COMUNE DI UMBERTIDE
STATUTI DELLA FRATTA DEL 1521

In lingua Volgare
Trascrizione

1521 Adì 22 febraro
PARTE PRIMA
Cap°
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. -

Prohemio preponente la qualita della opera cum invocatione
Della lettera se deve mandare al potesta
Della forma de dicta lettera da mandarsi
Del modo deveno usare li defensori in adventu potestatis
Del iuramento da darsi al potesta et suo notario
Deli sinticatori: et modo de sinticare el potesta
Della musstra da farsi del potesta et famelgla
Dello officio del potesta et suo notario
Del tempo deve vacare el notario et famelgli in tornare ad lo officio
Del potesta et sua famelglia non mangino cum terrazani et caetera
Chel potesta: notario: et sua famelglia non si partino senza licentia
Della elemosina da darsi per lo comune ad frati: et suore
Delli lumi o luminarie da farsi per la comunità
Dello ordine et modo se deve tenere nello andare ad li lumi
Della celebratione da farsi delle fesste
Del modo et ordine se deve tenere in refare el sacchetto
Della electione del sintico et suo officio
Deli defensori et loro officio
Del cancelliere et suo officio
Delli rectori delle arte: et loro officio
Delle arte del castello: Et che ciaschuno sia de una arte
Del camorlengo o vero camerario et suo officio
Del massaio o vero camorlengo de pengni et suo officio
Del massaio o vero conservatore delli arnesi et cose del comune
Delli coltori de fochi: salario de potesta et colte
Deli quaranta consiglieri et loro officio
Delli quattro conselglieri et loro officio
Delli officiali tre sopra ad la guardia: et loro officio
Deli viarij et loro officio
Deli terminatori et loro officio
Deli extimatori de danpni dati et loro officio
Delle guardie secrete de danpni dati et loro officio
Delle guardie secrete della nocte et loro officio
Delli ambasiatori della comunita et loro officio
Deli registratori de debiti et crediti del comune
Deli baijlij et loro officio
Deli conselgli da farsi et modo de conselglare
Deli revedetori delle rasoni del comune et loro officio
Che niuno possa renunptiare officio
Che li defensori siano obligati ad resignare el debito et credito

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Carta
1
2
2
3
3
4
7
7
9
9
10
10
10
11
13
13
14
15
17
17
18
19
20
21
21
23
24
24
26
27
28
28
30
30
32
33
34
37
38
38

PARTE SECONDA
Cap°
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. -

Del modo da procedere in le questione civile
Del rendere rasone in le cause civile
De le cose le quale per lo potesta se po procedare sumariamente
Delle carte confessionate: scriptture publiche et private
Deli suspecti et fugitivi et cose sequestrate
Del modo da procedare contra pupilli non haventi tutore
Della taxatione delle spese
Del decimo se mette in le questioni
Del salario deve havere el potesta delli acti civili
Delli procuratori da essare dati ad chi non l ha
Delle questioni che se conpromettano iudicialiter
De le ferie et di feriati: in li quali non se tene rasone
Del debito non adimandato fra tempo de X anni
De li debiti facti per li figluoli de famelgla
De debiti facti per causa de adiutorio: pane: vino et caetera
Delli patri che se debbeno observare per li fanti et garsoni
Che chi se tiene gravato possa adimandare conselglo de savio
Del modo commo si proceda per contumaci ad la datione della tenuta
Deli adimandanti el debito ad lor pagato
Dela parte che tocca al potesta delle condenpnagioni et decimi
Deli pengni che se recolglino fra certo tempo

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Carta
41
42
46
47
48
49
50
50
51
52
52
53
54
55
55
56
56
57
58
58
60

PARTE TERZA
LIBER MALEFITIORUM
Cap°
62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. -

Del modo deve tenere el potesta et suo notario in accuse
Delli biastemmatori de Dio et soi sancti
Della pena delli portanti le arme
Delli giochanti ad giochi prohibiti
Del maledetto vicio sodogmitico
Delle meretrice
Deli maleficij che per lo potesta si possa procedere per inquisitione
Dela pena de li accusanti et non probanti: et retractatione de accuse
De li producenti la falsa accusa
Dello insulto cum arme o senza
Deli percotenti cum arme
De percotenti cum mano o vero cum calce
Della pena de gettanti pietre contra de altre
Delle parole ingiuriose et delli rinfaccianti alcuna ingiuria
Deli facienti alcuna ingiuria ad alcuno el di del merchato
Delli commectenti adulterio cum alcuna femina
Deli retinenti molglie: o marito de altri
Deli commectenti furto o robbaria
Deli commectenti rumore per lo castello et soi borghi
D'li maledetti figluoli che battano li patri et matre
De quilli che vanno de nocte po el terzo suono della campana
Deli balestranti o pallotanti per lo castello et soi borghi
Che niuno faccia correre cavallo per strada et montare bestie
Deli turbanti alcuno della sua posessione
Deli occupanti le vie publiche et vicinevele
Che non se faccia bruttura per le strate
De chi havesse o facesse versatoio scoperto
Della remolitione delle chiochane
Delli occupanti li anditi intorno li muri
Deli guastanti mura: armature: et fortelitij del castello
De extrahenti laqque del suo solito curso
Deli macelatori non tenenti le stadiere iuste
Che le carne mortacine non se vendino per lo castello et borghi
Deli tavernari vendenti vino ad menuto
Che niuno hoste adloggi sbandito o ribelli de sancta chiesia
Deli fornari che debino ben cocere et studiare el pane
Deli ingiurianti frati: o suore: o religiosi
Che le donne non esschino fora de casa ad corottare el morto
Della mitigatione delle pene per la pace: et confessione
Che la peschaia del comune se riguardi
Chel legname portato ad tempo de diluvij fra certo tempo non se tocchi
Che non se possa traginare sopra el ponte del Tevere ne carrare
De li fraudanti lhavere del comune
Per quanto tempo se possa cognosscere de li malefici
Che le case et edificij del castello che se preservino
Che non se prestino arme a soldati per fare mustre
Deli ingiurianti li officiali
Deli receptanti sbanditi et ribelli de santa chiesia: o de Perosa
De li occidenti o debilitanti alcuno animale

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Carta
61
63
64
66
67
67
68
68
69
69
69
70
70
71
71
71
72
72
72
73
73
73
74
74
74
75
76
77
77
78
78
79
80
80
81
82
82
82
83
83
84
84
84
85
85
86
86
86
87

PARTE QUARTA
Cap°
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

-

137.
138.
139.
140.
141.
142.

-

De li danpni dati personalmente
De quelli che non hanno possession et portano li fructi
De danpni daenti cum bestie
Chel potesta possa procedere de simili ad simile
Che li cani ad certi tempi se tenghino legati
Che non se possa cacciare ne ucellare ad certi tempi in le vingne
Che li daenti danpno in le posessione de li homini del castello della Fratta et deli
cipttadini etiam staente fora del territorio de la Fratta possino accusarsi
Deli piglanti le colombe domestiche o de colombajo
Che non se tenga capre in lo castello et suo destretto oltre ad certo numero
Che ogni anno le fonte et pozze del comuno se remolischino
Che le vie se permectino ad lato li fiumi
Deli incendenti el foco che ne sequita danno
Deli mugnari et loro officio
De quilli che eschano et entrano altronde che per le porte
Delli comparanti le derrate che vengano al mercato: fora del mercato
Deli facienti radunamento de biadi et victovarie
Che non se possino portare al mercato polli: ne ova oltre certo numero comparati
Che li merciari pignattarij forestieri et altri artifici paghino el loco in el mercato
De revelanti el secreto havendolo jurato
Deli sonanti el corno: tromba: o tamburo de notte
Deli fornacciari et loro lavorio
Che li leprosi se partino del castello
Che non se vendemij inanci tempo
Dele mesure del comuno che se adjustino
Che li muri non se possino alzare apresso le porte
Che li habitanti in ditto castello et suo destretto debbino fare le guardie et laltre
factione personale et contribuire al salario
Che li artifici siano tenuti ad bollare: passetti: pesi: et stadiere
Delle ape che sciaminano
Che non se incilgli dentro da li mura del castello
Che niuna persona in certi lochi noti senza brache
Che le donne non portino roccha et non filino in el mercato
Che niuna persona pongha mano in lo statuto

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Carta
88
89
90
92
92
92
92

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

93
94
95
96
96
97
98
98
98
99
100
101
101
101
101
101
102
103
104

C.
C.
C.
C.
C.
C.

104
105
106
106
107
107
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IHS
1
c. 1 r

c. 1 v

Cum cio sia cosa che el tempo devoratore de tutte le cose mundane per lo antiquo et longo usu de
anni cento cinquanta et nove el laudabile honesto et virtuoso volume o vero libro delli sacri statuti del
notabile castello della Fratta delli figluoli de Uberto contado di Perosa della porta de sancto Angelo
quasi al tutto habbia deturpato et guasto Per il che meritamente si po iudicare epsso castello del
principale et piu suo necessario membro in gravissimo disohonore danno et vilipendio non solum
suo ma di tutti li habitanti essare mancho Et ancho perche la nova eta dalla antiqua in molte cose
difforme et di continuo desidera promettere novo rito: El che vedendo considerando et per longa
experientia provando li egregij homini Angelo de Antonio Cibbj : Antonio di Jovanni di ser Ursino:
Simone de Speranza et Bentevenga di Antonio de Lhomo quattro al presente defensorj del ditto
castello della Fratta cum comuni consenso et universal volunta de tutti li altri officiali et della generale
adunantia et universita del ditto castello et quam maxime ad persuasione dello circumspecto homo
ser Paulo de Cristofero Martinelli et molti altri homini virtuosi di epsso castello del bono honesto et
pollitico vivere amatori li prefati statuti ad essare in melglo reformati innovati et rescriptti ad me
Marino di Domenico di Marino Sponta del ditto castello della Fratta servulo minimo della comunita di
epsso benche indengno et mediante el parere et I conselglo de epssi homini virtuosi hanno
constituito Et per che si commo dice santo Iacobo apostolo omne datum optimum et omne donum
perfectum desursum est descendens a patre luminum - Et sancto Paulo - omne quicquid agitis in
verbo aut in opere in nomine dei Jhesu Christi faciatis gratias reddentes deo patri et caetera dicemo
adonqua che al nome dello onnipotente Idio et della sanctissima sua madre Madonna sancta Maria
et delli gloriossissimi apostoli meser sancto Pietro et sancto Paulo: et sancto Andrea et delli
pretiosissimi martiri san Lorenzo: sancto Herculano: sancto Costanzo: et sancto Herasimo advocati
proptectorij et defensori della magnifica cita de Perosa et del castello della Fracta et de tutti li
sancti et sancte della corte del cielo Et anco ad laude: gloria et axaltatione del sanctissimo stato
ecclesiastico del Beatissimo Sanctus nostro Papa Leone X et del sacratissimo collegio de
cardinali: della magnifica cita di Perosa: del nobile castello della Fratta et homini habitanti in
epsso Morte e destructione di tutti quelli che ad li prefati el contrario desiderasseno salvo inpero
sempre et reservato in el principio mezzo et fine del presente libro l honore: arbitrio: et volunta
delli rectori di sancta chiesia et della dicta magnifica cita Perosa et statuti: et reformationi di
epssi li presenti statuti in melglo essere reformati: innovati et resscripti sotto el M D XXJ nella
indictione nona regnante papa Leone X adi XXIJ del mese de febraio incomincino et cosi possa
essere et sia iterum allaude dello omnipotente et eterno Idio: ~
2

c. 2 r
Dela lettera se deve mandare al potesta
Statuimo provedemo et ordinamo che li defensori et conselglieri che saranno per lo tempo sotto
vinculo de iuramento ad la pena de vintj soldi per ciaschuno di loro per parte della comunita
della Fracta siano tenuti et degghino hauta la noticia della publicatione overo electione o vero
deputatione del potesta et officiale del dicto castello in fra tre di per buono et fidedigno et
sufficiente messo scrivere et mandare lettera al dicto potesta et officiale della forma et tenore
infrascriptti el quale messo siano tenuti far giurare che le dicte lettere appresentara al dicto
potesta et officiale et cum instantia adimandara la risposta et fidelmente ariportara o per lettera
o a bocca quillo che tenara si che certezza haver si possa: ~
3

Della forma de dicta lettera da mandarsi
Egregie ac circumspecte vir et a nobis plurimum honorem salutem: habbiamo inteso novamente
voi essar electo: extracto et deputato per lo Magnifico comune di Perosa in nostro et della
comunita potesta et officiale per lo semestre et futuro officio: proximo venturo et oltre che ne e

c. 2 v

c. 3 r

debito congratularci de ciaschuno officiale tanto magiurmente ci ralegriamo della persona vostra
quanto per fidedigna relatione habbiamo inteso voi essere homo dabene virtuoso et in iustitia et
equita fondato per le quale lo opttato nostro fine e de essere ben recti et gubernati et cosi senza
dubbio speramo: Et perche ad noi e debito farvi noto quanto per voi sia da fare in el vostro
advenimento et in el progresso del tempo si che errare non si possa per quista nostra cosi vi lo
facciamo intendere: | se expecta adonqua ad voi venire ad lo officio et vostro regimento uno di
in anci al principio del vostro officio si che in nel proximo Kalende intrar possiate in lo officio
vostro honorevelmente ad la debita bora commo si convene et devete bavere et cum voi menare
et tenere per tutto el tempo del vostro regimento cum uno notario el quale sia et essar deggha
notario bono: matricolato: praticho et experto et legale: Et cum doi famelgli vestiti de uno
medesimo panno et de presentia armigeri e sufficienti ad armi portare et cum uno cavallo acto
ad le exequtioni del vostro officio Li quali notarij: famelgli et cavallo terrete nel vostro regimento
per tutto el tempo del vostro officio de li quali farete assegna et mostra ad li officiali accio
deputati in ciaschuno mese secondo la forma de nostri statuti: et similmente ad onni rechiesta et
petitione de dicti officiali: Et voi et vostro notario fora del dicto castello non ne partarete ne
pernocterete senza expressa licentia deli defensori e tre officiali sopra la guardia o magiur parte
di epssi Starite anco voi vostro notario et famelgli al fine del vostro officio al sinticato ad rendere
ragione della admi nistrazione del vostro officio secondo la forma de li nostri statuti: starete
contento al salario ad voi deputato secondo la forma deli ordini del comuno di Perosa e più non
adimandarite si non quanto ad voi et vostro notario fosse conceduto e concedesisi per forma de
nostri statuti o de riformatione che di novo se facessaro Et in la fine del vostro officio lassarete
apresso el camerario nostro uno [...] de valuta de liver [...] de dinari Et omni altra cosa farite et
observarite ad la quale sarete tenuto secondo | la forma de li nostri statuti et reformagioni quale
per lo nostro comune se facessaro Nec alfa bene valete Fratte ex palatio communis die et
caetera Millesimo et caetera
4

Sequendo lo stile et la laudabile usanza delle nobile cita et terre statuimo et ordinamo che li
defensori et cancellieri che sarano per lo tempo in lo advenimento che sara del potesta et
officiale notario et famelgla siano tenuti e debbino sotto vinculo de iuramento et ad la pena de
vinti soldi de dinari per ciaschuno di loro far bandire et sonare a conselglo: Et epsso conselglo
adunato in lo palazzo del comune el di de calende e principio del suo officio in mediate chel ditto
potesta sara gionto al palazzo et schavalchato fare narrare e poi dare a ditto potesta et suo
notario per lo cancielliere del comune o vero per altra persona in sua absentia et epssi far giurar
et da epssi iuramento ricevere secondo la forma alcuna cosa non obstante: ~
5

c. 3 v

Ad honore et reverentia dello omnipotente Idio et della gloriosissima vergine madonna sancta
Maria matre de Jhesu Christo suo figluolo santissimo: et deli gloriosissimi aposto li meser sancto
Pietro et meser sancto Paulo et meser sancto Andrea: et delli pretiosi sancti meser sancto
Lorenzo meser sancto Herculano et meser santo Constanzo et meser sancto Herasimo patroni
protectori et defensori della magnifica cita di Perosa e del castello della Fratta et de tutti li sancti
et sancte de Dio: che lo advenimento vostro regimento et officio possa essere et sia ad loro
sanctissima laude honore et reverentia: Possa essere et sia ad exaltatione: grandezza et
magnificentia della sancta romana chiesia et del sanctissimo in | Christo patre signor nostro
papa Leone X et del sacro collegio de reverendissimi cardinali et de tutti li preposti de sancta
chiesa et ad exaltatione magnificentia: honore et grandezza buono et pacifico stato del comune
et populo della magnifica cita di Perosa: suo contado forza e destretto et spetialmente del ditto
castello della Fratta homini et persone habitanti in epsso Et ad male: morte ed destructione
finale de li inimicj et ribelli de li prenominati et de chi el contrario volesse: Voi meser lo potesta:
vicario et famelgli giurarete ad li sancti de Dio Evangelij corpo ralmente tocchando la scripttura
lo officio et regimento vostro per tutto el tempo de epsso fare: operare et exercitare bene et

c. 4 r

c. 4 v

legalmente ad buona fede et senza fraude alcuna: Le raigioni: le iurisdictioni et li honori de ditto
castello et epsso castello promettete defendere mantenere et observare ad honore
magnificentia: grandezza et stato della sancta chiesa et del comuno et populo della cita de
Perosa suo contado: forza et destretto et del ditto castello della Fratta homini et persone
habitante in epsso: Raigione renderete et iustitia a ciascheduna persona indiferentemente senza
excceptione de persona in el palazzo della vostra residentia secondo la forma della ragione et
statuti et ordinamenti del ditto castello della Fratta: non declinando a dextra o ad sinistra parte si
non quanto ne si permette per la forma della raigione e de dicti statuti: Li maleficij excessi et
delitti li quali se commettessero al tempo del vostro officio o fossero commessi per uno mese
innanci el vostro officio et regimento punir et li commettenti condannare secondo la forma deli
statuti et ordinamento de ditto castello: Et dove caso fusse che enormi | maleficij in ditto castello
o suo destrecto se commettessero li quali rechiedessero punitione de persona o mutillatione di
membro darite per voi et vostra famelglia opera efficace che li commettenti siano presi e
presentati in la corte et forza del comune di Perosa cio e in le mano del potesta della cita di
Perosa per la sancta romana chiesia: Darite ancora opera efficace per voi et per la vostra
famelglia de prendere et far prendere traditori ribelli: et altri sbanditi de sancta chiesia et del
comune di Perosa li quali in lo ditto castello o suo destretto non potessaro stare: Le raigioni
delle chiesie: spedali et fraternite: vedove: orphani et pupilli et de altre miserabile persone
foreggiarete iusta el vostro possere: Le rendete: Proventi et intrate del ditto comune Et le
condannagioni che si faranno per voi farite et darite opera effettuale che pervenghino ad lemano
del Camorlengo del ditto castello: o de altre persone per epssi deputati: Et non permetterete per
niuno modo che l havere del ditto comuno se expenda in mal modo ne inlicitamente ad alcuno si
conceda: Darite etiamdio opera cum sollicitudine et diligentia exigere et fare exigere cum effetto
tutto li subsidij: colte: salarij et inposte et che se poneranno tanto per lo comune di Perosa
quanto ancora per lo comune del castello della Fratta durante el vostro regimento et officio sotto
li modi forme: e tempi che sarete obligati per vigore de li statuti de ditto castello di tal matteria
parlanti: Haverete anco spetial sollicitudine et cura a favoreggiare mantenere et conservare tutti
li officij del comuno de ditto castello. Et manterrete et oservarete li ordini de sachetti et epssi
sachetti de ditti officiali Et singularmente favoreggiarete li datiari | et omni altro officiale che
coglesse alcuna intrata de ditto castello: El mercato de ditto castello et li ordini di epsso
manterrite conservarite et augumentarite iusta el vostro possere: Farite continua residentia in
ditto castello et di epsso non vi partarete o vero pernottarete senza licentia deli defensori: et tre
sopra ad la guardia o di magiur parle de epssi: Starite in la fine del vostro officio al sinticato ad
rendere ragione della administrazione del vostro officio secondo la forma delli statuti de ditto
castello: starite contento al salario ad voi deputato cio e de livere [ ... ] et più non adimandarete
le credentie et secreti del ditto comuno li quali perverranno ad la vostra noticia terrete apresso di
voi le temporale ad tempo et le perpetuale in perpetuo: Et ad memoria di voi lassarete apresso
el camerario del comuno uno [ ... ] de valuta de livere [ ... ] de dinari Et tutte et singule altre cose
farite observarite et adempiarete iusta al vostro possere ad le quale sarete obli gato per la forma
delli statuti del comuno della Fratta ordini et reformationi di epsso fatti et che per lo tempo del
vostro regimento si facessaro observarite et ad exequtione mandarite ad buona fede et senza
fraude remosso da voi hodio: amore: pace et prezzo timore et omni altra humana gratia: si Dio vi
ad iuti ad li sancta di Dio Evangelij: ~
6

Deli sindacatori e modo di sindacare el potesta

c. 5 r

Per dar materia al potesta per lo tempo sera del dicto castello suo notario e famelgli de operare
et exercitare el loro officio bene et legalmente per lo tempo del regimento e tutte le altre cose ad
le quale seranno tenuti per | la forma delli statuti del ditto castello accioche havendo in anci ad
glochi el presente statuto se determini et disponga ad le preditte cose fare: Statuimo et
ordinamo che epsso Potesta: notario et famelgla in fine del loro regimento siano tenuti et
deghino essare sinticati per li sintici et officialj deputati per lo comuno del ditto castello li quali se
degghino eleggere sotto li infrascriptti modi et forma cio e Per quelli li quali per la adunantia
generale del ditto castello se deputeranno ad refare el sacco delli officiali secondo in lo statuto si
contiene se deghino insacculare per quello tempo che ensaccularanno li altri officiali doi buoni
hominj et discreti del ditto castello et uno notario per ciaschuno scentichato e stia el ditto
scentico dove stanno li altri scentichi delli altri officiali: Et cosi subcessive per lo tempo che deve
venire se debbia fare et tenere la ditta forma Et ad la fine dello officio de ciaschuno Potesta et

c, 5 v
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c, 6 v

officiale per sei di in anci al predicto ad sorte et ventura se degga trarre una delle ditte pallotte in
el palazzo del comune in el conselglo o dove conselglo si faccia et in epsso publicare li scentichi
et loro notario Per li quali scentici et notario dapo la ditta publicatione se debbia mandare et ad
loro per li defensori del dicto castello essere dato iuramento de far bene et legalmente el suo officio
et servare raigione et justicia remosso da epssi amore: Timore: hodio: pace et prezzo et omni altra
humana gratia: Li quali sieno tenuti et debbino epsso potesta notario et famelglia sinticare et havere
sinticato per tempo de sei di da poi che sara bandito per lo bailio che chi vuol dare petitione al
Potesta notario o famelglia la debbia dare per tempo de doi di subcessivi in mediate de poi el di di
epso bandimento lo quale dicti sintici siano tenuti farlo bandire per li lochi soliti et consuetj In li quali
doi di sia lecito ad omni persona dare et fare petitione a parole et in scripttis dinanci a dicti sintici | Et
oltre ad li dicti doi di chi volesse dare libello o petitione non siano receute ne intesi da epssi sintici et
notario: ma siano obligati dicti sintici et notario infra li dicti doi di et tre altri subcessjvi et fine dello
officio del ditto potesta le petitioni et libelli producti per dicti doi di contra dicti potesta notario et
famelgla bene et diligentemente examinare et fare si et in tal modo cum effecto che li dicti potesta:
notario et famelgla lo di primo de Kalende principio dello officio ad suo subcessore sia absoluto o
condenpnato si che sei di in tutto habbino ad stare asinticati computato el primo di di Kalende pre
ditto: Pena al li dicti sintici et notario et ad ciascheduno di loro si contrafacessero et in el ditto tempo
non absolvessaro o condenpnassero de cento soldi de dinari da farlili pagare per li loro sinticatori al
loro sinticato: Et siano tenuti li prefati sintici et notario far bandire per lo bajlio del comuno per li lochi
soliti et consueti el preditto bandimento in questo modo et forma cio e Per parte et commissione delli
providj hominj novamente extracti sindicatorj ad sinticare el presente potesta: notario et sua famelgla
fanno noto e manifesto ad omni persona che volesse fare querela: dare petitione o ver libello in anci
ad loro contra et adverso al potesta: suo notario et famelglia debbia haverla facta: producta e data
per tempo de doi di proximi che verranno che le sara administrata raigione et iustitia notificando che
da doi di in poi non sara alcuno inteso: Et possino li dicti sinticatori et notario procedere in el ditto
sinticato per accusatione: denunptiatione et inquisitione summariamente: de plano et equo senza
strepitu et figura de iudicio non obstante alcuna solempnita o vero ordine de raigione che se
pretarmettesse o ad mettesse hauta per tanto la pura verita del facto per scripttura o | veramente per
testimonij Volemo ancho chel ditto potesta notario et famelglia siano et debbino essare sinticati de
omni cosa che commettessero contra la forma delli statuti del ditto castello de dolo overo malitia: lata
culpa et negligentia et singularmente de furto: baracteria: extorsione et inlecite guadagne et de omni
altra cosa ad la quale fossero tenute secondo la forma della ragione et deli predicti statuti Et sia
tenuto epsso potesta non solamente le condanpnagioni facte de lui et li debiti contracti pagare ma
etiamdio le condanpnagioni et debiti de ditto notario et famelglia e ciaschiduno di loro e possase
retenere della tertia paga del suo salario: Et perche li furti: baracterie et li altri inleciti guadagni se
fanno et commetteno piu secretamente Volemo che nel ditto caso basti uno testimonio de veduto o
veramente quattro testimonij fide dingni de phama: Et debbino li dicti potesta: notario: et famelglia
stare al ditto sinticato per lo ditto tempo et obedire ad li ditti sintici et notario et pagare omni
condennagione che de loro fosse facta secondo ditto e Et si per caso intravenisse che alcuno
potesta per superbia overo per audacia se pentisse et non volesse stare ad sinticato et respondere
ad le inquisitione: et petitione che contra di luie suo notario o famelglia si dessaro o fussero date o
proposte ipso facto siano hauti per confessi et convicti et la partita loro sia hauta per piena prova si
che proceder si possa ad recepttione de petitione: inquisitione: o vero denumptiatione et altro
processo fare et condenpnare cosi commo presente fosse o vero legitimamente citato: rechiesto et
monito dali dicti sintici Et niente di mancho per lo comuno del ditto castello se debbino eleggere doi
boni homini fide digni in sintici et ambasiatori ad | comparire in anci al magiure sintico et presidente
in la cita de Perosa ad preponere di epsso potesta querela et operare iusta al loro possere chel dicto
potesta sia condenpnato secondo la forma delli statuti del comuno di Perosa: Et perche poteria
insurgere dubbio in che o in quanta quantita se possino condenpnare li dicti Potesta: notario et
famelgla per li dicti sintici e notario Dicemo et ordinamo che per furto: baratteria: extorsione: overo in
licito guadangno possino et debbino condempnare in quattro tanto de quello che havessero furato o
vero inlicitamente tolto et in la restitutione de quello che havessero hauto o tolto: Deli altri delitti
siano puniti secondo la forma delli statuti che parlano della ditta matteria: Et perche onni faticha
merita premio volemo chel notario de ditti sinticatori habbia del sinticato de ciaschuno potesta
per sua mercede et salario della pecunia del comuno soldi vinticinque de dinari et da ciaschuno
producente petitione: libello accusa o denunptia soldi doi de dinari Et sia obligato ditto notario le
scriptture tutte che se producano in scriptis metterle in infilza et farne mentione in uno suo
libretto et le petitioni querele: accuse o denunptie che se faranno ad bocca scriverle et redurle in
ditto libretto impublica forma et servarlo apresso di se si commo le altre soi publice scriptture Et
perche li ditti sintici et notario habbino materia et causa de iudicare et fare el loro officio
dirittamente Statuimo et ordinamo che per termine de doi di da poi la sententia per loro data del
ditto potesta o in favore o disfavore li ditti sintici et loro notario debbino comparire in anci al novo
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potesta et adimandare | volere essare asinticati pena per ciaschuno che contra facesse de cento
soldi de dinari Et el ditto potesta epssi comparenti o non debbia sinticate et contro de loro
procedere per quello modo et cum quello arbitrio che hanno li sintici contra el potesta si in
condenpnare commo in absolvere: pena al potesta si loro non scenticasse o le cose ditte non
facesse de livere diecie de dinari li quali si debbino fare pagare per li soi sinticatori al suo
sinticato: ~
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Della mostra da farsi del podesta e fameglia

