ceneda, Serravalle e Conegliano e le 

considerazioni sviluppate sul loro ruolo più o meno attestato, stabile ed esclusivo 

all’interno della curia, hanno dimostrato per la Diocesi di Ceneda un’evoluzione della 

figura del notaio vescovile che nei suoi punti fondamentali rispecchia quella avvenuta, 

nei medesimi secoli, in altre diocesi a livello nazionale, anche se la carenza di 

documentazione pervenutaci, soprattutto per i secoli anteriori al XV, lascia uno spazio di 

indeterminatezza anche alle attuali valutazioni. Inoltre, dall’analisi delle pergamene 

affiancata ad un confronto con i dati storici conosciuti circa la personalità del vescovo 

Francesco Ramponi da Venezia, si è potuto individuare il ruolo che il presule con buona 

probabilità ha avuto in questo sviluppo. 

La stessa concordanza con tante altre realtà si riscontra anche nell’analisi paleografica 

delle scritture dei notai locali, che documenta l’evoluzione da una minuscola notarile di 

base carolina, a una minuscola cancelleresca più o meno corsiva, fino al formarsi di una 

vera e propria corsiva umanistica, evoluzione che dimostra anche per Ceneda 

l’importanza, nel periodo storico analizzato, dei contatti e delle interazioni documentarie 

tra istituzioni differenti a livello nazionale. 

Pur avendo sviluppato alcune tematiche che, per la Diocesi di Ceneda, in precedenza 

erano state trattate solo parzialmente, tuttavia questo studio è ben lungi dall’offrire 

conclusioni esaustive e definitive, soprattutto a causa della limitatezza del campione di 

documenti preso in esame: a titolo di esempio, mancano ancora, come si è visto, 

l’edizione di tutti i documenti della busta 158, la lista dei notai dei tre centri di Ceneda, 

Serravalle e Conegliano e l’elenco completo dei notai della curia, con uno studio che a 

partire dalle origini arrivi a comprendere anche tempi più recenti, successivi al 1500. 

Dagli spunti che sono stati offerti potranno quindi svilupparsi indagini ben più ampie, che 

rispondano a varie domande che al momento attuale rimangono ancora aperte, atte a 
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conoscere ad esempio l’effettivo organigramma della cancelleria (e della curia) 

episcopale e le percentuali numeriche dei professionisti della scrittura nella zona 

considerata. 
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Indice biografico 

 

I nomi di persona sono elencati in ordine alfabetico, dove possibile tramite la forma al 

nominativo riportata nei documenti; tra parentesi, nei casi di personaggi di un certo 

spessore, viene indicato il nome completo così come si trova nel volume di Tomasi160.  

Per ogni nome, segue poi una lista delle varianti, che comprende: 

1) la forma moderna – se utilizzata ai fini delle schede di edizione o nelle pagine 

introduttive – in carattere tondo; 

2) tutte le forme del nome che si trovano nelle pergamene, con le cariche e le qualifiche 

associate, in carattere corsivo. 

Vengono creati rinvii tramite la sigla «v.» nei casi in cui le persone siano legate da 

rapporti familiari specificati nei documenti. 

I numeri in corsivo rimandano alle schede di edizione; i numeri in carattere tondo alle 

pagine della parte introduttiva.  

 

Abram Vincentino, magistro 45  

Acobinus 4 

Adalgerii de la Turre, v. Fortino, v. Galatei 24, 25, 26, 28, 30 

- Adalgerium de la Turre 24, 25 

Ade Pelliparii, magistri, v. Antonio 45 

- Ade Pellizarii quondam magistri Ioannis Curtarelli de Ceneta 46 

Adoardus de Tovena, magistrus, 19 

- Adoardo di Tovena 19 

- Adoardo de Tovena 18 

Agnes de la Valle 32 

Agnetem uxorem Petripauli 31 

Alberti de la Turre, v. Adalgerii 24, 25, 26 

- Alberto della Torre 24, 25, 23 

- Albertum 24, 25 

Alberti magistri 1, 2, 3 

                                                 
160 Tomasi, Diocesi di Ceneda I; Tomasi, Diocesi di Ceneda II. 
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- Alberto, maestro 25 

Alberto condam Amadei de Cenete 18 

Albertucio apothecario de [Ceneta] 16 

Albertus sacri pallacii notarius 1, 2, 3 

- Alberto di Ceneda, notario 31, 32, 43, 44, 53, 54, 55 

- Albertus de Ceneta sacri pallacii notarius 4, 32 

Aldreṇandini 21 

Alessandro VI, papa 17 

Alexandro Nicolai speciarii de Ceneta 40, 45 

- Alexandro nato Nicolai speciarii 42 

Alexii de Bayno de Ceneta, v. Ticiani, v. Donati 42 

Almarici de Sulligeto, v. Nicolao 32 

Almerico, frate ordinis predicatorum 6 (forse da identificare con il vicario Almerico de 

Bononia, frate predicatore) 

Almerico de Bononia 17, 24, 25 (Almerico da Bologna, vicario) 

