
REGESTO DEI DOCUMENTI 
CONSERVATI 

NEL MUSEO PROVINCIALE DI GORIZIA 

Ai ,Documenti Goriziani e Friulani dal 1126 al 1300," 
pubblicati nell ' ultimo volume di codesto periodico, aggiungiamo 
ora il regesto di tutti i documenti conservati nel museo provin
ciale di Gorizia dal secolo decimosecondo fino al 1500, cioè fino 
alla morte dell'ultimo conte di Gorizia, 

Pubblichiamo, pochi casi eccettuati, il solo regesto, poichè 
quasi tutti i documenti si rifèriscono ad atti privati, investiture, 
donazioni, compere, vendite 1 affitti, permute ecc., quindi di 
nessun interesse generale. Non ammetteremo però i nomi dei 
testimoni, delle persone che intervengono negli atti e dei luoghi 
menzionatjvi, affìnchè essi servano ad illustrare la topografia me
dioevale del paese, i nomi delle persone, specialmente le relazioni 
e parentele fra le famiglie nobili. 

Tra queste occupa il primo postò nella nostra collezione 
l' illustre casato dei conti di Strassoldo. Benché i documenti con
servatici non decidano in modo assoluto la questione dell' oriw 
gine e del primo apparire della suddetta famiglia nei nostri 
paesi pure essi l'accompagnano nel suo sviluppo, nelle sue dira
mazioni e nelle sue attinenze colle altre fami glie e ce 1a mostrano 
in tutti quegli atti, i quali forman o per cosi dire la parte mate· 
riale della vita. 

Anche il castello principale della famiglia ovvero i due 
castelli (di sopra e di sotto) di Strassoldo, le cui origini non 
sono meno oscure di quelle. della famiglia stessa, trovansi beQe 
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illustrati in diversi atti , specialmente nei numeri XXVIII, CII 
e CXIII. Il documento del 1322 ci dà una descrizione abbastanza 
e•atta delle singole parti del castello, di più esso ci fà supporre 
dei parziali ristami poc'anzi fatti (incipiendo a porta quam de 
novo factam designaverunt). Grandi guasti e rovine bellicose i 
nostri castelli non ebbero da patire in tutto quel periodo cosi 
agitato del dominio patriarcale ; soltanto dopo il cinquecento, 
durante le guerre fra r imperatore Massimiliano I ed i Veneziani, 
l ' antico castello venne consumato dalle fiamme, nella quale oc
casione andarono perduti molti documenti originali. 

Fortunatamente ci fu conservata almeno una parte in ori
ginali od in copie. Oltre le pergamene possediamo tre codici 
manoscritti, trasport.ati dall'archivio dei Conti Strassoldo di Medea 
nel museo provinciale di Gorizia, i quali non soltanto conten
gono una bella serie di documenti, ma recano inoltre molte no
tizie concernenti la suddetta famiglia. 

11 codice anteriore per età è intitolato : "Iura et docu• 
menta pro nobilibus Dominis Consortibus Strasoldi a veris et 
anthenticis descripta per me Bithinium Bev ilacqua Notarium 
Collegiatum Utinensem et eorundem Doruinorum Corsortum Can
cellarium" 1581 , fol. 41. Il secondo : ,Raccolta et regolatioue 
fatta da me Co. Ricciardo di Strasoldo di scritture auttenticbe 
attinenti ali' antiqua nostra Casa di Strasold o ecc." 1672, fol. 230. 
Il teu:o "Annali Strasoldi" è un'opera abbastanza compendiosa, 
compilata del pari da un conte Strassoldo verso l'anno 1800. 
L' autore premette agli annali una prefazione e cinque disserta
zi oni : 1. Del castello di Strassoldo. 2. Dell'origine della famiglia. 
3. Quando la famiglia acquistasse il titolo di conti. 4. Dei vari 
castelli e feudi goduti dalla famiglia di Strassoldo. 5. Se .gli 
Strassoldo debbano essere stimati Liberi o Ministeriali. 

In tutte queste dissertazioni si palesa la seria intenzione 
dell' autore d' investigare la v·el'ità e un certo acume critico. 
Colla pagina 135 incominciano gli Annali detti· dal compilatore 
Documenti, poichè di tali recano o sunti o trascrizioni. Pur troppo 
I' opera è troncata coli' anno 1390. Nullameno gli Annali Stra
soldi danno un corredo indispensabile a chi vuol occuparsi delle 
sor,ti di codesto casato. 
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Se il tenore della maggior parte dei nostri do cumenti non 
otl're se non scarse notizie per la storia politica del paese, pure 
non è privo d'interesse per ciò che concerne la storia della 
coltura. Le varie costumanze, gli usi, le formale giuridiche, i 
cambiamenti dei nomi danno a quel materiale, altl'imenti arido, 
una certa vi ta intrinseca. Di special1 importanza per l' economia 
nazionale sono i numerosi dati sopra il valore delle terre, delle 
rendite, degli affitti nelle diverse epoche. 

Pubblicato il regesto faremo seguire un piccolo ratl'ronto 
dei dati relativi sperando di no n fare opera ingrata a chi si oc
cupi dello sviluppo economièo del paese. 

REGESTO 

NB. - I n11rnH! po8tl f1·a pa1·entesi d riferiscono RI numero del documento nel m1uoo pro vln

clale di Gorizia. 

I. (1) - · 1126, 15 Giugno, Cividale. - vedi Arch. Triest. 
XIV, pag. 402. 

II. (2) - 1150, 22 Aprile, presso il bosco di Ramose!. -
Il conte Engelberto di Gorizia, il quale. aveva abusato della sua 
mansione d'avvocato della chiesa Aquilejese si obbliga a conse~ 
gnare in perpetua proprietà al patriarca ed alla chiesa Aquil. 
60 masi e se morisse senza eredi, i c_astelli di Belgrado, Gorizia, 

Precinico e Mospurch ecc. ecc. 

Stampato: De Rnbeis, Monum enla eccl. Aquil. pag. 571-72. 

III. (3)- 1174, Aquileja. - vedi Arch. Triest. XIV, pag. 403. 

IV. (3) - ll74, Aquileja. - v. Arcb. Triest. XIV, pag. 404. 

V. (4) - 1190, 7 Agosto, nelle vicinanze di Gagliano. -
vedi Arch. Tr. XIV, pag. 405/6. 
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VI. - 1228, 13 Giugno, Aquileja. - v. Arch. Tr. XIV, 
pag. 406. 

VII. - 1228, 13 Giugno, Aquileja. - v. Arch. Tr. XIV, 
pag. 407. 

VIII. (5) - 1233, No vemb re, Aquileja. - v. Arch. Tr. 
XIV, pag. 408/9. 

IX. (6) - 1239, 10 Aprile, Chions. - v. Arcb. Tr. XIV, 
pag. 410/ 11. 

X. (7 ) - 1242, 19 Marzo, nell e vicinanze di Melon e 
Fosalta. - v. Arcb. Tr. XIV, pag·. 412. 

XL (8) - 1251, 24 ]\faggio, nelle vicin anze di Strassoldo, 
v. Arch. Tr. XIV, pag. 41 2-14. 

X II. - 1257 , 12 Giugn o, Cividale. -· v. Arch. Tr. XIV, 

pag. 414/5: 

XIII. (9) 1258, 25 Agosto, Meduno . - v. Arch. Tr. 
XlV, pag. 4.15/6. 

XIV. - 1260/61, Aquilej a. - v. Areh . Tr. XIV, p. 416-18. 

XV. ( 10) - 1291, 23 Gennaio, presso il Castello di Gorizia. 
v. Are h. Tr . XIV, pag. 41 8--20. 

XVI. (11) - 1294, 28 Luglio, Cividale . - v. Arch. Tr. 
XIV , pag. 421 - 24. 

XVII. (12j - 1300, 27 Giugn o, Gorizia. - v. Arch. Tr. 
XIV, pag. 424/ 25. 

XVIII. (13) - 1300, 21 Agosto, Levada. - Forcolino del 
fu Sign. Bonamorte vende al S ig. Odorico del fo Qurielo de la 
Frat ina un possesso nel territorio di Portogruaro, in Levada e 
lo fà introd urvi per il nunzio Enrico. 

Test.: Hendricus f. q. d. Folcomarii de Portugrario, mag. 
Vecelo de Circha S. ' " Laçari de Portugrario, Stefanus. diete 
Cirche, Dominicus de Marino diete Cirche, P etrus de s .cta Trinitate. 
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XIX . - 1301, 2 Febbraio. - Enrico del fu Sign. , 
di Cividale chiede al Sign. Odorico di Strassoldo (Strassolt) di 
essere investito di 2 masi siti in Mortegliano e comperati da 
lui nel 1283 (atto not. fatto da Enrico di Orzono, 15 Aprile 
1283) dal 8ign. Vorlico della Torre di Gorizia. 

Copia tratta dal protocollo seg·nato 1301, 1302. Ginrido di 
Magnano nella cancelleria del castello di Casacco de' nobili 
Signori Conti di Montegnaco. 

Ex Stampa »Fedd. Coo: Consorti di Strassoldo Al laudo" p. 6. 

XX. - 1312, 30 Marzo. Ante portam castri Goricie apud 
turrim Zomad. - Il Sign. Bernardo- di Strassoldo f. del fu 
Gabriele viene investito dal conte Enrico di Gorizia dell' avocazia. 
di Mortegliano col g·arrito (riservate al conte le co ndanne ,, in 
membris vel personis"), inoltre ,,de bospitiis, albergariis sive 
pernoctati onibus" nella detta villa, e cli tutti i masi possedutivi 
dalla famiglia, di un borgo nella · villa Codroipo, di 2 masi e 2 

11 sedimina" di molini in Turgnano, di tutti i beni. in Culzeca e 
di quei comprati dai suoi antenati ,,sub Alpes Gorieie," in somma 
di tutti i beni, che Bernardo ed i suoi antenati ebbero finora 
dal conte e dal di lui padre. 

Test.: .... de Va!chinberch, Franciscus de Ungrispach, 
Vorlichus .. , Henricus q. d. Andree ... , Hermanus de 
Traburch noi. d. comitis. 

Not. : Henricus de Orzono. 

XXI. (14) - 1315, 20 Aprile (ind. XIII anzichè III), S. 
Salvatore nella casa clel Sign. Rombaldo. - li Sign. Duringo 
di Mels assolve i Signori Odorico di Cucagna, Federico di 
Villalta, Artuico di Prampergo e Odorico di Villalta dalle pro· 
messe fatte a sua moglie Gertruda. (Vestiti nel valore di 300 
libbre picc. ver.) 

Menzionata: La nobildonna Chiara moglie del' conte Rom
baldo di Colalto. 

Test. : dom, Pantnlfinus q. Dietalmi de Vilalta, Federiens 
de .... ano, Leonardus dictus Oletus (?) de Cucanea. 