c. 7 v

Cum cio sia cosa chel Potesta sia premiato del salario ad effecto che epsso possa mantinere et
se: notario et la famelglia al governo et bon regimento del suo officio et che epsso: notario
famelgla et cavallo de continuo faccino dimoranza in ditto castello ne se partino et no tenghino
notario: famelglia et cavallo si commo spesso per experientia epssi fare habbiamo veduto ad tal
cosa obviare Statuimo et ordinamo che li officiali sopra ad la guardia del ditto castello della
Fratta li quali saranno per li tempi et de li quali se fa mentione di sotta in lo presente libro sotto
la rubricha della electione delli officiali sopra ad la guardia Li quali officiali oltre elloro officio
siano et essere debbino revedetori della mosstra et revisione del ditto potesta: suo notario:
famelgla et cavallo Et debbino et siano tenuti li dicti officiali revedere la mosstra preditta: Et el
ditto Pote sta ad omni loro et de ciaschuno di loro requisitione farla al mancho una volta el
mese: Et possino in pertanto farla piu spesso si commo ad loro et | ciascheduno di loro parera et
piacera Ad la quale mosstra fare debbia essere el cancelliere del comune et scrivere et in
publica forma ridurre le pontature del potesta: del notario: famelgla et cavallo Et per chiaschuna
volta chel potesta non fusse trovato o non volesse fare la mustra de se paghi per ciaschuna
volta al suo sinticato livere diece di dinari: et per lo notario livere cinque de dinari: et per
ciaschuno famelglo soldi vinti de dinari: et per lo cavallo soldi cento de dinari: Et quando el ditto
potesta recusasse far la mustra possa essere pontato per tutte le ditte persone et cavallo: Et
niente di meno per li dicti officiali ad la mustra deputati se debbia de cio proponere querela in
anci ad li presidenti della cita di Perosa o vero ad quilli officiali ad li quali tal cose rivedere si
expecta: ~
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Dell'offitio del Podestà et suo Notario
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Si commo el capo e principale membro del corpo humano cosi li potesta et rectori delle terre et
delli contadi sonno principio: capo et guida delli homini di epsse comunitade: Provedutamente
adonqua volemo providere ad tutto el corpo et menbra di epsso ci conviene fare principio dal
capo et tractare dello officio del potesta del castello della Fratta. Statuimo adonqua et ordinamo
che lo officio di epsso potesta sia et essare debbia principalmente ad honore: ad reverentia:
magnificentia et exaltatione: grandezza et stato della santa romana chiesia et sanctissimo in
Christo patre et signor nostro signor papa Leone X et del magnifico comune di Perosa et soi
rectorj ad havere sollicita et diligente cura in mantenere et conservare et ad crescere el buono et
pacifico stato del ditto I castello et delli homini et persone di quello divoti et fideli ad la santa
romana chiesia et ad la Magnifica citta di Perosa Li disscordanti et hodiosi o quilli che
contendessero ad buona pace et concordia ridurre: Debbia anchora bavere diligente cura et
solicitudine de di et di notte per se suo notario et famelgla intorno la cura et sollicita guardia del
ditto castello et delle persone di epsso et spetialmente in tempo di sospecti et ad cio dare et
prestare adiutorio et favore: ad li officiali deputati sopra ad la guardia et a dieci homini et per
quelli debiti modi et forme che per li dieci officiali sopra ad la guardia ad li debiti tempi si
daranno mandare ad exequtione: Sia et esser debbia el suo officio in punire li maleficij che si
conmettessero in ditto castello et suo destretto secondo la forma delli statuti de ditto castello et
anco quille persone che le conmettessero fora del ditto castello et suo destretto le quale
persone siano de ditto castello o suo destretto dove per vigore della raigione iustamente fare si
possa Et dove caso fusse che inormi maleficij si conmettessero li quali rechiedessero magiur
punitione che quilli che se contenghano per la forma deli statuti del ditto castello dare opera et
sollecitudine quelli tali che ditti maleficij conmettessero prendere et far prendere et presentarli et
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metterli in la fortezza del comuno di Peroscia o de meser lo capitanio o potesta della cita de
Perosa Si avera anco cura che per li sintici deputati per lo ditto castello se denunptieranno tutti
et ciaschuni maleficij li quali denunptiar se devessero denante al capitanio o potesta o vero
sintco della cita de Perosa secondo la forma et ordini delli statuti della cita de Perosa Et ad
epssi sintici accio fare dara et prestara conselglo adiuto et favore secondo el suo potere
Singularissima cura havera per se et suo notario et famelglia de prendere et far prendere |
ciaschuno tradditore et ribello de sancta chiesia et del comuno di Perosa et omni altro sbandito
et condenpnato de epsso comuno ne in ditto castello ne in suo distretto non saranno ricepttati
per alcuno modo Dara singulare opera sopra ad la exequtione delle soi condenpnagioni et de li
datij: subsidij: colte: et imposte che se imponessero in lo ditto castello tanto per lo comuno di
Perosa quanto per lo comuno del castello della Fratta Et che omni quantita di epsse
integralmente pervenire fara ad le mano de li camorlenghi: datiarij et coltorij del ditto castello et
si ad cio ad loro dara ad iuto et conselglo et favore: Sia tenuto havere spetiale cura et
sollicitudine in retrovare aquistare: augumentare: acressciare: mantenere: et conservare: li
honori: raigione et iurisdictione arnesi: beni: pecunia et haveri: del ditto castello delle quale cose
debbia una fiada in ciaschiduno mese del suo officio fare generale inquisitione contra tutti et
ciascheduna persona possessori et detentorj di epsse cose: Pena al dicto potesta et officiale de
cento soldi de dinari Sia etiamdio tenuto et obligato sinticare tutti et ciaschuno officiale del ditto
castello ad le cui mano fosse pervenuta alcuna cosa del ditto comune: Et contra di loro
inquirere: condenpnare et absolvere secondo el merito et demerito de loro opera: et secondo la
forma delli statuti de dicto castello: Et sia tenuto costrengnere li revedetorj che per lo tempo
saranno che revedino et istantemente calculino le raigione de ciaschuno officiale et reportino ad
epsso potesta quello che di epsse raigioni troveranno: secondo la forma delli statuti de ditto
castello si che del tempo suo niuno officiale rimanga non sia sinticato: Pena al ditto potesta per
ciaschuno che remanesse non sinticato si per epsso potesta et officiale stesse de livere dieci de
dinari da farli pagare per li soi sinticatori al tempo del suo sinticato: Possa etiamdio si epsso vole
ad cautela esse ragione revedere: Rendera etiamdio raigione et iustitia in le civile et criminale
questio ne a ciaschuna persona | che ladimandasse indifferentemente dinanci da luie o suo
notario senza excepttione di persona: Favoreggiara inpertanto le raigioni delle chiesie: fraternite
e spedali: vedove: orphani: pupilli: et onni altra miserabile persona: Et tutte et ciaschuna altra
cosa fara: exercitara et adoperara ad le quale sera tenuto secondo la forma delli statuti ordini et
reformantie del ditto castello legalmente ad buona fede et senza fraude: Et dove in le preditte
cose fussero negligenti siano et essar debbino puniti al tempo del loro sinticato secondo la
forma delli statuti de ditto castello Possa et sia obligato per legame de giuramento et ad la pena
de cento soldi de denari per omni volta che contra facesse el ditto potesta che per lo tempo sara
onne mese durante el tempo del suo officio formare inquisitione generale de tutti li delicti ad lui
premessi contra li delinquenti et per via de inquisitione procedere: Possino li dicti potesta et
notario comandare et far comandamento ad ciaschuno in obediente o che non volesse obedire
per lo primo comandamento in la quantità de cinque soldi: per lo secondo comandamento de
dieci soldi: Et per lo terzo de quindici soldi li quali tre comandamento le possa fare in uno di et
non piu per lo primo di: Possino intanto el seguente di duplicare le pene et cosi de di un di in
sino a tanto che obediranno ad li comandamenti per insino ad la summa de livere venticinque de
dinari et oltre ad le ditte pene comandare non possino salvo se non fusse permesso
expressamente per altro statuto o reformatione o commissione da superiori di magiur pena: ~
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Del tempo deve vacare il notario e f amegli in retornare all'officio
Statuimo et ordinamo che niuno che sia stato notario o famelglo de alcuno potesta ce possa
ritornare de li ad cinque anni da incominciare dal di del suo finito officio si non quanto sara
devoluta del generale conselglo o homini che da epsso havessaro la auctorita: pena al potesta
che lo menasse et a epsso potesta che lo accepttasse et ad epsso notario che ditto officio
piglasse de dieci livere de dinari Et tamen sia privato de ditto officio: ~
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Che il podesta o sua fameglia non mangino cum terrazani et caetera
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Per che spesse volte la troppo familiarita parturissce contrasto Volemo et ordinamo chel potesta
suo notario et famelglia non debbino ne ad loro sia licito mangiare o bere nel castello della
Fratta o suo destretto cum alcuno terrenzano del ditto castello sotto pena de cento soldi di dinari
per ciaschuna volta per ciaschuno potesta notario et famelglio Et similmente niuno terrenzano
debbia ne ad lui sia licito mangiare ne bere cum alcuno potesta notario o famelglio sotto la ditta
pena per ciaschuno che contrafacesse et per ciaschuna volta: Et delle cose predicte ciaschuna
persona possa esser accusatore et habbia la mita della pena:
Volemo anco et ordinamo chel potesta: notario et sua famelglia non possino ne debbino in el
palazzo o casa della loro habitatione giuchare o giuoco retenere ne anco in lo ditto castello o
suo destretto cum alcuna persona tanto forestiera quanto terrezana ad alcuno giuoco de carte o
dadi ad li quali si vencesse o perdesse alcuna cosa: Pena al ditto potesta notario o famelgli | per
ciaschuno per ciaschuna volta de cento soldi de dinari: della qual cosa siano expressamente
sinticati: ~
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Che il podesta notario e sua fameglia non si partino senza licenza
Cum cio sia cosa che li subditi senza la presentia del capo o del rectore quelli che volglano
pacificamente vivere et in quiete non possano Et quelli che sonno disposti ad mal fare ne
prehendano sicurta per la absentia loro: Statuimo et ordinamo per obviare ad le cose predicte
chel potesta sieno tenute et debbino per tutto el tempo del loro regimento stare: et dimorare et
continua residentia fare in lo palazzo della loro habitatione Salvo quando andassero per lo
destretto de ditto castello per interesse del loro officio Et de epsso castello partire non si
debbino senza expressa licentia deli defensori et tre sopra ad la guardia o almanco di mangiure
parte di loro li quali per lo tempo saranno sotto pena di dieci livere di denari per ciaschuno che
contrafacesse et per ciaschuna volta La qual licentia per li dicti defensori et tre sopra ad la
guardia concedere non si possa si non in caso de evidente et manifesta necessita et cagione: ~
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Della elemosina da darsi per lo comune a frati e suore
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Accioche Idio omnipotente conservi et mantengha el buono et pacifico stato della santa romana
chiesia della cita de Perosa et del castello della Fratta Statuimo et ordinamo che ciaschuno
anno per lo camorlengo overo datiario del ditto castello della pecunia del comuno per elemosina
et carita se debbia dare et donare al convencto delli frati de sancto Francesco del ditto castello
della Fratta | in la festa de omnia sancti libre una de dinari et al convento de li frati de Sancta
Maria della Pieta della observantia livere una de dinari La vigilia della Natività del nostro Signore
Jhesu Christo: Et ad li frati de sancto Augustino in la vigilia della Passcha della resurrectione
livere [ ... l di dinari: Et ad lo monasterio delle suore de Castel Novo in la vigilia della Passcha
rosata livere [ ... ] di dinari:
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Delle luminarie da farsi per il comuno
Havendo exemplo non solamente da le gente fidele ma etiamdio da li infideli de havere debita
cura et sollicitudine circa ad la observantia delle cerimonie et cultu divino Statuimo et ordinamo
che in le vigilie della festa della anunptiatione della gloriosa vergine Maria del mese de marzo: In
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la vigilia de meser sancto Andrea del mese de novembre et in la vigilia de meser santo Erasimo
del mese de giugno per lo comune et homini del ditto castello se debbia celebrare et far solenne
processione et luminarie secondo la laudabile usanza del ditto castello ad le chiesie delle ditte
feste Et a ciaschuna delle dicte chiesie et lumi ad le spese del comuno del dicto castello portare
et offerire uno cerio legato in haste de peso doi livere de cera Volemo ancora et ordinamo che in
el di della sacra overo consacratione della chiesia de sancto Francesco se dia per lo ditto
comuno doi cerij overo torchij legati in haste de peso de livere doi luno Et ad la chiesia dove sta
el baptismo cio e ad epsso | bapttissmo in el di del sabbato sancto uno cerio o vero torchio
legato in haste de peso de una libra de cera Et in ciascheduna de ditte luminarie dar si debbia
per lo camorlengo del ditto comuno ad tutti et singuli frati: preiti et religiosi che seranno a dicte
processioni et luminarie uno candelo de sorte da dodice per libra salvo che li parochiani et
rectorj et guardiani de dicte chiesie li quali ne habbino doi per ciaschuno de dicto peso: Ad le
quale luminarie o processione andare debbino el potesta: suo notario: defensori li tre sopra ad la
guardia e tutti li altri officiali del comuno del ditto castello: Li rectori delle arte e tutti li loro giurati
Li quali rectori de ciaschuna arte debbino chiamare: leggere et pontare tutti quelli che non ce
fossero de larte loro: pena ai dicti rettori et ciaschuno di epssi che non ce seritrovassero o che
fussaro negligenti ad le cose predicte de vinti soldi di dinari e de dieci soldi ad ciascheduno
artifice: Salvo si non havessero legitima cagione: Et in li lumi o vero processione de santa Maria
de marzo: sancto Herasimo de giugno et sancto Andrea di novembre et in ciaschuna di epsse
ad le spese del comuno de ditto castello El potesta e li defensori debbino havere la facola de
una libra e mezzo de cera per ciaschuno de loro Et el notario del potesta el cancelliero: el
camorlengo lo sintico et li tre officiali della guardia el medico et maestro di scola per ciaschuno
la facola de una libra de cera et li quattro consi glieri per | ciaschuno di loro una facola de libra
mezza di cera et el baylio uno candelo da XIJ per libra Ancho statuimo et ordinamo accioche
Idio mantengha doni et conservi li fructi della terra chel potesta et defensori sieno tenuti et
deghino per li preiti: frati et religiosi far fare lettanie et oratione per tre di in anci la festa della
Ascensione del nostro signore Jhesu Christo et in le feste de sancto Georgeo et de sancto
Marcho le quale lettanie sequir debbino el potesta: li defensori e tutti li altri officiali del comuno
et li homini et donne del ditto castello Et anco se debbino fare le ditte letanie in la festa della
celebratione del nostro signore Jhesu Christo la quale se celebra de po la Pascha rosata et
ancho el di del glorioso sancto Joseph devoto del nostro castello Et ancho el di del glorioso
sancto Antonio de Padua del quale mediante le prece el ditto castello della Fratta da piu et varij
infortunij e pericoli e liberato Le quale lettanie se debino movere de la chiesia de sancto
Francescho et andare ad tutte le chiesie del ditto castello et borghi Et accioche le ditte lectanie
effectualmente se faccino et se mandino ad exequtione volemo et ordinamo chel potesta et li
defensori che per li tempi saranno sieno tenuti et debbino le predicte cose in anci li ditti tempi far
bandire per lo ditto castello et borghi et luochi consueti et usati: Et che al tempo che se
celebraranno non se debbino aprire bottiche sotto pena de soldi diecj de dinari per ciaschuno el
quale contrafacesse: ~
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Dell'ordine e modo se deve tenere nello andare alli lumi
Per che per experientia havemo veduto che per larte et artifici dellarte per lo andare ad le
luminarie una vole andare in anci ad | laltra spesse volte se contende e naschono contese et
rixe et molte volte turbationi de tutto el castello ad obviar ad le predicte cose et dare ordine ad lo
andare deli dicti artifici Providemo et ordinamo che ad landata delli dicti lumi larte debbino
andare per lo modo infrascriptto et ordini ciaschuno cum la sua facola de quello peso che ad lui
parera da una libra e mezzo in giu Et che tutti li rectori et artifici de dicte arte et descriptti in
epsse a dicti lumi cum le facole ditte siano obligati andare Pena ad ciaschuno artifice quale non
ce andasse de soldi dieci de dinari et ad ciaschiduno rectore de soldi vinti de dinari salvo se non
havessero legitima excusa secondo dechiarato e in lo altro statuto delli lumi Et prima andare
debbia el potesta in mezzo ad li doi primi defensori de po li quali el vichario in mezzo ad li doi
altri defensori da poi el cancelliero in sieme cum uno delli tre sopra ad la guardia e poi li altri doi
officiali sopra ad la guardia: El medico: El maestro di schola: Li quattro conselglieri: El sintico: El
camerario de lo havere et pecunia del comuno: El camerario de pegni: El massaio delle arme et
arnesi del comuno El datiario del subsidio: El datiario del salario: Li officiali sopra ad le vie:
Terminatori: Extimatori de danpnni dati: Ambasiatori del comune: Registratori: Revisori delle
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raigioni del Comuno et Baylij Et subsequentemente andare debbino El rectore de merchatanti et
soi artifici: El rectore de li spetiali et Merciari: cum soi artifici: El rectore de calzolari cum soi
artifici: El rectore delli fabbri ferrarij et soi artifici: El rectore de | sartori: barbieri et cimatori. El
rectore de maestri de legname: de pietra et muratori: El rectore de larte de vassari: Pignattarij et
bruscholaiolj: El rectore de larte delli macellatori: Arbergatori: Tavernari et panachuolj et
hortolani Et ultimamente andar debbia el rectore della arte deli haratori di terrena operarij
dellarte di fora et biffolci: Et per observatione dello ordine ditto statuimo et ordinamo che
ciascuna delle ditte arte eleggha et eleggere debbia uno suo rectore per lo tempo de sei mesi et
che ciaschuno rectore sia tenuto far fare uno cerio in aste cum linsengna delarte loro in epsso
de quil peso et grandezza che ad loro parera et sia conveniente: Volemo anco chel Potesta et
suo vichario siano tenuti et debbino havere cura et sollicitudine de fare observare le cose
predicte: Pena ad ciaschuno rectore et ad ciaschuno artifice che le cose predicte non
observassero al rectore de soldi sexanta et ad lo artifice de soldi vinti: Et si alcuno fosse de
tanta temerita o presunptione che volesse rompere el ditto ordine o fusse auctore de alcuna
messchia per ditta caigione paghi et pagar debbia de facto senza farsi alcuno processo o
condempnatione dieci livere de dinari Et dove che recusasse la dicta condempnatione sia
mandato per lo ditto potesta ad Perosa et messo in la forza del potesta o capitanio della ditta
cita: Et el sintico del ditto castello sia tenuto quillo tale denunptiare della turbatione del buono et
pacifico stato del ditto castello: pena al potesta che fosse negligente ad la ditta exequtione fare
delle cose predicte de dieci livere de dinari da retenersi al suo sinticato: ~
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Della celebrazione da farsi delle feste
Scripto e nelli comandamenti della antiqua legge le festivita guardare et celebrare secondo dicto
della sancta romana chiesia et secondo la buona et laudabile usanza Statuimo adonqua et
ordinamo che per lo comune et homini del ditto castello et habitante in epsso se debbuono
celebrare et guardare le infrascriptte festivita in le quale niuno exsercitio manuale fare se
deggha sotto le pene infrascriptte Et prima le feste della Nativita del nostro signore Jhesu
Christo cum la festa de sancto Stephano: la festa de sancto Johanni evangelista et la festa delli
Innocenti la festa de sancto Silvestro: la Circumcisione de nostro Signore et la Pascha della
Epiphania el di della Passione del nostro Signore: La Pascha della resurrectione cum doi di
sequenti: la festa della Ascensione del nostro Signore: La Pentecoste: el Corpo de Christo: la
festa de sancto Lorenzo: de sancto Constanzo de sancto Herculano et sancto Erasimo nostro
advocato et protectore Tutti li di delle domeniche de lanno Tutte le feste de li dodici apostoli: et
tutte le altre feste comandate da la sancta romana chiesia le quale sonno notate et seranno in lo
Kalendario de la corte romana Et anco quelle le quale per laudabile consuetudine et devotione
del comune et homini de ditto castello sonno solite et usitate ad guardarsi et essere guardate et
sanctificate Pena per ciaschuna persona et per ciaschuno di che contra facesse in non guardare
ditte feste: de soldi dieci de dinari cioe soldi X In la qual pena non se intendono incurere coloro
che vendessero pane vino ad menuto ne altre cose eschulente da mangiare o cose de hortaro:
et pane et vino ad menuto et Tavernari et albergatori vendere le cose solite ad le loro taverne et
hostarie: et far et portare herba per le bestie: ~
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Del modo et ordine se deve tenere in refare il sacchetto
Per che tanto e buona la terra quanto e recta et governata da buoni officiali volendo adonqua
providere ad la electione de ditti officiali che sieno sufficienti et buoni Statuimo: providemo et
ordinamo che sempre nel ditto castello se debbia procedere ad la electione del sintico;
Defensori: officiali sopra ad la guardia: registratori: cancellieri: revedetori: datiarij: camorlenghi:
et altri officiali li quali se hanno ad insaculare se proceda in quisto modo cio e che adunato lo
arengo o vero conselglo delli homini del ditto castello per lo potesta o suo notario se debbia
proponere qual modo se debbia tenere alla electione de quelli che hanno ad rifar li sacchetti delli
officiali cum lo potesta et defensori che ad lhora et per lo tempo saranno: et commo per dicti
potesta et conselglo sera proveduto cosi se faccia et cosi se proceda ad la electione de i dicti
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officiali che fare degghono li sacchetti et debbiase refare el ditto sacchetto per li dicti hominj
chiamati una cum lo potesta et defensori che per lo tempo saranno de tutti et singuli officij li
quali per forma deli statuti se debbiano insacculare et de quillo numero per ciaschuno officio che
in li dieci statuti se contiene: per quillo tempo che a dicti in saccolatori et potesta parera e tanto
duri esso sacchetto quanto per epsso potesta et in saccolatori parera: El qual sacchetto refare
se debbia per uno mese in anci ad la fine del sacchetto vecchio si che la electione de dicti in
sacculatori debbia essere facta in anci al dicto mese per dieci di fra el quale tempo debbino
havere facte ei ditti sacchetti senza alcuno salario Pena al ditto potesta et | defensori si el ditto
arengho non facessaro de cento soldi de dinari: per ciaschuno de loro e ad quilli che fossaro
eletti ad fare ditto sacchetto si in fra el ditto termine non lo facessaro Et quelli che saranno
chiamati et eletti ad refar ditto saccho siano tenuti et debbino giurare ad li sancti de Dio
Evangelij de eleggere et in saccolare quelle persone le quale credaranno et reputeranno essere
piu utile et sufficiente et piu fideli et devoti della santa romana chiesia citta de Perosa et per lo
bono stato et pacifico vivere del ditto castello: E possino li dicti in saculatori in epsso sacchetto
insacculare se medesimi in quello officio et dove le piace, Li quali officij cosi facti se debbino
mettere in le pallote de cera ad le spese del comuno et quille ponere in una saccola et reporle in
una cassettina chiusa cum tre chiave delle quale una ne tenga el potesta che sara per lo tempo:
la seconda li defensori cio e el capo dofficio et la terza li frati de sancto Francesco apresso de li
quali la ditta casettina sia locata et data in serbanza: ~
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Della electione del sindico et suo offitio
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Volendo providere principalmente ad la electione del sintico generale del ditto castello della
Fratta essendo quello necessario prima per debito da poi per piu rispetti Statuimo adonqua et
ordinamo che ad la electione del sintico generale se proceda per via et modo de sacchetto et
debbinse in saccolare: trarre et publicare per quillo modo et via che se trarranno et publicaranno
li defensori et per quel tempo Lo officio del quale essare debbia in comparire et obedire |
denante ad meser lo potesta et altri officiali della cita de Perosa a li quali e obligato per la forma
deli statuti della ditta cita deputate et che se deputaranno Et ad fare tutte et singule et altre
imbasciate le quale debitamente se expectassero al suo officio: Et sia tenuto et debbia
denunptiar denante ad li dicti officiali tutti et singuli maleficij che se commettessero in lo ditto
castello o suo destretto secondo la forma et ordini delli statuti della cita de Perosa: Et dove
advenisse che ad le preditte cose fare fosse negligente si chel comuno per sua negligentia
fosse condenpnato o dapnno ne havesse possa et debbia havere ricurso et valersi contra de lui
per insino ad la indenpnita del ditto comuno: Et le dicte denunptie sia tenuto fare et faccia ad
tutte soi spese de baylij et omni altra spesa che ce andasse per la dicta cagione tanto ad l
andare quanto al tornare: Le quale spese in mediate po la sua tornata ad epsso siano obligati
ad restituirlili quelli tali li quali li maleficij havessero commesso: Et si li maleficij commessi
fossero de sorte che habilmente non se sapesse chi l havesse facti in tal caso sia refacto el
sintico ad le spese de chi li ha protestato chel maleficio habbia adenunptiare: Et si el maleficio
fosse commesso da forestieri o da altra persona de sorte che habilmente da quella el sintico
delli spesi dinari non possa essere refacto ad l hora et tal caso eveniente el comuno sia obligato
ad refarlo della pecunia del comune: Et ad le preditte cose fare el potesta et defensore che per
lo tempo saranno siano obligati et tenuti ad darli et prestarli ad iutorio forza et favore et operare
si chel ditto sintico de quanto legitimamente | ha speso cum effecto sia refacto Pena al ditto
potesta si in cio fusse negligente de cento soldi de dinari da retenersi al suo sinticato: El salario
del quale sintico essere debbia quanto anda ad le spese del comuno soldi dieci el di: et de
spetial persona soldi quindici ossia denari XV el di Et sia tenuto ditto potesta a petione del
scentico per vincolo de iuramento de facto constrengnere senza alcuna solenpnita de raigione
et senza strepito et figura de iudicio le ditte spetial persone a dare et pagare ad epsso sintico la
quantità che adimandasse de secondo la ditta forma sotto la ditta pena: ~
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De l'autorita de li defensori
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c. 16 v

Ad la manutentione et gubernatione del pacifico stato del ditto castello precipuamente se
cognosce essere necessario lo officio delli defensori et governatori del ditto castello Provedemo
et ordinamo adonqua che ad lo officio de dicti defensori eleggere se debbino quattro boni hominj
del ditto castello de quattro mesi in quattro mesi per via et modo de lo usitato sacchetto: et
denbisi trarre et pubblicare octo di in anci el principio del loro officio Lo officio deli quali sia et
essar debba ad tutte et ciaschuna cosa che ad partenessero et expectassero de magnificentia
et exaltatione del comune de Perosa: Al buono et pacifico stato del ditto castello et regimento et
governatione di epsso Et favoreggiare lo officio del Potesta et suo notario: Et che per lui se
mantengha raigione et iustitia Et che niuna persona gravino indebitamente Et che per loro et
ciascheduno di loro pienamente se observaranno li statuti et ordini del ditto castello: Daranno
etiamdio summo studio che lo havere et pecunia del comune non se expenda ne consumi in
mala parte: Favoreggiaranno anchora li camorlenghi: datiarij et li altri officialj del ditto comune e
loro et ciascheduno del loro officio: Et che le condenpnagione: colte: date: decimi et altre
imposte I e tutte altre rendete e facti et proventi del ditto comune pervengano ad le mano de li
dicti officiali: Le raigione et iurisdictione: havere: et ciascheduno arnese del comuno del ditto
castello ad lo possere manteneranno et conservaranno ne permetteranno che sieno tolte ne
occupate da alcuna persona: Ad li debbiti tempi et per li debbiti modi faranno subastare et
bandire le comunanze del ditto comune Et stabilirolle et vendarolle ad chi piu ce offerira servatis
servandis: secondo che ad loro et ad la magiure parte de loro parera et piacera: Et habbino li
defensori che per lo tempo saranno pieno arbitrio et auctorita per tutto el tempo del loro officio
possere expendere dello havere et pecunia del comuno fiorino uno e mezzo in quisto modo cio
e fiorino uno per li cottidiani adbisogni che adcadeno per la comunita Et fiorino mezzo in una
colatione da farsi in lo conselglo al fine del loro officio et introito de li novi defensori per tutte
quelle persone che li se ritroveranno La quale colatione se faccia ad questo tempo et in questo
modo cio e che li defensori novi la mattina dello introito del loro officio una cum tutti li altri
officiali loro conpagni aconpagnati da quelle persone che ci se vorranno ritrovare se debbino ri
trovare ad l hora deputata in la chiesia de santo Francesco in la quale faccino cantare una
messa solenne dello Spirito Santo ad la quale se stia devotamente et quella finita tutti de
conpagnia debbino andare al palazzo dove debbino trovarsi li vecchij defensori et loro officio
sedenti ad ordine ad lo loro solito loco et da laltra parte sedino li novi defensori et loro officio ad
lo incontro Dove per lo cancelliere del comuno | ad exaltatione del bene administrato officio et
ad exortatione del futuro in melglo exercitarsi si commo melglo sapara et potera recitara alcune
parole et quelle ditte in mediate nel libro dello statuto del bene administrare officio ad li novi
defensori et officio remosso da quelli amore: timore: hodio: pace et prezzo et omni altra humana
gratia solenne prestara juramento El quale dato subbito li vecchij defensori et officio dal loro
loco se leveranno et in epsso se poneranno li navi et li vecchij al loco delli novi El quale acto
subbito facto se reputi per generale arbitrio riceuto si commo per la generale adunanza dato li
fusse Et cio facto ad li circumstanti et prima al potesta se deggha la colatione La quale facta
ciaschuno si porta salvo li novi et vecchij officiali li quali presti informatione delle cose passate
ad lo novo officio Et oltre al ditto fiorino e mezzo per lo modo ditto da espendarsi senza
expressa licentia del predicto Conselglo (Et expendare non possino) (1) si piu expendessero per
modo alcuno non li sia admesso Et per fare li dicti defensori advertenti et che le cose facte del
comuno non mancho pregino che le loro proprie Provedemo et ordinamo che quanto per lo
conselglo et generale arengo de ditto castello se deliberasse o reformasse alcuna cosa ad la
quale fare epssi defensori fossero deputati o ad loro se concedesse arbitrio et auctorita de
alcuna cosa fare et epssi defensori non la facessero et per la dicta caigione al comuno ne
advenisse alcuna spesa o danpno per negligentia di epssi defensori La dicta spesa et danpno
de loro propo siano tenuti pagare et el comuno senza danpno conservare: | Volemo ancho mo et
providemo che si durante el tempo dello officio de ditti defensori contra ad la comunita per
qualuncha modo fossero mandate cedole: comandamenti: protesti: o qualuncha altra in scripttis
o a bocca ad instantia de qualuncha comunita: officiale o persona per qualuncha conto et
interesse ad le quale per ditti defensori non se rispondesse o non se facesse rispondere et per
cio fussaro acquistate licentie contra ad la comunita o per qualuncha altro modo danpnno ne
havesse tutto el damno che ne sequisse per le cose ditte et loro manifesta colpa et negligentia
siano de loro proprio tenuti de emendare: Et de tutte le cose predicte quale se contengano in el
presente capitolo in el fine del loro officio per lo potesta siano sinticati Et non possa essere
admesso ad lo officio de li defensori alcuna persona che non sia adliverata et acattastrata in lo
ditto castello che habbia manco de libre XXX de livera: pena ad li in sacculatori et per ciaschuno
de loro de cento soldi de dinarj et in loco de quillo cosi electo per lo Conselglo ce metta et
elegga uno altro Et generalmente lo officio loro sia et habbino sopra ad tutto et omni altra cosa
la quale fare havesse el comuno del ditto castello per la forma delli statuti del dicto castello o de
altra auctorita da loro conceduto Siano li prefati defensori tenuti et obligati e debbino per vincolo
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de iuramento et ad la pena de cento soldi de dinari: per ciaschuno che conttrafaccesse infra tre
di de po el fine del loro officio conparire denante al potesta del ditto castello et reverentemente
protestare se essere aparechiato reasegnare la raigione della administratione del loro officio et
voler essere sinticati per lui et per li revedetori accio deputati La qual cosa si non facessaro |
caschino in la ditta pena et tamen siano sinticati: ~
1
) Aggiunte nel margine da mano diversa
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Del cancelliere e suo officio

c. 17 v

Considerando intra li altri officiali del comune del castello della Fratta el cancelliero o vero
notario delle reformationi per li cottiadiani et occurenti ad bisogni summamente esse re
necessario et maximamente in leggere lettere: scrivar risposte et altre scriptture et quelle
redurre in publica for ma: Et considerato in lo ditto castello esser pochi notarij ad li quali sia
habile ad tal officio possere attendere Providemo adonqua et ordinamo che el vichario o vero
notario del potesta del ditto castello el quale sera per lo tempo sia et essere debbia et essar se
intenda cancielliere et notario delle reformationi del comuno del ditto castello Et duri lo officio del
ditto cancellierato per quil tempo che durara lo officio del suo vicariato: et cosi incomenci et
finischa Et cosi sempre el ditto notario et vicario del ditto potesta el quale sera per li tempi se
intenda esser notario delle reformationi del ditto castello senza farsi di epsso per lo comuno altra
nova electione o deputatione Et el potesta del ditto castello in el principio del suo officio per
vincolo de sacramento o vero iuramento et ad pena de periurio ad omni petitione et rechiesta de
li defensori sia tenuto et debbia de facto el ditto suo notario et vicario constrengerlo omni
excusatione rimossa acepttare el ditto officio: del cancellierato et notario delle reformatione Et
similmente fare giurare ditto vica rio che ditto officio fara biene et lealmente secondo el suo
possere: Et epsso notario ditto officio non possa recusare et recusandolo caggia in pena de
dieci livere de dinari le quale el ditto potesta subbito sia obligato farle pagare. El cui officio
essere debbia ad scrivere le reformagioni: capituli et ordini del ditto comune | et le proposte:
partiti: et con selglie fare lettere: et risposte: sindicati: electione de officiali e tutte et singole altre
scriptture le quale fossaro necessarie al ditto comuno Et epsse redurre in publica for ma et
publicate restituire nella fine del suo officio per tre di in anzi: ad li defensori Per lo quale officio et
per le quali cose fare el ditto cancelliere per suo salario et premio non possa ne debbia
adimandare ne ricevere alcuna cosa o prez zo oltre el suo salario che li da el potesta salvo et
reservato che habbia et havere debbia dal camorlengo del comune per carta et inchiostro per
tutto el tempo del suo officio soldi trenta de dinari Et si fusse negligente ad fare et operare
quello che se expecta al ditto suo officio sia punito per ciaschuna volta in cento soldi de dinari:
et si le ditte scriptture non rendesse non possa ne debbia el potesta darli el suo salario fra ditto
termene et mentre non le rende: Et che de cio li sinticatori et suo notario siano tenuti farne
inquisitione et ad mandare ad exequtione: Pena al Potesta chel pagasse et che accio fusse
negligente de livere X de dinari del suo salario da torsi al suo sinticato et sia el ditto cancelliero
in fine del suo officio sinticato per li sinticatori che sintichano el Potesta: ~
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Del modo da eleggersi li rettori dele arti

c. 18 r

Acio che l arte del ditto castello regolarmente vivano commo usanza e in ciaschuna buona terra
Et che piu summariamente le questione dell arte se decidano Provedemo et ordinamo che
ciascuna arte del ditto castello et artefice de epsso siano tenute e deghino eleggere de sei mesi
in sei mesi per via et modo de sacchetto o per altro modo che ad loro paresse uno rectore per
ciascheduna delle ditte arte si che | sempre le ditte arte habbiano rectore Lo officio de li quali sia
et essar debbia in correggere et emendare li soi artifici che siano obedienti secondo la forma de
dicti ordini Et possino cognoscere et decidere terminare et sententiare le questioni che fossaro
in fra di loro artifici secondo la forma de li loro ordini Et siano tenuti li dicti rectori andare ad
conselglo quando seranno chiamate per quillo modo et ad quilla hora et sotto quella pena et
premio che sonno tenuti li conselglieri del comuno: Et fare tutte quelle cose le quale fossero
tenute per la forma deli statuti et de li loro ordini: La electione de li quali rectori fare se deggha
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octo di in anci la fine del rectore che e in officio adunando prima li loro artifici secondo che e
usanza Pena al rectore che fusse negligente ad le predicte cose fare de vinti soldi de dinari et
ad ciascheduno artifice che non obedisse soldi cinque per ciaschuno di loro et per ciaschuna
volta: Siano inpero tenuti li dicti artifici de eleggere el rectore che habbia la livera de X libre: o da
X in su sotto la ditta pena ad ciaschuno rectore et ad ciaschuno artifice Et tale electione non
valglia la quale pena el potesta sia tenuto de facto farla pagare: Et che el potesta sia tenuto per
vincolo de giuramento et ad la pena de livere dieci de dinari per ciaschuna fiada che
contrafacesse ad petitione del rectore o deli artifici dare ad epssi rectori et artifici ad iutorio
conselglo et favore Et la sententia data per epssi rectore mandare ad exequtione de facto contro
de quello ad cui fosse data realmente: o personalmente secondo la forma della sententia et
secondo el piacere del rectore o artifice adimandante: Et dare la famelglia ad omni rechiesta del
rettore: Volemo inpertanto, che ciaschuno rectore de l arte | del dicto castello debbia et sia
tenuto in fra X di po lintrata del potesta denante dal dicto Potesta produrre li ordini statuti et
matricola loro: pena ad ciachuno rectore contra faciente de cento soldi de dinari: accio che de le
ditte cose per li dicti rectori non se possa pretendere ignorantia statuimo che el dicto Potesta in
principio del suo officio sia tenuto et degga ad la pena de livere X de denari le ditte cose fare
bandire neli lochi usitati per lo banditore del ditto comuno Lo quale potesta et una cum li
defensori: tre sopra ad la guardia per lo tempo staenti debbino li dicti statuti et ordini confirmare
et omologare: Della quale confirmatione ne appaia publica scripttura per mano del cancelliero et
notario delle reformationi Et omni cosa facta per li dicti rectori fra soi artifici secondo la forma de
li dicti loro ordini valglia et tenga et per lo dicto potesta se exequischa commo dicto e non
obstante et caetera
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Dell'arte del castello et caetera