Almericum notarium condam Ҫiroldi de Corbanesio 18 

- Almerico notario condam Ҫiroldi de Corbanesio 19 

Amadei de Cenete, v. Alberto 18 

Anancii, v. Federico de Augurdo 18 

Andrea Calderini, vescovo di Ceneda 24 

Andrea da Bergamo, notaio 47 

Andrea da Olcedo di Cremona, notaio 46 

Andrea Dandolo, doge 17 

Andrea de Cenete sacri pallacii notarius 12 

- Andrea del fu Rainaldo di Ceneda, notaio 31, 33, 46, 47, 49, 55, 58 

- Andream notarium 18, 19 

- Andreas de Cenete imperialli auctoritate notarius 17, 33 

- Andreas de Cenete sacri pallacii notarius 28, 29, 33 

- Andreas quondam Raynaldi de Cenete inperiali auctoritate notarius et curie 

episcopalis Cenetensis 18, 19, 33 

- Andree de Ceneta sacri palatii notarii 43 

Andrea filio magistri Ṿuldrim sullatore 45 

Andrea notario 18 

Andream, presbiterum, quondam ser Anthonii dicti Formigete de Seravallo 32 
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- Andrea del fu Antonio di Serravalle 32, 33 

- Andrea, presbitero, quondam ser Anthonii dicti Formigete 33 

Andream, presbiterum, quondam ser Dominici de Seravallo 32 

- Andrea del fu Domenico di Serravalle 32, 33 

- Andrea, presbitero, quondam ser Dominici de Seravallo 32 

Andreas quondam Natalis de Gratiano 45  

- Andrea figlio di Natale di Graziano 45 

- Andrea quondam Natalis de Collealbrico 45 

- Andree de Gratiano 45 

- Andree quondam Natalis de Gratiano de Collealbrigo 43, 45 

Andree cavalerii de Cenete 7 

Andree de Sancto Flore de Seravallo 41 

Andree de Seravallo, v. Ticiano 33 

Anichinus quondam ser Perucii de Carbonaria de Seravallo imperialli auctoritate 

notarius publicus 32, 33, 35 

- Anichino figlio di Petruccio da Carbonera, notaio 29, 31, 35, 48, 56, 57 

- Anichini notarii quondam Perucii de Carbonaria de Seravallo 33 

Anthonii dicti Formigete de Seravallo, v. Andream 32 

Anthonii dicti Zosso 37 

- Anthonium Zosso 37 

Anthonii filii Christoforii de Confinio, v. Zaneti 37 

Anthonii magistri Alexii de Seravallo, v. Nicolao 37 

Anthonii Peruchini, v. Bartholomeo notario de Ceneta 38 

Anthonii, v. Thomeus 36 

Anthonio Trementino de Cenete 18 

Anthonio quondam ser Iohannis de Coldelluna de Ceneta 33 

Anthonium de Capitibus Liste de Padua, iuris utriusque doctorem et vicarium 38 

- Antonio de Capitibus 25 

Anthonius filius magistri Laҫari de Rivinis 12 

- Antonio figlio del maestro Lazzaro di Revine 12 

- Anthonium 12 

- Anthonius 12 

- Antonium 12 

- Antonius 12 

Antoni da Cuҫolo, v. Leonardus dictus Cariola 29 
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- Antonio da Cozzuolo 25 

- Antonii da Cozuolo 43 

Antonii Bortoluti de Rivinis 41 

Antonii, magistri, fabri de Mischo, v. Zandonato 45 

Antonii Frizolini, v. Ticiano 43, 44, 45 

Antoninus speciarius Nicolai de Ceneta 45 

- Antonio speziario figlio di Nicolò da Ceneda 45 

- Antonini speciarii 45 

- Antonino 45 

- Antonius 45 

Antonio de Vidoto 45 

Antonio Donato, notario curie 45 

- Antonio Donato notario filio ser Ticiani quondam Leono de Ceneta 45 

Antonio filio magistri Ade Pelliparii 45 

Antonio quondam Blaxii de Corbalant de Collis 35 

- Antonio, figlio di Biagio da Colle 35, 19 

- Antonio Corbalant 35 

Antonium, v. Iohannis Brando de colo maiori 34 

- Antonii fratris Iohannis 

Antonius 41 

- Antonio da Grava di Revine 41 

- Antonii 41 

- Antonio de Grava de Rivinis 41 

Antonius, episcopus et comes Cenetensis 36 (Antonio Correr, vescovo e conte di Ceneda) 

- Antonio (Correr), vescovo e conte di Ceneda 36, 17, 23, 24, 49 

Arnaldo, prete, capelano 28 

Arnaldo sartore de Cenete 18 

- Arnoldo sartore de Cenete 19 

Arnaldo socio infrasscripti domini episcopi 29, 25 (Arnaldo da Mola, segretario del 

vescovo Gasberto) 

Augustinus, v. Dominicus 40 

- Agostino, cugino di Domenico 40, 22 

- Augustinum dictum Roso 40 

- Augustinum 40 
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Avancinus 22 

- Avancini dicti Barba, notarii filii quondam Delaychi notarii de Coneglano 22, 23 

Aycardi de Cenete, v. Guilịẹlimẹ 29 

Bandino comite de Panico 23 

Baptiste de Nisom 41 

- Baptiste de Misino 41 

Bartho quondam ser Iacobini Bruxoladi de Ceneta 10 

Bartholamei, abbatem monasterii de Vidoro 14 (Bartolomeo de Carentanis da Padova) 