Not.: Gabriel de Utino. Orig. 
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XXII. (15) - 1315, 5 Decembre, Glemona "in dormi to rio 
monasterii S. Blasii". - La Nobildonna 'l.1ornmasina1 vedova del 
Signor Enrico, detto Bos di Cavoriaco dà per la salute dell' anima 
sua e di quella del marito e della fam iglia la libertà a Lena, 
fig·lia di Galvagno, donandola alla chiesa di Aquileja. 

Test.: DD. Blasius, Hemicus, Nicolaus (preti di Gemona), 
Jacobiuus de Loc, (cittadino d. G.) Ottolinus q. Odorlici de 
partis Glemoue, d. Rodulfus de Caruaco, d. Mauusius de Clama. 

Not.: Pellegrinus de Glemona. Orig·. 

XXIII. (16) - 1316, 27 Giugno, Udine, innanzi la casa 
di Barbino. - Giovanni , detto Fachucio di Udine, fi glio del fo 

Sabadino, capellaio vende garante suo fratello Enrico per 2 
marche di den. aquil. a Nicolò del fu Jacopo di Udine l'affitto 
o livello di 32 den. ,,super quadam brayda" nel territorio di 
Udine, in un luogo detto ; remala de Postcollem." 

Co,ifinanti alla braida : I. Gli eredi del fu Con ado Marchiano 
(?), 2. e 3. il patriarca d' Aquil eja, 4. la via pubblica. 

Test.: Aulinus (orefice), Nicolaus Dincius (pellicciajo), tutti 
di Udine. 

Not.: Anton. de Padua, nunc Utini. Orig. 

XXIV. (17)- 1317, 21 Aprile, ,,in curtino Jacobi de Avono." 
Il Signor Jacopo del fu Antonio di Aviano e sua moglie 

"Jacomina" vendono al Sign. Morando di Frattina per 12 libbre 
d.i den . Aquil. un loro ter reno in Clausurata fra Aviano e F rattina. 

Test.: d. Fantucius de Fratina (gli altri nomi illegibili). 

Not.: Florianus de Meduna. Orig. 

XXV. (18) - 1318, 19 Luglio, Udine. •·- li Sign. Odorlico 
detto Tappo dà in livello perpetuo a Dominico detto Brodetto 
de Strassoldo (Strassolt), ora abitante in Udine, due masi a 
Juaniç, per 10 marche di den. Aqui!. ed uu affitto annuo di 12 
libbre di den. Aquil. e di 4 galline con uova, 



Test. : d. Odorlicus presbiter f. Comosii de Utino, Jacobus 
dictus Malvasus de Mels, Pidrusius f. o!. Francisi de ~icinicµo 
Sabatinus de eodem loco et Jacobus f. o!. Blanchoni de Juauiç'. 

Nunzio: d. Odorlicus 

Not.: Nicolaus q. Canciani de Ut. Orig. 

XXVI. (19) - 1318, 7 Settembre, Mels nella camera del 
eslatore. - Il Sig·n. Agostino di Mels lascia nel suo testamento 

terede universale il aglio Enrico. 

Test.: fraler Johannes de S. Dan. de ordine frat. min., fr. 
Gervasius de Castilerio eiusdem ord., presb. Petrus capellanus 
dominorum de Mels, d. Lodoycus de Oauorgato, Federicus f. q. 
d. Duringu.ssi de Mels, Henricus de Qeglaco, Artulfus de Mels. 

Frn le persone nominate nel testamento: la vedova Petro
nilla, fra le località : la chiesa di S. Andrea in Mels, i.noltr,~ 
Polchergato, Martignaco, Cassasolla, S. Salvatore, Melesono. 

Not.: Nicolaus q. Piuirntti de Ut., secondo le noie di fu 
Nicolò notaio di Mels per commissione di G. çlecano del capitolo 
d' Aquileja. Oop. 

XXVII. (20) - 1321, 13 Decembre, Sp~inbergo (Spilim
bergo) nella chiesa di s.1a Maria. - Patto fra il Sign. , Hisen
dricus de Rodelano" e Stefano del fu Enrico di Spilimbergo 
d. una parie ed Enrico del fu Sign. Francesco di Pignano 
daU' altra parte concernente la futura moglie dell' .ultimo, Lena, 
figlia del fu Francischutto, nipote di Stefano. 

Test.: d. presh. Antonius vie. de Sp., Galvanus dictus 
Quichus, Nicolaus eius fil., Albertiuus et Odoricus f. q. d. Odorici, 
capii. de Spei. 

Mallevadori : Nicolaus dictus Caçulinus, Franciscus f. q. d. 
Odorici de Faganea, Siuridus f,:at. Henl'ici et Galvanus dict. 
Quichus. 

Not. : Thomasinus f. q. d. Bellici de Spegimbergo. Orig. 
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XXVIII. (21) - 1322, 21 Gennaio, St;.assoldo. - - Divisione 

del castello di Stassoldo fra i Signori Odorico (pievano) Bernardo, 
Ossalco, Francesco e Cono fratelli e figli del fu Gabriele di 
Strassoldo. 

Il patto contiene una minuta descrizione del castello di 
Strassoldo. 

Test.: d . Nicolaus de Budrio q. Henrici, Mathiuscius de 
Coloreto q. d. Guillelmi, Henricus q. d. Odolrici, Symon de 
Castillerio q. d. Federici, Bernardns q. d. Benonis de Castro 
Utini, Ba!onus f. L eouarctucii de Ut. 

Not.: Nicolaus q. Conradi de Ut. Cop . 

XXIX. (22) - 1322, 2'! Giugno, Cividale presso la casa 
del comune. - Enrico detto' Sbrulz abitante a Cividale qual 
giudice arbitrario nella causa vertente fra Conçetto ed il notaio 
Astolfo, ambedue da Cividale per un campo nel ln ogo detto 
Campomarcio, aggiudica questo c·ampo al primo e ciò per non 
aver l'altro adempiuto ai doveri risultanti dalla sentenza arbitraria. 

Test.: d. Paulus q. d. Boy anni , Guillelmus q. magistri 
Walteri, Henricus q. d. Waretti de Civit., Leonarcius q. Ribisi 
de Lauçana, Stephanus q. d. Egidii de Civit. 

Not. : Antonina de Oivit. Orig. 

XXX. (23) - 1322, 26 Settembt·e , villa · di Settimo. -
Bunitto di Settimo assenziente sua moglie vende per 80 libbre 
di den. picc. ven. a Ermanno fi glio del Sign. Fantnccio di Frattina 
un maso nella suddetta villa coi seguenti confini: 1. la strada 
pubblica detta ,Armentareça" 2. i pascoli comunali , detti ,,Rauo
schaletum", inoltre due campi con un prato sito press o di "Rauo.• 
schaletum", un altro piccolo 1,rato confinante a quello di Sta.pa 
- tutti questi territori feudi della chiesa di Aquilcja. 

Test.: Nicholaus q. d. Geratti de Fratina, Zaninus q. 
Pitusii de Septimo, Dominicus de Priuesano eiusdem loci. . 

Nunzio : Nicholaus. 

Not. : Bertolissius de Gonars. Orig. 
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XXXI. (24) - 1323, 12 Febbraio, Buje ,in platbea de 
caminadis post ecclesiam S. Floriani." - Condizioni della riven
dita di un maso in Clauj ano venduto per 25 · marche di den. 
aquil. dal Sign. Guglielmo di Ungt·ispacb, gastaldo di Buje al 
Sign. Bernardo di Colloredo, garantite dal Sign. Asquino òi 
Colloredo. 

Test. : Henricus dictus Açaro de Coloreto, Marcucius Miçan 
de Buya, Warnerus dictus Maçarotto, Wilielmus f. Jacobi not., 
Matbiuscius q. Valentini eiusdem loci. 

Not.: Nicolaus de Mels. Orig. 

XXXII. (25) - 1323, 6 Decembre, Strassoldo. - Il Sign. 
Nicolò del fu Odorico di Castello conferma la vendita di due 
masi,. di mezzo molino e di tutte le giurisdizioni sopra la villa 
di Pri vano, fatta dal Sign. Giovanni del fu Federigo di Castello 
al Sign. Enrico del fu Odorico di Strassoldo. 

Tes t. : d. Osalchus et Franciscus fratr es de Strasoldo, 
Nicolussius f. Federici Warbici et Henricus f. d. Zuffulini, ambo 
de Utino. 

Not.: Fredericus q. Galvagni. Cop. del sec XVI. 

XXXIII. (26) - 1324, Marzo, Cividale. - Wacelo di Civi
dale del fu Maynardo di Fagagna assenziente la moglie Signora 
Chiara, vend e per 34 marclie di deu. aquil. a Giovanni del fu 
Sign. Detalmo di Strassoldo ed a Giovanni detto Reç·o di Stras
soldo, figlio del fu Aynçutto di Vermegliano 3 masi nella villa 
,)de Alturis" ed investe il primo a nome di ambedue ,,-cum 
fimbria sue tuuice. " 

},fal!evadore: Camino detto Rufitto di Cividale, fratello del 
venditore. 

Test.: <l. Bernardus de Strasolth, Suuarçuttns de Manzano, 
Valentinus de Civi t. , jacobus q. d. Johannis, Quoncius q. Meynardi 
de Fagauea, Bonettus Tuscus, Thorinus de Florencia et Qampu
linus de Senis comm. Civitate. 

Not. : Antouius de Civit. Orig. 



XXXIV. (21) - 1324, 25 Settembre, Mels, in piazza. 
Warnei·o f. del fu ,Seondo" di Ragogna vende per 2 marche di 
den. àquil. a Federico del fu Sign. Duringusio di Mels una casa 
in Avèglaco. 

Test.: Presb .. Daniel de Mels, Stephanus de S.'" Salvatore, 
Henricus Claudus q. Jacobi de Melesono, Phylippus q. Liusii 
de Mels. 

1lunzio : Daniel. 

1330, 11 Aprile, Mels. - Lo speziale Michele dimorante a 
Genioùa e sua moglie Martiussa, figlia del fu Enrico Jubey de 
Oavoriaco, vendono per 2 marche di den. aquil. la loro donna 
di masnada Bastussa, figlia del fu Galvagno dello stesso luogo 
e moglie di Venuto, figlio del fu Viguroso di Mels, cogli eredi e 
col suo possesso al Sign. Federico del fu Duringusio di Mels. 

Test.: Tirisinus, Nicolaus dictus Sauius, Duringus eius fil., 
Odorlicus f. uot. Nicolai, Gullielmus de Mels, Symons eius nep., 
fil. q. Antonii fratris sui. 

Nimzio : Fdsinius. 

Not.: Nicolaus q. Piuiruti secondo le note del fu Nicolò 
di Mels. Cop. 

XXXV. (28) - 1325, 13 Marzo, Strassoldo in piazza sotto 
la 'éasà del Comun'e. - Asquino del fu Tibaldo di Varmo vende 
ai fratelli Bernardo e Francesco figli del fu Sign. Gabriele di 
Strassoldo per 12 marche di den. aquil. un maso nella villa di 
Codroipo. 