c. 19 r

Et perche de sopra e fatto mentione delle arte volemo et ordinamo che in lo ditto castello sieno
et essar debbino X arte et ciaschuna havere sua matricola et ordine nelle quale arte ciaschuno
habitante in lo ditto castello et in li borghi per lo dicto potesta sieno constretti ad iurare et farsi
scrivere in la matricola de alcuna delle dicte arte nella quale ad epsso parera et piacera et si
recusasse le preditte cose fare: el potesta li possa et debbia torre per pena et in nome de pena
ciaschuna volta che cosi fare ricusasse de vinti soldi de dinari et niente di meno non sia udito ne
inteso in lo soi questione civile le quale epsso movesse contra ad alcuna persona: Et cio non se
intenda inpero de quelli li quali fossero lavoratori et stessero sopra li | poteri et beni de altre
persone Salvo che se quillo havesse casa in lo ditto castello o soi borghi che sia tenuto andare
ad la luminaria et fare tutto quello che faranno li altri artifici specificando expresse in el presente
capitulo che tutte quelle persone le quale non hanno et non exercitano larte non siano constretti
ne tenuti ad pagare alcuna spesa morta o factione ad li camorlenghi della cita de Perosa o vero
del ditto castello dela Fratta; Pena al dicto potesta si ad le cose preditte far fare fusse negligente
de cento soldi de dinari da torsi del suo salario al suo sinticato Le quale arte siano quelle che de
sopra sono nominate nel capitulo delo ordine se deve tenere per li artifici de andare ad lo lume
Et sia tenuto el dicto potesta in principio del suo officio fra XV di le cose predicte far bandire
accioche ad omni persona sia noto: Et statuire debito et conpetente termine in lo ditto bando ad
ciaschuna persona farsi ad arte scrivere et investigare da li rectori delle arte chi non fosse
scriptto et contra li non scriptti fare la executione della dicta pena si comma parara conveniente:
~
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Del camerario et suo officio
Con cio sia cosa che lo ufficio del camorlengo essere sia certo in lo ditto castello summamente
utile et necessario impero Providemo et ordinamo che de quattro mesi in quattro mesi per via et
modo de sacchetto se eleggha et triasi et pubblichisi in el conselglo una cum li defensori uno
buono: leale et sufficiente homo del dicto castello el cui officio sia et essere degga ad ricevere et
tolglere omni con denpnagione che facta fosse per lo potesta o qualuncha altro officiale: del ditto
comuno Et omni altra quantita de pecunia rendita et provento del ditto comuno che usate sono
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pervenire ad le mano del ditto camorlengo et fare li pagamenti et le uscite secondo la forma
delle bollette o vero | polliza che date li saranno per parte delli defensori del ditto castello le
quale scrivere se debbino per lo cancelliere et notario delle reformationi del ditto comuno Le
quale pollize debbia infilzare et de epsse rendere raigione ad la fine del ditto suo officio: Sia
inpertanto tenuto fare uno libretto della intrata et uscita Et in fine del suo officio rendere raigione
commo e ordinato Et si el camorlengo alcuno pagamento facesse senza polliza o vero boletta
scriptta per lo cancelliero et facta commo ditto e che quello tale pagamento facto non li sia
admesso et niente di manco paghi XX soldi de dinari per nome de pena Le qual pollize per li
dicti defensori far fare si possino de quelle cose solo che per forma delli statuti del ditto castello
et se devesse pagare per lo comuno ad chi fosse officiale per causa de epsso et ad altra
persona Et etiamdio de quella quantita ad loro permessa spendere per loro arbitrio: Et etiamdio
de omni altra quantita per qualuncha cosa della quale per lo conselglo de ditto castello o per la
adunantia generale li se desse o concedesse arbitrio: licentia et auctorita: Et non possino fare
de altro ne per altro modo et altramente non valgla Et el ditto cancelliere in epsse bolette debbia
chiarire la caigione per che se paga et si per forma de statuto o per conseglo o per altro modo
ad epssi defensori conceduto et altramente non le debbia ne possa scrivere et altramente
scriptte non vaglino: Pena al ditto canciellierij et a dicti defensori et a ciascheduno di loro si ad le
cose preditte contrafacessero et per ciaschuna volta de cento soldi de dinari la quale pena sia
facta pagare al tempo del loro sinticato per lo potesta del ditto castello Et sia tenuto el ditto
camorlengo omni copia ad lui mandata per lo potesta de accusa o vero inquisitione in filzare in
una infilza et in ciaschuna de epsse pollize | scrivere el di in el quale ad lui e stata presentata et
epsse in fine dello officio del potesta resegnare ad li sinticatori de epsso potesta: Et in caso che
lo officio de epsso camorlengo finisse prima che quillo del potesta sia tenuto le ditte copie
reasegnare al camorlengo suo subcessore Et epsso subcessore sia tenuto infine dello officio del
dicto potesta reasegnare epsse copia ad li scindicatori de epsso potesta secondo e ditto de
sopre Et non possa el ditto camorlengo mustrare alcuna delle dicte pollize et copie ad alcuna
persona ne al potesta: Pena al ditto camorlengo che in alcuno de li dicti casi contrafacesse per
ciascheduna volta de cento soldi de dinari Et sia tenuto el ditto camorlengo in principio del suo
officio et poi che sara electo infra doi di giurare commo e solito: Et el potesta al ditto iuramento
el debbia constrengnere de fare et operare el suo officio ad buona fede senza fraude et sia
niente di meno tenuto el ditto camorlengo et el potesta el debbia constrengnere a dare buone et
sufficiente ricolte dele predicte cose fare: Et si fusse trovato infine del suo officio essere stato
negligente in alcuna delle preditte cose o in lo officio havere commesso alcuna fraude sia punito
si commo parera al potesta et ad li reveditori che per lo tempo seranno: Et habbia et havere
debbia per lo suo salario deli quattro mesi trenta soldi de dinari. Ossia dinari XXX Et in fine del
suo officio sia tenuto et debbia comparire denante dal potesta infra tre di et adimandare se
volere essere asenticato et volere rasegnare la raigione de la administratione del suo officio:
sotto pena de cento soldi de denari: et niente di meno sia sinticato: ~
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Del massaio o ver camorlengo
Per che per exemplo havemo veduto che de li pegnora che se tolglano per exequtione o vero
tenute se ne perdano molti et al fine dello officio | de epssi massari et camerarij delli pengni
pochi sene restituischano al comuno Provedemo et ordinamo che de quattro mesi in quattro
mesi se debbino eleggere per via de sacchetto commo li altri officiali et trarre: et publicare in lo
conselglo quanto se tra lo officio delli defensori uno buono et sufficiente homo in massaro et
camorlengo de li pengni del ditto castello ad le cui mano pervenire debbino tutti et ciascheduno
pengno che tolti fossero per li bailij et famelgla del potesta ad la pena de soldi X per ciaschuno
et per ciaschuno pengno Et deggha el dicto massaio scrivere ciaschuno pengno et el nome de
colui che e et per che caigione et cosi subbrevita registrare in uno libretto lo quale far debbia de
ditti pengni: Et epssi pengni non restituire ad alcuna persona senza la polliza del potesta o vero
delli officiali che li havessero facti togliere: Et possa el ditto massaio et camorlengo deli pengni
et ad lui sia licito toglere da colui che de cui e el pegno per ciaschuno pegno tre denari Et el
bailio et la famelgla sieno tenuti et deghino in quillo di in el quale torrano el pegno asegnarli al
ditto massaio et camorlengo et havere uno libretto in lo quale le faccino scrivere et non possino
epssi pengni portare in lo palazzo ne in altro loco Pena al potesta si le recevesse et al baylio et
famelglia che non la rasegnasse commo ditto e de soldi vinti per ciaschuno pengno et per
ciaschuno di loro: et sia tenuto dicto massaio pagare al baylio de epssi pegnora secondo la
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forma delli statuti quali denari et pagamenti se faccia rendere da coluie de cui e il pengno et
ciaschuno ne possa essere accusatore et habbia la tertia parte della pena Debbia et sia tenuto
in la fine del suo officio infra octo di pubblicamente far bandire ad li luochi usati che ciaschuna
persona che havesse | in comuno apresso el massaio de pengni alcuno pengno lo debbia per
termine de octo di havere ricolto si non che se rasegneranno al suo subcessore Et el suo
subcessore hauti li dicti pengni fra cinque di in el principio del suo officio sia tenuto e deggha in
sieme cum lo scentico del comuno farli vendere a bandimento in contanti et li denari de epssi
rasegnare al camorlengo del ditto comuno in fra altri cinque di Pena al dicto massaio si ad le
preditte cose fare fusse negligente et fraude commettessero de vinti soldi de dinari per
ciaschuna volta et per ciaschuno pengno et sia tenuto et degga el ditto massaio sotto legame de
iuramento et ad la pena de cento soldi de dinari: fra tre di da poi el suo officio in mediate
comparire in anci al potesta protestandoli reverentemente se volere rendere raigione della
administratione del suo officio et voler essere sinticato et che per lui non stia Pena si
contrafacesse de cento soldi de dinari et niente di meno per lo potesta sia asindicato: ~
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Ad la guardia del castello della Fratta et che ad li tempi necessarij se ritrovino l artiglaria commo
spingarde: archibugi: scuppietti: balestri et veretoni: saittoni: polvere: pallotte: piombi: ferri et
altri arnesi del comuno se habino ad ritrovare et mantenere Providemo et ordinamo che per
quillo tempo che parera ad li officiali che haranno ad refare el sacchetto se insaccolino certi
buoni homini del ditto castello et sufficienti et publichinse per quil tempo et modo li parera in
massari de li dicti arnesi et cose et beni del comune le quale arnese et cose li debbino essere
consegnate per inventario per mano de predicto notario: Et cosi epsso le debbia rendere et
rasegnare o vero per polliza la quale riceuta havesse per parte deli difensori o al suo
subcessore Pena per ciaschuna cosa che non reasegnasse de cento soldi de dinari | et in la
restituzione della cosa perduta: ~
25