- Bartolomeo da Padova, abate di Vidor 25 

Bartholameus filius quondam ser Dominici de Ceneta publicus imperiali auctoritate 

notarius 31 

- Bartolomeo di Ceneda, notaio 31, 35, 48, 56, 57 

Bartholomei de Scomico, v. Nicolao 43 

- Bartholamei de Scomico 45 

Bartholomeo clerico de Seravallo 15 

- Bartolomeo chierico di Serravalle 15 

Bartholomeo de Valle Mareni, notario 45 

Bartholomeo nato Anthonii Peruchini 38 

- Bartholomeo Piruchino 43 

Bartholucius de la [.]lana 9 

- Bartoluccio, vicario del vescovo di Ceneda Francesco 9 

Bartholum, v. Bonamigum, v. Iacomini Noranti 37 

Bartholus gastaldus Cesalti 22, 23 

- Bartolo gastaldo di Cessalto 22, 23 

- Bartholi 23 

- Bar[tholum] gastaldum Cesalti, filium quondam ser Gerardini de Coneglano 22 

- Bartoli 23 

Bartolomei Cirochi de burҫito de Cenete 21 

Bartolomeo figlio di Bernardo da Barbisano 35 

Becharium de Sancto Laurencio 30 

Belleti de Rivinis 41 

Beltrandi, sancte sedis Aquilegensis patriarche 20, 25 (Bertrando di San Genesio) 
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Benedicto quondam domini Federici de Ceneta 18, 19 

Benvenuti Carara, v. Laurentio 45, 46 

Benvenuti de Frata, v. Francisci 34 

Benvenuti filii condam Dominici 28 

- Benvenuto figlio del fu Domenico 28 

- Benvenutum pupilum filium condam Dominici 28 

Benvenuti, v. Ioannem 37 

Benvenuto de Gayollo de Ravinis 12 

- Benvenuto di Gaiolo di Revine 28 

- Benvenuti de Gaiolo de Revinis, v. Iohannem dominum Ҫanusium 28 

- Benvenuti de Gayollo de Rivini, v. Ҫanuxium 30 

Berardo qui fuit de Lavaҫola 7 

Bernardo Antonio Squarcina, vescovo di Ceneda 16 

Bernardo de Lapeṭṛịs de Seravallo 16 

Bernardo figlio del notaio Bartolomeo, notaio 57 

Bernardo quondam Iacobini 32 

Bernardus quondam magistri Viteclini de Seravallo 19 

- Bernardo di Seravalle 19 

- Bernardo filio condam magistri Viteclini, v. Paxio 18, 19 

Bertholdus de Ҫuvelo de Arfanta 18 

- Bertoldo di Arfanta, sindico 18, 19 

- Bertholdum de de Ҫuvelo de Arfanta 19 

Bertrandus, Ostiensis et Velletrensis episcopus 16 (Bertrando del Poggetto) 

- Bertrando, legato apostolico 11, 13 

- Bertrando, legato apostolico, vescovo di Ostia e Velletri 10, 25 

- Bertrando, apostolice sedis legato 11, 13 

- Bertrando, Ostiensi et Velletrensi episcopo, apostolice sedis legato 10  

Betucio de Ramponibus de Bononia, canonico 17 

Biaquino Da Camino 34 

Bibinum de Faexio 30 

Blasii de la Butola de Confinio 37 

Blasio de Ortolina de Frata 18 

Blasio Stulto de Seravallo 21 

Blasius plebanus Sancte Marie de Tarcio 18 



215 
 

- Biagio, presbitero, pievano di Santa Maria di Tarzo 18 

- Blasii plebani de Tarcio 18 

- Blasii plebani Sancte Marie de Tarcio 18 

- Blaxio, plebano plebis Sancte Marie de Tarcio 17, 19 (pre Biagio di ser 

Bonacorso) 

Blaxiello quondam Hendrigetoni de Cenete 26 

Blaxii de colo maiori 34 

Blaxii de Corbalant de Collis, v. Antonio 35 

- Biagio 21 

Blaxii de Sancto Laurencio 30 

Blaxio de Bona 34 

Bonacursii, v. Michaele notario 19 

- Bonaccorsio 29, 31, 33 

- Bonacursii notarii de Gazarulo de Seravallo, v. Michaele notario 20 

Bonamigum, v. Bartholum, v. Iacomini Noranti 37 

Bonaventura Capitebrolei, canonico e maestro 36 

Bonaventura di ser Galvagno de la Maҫa da Ceneda, notaio 46 

Bonefacii 5 

Bortholamei pupilli filii et heredis condam Ҫaniloni Peliparii de Cenete 17 

- Bartolomeo, figlio di Ҫaniloni Pellizzario 17 

Bortholameo quondam Milardi de Frata de Tarcio 34 

Bortholi de Catello 41 

Bortholo Perencini 38 

- Bortholi quondam Perencini de Marcorado 38 

Botani de Ravinis, v. Viviana 7 

- Botano da Revine 26 

Bureli de Tarvisii 5 

Carlo Magno, imperatore 42 

Carpedono de Carpedonibus, canonico Bellunensi 38, 25 

Castelani de Coneglano 22 

Castiglionis de Sancto Martino 4 

- Castiglione di San Martino 4 

Catanius, notarius, v. Gabriel 9, 32 
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- Catanio, notario 19, 31, 32, 33, 46, 47, 49, 55, 56 

- Catanii notarii 10, 11, 13, 33 

- Catanius de Ceneta auctoritate imperiali et curie episcopalis notarius 10, 32 

- Catanius de Ceneta [auctoritate] imperiali et episcopalis [notarius] 10, 32 

- Catanius de Ceneta auctoritate imperiali notarius 13, 32 

- Catanius de Ceneta auctoritate imperiali notarius et officialis episcopalis curie 