Test.: Presb. Conradus de Pinçano, d. Conradus de ... lìn
bergo, d. Symon de 'Castillerio, d. Morandus suus frater, Ançel
!ottus q. . . . . de Civit. 

Nunzio: Johannes q. Barachutti- de Risano. 

Not. : Presb. Gilbertus de Palude. Orig. 
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XXXVI. (28 b) - 1325, 10 Giugno, Strassoldo. - Il Sig. 
Enrico <li Strassoldo del fu Odorico qual anziano della famiglia 
investe il Sign. Mattia detto Mauset di Ariis (Argis) di due masi 
siti in J unidraco. 

Test.: DD. Simon et Morondus fratres de Castellnto, Fran
ciscus q. d . Gabri elis de Strasoldo. 

Not. : Leo nardus q. Federici de Ut. Cop. (da i volumi ma 
noscri tti , Raccolta et regolatione fatta da me Co. Ricciardo di 
Strasoldo di scritture autentiche attinenti ali' a ntiqua nostra casa 
di Strassoldo etc." f. 12 e , Annali Strassoldi," Tom. I, f. 134, 
ambedue conservati nel museo prov. di Gorizia). 

XXXVIl. (29) -: 1327, 2 Agosto, Cavoriaco . - - Patti dotali 
fra Chiara, fi glia del Sig·nor Lodovico di Villalta e il Signor 
E nrico del fu Adalberto di Cucagna. 

Test.: DD. Federicus, Johannes, Odoricus, Musatus, Deta)
mus q. Pantulfini de Vilalta, J ohanues q. Tomasii , Riçardus q. 
Symonis, Johannes q. A.clalperti, Warnerua eius frater de Cucanea, 
Henricus dictus Piulus cle Mels, Riçardus de Tl'ecento, Nicolaus, 
Parua de Regonia, Henricos q. Wriscoyi de Faganea. 

Garanti per Lodovico: Federicus 1 Johannes, Odoricus, Mu
satus et Detalmus de Vilalta; per Enrico : J ohannes dè Vilalta , 
J ohannes, Riçardus, J ohanes et Warnerus fr ater de Cucanea q. 
Adalpreti. 

Not. : Gurnpertus de Fagedis. Orig. 

XXXVIII. (30) - 1328, 3 Luglio, Codugnella. - Il Sign. 
Enrico tiglio del fu Gabriele di Strasso ldo compra, mediatore il 
Sign. Jacop_o di Priva no del fu Mathiussio di Budrio , dal Sign. 
Enrico detto Tentoso di Codugnella (Cbudugn ella), fig lio del fu 
Antonio per 40 marche di den. aquil. tre masi nella villa d•i 
Privano Presso St.rassoldo. Essendo questi masi feudi, il vendi
tore ne investe il compratore "cum fimbria sue tunice'' p.romet. 
tendo nello stesso tempo sotto la garanzia di suo fratello Dessa 
di far entro un mese la formale rinuncia nelle man1 del vero 
p1·oprietario e di indurre questi ad investirne il compratore. 
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Test.: d. Arnoldus de Vend oy f. d. Seg·timar de Vendoy, 
cl. Federicus dictus Suf de Coloreto, JMobns, Georgius, Leo
nardus, Olino de Chudugnella. 

Nt<nzio: Feclericus Snf de Coloreto. 

Not. : Mathias de Rogonia. Orig. 

XXXIX. (31) - 1328, 23 Settembre. Mels. - Pietrn figlio 
del fu Francesco •di lllegio (Legio) pignora per 16 marche di 
den. aquil. pres( a prestito da l<'eclerico di Mels, parecchie case 
nello stesso luogo e ne permette la vendita nel caso che non 
restituisse la somma fin o a Natale. 

Test.: d. J obanne~ Petrus de Mels, cl. F ulcherius de Osopio, 
Johannes eius fi lius, Leonard us f. q. Cunçutti de Mels. 

1\Tot.: Valentinns d. Nicolaus f. Veuerii (per commissione 
datagli dall ' abbate Giovanni di Rosazzo 1 vicario del patriarca 
G., secondo le abbreviazioni del fo Nicolò notaio di Mels). Cop. 

XXXX. (32) - 1329, 19 llfoggio, Mels (nella piazza del 
comune. - Federigo del fu Duriugussio cede la procura datagli 
ai 19 Marzo, da Zauiua moglie di Folchero di Osoppo nella 
causa concernente un maso nella v illa Turrida, a Giovanni figlio 
cli Folchero. 

Test: Presb. Jacobns de Pers, d. Folcberus de Oso pio, d. 
Duringussius f. q. d. Nicolai de Mels, rnag. Nicolaus medicus de 
Buye (ora abitante in Mels) Artulfus de Mels. 

Not.: Nicolaus de· Mels. Orig. 

XXXXI. (33). 1330, 15 Gennaio, Cividale (n ella corte pa· 
triarcale). - Jacopo del fu Conzio di Bottenico (Bultinico) vende 
per quattro marche e mezza di den. aquil. a Odorico pelliciaio 
di Cividale, figli o del fu Venturino un terreno con orto sito in 
Bottenico 71 iure ministerii domini patriarche, videlicet cifforum" 
e lo rassegna nelle mani di Giustino canevaro del patriarca 
Pagano, il quale a nome di questo investe Odorico "cum fimbria 
sue warnachie." 
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Test.: d. Nicolas presb. servitor d. 111 patriarch e, Leonardus 
de Firmano, Cantianus dictus Basius de Gallano, Michael dictus 
Patriarcha de Butinico, Nicolaus pis tor de Butinico. 

Not . : Petrus de Austria Civitate. Orig. 

XXXXII. (34)- 1331, 29 Gennaio, Mels (in piazza presso la 
casa del comune'. - I Signori Asquino di Colloredo, Federigo 
di Maruzzo e Giovanni Pietro di Mels decidono da giudici ar
bitri nella lite vertente fra Federigo figlio del fu Doringussio 
di Mels e suo fi glio D01:ingussio d' una parte e Doringussio e 

Nicolò per se ecl i loro fratelli tutti fi gli del fu Doringo dall' altra 
parte, per 200 marche di den. aquil. promesse dal fu Doringo a 
l<'ederico in nome del figlio di questo Doringussio qual dote della 
sua futura moglie ,, Isabetha," figlia di Dorìngo. 

Test. : Presb . Bartolomeus, capell. in Mels; d. Jacob sacerd. 
de Pers, d. Silvester sac. de Cauriacbo, d. Guichardus de Colo
reto et Andreas Asius f. d. Brabati de Coslacbo, Artulfus f. q. 
Nicolai de Pers (ora abit. in Mels) Leonardus Barberius de Mels. 

Not.: Petrus de Veneti is (ora abit. in Mel.s). Orig. 

XXXXIII. (35) - 1331, 11 Aprile, Cividale. - Birnussio 
del fu Qano di Cormons vende per 21/ 2 marcbe di den. aqui l. a 
Pietro detto Priusso n di Cormons un prato nei contorni di 
Cormons a Pradis. 

Test. : Jacobus q. Scofoloti de Civit., Gregorius q. d. Ossalgi 
de Saciletis (ora abitante a Cividale), Jacobus q. Pelegrini de 
Civit., Raymnndus q. d. Broçe de Mediolauo (ora in Cividale) 
Laur(encius) de Florencia (ora in Civ.). 

Nitnzio: J acobus q. Pelegrini. 

Confini del prato: altri prati tli diversi abitanti di Cormons: 
Wanus, Salvanus, Martinus de Canus et Petrusius f. Quan.iti. 

Not .: Mathaeus de Civit. Orig·. 
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XXXXIV. - 1331 , 24 Maggio, Srassoldo. - I Sign. 
Enrico del fu Odorico di Strassoldo d'una parte ed Ossalco 
figlio del fu Gabriele nonchè i suoi fratelli Odorico, canonico di 
Aquileja, Bernardo, Francesco e Cono dalt' altra parte dividono 
fra se il _bosco di Adalgon. 

Test.: . . . . f. q. d. Joannis, M.''1 Vorei sartoris de 
Pagnaco . . de Treviso, Federicus f. naturalis q. d. Valterii, 
Stracionarius de Venetiis et Angulus Barcarolns de Mura)lo. 

Not.: U nlvinus de Ut. 

L'autore degli Annali ,,Strassoldi," il quale trascrive quest'atto 
nelle pagine 155-5 7, reca prima in succinto un altro documento 
del 23 Maggio (non conservatoci), contenente una divisione dello 
stesso bosco fra Ossalco d' un a parte e Odorico, Bernardo, Fran
cesco e Conone dalt' altra parte. L'autenti cità di ambedue gli 
atti non si può constatare, mancando le fonti. I nomi non son 
sospetti nè nell 'un nè nell'altro caso. Il bosco di Adalgon 
era certo degli Strassoldo. In che anno venisse in loro possesso, 
non consta. 

XXXXV. (36) - 1331, 31 Decembre, Sesto (,,in via 
pnblica") - Il Sig. Jacopo detto Fantuccio, figlio del fu Sign. 
Lodovico detto Qachollo de la Frattina emancipa presente l' ab
baie del convento di Sesto, suo figli o Lod ovico detto Squara, lo 
dota di diversi beni e gli promette che egli ed i suoi eredi 
dopo la morte del padre possano dividere tutti i beni ,in stir· 
pem et non in capite" . 

Test.: d. Henricus Tignosus de Cudugnelta, Walterius 
dictus Misotus de Meduno, _ Leonarderius sartor de Mura, Fran
cischus gastald . de Bagnarola, mag. Lanfranchus cirologus de 
·Por,tugrario, J ohannes decanus de Vaglo , Renaudus (cuoco del
l' abbate). 

Not.: Petrus q. Almerici de Portugral'io. Lo stesso luogo, 
giorno e gli stessi testimoni. 

Ermanno, Marzutto, Morando e Pietro detto Squara presente 
il loro padre e l'abate di Sesto fanno un'accordo rispetto alla 
emancipazione suddetta. Orig. 
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XXXXVI. (37) - 1332, 4 Settembre. - Rivendita di due 
masi in Feletto e Zugliano (Quglano) venduti dai Signori Nicolò 
detto Bossio, Leonardo, Mattiusso e dagli altri fratelli, figli del 
fù Andrea di Mels al Sig. Federigo, figlio del fu Duringussio 
di Mels. 

Mediatore: Bernardo di Colloredo. 

Test.: d. Henricus q. d. Angustini, BarlolomellS f. mag. 
Leonardi, Jacobus q. Rad .... Federicus q. Baldachina (tutti da 
Mels) d. Bernardus di Coloreto. 

Not. : Nicolaus q. Piuirutti (per comm. del patr. Bertrando 
secondo le note del prete Pietro noi. di Mels. Cop. 