c. 22 r

I datij et colte si commo de subsidij colte de salarij de potestati et altre colte poste et da porsi
tanto per lo Magnifico comune de Perosa quanto per lo commune della Fratta et tanto ordinarie
quanto extraordinarie volendo che senza tardita et intervallo di tempo si paghino et se colglino si
che ad alcuna negligentia el comune del nostro castello inputar non si possa: statuimo et
ordinamo che delli datiarij et coltori si debbia fare uno sacchetto per quello tempo che faranno li
altri officiali in el quale sacchetto se debbino in sacculare [ ... ] buoni et sufficienti hominj in
datiari et coltori deli datij: subsidij et colte prefate: El qual sacchetto se debbia fare per quilli
homini electi ad rifare el sacco Et deghisi trarre et publicare per tempo de sei mesi o per uno
anno si commo piu expediente et utele parera ad ditti hominj: in quisto modo cio e si per sei
mesi si cavi et tregghisi octo di in anci lo principio del semestre si per uno anno ancho per octo
in anci Kalenda di gennaio. Lo officio del quale datiaio et coltore sia et esser debbia fare o
veramente far fare uno libretto in el quale facto prima la debita intitulatione ossia del nome de
Dio: del Millesimo della indictione: del mese et del di si commo se usa: Et poi copiare in epsso la
copia del cattastro del supra dicto de li homini contadinj del ditto castello de ciaschuno anno ad
li debiti et congrui tempi si commo de torla sonno tenuti et quella copia cavata in epssa notare la
summa della monta de cia schuno foculare in ella immagine de fora et dentro cio e sotto el
nome scrivere el pagamento chi paga: la quantita el di el mese et el Millesimo: et ad chi si
pagha: Et similmente et stilo: se tenga in el libro delle colte et ciaschuna di epsse Et sia tenuto
el ditto coltore cogliere li ditti subsidij et colte cum fidelita | et sollicitudine Et dare opera cum lo
potesta suo notario et famelglia li negligenti et de pagare recusanti sieno constretti et gravati
pagare li ditti subsidij et colte secondo el debito della raigione si commo e consueto et piu oltre
si commo per lo general conselglo sara deputato dechiarando expressamente in el presente
capitolo che ad li pagamenti deli subsidij: et delle altre colte le quale se poneranno per livera
siano tenuti et obligati li possidenti delli beni alliveiati non obstante che in el loro cattastro posti
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non fossaro Et si da po el principio del loro possidere lo auctore loro per li beni ditti pagassero
alcuna spesa li prefati possidenti siano obligati ad refarla a ditti auctori et paganti una cum le
spese danpni et interesse: Et la pecunia che ricevera de ditti subsidij sia obligato portare et
pagare effectualmente ad li allocati primi in el registro del comune di Perosa ad debiti et congrui
tempi secondo la forma et ordini del comune di Perosa Et sia tenuto et obligato farsi fare polliza
del pagamento facto da dicti allocati in forma buona et vallida et quelle reasegnare ad li
revenditori delle soi raigioni in el fine del suo officio o quando al comuno parera et piacera Et si
quil tale allocato non sapesse scrivere da quello se ne faccia far fede per mano de predicto
notario: Le altre colte et inposte tanto quelle che se ponessaro per lo salario del potesta: quanto
per qualuncha altra caigione similmente siano obligati dicti coltori coglerle cum fidelita ad li debiti
et congrui tempi la pecunia delle quale sia obligato rasegnarla inmediate che sara colta apresso
el camorlengo del comuno del ditto castello che per lo tempo sara et da quello del receuto
ricevere | polliza et piena fede E sia tenuto el ditto coltore in mediate che la monta del subsidio
del quale epsso sara coltore sara registrata in ello registro del comuno di Perosa torre una copia
del ditto registro cio e della summa et calcolare si se afronta cum la copia del cattastro et caso
che non se afrontasse et errore ce fusse operare che ditto errore se emendi et corregga dove
accio fare se expecta ad le expese del comuno cio e delli accattastrati et foculari et si per colpa
et negligentia de epsso coltore la comunita o particulare persona ne patissero per lo conto ditto
alcuno danpno tutto epsso sia obligato ad emendare de suo proprio Et niente di meno el ditto
coltore sia obligato in el principio del suo officio iurare et iuramento ricevere del dicto officio fare
bene et legalmente et senza fraude Et dare sufficiente ricolte ad li defensori ricevente per la
comunita del ditto castello che per epsso si fara quanto sia obligato per forma delli presenti
statuti Sia ancho obligato ditto coltore tanto delli subsidij quanto per li salarij et altre colte circa
lo exigere di epsse et ciaschuna di epsse usare tale diligentia et sollicitudine che ad li debiti
tempi siano exacti et rescossi al manco li exigibili et quelli che non fossaro exigibili darli in nota
ad li defensori che per li tempi saranno accio epssi habbino ad remediare ad tal cosa Et quelli
che recusassero o fossero negligenti ad pagare darli in nota al Potesta Quale per lo presente
statuto volemo che riceuta la lista dal coltore deli mal paganti tanto de subsidij quanto de
ciascheduna altra colta et inposta per qualuncha | causa li ditti mal paganti et de pagare
recusanti sia tenuto et obligato constrengerli di facto ad pagare quanto sonno obligati et che
cum effecto al debito tempo o de pengni o di dinari ditti coltori siano satisfacti Al che fare si dicti
coltori fossero negligenti paghino per pena cento soldi de dinari per ciaschuno subsidio et per
ciaschuna colta et niente di manco omni danpno che per cio ne havesse el comuno o particolar
persona siano tenuti de loro proprio di emendare: Et si el potesta et oficiale che per lo tempo
sara etiam fusse negligente ad le cose predicte caschi in pena de livere dieci de dinari et in la
quantita de tutto quello che non rescotesse da retenerse del suo salario al suo sinticato Et al
fine del suo officio el ditto coltore stia asinticato per li reveditori delle raigioni del comune: Et
habbia el ditto coltore per suo salario et mercede per ciascheduno subsidio integro denari tre
per ciaschuna livera ad la grossa da epssi accattastrati et per ciaschuna colta o salario soldo
uno per ciaschuno nome. Et sia tenuto el ditto coltore fare pollize del receuto a ciaschuno senza
alcuno altro pagamento: ~
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Il consiglio de li 40 e loro autorita
Per li casi opportuni et accioche li facti del comuno provedutamente procedino Providemo et
ordinamo che in lo dicto castello debbia essare el conselglo delli conselglieri li quali debbino
essare de numero di quaranta et piu et mancho secondo per lo generale conselglio se ordinara
Li quali se faccino et elegghino per li homini chiamati ad rifare el sacco delli altri officij et
descrivinsi e notinosi in lo registro delle reformatione | del comune: et duri elloro officio a vita et
mancho si commo parera al generale conselglio Et dove per lo tempo ne manchasse alcuno o
per morte o per altro caso che habilmente ad li conselgli ritrovar non si potessi in loco di quillo
per lo ditto conselglo uno altro ce si metta cio e quillo che per li doi terzi o del general conselglo
o del conselglo de dicti quaranta sara opttinuto: et altramente metterci non si possa Li quali
conseglieri cosi electi debbino essare chiamati et radunati in palazzo o in el loco accio deputato
in el generale conselglo dove ad uno ad uno per lo cancelliero del comune li sia dato iuramento
corporale ma nuctactio scriptturia de fare: exercitare et conselglare tutte quille cose le quale
epssi cognosceranno essere utile et necessarie per lo comuno de dicto castello et homini di
epsso et le inutile pretermetteranno: Lo officio delli quali sia et esser debbia de andare al
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conselglo o in palazzo o in altro loco dove sara deputato ongni et qualuncha volte seranno
chiamati o per lo baylio o per lo suono della campana ad quaranta retocchi o molti de epssa
campana e poi ad la distesa: commo e antiquamente usitato insino ad le tre volte: infra el qual
terzo suono tutti et ciascheduno di epssi conseglieri personalmente se debbino ritrovare in lo
ditto conselglio sotto pena de soldi cinque de dinari: per ciaschuno di epssi el quale mentre che
sia letto et taglione non ci si ritrovara salvo si non havesse legitima excusa la qual pena de facto
per lo potesta li sia facto pagare Et de conselglare circa ad le preposte da mettersi in conselglio
tutte quelle cose le quale cognoscerano essere utile per lo | comune et le inutile
disconselgliaranno Li quali conselglieri una cum li difensori: tre sopra ad la guardia: sintico:
cancelliere et camorlengo o veramente le doi parte delle tre parte de epssi possino in concordia
providere: ordinare et riformare circa ad tutte quelle cose che seranno concernente al comodo et
utile del ditto comune si commo in creare sintici: Procuratori: advocati: in basiatori et quelli
mandare dove sera de bisongno et simil cose fare et expendere durante el tempo de uno anno
oltre lo ordinario della pecunia del comuno lire cinquanta de dinari Et li prenominati insieme cum
tutti li rectori de tutte larte et le doi parte de tre parte di epssi in concordia habbino auctorita et
pieno arbitrio in providere: ordinare: reformare: et deliberare de tutte le intrate et escite del ditto
comune et tutte li altri facti et cose di epsso quatuncha etiam grandissime quanto ha: havesse et
haver potesse lo generale conselglo: arengo o adunanza de tutti li homini de dicto castello: non
obstante alcuno altro statuto: ~
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Delli consiglieri e loro autorità
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Et perche per manifesta experientia spesse volte habbiamo veduto che in el conselglo
essendosi facte le proposte per qualcha rispetto al conselglare sopra di epssi ognuno e
renitente volendo accio obviare Providemo et ordinamo che per via et modo de sacchetto per
quillo tempo che se faranno li altri officij per li insaccolatori se elegghino tanti boni et sufficienti
homini del ditto castello quali saranno li defensori | insaculati cio e quattro homni per ciaschuna
pallotta la quale pallotta se tregha et publichisi in quillo loco: quando et commo se traranno et
publicaranno li defensori: Lo officio deli quali sia et essar debbia ogni volta che saranno chiamati
o per la campana o per lo bailio del comune tanto al conselglo secreto quanto al publico et
generale cum celerita et maturamente ritrovarsi et in li dicti conselgli facte per lo cancelliere le
preposte et lecte uno di loro o piu sicondo ad lora parera sia et siano obligati piglando prima
corporale iuramento toccando la scripttura de dire et conselgliare quelle cose le quale al
comune seran no piu utile expediente et necessarie: El che facto andando in la renghiera al loco
solito debbia dire et conselglare quello che li pare el melglo sopra ad le cose et parti preposti
non pero per questo preiudicandosi che oltre ad loro ongni homo staenti in li dicti conselgli non
possino etiam loro dire et conselglare al modo ditto elloro parere circa ad le cose preposte Pena
ad ciascheduno che al debito tempo non ce se ritrovasse deli dicti conselglieri de soldi dieci de
dinari et etiam per qualuncha di loro fusse renitente al conselgliare et tamen per lo potesta siano
constretti ad consigliare sotto pena del doppio ogni volta che fussaro renitenti et de conselglare
recusassero in sino ad la quantita de cinque livere Pena al potesta si ad cio farli pagare fusse
negligente de livere cinque de dinari: ~
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Deli tre di la guardia e loro officio
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Cum cio sia cosa che scriptto sia in lo Evangelio sel forte armato guardera la casa | in pace
staranno tutte le cose le qual possede: volendo adonqua conseguire lo effecto di epsse parole
circa ad la cura et diligente guardia di epsso castello Statuimo et ordinamo che sempre in lo
ditto castello sieno et essar debbino tre buoni et sufficienti et pratichi homini et de sancta
chiesia; della citta di Perosa et de preditto castello fidelissimi li quali se elegghino et insaccolino
per via et modo de sacchetto si commo li altri officij per li homini electi ad refare al sacco et
tregghinsi et publinchise de quattro mesi in quattro mesi per quil modo et via che se tranno et se
publicano li defensori et ad quel tempo Lo officio delli quali sia et essare debbia in havere buona
et diligente cura et sollicitudine circa ad la guardia et aconcime de ditto castello et ad tutte le
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cose emergente: dependente et connexe da epsse Accioche el dominio di epsso epsso: et li
habitanti di epsso liberamente et securamente per la sancta romana chiesia: et per la Magnifica
Citta di Perosa conservare si possa Haranno efficace cura et diligentia circa ad le reparatione
delli mura fortelitie: Porte: Ponti: strate: retiglarie: monitioni et tutte le altre cose necessarie et
opportune ad la bellezza: fortezza: guardia et cura de ditto castello: ad onni tempo et maxime al
tempo di sospecto in dare et far fare le guardie: Mettere et mandare spie: vedette: Et
spetialmente de fare o far fare al tempo della fiera de ditto castello buona et diligente guardia et
armata de homini armigeri et habili accio del ditto castello de numero al manco in sino ad XXV a
li quali o ad | magiure quantita si commo ad loro o ad lor substituto parera: epssi o lor substituto
possino comandare insino ad la pena de cinque livere de dinari che dicti homini acti accio se
debbino ritrovarsi una cum loro o loro substituto a ditta armata tante volte quante volte saranno
da epssi ricercati et si adccio alcuno de andare recusasse caschi in pena de ditte cinque livere
da torle de facto per lo potesta ad omni requisitione de dicti officiali o loro substituto quale
substituto epssi possino eleggere ad loro beneplacito in capitanio di detta armata per lo tempo
che durera ditta fiera cum lo salario de doi fiorini a bolognini 40 per fiorino per fare una colatione
ad la compagnia delli armati da pagarsi per lo camorlengo del comuno deli denari della intrata
de ditta fiera Pena al ditto potesta si negligente fosse ad far pagare a ditti negligenti et recusanti
andare a ditta armata de livere cinque de dinari: Et habbia el ditto capitanio de dicta armata
circa ad le cose che se commettessero in dicta fiera per qualuncha causa et tanto in el castello
quanto per tutto el suo territorio quella auctorita et potesta che ha el Potesta per la forma delli
presenti statuti secondo la forma de epssi e sotto quelle pene: et prezzo et non piu El qual
capitanio in el principio del suo officio sia obbligato una cum lo suo notario el quale debbia
eleggere del castello li defensori che saranno per lo tempo ad notare et scrivere tutte le cose et
delicti che anci ad ldicto capitanio se tractaranno summariamente per o summum strepito et
figura Judicij sola facti veritate in specto | iurare et iuramento ricevere dal potesta de fare lo
officio loro bene et legalmente et senza fraude Et al fine del suo officio andare in anci al potesta
et protestare se volere essere sinticati del loro officio El che si non facessaro caschino in pena
de livere X de dinari per ciascheduno di loro el quale contra facesse Et habbia el ditto notario
per suo salario per ciaschuno atto che fa in scripttis quello che ha el notario del potesta per
forma delli statuti et el quarto de tutte le pene Et li altri tre quarti siano del dicto capitanio et soi
armati li quali cum epsso lui di continuo asisteranno: ~
Siano etiamdio tenuti et obligati sotto vincolo de iuramento et ad la pena de XX soldi de dinari
per ciaschuno di loro che accio fusse negligente li ditti tre officiali sopra ad la guardia de
revedere la mustra del Potesta: Notario et sua famelglia secondo el modo et lordine che se
contiene in el presente volume sotto la rubrica della mustra che se deve fare del Potesta Et sia
ad loro lecito spendere della pecunia del comune per adbisogni et riparatione del castello in fine
ad la quantita de livere dieci di dinari et non piu: durante el tempo del loro officio Et possino li
ditti officiali una cum lo potesta et defensori al tempo de bisogni et suspecti portare larme ad
loro beneplacito et dar licentia ad chi voglano che la porti: Et per che molte volte in terviene che
nelli tempi de bisongni et suspecti li hommi acti ad la defensione et guardia del ditto castello se
partano et andano ad soldo in debilita del castello volendo adccio obviare statuimo et ordinamo |
che ad qualuncha tempo sia tanto di pace quanto di guerra alcuna persona del ditto castello
possa ne debbia pigliar soldo o stipendio ne per ditta caigione levarsi dal ditto castello o suo
destretto senza expressa licentia del potesta: defensori: et tre sopra ad la guardia sotto pena de
livere X de dinari: possino ancora li dicti officiali per causa del loro officio fare comandamenti
intro ad la pena de vinti soldi de dinari: la qual pena el potesta sia tenuto far pagare di facto ad
onni loro requisitione Et accio che la guardia del ditto castello se faccia cum piu sollicitudine
ordinamo chel potesta eodem maxime a tempi di suspecti et suo vicario siano obligati al manco
una volta el di et una volta la notte andare ad revedere le guardie et piu ad loro beneplacito et le
errante punire in quisto modo cio e quelle le quale da che per lo baylio le sara comandato non
landaranno ad piglare al debito tempo paghi soldi cinque di pena et ad onni modo sia obligato
ad farla quelle che da che saranno al loco deputato et in anci el tempo da la posta se partaranno
paghi cinque soldi de pena et quelli che fussero trovati a dormire soldi 2 et dinari sei ossia soldi
doi et dinari sei Et possino essare pontati in ciaschuna notte tre volte et similiter in ciaschuno di
et puniti de facto: ~
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Apartiensi ad lo publico commodo et utilita che le vie: pozzi: fonte: et ponti se preservino ne
malamente se occupino volendo accio providere Statuimo et ordinamo | che per modo et via de
sacchetto per li insaccolatori se eleghino tanti buoni homini del ditto castello quanti saranno ad
lo ad bisogno durante el tempo del saccho ad extraherne tre per ciascheduno officio Li quali tre
boni homini se debbino cavare in el conselglo commo li altri officiali cio e in el principio de lanno
e duri per uno anno Lofficio de li quali sia et essare debbia in havere cura et sollicitudine circa al
mantenere et conservare in buono stato le vie: pozzi: fonte et ponti: Et dove fussero guaste: ad
lamate overo da alcuno preoccupate farle reparare: raconciare et anco relapssare et redurli in el
primo et bono stato secondo lusata et loro antiqua consuetudine: Et sieno tenuti li dicti viarij per
vincolo de iuramento in ciaschuno mese cercare le ditte vie: pozzi: fonti et ponti: et dove
vederanno essere bisogno de reparatione farle reparare et raconciare ad li vicini et adiacenti ad
epssi o veramente al comuno si commo ad loro parera essere debito et honesto Debbino etiam
intendere et recevere querela e lamentatione de omni persona et sopra epssi procedere
secondo che ad loro parera et piacera Possino etiamdio comandare et comandamento fare ad
ciaschuno vicino: adiacente o ad chi occupato havesse sotto pena de vinti soldi per ciaschuno
comandamento et per ciaschuna volta si sopra ad lo aconcime et reparatione commo etiamdio
sopra ad lo sgomborare et relapssare et chi ad loro non obedisse El potesta tenuto sia la ditta
pena de facto tolglere et riscotere: Sia per tanto tenuto | el ditto potesta per se: per lo suo
notario et famelglia per juramento andare una volta el mese ad vedere le ditte vie: pozzi: ponti et
fonte una cum li dicti viarij et servieri et fare scrivere li luochi delle reparationi o delle
relapssationi in caso che occupate fossero El che facto li dicti viarij debbeno procedere ad le
sopradicte cose secondo e ditto de sopra Pena al potesta si negligente fusse ad le cose predicte
de soldi vinti de dinari per ciaschuno di loro et per ciaschuna volta Et similmente ad li dicti viarij:
Siano intanto li dicti viarij in principio del loro officio tenuti jurare et juramento ricevere de fare el
ditto loro officio bene et legalmente et senza fraude: ~
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Per experientia molte volte se e veduto che per causa delle fine et termini nascono molte rixe et
contro versie et spesse volte morte de hominj: et ruine di famelgle: Volendo ad cio obviare
Statuimo et ordinamo che per via et modo de sacchetto se eleghino certi boni et iusti homini del
dicto castello li quali se trieno et publichinse per quil tempo et modo se faronno et publichino li
viarij de li quali e dicto in lo precedente capitulo: Lofficio de li quali sia in derizare dirimere
aconciare et terminare ogni et qualuncha differentia fusse nata o veramente fusse per nassciare
intra li vicinj per qualuncha modo per causa de confine o de termini li quali non aparissero o
exacti fossero et per alcuna contesa che fusse per alcuna servitu de vie: anditi o vero caduta de
aqqua o de qualuncha altra servitu fosse: In le quale possino | et a loro sia lecito procedere:
cognoscere et dirimere nel le ditte cose riceuta querela o non intese per tanto le parte et veduti li
luochora cum li occhij al dicto de li quali dechiarati occhi et derimatione per le parte stare se
deggha (non obstante) che solenpnita de raigioni per loro non sia servata: Le quale
terminatione: derimatione et dechiaratione el potesta et suo notario faccino pienamente tenere
et observare constregnendo le parte personalmente et realmente ad le preditte cose observare
sotto pena de XX soldi de dinari per ciaschuno: et ciascheduna volta che in obediente fossero Et
ad le parte et ciaschuno di epsse che le preditte cose non observassero Li quali officiali debbino
in principio del loro officio iurare de fare lo officio loro iustamente et senza fraude: et habino per
loro mercede da la parte havente el torto soldi doi et dinari sei per ciaschuno di loro et per
ciaschuna volta: ~
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Cum sit che per causa de li danpni dati sia de bisogno ad dechiaratione de epssi ce sia chi le
habbia ad exstimare eodem maxime quilli de li quali de facto non se ne ha perfetta notitia
Statuimo adonqua et ordinamo che per via et modo de sacchetto se elegghino tanti boni homini
per via et modo de sacchetto per li insaccolatori et per quil tempo che se farano li altri officiali
quanti siano capaci attrarne doi per ciascheduno anno che finischa el tempo del sacco: Lo
officio de li quali sia et essare debbia ad ogni requisitione del potesta et anco de particular
persona andare ad vedere li danpni dati in qualuncha loco fussaro dati et facti sopra ad li beni et
possesione de li homini et persone de ditto ca stello in qualuncha loco siano etiam che stano
fora del territorio | del dicto castello della Fratta et quelli veduti iudicare el danpno dato et quello
reportare al potesta o ad chi altri l havessero mandati ad la exstimatione deli quali le parte
debbino stare tacite et contente et ad quille alcuna cosa incontrario revocare si possa Et si per
caso alcuno delli dicti doi homini per excusatione legitima non ci si potessi ritrovare allhora et
intal caso volemo che la exstima de uno di loro basti commo si fusse facta de tutti doi: Et
habbino li prefati exstimatori per lhoro salario et mercede per ciaschuna stima facta in
qualuncha loco sia soldi doi de dinari in quisto modo cio e soldo uno dal danpno dante et soldi
uno dal patiente el danpno: per ciaschuno di loro La quale stima siano obbligati reportarla al
potesta o ad le parte quando epsse siano dacordo Le quale stime el potesta et suo notario siano
obligati ad mecterlo allibro delle accuse et danpni dati et farle emendare secondo dicta stima Et
siano obligati dicti doi homini per tempo de tre di da che le sara stato imposto o per lo potesta o
per lo danpno patiente havere exstimate et reportate dicte exstime sotto pena de soldi X de
dinari per ciaschuno di loro et per ciaschuna volta che contra facessero Et siano obligati in
principio del loro officio iurare et iuramento ricevere de fare et exercitare el loro officio bene et
legalmente senza fraude remosso da loro amore timore: prece: prezzo et omni altra humana
gratia: ~
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Et perche molti ad li tempi passati se sono asuefacti a dare danpno nelli beni de altri non |
credendone ricevere punitione per loro audacia et superbia et per vilta de quelli che ricevano el
danpno che accusare non volgliano volendo obviare che li dicti danpni non si commectino
Statuimo et ordinamo che del ditto castello et suo destretto se debbino eleggere per via et modo
de sacchetto per li officiali che rifanno el sacco tanti boni et discreti homini quanti siano
sufficienti che supplischino et ad supplire per lo tempo che se refara el sacco da cavarsi de sei
mesi in sei mesi in quilla quantita et numero che parera a dicti homini in saccolatori Et cavinsi
del ditto sacco la ditta pallotta in el conselglo per octo di in anci el principio de ciaschuno
semestre la qual pallotta cosi extratta senza aperirla ne essendo letta da persona se deggha et
consegni al potesta o suo vicario li quali senza mustrarla ad persona la debbino una cum lo
camerlengo che sara per lo tempo secretamente registrarla in uno loro libretto secreto et in
ellibretto del camerlengo in loco dove non sia visto ne lecto da alcuna persona del che el ditto
camerlengo debbia ricevere iuramento ossia de non revelare maie ad persona chi siano li
descripti in ditta pallotta Li quali cosi extracti siano guardie secrete Lo officio de li quali sia et
essar debbia accurare: reportare: et denunptiare tutte et singole persone le quale per alcuno
modo o via vederanno et troveranno dar danpno nelli beni de altri tanto de di quanto de notte
personalmente o cum bestia et tanto neli beni che sonno in teritorio del ditto castello quanto
etiam nelli beni che sonno delli homini della Fratta in li territorij de qualuncha altro castello o ville
circumvicine | dechiarando sempre el numero delle bestie et che bestie et dove et ad che danno
danpno et si de di o vero de nocte: havendo per o discretione le ditte guardie de non
denunptiare le bestie le quale stimulate o da pongolo o da qualcha altro caso correndo dessero
danpno ad li beni de altri del che trovandocisi el pastore non se ne potesse ad iutare: et
similmente le bestie che bocchonegiassero le siepe et debbino sempre dechiarare el loco el di
et el mese del commesso danpno accio che si el denunptiato havesse qualcha excusa legitima
la possa usare: Le quale denunptie et accusatione se debbino fare fra octo di poi che sara
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commesso el danpno Ne possa alcuno esser denunptiato per uno medesimo danpno si non una
volta fra octo di Et passati li octo chel danpno fusse facto piu accusare et denunptiare non
possino: Et si le diete guardie saranno negligenti a denunptiare li danpni daenti paghi per
ciaschuna volta in nome de pena soldi dieci de dinari: Et sia tenuto el potesta in principio del
loro officio farli giurare de fare el loro officio bene et legalmente et accusare et denunptiare tutte
quille persone et bestie che vedaranno dare danpno in elli beni de alcuni et li nomi loro tenga in
secreto: Non siano pero obligati a denunptiare le bestie del patrone proprio delli beni ne anco li
proprij patroni Et receuta per lo ditto potesta o suo notario la accusa o vero denunptia ditta qual
debbino redurre in scriptto secondo la forma de epssa denunptia in el libro delle acuse Lo ditto
potesta o suo notario faccino citare li haventi dato | danpno et quilli comparsi da loro ricevino
sufficiente ricolta de pagare in quanto con denpnato sara et poi li asegni tre di et piu ad
beneplacito de ditto potesta ad fare sua excusa et diffesa Et caso che provasse la dicta
denunptia essare facta falsamente et non essar vera paghi la guardia che tal denunptia facto
havesse in nome di pena Cento soldi de dinarij et al tutto e disfacto sia rimosso dal ditto officio
et in suo loco postoce uno altro Et si il preditto denunptiato le preditte cose non provasse o altra
legitima excusa non havesse paghi la pena che se contiene nellordine e statuto del ditto castello
lo quale parla di tal matteria Della quale condenpnagione la guardia che denunptiara debbia
havere dal camorlengo del comuno la quarta parte Et debbia el ditto potesta far iurare el ditto
camorlengo che tenga secreto le ditte guardie Et similmente possa accusare et denunptiare el
patrone delle cose soi li daenti danpno in epsse mediante el suo iuramento et sia li tenuto
secreto salvo che si se provasse la accusa sua non essare vera paghi per pena livere dieci de
dinari delle quale non li se possa fare alcuna gratia Et similmente le ditte guardie siano obligate
adenunptiare tutte et singole persone che biastimassero o Dio o la Madonpna: o alcuno sancto
Et chi giuchasse ad jochi prohibiti: et anco chi portasse le armi contra ad la forma delli statuti et
bandimenti facti: ~
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Cum cio sia cosa che chi male vole operare ha in hodio la luce ad obviare adccio Statuimo et
ordinamo che per via et modo de sacchetto per li | insaccolatori se eleghino et eleggere se
debbino alcuni boni homini de ditto castello et borghi di epsso in lo numero et quantita che a
dicti insaccolatori parera in guardie secrete lo officio de li quali sia et essare debbia star vigilanti
et attenti in reportare et denunptiare al potesta o suo vicario tutte quelle persone le quale
troveranno fora di casa loro po el sono della campana senza lume salvo et reservato li fornari et
quelle persone che portassero pane al forno: et chi andasse cum lumi o cum lo tizzone acceso
ne ancho quilli ad li quali el lume o tizzone o per vento o per qualcha altro accidente se fussaro
remorti del che se stia al suo iuramento de quillo che allega ditta caigione Et salvo et reservato
quelle persone che stessero presso ad la sua casa per insino ad tre hore di nocte apresso ad la
sua casa cio e della sua solita habitatione per tre case Le quale guardie siano tenuti sopra di cio
cio e di dinunptiare et reportare li erranti al prefato potesta et vicario sotto vincolo de juramento
La pena de li quali cosi trovati sia soldi cinque de dinari per ciascheduno et per ciaschuna volta
deli quali lo accusante ne habbia la terza parte et siali tenuto credentia Et simile denunptie et
accuse possino fare le guardie le quale se fanno attempi de sospetti o non et habbino la ditta
terza parte mediante el loro giuramento et li sia etiam tenuto secreto: ~
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Lo officio delli ambasiatori ad fare le inbasciate occurrano tutto di per la comunita essere non
solum utele ma etiamdio | summamente necessario per experientia habbiamo veduto: Ordinamo
adonqua et providemo che per li insaccolatori al tempo che se fanno li altri officij per via et modo
de sacchetto se eleghino quella quantita de homini sufficienti et acti ad cio che parera ad essi
insacculatori Delli quali homini ne faccino doi sorte o cape da mettersi in doi sacchetti seperati
luno dalaltro et in uno de li quali insaccolino la prima sorte de inbasciatori et in lo altro la
seconda sorte li quali se debbino extrahere del sacchetto ongni et qualuncha volta sara
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necessario: loficio delli quali cio e della prima sorte sia al tempo che sara ad loro comandato per
li defensori o ad piedi o ad cavallo secondo che ad epssi ambasiatori piacera riceuta la notola:
de quanto ad fare le sara comandato la qual notola per lo cancelliere se debbia a ditti
ambasiatori dare scriptta per mano sua retenuta de quella una copia per se simile ad quella data
de verbo ad verba andare dove le sara inposto et exponere et fare quanto in epssa notola si
contiene ne esscire dal proposito di quella sotto pena de livere dieci de dinari Et similmente ad
ciascheduno abisongno se debbino tirare dela seconda sorte de laltro sacchetto Lo officio deli
quali sera che al tempo ad lui o ad loro per li defensori inposto andaranno cum lettere o
inbasciate aboccha secondo che le sara imposto Et siano obligati tanto la prima sorte quanto la
seconda commo sonno exacti ricevere iuramento de fare lo officio loro bene et legalmente ne
ritardare ne differire le | inbasciate sotto spetie di guadangno o per alcuna altra caigione in
danpno del ditto comuno Et habbino et haver debbino per salario et mercede loro della pecunia
del comuno dal camorlengo de epsso comuno cio e quilli della prima sorte andando ad cavallo
per ciaschuno et per ciaschuno di soldi vintiquattro et ad piedi soldi sedice da lo principio del
mese de aprile per insino tutto el mese de octobre Et da Kalende di novembre insino tutto marzo
ad cavallo soldi vinti et ad piedi soldi dodice de dinari: Et la seconda sorte sia obligata andare
ad piedi et habbia da Kalende de aprile per tutto el mese de octobre per ciaschuno et ciaschuno
di soldi dodici et ad tutti li altri tempi soldi dieci de dinari et piu per alcuno modo non possino
havere senza expressa licentia del generale conselglo Et si alcuno delli dicti ambasiatori cosi
cavati recusassero o fossero negligente ad fare le ditte inbasciate ad epssi inposte paghino in
nome de pena per ciaschuna et per ciaschuna volta livere cinque de dinari Et niente di manco
siano de loro proprio tenuti de emendare omni danpno et interresse che el comune patisse et
ricevesse per tal causa ad la stima del qual danpno se stia che se fara per lo potesta et
defensorj et tre sopra ad la guardia che saranno per lo tempo Salvo et reservato che si quelli tali
exacti non havessero legitima excusa la quale de ad mectarla o non se debbia de facto iudicare
per lo potesta et defensori Et dove quelli tali exacti havessero legitima excusa ad lhora in dicto
caso quello se rimetta in el sacco | et in loco di quello se ne cavi uno altro: Et siano obligati li
dicti inbasciatori subbito che saranno tornati rendere ad chi se expecta la risposta
delimbasciata: Et per tempo de tre di da poi la loro tornata fare registrare el suo credito facto per
ditta andata in el registro del comune per mano del cancelliero altramente passati li dicti tre di
non li siano piu admnessi ne el ditto suo credito registrare si debbia: Volemo anco et ordinamo
che ad petitione o ad instantia de alcuna particulare persona: corpo: collegio o universita in
favore o in disfavore se possa scrivere ne fare scrivere alcuna lettera in nome delli defensori: o
della comune quella subgellare cum li subgelli di epssa senza expressa licentia deli defensori et
conseglo secreto Et chi non se optenga per li doi terzi delli tre terzi deli homini del ditto
conseglio secreto a fave bianche et negre pena ad chi contra facesse de livere dieci de dinari
della qual pena non se ne possa fare gratia alcuna: Et caso che tal lettera o imbasciata se
optenga dicti inbascitori et lettere se mandino ad le spese de chi la dimanda et non del comuno:
Ne pero si possa per alcuno modo scrivere o mandare dove che le lettere o inbasciate fossero
in disfavore de alcuno terenzano o del destretto del medesimo castello: ne lettere o inbasciada
in disfavore dello ecclesiastico Stato di sancta chiesia et della Magnifica citta de Perosa: ~
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Perche lo operario e degno della sua mercede Statuimo et ordinamo che qualuncha persona
fusse creditore del comuno per qualuncha conto sia recognosciuto | dali infrascriptti officiali Li
quali se elegeranno et eleger se debbino in quisto modo che per li insaccolatori li quali sonno
electi ad refare el sacco per via et modo de sacchetto se elegghino tanti boni discreti et
sufficienti homini del ditto castello quanti sia ad sufficientia durante el sacco ad cavarne doi per
ciaschuno anno: Li quali se treghino et publinchise in nel conselglo in ciaschuno dove et quando
le publicaranno li altri officiali Lo officio deli quali sia in far registrare et in publica forma redure
nel registro del comune per lo cancielliere che sara per lo tempo tutta e ciaschuna quantita de
dinari la quale alcuna persona ricevere devesse dala comunita per inbasciada: prestanza et
qualuncha altra caigione Li quali officiali non possino far registrare alcuna cosa senza bolettino
delli defensori o almanco de tre de epssi ne senza ditto bolettino dicto cancelliere posa alcuna
persona creditrice del comuno registrare Et si senza lo registrasse caschi in pena de livere
cinque de dinarj et dicta registratione sia nulla E anco ordinamo che li defensori et altri officiali
che saranno per lo tempo ne alcuni di loro durante el tempo delloro officio possino per alcuno
modo senza licentia del general conselglo expressa de alcuna quantita di pecunia ne de altra
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cosa registrarsi ne farsi registrare loro medesimi per conto loro ne per credito che epssi
havessero o alcuno di loro sotto pena de livere dieci de dinari per qualuncha persona et per
ciaschuna volta Et in simil pena caschi el cancelliere o altra persona che la registrasse Et niente
di manco tale | registratione facta non vaglia ma sia nulla: Ma del credito che havessero cum lo
comune et maxime de quillo che fosse subcesso al tempo del loro officio li defensori loro
subcessori sinticati che saranno di loro antecessori et resegnati li loro conti immediate del loro
credito siano registrati: Et siano tenuti li dicti registratori per vincolo de giuramento ciaschuno
qual volesse farsi registrare in lo ditto registro farli giurare che de tanto e creditore e pertanto ha
servito et altramente non possano ne debbino quello tale fare registrare: Li quali officiali debbino
in principio delloro officio iurare delloro officio legalmene fare si commo li altri officialj Et habbino
per loro salario soldi vinti de dinari per ciaschuno di loro: ~
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Per exequtione delo officio del potesta: defensori: et altri officiali del ditto castello et per bandire
et fare altre inbasciate necessarie reputamo de necessita in lo ditto castello uno baylio o doi et
loro officio: Statuimo adonqua et ordinamo che sempre in lo ditto castello siano o uno o doi baylij
secondo parera che sia lo ad bisogno Li quali se debbino eleggere per li defensori del ditto
castello cum quillo salario che parera ad loro da cavarsi ditto salario de quillo loco che se
determinara per lo generale conselglo Lofficio deli quali sia et essare debbia in asistere
continuamente apresso el potesta e fare lecitationi che se adimandaranno in anci ad epsso
potesta cum summa sollicitudine Et li riporti di epsse cum summa fidelita et verita: portare
cedule protesti: sequestrj et tanto inscripttis quanto a bocca senza scripttis prendere tenute et
quelle riportare: fare pengni per exequtione de licentie et sententie: fare pengni et tanto ad |
instantia de le cose apartenente al dicto potesta quanto etiam per conti del datiao o vero coltore
delli subsidij et colte del comuno del dicto castello Et anco asistere et stare obediente ad li
servitij et comandamenti delli defensori et altri officiali del comuno Et generalmente fare et
exercitare tutte quelle cose ad le quale per la forma delli presenti statuti et per la laudabile
consuetudine et usanza sonno stati soliti ad fare et che li meriti del loro officio expectano et
ricerchano Et in el principio delloro officio juraranno et cosi inel principio dello officio de
ciaschuno potesta lo loro officio fare et exercitare bene et legalmente et senza fraude Et che li
pegnora che saranno facti ad instantia de li coltori delli subsidij o colte in quello di medesimo al
camerlengo del comuno riportaranno deli pegnora Et similmente quilli pegni che saranno tolti ad
instantia de li coltori deli subsidij o colte Li quali tutti sefaccia scrivere in uno suo libretto dal ditto
camorlengho de pengni per quillo modo che sara scriptto in ellibretto del ditto camerlengo cio e
che pengno e de chi e perche e tolto et el di che e stato tolto accio che fraude o errore in epssi
commettere non se possa Et si el ditto baylio non asegnasse al ditto camerlengo li pegni che fa
in el proprio di che le fara caschi in pena de soldi vinti de dinari: Et perche dicti baylij molte volte
sonno cupidj al guadangno volendo tal cupidita rafrenare volemo et ordinamo che per ciaschuna
citatione o rechiamo che facesse a petitione de singulare persona in el castello o vero nelli soi
borghi habbia et havere debbia sei denari: et dalli borghi in fora per tutta la iurisdictione del
castello dodici dinari: et intendase della iurisdictione del castello in quanto ad lecitatione daffarsi
delli homini del castello della Fratta tutta la corte de Romeggio Et per ciaschuna tenuta et
pengno che facessaro per lo castello et soi borghi sei denari: Et fora del | castello dodici denari
conputatoci in ditte summe sempre li riporti: Et per li bandimenti et stabilitioni de ciaschuno
pengno in totum dodici dinari et piu per dicti conti adimandare non possino ne ricevere sotto
pena de soldi cinque per ciaschuno et per ciaschuna volta Et siano tenuti li dicti baylij omni
mattina per tempo rapresentarsi denante al potesta del ditto castello Et omni altra volta che per
loro sonasse la campana del comuno arintocco tre mottetti o tocchi cio e quando fossero in ditto
castello o soi borghi o ad mezzo miglio apresso al castello sotto la ditta pena Et siano tenuti et
debbino per observatione delloro officio dare una sufficiente ricolta la quale dove epsso non
observasse le cose ditte siano tenuto observare de suo Volemo ancora et ordinamo che si li dicti
baylij o alcuno de loro fossero trovati commettere alcuna fraude o circa li pengni per loro tolti o
vero in reportare havere citato alcuna persona et non fusse vero et simile cose commettessero
caschino in pena de cento soldi de dinari da farli de facto pagare per lo potesta:
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Considerato tutte le buone cita: Terre: et castelli governarsi per conselgli delli homini savij et
discreti mediante la prudentia deli quali quelle se governano mantenghano et se extolleno
volendo adonqua da quelle prehendere exemplo Statuimo et ordinamo che per le occurrentie et
ad bisogni del nostro castello in epsso siano de tre sorte conselgli cio e conselglo generale al
quale almanco concurra uno homo per ciaschuno foculare: Conselglo delli quaranta conseglieri
representanti etiam tutta la comunita: Et conselglo Secreto et minore: quale sia delli quattro
defensori: tre officiali sopra ad la guardia El camerlengo generale della | pecunia del comune (et
li quattro conseglieri) (1) Havendosi adonqua pervenire ad lo acto di tali conselgli Statuimo et
ordinamo che ogni et qualuncha volta se habbia ad fare conselglo generale in lo ditto castello
per li defensori et conselglo secreto la sera in anci chel conselglo se ha ad fare la mattina facto
una notola de tutte quelle cose et petitioni che se hanno ad mettere in el conselglo et radunati
insieme lo ditto conselglo secreto in la cancellaria del comuno una cum lo cancelliere el quale
habbia a scrivere et notare el partito principalmente receute le fave bianche et negre se metta
apartito in fra di loro dodici utrum tal conselglo se habbia ad fare o non et cosi messo per lo
cancelliere el partito et receute le fave tutte in una bossola se mettino in el baccile et si le
bianche seranno al numero de le doi parte delle tre parte adlora sia vento che tal conselglo si
faccia altramente per alcun modo fare se possa et facto non valglia ne tenga Et cio facto che
ditto conselglo se habbia ad fare in mediate se remettino al modo ditto tutti li altri partiti et
petitioni in fra di loro et quelli che se perdano non possino essere messi in el conselglio anci si
cancellino Et quelli che se optterranno factone per lo cancielliere una lista quale la debbia
portare ad mostrare al potesta Et si ce fusse alcuna cosa che al potesta non piacesse per
essare contraria ad lo Stato ecclesiastico o della cita de Perosa possa dicto potesta cancellarla
e tal cosa per alcuno modo se possa mettere in conselglio ma solamente le cose et partiti per
ditto potesta aprobate mettere ce si possa El che facto per li defensori sia comandato al baylio
che bandischa | ad li lochi publici del ditto castello et borghi li quali lochi siano questi in el trivio
delle strade che sboccano ad la piazza del palazzo in anci ad casa de Oliverio de Herculano de
Simone de Bayacta ad luscita della piazzola del palazzo El secondo ad piede la piaggia del
Castello Novo el terzo in la piazza in anci ad la porta della chiesia de sancto Herasmo El quarto
in mezzo della strata cio e in mezzo del capo della strata in el trivio in anci ad la campana del
comuno: ossia in anci ad lusscio della casa de Octaviano de Antonio Cibbi: El quinto in mezzo
della strata regale ossia in anci ad la poteca della casa de Julio Bartolelli in contro al rombocco
che va ad la piazzola de santo Pietro: El sexto in mezzo la ditta piazzola de sancto Pietro ossia
in anci ad la casa delle heredi del Tempesta: El septtimo in el trivio a piede la strata regale in
anci ad la poteca de Aliseo de mastro Phelippo; Lo octavo in la piazzuola de Porta Nova ossia in
anci ad la casa de Pietro de Phelippo Boldrino et derietro ad la casa del comuno et el nono in
anci ad la chiesa de santo Johani in mezzo el trivio Et el X et ultimo in el borgo de sotta in anci
ad la botega de Archangelo de Carlo del Cortona Li quali lochi ad tali bandimenti da essar facti
et ad simili acti et ideonij ad omni tempo essere deputamo in li quali lochi per parte delo
spectabile potesta et delli circumspecti defensori al sono della tromba et cum alta et intelligibili
voce bandisca che la mattina seguente uno homo per foco al sono della campana sil conselglo
si fa generale cio e in anci finischa el terzo sono se debbino ritrovare in palazzo o in altro loco
ad la pena che se | contiene in lo presente statuto al publico et generale conselglo El quale
bando facto et la mattina sonato le tre volte al ditto conselglo in mediate el potesta faccia per lo
suo notario leggere el taglione delli foculari Et quelli che ce manchano non havendo legitima
excusa della quale excusa se stia al giuramento dello excusante in mediate facto el conselglo
constrengha cum effecto ad farli pagare la pena la qual sia per ciaschuna persona et per
ciaschuna volta che accio fusse negligente de soldi cinque de dinari: Et niente di manco
ritrovandosi in ditto colselglo lo numero de ottanta persone basti non obstante la absentia delli
altri li quali ce si debbino ritrovare: Et quanto per le doi parte delle tre parte de loro sara
opttenuto quello habbia fermezza et da quella in giu sia perso omni partito quale volemo se
possa remettere insino a le tre volte non obstante che ad le doi sia perduto: El quale conselglo
cosi adunato per comandamento del potesta et deli defensori EI cancelliere legga et proponga
le propposte ad le quale ciaschuno debbia dire chi vole el suo parere Da poi quello che vorra
dire el suo parere se levara in piedi et primamente giurara in lo statuto o in altra scripttura quella
toccando cum mano et ad le sancti de Dio Evangelij de dire et conselgliare tutte quelle cose le
quale cognosciara essare utile al comuno remosso da se hodio: amore: timore: prece: prezzo et
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omni altra humana gratia: Et senza el ditto giuramento alcuno possa dire ne conselgliar in el
ditto conselglio alcuna cosa a pena de soldi cinque de dinari Et quello che dicese o
conselglasse sia nullo El quale conselgliere cosi havendo giurato ascenda in la renghiera o
pulpito dove in vocato el divino adiuto dica | et conselgli el suo parere El cui ditto conselglo: et
parere el cancelliere debbia scrivare et notare de verbo ad verbum: Et cosi de tutti li altri li quali
conselglaranno Et poi commo sera finito el consegliare Per lo baylio o baylij se deghino ad
ciaschuno del conselglo una fava negra et una biancha Et poi per lo cancielliere si preponga
qualmente ad chi pare et piace che quello che e stato consultato per lo tale si vencha metta in la
bossola la biancha et ad chi parera el contrario metta la negra Et si ditto partito se vence al
modo ditto cio e per le doi parte delle tre parte de octanta homini o da octanta in su el partito sia
vento et per partito ditto non se habbia piu ad remetter fave non obstanti che altri altramente
sopra a ditto partito habbino conselglato El quale partito cosi vento el cancelliere reducha in
scripttis et li partiti de li altri sopraditta matteria cancelli Et cosi si sequiti cum li altri partiti di
mano in mano insino ad la expeditione de tutti li partiti: Volemo ancora che simil modo se tenga
in el conseglio deli quaranta consiglieri servate tutte le cose che si contiene in el capitolo
retroscriptto delli consiglieri: Volemo ancora che niuna persona conselgliando ne altramente
parlando possa escire delle poste preposte Et anco ordinamo che si alcuna persona a usu
temerario per qualuncha modo fusse causa de altercatione risse tumulto o usasse parole
iniuriose minaccevole et contumeliose in ditto conselglo ipso facto sia punito per lo potesta in
dieci livere de denari: Et si simil cose usasse verso de li defensori o che alcuno altro officiale
caschi in pena de livere vinti delle quali non se ne possa far gratia senza el general conselglo
Item ordinamo che si alcuna persona in ditto conselglo parlasse alcuna cosa quando se
conselglia si che inpedissca | el consulente El potesta ipso facto li faccia pagare per pena soldi
doi de dinari: Volemo ancora che nel recevore delle fave el baylio le debba repiglare in la sua
mano cautamente chiusa si che da alcuno non possa essere veduta Et niuno possa mettere piu
che una fava o bianca o nera per ciaschuno partito Et si alcuno ce ne mettesse oltra una el
baylio subbito lo debbia publicare ivi in el conselglo et quello tale in quillo instanto per lo potesta
sia constretto a pagare per pena soldi vinti de dinari per ciaschuna fava che oltre ad una
rendesse Anco statuimo et ordinamo che si in alcuno de li tre dicti conselgli se conselglasse de
facti de alcuna particolare persona che quilla persona non possa ritrovarsi in ditto conselglo
mentre se parla de lui et cose soi anci sia alicentiato et caso non se partisse quanto per lui se
opttenesse non valglia ne tenga Volemo ancora et ordinamo chel potesta sia obligato far pagare
le ditte pene o almanco pegnorarli ad li in cursi de sopra in epssi in fra octo di dal di che in
epsse pene incorsi saranno altramente epsso caschi in pena de soldi cento de dinari per
ciaschuno et per ciaschuna volta da ritenerse al suo sinticato: Circa al conselglo secreto ad
omni requisitione del potesta et deli defensori se debbia adunare o in palazzo o in la cancellaria
del comune tante volte quante che saranno ricerchati o per lo baylio o per dodici tocchi della
campana del comuno in mediate sonati sotto le pene dei soldi cinque per ciaschuno di loro li
quali habbino ad vencere li partiti se metteranno infra di loro per le doi parte delle tre parte La
faculta et arbitrio deli quali sia in cose cottidiane et occorrente tutto di de poco momento ne | se
extenda la loro faculta oltre ad le cose predicte ad possere dispendere dello havere del comuno
oltre ad la quantita de livere vinticinque de dinari Li quali conselgli cosi opttinuti et facti el
cancelliere le debbia redurre in el registro de le reformationi in publica et bona forma Volemo
ancora che al ditto conselglo ce debbino intervenire li capi delle case et rectori delle famelgle
ritrovandosi epssi in lo castello o suo territorio et mandandoci alcuno in cambio non li sia
admesso Ne a dicti conselgli se debbia intervenire homo da vinti anni in giu havendo in casa
magiure de lui sotto la pena de dicti soldi cinque et non havendo magiure sia licito intervenirci et
debbia de qualuncha eta se sia: ~
(1) Aggiunto a margine, sembra dalla stessa mano.
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Delli reveditori delle ragione del Comuno et loro officio
Per dar materia ad ciaschuno officiale del ditto castello terrezano che cum summa diligentia et
legalita attenda al suo officio cautamente et cum prudentia se governino: Volemo et ordinamo
che in lo ditto castello siano doi boni idonei et sufficienti homini e raigioneri per ciaschuno officio
Li quali siano reveditori delle raigioni delli officiali terrezani de ditto castello alle cui mano fosse
pervenuto pecunia havere o alcuna altra cosa del comune et asettatore del debito del comune li
quali se debbino eleggere per via et modo de sacchetto commo li altri officiali et per quillo tempo
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che se fara el sacco delli altri officiali et duri el loro officio per tempore de uno anno integro e
triensi et publichinsi in el conselglo con li altri officiali Lo officio deli quali sia in elfine dello officio
de ciaschuno officiale e piu quando parera ad li defensori che saranno per lo tempo revedere le
raigioni de ciaschuno officiale ad le cui | mano fosse pervenuta alcuna cosa del comune del ditto
castello et quelle examinare: calcolare: et afixare si et in tal modo che ne contra al comuno ne
contra dello officiale ne de altra persona alcuno inganno: errore: o fraude ci sia: Et debbino li
dieci reveditori tutti et singuli fraudi: inganni et errori li quali in diete raigioni trovaranno pontarle
et notarle et così pontate et notate po el calculo revisione et afixatione facta portarle fra tre di da
poi che sara calculata la raigione al potesta et suo notario El quale potesta et maxime delle
fraude et inganni che trovara manifesti sia tenuto ad punirli in cento soldi di pena et in la
restitutione della cosa defraudata per qualuncha modo et in la mita piu de quillo che havesse
defraudato o al comuno o ad particolare persona Et siano obligati revedute et calcolate che
haveranno li dieci reveditori le ditte raigioni in el fine de ciaschuna raigione notare et far notare
dali dicti officiali de loro mano propria la summa del tutto et el debito et credito dei dicti officiali
pena ad li dicti revedetori et ad li dicti officiali et coltori et datiari si le predicte cose scrivere de
loro mano recusassero de soldi vinti de denari per ciaschuno di loro et ciaschuna raigione et
tanto per lo potesta asubscriverle siano constretti Le quale raigioni cosi revedute obligati siano
fra tempo de tre di li dicti revedetori una cum li coltori riportarle al potesta et ad li defensori accio
ditto debito o credito se registri in lo registro del comune Et intendasi li sudicti officiali coltori de li
subsidij: de salarij de capitanij o potesta et omni altra persona che havesse ad render raigione
de cose del comune ad le soi mano pervenute Et siano obligati li dieci reveditori havere veduto
et calcolato le ditte raigione | fra tempo de octo di da poi che per li defensori in posto le sara
sotto pena de soldi vinti per ciaschuno di loro et ciaschuna raigione Et siano tenuti in principio
delloro officio giurare commo li altri officiali: Et abbino per loro salario dal camorlengo del
comuno per omni raigione che saldano soldi dieci de denari per ciascheduno di loro Et in fine
delloro officio siano obligati per tre di da poi che sara finito andare in anci al potesta et
adimandare se delloro officio volere essere sinticati sotto pena de soldi vinti per ciaschuno et
tamen siano sinticati: ~
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Che niuno possa renuntiare offitio
Veduto ad li tempi passati per longa experientia che alcuni per superbia: alcuni per timore:
alcuni per vilta alcuni per non perdere tempo circa ad le cose del comune essendo extracti del
sacco o in defensori o in altro officiale el loro officio non hanno voluto accepttare in danpno et
vilipendio grandissimo del comuno del medesimo castello ad tal cosa obviare Statuimo et
ordinamo che niuno del ditto castello el quale fosse electo: Extracto et publicato tanto per via de
sacchetto quanto per qualuncha altro modo da li haventi arbitrio ad lo officio del defensorato o
de qualuncha altro officio sia non possa per alcun modo el ditto officio recusare anci sia obligato
ad acepttarlo sotto pena de cento soldi de dinari da farle pagare per lo potesta per tempo de tre
di dal di che in ditta pena seranno incorsi de la qual pena non se ne possa far gratia Et si il
potesta fusse negligente in cio ossia in farli pagare ditta pena o al manco pegnorarlo in fra ditto
termine paghi per pena Cento soldi de dinari da retenirsi al suo sinticato: ~ Et tamen faccia ditto
officiale: ~
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Attento che per lo tempo de quattro mesi in nelli quali li defensori che sonno per li tempi ad le
loro mano perviene qualche intrata del comuno et simelmente delle escite et molti defensorati
sono li quali piu presto havendo le mano loro macculate della robba: pecunia et bavere del
comune che nette non securano la administratione delloro officio rasegnare volendo adonqua
attal cosa providere Statuimo et ordinamo che li defensori che saranno per li tempi per tre di in
anci el fine delloro officio debbino havere facto calculo et saldo della administratione delloro
officio per mano delli reveditori delle raigione del comune de presentia delli defensori novi el
quale saldo cosi facto per commissione del registratore per lo cancelliere del comune sia