16, 32 

- Catanius de Cenete notarius episcopalis curie Cenetensis 14, 15, 32 

Catẹlum de Rivinis 28 

- Chatello de Rivinis 30 

Caterina, uxore magistri Manfredi Pellizari 44, 26 

Caterina, v. Marchesio de Capitebrolei 36 

Ceste de Bagnollo de Coneglano 30 

Christoforii de Confinio, v. Anthonii, v. Zaneti 37 

Comitis de Ramponibus de Bononia, v. Iacobo 22, 23 

Constantinus 41 

- Costantino da Grava di Revine 41 

- Constantini 41 

- Constantino de Grava de Rivinis 41 

Corsius ser Andree notarii de Cenete publicus imperialli autoritate notarius et officiallis 

episcopallis curie Cenetensis 26, 27, 30, 34 

- Corsio figlio di Andrea, notaio 31, 34, 46, 47, 48, 56 

Cresandini, v. Iohanne 32 

Danielem 37 

Delaychi notarii de Coneglano, v. Avancini 22, 23 

Dimitrio, canonico 34 (Demetrio da Monte di Durazzo, canonico) 

Domenico Del Giudice, medico, v. Giovanni Rizzardo 36 

Domenico Zanboschini di Ceneda 36 

Dominica eius filia 7 

- Domenica figlia di Viviana 7, 26 

Dominici, v. Benvenuti 28 

Dominici del Pessa de Frata 41 

Dominici de Misello 41 

- Dominici Miselli 41 

- Dominicum Miselli de Rivinis 41 
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Dominici de Olivo de Tarcio 3 

Dominici de Rosa de la Capella 37 

Dominici de Seravallo, v. Andream 32 

Dominici de Zambarlinis 38 

- Dominici de Zamberlinis 43 

Dominici dicto Mengo 36 

Dominici Pupi de Ravinis 7 

Dominico Antonii Morandini 41 

Dominico de Sancto Vito de Ceneta, v. Iohanne 33 

Dominico filio Guidoti de Toṿedo 18 

Dominico quondam Rubini Peliparii de Cenete 18 

Dominico quondam Ticiani de Ceneta 33 

Dominico Sertore de Cenete 26 

Dominicum Anthonium, v. Ioannem 37 

- Dominici Anthonii 37 

Dominicus filius Iacobi Tirindeli de Collis 35 

- Domenico, figlio di Iacopo da Colle 35, 21 

- Dominico di Giacomo Tirindel da Coneglano 35 

Dominicus, v. Augustinum dictum Roso 37 

- Domenico da Confin 40, 22 

- Domenico figlio del fu Pietro da Confin 37 

- Dominici 37 

- Dominico quondam Petri de Confinio 37 

- Dominicum 37, 40 

- Dominicum de Confino 40 

Donati de Misino 41 

Donati quondam Alexii de Bayno de Ceneta 42 

Donato de Arfagna 40 

Donato del fu Marco de Silleto, notaio 47, 57 

Dorici filii quondam Tornamonti de Cenete 21 

Eingaldei de Seravallo, v. Petruspaullus 21 

Elixeo Salvagno de Ceneta, notario 18 

- Salvagno Elixeo de Ceneta, notario 19 
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Elixeo, chierico de Cenete 18 

Fantino Dandolo, podestà di Asolo 17 

Favrelli de Feleto, v. Ҫaparellum 1 

- Favrello 1 

Federici de Ceneta, v. Benedicto 18, 19 

Federici de Stala 5 

Federici, presbiteri 21 

Federico, imperatore 18 

Federico quondam ser Sulimani notarii de Cenete 27 

Federicus condam Anancii de Agurdo 18 

- Federico de Agurdo filio condam ser Anancii 18 

Filippo Buondelmonti degli Scolari 15 

Floravancio notario de Coneglano 11 

Florianum de Antiga 1 

Floridum de Fontanellis 45 

Florio Philomena 40 

Fortino quondam domini Adalgerii de la Turre 24, 25 

- Fortini 26 

- Fortinum 24, 25, 26 

- Furtini de la Ture de Cenete 28 

Francesco, pievano della chiesa di San Cassiano di Livenza 39 

Francesco Brevio, vescovo di Ceneda 17 

Francesco Césari 15 

Francischini de Ceneta, v. Ioannes 46 

- Franceschino di Ceneda 46 

Franchischinus, filius Iohannis Brando de collo maiori regulatus Tarcii 34 

- Franceschino figlio di Giovanni Brando di Tarzo 34 

- Francischini 34 

- Francischinum 34 

- G. Francischino filio di Gio. de Fratta 34 

Francisci de Frata, v. Benvenuti 34 

Francisco a Canibus de Coneglano, presbitero 42 

Francisco filio magistri Zandonati de Misco 45 
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Francisco notario servitore infrascripti domini episcopi 5 

Francisco quondam ser Sulimani notarii de Cenete 31 

Franciscum de Ceneta 43 

Franciscum de Tarcio 30 

Franciscus 30 

- Francesco del fu Tiziano di Revine 30 

- Francisco 30 

- Francisco quondam Ticiani de Rivinis 30 

- Franciscum 30 

Franciscus Crobatus de Ventiis publicus imperiali auctoritate notarius ac cancellarius 

37, 41, 42, 38, 60 

- Francesco Crobato, notaio 43, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 47, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60 

- Franciscus Corbatus 40 

- Franciscus Crobatus quondam ser Henrici de Venetiis civis Coneglani publicus 

imperiali auctoritate notarius et cancellarius curie episcopalis 43, 44, 45, 46, 38, 