XXXXVI. (38) - 1333, 23 Settembre, Cividale (presso la 
corte patriarcale). - Il Sign. Giovanni Francesco figlio del fu 
Odorico di Castello promette di restituire una somma di 34 
marche di den. prestatagli da Anselmo di Cividale, figlio del fu 
Rayuericoro da Milano fino alla festa della circoncisione. 

MaUevadote : F1~anciscus de Mançano. 

Test. : d. Gyrardus q. Araussini de Canoglano, Franciscus 
de Mançano, Sbrulg·io q. d. Rybisoi de Lauçana (o . ab. in Cor· 
mons) Nicbo q. Lupoldi de Civit., Paulus de Utino (ab. in Civ.) 

Not. : Jacobus de Civ. q. Roperti de Budrio. Orig. 
carta boml,. 

XXXXVIII. (39) - 1333, 6 Novembre, Strassoldo. - Il 
canonico Odorico fì glio del fu Gabriele di Strassoldo fa il suo 
testamento. Eredi principali: i fratelli Bernardo1 Francesco, Os
salco e Cono. Legati ai capitoli di Aquileja e di Cividale, al 
convento delle monache di Aquileia, alle chiese di S. Paolo di 
Lavargnano e di S. Gregorio in Risano, a diverse persone, fra 
le quali alla sua concuhina Mussa e ai di lei figli Bernardo e 
Francisca, ai propri fratelli Bernardo e Francesco ed alla moglie 
di questo Gloria, alla sorella Cesarga. Esecutori testamentari : 
Bernardo, Francesco e Cesarga. 
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Test.: Bernardus, Franciscus (fratelli del canonico), Michael 
o!. d. Mussini, Jacobus eius fil., Vorlicus f. d. Morandi de Casti• 
lerio , Vorlicus f. o!. d Zani de Gramolino('?), Michael tabernar., 
Vrussino q. P ertoldi de Caualico, Leonardus dictus Bosatus por
tanerius et Benedictus caniparius d. Coni (tutti ab. in Strassoldo). 

Not;: Ulvinus de Utino. Orig. 

XXXXIX. (40) - 1334, 11 Gennaio, Pradamano (Predi
mano.) - Il cavai. Odorico di Cucagna, il nob. Giovanni di 
Villalta ed il cav. Ettore di Savorgnano cedono quali sindici per 
mandato del parlamento e della contessa Beatrice, vicecapita
nessa della chiesa di Aqnileja e del paese di Frinii, a nome di 
detta chiesa per coprire le spese dell'arruolamento fatto allo 
scopo di liberare Sacile assediata da Ricciardo di Camino e per 
altri motivi, la gastaldia, il garrito ed il dominio di Fagagna 
per un' anno e ciò per la somma di 600 marche di den. aquil. 
al Sign. Odorico di Villalta (mediatore Giovannino del fu Fede
rico di Frata di Villalta.) 

Test.: Nobiles dd. Odolricus et Symon fratres de Budrio, 
Warnerus q. d. Adalperti et Symonuttus f. d. Odolrici, ambo 
de Cbucanea, Ulvinus de Canussio de Civ., Muschinus tabern. 
·•e Venutus de Nimis, ambo de Utino. 

Not:: Nicolaus q. mag. Conradi de Utino. Orig. 

' L. (41) - 1334, 29 Marzo, Buja (contrada di S. Stefano). 
Francesco del fu Gamareto di Buja assicura a sua moglie 

Alsubetta, figlia del fu Sign. Açalotto di Buja ed agli eredi di 
essa una certa somma sotto la garanzia di Alesio detto Cbuçu· 
lino del fu Jacopo di Cavoriaco. 

Test.: d. Nicolaus q. Barnabe de Buya. Pertoldus q. Ha1·
nianucii (?) de Sacilo, Federicus f. Vodulfi, Peregrinus de Buya. 

Not.: Marquardus q. Laurencii de Cauorgaco. Orig. 

LI. - 1334, 17 Maggio, Strassoldo. - Il Sign. Bernardo 
figlio del fu Gabriele di Strassoldo là il suo testamento. Eredi 
principal! : i fratelli Ossalco, Francesco e Cono. Diversi legati, 
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fra quesÌi per una capella da erigersi presso la chiesa di S. 
Nicolò in Strassoldo e destinata dal testatore a luogo . della 
sua sepoltura; altri legati a chiese, conventi e singole persone, 
alla moglie Perina ed ai servitori. 

Diverse restituzioni (,,Item iussit restituì omnia sua male 
ablata, que iuste possent mostrari). Esecutori testam.: Frà Dome
nico, il fratello Francesco., la sorella Cesarea e la moglie Perina. 

Test.: Fratres Dominicus prior Civitatensis, Martinus q. 
cj, Zani de Utino, Nicolaus f. q. d. Rugeri de Canuteris, Fran
ceschiuus de predicto ordine predicatorum, Nicolaus (prima a 

.Vicenza ora a Strassoldo) Lirusius ·q. Bertoldi de Cavallico et 
Undatus fam. d. Bernardi. 

Not. : Ulvinus de Ut. Cop. Dagli ,Annali Strassoldi." MS 
pag. 164-176. 

LII. ( 42) - 1335, 31 Luglio, S. Daniele. - Nicolò figlio 
del Sign. Folcbero di Mels vende sotto riserva di ricomprita al 
Sign. Bertulo, figlio del Sign. Tommaso di S. Daniele un maso 
sito in ..... (illeggibile) per li marche di den. aqnil. 

Test.: Maynardus et Nicolaus .. , de $."' Daniele. 

Not.: (Illeggibile) Orig. 

LIII. (43) - 1334, 10 Agosto, Mels. - Jacopo Claudo di 
Claviano condotto dal Sign. Federico Piolo di Mels innanzi al 
notaio ed ai testimoni soscritti, .dichiara aver Guidano di Noga,. 
reto fatto garanzia per Stefano di Nicolò Pnssi dello stesso 
luogo, massaio di Pederico Piolo per un' affitto arretrato. 

7'est.: d. Fortunasius de Osopio, Blasius dictus Blasinus de 
Glemona, Dominicus dictus Clericus (sarto a Udine). 

Lo stesso giura il Sign. Nicollnssio del fu Folchero di 
Prodolone (Perdbolano) in presenza del Sign. Fortunasio del fu 
Comoretto di Osoppo e di Matia del Sigu. Folchero dello stesso 
luogo e Biaggio detto Blasino di Gemona. 

Not.: Petrus de Vene!. (ora abitante in M9ls). Orig. 
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LIV. (44) - 1335, 31 Gennaio, Mels. - Enrico di Sofun• 
bergo -promette a F ederi co de tto Piolo di Mels 26 marche di 
den. aquil. in due termini per un cavallo (, rnbeus, stellatus in 
fronte et balsamus de uno pede s inis tro anteriori ") . 

Garanti: I Signori Duringussi o e Nicolò Bossi o di Mels. 

Test. : Bartolornaeus sacerdos, d. Johanues Petrus, Rey• 
nardus eius filius, Leonardus dictus Bocins, Mathias Qelutto, 
(tutti di Mels). 

Not . : Nicolaus q. Piuirutti (vedi N. 37). Cop. 

LV. (45) - 1335, 14 F ebbra io, Monfalcone. - Rizio di 
Strassoldo, figlio del fu Sig. An zutto livella ad Andrea di Roncbi 
un prato con due campi in Bissng·na per 11 annu o compenso di 
3 staj a di formento (misura monfal conese) e di 2 capponi. 

~J.lest. : Leonardus q. S . Marci de Montana, Tomassinus 
(tessitore) de Ronchis, T omasinus Musach de Ronchis et Jacobus 
q. Ançuti de Vermeglano, Bandosins de Verm egla no, Johann es 
Saveglano. 

Not. : Antonins de Montefalcono. Orig. 

LVI. (46) - 1335, 15 Settembre, Mels. - Uardemoro Qu a· 
clruvio qual debitore e Pietro di Lavariano (Lab orgnia) qual 
mallevadore si obbligano di pagare al Sign. F ederico Piolo di 
Mels fin o alla festa di S. Michele, 12 staja di fo rmento, 4 staj a 
di miglio, 4 staja di sorgo, 6 galline con uova e due marche 
meno 14 den., tutto questo quale restanza del!' affitto per il maso 
abitato da Gardemoro. 

Test. : Jobannes d. Bertoli de S." 0 Daniele, Johannes et 
Mathias fratres filii d. Folcberi de Osopio, Petrus de Laborgnia 
de s.ctA Mariça superiori. 

Not. : Odoricus q. Alberti de Cathaniis. Orig. 

LVII. (47) 1335, 12 Decembre, Udine (nell' ospizio di Bon· 
çeno). - Il Sign. Biachino del fu Thomasio di Polcenigo vende 
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per 10 marche di den. aquil. al Sign. Federico del fu Durin
gussio di Mels , mediatore il di lui fratello minore Nicolussio, 
figlio del fn Folchero di Frodolono, un maso s ito in Caneva 
(Canipa). 

Test. : mag. Gervasius (sarto) q. mag. J acobi de Arthenea, 
Leona rducius, Bartholomeus not. (tutti a b. in Udine), Fhilippus 
dictus Grespus de Tricesimo. 

Ga.-ante e nunzio: Leonardo detto Ol erico di Cucagna del 
fu Alberico. 

Not. : Bortolomeus f. q. Mertolini de Utino per comm. del 
p.atr. llertrando secondo i protocolli del fu Wecelo. Cop. 

LVIII. - 1335, 15 Decembre. - Nel contratto nuziale 
fra Ferina vedova del Sign. Gabriele di Strassoldo ed il Sign. 
Girardo di Cucagna trovansi menzionati i patti dotali risguar
da nti il primo matrim onio della suddetta Ferina, nipote del fu 
patriarca Pagano della Torre con Gabriele di Strassoldo. (Il 
patriarca aveva dota to Ferina di: 12 beni nella villa di Servi
gliano1 di un terreno detto Sterpet, e di diversi altri terreni, 
nelle vicinanze di Se vigliano col dominio e garrito della villa etc.) 

Test.: D. Ermacoras della Turre di Castellutto, d. Federicus 
f. d. Martini della Turre, d. Bianchinus de Furciliis, d. Fede· 
ricus de .Savorgnano, d. Armanus de Carnea, d. Franciscus de 
Castell o, dd. Osalcus et F ranciscus fratres q. d. Bernardi de 
Strasoldo. 

Raccolta Ricciardo f. 13', Ann. Stras. p. 181-84. 

LIX. (48) 1336, 3 Luglio , Cividale. - Il Sign. Filippo 
del fu Odorico di Cividale ottiene da l patria rca Bertrando l' as· 
segno di un nunzio (Jacopo) per esser in trodotto nel possesso 
di certi beni feudali. 

Test.: Nob.''' dd. Artico <le F raupergo, Froogna de Spe_ngin
bergo milites, Bri çoya de Porciletis, Hermacoras et Fhilusinus 
fratres de Castillutto, Girardus· de Cucanea, Bertollotus ae 
Galutns q. d. Ingalpertti de Civit. Nieolaus q. d, Fulcherii de 
Savorgnano. 