registrato in el registro del comune dove notare se debbia el debito et credito Li quali defensori
si in cio fussaro negligenti caschino inmediate passati dicti tre di in pena de livere cinque de
dinari da farli pagare per lo ditto potesta et niente de manco siano constretti rasegnare le loro
raigioni Et oltre de cio omni debito quale se trovasse essare stato facto per causa del comuno al
tempo loro et per loro non sia asegnato et adfixato in el registro siano obligati per vigore del
presente statuto ad pagarlo de loro proprio Et il potesta sia obligato ad omni instantia deli
creditori constrengnere ditti defensori ad pagare ditto debito per rata et non del comune:
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Del modo da procedere in le questione civile
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Preponendo el modo et lo ordine della raigione rendere Statuimo et ordinamo che el potesta del
dicto castello et suo notario ciaschuno di iuridico debbino sedere in el palazzo del comune della
loro solita habitatione al bancho della raigione doi volte el di cio e lamattina da lhora della terza per
doi hore et la sera ad hora vuntadoi insino al tramontare del sole: da in cominciarsi in mediate
tanto lamane quanto la sera po el suono della campagna del comune quale ad tale effecto omni di
iuridico doi volte el di ad lhora ditte per lo baylio debbia essere sonata Li quali potesta et notario
debbino rendere raigione ad ciaschuna persona che la dimandasse in anci da loro
indiferentemente senza excepttione de persona Salvo che ad li abitanti inel dicto castello o suo
territorio li quali o in lo ditto castello o in lo suo territorio possedeno alcuni beni stabili: et non
volenti contribuire al salario del potesta o de lo officiale che fusse per lo tempo in loco suo per
alcuno modo el dicto potesta o suo notario in contro ad alcuna persona ad instantia loro possino
ne in civile: ne in criminale rendere raigione ma si ad instanza de altri contro de loro: Et possino li
dicti potesta et vicario cognoscere insino ad la quantita de livere venticinque de dinari o de cosa
de valuta de epsse (alcuno altro statuto non obstante) Et etiam possi cognoscere in magiure
quantita et valuta si la iurisdictione del ditto potesta et notario per le parte fosse prorogata Et
intendase essere et sia prorogata si per lo actore o per la dimandante se adimandasse quantita
magiure o cosa de magiure summa de livere XXV et per lo | defendente o vero reo la ditta
iurisdictione non se recusassero renunptiasse insino ad lacto della contestatione della lite
overamente ad quillo acto che se usa in le raigione po epsso acto: ma porche le ditte parole ad chi
de raigione non intende sonno alquanto obscure adechiaratione di epsse dicemo et volemo che el
ditto acto se intenda essere quando per lo potesta o suo notario se dara overo asegnara el
termene ad respondere o veramente ad togliere copia della petione o adimanda et ad opponere
ad epssa et in el termine ad se dato non recusasse la ditta iurisdictione o veramente non
opponesse la excepttione declinatoria della ditta iurisdictione: Statuimo per tanto et ordinamo che
niuna persona subiecta ad la iurisdictione del dicto potesta possa ne debbia per alcun modo
recusare o veramente declinare la dicta iurisdictione del ditto potesta o suo notario sotto pena de
XL soldi de dinari per ciaschuno et per ciaschuna volta che recusasse o declinasse la dicta
iurisdictione Et intendase recusare et declinare la dicta iurisdictione quando alcuno proponesse o
epsso o suo pocuratore o a parole o in scripctis la dicta excepttione La quale pena de facto per lo
ditto potesta li sia facta pagare senza farce altro processo e questo se intenda per quelli che
recusassero la dicta iurisdictione in la quantita o valuta le livere XXV de dinari o da quelle in giu et
niente de manco tale renumptiatione et recusatione non li sia admessa anci per lo potesta si
proceda ad petitione dello actore: Chi veramente declinasse in la quantita de XXV livere in su per
la dicta declinatione e recusatione non sia punito in alcuna cosa anci li sia lecito proporla et
allegarla senza pena alcuna restituendo per o | le spese fatte per lo actore preponendola in per
tanto infra el termine de sopre dechiarato et non poi: Et in la medesima dicta pena sia punito
qualuncha notario o altra persona del dicto castello o del suo destretto che declinasse o mettesse
ad vedere o persuadesse alcuno che declinasse la dicta iurisdictione o se rogasse de alcuna
protestatione della declinatione in la quantita delle dicte livere vinticinque o da quello in giu et della
valuta de epsse o da quelle in giu: ~
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Del rendere rascione in le cause civile
Statuimo et ordinamo che li dicti potesta et vicario et ciaschiduno de loro debbino et siano tenuti in
elle questione civile procedere cum lo infrascriptto modo et ordine procedere cio e: Che de poi la
petitione facta per lo actore o vero adimandante o a parole o in scripttis debbino per lo bailio far
citare el reo al quale se adimandasse in la quale citatione debbino statuire et dare termine la mane
per la sera ad hora de ragione de sopra dechiarata et La sera per la mane sequente etiam ad hora
de raigione (si sera di giuridico) si non per laltro di primo iuridico sequente Le quale citatione far si
debbino de atto in atto far si debbino cum cedula subscriptta per mano del notario del ditto potesta
in le questione da dieci livere in su: Et da dieci livere in giu o cum cedola o senza cedula ad
beneplacito dello actore et de suo procuratore et de dieci livere tanto: Et in le questione et
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petitione che excedano la summa de X livere niuna citatione senza cedola far si possa et fatta non
valglia ipso iure et tutto el processo facto sia nullo: | Possa per tanto rifarsi ad quilla citatione
indebitamente fatta in procedere ordinatamente refacendo prima le spese fatte per quilla et da
quella citatione in derietro: Nelle quale cedole se rechiedino: che in li dicti termini comparischano
ad respondere de raigione e poi in ciaschuna cedola de atto in atto dechiarando la cagione Et
comparendo el reo citato infra el termine et respondendo confessa quello che per lo actore se
adimandasse et quello che in la petitione se contiene esser vero ad lhora el dicto potesta o suo
notario dia et asegni al ditto reo così confesso termine de X di proximi che verranno ad pagare o
restituire la cosa confessata al dicto una cum le spese legitime dechiarando che el di del termine
non se computa in li X di: Et si infra el ditto termine el ditto reo non paga La ditta quantita et le
spese per lo potesta o suo notario: apetitione dello actore o suo procuratore se debbia procedere
ad la capttura personale del dicto reo o a dare et far dare al ditto actore et tollere al ditto reo la
tenuta deli beni de epsso reo in la quantita per epsso reo debita et confessata et in le spese Et
dove el ditto reo fusse preso el ditto potesta non debbia ne possa el ditto preso lassare partire de
palazzo si prima non satisfa integramente lo actore della dicta quantita et de le spese: Pena al
dicto potesta o ad suo notario per ciaschuno che lasseronno et per ciaschuna volta de Cento
livere de dinari: et in la restitutione della dicta quantita et spese che per lo dicto reo satisfare et
pagare se devevano al dicto actore: Volemo pero che in anci che si pervenga ad la capttura
personale de alcuno reo ricercato che sara el potesta o soi officiali che | faccia alcuna exequtione
per vigore de alcuna licentia adquistata tanto per epsso potesta o suo notario quanto ancora per
qualuncha altro iudice et officiale de qualuncha loco sia et anco in anci che se pervenga ad alcuna
tenuta de alcuno bene tanto stabile quanto mobile de epsso reo per vigore di ipsse licentie epsso
potesta o suo notario per lo baylio del comune cum cedola scriptta per le mano de ditto notario
faccia citare dicto reo o in persona o ad casa della sua solita habitatione: che per tutto quillo di
vada et conparischa in palazzo ad informare la corte et citato o personalmente o ad casa el baylio
faccia el riporto della qual citatione et riporta per lo notario del potesta se metta in li acti: In la
quale citatione si el ditto reo conparisce ad lhora el potesta et suo notario li comandino che non si
parla de palazzo che satisfaccia lo actore et dia sufficiente ricolte de non si partire: le quale
(dandole) non possa el reo essar messo in pregione Et caso che non volesse darle sia messo in lo
carcere ad libito delli dicti potesta et notario Per la exequtione dela quale così per dicta citatione
comparso habbia el potesta soldi cinque et non piu deli quali ne habbia el baylio denari sei: Et si el
ditto reo (hauta la dicta citatione) in el ditto di senza andare in palazzo satisfacesse et acordasse
el creditore ad omni modo sia obligato pagare soldi doi et denari sei cio e soldi doi per la cedola al
potesta et denari sei al baylio et altra cosa non sia obligata ad pagare: Si veramente in el termine
de dicta citatione facta el dicto reo sera contumace non obstante che dicta contumacia per lo
actore non se accusi passato dicto termine per lo dicto potesta et sua famelglia se possa
procedere ad la capttura personale: de soi beni ad la tenuta pegnorarlo: gravarlo et sopra de soi
beni far sequestro et epsso preso sommo de sopra non rilapssare: Li pegni | tenute: sequestri non
restituire ne far restituire mentre et insino che dicto actore dal ditto reo effectualmente non sara
satisfacto nelli quali sequestri et tenute factone mentione in lo libro delo officio in li acti El potesta
et suo notario habbino et havere debbino per loro mercede soldi quattro e mezzo per ciaschuno
sequestro et per ciaschuna tenuta delli quali ne siano denari sei del baylio Et per ciaschuna
gravatura in pegni che se facessero ad la casa del dicto reo in el castello o soi borghi per dicte
caigioni soldi cinque e mezzo deli quali ne siano denari sei del baylio Et per ciaschuna capttura
personale soldi dieci de li quali ne siano octo del potesta et doi se dividino per rata infra el baylio
et li famelgli del potesta li quali ce si ritrovaranno: Et si el ditto reo comparendo in iudicio denante
al potesta respondendo ad la petitione e adimanda del dicto actore o suo procuratore et de quillo
che se contiene in la petitione predicta parte confessasse et parte negasse Ad lhora el potesta del
confessato li asengni el termine ad pagare secondo el modo et ordine infrascriptto Et si alcuna
persona citata ad petitione de alcuno conparira denante al potesta ad respondere de ragione et in
el termine comparisse et adimandasse che li se desse la copia della petitione o adimanda La
quale volemo che se debbia dare dove et quando se adimandasse quantita o cosa de stima da
soldi XL in su et per lo potesta li sia asegnato termene ad togliere copia et ad apponere contra si
vole Et in el termine ad lui dato el dicto reo o altre per lui legitimamente non comparisse ne alcuna
cosa opponesse allhora in el ditto caso volemo contra del ditto reo (accusata la contumacia) per lo
actore a petitione di epsso actore El potesta pronunptij sumariamente (receuta fede) dal dicto
actore per suo iuramento o altra pruova che quillo che adimanda e vero et non e I pagato ne in
tutto ne in parte procedasi contro di epsso reo secondo procedar si devesse contra de chi
confessasse Et de poi la accusa de la ditta contumacia el ditto reo ad niuna cosa sia sopra la ditta
et contra di epssa inteso adimanda: Salvo si infra el termine ad lui asegnato a torre copia et ad
opporre non adimandassero ad se per lo ditto potesta essere data la seconda dilatione la quale
volemo per lo ditto potesta (rechiesto lo actore) se debbia dare (receuto fede) dal dicto reo per suo
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iuramento che sia stato inpedito per legitima caigione et iusto inpedimento: Et si alcuno citato o
rechiesto per alcuna persona che conparissca denante al potesta ad respondere de ragione et in
el termine della citatione comparisse et adimandasse che li seggha la copia o il termine ad torre la
copia et ad respondere della petitione o vero dimanda la quale si debbia dare commo e dicto de
sopra el potesta et suo notario la debbino dare et asegnare termine al ditto reo o defendente de
doi di ad torre la ditta copia et ad respondere: Et in caso che non preponesse le excepttione
declinatoria o veramente che non recusasse la iurisdictione del ditto potesta et notario et
opponesse exceptione negative o altre excepttione contra epsso actore o suo procuratore: et
contra ad la petitione et quello che se contiene in epssa ad lhora el potesta et suo notario
(reservate le raigione delluna e dellaltra parte) in el processo della lite in questo modo si proceda
cio e: Che riceuto el iuramento dalluna et laltra parte de calunpnia si parera de riceverlo cio e
prima lecta la dicta petitione et quello che se contiene in epssa che epsso actore iustamente
adimanda Et epsso reo justamente se difende et non per animo et modo de calunpnia et | cosi se
contesti la lite: Et pagato el decimo secondo la forma del statuto de epsso decimo epssi potesta et
notario asegnino el termine ad le parte ad provar le loro raigioni quatenus non probandi incubat
pro primo: secondo: et perhemptorio termino de X di el quale termino epsso potesta et suo notario
possino restrengere et prorogare commo ad loro parera et piacera veduta et considerata la
quantita delle parte de li tempi: et de li lochi unde havere se devessero le prove e testimonij: et
anco che non stesse per le parte che per cio havessero facto iuxta elloro possere: Et passati li
termini et receuti li testimonij: dato ad quelli el iuramento de veritate dicenda: et rechiesta o citata
la parte ad videndus testibus de ferri iuramentum: Se publichino li dicti testimonij et lor dicti citate
pero le parte o monite per lhora determinata de raigione: e tutto el processo ad petitione delle
parte Et epsso publicato se asegni per li dicti potesta et suo notario ad tutte doi le parte termino de
tre di et piu si adicti potesta et notario parera de tolglere copia et ad opponere a dicti de testimonij:
ad carte quale fussero producte et ad tucto el processo Et passato el ditto termine si cose frivole
se proponesse o proponesse alcuna cosa la quale se devesse intendere et per laltra parte se ne
volesse copia cun lo termino ad replicare ad lhora el dicto potesta et suo notario siano tenuti dare
ad la parte adimandante termene de tre di o piu se li parera al ditto potesta et notario a togliere
copia o ad oporre: o a replicare contra e de provare se volesse fare altra prova o reprova Et
publicato el processo et la riprova li dicti potesta et notario procedino ad la condenpnatione o vero
absolutione secondo che de raigione sara o con conselglio del savio o non ad loro beneplacito: Et
in el caso che la parte non conparisse ad la prima citatione | debbia esser citato la seconda volta
et peremptorie Et si conparisse et confessasse o negasse ad lhora se proceda secondo che
desopra e dechiarato refacte le spese della prima contumacia cio e le spese facte debite in sino
ad quella hora E se pur fusse et stesse in contumacia et non comparisse ad lhora el potesta
receuto el iuramento da lo actore che quello che adimanda e vero et non lo adimanda per animo
de calunpnia ma per verita et de quella quantita non e stato satisfacto ne in tutto ne inparte el dicto
potesta pronunptij nella dicta vera contumacia contro el ditto reo defendente la capttura personale
del dicto reo et la tenuta de li soi beni darse ad lo actore per la quantita adimandata et per le
spese facte legitime: concedendo licentia et eligendo exequtori de epssa sententia della quale
commecti la exequtione in li baylij del dicto comuno et in li bervori o vero famelgli soi et officiali et
famelgli et baylij de qualuncha loco della cita et del contado di Perosa li quali potesta baylij e
famelgli et officiali et baylij e famelgli delli dicti lochi ad onni petitione del ditto actore siano tenuti et
possino per la dicta caigione dicto reo prender personalmente et menare in palazzo Et debbia
etiamdio el dicto actore mettere in tenuta et corporale posessione exprimo decreto deli beni mobili
de dicto reo (si se trovano): et si non si trovano delli beni stabili: per la ditta quantita et per le
spese Et perche non se sa subbito quante sonno le spese facte et quella da farse accio che per la
certa quantita se prenda la tenuta volemo che possa prendere la tenuta delli beni del reo che sia
devaluta del terzo piu oltra la propria quantita che sadimanda et de minore et de magiure valuta |
secondo parra al potesta considerando sempre le spese facte et da farsi remanga in pertanto el
ditto actore contento ad luna delle dicte parte cio e ad la capttura o vero ad la presura della tenuta
e questo se intenda della tenuta la qual fosse devaluta della sorte principale et delle spese: La
quale si non fosse de tanta valuta ad lhora ad petitione dello actore se possa per li dicti potesta et
officiali per venire in sino ad lintegra satisfactione mediante la capttura personale o vero presura
delli beni del dicto reo: Et sia el ditto reo in el dicto palazzo personalmente constretto dove fusse
preso et de li non lassato partire in sino ad tanto che lo actore non sia satisfacto integramente del
capitale ed delle spese: Et si havesse hauto el dicto actore la tenuta che fosse del debito valore ad
lhora sopra la dicta tenuta se proceda secondo el modo et ordine che desotta in el capitulo si
contene qualiter procedat contra contumaces Et si havenisse che el ditto reo così preso o vero de
soi bieni fosse presa la tenuta in anci ad la adiudicatione di epssa ex secundo de certo volesse
purgare la sua contumacia et respondere de raigione ad lo actore ad lhora in lo ditto caso sia
audito et inteso refacendo prima tutte le spese facte secondo la forma dello statuto del ditto
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castello et daendo sufficiente ricolta al dicto actore denante al potesta del dicto castello de stare in
iudicio et de pagare ongni cosa ad la quale condempnato fosse per lo potesta de epsso castello et
suo notario: Le quale spese refacte per lo ditto modo ad lactore et facta et data la ditta
promissione e data la ditta ricolta commo di sopra e ditto per lo dicto potesta se rivochi tutto el
processo in anci facto et sequitisi ordinariamente commo de sopra e ditto: Et quisto se intenda per
quelli rei che solamente fussero citati ad la casa della loro | solita habitatione o vero ad la porta si
fosse forestiero Chi veramente fosse citato in persona in la prima o vero seconda citatione per lo
baylio del dicto comune a petitione dello actore: della quale citatione ne apaia relatione in li acti
della corte Ad lhora in el dicto caso considerato che non poi pretendere ignorantia non sia audito
ne inteso in alcuna raigione che allegasse ma sia dove che fusse preso ritenuto in sino ad lintegra
satisfactione de lo actore et sopra ad la tinuta se proceda secondo la forma del statuto del ditto
castello posto sotto la rubrica de sopra allegata Et debbino et siano tenuti li dicti potesta et notario
le ditte questione deciderle et terminarle et haverle decise et terminate si per lo actore non stesse
infra termine de cinquanta di: Pena a li dicti potesta et notario si le ditte lite et questioni non
decidessero et terminassero per ciascuna lite de livere dieci de denari da retenersi al suo
sindacato: ~
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De le cose le quale per lo potesta se po procedare summariamente
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Considerato che sonno alcuni casi li quali ricerchano summaria cognitione in li quali non e
necessario si suttile indagine commo ad li altri et pero: Statuimo et ordinamo che in la summa et
quantita de soldi vinti de denari o de cosa de valuta de epssi o da vinti in giu se proceda per lo
potesta et suo notario summariamente cio e che rechiesta la parte la quale comparendo
respondendo negasse ad lhora se decida per subbita prova o per iuramento de lo actore secondo
parra al potesta et suo notario et ad ciascheduno di loro Et per insino ad la quantita de XX soldi o
de cosa de ditta valuta se creda al sacramento dello adimandante dumodo che el ditto potesta et
suo notario prendino vera noticia si ditto adimandante | e homo de conscientia et bona fama da
darli credulita o non ad lhora presa tale informatione se creda al saramento dello adimandante Et
hauta informatione del contrario stia in el petto et conscientia de dicto potesta et notario Si
veramente per lo actore: se adimandasse quantita da XX soldi in su insino ad la quantita de soldi
quaranta o vero de cosa della dicta valuta de soldi XL: el dicto potesta et suo notario ad petitione
de lo actore citato el reo lo debbia fare rispondere ad la dimanda la quale se negasse el ditto
potesta o suo notario hauta la semiplena probatione per uno testimonio dengno di fede o
veramente per publica phama possino li dicti potesta et suo notario et ciascheduno di loro
decidere et terminare la questione cum la ditta prova Et cum lo sacramento dello actore
considerato sempre la condictione della persona che adimandasse si e persona da darli fede Et si
pur paresse ad li dicti potesta et notario chel reo defendente fosse persona piu dengna di fede
possino ad epsso dare el giuramento In li quali doi casi et in ciascheduno di epssi proceduto et
cognosciuto commo e ditto de sopra ad li dicti rei per li dicti potesta et notario se faccia
comandamento et li se asengni termini de cinque di ad pagare la quantita o cosa adimandata o la
valuta o stima de epssi et in le spese facte per lo actore et tasxate per lo potesta o suo notario et
si infra el ditto termine non pagassero ad lhora contra de loro et de loro beni se proceda commo
de chi confessa: et commo ditto e in el precedente capitulo: Volemo etiamdio che in el caso che le
parte volessero che le questione se decidessero per iuramento ad lhora se debbia stare al ditto de
quella | parte ad la quale fosse dato el iuramento et iurasse: Et dove in el caso che non volesse
iurare si dato fosse el iuramento al reo sia hauto per confesso et convicto de quillo che
adimandato li fosse et siali facto el comandamento de pagare la quantita adimandata o valuta
della cosa adimandata et le spese: et contra lui se proceda secondo ditto e de sopra de chi
confessa: Et si el ditto reo iurasse ad lhora sia absoluto da la petitione contra se facta per lo
adimandante Et el ditto actore sia condenpnato in le spese da essare taxate commo vole lo statuto
de tal materia parlante: ~
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Delle carte confessionate: scripture publiche et private
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Statuimo et ordinamo che in le carte confessionate: Laudi: et sententie de arbitri: Conservatione
de indenpnita: Testamenti: et ultime volunta Et in le pollize scriptte per mano delli artifici o de altre
persone li dicti potesta et suo notario: procedino et proceder debbino in quisto modo ossia Che
facta una citatione la qual se debbia fare inscriptto subscriptta per mano del notario accio che per
lo reo non se possa pretendere ignorantia che la parte venga ad pagare o ad stare in palazzo o
cavar della ricolta et conservare senza danpnno Et si la parte comparissce et confessi cosi essare
vera commo se contiene in elle dicte carte o vero instrumenti: o testamenti o ultime volunta o
pollize scriptte per le mano proprie o de altre particulare persone ad lhora el ditto potesta o suo
notario: li comandi che non se parti de palazzo mentre che non satisfa ad lo actore della cosa
adimandata et delle spese Salvo et reservato che si el ditto reo cosi confesso volesse dare
sufficiente ricolta uno homo sufficiente del castello de pagare infra cinque di quanto che sia el
debito | ad lhora veniente tal caso che dia tal ricolta el potesta et suo notario li concedino et
conceder debbino ditto termino Et si infra el ditto termino non pagasse la quantita o cosa
adimandata o cosa de valuta di epssa et le spese ad lhora contra ad epsso reo et sua ricolta se
proceda ad la capttura personale o ad la presura della tenuta de li beni loro o alcuno di loro ad
libito et secondo la volunta de lo actore: et secondo de sopra e ditto de chi confessa Et in el caso
chel ditto reo comparisse et non confessasse ma volesse al termine ad toglar copia et ad oponere
ad lhora in el ditto caso per lo ditto potesta li se deggha et assengni termine de doi di a torre la
copia et ad opponere et dove infra ditto termine alcuna excepttione non proponesse sia auto per
confesso et contra di epsso se proceda commo de coluie el quale confessa Et dove proponesse la
exceptione della refutatione o vero de pagamento o veramente del pacto de non adimandare o
vero la excepttione della falsita o de compensatione de quantita de pura et liquida o de
simulatione sia inteso et altra excepttione opponere non possa ne cum altra sia inteso: Le quale
exceptione se debbino provare per la parte che le prepone in el termine de cinque di per publica
scripttura o veramente per polliza scriptta per mano de quillo che adimandasse: In la exceptione
de la falsita se possa provare per testimonij fra el ditto termine Le quale excepttione si fra el ditto
termine non provasse per ciaschuna volta et per ciaschuna exceptione che proponesse et non
provasse per lo ditto modo paghi in nome de pena | soldi dieci de denari: li quali de facto li se
debbia fare pagare per lo ditto potesta o notario senza altro processo: Et si le ditte exceptioni
provasse se proceda commo sara de raigione: Si veramente el reo citato per lo ditto modo
comparendo negasse la ditta polliza contra di luie produtta esser scriptta per sua mano propria ad
lhora infra el dicto termine de cinque di se debbia per lo actore fare la prova etiamdio per lo ditto
potesta farne fare de cio chiarezza a petitione dello actore per comparatione de lettera Et subbito
facta la dicta declaratione et prova ad petitione dello actore se proceda ad la sententia diffinitiva
condempnatoria o absolutoria secondo che ad lui parera essere de raigione Pena al ditto actore si
preponesse o dicesse la ditta polliza esser scriptta per mano de quillo contra del quale la produce
et per quello non fosse scriptta de livere dieci de dinari per ciaschuna scriptta et per ciaschuna
volta Et simil pena sia al reo si negasse la ditta polliza essare scriptta per sua mano et quella
fosse scriptta per le mano soi per ciaschuna scripttura et per ciaschuna volta Volemo in pertanto
che dove in la risposta che per lo se facesse a petitione dello actore sopra le ditte carte
confessionate o conservatione o testamenti: ultime volunta et pollize per mano de artifici o in
alcuna de epsse non se prepona la excepttione declinatoria et della in competentia o non se
recusasse la iurisdictione sua ad lhora in el dicto caso se intenda esser prorogata la iurisdictione
in quella quantita et cosa che se adimandasse: Ma si la dicta excepttione infra el ditto termine se
preponesse ad lhora in el ditto caso La iurisditione del ditto potesta se intenda esser in quella
quantita o cosa deinde si como che de sopra e limitato in el principio del presente libro: ~
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De li suspetti et fugitivi et cose sequestrate
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Perche spesse volte li hommi sonno suspecti et fugitivj et non possedeno beni stabili in lo ditto
castello et suo territorio o veramente non ce hanno botegha del loro: Volemo et ordinamo che in el
ditto caso a petitione dello adimandante el potesta o suo notario: (riceuta summaria fede) per
carte: o veramente per proprio iuramento dello adimandante o per testimonj dengni di fede o del
suo procuratore de quello che adimanda Et che quillo tale e suspecto et fugitivo et non possede
beni stabili ne bottegha in el modo che ditto e: siano tenuti debbino et possino el potesta et suo
notario: et ciascheduno de loro de facto senza alcuna citatione quillo cotale suspecto
personalmente prendere et far prendere et epsso detinere in palazzo insino che dara sufficiente
ricolta delli homini del ditto castello de stare ad raigione et respondere al bancho del ditto potesta
et suo notario et de ciaschuno di epssi et de pagar tutto quillo en che condempnato sara per li dicti
potesta et notario (servato pero prima li acti et ordine della raigione) li quali se contengano sotto la
rubricha de modo procedendi in civilibus causis: Et similmente se possa procedere per li dicti
potesta et notario et ciaschuno di loro in el caso della ditta suspictione ad la sequestratione et
entagine de cavalli et altre bestie et de omni altra cosa mobile apartenentese al ditto suspecto et
fugitivo El quale sequestro et stagimento revocare non si possa si non se da la ditta ricolta commo
e ditto de sopre: Non se possa in pertanto fare ne far fare la ditta capttura in el di del mercato si
non per cose qual fussaro contractate o facte in quillo | medesimo di secondo el modo et lordine
che de sotta se contiene sotto la rubricha de ferijs et diebus feriatis Et tale suspictione de fuga se
faccia ad instantia deli homini del ditto castello della Fratta et suo territorio et contribuenti al salario
del potesta et non de altre persone: Volemo anchora che la mercede del potesta per la dicta
capttura et sequestri principalmente paghi lo actore et non el reo del che poi (havendo raigione)
sia refacto una cum le altre spese: Et si alcuno per lo modo ditto facesse pigliare alcuna persona o
fare alcuno sequestro iurando quella essere suspecta et fugitiva et non fosse o veramente che
fosse debitore suo et non fosse (tal caso eveniente) dicto potesta sia obligato et suo notario ad
fare restituire al dicto cosi hauto suspecto per lo ditto actore tutte le spese facte cum dampni et
interesse: et oltre farli pagare per pena livere cinque de denari: senza farci altro processo: ~
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Del modo di procedare contra pupilli et che non hanno tutore
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Concio sia cosa che li pupilli et adulti in li casi quali senza consentimenti de tutori o curatori
facessaro habbino el socurso della petitione del beneficio della integra restitutione si che epssi
senza altri non possano satisfare ad li loro creditori ne altro operare che valglia si ad cio cum lo
tempo volgliano venire contra Volendo adonqua providere ad li creditori che possino contra li putti
et adulti usare le loro raigioni Statuimo et ordinamo che ad petitione dello actore se debbia per lo
bailio del comuno fare rechiedere cum cedola subscriptta per mano del notario del potesta et
citare et rechiedere ad la casa della solita habitatione del debitore del ditto actore | lherede et
detentori et possessori delli beni de ditte herede et cose loro et li tutori et curatori si lhanno et
ciaschuna altra persona che volesse respondere per herede del ditto debitore che debbino
comparire denante al potesta ad respondere de raigione al dicto actore: in la quale cedola se
asegni quillo termine che dechiarato in lo secondo capitolo del presente libro: In lo quale termine si
non conparissaro le ditte herede o tutori o curatori loro o possessori o detemptori deli loro beni ad
lhora se faccia rechiedere per lo ditto modo la seconda volta: In lo qual termine non conparendo
siano per lo ditto modo rechieste la terza volta per lo ultimo et peremptorio termine Et debbia el
ditto baylio in ciaschuna delle ditte citationi che fara ad la ditta casa gridare et chiamare cum alta
et intelligibili voce et rechiedere le ditte herede et tutori et curatori detemptori de loro beni et omni
persona che per loro respondere volesse Et si infra el ditto termine per le ditte herede ne per altra
persona per loro o in nome loro non se comparisse ad lhora el potesta et suo notario pronunptijno
deversi dare et far dare delli beni del ditto debitore al dicto actore la tenuta et corporale
possessione per la quantita adimandata et per le spese Et sopra epssa se proceda si commo e
ditto de sopra in li contumaci Et valgla et tenga el ditto processo facto al ditto modo secondo vale
quello se fa contra delli contumaci secondo el modo et ordine de sopra dechiarato posto sotto la
rubrica de modo procedendi in civilibus causis Et si le ditte herede: Tutori o curatori possessori et
detentori de loro beni o altra persona per loro comparissero fra el termine di sopra dechiarato si
fossero pupilli o adulti senza tutore o curatore ad lhora el potesta ad metta elloro dire non obstante
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la loro contumacia et el dire et respondere de altre lo proximo parenti o de qualuncha altra
persona per loro volenti respondere legitimamente pero: Et | debbino comparire denante dal
potesta cum legitima habile: et competente persona cio e cum tutori si sonno pupilli et cum
curatori si sonno adulti Et debbia el ditto tutore infra el ditto termine presa la tutoria et facto lo
inventario et el curatore la cura si fra el ditto termine de X di se comparisse per lo ditto tutore o
curatore et se adimandasse la copia della petitione o vero adimanda del ditto actore volemo che li
sia data et sopra la ditta questione se proceda ordinariamente si commo de sopre se contiene per
chi comparisse et proponesse excepttioni negative: Et si infra el ditto termine non conparissero ne
epssi ne altri per loro ne adimandassero prorogatione di termine in la seconda dilatione ma
perseverassero in contumacia ad lhora se sequiti lordine di sopra in cominciato et procedase
contra di epssi commo veri contumaci personalmente citati Et dove in el termine della cittatione de
sopra chiarita comparissero possesori detenptori de loro beni del ditto devetore si sonno de
ligitima eta non sieno intesi si prima non refanno ad lo actore tutte le spese facte Le quale refacte
et altramente non si proceda se revochi el preceptto facto ordinatamente secondo de sopre si
contiene in elli contumaci li quali per refactione delle spese purgano la loro contumacia: ~
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De la tassatione de le spese
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A dar matteria ad ciaschuna persona che non sia larga ad lo spendere cum speranza de far
danpno ad quello ad lo qual adimanda Et anco accio che el reo quale e causa della questione
supporti el danpno qual ne occurre per le spese se fanno per dicte questioni Statuimo et ordinamo
che per le scriptture: rechieste: famelgli: baylij: per li acti civili che sonno per bisongno in le
questioni pagare pagar se debbia secondo la forma delli statuti del ditto castello et non piu: ne
macho: Et in caso che per luna parte ad laltra le spese se debbino satisfare et refare le quale
sonno limitate per forma de lo statuto se debino per lo potesta taxare | secondo che limitate sonno
per lo statuto et non de piu ne demeno Delle altre scriptture le quale se scrivessero per altro
notaro che per quello del potesta etiam se debbino taxare per lo ditto potesta secondo ad lui
parera iusto et honesto et similmente della mercede del procuratore: le quale spese taxate per lo
ditto modo se debbino fare pagare per lo vento al vencitore: ~
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Del pagare del decimo in le questione
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Ragionevole cosa e che el comune et li officiali che supportano gravezza en lo render della
raigione sieno relevate per pagamento de sportole o vero de decimo: Ordinamo adonqua che
citata la parte ad respondere de raigione la quale comparisse et negasse debbiasi pagare per lo
attore per decimo et nome de decimo al camorlengo del comuno della Fratta soldo uno per
ciaschuna livera de denari o de cosa de valuta o vero del valore della cosa Non habbia in per
tanto loco el preditto pagamento et ditto decimo non si paghi in le exequtioni delle carte publiche
et in le scriptte private: Polize o vero apodisse facte et scriptte facte per le mano del reo et in la
quantita de soldi quaranta o de quaranta in giu o de cosa de valuta de quaranta soldi o da quillo in
giu Et dove che per la parte ditto decimo non se pagasse per lo potesta et suo notario piu oltre
proseguire non si possa: Et si piu oltre procedesse el processo et atto facto non valglia ne tengha
Et caso che el potesta o suo notario prosequissaro ad alcuno altro atto caschi in pena de soldi
vinti de dinari da retenersi al suo sinticato per ciaschuno di loro et per ciaschuna volta che
contrafacessaro Et pagato ditto decimo el potesta et suo notario debbino prosequire la lite pro ut
iuris fuerit insino al fine et havendo lo attore raigione sia constretto el reo ad rifar ditto decimo una
cum le altre spese et ad pagare la sorte principale secondo la forma et ordini delli statuti Del quale
decimo le doi parte siano ad comuno et una parte delle tre sia del potesta: Et perche | el conputo
de ditto decimo se possa ritrovare ordinamo chel potesta et suo notario o uno di loro de omni
quantita de decimo che si paga siano tenuti farne una polliza et mandarle al camorlengo del
comuno in la quale polliza sia notato chi paga el decimo et la quantita et per cui causa si paga et
el di et el mese et lanno: La quale polliza ditto camorlengo sia tenuto ad registrarla et subgellarla
et remandarla al potesta subscriptta de sua mano la quale epsso potesta o suo notario siano
obligati ad infilzarla Et possa haver la sua parte de ditto decimo de mese in ciaschuno mese: ~
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Del salario deve bavere el potesta della terra
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Ad refrenare la cupidita de molti Potestati et notarij li quali sonno per li tempi in ditto castello et per
fas o nephas elevato velo sonno proni ad rapire el denajo ne Idio ne lo honore del mondo havendo
inanci agl occhie Statuimo et ordinamo che per ciaschuna commissione: citatione et relatione
inducendo la dimanda in scripto o vero notando la productione della adimanda in lo libro si cum
cedola soldi soldi doi e mezzo si senza cedola soldi doi haver debbino et non piu Et el bajlio denari
sei: Per lo termino dato ad respondere o ad torre copia o ad opponere uno soldo: Per ciaschuna
contumacia uno soldo: Per ciaschuna productione: de excepttione o de articoli uno soldo: Per
copia della adimanda et de qualunche altre scriptture date in scripttis soldi doi per ciaschuno lato
de folglio integro de honesta scriptture et consueta cio e non publicate et si in publica forma
quanto e ditto et dieci soldi piu per lo publico agionto: Per ciaschuna procura havendo respecto
che si noti al libro soldi doi de denari: et rendendola in | publica forma soldi dieci de dinari: De
aprhensione de ciaschuna tenuta: commissione: relatione et notatione de epssa facta in el libro in
totum soldi quattro: Per ciaschuna sequestratione per qualuncha conto reducta al libro commo di
sopra soldi quattro: Per ciaschuno gravamento facto per vigore de licentie adquistate soldi cinque.
Per lo retinere alcuno impalazzo per vigore de licentia essendo andato o sponte o per
comandamento ad lui facto o cum cedola o a bocca per lo baylio da parte de li officiali soldi doi de
dinari: Per ciaschuna capttura personale soldi dieci de li quali doi ne siano del baylio et de famelgli
da dividarsi per rata fra di loro: Per ciaschuna publicatione di processo cum lo termino ad
opponere doi soldi de dinari: Per la recepttione: iuramento et examinatione de ciaschuno
testimonio soldi quattro de dinari: Per ciaschuno altro termino o dilatione uno soldo: Per ciaschuna
pronunptia interloqutoria soldo uno: Et per ciaschuna pronunptia diffinitiva soldi doi de dinari: Per
ciaschuno bandimento che se mettesse al libro uno soldo de dinari: Sia per tanto tenuto el dicto
potesta e suo notario far reducere et reducere tutti li predicti acti al libro et al tempo del suo
sinticato relapssar al comune in publica forma sotto pena de cento solti de dinari per ciaschuna
scriptture che non scrivesse o che non relapssasse: Et le exequtioni et mercede preditte habbino
loco per debiti et cose civile et non in altri conti: Volemo ancho et statuimo che potesta et suo
notario siano obligati ad exigere et far exigere affectualmente ad omni requisitione delli defensori
et datiai et coltori oltre ad le nove tutti et singuli subsidij colte et imposte vecchie et intendase
vecchie quelle che fossaro state poste oltre al tempo del | loro officio et per uno mese in anci et
similiter le gabelle ad instantia delli galbellieri sotto la pena che se contiene in lo capitolo delli
datiai et coltori de li subsidij et colte Delli quali subsidij et colte vecchie et galbelle habbia et havere
debbia per sua mercede soldo uno per ciaschuna livera de dinari: de tutto quillo che
effectualmente rescotesse e piu ricevere et adimandare non possa: Volemo ancho chel potesta:
notario et famelgla sua ne alcuno di epssi ad instantia de alcuna persona o litigante possino
scrivere alcuna petitione: libello: excepttione: articuli o altra scripttura de lor mano salvo quanto e
obligato el notario ad porre in el suo libro per forma de statuti sotto pena de livere dieci de dinari
da retenersi per li soi sinticatori del suo salario al suo sinticato et applicarsi la mita al comune et
laltra mita ad la parte contra ad la quale havessero scriptto: ~
50
Delli procuratori da essere dati ha chi non lha
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Spesse volte adviene che o per riguardo o per timore della parte o alcuna de epsse chi da se non
sa non trova procuratore in contento: derisione et guastamento delle cave et per non si dare lordini
bono vergongna delli officiali et danpno delle parte o dalcuna di epsse per non prhendere in epsse
el capo bono et bono fundamento et principio: al che adoncha volendo obviare: Statuimo et
ordinamo chel potesta et suo notario li quali seronno per li tempi constrengnere debbia et possa
realmente et personalmente de li notarij o vero altre persone del ditto castello le quale siano usate
et usino de fare procuratione: uno el quale la parte la dimandasse: Et si alcuna delle parte
havesse tutti li procuratori preso prima possa constrengnere de quelli medesimi quello el qual piu
piacesse ad la parte che la dimandasse | cum competente mercede la quale se debbia dechiarare
per lo potesta et suo notario considerando la condictione della lite et la quantita della questione:
Pena al Potesta che Ile predicte cose non mandasse ad exequtione et ad quello che fosse ellecto
se non volesse accepttare de soldi XXXX per ciascheduno de loro et niente de manco sia
constretto ad acepttare: ~
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De le questione che se compromettano iudicialmemte
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Ad volere conservar lamore et charita infra omni persona et spetialmente fra li congionti Statuimo
et ordinamo che omni questione et lite che fosse in anci al nostro potesta o suo notario infra
parenti o qualuncha altro litigante se debbia et possa compromettere in fra le parte ad petitione de
qualuncha delle parte che ladimandasse sotto li modi et forme infrascriptte cio e che pagato el
decimo per la parte che adimanda el compromesso al camorlengo del comuno commo e ditto de
sopra altramente non si possa compromettere: Et pagato ditto decimo al potesta el potesta et suo
notario siano tenuti infra el termine de tre di poi che adimandato sara el compromesso da
ciascheduna delle parte fare eleggere uno arbitro per parte in elli quali in el di che saranno eletti o
vero el sequente se debbia fare el compromesso: Et facto el compromesso in li dicti arbitri li dicti
arbitri siano tenuti eleggere el terzo cho arbitro el quale infra el termine de uno di sia tenuto de
acepttare: et fatta lacepttatione del terzo siano tenuti et debbino li dicti arbitri dal di della
acepttatione cognoscere decidere: terminare sententiare et arbitrare in fra el termine de uno mese
per quello modo che ad epssi parera et piacera E tutto quello che per loro o doi de loro sera
judicatto e facto habbia et havere debbia piena fermezza Contra de la quale non se possa dire ne
allegare | che sia nullo et iniquo ne adimandare che se reducha ad arbitrio de bono homo Deli
quali lodi sententie et arbitrate el potesta ne debbia fare exequtione secondo che se fosse
sententia che passata fosse in cosa judicata o veramente carta confessionata: Contra la quale non
se possa opponere alcuna excepttione et si se opponessero non siano intese: Possino li dicti
arbitri eleggere uno notaio ad scrivere in la ditta questione del quale la parte si contentino Et
havere conselglio dal savio comuno dove che bisognasse cum lo salario che ad li dicti arbitri
parera: Pena al Potesta et suo notario si negligente fosse ad le preditte cose o contrafacessero ad
le preditte cose de cento soldi de dinari Et ad li arbitri si in ditto tempo non acepttassero ditto
compromesso o non landassero et sententiassero infra ditto termine per ciaschuno de loro et per
ciaschuna volta de cento soldi de dinari della quale pena la mita debbia essere della parte che
litigasse et accusasse et laltra mita del comune: Non se possino in pero compromettere le carte
confessionate ne scriptte private per mano de artifici ne quelle scriptte cum la propria mano da
alcuno: ne lite o questione che ascendano ad la summa de cinquanta soldi o da quella in giu ma si
da quella in su: Ne le questione sopra ad le quale fossero examinati li testimonij per lo potesta o
suo notario: Et per che onni fattiga rechiede premio Volemo et ordinamo che de onni questione
che se compromettesse et lodasse per li arbitri per ciaschuna livera che adimandato fosse dato
livere o da X livere in giu habbino et bavere debbino li arbitri soldi doi per livera et da X livere in su
soldo uno per livera: Et quello medesimo salario habbia el notario el quale le scrive Salvo che
dellodo che revolendolo in publica forma se possa far pagare | secondo lo stilo et consuetudine
che se usita per li notari del ditto castello della Fratta: li quali denari da pagarsi et ad li arbitri et ad
li notarij che ci scrivano se debbino pagare per tutte doi le parte ad petitione delli arbitri in anci chel
lodo se dia: Et si se adimandasse alcuna cosa la quale non fosse exstimata volemo et ordinamo
che debbia essere exstimata per li officiali extracti del sacco sopra ad tal cosa ad exstimare La
quale exstima sia et essare debbia quanto per loro sara extimata et fatta: ~
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De le ferie et dì feriati in li quali non se tene ..
Per comune utilita et spetialmente delli artifici: et lavoratori Voemo et ordinamo che siano et
essare debbino ferie in lo ditto castello et suo destretto (le quale durante) el potesta et suo notario
non debbino rendere raigione ne in civile: ne in criminale tutti li di delle festivita delle quale e fatta
expressa mentione in el capitolo della celebratione delle feste Et ancho tutta la septtima santa in
sino ad la octava della Passcha della resurrectione del nostro signore Jhesu Christo: Et ancho in
quanto al civile non debbino rendere raigione tutti li di delli venardi de tutto l anno ad reverentia
della passione del nostro signore Jhesu Christo: Et oltre ad le quale se intendino et siano ferie tutti
quilli di in li quali per qualuncha conto se sera posto ferie in la citta de Perosa: Et per quel tempo
che sonno o seranno secondo la forma delli statuti del comune di Perosa ordini: et reformagioni di
epssa ciptta: Le ferie della estate se intendano et siano da XV di de giugno insino ad la festa della
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nostra Donna de mezzo agosto exclusive: Et della vendengna da vinti di de septembre insino a di
XX de ottobre etiam exclusive: ossia per tutto el di XX de ottobre: et tanto in el civile quanto in el
criminale: Possino intanto li dicti potestati | et notarij in le ditte ferie della state et della vendengna
fare exequtione de semptemtie: de carte confessionate et de conservatione de endenpnita o
scriptte private o per mano de tertia persona testimoniata o scriptta cum la propria mano et de
omni altra sententia et secondo se contiene in epssa si al tempo iuridico sia data la licentia: Et in
el caso che alcuno fosse suspecto et fugitivo se possa prehendere in persona et sequestrare li soi
beni in sino che dara sufficiente ricolta de stare ad raigione et pagare el iudicato: secondo che
ditto e in el capitolo de iure reddendo: Et etiamdio se possa fare sequestro dei li frutte in el caso
che fosse data la tenuta ex primo decreto dove che se contendesse de li fructi per le parte et
dubitassese che percio se pervenisse ad arme o ad messchia et pretendesse ciaschuna delle
parte posidere la posessione dove fossaro li fructi o veramente se contendesse per le parte la
posessione della cosa et commo e ditto se suspicasse delli fructi: Et in tutti quelli casi et quilli
tempi secondo che raigione et equita movesse li dicti potesta et notarij se possa fare li sequestri
per insino ad aver le ricolte de iudicio sisti et iudicatum solvendo Le qual cose magiurmente
habbino loco in li di giuridichi Volemo pertanto et ordinamo che per mantenere et conservare el
merchato del nostro castello ad noie precipuo et peculiare Statuimo et ordinamo che in el di del
merchato niuno forestiero possa essere preso o alcuna sua bestia o merchantia essere
sequestrata ad petitione de qualuncha persona et intendase forestiero omni persona che non
fosse accattastrata infra li homini del ditto castello o vero che non contribuischa al salario del
potesta del ditto castello: Salvo che per merchantia che fosse fatta el di del merchato o | havesse
suspictione de quillo che havesse fatto el mercato in lo quale caso se possa procedere ad la presa
e ad la sequestratione secondo che al poteste et suo notario li quali seranno per li tempi parera
che se convengha: Etiamdio possino li dicti potesta et notario in li dicti di procedere ad la presa et
ad la sequestratione dove et quando in caso se facesse fide summariamente al potesta et suo
notario senza citare la parte che alcuno latro o robbatore fosse in le forze soi cio e de ditti potesta
et notario o se trovasse apresso de alcuno alcuna cosa furata o robbata o iniquamente subtratta:
In li quali casi possino li ditti potesta et notarij in li ditti di del mercato procedere o cum cedola et
senza cedola commo ad loro parere: le cose preditte non obstante: ~
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De debito non adimandato in termine di dieci anni
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Ad fare li negligenti solliciti perche scriptto e in lo Evangelio vigilantibus et non dormientibus
acquiritur regnum celorum Et in raigione ad li vigilanti et non dormienti la raigione subviene
Statuimo adonqua et ordinamo che si el debito stara stara per tempo de diecie anni che
adimandato non sara dal tempo che adimandar si potera cum effetto da li in anci adimandar non
se possa per alcuna persona et el potesta quillo tale che adimandasse audire non debbia per
alcuno modo: Salvo se in fra el ditto tempo fusse stato adimandato della quale adimanda ne fusse
sequita la citatione cum la relatione per la quale volemo che se intenda essere fatta la
interrupttione del tempo et etiamdio si parte del debito fosse pagato o provisione o merito ne fosse
pagato Etiamdio si fuora de judicio fosse adimandato della quale dimanda se possa far prova: Per
la quale adimanda se intenda et sia interroptto el tempo: Et salvo anchora | chelle preditte cose
non se intendano in le carte o vero debiti de dota e debito per locatione o conductione o ad
pensione o soccita Et etiam per debiti per testamenti: codicilli o vero altre ultime voluntade o vero
donatione per cagione de morte in li quali casi non obstante la predicta prescripttione adimandare
se possa et sia inteso chi adimandasse: Et el ditto tempo in per tanto non volemo che corra ne
possa correre ad li pupilli o vero adulti et ad minori de vinticinque anni: ~
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Delli debiti fatti per li figlioli de famiglia
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Statuimo et ordinamo chel figluolo della famelglia quale e in potesta di patre non possa per alcuna
causa obligarsi ne fare et contrhaere alcuno debito senza expressa licentia del patre o vero dello
avo in la cui potestade fosse: et si lo facesse non valglia ipso iure: Et che niuna persona debbia ne
possa prestare al dicto figluolo della famelglia sopra alcuna cosa che portasse per pengno o
vendere o conparare da li predicti o vero a li predicti figluoli et si alcuno el facesse sia ad suo
rischio et fortuna et chi contra facesse sia punito per ciaschuna volta in XL soldi de dinari et li
pengni inpegnati o cose conprate sia obligato ad restituire et absolvere el promittente figluolo da
onni promissione et carta che havessero fatta et havendo hauto o robbe o dinari; o prezzo
restituirle a dicti soi patri o avoli: Et le cose preditte non habbino loco in quilli figluoli li quali fossero
artifici et exercitassero alcuna arte et per causa de ditta arte facessero o extrhaessero alcuno
debito o vero obligatione o carta Et salvi ancora quelli figluoli li quali fossaro magiur de vinticinque
anni o vero che publicamente apparesse loro essere factori et administratori delle cose de soi patri
et cose loro | o cum tacita o cum expressa licentia et auctorita del patre o vero de avolo in la
potesta delli quali fossero: ~
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De debiti fatti de adiutorio pane vino et caetera
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Per che certe cose debbeno havere privilegij et exequtione et per fare piu prompti li lavoratorij et
operarij etiamdio li tavernare et albergatore Statuimo et ordinamo che nelli debiti contracti per
cagione de pane et de vino et altre cose da mangiare: mercede de procuratori per lo potesta et
suo notario se proceda et proceder si debba summariamente facta solo la citatione et receuta fede
che per lo potesta o suo notario del giuramento o vero de altra prova Et etiam possino la loro
conscientia informare extraiudicialmente possendo li termini et dilatione refrenare et dilatare
commo ad loro parera et per le preditte cose fare possino comandamenti e togliere pena insino ad
la quantita de soldi XX de dinari etiamdio senza alcuna condenpnagione o processo fare et le
persone substinere de facto: Volemo anchora mo che le ditte questione non se possino
compromettere ne compromesso fare non obstante le preditte cose in lo presente capitulo o
alcuno precedente et subsequente et alcuna cosa altra non ostante: Et simil modo se intenda
devese fare et facciase per lo potesta et suo notario: in adiutorio facto per mercede de medici ad
infirmi: Et per maestri de scola de gramatica a soi scolare et ad loro petitione le quale cose
possino adimandare omni tempo feriato o non: et onni di non obstante che lo operaio fosse
forestieri o terrazano: Volemo anchora et ordinamo che si alcuno operario promettesse
destinctamente adiutare et dare opera per alcuno di determinato ad alcuna persona et in dicto di
non lo ad | iutasse et manchasseli della sua facta promessa senza legitima excusatione caschi in
pena de soldi X de dinari et sia obligato pagare unaltra opera la quale quella tal persona in loco
suo havesse messo o volesse mettere: La qual pena el potesta et suo notario siano obligati ad
omni requisitione de lo adimandante hauta et intesa la verita de facto farla pagare et similiter lopra
sotto pena a dicti potesta et notario de soldi vinti de dinari da torsi al suo sindicato: ~
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Delli patti che se deggono observare per garzoni (et lavoratori) (1)
Occurso el tempo della mortalita vedemo che li lavoratori et conductori delle terre: et etiam
vecturagle: fanti et fantessche masschie et femine et discipoli et baile et altre persone le quale se
apatuischano et conducano cum li patroni ad salario instigate o per se o per altre persone non
observano li promessi pacti: ad obviare ad le cose preditte Statuimo et ordinamo che in le
questioni delle preditte cose se proceda summariamente per lo potesta et suo notario si commo e
ditto in lo precedente capitulo che epsse lavoratore et le persone de sopra nominate sieno tenuti
et debbino observare li pacti et le promissione ad cui lhavessero promesso observato per tanto ad
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loro quello che li sia stato promesso in anci et patteggiato et non se possino partire ne seccedere
sotto pena de cento soldi de dinari per ciaschuna volta che se partissaro et contrafacessero Et
niente de meno sieno tenuti ad stare et observare le preditte cose et per altrotanto tempo che
prima erano obligati ad stare o fare alcuna | cosa non obstante Salvo et reservato che quelli tali
non havessero legitima excusa ad partirsi o de non observare le cose promesse De la quale
excusa (volendola operare) siano obligati farne adimanda in anci al potesta o suo notario per li
quali (mediante la loro pronunptia) la qual se faccia summarie et de facto habbia ad essere
pronunptiato si la excusa sia legitima o non: Et per che la presumptione delli lavoratori alcuna
volta e tanta et similmente delli soccij che hanno presumptione partire li biadi et li vini et bestiame
senza licentia et presentia delli patroni per possere ad quelli fraudare per obviare ad cio Statuimo
et ordinamo che niuno lavoratore de alcuna possessione de altre et tanto de terre quanto de vigne
possa ne debbia incominciare a battere o veramente levare alcuna quantita de biado de laya si
prima non rechiedera el signore et patrone de la cosa o vero suo factore: Et non possino ne
debbino vendegnare ditta vingna ne incominciare ad pistare si prima la ditta rechiesta non sara
facta Pena ad lo ditto lavoratore et ad ciascheduno che contra facesse de livere cinque de dinari:
et niente de manco de quello che fosse suspicato essere fraudato se stia al saramento del
pattrone o del suo factore in sino ad la quantita de una corba de grano et della uva de una soma
de vino de la soma de tre barili: ~