60 

Franciscus, episcopus Cenetensis et comes 6 (il vescovo di Ceneda Francesco Arpo) 

- Francesco (Arpo), vescovo e conte di Ceneda 6, 7, 22, 23, 34 

- Francesco vescovo 6 

- Francisco 7 

- Franciscus episcopus 7 

- Franciscus, Cenetensis episcopus et comes 7 

Franciscus, episcopus Cenetensis et comes 17, 21, 22 (il vescovo e conte di Ceneda 

Francesco Ramponi) 

- Francesco (Ramponi), vescovo e conte di Ceneda 9, 17, 21, 22, 23, 24, 22, 23, 24, 

25, 30, 47, 48, 49, 207 

- Francisco, domino episcopo 9 

- Franciscus. episcopus 16, 17, 22, 23, 26 

- Francisci, episcopi Cenetensis 10 

- Francisci, episcopi [Cenetensis] et comitis 12, 24, 25, 26 

- Francisco, episcopo Cenetensis et comitis 16, 23 

- Francisco Ramponio 24, 25 

- Francesco, vescovo 12 

Franciscus de Verona, ordinis fratrum heremitarum vicarius Sancti Augustini, vicarius 

10 

- Francesco da Verona, frate dell’ordine di Sant’Agostino e vicario 10, 24, 25 

Fruҫirinus dictus Rustigellus de Ceneta sacri pallacii notarius 5, 7, 31, 32 

- Fruҫirino notaio 7 

- Fruҫirinus 43, 44, 55 
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- Rustigelli notari de Cenete, v. Ticiano 26 

- Rustighello 32 

G. de Camino, v. Gherardo III Da Camino o Guecellone VII Da Camino 7, 26 

Gabriel ser Catanii notarius de Cenete imperiali autoritate notarius et officialis curie 

episcopalis 22, 23, 24, 25, 34 

- Gabriele figlio di Catanio, notaio 31, 33, 34, 46, 47, 49, 56 

- Gabrieli, notario officiali episcopalis curie Cenetensis 25, 34 

Gabriele de Lacu 11 

Gabrieli de Bagnolo 2 

Gabrielli de Cenete, notario 18 

- Gabrieli de Cenete, notario 18 

Gabrielis de Clarano qui habitat Cenete 23 

Galatei, v. Adalgerii, v. Fortino de la Turre 24, 25 

- Galacii 26 

- Galateum 24, 25 

Gausbertus episcopus Cenetensis et comes 28, 29 (il vescovo di Ceneda Gasberto de 

Orgoglio) 

- Gasberto (de Orgoglio), vescovo e conte di Ceneda 27, 28, 29, 30, 31, 17, 23, 25, 

48 

- Gasbertus episcopus 30, 31 

- Gasbertus episcopus Cenetensis et comes 30, 31  

- Gausberto, episcopo Cenetense et comite 27 

Gaveyoni de Coneglano 23 

Geli 4 

Georgius, presbiter 42, 45 (Giorgio Guglielmi da Tournai, canonico e notaio) 

- Giorgio, canonico di Ceneda 42, 45, 22, 27 

- Giorgio Guglielmi, notaio 51 

- Georgii, canonici 45 

- Georgii, presbiteri 45 

- Georgio, canonico 38, 40  

- Georgio, presbitero 45 

- Georgio, presbitero, canonico Cenetense 42, 43 (a), 44 (a) 

- Georgium, canonicum 42, 45 

Gerardi de Bagnolo de Coneglano 23 

Gerardini de Coneglano, v. Bartholum gastaldum Cesalti 22, 23 

- Gerardino di Conegliano 22, 23 

Gerardino mansionario 20 (Gerardino Ramponi, canonico) 
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- Gerardino mansunario ecclesie maioris Cenete 26 

Gerardo Da Carbonera, maestro di grammatica 35 

Gerardo Da Carbonera, notaio 35 

Gerardo di Francesco Da Carbonera, notaio 35 

Gerarducii de Ramponibus 24, 25 (Gerardino Ramponi, canonico) 

Geronimo di Tiziano Capitebrolei, prete 36 

Giambattista Bortoluzzi, cancelliere 16, 17 

Giorgio, notaio 32 

Giorgio Capitebrolei, prete 36 

Giorgio de Tortis, vescovo di Ceneda 24 

Giovanni, conte di Ceneda 34 

Giovanni Capitebrolei, notaio 36 

Giovanni Capitebrolli, notaio, cancelliere 36 (Giovanni Capitebrolei) 

Giovanni Foscari, podestà di Treviso 17 

Giovanni Mocenigo, doge 17, 59 

Giovanni Rizzardo Del Giudice, medico, v. Domenico Del Giudice 36 

Graileti 1 

Graziano Graziani, notaio 47 

Gregorio XII, papa 17 

Guecellone Da Camino 34 

Guglielmi Laurei de Campo Sancti Petri agri Paduani, notarii 46 

Guido de Ceneta sacri palacii notarius 6, 32 

- Guido di Ceneda, notaio 31, 32, 43, 44, 55 

Guidone, episcopo Concordiense et vicario generali (…) Beltrandi sancte sedis 

Aquilegensis patriarche 20, 25 (Guido de Guisis) 

Guidoti de Toṿedo, v. Dominico 18 

- Guidoto de Toṿedo 18 

Guidoti de Cenete 28 

Guilielmi de Sancta Maria in Organo notarii, v. Uberti 16 

Guilịẹlimẹ filio condam ser Aycardi de Cenete 29 

Guisemanus de Tarcio 18 
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- Guisemano notaio 18 