Not.: Henricus de Civ. A. Orig. 
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LX. (49) - 1336, 16 Novembre, Mels (in platea sup. dom. 
comunis). - Il Sign. Federico Piolo di Mels e suo figlio Dorin
gussio dicbiaransi soddisfatti da parte di Duringussio, figlio del 
tu Nicolò di Mels per la dote di Isabeta, figlia del fu Durìu go 

di Mels. 

Test.: d. Joh, Petrus de Mels , Justus q. Croati de Codognella, 
Leonardus dictus Go cio q. Odorici, Dominicus dictus Qisso de 
Melesono, Nicolaus Boasso, J ohannes f. Mathie de Enterano. 

Not,: Odoricus q. Alberti de Catbaniis de Seravallc. Orig. 

LXI. (50) - 1337, 19 Febbraio, Strassoldo . - Il Sign. 
Ossalco figlio del fu Nicolò di Strassoldo vende al Nob. Enrico 
di Strassoldo un maso posto in Privano per 20 marche di den. 
aquilejesi. 

Test.: Zano q. d. Detalmi, Jacobus de Privano Michael 
eius fil., Martinus, (qui fuit de Montefalcono ), Beltramus f. q. d. 
Pretti, (comm. in CasteJlo) . 

.Not.: Leonardus q. d. Federici noi. de Utino (secondo le 
abbreviature del fu Ulvino not. di Udine). Cop. 

LXII. (51) - 1338, 29 Marzo, Nimis. - Nicolò del fu 
Sign. Worlico di Tarcento, Giovanni, figlio del fu Sign. Pietro 
dello stesso luogo e Federico di Castello gastaldo de Signori 
Giovanni, Francesco e Federico di Castello in Tarcento danno 
licenza ad alcuni abitanti di Nimis di andare ciascuno con un 
lavoratore a lavorare sopra i monti di loro pertinenza per un'anno 
pagando XX den. ciascheduno. 

Test.: DD. Conradus et Constantinus fratres q. d. Dethalmi 
de Cerneu, Paulus f. d. Federici de Attimis, Petrus dictus Mar· 
cbesio de Nimis, Artanus dict.us Celde q. Crepade de Tarcento, 
Tarcintanus dictus Lorcassio f. Danielis. 

Not.: Jobannes Lionardus Rar bo (sic) q. n. Petri Rarbe 
civ. portusnonis (secondo le abbrev. del fu Marquardo di 
Buia). Cop. 
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LXIII. (52) - 1338, 28 -Aprile, Castello di Goldenstayn 
(in stupa d. Nicolai). - Il Sign. Nicolò de Flaspergb conferma 
la nomina del Sigu. Galvano di Maniaco fatta in sua assenza 
dalla moglie Onoria (Honor), figlia del fu Duringo di Mels, a 
procuratore per l' incasso di 100 marche di sol. dovute dai Signori 
Duringussio e Bosso fratelli di' Mels quali eredi del fu Duringo 
e dai Sign. Federico di Villalta, Asquino di Colloredo e Federico 
di Moru zzo quali mallevadori. 

Test.: presb. Nicolaus ( de plebe S. Danielis propre Qegla
num), Henricus no t. d. Nicolai de Flaspergo, Johannes de Xivit. 
(comm. in Flaspergo) Nicolaus dictus Stanfer de Dolacb (propre 
Qeglanum) Johannes f. cl. Beltramini (de Tumecio). 

Not. : Antonius q. Aylini not. de Maniaco. Orig. 

LXIV. - 1338, I Maggio, S. Daniele (nel cimitero della 
chiesa). - Il Sign. Galvano si fa sostituire nella causa suddetta 
dai Sign. Federico di Cavoriaco, Volveradino suo nipote di 
Maniago e Sandoneto not. di Tolmezzo. 

Test : d. Rambaldus de Cauriaco, Nicolls q. d. Coceue!li (de 
S." Daniele), Coradellus q. d . Luuisini (de S.'° Daniele), Nicolaus 
dictus Ponrio, not. d. Glemona (bah. in S.'° Daniele) , Nicolussius 
f. d. Odorici de Aviano. 

Not.: Anton. f. q. Aylini. Orig. 

LXV. (53) - 1339, 11 Gennaio, Colloredo, sulla via pub
lica presso la ]og·gia (lobia) del comune. - Il Sig. Duringussio 
figli o del fu Ni colò di Mels vende al Nob. Bernardo del fu Ugo
lino (Vigolino) de Auroçeno per 80 marche di den. aquil. un 

maso in Claujano. 

Nunzio : Corradino f. di Enrico Aca (?) di Colloredo. 

Test .: Nobiles Federicus de Murucio, Vicardus de Coloreto, 
Fulcherus et Fortunatus fratres de Osopio, Laçarutus q. ·d. Ma
th ie de Carnacho, Nicolusius f. d. Asquini de Coloreto. 

Not.: -~'ranciscus f. Nicolai de Ragonea. Orig. 
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LXVI. (54) - 1339, 1 Febbraio, Udine. - La Sig.' Zua
nina -figlia del fu Sign. Filippussio del fu Sig. Baynarotto rinunzia, 
.garante il Sign. Detalmo di Pers e col consenso di suo marito 
il Nob. Bartolomeo figlio del fu Agostino di Mels verso una dote 
di -1000 libbre di picc. rnr. a tutti i diritti patrimoniali in favore 
di suo fratello Candido e degli altri fratelli. 

Test.: Nob. d. Detbalmus q. d. Petri de Pers, Henricus 
dictùs Budrio f. q. d. Baynarotti (ora ab. in Udine) Auerardus 
f. q, Granelli de Buya, Odorlicus dictus Menlitta q. Leonardi de 
Aquileja (ora in Udine), Murulinus (pelliciaio in Udine). 

Not:: Benevenutus q. Stepbani ·de Utino. Orig. 

LXVII. (54 b.) - 1339, 12 Giugno, in Barbachano (scilicet 
de Mels). - Duringussio figlio del fu Federico Piolo di Mels e 
sua moglie Isabeta figlia di Duringo, verso la quale i nipoti di 
Duringo, Duringussio del fu Nicolò, e Nicolò del fu Andrea 
erano debitori della dote di 200 marche di den. aquil. si dichia
rano soddisfatti da parte di Nicolò Bossio per aver questi pagato 
la sua rata di 100 marche. 

Test.: Stephanus q, Trombe, Artolfus, J ohannes, Mula. 

Not,: Daniel q. mag. Francisci de Spenginbergo (sec. le 
note del fu prete Daniele not. di Mels. Cop. 

LXVIII. (55) - 1339, 11 Decembre, Mels ,,sub porticu 
stabuli emptorum apud plateam". - I Nobili Nicolò detto Bossio 
e ·•Matiussio eredi del fu Sign. Andrea di Mels vendono per 80 
marche di den. aquil. ai fratelli Duringussio e Malia, eredi 
-del fu Sig. ·Federico :di Mels 2 masi, uno nella villa di Claudiano, 
l'altro in quella di Man~inello. 

Mallevadore: Duringusio del fu Nicolò. 

Nunzio: · Nicolò del fu Sig-n. ~'olchero de Pradolono . 

Test.: Nòb." DD. Johannes Petrus q. d. Raynaldi, Duringusius 
q. Nicolai, Rainaldus f. d. Johannis su11radicti, Artolfus •q, 
Nicolai (tutti di Mels), d. Matbiusius de Sorfenberch 

Not.: Da.niel q. Rigeti .hab. in Mels. · Orig. 
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LXIX. - 1339, 16 Decembre, Aquileia (palazzo patr.) 
Il nob. Enrico di Strassoldo compra a nome di suo figlio 

Giovanni in presenza del patriarca Bertrando da Giorgio di 
Duino 3 ville, Zngnino, Turmillis e Prestento (Praesteti) col 
g·arrito 1 l' avvocazia e tutte le pertinenze. 

Fra i test. : Ossalco di Strassoldo. 

Not.: .ex notis Pauli q. mag. J ohannis de Mulina, not. et 
off. curie patriarcalis." 

Raccolta Ricciardo f. 12', Ann. Strassoldi 194-97, Cop. 

LXX. (56) - 1340. Elenco delle rendite dei beni apparte
nenti ai Signori Duringusio e Matia, eredi del fu Sig. Federico 
di Mels. (v. Claviani 5 mansi, v. Blesani 2, v. quatnor domibus 
1, v. Entesani 1, v. Salvatoris 2, v. Melasono 2, v. Farle 1, v. 
Maiani 1, v. Marzineli 1, v. T ... i 1, v . .Canpomole 1). 

Due pergamene ligate assieme. 

LXXI. (57) - , Cividale. -
riceve da Michele gastaldo del convento delle monache della 
Cella in Cividale un tratto di terreno delf estensione di un campo 
nelle vicinanze di Albana per un' affitto annuo di 8 soldi. 

Test. : manca. La pergamena è ai margini abbrucciata ed 
in parte illegibile. 

Not. : Leonardus Civ. et hab. Civil. Austr. Orig. 

LXXII. (58) - 1041, 18 Marzo, Strassoldo (in burgo iuxt& 
luçiam). - Il Nob. Odorico figlio di Enrico di Srassoldo compra 
da Nicolò detto Stunberger (Stubenberg?) del .fu Franciscutto 
di Castello, uomo di masnada del Nob. Federico di Castello 

consenziente 3 masi in Bagnara. 

Test.: Nob." dd. Osalcus, F ranciscus et Cono fratres et fil. 
d. Gabrielis de Strassoldo, Fulcl1erius q. d. Jacohi de Sauor
gnano Ut. commo r. , Pedrusius domine Clare de Ut., Johannes 
domine Cuuiçe de Tercento, Johannes de Pra9, Jacobus de 
Privano, Johannes de Risano comm. in Strassoldo. 

Nunzio: Jacobus de Privano. 

Not. : Thomas q. Salmonis de Flambra. Orig. 
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LXXIII. (59) - 1342, 12 Febbraio, Cividale. - Il Nob. 
Rodolfo figlio del fu Guargendo di Mels investe Nicolò fi glio dei 
fu Sign. Folchero di Savorgnano . cum fimbria sue tunice" dei 

feudi , che ha dalla sua casa. 

Test.: d. Costantinus de Savorgn. (can. di Cividale), Matheus 
(notaio di Cividale), Jacobinus della Turre (familiaris d. Con
stantini). 

Not.: Antonius q. d. Octaviani ex notis q. Petri notarii 
Civit. Cop. 

LXXIV. (60) - 1342, 19 Giugno, Tarcento (in plathea 
superiori). - Il Nob. Artico Bagato di Tarcento dichiara sciolto 
il Nob. Nicolò detto Bos di Mels, il quale aveva fatto garanzia 
verso il nob. Bernardo di Colloredo per 12 staja di fermento, da 
ogni ulteriore obbligo. 