57

Che chi se tiene gravato possa adimandare consiglio de savio

c. 57 r

c. 57 v

Per che talvolte in le questione tanto civile quanto criminale per ignorantia o vero superbia le parte
sonno gravate volendo adonqua relevare le parte da tal gravamento Statuimo et ordinamo che si
in le questione criminale alcuna persona sentendose gravata adimandasse al potesta o suo
notario el conselglo del savio o al tempo della condenpnagione o in anci epssa condenpnagione |
el potesta et suo notario siano tenuti et debbino el ditto savio darli ad le soi spese el quale savio
non sia suspecto ad le parte El quale conselglio la parte che ladimandasse essendoli conceduto e
dato el posto si parra al potesta de darlo ad epsso infra tre di lo debbia havere rechato in forma
publica o subgillato del subgello del ditto savio: Possa inpertanto el potesta per lo ditto conselglo
mandare el suo messo cum quillo salario che fusse iusto et honesto el quale salario pero non
possa excedere la summa del XX soldi de denari: Et in el caso che paresse al ditto potesta o suo
notario che per lo conselglio dato alcuno fosse gravato possa da se havere el conselglo de laltro
savio et si se acordano debbia procedere secondo la forma de li dicti conselgli Et quando li doctori
scordassero luno da laltro et fossero luno ad laltro contrarij possano li dicti potesta et notario
havere uno altro tertio conselglio da uno altro savio ad le spese della parte et debbia procedere da
poi secondo li conselgli piu concordanti: Ma in le cause et questione civile adimandandosi el
conselglio del savio se debbia dare ad le spese dello adimandante o vero del perdente el quale
conselglio debbia rechare la parte adimandante infra tre di da poi che li sara conceduto el ponto Et
possa la parte adversa insieme cum quillo eleggere et dare le soi raigione: Et per tanto in le
questione civile non se possa dare el savio oltre ad tre volte: Et non possino li predicti potesta et
notario: pendente la dicta adimanda et termine di epsso conselglio procedere in le ditte questione
et contra la parte fare alcuna novita ad la pena de XL soldi de dinari: per ciascheduna volta che
contra facesse Et niente de meno el processo et condenpnagione che se facesse non valglia ipso
iure: Et si li savij fossaro suspecti ad alcuna delle parte in le questione civile | se possa et debbia
dare el conselglo de uno altro savio non suspecto ad alcuna delle parte et secondo el conselglo
cosi si proceda: ~
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Come si proceda contra contumaci alla datione della tenuta
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Per che de sopra havemo facto mentione de li contumaci et gravezze loro interviene spesse volte
che non si trova da gravare in le cose mobile ma si in le cose stabile Statuimo et ordinamo che
contra de contumaci et quilli contra li quali fosse data sententia o fosse dato termine a pagare ad
la datione de la tenuta ex primo et secondo decreto se proceda in quisto modo et ordine cio e che
tolta la tenuta per lo bailio et reportata ex primo decreto per lo quale se debbia confirmare per lo
potesta et suo notario ex primo decreto et stata la tenuta per spatio et tempo de XV di la parte
contra la quale fosse data debbia essere citata et asegnatoli el termine de doi di et perhentorie per
cedola che non possa pretendere ignorantia ad recolgliere la ditta tenuta: Et si comparisse fra el
ditto termino sia inteso chi pagasse o pagar volesse el debito del quale aparisse per sententia per
confessione: carta: o vero polliza o per altre legitime prove et restituendo le spese fatte ad la parte
secondo la tassatione facta per lo potesta o suo notario secondo che ditto e de sopra in lo capitolo
de tassatione expensar et caetera: Et dove non aparisse el debito si non per contumacia refacte le
dicte spese secondo ditto e de sopre in li altri capitoli: Et questo non se intenda in chi fosse stato
citato personalmente Volemo in per tanto che dove el | debitore havesse confessato el debito et
infra el termine non pagasse o vero fusse contumace et non podesse pretendere ignorantia chel
potesta et suo notario debbia far prendere el debitore in persona facta pero de quello una citatione
commo nelli capituli de sopra dechiarati e ditto et non lo relapssare o far relapssare per sino a
tanto che non sara satisfacto el creditore della propria sorte et de le spese senza licentia del
creditore sotto la pena de X livere de dinari al potesta o suo notario che contrafacesse Et quello se
pretenda dove el debitore non posidesse li beni secondo e ditto in lo capitulo de iure reddendo Ma
in caso che le ditte parte in contumacia perseverassero in non recolglere la ditta tenuta et non fare
le cose ditte de sopre la ditta tenuta per lo dicto potesta et suo notario se faccia subastare et
publicamente ad incanto vendase et ad chi piu ce dara ad quillo tale stabilirla hauta sempre
informatione che la parte non sia ingannata et che se dia: conceda o veramente stabilischa
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secondo la mesura del dechiarato debito et spese per lo potesta taxate: Et dove che non se
trovasse el comperatore facti li bandimenti tre volte diversi di et citata la parte che venga ad
vedere la datione in pagamento ex secundo decreto hauta informatione el potesta chella ditta
tenuta che non passi la mesura del debito o veramente che glel possa concedere secondo la
stima del cattastro cum lo quanto piu o veramente secondo le stime de doi bonj hommj li quali
accio siano electi per lo potesta o suo notario: la ditta tenuta li possa et debbia concedere ex
secundo decreto et caetera la quantita per la quantita debita et per le spese | legitime secondo la
exstima de epsse facte Et epssa data per lo bailio del comune el debbino mettere imposessione
corporale et in epssa mantenerlo et conservarlo contra omni persona Et in le tenute mobile et
precipue in li criminali se proceda per lo potesta et suo notario piu summariamente et possa li
termini restregnere et le ditte solenpnita si ad loro parera et dar opra che le rechieste e citationi
sempre se debbino fare si che niuna ignorantia se possa pretendere ne le parte se possino sentire
gravate: Volemo pertanto che li baylij sempre siano tenuti et debbino reportare le tenute tolte per
epssi bailij secondo la forma delli statuti: ~
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Delli ademandanti el debito allor pagato
Ad refrenare la malitia de molti che adimandano el debito ad loro pagato Statuimo et ordinamo che
qualuncha persona adimandasse el debito pagato (provandosi el pagamento per carta o vero per
testimoni fide digni) Per ciaschuna volta che si provasse sia condempnato de facto in X livere de
dinari per ciaschuna volta: della quale quantita o pena la mita sia della parte ad cui fosse stata
adimandata et de laltra mita doi terzi del comuno et uno terzo del potesta quale ne fara
exequtione: Et sia ancho tenuto de refare le spese danpni et interesse che la parte ricevesse per
ditta caigione: Et le preditte cose non habbino loco in quelli li quali potessaro pretendere legitima
ignorantia: ~
60