- Guisemanum notarium de Tarcio 18, 19 

Heliseus filius Zanini de la China de Ceneta, v. Magdalena 38 

- Eliseo genero di Maddalena 38, 26 

- Heliseo 38 

- Heliseum 39 

Henҫelerio, presbitero plebano de Lutrano 6 

Hendrico, presbitero, plebano de Seravalle 9 

- Enrico, pievano di Sant’Andrea di Serravalle 10, 13, 15 

- Enrico, pievano di Serravalle 9, 11, 14, 16 

- Endrico, parroco di S. Andrea di Serravalle 10 

- Hendrici, plebani plebis Sancti Andree de Seravallo 14 

- Hendrico, plebano de Seravallo olim subcollectore 16 

- Hendrico, plebano plebis [d]e Seravallo 11 

- Hendrico, plebano plebis Sancte Andree de Seravallo 10, 13, 15 

- Hendrico presbitero 16 

- Henrici, plebani de Seravallo 11 

- Hendricum [plebanum] 14 

Hendrigeto clerico de Ceneta 13 (Endrighetto da Ceneda, canonico e massaro) 

- Hendrigeti, presbiteri, mansionarii ecclesie Cenetensis 18, 19 

- Hendrigeto, presbitero, canonico 20 

Hendrigetoni de Cenete, v. Blaxiello 26 

Henrici de Collo de Feleto 1, 2 

Henrici de Venetiis civis Coneglani, v. Franciscus Crobatus 43, 38 

- Enrico, 38 

Henrico, presbitero, rectore ecclesie Sancti Martini de Colle 43, 44 (Enrico da Ries, 

cappellano del vescovo) 

Hyandro de Seravallo, notario 19 

Iacobi Tirindeli de Collis, v. Dominicus 35 

- Iacopo 19 

Iacobina, v. Nicolaus 31, 26 

- Iacobine 31 

Iacobi, magistri, carpentarii del Mengo de Ceneta, v. Nicodemo 45 

Iacobini, v. Iohanne 32 

Iacobini Bruxoladi de Ceneta, v. Bartho 10 

Iacobini Dalmedelle de Coneglano 1, 2 
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Iacobino Bruxolato de Ceneta 5 

Iacobo de Valle Ҫanchanario de Faedo 18 

Iacobo filio Rubei de Faedo de Tarcio 18 

Iacobo Filomena di Giovanni, notario 46 

Iacobo quondam domini Comitis de Ramponibus de Bononia 22, 23 

Iacobo notario 22 

Iacobo sartore de Frata 18 

Iacobo tabernario de Cenete 18 

Iacobo olim de An[]no habitatore Cenete 10 

Iacobus de Maynardo de Camponogara 43 

- Iacopo di Maynardo 43 

Iacobus de Pergamo, procurator 16 

- Iacopo da Pegamo 16 

Iacomini Noranti, v. Bartholum, v. Bonamigum 37 

Ioahnne de P[re]fenedo de Bononia 21 

Ioanne, clerico, filio magistri Thomasii de Valdagno 45 

Ioanne Mathana, magistro, carpentario 41 

Ioanne quondam Nicolai de Ụvolmo de Ceneta 45 

Ioannem quondam Pasquali de Confinio 37 

Ioannem quondam Bartholamei de Confinio 37 

Ioannem quondam Benvenuti 37 

Ioannem, v. Dominicum Anthonium 37 

- Ioannis 37 

Ioannes Leono, canonicus 43, 43 (a) (Giovanni Leon, canonico) 

- Giovanni Leon 29, 43, 44, 19, 25, 26, 27 

- Ioannem Leono, canonicum 44 (a), 45 

- Ioanni Leono 43, 44 

- Ioannis Leono 43, 44, 45 

Ioannes quondam Francischini de Ceneta 46 

- Giovanni del fu Franceschino di Ceneda 46 

- Iohannis Claudi quondam Franischini 46 

Ioannis Curtarelli de Ceneta, v. Ade Pellizarii 46 
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Ioannis de Valle 41 

Iohanne de Tyuciro 31 

Iohanne filium ser Piҫati 20 

Iohanne notario de Lamoca 28 

Iohanne quondam Cresandini de Seravallo 32 

Iohanne quondam Dominico de Sancto Vito de Ceneta 33 

Iohanne quondam Guecelli de Cenete 37 

Iohanne quondam Richerii 12 

Iohannem de Fregona, v. Agnetem 31 

Iohannem dominum Ҫanusium filium condam Benvenuti de Gaiolo de Rivinis 28 

- Giovanni Zanusio del fu Benvenuto di Gaiolo di Revine 28 

- Zanusii de Gaiolo 28 

- Ҫanuxium 30 

Iohannem farinacium de Ceneta 31 

Iohannes filio condam Petri de Arthico de Cenete 18, 19 

- Iohanne filio condam Petri de Arthico de Cenete 18 

Iohannes, notarius quondam de Ventacollo de Seravallo 33 

- Giovanni, notaio di Serravalle 32, 33 

- Iohannem notarium quidem de Ventacollo de Seravallo 32 

Iohannis Bonini de Sancto Salvatore, v. Nicolaus 31 

Iohannis Brando de collo maiori regulatus Tarcii, v. Francischinus 34 

- Iohannes Brandi 34 

Iohannis de Capitebrolei de Ceneta, v. Petrus Flos 34 (Giovanni Capitebrolei di Ceneda, 

notaio, vicario) 