Nel documento è menzionalo il Nob. Dethemaro di Vendoyo. 

T,st. : Grauuisus gasi., Aserus famil. nob. d."' Johannis 
Francisci de Castello, Laurencius dictus Buito , Guariendus f. 
Johannis de F aganea (tutti abitanti in Tarcento). 

Not . : Flornmundus f. q. Reperti de Piçolua de Maranno. Orig. 

LXXV. (61) - 1342, 18 Agosto, Udine (in burgo supe
riori). - Vvirussio del fu Vivurosso di Mels promette, garante 
il Sign. Duringussio del fu Federico, di restituire a Francesco 
,Tusco,". figlio, del fu Dunçato di Firenze ora abitante in Udine 
una somma dovutagli di 61/ 2 marche di den. aquil. sino a Natale. 

Test. : d. Bossius de Mels, d. Duringussius q. d. Federici, 
Albertus tabernarius et Andreas fratres et fi l. Michaelis calde
rarii de Utino. 

Not.: Franciscns q. Qilii de Utino . Orig. 

LXXVI. (62) - 1342, 10 Ottobre, Cividale (apud domum 
comnnis novam). - Il precone Giovanni per commissione di 
Nicolussio da Cividale, figlio del fu Tano di Firenze fà nota 
al gastaldo Sig. Giovanni Ribisino di aver venduto un mezzo 
maso in Dolegnano (Delagnano) oltre il Judl"Ì , il quale sotto la 
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garanzia di Nicolò di Cividale, figlio del fu Sig. Folchero di Sa
vorgnano da Giovanni di Villanova era stato impegnato a Nico• 
lusio, al toscano Torino, cittadino ed abitante di Cividale per IO 
marche di den. aquil., dopo aver fatte le prescritte grida nel 
territorio di Monfalcone per più di 15 giorni. 

Test.: Ortobonus q. Ni colai, Mathias q. d. Conati, Nicolaus 
f. Torini (tutti di Cividale) Stephanutus calcifex frater Bodogne 
de burgo pontis Civitatis. 

Not. : Dominicus f. q. Jacobi de Civit. Orig. 

LXXVII. (63) - 1342, 27 Novembre, Udine (in burgo 
· Glemone). - Duringussio del fu Sign. F ederico di Mels promette 
di restituire a Bortolo del fu Dunçato di Firenze 9 marche di 
den. aquil. fino alla festa della resurrezione del nostro Signore. 

Ma.Uevadore: Matiusio. 

Test.: Qunutus q. Blasuti de Blesano, (ora abit. in Udine), 
Nusius q. J obannis de Aruçulla et Matiusius de Buya. 

Not. : Jacob,1s f. Leonardi de Utino. Orig. 

LXXVIII. (64) - 1343, 2 Agosto, Udine. - Giacomo di 
Privano, figlio dei fu Matiusio di Butrio col consenso e sotto la 
garanzia del Sign. Enrico del fu Odorico di Strassoldo vende 
al Sign. Francesco, che riceve per se e Bernardo di Colloredo 
suo padre, due masi, cinque campi di terra arativa ed una selv3:, 
in Claudiano per 120 marche di den. aquil. 

(I confini dei campi e della selva sono indicati). 

Nunzio : Simone di Castillerio. 

Test.: Nob. dd. Heuricus q. d. Odorlici de Strasoldo, Simon 
q. d. Federici de Castillerio, · Nicolusius et Morondus fratres .4· 
Meynardi de Murucio, J ohannes f. d. Henrici. 

Not. : Nicolaus f. Chocii de Vendoyo. Orig. 

LXXIX. (65) - 1343, 14 Settembre, Praia - Marçutto e 
Squara, figli di Fantuccio di Frattina rinunciano ai beni venduti 
loro per 1000 libbre ai 18 Marzo 1335 da Giacomino figlio del 
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fu Maffeo della Torre, a nome proprio ed a quello del fratello 
Franceschino e della loro madre Florenzia (2 case, 2 campi, 9 
masi e 2 boschi in e presso Meduna), in favore di Altemanno detto 
F·enarmo figlio del sopra detto Maffeo a patto che tutti gli altri 
contratti" anteriori o posteriori restino in vigore. 

Test.: Nob. d. Nicolaus de Prata, Guccelettus q. d. Maynardi 
de Prata, d. Nicolaus miles de la Fratina, Pertold. f. d. Agustini 
de Murano, Sistus not. de Prata, Odoricus not. f. d. Apilerii de 
Sacilo, (Prat. hab.) 

Not.: Stephanus de Prata. Orig. 

LXXX. (6.6) - 1346, 28 Marzo, (Mels). - Il Sig. Federico 
figlio del fu Sig. Lodovico di Cavoriaco pregato dalla Sig.' Alsu
b.eta, s'interpone per la restituzione di beni obbligati per una 
certa somma di denaro da Mattia al fratello Duringussio ed al 
Sig. Leonardo di Mels (atti notarili di Nicolò Pucino e di Mar
quarduzzo di Buya). 

Test. : Presb. Franciscus cape]!. in Mels, nobiles dd. Du
ringus q. d. Nicolai de Mels, Nicolaus dictus Bossius q. d. 
Andree de Mels, Nicolussius q. d. Folcherii de Pradollono. 

Not.: Daniel q. mag. Francisd de Spenginbergo (per comm. 
del luogotenente Giovanni Contareno secondo le abbreviature del 
prete Daniele not. di Mels. Cop. 

LXXXI. (67). - 1346, 28 Marzo, Mels. - La Sig.• Alsu
beta, moglie di Duringusio di Mels, giura di indennizzare il Sig. 
Federico di Cavoriaco per la restituzione suddetta (N. LXXX). 

Gli stoosi testimonì, lo stesso notaio. Cop. 

LXXXII. (68) - 1346, 29 Ottobre, Mels. - La Sig.• Al
subeta, figlia del fu Sig. Duringo di Mels e moglie di Durin
gnsio revoca la nomina del Sig. Federico di Cavoriaco a procu
ratore nella causa vertente con Buberto (sic) e Giovanni Demulanis 
di Udine. 

Test.: Bened'ictus, Legna, Johannes q. Nicolai. Petrus Fu
coluta preco d.nornm di Mels, Stephanus· de Artegna. 

Not.: Daniel etc. (come LXXX). Cop. 
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LXXXIII. (69) - 1347, 3 Agosto, Mels (in platea). - Il 
Sign. Nicolussio di Mels figlio del fu Sign. Fol chero di Prodo• 
Ione, procuratore del Sign. Francesco figlio del fu Malia di 
Gemona e della di lui moglie Sofia, vende assenzienti i presenti 
figli del defunto Federico Piolo di Me!s, Duringu.sio e Mattia,' per 
3 marche di den. aquil. al Sig. Vicardo di Colloredo, figlio del 
fu Guglielmo di Venzone i servitori d1 masnada: Martino, figlio 
di Monico colla moglie Catarina di Cusano del fu Pietro Fulperto 
di Gemona e colla figlia Maddalena. 

Test.: Presb. J ohannes et Franciscus, capellani in Mels. 
Desideratus q. d. Sarduli de Qeglacho, Artulfus q. Nicolai de 
Pers, Johannes dictus Mula de Mels q. Petri. 

Not.: Franciscus f. Johannis de Mugla. Orig. 

LXXXIV. (70) - Conforme al documento antecedente, È 
aggiunto il nome del nunzio Artulfo. 

LXXXV. (7 1) - 1348, 2 Marzo, Mels (apud ecclesiam S." 
Andreae). - Il nob. Duringo di Mels figlio del fu Nicolò promette 
a sua figlia Stelichia, moglie di Luissio figlio del fu Sign. Enrico 
di Mels 600 libbre di picc. vér., 3 paia di panni e due famuli 
di masnada. 

l 'est. : N ob. dd. Gualtarpertoldus et Detalmus fratres q. d. 
Petri de Pers, Simon q. Odorici de Cuchanea, Rambaldus q. d. 
Lodovici de Cauoriacho, Facina et Gualterpertoldus fratres 'q. d. 
Micoli de Pertenstagn o, Leonardus, Mathiusius et Riçardus fratres 
q. d. Andree de Mels, Mathiossius q. Vorlissoni de Buia. 

Not.: Nicolaus q, Supertini (per comm. del patr. Filippo di 
Alençon secondo le abbrevviature del fu Daniele, figlio del fu 
Rigelo di Spenginbergo). Cop. Carta cum melioramento. 

LXXXVI. (72) - 1348, 29 Luglio, Castello di Mels. -
La nobildonna Dorotea vedova del Sign, Federico di Mels 
f.à il suo testamento. Eredi principali: i figli Duringussio e 
Mattia, Legati: al secondo, alla sorella Pinosa ed· alla figli;i 
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Filiana) Esecutori testamentarii: il fratello Byello ed il cognato 
Nicolussio .. Menzionata la chiesa di S. Andrea in Mels. 

Tes t.: Aynçuttus et Odorlicns, fratres ordinis predicatorum, 
presb . Franciscus de Royana, bab . in Mels, Wollo de Yillaco, 
fam. Byelli, Hermannns q. J obannis noi. de Faganea, Jacobus 
sartor q. Odorlici de Butrio snp., Pantaleon dictus Pantil de 
Villa Savorgnani. 

Not.: Nicolaus Pucinus de Glemona. Orig. 

LXXXVII (73), 1348, 23 Ottobre, . . . . . - . .. figlio 
. di Meduna vende per 10 soldi a Mançuto, fi glio del Sig. 

Fantucio de Fratina una ,,clausura u. eou prato attiguo nelle 
vicinanze di Aviano. 

Test.: illegibili. 

Not. : Florianus de Meduna. Orig . 

LXXXVIII. - 1351, 2 Novembre, Aquileja. - · Il Nob. En
rico di Strassoldo riceve per se e per gli altri membri del suo 
casato dal patriarca Nicolò l'investitura ,de feudis suis antiquis 
justis et legalibus eo iure quo eorum progenitores illa antiquibus 
habuerint et tenuerinl ab ecclesia supradicta." 

Test.: Nob. dd. Girardus de Cucanea, Girardus de Rostolz 
milites, d. Cino de Castiliono, Joannes de Monticulis juris periti 
.•c Petrus Malapresa (Annali Strassoldo, Malaseresa) de Lucca. 

Not. : Martinus Merula (secondo le note del fu Gubertino 
di N ovaz). Cop. 

Bevilacqua f. 7', Annali Stras. 202-5. 

Àfln. Interessante quale prima investitura patriarcale con· 
servatici fra i diplomi della famiglia. Essa è però rinnovazione 
d' investiture anteriori come appare dal tenore del documento. 

LXXXIX. (74) - 1352, 11 Marzo, Uolloredo (in domo 
Comunis). - Il Sign. Mattia del fu Sign. Federico Piolo di Mels 
vende al Sign. Francesco fi glio di Berna rdo di Strassoldo un 
maso in Claviano per 27 marche di den. aquil. 
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Tes t.: D. Symon de Castelerio, Vicardus de Coloreto, Asqui
nutus eius fil. , Guillelmus q. d. Asquini dicti loci, Nicolusius de 
Mels q. d. Fulcherii. 