Della parte che tocca al podesta delle condemnagioni
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Per fare piu prompti et solliciti li potesta et loro notarij del ditto castello ad lo officio loro et ad la
exequtione di epsso et ad quelle chose che ad loro se apartenghano Statuimo et ordinamo che
tutte et ciaschune condanpnagione et pene et anco decimo | le quale et li quali per li potesta et
loro notarij se exigeranno et effectualmente faranno venire in comune et apresso el camorlengo
del ditto comuno el ditto potesta habbia et haver debbia per mano del dicto camorlengo cum la
polliza delli defensore scriptta per le mano del cancelliere o vero notario delle reformagione
subgellata cum lo subgello piccolo del comune la tertia parte di epsse condenpnatione accuse et
decimi et de omni altra pena che per qualuncha modo per li dicti potesta et notari durante elloro
ufficio da qualuncha persona se exigessero: Salvo che quelle delle quale se ne facesse particolare
mentione in qualuncha membro o capitolo delli presenti statuti le quale se applichino si commo in
epssi questo presente capitolo ad quelle in alcuna cosa non obstante: Et oltre ad la ditta quantita
et salario ad loro deputato alcuna altra cosa havere non possino: ne debbino per alcuno modo
Pena ad li dicti potesta et notario si ad le predicte cose contrafacesse per ciaschuna volta del
doppio de quello che ricevessero o tolglessero piu oltre el debito et de cento soldi de dinari da
retenersi per li soi sinticatori in el tempo del suo sinticato: Et siano tenuti li dicti potesta et notarij li
quali seranno per li tempi et ciascheduno di loro sotto vincolo de iuramento et sotto pena de cento
soldi de dinari per ciascheduno di loro et per ciaschuna volta de excuotere: exigere et exequtione
fare de tutte le condenpnagione accuse et pene che facessero o inponessero infra XV di da
incominciare dal di della condenpnatione o vero della inposta pena Et si le ditte condenpnagione o
pene non exigessaro la ditta parte havere non debbino et nientedimeno la ditta pena la ditta pena
siano obligati di pagare: et esserli facta pagare al tempo del loro sinticato: Sieno tenuti etiamdio
sub dicta pena li dicti | potesta et notarij de exigere et fare exigere per loro et per la loro fameglia
tutti et ciaschuni datij: colte et inposte se facessero per lo comuno di Perosa et per lo comuno de
ditto castello cio e quelle che sonno poste et che se porranno al tempo del loro regimento et officio
senza alcuna mercede o prezzo si non quanto li se permette per forma delli statuti et ordini del
ditto castello Havendo rispecto solo al suo salario sotto pena de cento soldi de dinari Salvo et
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reservato che per li subsidij et colte vechie delle quale habbino quel tanto che li se permette per
forma del statuto posto sub rubricha delli datiarij et coltori de subsidij et colte le quale colte vecchie
se intendino et siano tutte quelle che sonno poste al tempo et per uno mese in anci alintroito et
principio de ciaschuno potesta: Et salvo quello salario che le se permette per vigore de lo statuto
posto sotto la rubricha del salario et mercede del potesta et suo notario delli acti et scriptture et
oltre quanto li fusse concesso per la publica et generale adunantia delli hommi del ditto castello et
non piu sotto la gia ditta pena Volemo ancho che ad le mano de dicti potesta et notarij pervenga
ne pervenire possa alcuna parte la quale toccasse ad loro si non per lo modo che ditto e di sopra:
etiamdio la parte che toccasse al comuno o ad le guardie secrete o vero de quelle persone che
per alcuno modo dovessero ricevere alcuna parte o premio de alcuna condenpnatione o pena o
alcuna altra cosa secondo la forma delli statuti del ditto castello Et niente di meno si le dicte cose
permettessero o per ditta caigione fallissero in alcuno modo possino et sieno per li loro sintici
condenpnati secondo havessero commesso furto o robbaria o vero baratteria in sino in livere dieci
de dinari per volta secondo de sopra e dechiarato et etiamdio ad | la restitutione de quillo che tolto
o hauto havessero ad le persone ad le quale tocassero o al comuno del ditto castello dove el
principale non si trovasse: ~
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Delli pegni che se recoglino fra certi tempi
Volendo la negligentia delli debitori che spesse volte pongano li pengni ad li artifici resveglare
Providemo et ordinamo che receuto el pengno per alcuno artifice et stato per tempo de sei mesi
sia licito ad colui che havesse riceuto ditto pengno si per protestatione la quale se facesse in anci
a publico notario per boccha dello artifice o non artifice in presentia de doi fidedigni testimonij al
debitore o vero per cedola mandata per lo potesta o suo notario che infra termini de X di debbia
havere ricolto el ditto pengno in fra el quale termine si non recolglesse sia licito ad quillo che
riceuto lhavesse venderle (omni inganno et fraude cessante) fidelmente commo fusse sua cosa Et
si el ditto pengno vendesse piu che la quantita che ricevere dovesse sia tenuto quello piu restituire
ad quello de cui era el pengno et facte le ditte cose et servato el dicto ordine non possa maie per
alcuno tempo essere molestato: Sia lecito inpertanto ad quillo che ha el pegno et debbia notificarli
per uno deli dicti modi de sopra ad quillo de cui e ditto pengno che epsso ne trova tanto prezzo et
quello che ne poi havere (la quale notificatione facta) possino vendere et intendese essere
venduto senza alcuna fraude El quale modo servato al vendente non si possa dire alcuna cosa: si
non adimandare quello piu che fosse venduto computatoci le spese che ce fossaro facte: ~
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-Perche e scriptto che li boni hanno in hodio el mal fare per zelo et amore della virtu Et li mali et
pravj homini per timore della pena Volendo adonqua dare ordine che li virtuosi se preservino et
exaltino in lo bono et virtuoso vivere Et li delinquenti dal mal fare se rimovino Statuimo et
ordinamo chel potesta del ditto castello et suo notario et ciaschuno di loro possino et sieno
tenuti in li maleficij et questione criminale cognoscere et procedere per via de accusatione:
denunptiatione et inquisitione et in li soi casi permessi Sopra le quale accuse in quisto modo si
proceda cio e Che in la productione di epssa accusa debbia continere el maleficio o danpni
dato: El loco et el mese del commesso maleficio o danpni dato Et sia tenuto primo et ante onnia
lo accusatore giurare et iuramento ricevere de calunpnia et che essa accusa et quello che se
contiene in epssa e vera et non calunpniosa Et epssa prometta prosequire et provare secondo
la forma de li statuti et sotto la pena che in epssi se contiene La quale receuta et scriptta la
productione di epssa ne debbia mandare una copia di epssa accusa o vero inquisitione (dove in
li casi permessi) se inquirisse al camorlengo del comuno La quale debbia mandare in lo
medesimo di in el quale e facta la accusa o vero inquisitione sotto pena de XL soldi de dinari La
quale copia mandata Li dicti potesta et loro notarij | sieno tenuti far citare la parte accusata o
vero inquisita per cedola: in la quale se faccia mentione de tutto el tenore di epssa accusa o
vero inquisitione cio e el comesso maleficio: el luoco et el tempo del comesso maleficio In la
quale cedola se asengni tempo doi di in li quali comparire debbia ad far sua scusa Et si in lo
ditto termine non comparisse sia rechiesto per lo dicto modo cum lo ditto termine per la seconda
citatione et peremptorio Et si non comparisse la seconda volta se debbia per lo bailio del
comuno fare sbandire in le schale del palazzo del ditto comuno in la quantita che condenpnato
deve essere per forma de li statuti del ditto castello et in lo quarto piu per la sua contumacia El
quale bando se debbia notificare per cedola et in epssa assegnarli termine de tre di ad fare omni
defensione Infra el quale termine possa et sia lecito ad lo accusato o inquisito comparire Et
comparendo debbia iurare de dire et respondere la verita sopra ad la ditta accusa o vero
inquisitione et ad quello che se contiene in epssa Et sia tenuta et debbia la parte accusata o
inquisita dare idonea sicurta et fideiussione de pagare onni condenpnagione che fusse facta de
luie per la ditta caigione: Et si infra el ditto termino non conparisse ma restesse in contumacia ad
lhora se intenda remanere in bando commo ditto e Et de poi lo ditto termine non debbia essere
inteso ne admesso in alcuna sua defesa e raigione ma procedase contra di epsso a
condenpnagione secondo la forma delli statuti del ditto castello Et per ad breviare li processi et
dare matteria ad le parte che usino la verita Volemo et ordinamo che si la parte comparira |
accusata et confessara el maleficio o vero danpno dato ad lui se debbia sbattere la quarta parte
della condenpnatione cio e della pena in la quale venisse condenpnato per lo maleficio o vero
danpni dato che se contenesse in la accusa o vero inquisitione Et si se negasse procedase ad
le prove le quale se debbino provare et fare per lo accusatore in fra cinque di depo la scusa de
lo accusato o vero inquisito: Et quello medesimo termine habbia lo accusato o veramente
scusato o inquisito ad fare omni sua defesa et excusa dela dicta accusa o vero inquisitione Et
passato el ditto termine per lo potesta o suo notario se debbia publicare el processo et in la
publicatione asegnare termine per lo potesta et suo notario de cinque di a togliere copia delli
testimonij et de loro ditti et del processo et ad opponere contra et ad reprobare ad li ditti delli
testimonij si vole: Et passato el ditto termine possino et debbino li ditti potesta et notario
procedere ad la condenpnagione o vero absolutione secondo che de raigione sara: Salvo si la
parte non volesse el conselglo del savio secondo che e ditto de sopra Et siano tenuti et debbino
el potesta et suo notario expedire et spacciare el processo in le questione criminale et
procedere ad la condenpnatione o ab solutione in fra termine et spatio de doi mesi pena ad li
dicti potesta et suo notario si in ditto termine non condennassero o non absolvessero de cento
soldi de dinari da retenersi et farli pagare al suo sindicato: Volemo anchora et ordinamo che li
ditti potesta et notarij non possino ne debbino procedere ad condenpnatione o ab solutione de
alcuno processo criminale si prima li dicti processi non saranno veduti et examinati deliberati et
afirmati quilli che se debbeno condenpnare o absolvere per lo potesta o | suo notario: et per li
defensori del dicto castello et magiur parte de epssi o per lo cancielliere del Comuno accio de
epssi mandato in nome loro: El quale subrevita de tale acto cio e della concordia o discordantia
del potesta e defensori o de ditto cancelliere in nome di epssi defensori sotto la adnotata
sententia in el libro di epsso potesta et senptentie criminale ne debbia far mentione Et si
altramente se desse dicta sententia non valglia ne tenga Et si restasse da dicti defensori o vero
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dal ditto cancelliero essendo ricerchati per cio da epsso potesta o suo notario caschino in pena
de cento soldi de dinari per ciaschuno di loro et per ciaschuna sententia la quale el potesta o
suo notario volesse dare et epssi ricerchati non ci se ritrovassero: Et per che in simile examino
da farsi poi advenire che infra el potesta et suo notario da una parte et li dicti defensori o vero
cancelliere in nome loro ad qualche rispecto po nascere discordia Volemo et ordinamo che ad
veniente dicto caso se possa et debbia sopra ad la discordia loro adimandare conselglo al savio
secondo el quale consegio procedere si debbia a condenpnatione o absolutione Et per altro
modo o processo o condenpnagione che se facesse non valglia ipso iure oltre la dicta pena
incursa: Et perche non e conveniente in quanto che le ditte observantie quanto al procedere:
mostrare et diffinire se observino in onni piccolo processo Volemo et ordinamo che le preditte
cose habbino luoco in le accuse et inquisitione delle quale devesse essere condenpnagione da
vinti soldi in su: Et da vinti soldi et da vinti soldi in giu summariamente senza alcuno processo
fare per lo ditto potesta et suo notario si proceda: salvo sempre el beneficio della concordia et
pace et della confessione: ~ Et si advenisse che per maleficio | o dapni dato commesso in lo
castello della Fratta o suo destretto per alcuno forestiero Et in quisto caso se intenda essere
forestiero quilla persona la quale non habitasse in lo ditto castello o suo destretto contra di epssi
volemo se proceda ad la citatione in questo modo ossia che siano citati cum cedola in scripttis
per lo baylio del comuno in le schale del ditto palazzo de epsso comuno et anchora in alcuna
delle porte del castello cio e in quilla porta la quale sta verso el loco dove habita quello tale
forestiero cum dimissione della cedola le quale citatione siano haute per vallide et legitime non
obstante alcuno statuto in contrario alcuna cosa disponente: ~
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Delli biastimatori de Dio et soi sancti
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Non solamente siamo tenuti per comandamenti della legge adorare lo omnipotente Idio ma
etiamdio cum summo studio abstinerne da nominare el suo nome in vano quanto magiurmente e
da punire chi epsso Idio omnipotente et la sua santissima matre et li soi sancti biastimma et
maledissce: et in honestamente cum turpitudine li loro membri nominano Statuimo adonqua et
ordinamo che si alcuno sera de tanta temerita o presunptione che biastimera o maledira lo
omnipotente Idio patre: figluolo o spiritu sancto o la gloriosa vergine Maria: o che malamente et
vituperosamente nominasse li membri soi sanctissimi genitali sia punito defacto senza altro
processo fare per ciaschuna volta in livere cinque de denari et stia in pregione tre di et non
volendo stare in pregione li ditti tre di paghi oltre le ditte cinque livere tre altre livere: della qual
pena non se ne possa fare alcuna gratia salvo che non se facesse per lo general conselglo o
magiur parte de epsso in lo qual conselglo se metta la petione in scripttis volendo et non |
passando al conselglo secreto in el magiure et general conselglo mettere non se possa et
mettendosi et vencendosi non valglia ipso iure Et passando per lo minor et secreto conselglo et
poi mettendosi in conselglo magiure non si possa mettere tal partito si non a bossolo et fave
negre et bianche et messo per altro modo ipso iure non valglia et simelmente in el consegio
secreto: ~ Si alcuno sancto lo quale sia delli apostoli o evangelisti maledisse o biastemasse
paghi per ciaschuna volta cinquanta soldi de dinari: Et in simili pena casschi biastimando santo
Lorenzo: sancto Herculano: santo Costantio: et sancto Herasimo della Magnifica citta di Perosa
et nostri propttectori Chi veramente biastemera o maledira alcuno delli altri sancti o sancte
descriptti in Kalendario delli sancti paghi in nome di pena soldi quaranta de dinari: Quella
persona la quale per qualuncha causa dira che dellano sia Idio o la nostra Donna paghi XI, soldi
de dinari: chi in simil modo alcuno altro santo o santa paghi XX soldi de dinari: Coluie che
giurasse dicendo per lo corpo: per lo culo o altro menbro de Dio o della nostra Donna corra in
pena de soldi XX e chi delli altri sancti X soldi de dinari: Chi per tanto facesse le fiche a Dio o ad
la nostra Donna o ad alcuno santo o santa si a Dio o ad la nostra Donna paghi X livere de dinari
si ad alcuno santo o santa V livere de dinari: Chi veramente gettasse saxa: fango o altra
bructura in alcuna in magine de Dio: della Madonna o alcuno santo o percottesse cum arme o
bastone paghi per ciaschuna gettata botta o ferita XXV livere de dinari della quale pena non si li
possa fare alcuna gratia et qualuncha persona conselgliasse o proponesse che se facesse de
cio alcuna gratia o in scripttis o ad parole ipso facto caschi epsso in la medesima pena de livere
XXV: Et de tutte | le preditte cose et de ciaschuna di epsse ciaschuna persona ne possa essere
accusatore et denunptiatore et sia tenuto secreto et habbia la quarta parte della pena Et sia
creduta al suo sacramento cum uno testimonio dengno de fede el quale provi de veduto o de
audito con quattro testimonij de phama: Et perche delle cose preditte rare volte se ne fa
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inquisitione o accusa accio che la temerita deli peccati sia constretta et che le persone dali
preditti excessi si guardino Ordinamo et provedemo che per li priori delle fraternite de Santa
Croce: de sancto Antonio et del bon Jhesu et de sancto Joseph: et per ciaschuno di loro se
elegghino cinque boni discreti et timorati hominj delle ditte fratternite li nomi delli quali debbino
dare in nota al potesta o suo notario Et debbino li dicti potesta o suo notario subbito ricevuti li
dicti nomi dare ad li dicti priori et ad ciaschuno di loro per se iuramento de publicare o
comunicare li dicti homini cum alcuna persona Et da poi fare de epssi una lista et darla in notola
al camorlengo cum iuramento et de tenirla secreta per far de cio prova o riprova quando
bisognasse: Et possino li dicti priori essere constretti a dare ditti nomi et ad recevere ditto
iuramento sotto pena de cento soldi de denari: et de altri tanti ad li nomi dati si acepttare o
jurare non volessaro Li quali boni homini siano et essar debbino guardie secrete a denunptiare
et accusare tutti quilli li quali cadessero in le predicte colpe et falli Et siano tenuti de dare li nomi
delli dicti falenti al potesta o suo notario et de quante volte fallisciaranno la nota una al potesta
et suo notario et laltra al camorlengo predicto si che fraude non ci se possa commettere Et sieno
constrette le ditte guardie per lo potesta et suo notario el loro officio iurare de farlo bene senza
excepttione de persona in le quale denunptie siano obligati ad ponere el maleficio facto o dicto:
El di: el mese et el loco | del presente maleficio dove se comettessero o dicessaro et altramente
la denunptia facta non valglia: Et habbino le ditte guardie delle condenpnationi et pene che
seguissaro delle ditte colpe e delicti la tertia parte: laltra tertia el potesta et laltra tertia del
comune: De la qual tertia parte delle ditte dicti potesta et suo notario non se ne possino per
alcuno modo alcuna cosa per loro attribuire sotto alcuno quesito coloro sotto pena de cento
soldi de chi per ciaschuna volta che contrafacesse: Et similmente et sotto simile condictione le
ditte guardie siano obligate denunptiare tutte et singule persone che portassero alcuna
generatione de arme prohibite secondo la forma delli statuti del ditto castello: Et che
giuchassero ad li giochi prohibiti etiam per la forma delli prefati statuti: Volemo anchora et
ordinamo che si alcuna persona accusasse alcuna altra persona che li havesse biastimato a mal
modo cum animo irato dicendo che li venga anguenalgli morbo: lepra: cancharo: mal chaduto o
alcuno altra blasfemia de alcuno altro male nocivo caschi in pena per ciaschuno et per
ciaschuna volta in dieci soldi de dinari: Le quale tutte sopraditte pene el potesta possa et sia
tenuto far pagare de facto senza fare altro processo solo intesa la verita et admectendo la
defesa justa Et delle predicte cose el potesta et suo notario: siano tenuti farne inquisitione
generale al manco una volta el mese et piu ad suo beneplacito: sotto pena de cento soldi de
dinarj: ~
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Contra quelli che portassero armi
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Perche el portare de l arme da audacia ad li malfactori et per cio moltissimi scandali et mali
intervengano Statuimo et ordinamo che alcuna persona tanto terrezano quanto forestiero
ardischa ne presuma portare per lo ditto castello della Fratta nei soi borghi alcuna generatione
de arme ne da | offendere: ne da defendere sotto pena per ciaschuna persona et per ciaschuna
volta de chi portasse o fusse trovato cum alcuno pugnale: pugnaletto quadrelletto o stilo de ferro
o de acciaio oltre ad la forma et qualita de coltello da tagliar pane de soldi quaranta de dinari:
Della spata: stoccho et coltella o scimitarra o simile vinticinque soldi de dinari: de lancia: spiedo:
giannetta: sepontone: partigiana: partegianette scalgliatoie o dardi o simili vinti soldi de dinari:
scoppietti: balestri o archo si scarrichate XX soldi si carriche et infrenate XL soldi: si roncha da
siepe XV soldi: si mazza de ferro: de legno: bastone ferrato falcino et scorcino: o simili X soldi:
si pallotta de ferro o de piombo o stagno o bronzo o simili si cuperta XV soldi: si discoperta X
soldi: De omni coltello accuto quale habbia el ferro dala manicha in fore piu longo de uno
spannino de pane X soldi: havendo per o rispecto chell habbia forma da tagliare pane che
quando non havesse forma da tagliare pane et non se coniecturasse essere facto percio ma per
offendere del che volemo se stia al iudicio del potesta et deli defensori saranno per lo tempo
volemo sia ad messo per pugnaletto e tanta pena paghi quanto del pugnaletto o stilo: cio e XL
soldi: Chi veramente fusso trovato portare celata: celatina: mezza testa: cerchielli de testa:
elmetto: baviera: corzalino: o spallacci o maniche di magglie: o chorazza o chorazina: o
corsaletto o panziera: o vestitello di malglia: o falda: cossali: schinieri o calze de malglia o guanti
di malglia paghi per pena per ciaschuna persona et per ciaschuna volta si sia trovato cum una
de le ditte arme da defendere cinque soldi: si cum doi delle dicte arme dieci soldi: si cum tre XV
si cum quattro soldi XX: Et cosi per ciaschuna delle ditte arme soldi cinque per quante ne
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portara salvo et reservato che della chorazza: chorazina: corsaletto: Petto: | panziera et
vestitello de malglia che per ciascheduno ne sia pena X soldi de dinari per ciaschuno et
ciaschiduna volta Et si alcuno portasse alcuna delle sopraditte arme offendibile ad venenate del
che ne sia facta manifesta probatione per lo potesta et defensori del ditto castello quillo trovato
portarla sia costretto per lo ditto potesta o suo notario farli pagare per pena livere XXV de dinari:
Ne se intenda in currere in ditte pene de larme portare quille persone che andassero da casa
per andare fora del castello et soi borghi per andare o ad le loro possessione o ad qualuncha
altro loco fora del castello o soi borghe o fora del territorio de ditto castello per loro riguardo
dumodo che non vada per animo et cum animo de mal fare desfidatosi o havendo haute parole
cum qualcheduno: Et non facendo dimora cum epsse arme per strate o borghi de dicto castello
oltre per spatio di tempo che potessino essere dicti tre pater nostri stando cum epsse fermo: et
tanto in andare: commo al tornare: Et reservate quille persone le quale portassero alcuna sorte
delle ditte arme actuate et habile ad fare li loro exercitij si commo scorcini: secure: coltellaccij da
scarnare et simili Cum li quali si se sentira o vedera che offendino o habbino voluto offendere
alcuna persona ex nunc ordinamo che paghino quattrino tanti de pena che pagassero quilli ad li
quali sonno prohibite portare ditte arme: Possino per tanto portare le arme (durante el tempo del
loro officio) non obstante el presente statuto Li defensori: Li tre sopra ad la guardia et el
cancelliere: Le guardie del castello tanto di: quanto de notte per lo tempo che le toccha: El
capitanio de larmata cum li soi provisati al tempo della fiera Et anco durante tutto el tempo della
fiera ad tutte le persone del castello et de territorio de epsso sia lecito | per riguardo de ditta
fiera et del castello dicte arme portare ad suo beneplacito senza pena et bando Et similmente a
tempi de suspecti de guerra per defensione et riguardo del castello mandato pero prima el
bando per lo potesta et defensori che per lo tempo sara o vedendose lo evidente pericolo del
castello: Volendo et expressamente dechiarando in el presente capitulo che si per alcuno delle
dicte personate si commo de sopra o per altro modo privilegiate in el portare ditte da lor venisse
oprare qualcha scandolo mediante quelle caschino in pena de quattro tanto piu quillo che
pagasse el non preveligiato: ~
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De giocanti a giochi proibiti
Perche el gioco e causa et guida de molti mali: si commo biastemmie: furti et risxe et fraude ad
eradicarlo dal nostro castello Statuimo et ordinamo che in lo castello della Fratta: borghi soi et
territorio: ne fora del suo territorio per uno miglio: alcuna persona tanto terrazzano quanto
forestiero ardissca ne presuma giuchare a dade: ne accarte: ne attavole cum dadi: ne ad alcuno
altro gioco simile a dadi o carte ad qualuncha gioco sia alcuna quantita de dinari Salvo che cum
le carte da vinti triomphi ad li triomphi da vinti et salvo che se possa giuchare ad li dicti triomphi
grandi dicti da vinti ed anco ad li triomphi minori non per o dinari ma cose da mangiare o vetrio o
lavorio di terra cotta insino ad la quantita de soldi dieci per ciaschuno et non piu et per
ciascheduno di et non possino giuchare si non una volta per ciascheduno di: Et si pure
giuchasse piu volte non exceda la quantita de dicti dieci soldi et excedendo paghi per ciaschuna
persona et per ciaschuna volta che giocara da poi li perduti dieci soldi in uno medesimo di dieci |
altri soldi: Et ad niuno altro gioco de carte o dadi oltre el modo et quantita preditta se possa
giuchare Et simelmente in simili modo et insino a ditta quantita de X soldi attavole giuchare se
possa Chi veramente giuchasse ad alcuno de dicti giochi di carte o de dadi o ad simili di epssi
oltre ad li modi ditti paghi per ciaschuno et per ciaschuna volta soldi vinti de dinari: Salvo che chi
giochara o ad sanza o ad azzara cum dadi o ad altri instrumenti simili o cum carte ad alzare:
condenpnata o ad fluxo o ad simili giochi paghi per pena per ciaschuna persona et per
ciaschuna volta soldi quaranta de dinari: Delle quali cose ciaschuno ne possa essere
accusatore et habbia la terza parte dechiarando o pena denunptiando cum lo suo giuramento et
cum uno testimonio dengno di fede o cum quattro testimonij di phama et siali tenuto secreto: ~
Volemo ancho et ordinamo che niuna persona tanto terrezano quanto forestiero ardissca ne
presuma giuchare ad la piastrella o vero in vitula de ferro la quale sia oltre al peso de una livera
per le strade: piazze: rombocchi: et chiesie del ditto castello et soi borghi sotto pena de soldi X
per ciaschuna persona et per ciaschuna volta: Item che niuna persona possa ne debbia iuchare
ad la pallotta in lo ditto castello ne soi borghi ne per lo dicto castello nei soi borghi et intendasi li
borghi in quisto caso da la fornace de Ceccho de Phelippo de Ventura et sancto Andrea in giu o
in entro et la via de Borgo Farinayo: per lo Borgo de sopre: Et per lo Borgo de sotta dalle sbarre
della torre del ponte del Tevere in entro et dalla torre del borgo verso Ugubio in entro et da la

c. 67 r

torre o vero portone che e sopra al molino in entro: sotto pena de soldi XX per | ciascheduno et
per ciaschuna volta che contra facesse: ~
66

Del maledetto vitio sodomitico
Scriptto si trova in la Santa Scripttura che lo omnipotente Idio per lo peccato contra natura
hebbe volunta de non incarnare in la vergine Maria la quale incarnatione fo causa della nostra
salute Et oltre e chiaro che per ditto nefando et execrabile vitio Sodoma et Gomor phamose cita
forno summerse volendo ad tal sceleranza obviare Statuimo et ordinamo che si alcuna persona
sera accusata o publicamente inphamata del che per lo potesta o suo notario per manifeste o
latente o vero secrete prove se ne trovi la verita per la prima volta li sia facto pagare livere
cinque de dinari Et si in dicto vicio fusse trovato recadere la seconda volta paghi livere X de
dinari: et stia cinque di in pregione: Et si perseverando fusse trovato in colpa la tertia volta paghi
XX livere et stia in pregione per X di: Volemo in pertanto che ad possere punire el ditto vicio et
perpetratore di epsso basti la prova de uno testimonio de veduto cum la publica phama: Et
ancho si se acordassero al numero de sei guarde secrete a denunptiare el delinquente sia hauta
per piena et sufficiente prova: ~ Et non se intenda simil punitione de tal peccato correre a chi
fosse minore de quatordici anni Et de le preditte cose el potesta sia tenuto et debbia farne
inquisitione et punire li fallenti: ~
67

Delle meretrice
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Advenga che la fornicatione de natura sua et per divina legge sia prohibita | tamen alcuna volta
el minore male se tollera per fugire el magiure Adonqua ad tale effecto statuimo et ordinamo che
in quillo loco o in el castello o in li borghi di epsso o defora dove che sara determinato per lo
comuno et generale conselglio sia et esser debbia una habitatione et recepttaculo delle
meretrice le quale mediante el prezzo lor determinato se constituischano ad servire et prostrare
el corpo et la persona loro al gusto ad li gioveni et altri ad bisognosi Ad lo quale loco et ad le
quale meretrice ad ciascheduna persona sia licito andare senza pena et bando Ne sia lecito ad
alcuna persona le dicte meretrice le quale ad lo effecto predicto in dicti lochi se collocassero ne
anco ad li homini et conductori di quelle fare o far fare alcuna iniuria o superchiaria ne in
persona ne in le cose loro: Sotto pena che se contiene in li statuti di tal materia parlanti La quale
pena sia quella in la quale caschano quelli che tal cose commettessero contra persone
terrazzane non obstante alcuno altro statuto in contrario disponente: Siano per tanto tenute et
obligate le ditte meretrice de exercitare elloro exercitio in li dicti lochi ad lor consegnati o vero
fora de borghi in lochi remoti da la conversatione delle donne del dito castello et chiuse o cum
cappanello o cum stoya o altro coopertime si et in tal modo che non possino essere vedute sotto
pena si altramente facessaro de soldi vinti per ciaschuna et per ciaschuna volta Ancho statuimo
et ordinamo che dicte meretrice dicto loro exercitio fare et operare non possino de di in alcuno
loco in ditto castello ne soi borghe et maxime in alcuna | strata: piazza: hosteria: casa o altro
loco in lo ditto castello o suoi borghi dove confluischano multitudinem de persone ne anco fare o
ricevere alcuno acto dishonesto pena ad epsse meretrice et ancho ad quilli che dicti acti
facessaro in dicti lochi o alcuno di epssi publicamente de XX soldi de dinari: Et si li hosti
permettessaro tal cose de di in le loro hosterie et attali exercitio et acti in honesti le
recepttassero et comportassero paghino etiam per ciaschuno et per ciaschuna volta che in loro
hosterie dicto exercitio o acti in honesti permettessero fare XX soldi de dinari Et ogni homo ne
possa essere accusatore et siali data credentia cum lo suo juramento et cum uno testimonio
dengno di fede et habbia la tertia parte della pena Et el potesta ne possa fare inquisitione: ~
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Chel potesta possa procedere ne matteria per inquisitione
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A dechiaratione deli officiali et altre persone le quale in cio havesseso alcuno interesse Statuimo
et ordinamo chel potesta et suo notario possino et debbino procedere per via et modo de
inquisitione contra quelli li quali commettessero li peccati excessi et delicti de li quali se e facto
mentione in li capituli precedenti Et in el caso o vero casi che per alcuna guardia secreta se
denunptiasse alcuno maleficio secondo la forma delli statuti de ditto castello de furto: robbaria:
incendio: sforzamento de femina o di garsone: delle percosse fatte cum sangue o senza
sangue: le quale non fosse tenuto denunptiare el sintico secondo la forma delli statuti del
comune de Peroscia: de chi facesse rumore o fosse principale auttore de alcuna messchia per
la quale li homini del ditto castello generalmente o la magiur parte se commovessaro | o
verisimiliter per tal conto se potesse turbare lo stato de ditto castello Et intendase la magiur
parte delli homini essere commossa dove che se commovessero X homini: Item contra quelli
che ingiuriassero o in parole o in facti li defensori: li tre officiali sopra ad la guardia: el
cancielliero: o alcuno altro officiale del ditto comuno: durante el tempo del loro officio: et anco po
elloro officio si tale ingiuria fusse facta per conto delo officio: Item contro quelli che guastessero
alcuni fortelitij de dicto castello o armatura: o bettessche o muri o merli: de chi sumarasse
alcuna pietra: o mattoni de li ponti et eo maxime del ponte staente sopra al Tevere o de pozzi o
de fonte: Item contra de chi havesse occupato o occupasse alcuni beni stabili o mobili del
comuno: Artiglaria: polvere et cose de monitioni: et onni altra et qualuncha cosa expectantese et
adpertenentese al comuno del medesimo castello et balestri: bregloni saepttimi: cattene de ferro
de li ponti et onni altra cosa di epsso comune: le quale indebitamente fussero detenute et
occupate: Et etiam contra chi occupasse alcuna via o publica o vicinevele: Contra tavernari:
Macellatori: Panachuoli: fornari et mugnari li quali commettessero alcuno fallo contra ad la forma
et ordini delli statuti Et de omni altro maleficio del quale fusse facto mentione per alcuno altro
statuto che procedere se dovesse per inquisitione: ~
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Della pena delli accusanti et non probanti et retractatione di dette accuse
c. 69 r

Ad reprimere la calunpnia delli accusanti Statuimo et ordinamo che qualuncha persona
accusasse alcuna persona de alcuno maleficio o vero delicto | et epssa accusa non provasse o
veramente non persequisse alfine in lo termino che se contiene in lo statuto sia punito per
ciaschuna volta si la accusa montasse da Cento soldi in giu in X soldi de dinari: Et si da cento
soldi in su in XX soldi de dinari Et si lo accusatore volesse ritrarre la sua accusa facta per epsso
contra alcuna persona et ad epssa renunptiare sia per li dicti potesta et suo notario in el ditto
caso inteso et debbia admettere la ditta renunptia a petitione de epsso accusatore: Si per tanto
che per lo dicto accusatore la ditta renunptia se faccia in fra tre di dal di della notificatione de
epssa accusa ad epsso reo fasta: in quisto modo cio e che se la accusa e da vinti soldi in giu
paghi ditto accusatore soldi cinque de dinari: Et si la accusa monta da vinti soldi in su paghi
dicto accusatore ad raigione de soldi cinque per ciaschiduna livera de pena Et la livera rotta sia
per sana da lamita in su et da lamita in giu sia per mezza le quale pene andino in lo ceppo del
comuno si sommo laltre pene: Altramente recavare non si possa et non sia inteso: ~
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De' producenti la falsa accusa
Statuimo et ordinamo che qualuncha persona fara falsa accusa o vero denunptia sia punito per
ciaschuna accusa overo denunptia la quale falsamente facesse in quella pena che condenpnato
essere devesse quillo lo quale meritamente fosse condenpnato si la accusa fusse stata vera Et
niente de mancho sia tenuto de refare al falsamente accusato spese danpnni et interesse:
secondo la tassatione da farsi per lo potesta o suo notario: Quillo lo quale falsamente iurasse o
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facesse falsa accusa o vero falsa testimonianza sia punito per ciaschuna accusa overo falsa
testimoniantia che facesse in cento soldi de dinari Ne tal giuramento habbia loco | in quilli che
respondessero ad articuli o capituli o denumptie o ad alcuna accusa o vero contestatione de
alcuna lite: ~
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De pena jnsultantium aliquem cum armis domi offensi
Provedemo et ordinamo che qualuncha persona facesse assalto: inpeto o aggressura cum arme
da offendere contra ad alcuna persona ad la casa della sua solita habitatione o vero bottiga
dove exercitasse el suo exercitio sia punito per ciaschuna volta in dieci livere de dinari: et senza
arme in cinquanta soldi de dinari: Et si in altro loco cum arme cento soldi de dinari: et si senza
arme in quaranta soldi de dinari: Et si le cose preditte se commettessero in alcuna chiesia del
dicto castello o suo destretto o in el palazzo del potesta sia obligato pagare la doppia pena: Et
intendase asalto: inpeto o agressura quando alcuno ingiuriosamente andasse o ad la casa o
bottiga o possessione dello assalito apresso ad dieci piedi de comuno et altri staentici
chiamasse dicendo esserci fora et caetera Et overo in altro loco se movesse al modo predicto:
cum animo o vista de ingiuriare alcuno Volemo pertanto che dove subbito po el ditto insulto se
pervenga ad percussione lo percotente sia punito solo della percussione et non dello insulto: Ma
si per intervallo de tempo de poi lo insulto se pervenisse ad le percussione in tal caso possa
essere punito dello insulto et percussione: et possa el potesta et suo notario procedere per
inquisitione contra quelli li quali facessaro insulto cum arme et non contra de quelli li quali
facessaro insulto senza arme: ~
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De pena percutientium aliquem cum armis
c. 70 r