- Giovanni Capitebrolei di Ceneda 36 

- Iohanne de Capitebrolei de Ceneta 33 

Iohannis de Coldelluna de Ceneta, v. Anthonio 33 

Iohannis de Fus[..] 4 

Iohannis de Rivinis 28 

- Iohannes 28 

Iohannis marescalchi de Cenete, v. Manfredinus 27 

- Giovanni maniscalco 27 

Iohannis Nilei 30 



225 
 

Iohannis Pape de Cenete 17, 27 

Iohannis quondam ser Richerii de Rivinis 30 

Iohannis Rubei de Rivinis 30 

Iohannis Tualdi de Frata 34 

Lambertini de Runcinello de Coneglano 30 

Laurentii Studeleti, v. Zassini 35 

Laurentio quondam Benvenuti Carara 45 

- Lorenzo del fu Benvenuto di Carrara 26 

- Laurentii quondam Benvenuti Carara de Ceneta 46 

Laurentium de colo maiori 34 

Lazaru de Misino 41 

- Lazari de Misino 41 

Lenҫo Tuschano de Vale Mareni 18 

Leonardi de Gaiolo 7 

Leonardus dictus Cariola filius quondam Antonii de Cozuolo29, 43 

- Leonardo detto Cariola figlio del fu Antonio da Cozzuolo 29, 43, 25 

- Leonardo da Cozzuol 29 

- Leonardo dicto Cariola filio condam Antoni da Cuҫolo 29 

- Leonardum 29 

Leonardus filius Magdalene 38, 39 

- Leonardo figlio di Maddalena 38, 39 

- Leonardo 38 

- Leonardum 39 

Leonardus, magister 17 

- Leonardo Barberio di Ceneda, maestro 17, 26 

- Leonardo Barberio de Cenete 18, 19 

- Leonardo Pelizario 17 

- Leonardum Barberium de Cenete 17 

Leonardus, presbiter, clericus beneficiatus ecclesie Sancti Ioahnnis de Lavaҫola 20 

- Leonardo, chierico beneficiato della chiesa di San Giovanni di Vazzola 20, 22 

- Leonardo, presbitero 20 

Leonardus, presbiter, sacrista ecclesie Cenetensis 15 (Leonardo di Ceneda, canonico) 

- Leonardo sacrestano 15 

- Leonardi canonici 18, 19 

- Leonardo canonico 23 
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- Leonardo, presbitero, collectore 16 

- Leonardo, presbitero, sacrista 16 

Liberale de Musano, caballari curie episcopalis 46 

Liseta de Veneciis 32 

Liutprando, re dei Longobardi 42 

Lotario, imperatore 43 

Luca Delfino de Venetie vicecomite gastaldie Tarcii 37, 45 

- Luca Dolfin 25 

Luca Leon 39 

Ludovico Busato, notaio 47 

Macheto tabernario de Cenete 18, 19 

Madalena de Cadubrio 32 

Magdalena, uxor et consors magistri Manfredi Pellizarii, v. Leonardus, v. Heliseus 43 

- Maddalena, moglie del maestro Manfredo Pellizzario 38, 39, 22, 26 

- Magdalena 38 

- Magdalenam, uxorem magistri Manfredi Pelliparii de Ceneta 38, 39 

- Magdalene 38, 39 

Malgarita, fillia quondam domini Petri iudicis de Ursago, habatissa 32 

- Margherita, badessa 33 

- Margarita quondam domini Petri iudicis de Ursago, habatissa 33 

Manfredi, v. Adalgerii de la Turre 24, 25 

- Manfredum 24, 25 

Manfredini de Cagnano de Rivinis 30 

Manfredini de Opitergio 5 

Manfredinus quondam Iohannis marescalchi de Cenete 27 

- Manfredino del fu Giovanni maniscalco 27 

- Manfredini 27 

Manfredus, episcopus Cenetensis et comes (il vescovo e conte di Ceneda Manfredo di 

Collalto) 8 

- Manfredo, vescovo e conte di Ceneda 23, 32 

Manfredum Peliparium de Cenete, magistrum, v. Magdalenam, v. Caterina 36 

- Manfredo Pellizzario, maestro 36, 22, 26 

- Manfredi Pelliparii de Ceneta, magistri 38, 39 

- Manfredi Pellizarii de Ceneta, magistri 43, 44 
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Manfredus Claudus 44 

- Manfredi Claudi quondam Rizardi de Capitebrolei 44 

- Manfredum Claudum de Capitebrolei 38 

Manfredus de [Placencia], vicarius generalis 24, 25, 26 (Manfredo di Piacenza, vicario 

del vescovo) 

- Manfredo di Piacenza, vicario 24, 25, 26, 23, 24 

- Manfredi de Placencia 25 

Marcabruno da Lusa, notario 47 

Marchesio de Capitebrolei, v. Caterina 36 

Marci Blondo de Venecie, v. Nicholeto Blondo 27 

Marci de Xenovi de Veneciis 23 

Marci Mauroceno 37 

Marcius episcopus 4 (il vescovo di Ceneda Marzio da Fabiane) 