Not.: Franciscus q. Johannis de Mugla. Orig. 

LXXXX - 1352, 5 Maggio, Cividale. - - Il patriarca 
Nicolò investe il Sign. Nicolò, figlio di Francisco di Strassoldo 
di tutti i feudi dei suoi antenati. 

'L'est. : Petrus episc. Concord., Nob. Mii. Nicolaus de la 
Fratina, Hendricus de Strasoldo, J ohannes de Lisono. 

Ex notis q. Gubertini de Novaz . Bevilacqua f. 7', Ann. 
Strassoldo 205. 

LXXXXI. (75) - 1352, 30 Maggio. - Il contenuto è 

identico con quello di LXXXIX, 

Test. : Federicus q. d. Fulcherii de Pradolono, Auerardus 
q. Benvenuti de Bnya, Valterus q. d. Hermani dicti Joci, Griotus 
q. d. Dethemari ·de Montegnacho. Virusius q. Vigurosi de Mels. 

Not.: Franciscus q. Johannis de Mugla. Orig. 

LXXXXII. (76) - 1352, 15 Settembre, Strassoldo in castro 
Francisci) - Il nob. Francesco del fu Sig. Gabriele di Stras
soldo promette di dare ad Agi netto del fu Matteo di Firenze, 
ora abitante in Udine, che riceve, per se ed i su oi eredi nonchè 
a nome dei fratelli Pietro e Bonacorso, figli del Nob. Cast .. · .. 
de · Ploz dimoranti in Belgrado1 due masi, uno in Mortegliano, 
l'altro in Chiasottis in estinzione di un debito di 106 marche 
di den. aquil. concedendoglieli ad J;]rnphiteusim. 

Test. : D. Franciscus pleh. de La variano q. nob. Ossalchi 
de Strasoldo, Gabriel q. Coni de Strasoldo, Mattinssius q. Pala, 
midesii de Strasoldo, Mag. Pagnola de Faganea, Pidrussius de 
Castelogno. 

Not.: Petrns q. Michaelis de Utino. Orig. 
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LXXXXIII. (77) - 1352, 21 Settembre, Mels. - .Jl Sig. 
Duringusio di Mels, figlio del fu Federico Piolo nomina suo fra
tello Mattia, il Sig. Nicolusio di Mels, figlio del fu Sig. Folchero , 
notaio Simone di Udine e Tommasina del fu Nicolò notaio di 
Mels a procuratori nella sua lite col Sig. Pertoldo del fu Emico 
di S. Daniele per un debito di IO marche di den. aquil. 

Test.: Leonardus q. Luisii, Leonardus q. Varneri de Mela, 
Pelegrinus q. Hendrici de Melasono. 

Not,: Franciscus q. Jobannis de Mugla. Orig. 

LXXXXIV. (78) - 1354, 8 Gennaio, Udine. - Beatrice 
figlia del Sig. Giovanni del fu Sig. Paolo de Cospis di Bologna, 
abitante a Udine dopo aver ricevuto da questi 10 marche di 
den. aquil. quale ultima rata della sua dote, si dichiara sod
disfatta consenziente suo marito Nicolussio notaio, figlio del fu 

not. Tommasina di Udine. 

1'est. : Guido de Regio prepositus S."' Stephani de Concor
dia, presb. Thomasius q. Leonis de Concordia, Henricus q. Petri 
Siniboy de Ut. (officiantes in maiori eccles. S. Marie de UL), 
· J obannes de Rauanis de Regio, frater dicti d. prepositi et Nico
laus f. Nicolai Lonati de Castello, Utini hab. , 

Not,: Sarapbinus f. Petri Vauerini de Ut. Orig. 

LXXXXV. - 1354, 20 Settembre, Udine (in salo. veteris 
patriarcalis palacii). - Il Nob. Enrico di Strassoldo protesta 
contro una sentenza emanata dal vicario generale del patriarca 
Pietro Malapresa di Lucca a danno di abitanti di Mortegliano, 
perchè col)tiene una lesione dei suoi diritti. 

Test.: Mag. Pasinus de Fcraria, Franciscuttus, Mussicattus, 
Simon, Philippus q. Albergati, Nicolussius dictus Cocetta, Nicolaus 
dictus Pinciuto, Stephanus q. Francisci. 

Not. : Odalricus q. Andrea de Utino et Albergetus q. Alber· 
geti de Bononia, Utini habit, Bevilacqua f. 28'. Cop. 
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LXXXXVI. (79) -- 1354, 25 Oltobrn, Udine (in burgo de 
Postcollo). - Antonio · figlio del fu Sign. Nicolò di Fauglia vende 
a P edrussio figlio del fu Sign. Giovanni di Strassoldo un prato 
nel distretto di Strassoldo per 4 marche di den. aquil. 

Test .: d. Johannes q. d. Federici de Savorgnano, Manfeyus 
f. q. d. Ambrosii Chassine (?) de Utino, Martinus et Gabriel 
fratres et fil. q. Jacobi de Priuano. 

Not. : Martinus Schapinus de Spinginbergo (ora abitante in 
Udine). Orig. 

LXXXXVII. (80) ~ 1357, 6 Gennaio, Gorizia (in foro) -
Ottone figlio del fu Enrico di Salcano (Selcano) e Wutingo e 
Nicolò detto Michey fratelli del fu Wico di Saleano nominano 
Pelcone figlio del fu Wocil di Salcano, Simone del fu Qanuto di 
Udine e Tumno del fu Sign. Agostino della stessa città a pro
curatori in diverse · questioni d'eredità. 

Test : Henricus de Ortumburch, scriba d. Comitis Gor., 
Antonius de Rabata de Goricia, Vorlicus q. d. Lippi <lieti loci. 

Noi,: Nicolaus Pucinns de Glem ona· (ora· ab. in Gorizia). 
Orig. (menzionati nel doc. : q. d. Odorlicus de Butrio, q. d. Cate
rina uxor eius, q. Nicolaus et q. Jacobus de Butrio, q. Bernardus 
de Strassolt., q. Bertholdus .de Fagedis, q. Meynardus de Barbana 
q. Nicolaus q. Francisci de Utino). 

LXXXXVIII. (81) - 1357, 12 Febbraio, Cividale. - Ulvino 
del fu Nicolò di Cividale . dona a Giuditta sua madre una casa 
nella detta Città. Confini della casa: 1. casa di Antonio del fu 
Nicolò not. di Cividale, 2. » Viridarium " dello stesso Antonio, 3. 
casa di Graziano di Orsera, 4. via pubblica. 

Test. Jacobus pelip. q. Perucli de Porta brax., Nachinus i 
Nicolusii zupani de Civ., Vizardus, f. Prebenzani, Nicolaus sartoi· 
q. Petri de Portabrax., Odorlicus sartor q. Sabadini de Purg. et 
Quanutus sartor q. Francisci Caponi de Civit. 

Not. : Marchus de Civit. Aust. Orig. 
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IC. (82) - 1358, 18 Gennaio, Mels (in platea dom. comunis). 
Antonio Tamburlino figlio del fu Brunelle di Mels permuta 

col consenso di Aliussio del fu Enrico di Mels e del di lui 
fratello Agostino per la chiesa di 'futtisanti in Mels e per i preti 
di St. Andrea nello stesso luogo, alcuni terreni presso Mels, 
Poçalio e ,ultra cauercham" verso altri appartenenti a Mattia 
del fu Federico di Mels. 

Test.: d. Detalmus q. d. Petri de Pers, d. Henricus q. d. 
Bernardi de Coloreto, Pertoldus q. d. Federici de Fussano, 
Midessinus eius frater. 

Not. : Daniel q. Rigeli de Tervisio. Orig. 

C. (83) - 1358, 26 Gennaio, Gorizia. - Balando gastaldo 
in sede giudiziaria per mandato del Conte Mainardo di Gorizia 
aggiudica a Giovanni detto Ferniker in una lite con un certo 
Mliza · di Cormons una "curia" controversa sita in 1,Smosetsach." 

Test. : D. Marcbardus miles de Castronovo, Symon Purgers, 
Johannes Rinzendorfer, Anlonius Salach, Malthonus de Turre, 
Aschuninus de Mensano, Mika Statromarius, Ratlebus Muscha
wus, Antonius dictus Ongel. 

Not. : Hainricus de Ortenburch. Orig. 

CI. (84) 1360, 12 Giugno, Strassoldo (in ecclesia S. Nicolai). 
Compromesso fatto da Francesco di Carrara tra il patriarca 

Lodovico e Gabriele del fu Conone, Nicolò del fu Francesco, i 
fratelli Odorico, Bernardo ed Ermagora, figli del fu Ossalco, 
tutti di Strassoldo con speciale riguardo al vicedominato di 
Odorico ed alla ribellione di Francesco detto Plebano di Stras
soldo. 

Cum inter Rev.m,m in Christo Patrem et DD. Ludovicum 
dei et apostolice sedis gracia sancte sedis Aquilegensis dignis
simum Patriarcham pro se et ecclesia sua Aquileg. ex parte una 
et nobiles viros Gabrielem filium q. d."' Choni Nicolaum q. d."' 
Francisci et Odoricum, Thomam, Bernardum et Hermacoram 
fratres et filios q. dn' Ossalchi omnes de Strasoldo et maxime 
inter prè.fatum dominum patriarcham, ut dictum est, ex una 
parte et prefatum Odoricum q. d.n' Ossalchi ex altera orte fuerint 
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materie questionum, surrexerint altercationes, controversie seu 
lites occa~ione regiminis vicedominatus, quem gessit, gubernavit, 
administrauit et rexit prefatus Odoricus patriarcali sede vacante 
per mortem bone memorie D. Nicolai olim patriarche diete ec
clesie Aquileg., ad quem vicedominatum et eius regimem as
sumptus fuit predictus Odoricus et electus per capitulum Aquile
gensis ecclesie, ut dicitur, secundum consaetudinem antiquatam 
obseruatam quandocumque et quotienscumque, ut dicitur, contigit 
uacare ecclesiam sepedictam a tanto tempore citra quod de con
trario memoria non existit . Et cum ratione predictorum omnium 
tractatus multiplex habitus sit . inter partes praedictas median
ti bus multis Nobilibus et aliis quampluribus patrie Forijulii amicis 
comunibus partium predictarum necnòn seruitoribus et subiectis 
prefati d"' Patriarcbe et Aquilegensis ecclesie, ut tollantur omnes 
altercationes, amputentur contentiones .et rixe, remoueantur scan· 
dala inde orta et resecetur omnis materia iurgiorum inde nato• 
rum et nasciturorum, ad hoc fin aliter est deuentum: Quod pre
fatus Rev. mus pater et dom. d. Patriarca, mor~ pii patris et do
mini, ob reuerentiam, dilectionem et amorem, quem gessit et 
gerit ad Mag.cum et potentissiwum D. D. Franciscum de Cararia 
Ciuitatis Padue et pro Imperiali maiestate Romana generalem 
vicarium: qui toto suo posse laborauit semper et laborat continue, 
prout potest1 ut uitentur discordie et extinguantur odia, conten
tiones et rixe et maxime in casu presenti contentus est, quod 
de predictis omnibus predictus Mag. tn! D. D. Franciscns uideat, 
audiat, intelligat, examinet, diseutiat et diffiniat, prout nobilitati 
sue videbitur esse equum, rationabile siue iustum, sicut uerbo 
iam ven. viro d. Ambrosio de Parma decretorum doctori 
canonico vincentino <lieti d. Patriarche vicario in spiritualibus 
generali expositum est et dictum per predictum d. Patriaroam. 
Promissione primitus facta et iuramento vallata per prefatos 
Nob.188 de Strasoldo omnes et sing-ulos superius nominatos 
predicto d. Ambrosia recipienti uice et nomine ipsius d. Pa~ 
triarche, quod non receptabunt communiter uel diuisim nec 
recipient Franciscum dictum Plebanum de Strasoldo filium q. d. 
Ossalchi predicti et fratrem predictorum Odorici, Thome, Bernardi 
et Hermacore nec aliquém seu aliquos ex sociis1 familiaribus seu 
complicibus prefati Francisci dicti Plebani nec aliquam predam 
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seu predas in posterum fìendam seu fiendas per prefatum Fran
ciscum seu aliquem nel aliquos ex sociis, familiaribus et compii· 
eibus suis sub occasione seu colore litis, controuersie seu conten
tionis orte inter nominatum d. patriarcam .... nec prèdìcto 
Francisco seu alicui nel aliquibus ex sociis, familiaribus seu 
complicibus suis dabunt anxilium, consilium nel fauorem publice 
uel occulte per se nel interpositam personam aliquo modo, in
genio, forma seu colore quesito, immo potins ad requisitionem 
prefati d. Patriarcbe et quandocunque fuerint requisiti curo ordine 
et modo -quem requiril consuetudo patrie forijulii, et tenentur non 
aliter Pred-icti Nob.1" Gabriel, Nicolaus, Odoricus, Thomas saluo 
$emper ordine clericali, curo ipse Thomas sit clericus, Hernardus 
-et Hermacoras erunt parati curo armìs et sine armis secundum 
quod lenentur et debent servire d.•• Patriarcbe supradicto una 
·pa1te et Odoricum ex altera. ralione vicedominatus Aquileg. ec
clesie, quem gessi! et rexit Odoricus predictus pro honore, statu 
et conseruatione et deffensione domini Patriarche, rion soium 
contra Franciscum predictum dictum Plebanum quamdiu sit 
rebellis Aquilegensi ecclesie et d. Patriarcbe et inobediens, sed 
etiam contra quamcunque aliam personam rebellem et inobe
dientem ipsi d.'" Patriarche. Et quod quando fuerint requisiti 
per ipsum d. 11 ui.o Patriarcam predicti Nobiles communiter uel 
diuisim accedent ad ipsum d."•"' Patriarcam et prestabunt eidem 
simile Iuramentum. Post que omnia pracfatus d. 11

s Ambrosius una 
cum Gulielmo de Lucio de Padua, cancellario et officiali predicti 
Mag.'' d. Padue, super predictis pro bono pacis et concordie 
specialiter destinato, per predictum Mag.'m d. Padue ad d. Pa
triarcam et Nobiles predictos <le Strasoldo accedens ad castrum 
Strasoldi prefatis Nobilibus conuocatis- in ecclesia S. ' " Nicolai 
loci predicti per predictos d. Ambrosium et Gulielmum et ipsis 
Nobilibu,s expositis per utrumque, que putauerunt honori prefati 
d. Patriarche et bono statoi Patrieforijulii et Magnificentie pre
fati d.n1 Padue et utilitati, honori et bono predictorum Nobilium 
de Strasoldo et super premissio habito tractatu multiplici inter 
ipsos et finaliter requisilis predictis Nobilibus, ut, preslent iura
mentum prefatum et promittant omnia et singula superius anno· 
tata seruare per prefalum d. Ambrosium habita deliberatione 
primitus inter predictos Nobiles de Strasoldo descriptos suprius 
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ad inuicem super prem1ss1s congregatos responderunt communite, 
et diuisim, quod absque eo, quod requirerentur specialiter, ut 
promittant el. iurent capitula superius annotata, quod erunt parati 

omnia, que in ipsis capitulis · continentur, firruiter obseruare et 
esse semper pro honore, statu et consumatione Aquil. ecelesie 

et prelatorum ipsius canoniee intrantium contra quamcunque 
personam mundi1 prout tenen.tur et debent, non aliter, sicut sui 
predecessores et o~nis eorum geonologia fuemnt, curo nunquam 
Nobiles de domo sua fuerint dicto uel facto ante hec tempora 
contra Aquileg. ecclesiam seu prelatos eiUBdem, immo Semper 
pa111erint curn effectu Verumtamen ex quo uidebatur placere pre 
fato d.U0 suo d. · Patriarche, quod capitula superius annotata et 
contenta in eis promitterent obseruare et iuramento firmarent 
nolentes unquam, quantum in eis est, ab amore, obedientia et 
honore prefati d. ' sui d. Patriarche et Aquileg. ecclesie deuiare 
Promiserunt omnes et singuli capitula superius annotata et con
tentata in ipsis firmiter obseruare prout tenentur et debent pre
stito super· premissis corporaliter tactis scripturis iuramento per 
omnes et singulos Nobilium predictorum in manibus predicti d._111 

Ambrosii recipientis vice ·et nomine d. PatriarCbe predicti. Du
modo prefatus d. Patriarca faci at cum effectu quod omnis questio, 
controuersia seu lis generis cuiuscunque quocunque modo pendens 
et orta iuter ipsum d. Patriarcam pro se et Aquileg. eccles,a ex 

una parte et Nobiles superius nominatos et maxime Odoricmm : 
predictum ex altera committetur Mag.c0 D. supradicto d. Francisco 
de Cararia d. Padue, decidatur et dinimatur, prout bonari dicti 
d.1 Padue uidebitur connenire. Ad hoc autem ut omnia supra
dieta habeant suum robur et ut finìs omnibus litibus, rixis. con
tro.uersiis et contentionibus ob causam predictam natis seu nasci
turis ibidem et eodem contextu in presentia testium suprascrip
torum prefati nob. de Strasoldo omnes et si nguli, quantum in eis 
erat, omni modo, iure et formai quibus melius potuerunt1 compro
miserunt se in prefatum Mag.cum d. D. Franciscum de Cararia 
ciuit. Padue d.um, Imp. vicarium generalem tamquam in ar_bitrum, 
arbitrato~ m1 amicabilem composi torem et comunem amicum 
dantes el concedentes eidem ut amodo ipse possit et ualeat a rbi• 
trari , sententiare, emologare et diffinire de iure et de facto ab
sentibns partibus et presentibus et ipsis citatis et non citatis, 
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sedendo et stando, diebus feriatis et non feriatis pro bono pacis 
et concordie alte et basse secundum quod ipsi d. Francisco d. 
Paudue (sic) uidebitur conuenire usque per totum mensem Au
gusti prox. nunc venturum. Promittentes predicti Nob." comuniter 
et diuisim ac iurantes corporaliter ad Sancta Dei Evangelia 
tactis scripturis arbitrium, sententiam, pronunciationem, emologa• 
tionem et diffinitionem fiendam per prefatum M.''m d. d. Fran
ciscum de Carraria d. Padue et omnia et singula in present.i 
compromisso et arbitrio, sententia etc., ut supra ferenda contenta 
perpetuo firma , rata habere et tenere et non contrafacere uel 
uenire, per se uel alium seu alios de iure uel de facto et arbi
trium sentenciam pronunciationem, emologationem et diffinitionem 
ferendam per supradictum D. Franciscum d. Padue non petere 
reduci ad arbitrium boni viri sub pena Mille librarum veronen
sium paruuolorum, euius penè medietas perueniat ad cameram 
dicti Mag." d. Francisci d. Padue, alia uero medietas parti obser
uanti compromissum et sententiam, arbitrium et diffinitionem 
ferendam per d. Franciscum etc. que pena tociens predictarum 
extiterit contrafactum et ipsa pena soluta exigatur, quotiens per 
aliquam partium· nel non etc. Pro quibus omnibus et singulis 
superius descriptis firmiter obsernandis et plenius a ttendendis 
prefati Nob. communiter et diuisim obligauerunt omnia eorum 
bona mobilia etc. Et fiat ad plenum de consilio sapientis. " 

Test.: Johannes de Prato q. Jacobi not., Bornarducius q. 
d. Odorici. Louesinus q. Stephani Benedicti de Ciuit. Aquil., 
Petrus q. Joannis <lieti loci Strasoldi. 

Copia fatta da Roberto de Cominis de Latisana, nell'anno 
1526 secondo le note ciel not. Nicolò Manino di Udine. 

CII. - 1360, 22 Luglio, Strassoldo. - I Sign. Odorico, 
Pietro e Rizardo fratelli e figli del fu Enrico di Strassoldo ed i 
fratelli Ancelotto e li'antuccio nipoti dei primi dividono in quattro 
parti il girone ed i borghi di Strassold o lasciando però indiviso 
e comune il palazzo col gironetto piccolo (cironuto parvo). 

Test. Nob. DD. Simon de Cucbanea, Thadeus de Mançano 
Leonardus q. Baldi de Barbana et Paulus f. d. Odorici de 



Strasoldo, Cyron q. Albertini de Fior., Cirius 
· Strassoldo). 
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(abitanti in 

Not.: Leonardus q. Bunisii de Arvengum de Utino Cop 
tolta dagli Ann. Sir.assoldi p. 232-34. 

Ann. : Anche quest'atto contiene una descrizione del castello 
di Strassoldo di allora e supplisce cosi alle date contenute nel 
documento N. XXVJII. L'autore degli annali Strassoldi ha fatto, 
approffitlando di queste notizie, una ricostruzhine del castello 
nelle pag. 235-36. 

CIII. (85) - 1361, 12 Aprile, Mels. - Il Sign. Mattia 
figlio del fu Federico Piolo di Mels vende a Leonello · figlio di 
Fulamo dello stesso luogo per 13 marche di den. aquil. una casa 
presso la piazza del comune con orto (confini: la via pubblica 
e le case di . Federico del fu Nicolussio e del Sign. Duringo), ed 
alcuni terreni nell e vicìnanze di Mels. 

Test.: . . . . et Stephanus fratres et fil. Qinusii de Mels, 
Dominicus q. Odorici de Entessano. 

Not.: Jobannes q. Salonis de Susan, Orig. 
(Continua). 

Francesco Swida. 
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