- Marzio, vescovo e conte di Ceneda 4, 23 

- Marcio, Dei gratia Cenetense episcopo atque comitte 4 

Marco de Porris, vescovo di Ceneda 24 

Marco Ingoldeo da Giustinopoli, notaio 47 

Marco Salomone mareschalcho de Coneglano 35 

Marculino de Rivinis 30 

- Marculini de Rivinis 30 

Mariam de Rivinis 28 

- Maria di Revine 26 

- Marie de Rivinis 28 

Marinus 6 

- Marino di Mansuè 6 

- Marinum de Mansuedo 6 

Marṭho, canonico 34 

Martini de Cenete, v. Ticiano 20 

Martino de Franceschinis, vescovo di Ceneda 24 

Maso familiaris domini episcopi Cenetensis 21 

Matheo Alemano 45 

Matheo hospite in Ceneta 40 

Matheo Pelipario de Cenete 18 
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Matheum Leono 45 

- Matteo Leon 27 

Michael quondam Bonacursii notarii de Gazarulo de Seravallo imperiali auctoritate 

notarius 20, 21 

- Michele figlio di Bonaccorsio, notaio 29, 31, 33, 56,  

- Michaele notario quondam ser Bonacursii de Seravallo 19, 23 

Michaele de […………]t 7 

Michaeli de Bononia, v. Nicolauo 17 

Michaelis de Braydo de Cenete, v. Ticiano 28 

- Michele de Braydo 26 

Michele della Torre 30 

Milardi de Frata de Tarcio, v. Bortholameo 34 

- Milardi pischatoris de Frata 34 

Misellum de Rivinis 41 

Misini, v. Lazaru, v. Donati, v. Baptiste 41 

- Misino 41 

Mugardus de Coneglano rusticus 18 

Nasimbene de Vidoto 43 

Natalis de Gratiano de Collealbrigo, v. Andreas 43, 45 

- Natale di Graziano 45 

Nicholao Ҫupario 21 familiaris domini episcopi Cenetensis 21 

Nicholeto Blondo filio domini Marci Blondo de Venecie 27 

Nicodemo quondam magistri Iacobi carpentarii del Mengo de Ceneta 45 

Nicolai de Grava 41 

- Nicolaum de Grava 41 

Nicolai de Ụvolmo de Ceneta, v. Ioanne 45 

Nicolao Ballarino de Tarvisio 35 

Nicolao de Lameris 6 

Nicolao quondam Anthonii magistri Alexii de Seravallo 37 

Nicolao quondam ser Almarici de Sulligeto 32 

Nicolao quondam domini Bartholomei de Scomico 43 
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- Nicolao speciario quondam domini Barholamei de Scomico 44 

Nicolao spetiario de Ceneta, v. Alexandro, v. Antoninus 39 

- Nicolò da Ceneda 45, 26 

- Nicolai 40 

- Nicolai de Ceneta 45 

- Nicolai speciarii de Ceneta 42, 45 

Nicolauo quondam Michaeli de Bononia 17 

Nicolaus, v. Iacobina 31 

- Nicola figlio di Giovanni Bonino 31 

- Nicolao 31 

- Nicolauo notario filio de Iohannis Bonini de Sancto Salvatore 31 

Nicolaus […………]ẹọṇ familiaris domini episcopi Cenetensis 12 

- Nicolò familiare del vescovo di Ceneda 12 

- Nicholano 12 

- Nich[olaus] 12 

- Nicolano 12 

Nicolaus, presbiter, rector ecclesie Sancti Bartholamei de Arfanta 18 

- Nicola, presbitero, rettore della chiesa di San Bartolomeo di Arfanta 18 

- Nicolani ecclesie Sancti Bartholamei de Arfanta 18 

- Nicolano, presbitero, rectore ecclesie Sancti Bartgolamei de Arfanta 19  

Nicolaus quondam ser Rizardi notarii de Iudice de Ceneta civis et incola Seravalle, 

publicus inperiali auctoritate notarius 35, 37 

- Nicolò del fu Rizzardo del Giudice, notaio 29, 31, 36, 37, 47, 49, 57 

- Nicolai notarii et cancelarii 36, 37 

- Nicolaus quondam ser Rizardi notarii de Iudice de Ceneta, publicus imperiali 

auctoritate notarius nec non (…) cancellarius 36, 37 

Nicolaus Trevisano, episcopus 46 (Nicolò Trevisan, vescovo e conte di Ceneda) 

- Nicolò Trevisan, vescovo e conte di Ceneda 46, 17-18, 23, 27, 30, 50 

- Nicolao Trivisano, episcopo et comite Cenetense 46 

Nicolò Falier, podestà di Serravalle 34, 49 

Niger preco et nuncius 25 

- Negro, araldo 24, 25 

- Nigro, preconi et nuncio 24 

Octo de Cervata de Cenete 18 

- Oto de Cervata de Cenete 19 

Odo apothecario de Cenete 18 

Odolrico, presbitero capelano domini episcopi 5 
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Odorici 4 

Odorici Bellaṭoris: 3 

Odorici de Purziliis Cognoranti de Cavertino 46 

Odorico dicto Dontono ordinis monasterium de la Folina 17 

Odoricum de Scomico 37 

Odoricus 7 

- Odorico del fu Geli di San Martino 7 

- Odorico de S. Martino 7 

- Odoricum filium quondam domini Geli se Sancto Martino de Cenete 7 

- Odorricus 7 

Odoricus de Martino 2 

Ognobeno Calegario de Cenete 17 

Oliviero de la Pasqualma de Coneglano 42 

Oliviero Filomena, notario 47 

Oliviero, vescovo di Ceneda 24 

Otolino, prete, vicario 12, 24 (Octolino da Belluno, vicario del vescovo) 

Ottaviano figlio di Domenico Del Giudice, canonico, protonotario apostolico, conte 
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