Si alcuna persona ferisse o vero ingiuriosamente percotesse alcuno cum alcuna arme o vero
cum alcuna cosa di lengno | in la gola o da la gola in su et dalla percossa ne uscisse sangue
paghi et pagar debbia per ciaschuna volta et per ciaschuna percossa livere vinti de dinari: Et si
senza sangue cinque livere de dinari: Et habbino per tanto luoco le preditte cose quando el
percotente non fusse denunptiato ad Perosa o per lo sintico o per la parte Et volemo che
procedere non si possa ad alcuna punitione dove alcuno se punisse in le corte della cita di
Perosa Chi veramente percottesse alcuno cum arme da la gola in giu cum sangue paghi per
ciaschuna volta et percossa livere dieci de dinari: et si senza sangue livere tre de dinari Volemo
in pertanto che si alcuno forastiere et intendase forastiere quella persona la quale non habita in
lo ditto castello o suo destretto et non exercita alcuna arte in lo ditto castello o suo destretto
facendo bottiga o vero non fa lavoreccio in lo ditto destretto Et intendase terranzano quillo el
quale habita in lo ditto castello o suo destretto et contribuissce al salario del potesta et ad le
guardie del castello et chi facesse bottiga in lo ditto castello o lavoreccio in lo suo destretto
conmetesse alcuna cosa contra alcuno terrazano le quale se commemorano in lo presente
statuto et intendase terrazano ancora et li frati: preiti habitanti in lo ditto castello et suore et fanti
et fantessche che stanno in el ditto castello cum le persone de esso: Paghi la doppia pena che li
terrazani: ~
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De pena percutientium aliquem manu vacua
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Hordenamo et provedemo che che si alcuna persona ingiuriosamente percottera alcuna persona
cum la mano vacua cum pugno o guanciata o cum li deta in la gola o da la gola in su per il che
ne uscisse sangue sia punito per | ciaschuna percossa in livere dieci de dinari si senza sangue
in livere cinque de dinari Et si da la gola in giu cum sangue in cinque livere de dinari: si senza
sangue in XL soldi de dinari: per ciaschuna percossa Et si alcuno percotesse alcuna persona

cum lo calce: o prendesselo per li capelli o per lo naso: o lo morsechasse o pattasando facesse
alcuno cadere in terra o traginasse per ciascheduna volta sia punito in XL soldi de dinari Et si
percotesse alcuno cum lo calce in el volto o in altra parte del corpo o vero morsechasse o
prendesse per lo naso o facesse cadere et per cio sangue ne uscisse caschi in quella medesima
pena che e della guanciata et del pungno onde uscisse sangue: sempre havendo rispecto sia da
la gola in su o da la gola in giu Non habbiano per tanto le cose preditte loco si de epsse si
cognoscesse ad Perosa de potere essere punite per lo medesimo potesta commo ditto e de
sopra Chi tolgliesse la berretta: capelina o capello del capo: o facesseli cadere in terra: o veletto
o sciuchatoyo ad alcuna femina etiam che per scherzo si facesse paghi per ciaschuno et per
ciaschuna volta si non per scherzo soldi vinti et si per scherzo soldi dieci: ~
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Contra buttanti pietre in verso de alcuna persona
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Hordinamo ancho et providemo che si alcuna persona gettara contra ad alcuna persona alcuna
pietra mattoni o pezzi de mattoni o altra cosa simile et percotera cum sangue in la gola o dala
gola in su per ciaschuna botta paghi livere X de dinari: et si da la gola ingiu cinque livere de
dinari: Et si senza sangue in la gola o da la gola in su cinque livere de dinari: Et da la gola in giu
cinquanta soldi de dinari: Et si gettasse et non colghesse per ciaschuna volta soldi XX de dinari:
Et chi gettasse pietre o simile in usscio: tecto: o finestre de alcuno in iuriosamente paghi per |
ciaschuna volta soldi XL, de dinari: Volemo in pertanto che si alcuna persona bugliera ad alcuna
altra persona in iuriosamente stercho: ventre: budella o altra bructura et inmunditia et cum
quelle percotera paghi per pena per ciaschuno et ciaschiduna volta soldi cento de dinari Et si
non percotera soldi quaranta de dinari: Et si cogliera in la faccia paghi livere X de dinari: Chi
veramente buglasse le cose ditte in casa o sopra casa o in anci casa o in bottiga o in bancha
paghi XL soldi de dinari: Et si in pozzo: pesschaya o fonte cento soldi de dinari: Et sia tenuto
emendare la spesa che ce andasse ad remolirle et purgarle: ~
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De le parole ingiuriose de chi renfacciasse alcuna ingiuria
Ad refrenar la lingua la quale non ha osso ma osso rompe Statuimo et ordinamo che qualuncha
persona dira in viso di altri ingiuriose parole o vero menaccevole o blasfematorie per ciaschuna
volta et per ciaschuna parola paghi soldi XL de dinari quillo lo quale per tanto rinfacciasse o
remproverasse alcuna notevole ingiuria facta ad luie: al patre: al frattello o ad alcuno della sua
famelglia si commo traditore: latro: falsario o simile paghi per ciaschuna volta cinquanta soldi de
dinari: ~
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Delli f facienti alcuna ingiuria ad alcuno
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Per che el nostro merchato e ad noi grandissimo utele et honore volemo et ordinamo che
qualuncha persona dira: o fara: in tale di del mercato alcuna ingiuria o vero maleficio sia punito
in la doppia pena: che dovesse essere punito si in altro di la commettesse Et quilla medesima
pena sia lo di che se fanno le lumenarie in lo ditto castello et in li di de le seguente feste: E
ancho quelle persone che facessaro alcuno | maleficio de notte tempo sia punito in la pena
doppia Et ancho chi ingiuriasse el potesta: suo notario: li defensori: li tre sopra ad la guardia: lo
sintico: El cancelliere o alcuno altro officiale durante el tempo del loro officio et anco di poi si sia
per conto dello officio sia punito in la pena doppia: Et ancho quelle persone che facessaro
alcuna iniuria ad alcunaltra persona o in palazzo del comuno o in alcuna chiesia del ditto
castello o soi borghi sia punito in la doppia pena: Volemo pertanto chel duplicare delle pene
preditte per tempo et luoco non habbiano loco si non una volta Et non se intenda essere
maleficio o in iuria el portare delle arme o el dar danpno et simile cose: ~
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Delli commettenti adulterio
Statuimo et ordinamo che si alcuna persona temptara violare o cognoscere carnalmente alcuna
femina contra ad la sua volunta de buona condictione o capttiva condictione che sia per forza et
violentemente et non la cognosscha et non corrompa si e de buona condictione et phama paghi
per pena livere XX de dinari: Et si fusse de mala phama livere X Et si alcuno commettesse
adulterio cum alcuna donna maritata contra la sua volunta paghi per ciaschuna persona et per
ciaschuna volta livere vinticinque de dinari: Et si violasse per forza et contra la sua volunta
alcuna zitola: vergine: non maritata: vedove o suore et bisocche paghi per ciaschuna persona et
per ciaschuna volta livere vinticinque de dinari et tamen possino essere puniti per li officiali del
comuno de Perosa in la pena che se contiene in ditti statuti Et si se provasse el commettente lo
ditto errore per volunta della femina sia punito in la mita della pena: ~
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Delli retinenti moglie o marito di altri
Si alcuno homo uxorato (constante el matrimonio) retenesse alcuna femina in contento della sua
donna Et simili modo si alcuna femina maritata in contempto et contra volunta del suo marito
retenesse alcuno homo sia punito et punita in livere X de dinari: qualuncha contra facesse: Et in
li ditti casi sia legitima et sufficiente prova la publica phama delli convicini: ~
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De comettenti furto o ruberia
Statuimo et ordinamo che si alcuna persona commettera alcuno furto o vero robbaria si sera de
di sia punito in cento soldi de dinari: et in lo doppio della valluta della cosa furata: Et si sara di
notte in livere X de dinari: et in quattro tanto: Et in la medesima pena sia punito el comparante o
vero recepttante scientemente le cose furate: Chi per tanto entrasse in casa de altri per furare o
robbare o altro maleficio fare benche epssi maleficij non commettesse si sara de di paghi per
pena livere X de dinari: si sara de notte XX livere de dinari: Sia per tanto lecito ad omni persona
ad la quale li fusse stato furato o robbato alcuna cosa intrare ad cercare per epssa de licentia
del potesta o suo notario cum lo messo del comuno in casa de qualuncha persona Et chi non
volesse et prohibisse il cercare et intrare sia hauto per ricepttante et commettente el ditto furto
et così siano puniti: Et similmente se intenda commettere furto et robbaria chi senza licentia del
patrone della cosa intrasse in li beni de altri et tollesse o ape o faghe et omni altra cosa del
valore de cinque livere o de cinque livere in su in el quale caso sia punito commo de furto o
rabbaria: et così sia: ~
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Delli comectenti rumore per lo castello et soi borghi (et in conseglio)
Si alcuna persona in lo castello o in li borghi: o suo destretto facesse o fosse causa de fare
alcuno tumulto rumore: o messchia per il che lo stato del ditto castello se turbasse commovesse
o potessisi turbare et commovere o vero se commovesse alcuna quantita de gente in sino al
numero de XX persone o vero per dicta caigione ne sequitasse homicidio o percussione o altro
maleficio paghi per pena si per cio ne esscisse homicido in X livere de dinari et si altro maleficio
ne esscisse in cento soldi de dinari: non obstante che possa poi essere punito per li officiali et
potesta della citta di Perosa secondo li loro statuti: Chi veramente facesse rumore in conselglo o
vero adunantia generale o non generale et in epsso facesse conventicole o facesse prendere

giuramento de fare o non fare alcuna cosa o per qualuncha modo o via fosse causa chel
conselglio o arengo se turbasse sia punito per ciascheduna volta in X livere de dinari: La qual
pena per lo potesta et suo notario de facto li se possa fare pagare senza fare altro processo o
condenpnatione in ance si parta di palazzo: Et si alcuna persona facesse rumore o fosse causa
de alcuno rumore o autore et di epsso ne per epsso ne uscisse alcuno schandolo epsso caso ad
veniente paghi per pena soldi Xl de dinari: Et de le cose predicte el potesta et suo notario siano
tenuti et obligati farne inquisitione generale al mancho una volta el mese Pena ad epsso potesta
si in cio fusse negligente de cento soldi:
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De li mal figlioli che batteno lor patri o matre
c. 73 r

Per che la legge se arrosica Et molto se vergogna li figlioli iniqui et scelerati volere essere
correctori delli proprij patri Statuimo et ordinamo che si alcuno iniquo et scelerato figluolo sera
de tanta audacia et temerita che ardischa o vero presuma iniuriosamente ponere mano per
qualuncha modo percotendo el patre: la matre: lo avo o la avia: el patrengno o la matrengna
paghi per pena et in modo di pena livere XXV de dinari per ciascheduno et per ciaschuna volta
et stia X di e X notte in pregione et piu ad beneplacito del potesta et stiase al iuramento dello in
giuriato hauto la presentione della phama da li convicini Et el potesta sia tenuto ad petitione
dello ingiuriato quillo tale figlio o nepote prendere et fare prendere et incarcerarlo secondo
parera ad epsso ingiurato et ad epsso potesta o suo notario pena al ditto potesta o suo notario
si ad cio negligenti fossero de X livere de dinari per ciascheduno et per ciascheduna volta Et de
cio el potesta ne debbia fare inquisitione generale almanco una volta el mese: ~
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De quelli vanno di notte poi el suono della campana
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Per che quelle persone che andano de notte piu presto andano ad tale bora per male operare
che per bene operare Statuimo et ordinamo che nisciuna persona andare debbia de notte tempo
per lo ditto castello ne soi borghi da poi el terzo sono della campana del comuno la quale sonare
debbia o essar sonata per lo baylio del comuno la sera in mediate sonata che sara per lo
horilogio del comuno ad una hora de notte per spatio che se dice uno | miserere: Pena al baylio
per omni sera che restasse de sonare a ditta ora ut circa (si gia non havesse legitima excusa)
de soldi cinque de dinari: et ad quelli che andassero de notte li quali fossaro trovati per lo
potesta suo notario o famelglia o vero fossero denunptiati per le guardie secrete del ditto
castello et non havessero lumi de dieci soldi per ciaschuna persona et per ciaschuna volta Et le
ditte pene non babino loco in quilli che cum lumi o tizzoni accesi ad le lor case o bottiche: o per
medici o per cose de spetiali per infermi o fornari che vanno ad comandare pane et chi portasse
o reportasse pane dal forno o chi andasse per obstretrice o per qualuncha altra cosa legitima
dummodo che habbia legitima causa da essere aprobata per epsso potesta Et si per caso
alcuno portasse el lume et quello si rimortasse mediante el vento o qualcha altro accidente Et
illo interri o per lo potesta o guardie fusse trovato et havesse ditto lume o tizzone rimorto in
mano et jurando essarsi rimorto per vento o altro caso contra la sua volunta ad lhora el potesta li
debbia admettere la scusa et non sia tenuto ad pena alcuna Ne anco se intenda per quille
persone che stessero ad veghiare ad li fochi li quali fanno ad tempi li vicini in le strate apresso le
loro case Ne ancho se intenda per quilli che stessero la sera al fressco per quanto colgliono le
case loro: ~
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Delli balestranti per lo castello et soi soborghi
c. 74 r

Statuimo et ordinamo che in lo ditto castello o soi borghi alcuna persona debbia ne possa
balestrare: ne saiettare: ne pallottare | ne cum balestro: ne cum archo ne cum pallottiere: per

alcuno modo ne cum cerebottana Ne sia lecito in dicti lochi trarre a bersalglo ne ad alcuno
ucello ne domestico ne silvatico salvo che cum la ciarabottana ad le passere et altri ucelli non
dimestici et siano hauti per domestici tutte le colombe grosse casalenghe et le colombe de
colombaio: et tutti li ucelli assuefacti in casa et anco tutte le hirondine conversante per lo
castello et borghi di epsso: sotto pena ad chi traesse cum balestro o arco in dicti lochi de soldi
vinti per ciaschuno et per ciaschuna volta Et chi cum pallottiere soldi X et chi cum cerbottana
salvo che ad passare o ad ucelli selvatici de soldi cinque de dinari: Et reservato quelli che
fossaro menori de dodici angnie: li quali minori non incurrino in ditta pena: ~
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Che niuno facci correre cavallo

c. 74 v

Per essere le strate del castello della Fratta strette et la multitudine de le persone et maxime
delli piccoli fanciulli non senza grandissimo pericolo et delle persone grande: delli piccoli: de li
cavalcanti et cavalli moltissime volte se e visto correre li cavalli per le strade ad obviare ad tal
cosa Statuimo et ordinamo che alcuna persona per le strade del ditto castello et de soi borghi
corra o faccia correre alcuno cavallo o altra bestia: cavallina mulina: bovina: bufolina o asinina
per alcuno tempo ne di ne de nocte sotto pena de soldi Xl de dinari per ciaschiduno et per
ciaschuna volta Et ancho che alcuna persona faccia montare o coprire alcuna bestia da alcuna
altra bestia in le strade de ditto castello o soi borghi ne in alcuna piazza Ne in lo prato grande |
ad incontro le fenestre et case del Tevere studiosamente sotto pena de soldi XX de dinari: ~
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Delli turbanti alcuno della sua possessione
Si alcuna persona havera ardire per sua auctorita de turbare: prehendere o vero intrare in tenuta
o vero possessione de alcuna cosa stabile etiamdio mobile senza expressa licentia de alcuno
officiale della cita de Perosa o del castello della Fratta ad li quali tale licentia dare se expecti
contra ad la volunta de quillo che stesse in la ditta tenuta o veramente posidesse paghi per
ciaschuna fiada che contrafacesse cento soldi de dinari: Et si fosse cosa mobile paghi per pena
soldi XL de dinari: et niente de meno sia tenuto de restituire et in el pristino stato redurre la ditta
tenuta: ~
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Delli occupanti le vie publiche et vicinale

c. 75 r

Volendo refrenare la advaritia de molti li quali se studiano de occupare le vie publiche Statuimo
et ordinamo che niuna persona ardisscha de occupare ne sopra prehendere alcuna via publica o
vero vicinevele o veramente alcuna cosa la quale apartenesse o expectassese al comuno del
castello della Fratta pena ad ciaschuno che contra facesse per ciaschuna fiada de cento soldi
de dinari: et la ditta via o altra cosa sopra presa siano tenuti di sgombrare: relapssare et in lo
primo stato redure Et niente di meno ad li comandamenti del potesta et delli officiali delle vie se
debbia stare secondo la forma et ordine del loro officio: Et el potesta et suo notario ad petitione
ad petitione de qualuncha persona che la dimandasse sia tenuto de fare comandamento che fra
cinque di per lingobrante se debbia sgombrare la cosa occupata sotto la pena de soldi XX de
dinari: Et si infra el | ditto termine non la sgombrasse: Et omni terzo di li se possa fare uno
comandamento et chi non obedisse paghi per ciaschuno comandamento soldi vinti de dinari: et
niente demeno sia tenuto la ditta via di sgombrare et redurre in el suo pristino stato: Et per
conservatione delle ditte vie volemo che li fossati: forme: et aqquarij usitate de mettere in fra le
posessioni delli homini privati et le vie publice per quelli che sonno usate de metterle se mettino
et se scarichino si per comandamento del potesta et suo notario commo etiamdio per
comandamento de li officiali sopra ad le vie sotto la ditta pena: Et perche spesse volte li arbori o
altra cosa ciaschuno o se inchienano sopra ad le case et beni de altri Statuimo et ordinamo chel

c. 75 v

ditto potesta et suo notario ad petitione de ciaschuno de cui fosse la cosa sopra la quale pende
alcuno arbore o altra cosa debbia fare o far fare comandamento ad quillo de cui fosse quello
arbore o altra cosa o al patrone della possessione o al factore si el patrone non ce e o al
lavoratore della posessione et ad lo quale de loro piu presto ad li dicti potesta et officiali parera
et piacera che fra tre di de poi el comandamento facto sotto pena de X livere de dinari debbia
havere mozzo el ditto arbore se tutto se tutto sopra la cosa de altre pendesse o vero solum
quelli rami li quali ce pendessero Et facto el comandamento ad quillo de cui fosse lo arbore et
altra cosa o ad li altri commo de sopra per lo ditto potesta o suo notario o vero per li dicti officiali
delle vie sotto la pena ditta de sopra et non lo mozzasse et non lo levasse via infra el ditto
termine quilli che fossero arbori o rami che pendessero sopra ad la posessione o beni de privata
persona se possino tagliare per quillo sopra ad la cui possessione o altri beni pendessero o |
veramente pendessero sopra ad la via se possino taglare per ongni persona et reportarsele
senza alcuna pena et indendase le preditte cose per li arbori che occupassero si et in tal modo
le vie che passare et habilmente someggiare non si potesse: Et de quilli che facessaro danpno
ad le private persone secondo ad la dechiaratione la quale far se debbia per li officiali delle vie:
~
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Che non si faccia bruttura per le strade

c. 76 r

c. 76 v

Ad conservare la bellezza: utilita et sanita del nostro castello et persone habitante in epsso
Statuimo et ordinamo che niuna persona ardissca et presumma gettare ponere: et collocare
alcuna sozzura et in munditia: terraccio: saxa: legname: calcinaccio et alcuna altra cosa
occupante et deturpante le strade de epsso castello et soi borghi la quale ce steggha et dimori
oltre doi di sotto pena de soldi vinti de dinari: et tamen sia obligato fra altri doi portarla o farla
portare via sotto altretanta pena: volemo ancho che alcuna persona possa ne li sia lecito gettare
aqqua: lavatura ne alcuna altra in munditia da le fenestre in le strade per alcuno modo sotto
pena de soldi vinti de dinari: Et si se getasse per modo alcuno adosso ad qualcha persona
paghi per pena soldi XL de dinari et tamen si guastasse mantello: gonello: ciubone: calze o
berretta o altro panno sia tenuto oltre la ditta pena de emendare el danpno: al patiente: Volemo
ancho che simile in munditie commo terraccio: saxa: litame: calcinaccio et simile non se possa
portare per ponere ne ponerlo o gettarlo infra li barbachani de li muri del comuno si non quanto li
sia permesso per lo potesta et tre officiali sopra ad la guardie per riempitura de qualcha | loco
vacuo staente intorno a dicti muri: Volemo anchora che simile in munditie et scharico non se
possino gettare in li fossa del castello dove inporti et causi replemento et debilita delli fossa
sotto pena de soldi XX de dinari: Et cio non se intenda per repletione che causassero li
necessarij et lochi comuni che sciorano fora de li mura in li fossi: Et anco volemo che non se
possa tenere ne attempo conlocare oltre ad tre di in alcuno loco in lo ditto castello ne soi borghi
litame fora della stalla dalla porta del molino in entro: Et dalla porta ad capo el Borgo de sotto in
entro: Ne in lo prato grande del comuno ne in alcuno loco di epsso Ne in li Borghi de sopre dal
fossato de Lazzaro in entro Ne per la via di Borgo farinaio in sino ad li conciatoi per quanto
vanno li horti: sotto pena de XX soldi de dinari per ciaschuno et per ciaschuna volta che
contrafacessaro: et tamen siano obligati ad levarlo via da tre impoi el comandamento ad se
facto: Et anco ad volere mostrare per acto la reverentia del celebrare le feste una cum la purita
et nettezza del ditto castello Statuimo et ordinamo che ciaschuno sabbato et ciaschuno di de
vigilia de alcuna pasqqua o vero festivita solenpne ciaschuna persona sia tenuta et debbia in
anci ad la sua casa et del suo habitare si in lo castello commo in li borghi scopare: mundare:
nectare le vie et strade et tanto in le strade principale quanto in le altre et rombocchi: et epssa
spazzatura et in munditia levare et portare via o in el fiume del Tevere o in la Regghia dumodo
che non riempia li fossi del castello ne li barbacani si non commo e ditto de sopra: Pena ad chi
contra facesse de soldi cinque de dinari per ciaschiduna persona et per | ciaschiduna volta che
contra facesse: et debbia el ditto potesta et suo notario ongni sabbato in lhora del vespro et cosi
in dicte vegilie farlo bandire per lo baylio del comuno Et la mattina delle feste andare cercando
et notare et punire li fallenti: de facto: ~ Volemo ancora et ordinamo che in le strade et vie
publiche del nostro castello: ne sopra li ponti di epsso levatoj: ne sopra el ponte del Tevere et
soi merli alcuna pelle o vero cuoio ad sciucchare ne altro fare distesa metterci si possa ne anco
in le porte o presso ad le porte cum sit che per experientia habbiamo visto essere stata causa
della morte delli hommi passanti ad cavallo in lo ponte del Tevero per essarsi spaurato el
cavallo et lhommo rotto el collo: pena ad chi contra facesse de X soldi de dinari per ciaschiduna

pelle che in dicti lochi tendessero: ~ Chi veramente destrugesse sego o grasscia in le strade o in
alcuna bottega di epsse strade per ingrassciare pelle del che ne subcedesse fetore paghi per
ciaschuna volta soldi XL de dinari: Volemo ancora che nel ponte sopra al Tevere ne infra le
porte de notte tempo non ci possa stare ne essere tenuta alcuna bestia sotto pena de soldi V
per ciaschuna bestia grossa e soldi IJ per ciaschuna bestia menuta: Et questo non habbia loco a
tempi de guerra ne per merchatanti de bestia per lo adlogiamento de una notte: Et delle cose
predicte ciaschuno ne possa essere accusatore et habbia la terza parte del bando: et siali
tenuto secreto Et el potesta ne possa et debbia al manco una volta el mese fare inquisitione
generale: ~
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De chi facesse versatoio scoperto

c. 77 r

Et per che le cose ditte de sopra inel precedente capitulo et maxime quo ad gettare fora laqqua
et lavatura ut plurimum quasi procede da li versatoi discoperti et che rieschano de fora ad
obviare ad tal cosa Statuimo et ordinamo che niuna | persona dentro in lo dicto castello et soi
borghi debba ne possa havere ne tenere in li mura de le loro case li quali mura respondino in le
vie et strate et rembocchi publici o vero vicinevole alcuno sciaqquatoio o vero versatoio
discoperto o veramente del quale la uscita dellaqqua uscisse e trapiasse in la via et non sotto
alcuna chiocana o clohaca che fusse sotto la via sotto pena de soldi vinti de dinari et niente di
meno per lo potesta o suo notario li se faccia comandamento sotto la medesima pena che fra tre
di la debba havere raconcia et si ex officio suo commo etiam ad petitione de qualuncha altra
persona che lo adimandasse: Et tamen epsso potesta sia tenuto farne inquisitione generale
ongni mese una volta o piu si vorra et le pene excuotere senza alcuno processo de facto: Et
similmente si alcuno gettasse alcuna in munditia o aqqua sopra ad li tecti de altri senza debita
servitu casschi in la medesima pena de sopra: ~
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Dela remolitione delle chiocane

c. 77 v

Statuimo anco et ordinamo che ciascuna persona del ditto castello quanto et per quanto colgle
el muro della sua casa faccia remunire: nettare: remurare et recoprire le cloache o chiocane da
qualuncha canto siano o banda et tanto le comune quanto le vicinevole si de consensu sara de
vicini in el termene et comandamento ad se facto per lo potesta o suo notario sotto pena de
soldi vinti de dinari: per ciaschuno comandamento che non obedisse et contra facesse: El quale
comandamento debbia fare et possa el potesta et suo notario ex officio et ancho ad petetione de
qualuncha persona la dimandasse et che iusto et honesto essere se vedesse Et anco statuimo
et ordinamo che omni persona la quale havera solchaia o | cavina o vero trachaselle in lo
castello della Fratta sia tenuto epsse remolire o far remulire et mundare et purgare ongni volta
che facesse de bisogno: la quale remolitura se debbia fare da Kalende de novembre insino ad
Kalende de maggio inclusive et da quillo in rietro se debbino serrare et stare serrate pena ad chi
contra facesse senza licentia del potesta o suo notario de XL soldi de dinari Et perche advenire
suole alcuna volta per contesa de quilli che havessero comune le solchare o trachaselle o vero
chiochane alcuni recusano remulirle et nettarle ne contribuire ad le expese che in epsse si
facesse non volendo o non credendo essere tenuti a dechiaratione de onni ambiguita volemo et
ordinamo che in simili casi el potesta et suo notario ad petitione de qualuncha persona in cio
havente interesse che la dimandasse siano tenuti constregnere quelli tali li quali havessero
interesse in cio et non volessaro ad fare tale remolimento et sgombramento per la ditta caigione
Et si alcuno al quale piu fusse necessario et li premesse fare la ditta remolitura et percio
rechiesti prima li vicini ad cio fare o ad bocca o per via dello officiale li quali de cio fare
recusassero et poi quillo tale la facesse o facesse fare li altri non volenti siano obligati
contribuire ad omni spesa che ce andasse per rata: ~
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Delli occupanti li anditi intorno le mura

c. 78 r

Statuimo anco et ordinamo per fortezza del ditto castello che niuna persona debbia occupare ne
occupato tenere li anditi o alcuno loco che andasse ad alcuna fortezza del ditto castello o ad li
mura de epsso: pena ad chi contrafacesse per ciaschuna volta de vinti soldi de dinari: et tamen
debbia exoccupare li anditi et lochi prefati: Item volemo et statuimo che alcuna persona del ditto
castello possa ne debbia | havere in le strate et in le vie publiche del dicto castello in le loro
bottighe la bancha o vero le banche advanzante fora delle porte delli usscij overo porte piu che
per larghezza de uno piede e mezzo ad mesura del piede de comuno: sotto pena de soldi XL de
dinari et tamen pagato la dicta pena sia obligato ad omni modo remettere ad la mesura ditta le
ditte banche: ~
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Delli guastanti fortellittij o altre cose del comuno
Per che non e minor virtu el conservare che laquistare Statuimo et ordinamo che niuna persona
ardisscha overo presuma de guastare per alcuno modo alcuna armatura o fortezza: bretesscha:
steccato: bastione: mura che fosse facta in utile: fortezza et comodita del ditto castello o borghi
di epsso: Ne anco pietre del ponte del Tevere ne lengni: ne tavole ne alcuna altra cosa che
apartenente ad alcuno ponte levatoio o non levatoio de epsso castello o soi borghi ne alcuno
ferramento di epssi: ne mattoni pianelle coppi: costali vergoli o alcuno altro arnese del comuno
paghi per ciaschuna cosa et per ciaschuna volta in nome de pena Cento soldi de dinari et per
ciaschuna persona et in simile pena incorra chi guastasse alcuna boccha de li pozzi o fonte del
comuno o de particulare persona del dicto castello Et tamen sia obligato et constretto per lo
potesta et suo notario ad rifare la tolta o guasta cosa et redurla in pristino stato: a soi spese: fra
cinque di Et de le dicte cose possa et debbia el dicto potesta farne inquisitione generale almeno
una volta el mese Et lacusatore habbia la terza parte della pena: ~
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c. 78 v
Delli extrahenti laqque del corso suo

c. 79 r

Statuimo et ordinamo che alcuna persona ardisscha o vero presumma de trarre ne fare trare o
in altro loco derizzare alcuna aqqua de alcuno fiume: fossato: o vero forma del suo usato et
solito curso: pena ad chi contra facesse per ciaschuna volta de cento soldi de dinari: Et el
potesta et suo notario: infra tre di sieno tenute et debbino a petitione de qualuncha la
adimandasse fare redurre la ditta aqqua al suo primo et solito stato et loco: pena al potesta et
suo notario si ad cio fussero negligente de cento soldi de dinari: Et tutte et singule chiuse che
fossaro in alcuno fiume fossato: o vero forma: quilli vicini et persone le quale usati sonno de
mantenerle et refarle: le debbino refare et mantenerle: Et el potesta et suo notario sieno tenuti et
debbino constrengere quilli che refare lhavessero ad refarle: et spetialmente quilli che sonno
tenuti ad mantenerli Et maxime la chiusa del fiume della Regghia alter dicta el Battifosso quale e
contigua ad lhorto della Roccha et ad presso ad li mura del ditto castello cum sit che sia et
essare possa la manchanza et ruptura o vero la ruina di quella molto preiudiciale al comuno del
ditto castello et ad le spetiale persone di epsso sotto la dicta pena: Et per che ad venire po ad
reparare ad le prome de li fiumi o ad le mutationi che ligiermente fanno se poteria reparare per li
vicini circunstanti al luoco et da quilla parte dove el reparo bisognasse et la magiure parte de li
vicini sacordariano ad fare li repari et ad contribuire ad le spese et etiamdio ad permettere che
nelle loro proprie terre se facesse alcuno riparo de petrangole: spironi: o altro in comuna utilita
Et alcuno de li dicti vicini se trovano si travisi et obstinati che per alcuno | modo non volglano
contribuire ad la spesa in cio occurrente imo non permettendo che dicti repari sopra del loro se
faccino Volendo adonqua al ditto caso providere ordinamo chel potesta et notario del ditto
castello sieno tenuti et debbino a petitione della magiur parte de li vicini constrengere quilli tali li

quali contradicessero o contribuire recusassero ad le ditte spese o ad fare el ditto reparo et che
una cum li altri siano et debbino contribuire et ad fare tutto quillo che ad fare el bisogno fusse
etiamdio permectere che dicti repari: o muri: o spironi o petrangole o altra cosa de reparare in le
proprie et particulare terre fussero necessarie et opportune ad essare facte: Debbiano in pero el
prefato potesta et suo notario dove che al patrone delle terre in le quale tali repari se facessaro
per tal conto resultasse danpno fare dicto danpno iudicare per doi homini iustificati et haventi de
cio cognitione et (quillo extimato) da tutti li dicti vicini per rata essere ristorato: et piu et mancho
ad uno che ad laltro quanto li resulti piu utile o piu danno et manco utile et mancho danpno:
secondo la stima da farsi per ditti homini: ~
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Delli macellatori non tenenti le stradiere giuste

c. 79 v

c. 80 r

c. 80 v

Per che el corpo animato deve essare charo sopra omni altra cosa mundana et li cibi rei
corompano el corpo delhomo ingenerando li mali humori et le carne le quale piu se mangiano:
Et per li macellatori et beccari molte fraude se conmetteno si in vendere una carne per una altra
commo etiamdio ne li pesi Ad volere obviare ad le predicte cose Statuimo et ordinamo che
ciaschuno macellatore o vendente carne ad menuto degga tenere ad la sua bancha statera o
vero bilancia cum lo marcho et pesi ad iustato et subgellate cum lo sengno del bollatore al |
quale se expecta Et che nisciuno de dicti macelatori possino ne debbino tenere ad la sua
bancha ne ancho in la bottigha piu che una stadiera o piu che una bilancia o vero doi bilancie le
quale servino ad uno medesimo perno la quale stadiera sia menore o vero mezana cio e una
stadiera sola o minore o mezzano et non piu et uno peso de bilance cum le quale comunamente
se pesa et vende le carne ad menuto: Et usando le bilance debbino ancho quelle una cum li pesi
essere sugellate del predicto sengno: ne anco possino tenire si non uno marcho solo: pena per
ciaschuna volta et ciaschuna persona contrafaciente de XX soldi de dinari Possano pertanto
tenere una stadiera grossa: Ne possino dare el peso minore che quillo che e obligato sotto la
ditta pena per ciaschuno et per ciaschuna volta et in la restitutione del doppio de quillo che
mancho da esse Et possino spezzare la carne et spartirla et ponere in la bancha si inpertanto
che sempre dal capo et dal mengiabbio se possa cognoscere una carne dall altra: Ne debbino
ne possino mistichare le carne cio e piecora: berbece: o capra: o beccho fra el castrone: Ne
carne de scropha o vero cionchola fra quella del porco maschio: Ne dare: ne vendere una carne
per un altra et maxime quando adimandata li sara: pena ad ciaschuno che contra facesse o
fraude commettesse in le ditte cose et per ciaschuna fiada et per ciaschuno pezzo soldi XX de
dinari: Possino niente di mancho fare pezzi de carne de buovo o de porcho o de capra Et
possino levare li testicoli o vero cogloni: Et che ad li berbeci et aygni non possino lassare pelle:
ne lana ad la culglia ne fendere belico: Ne tagliare corna: ne lassare lana ne alcuno altro sengno
ad le piecore ad la pena predicta Et non possino ne debbino per alcuno modo ad tacchare o
vero ad picciare ad la piecora: o vero ad la scropha | mingiabbio de castrone o vero de porcho:
ne alcuno altro sengno artificioso farci o vero adactare per el quale se demostri una carne per
una altra: Possino inpertanto ad li montoni: berbeci: o vero agni trarre: et mozzare li testicoli:
Pena per ciaschuno che ad le preditte proxime cose contra facesse per ciaschuna fiada de XL
soldi de dinari: Ne possino ne debbino alcuno delli dicti macellatori scannare ne spargere
sangue ne alcuna altra bructura fare in le strate et vie del ditto castello et soi borghi anci siano
tenuti et debbino colgliere ditto sangue quando in le ditte strade et vie schannassero si et in tal
modo o cum bigoncetto o altri instrumenti che le strade et vie del ditto sangue non se inbrattino
sotto pena del soldi X de dinari: per ciaschuna persona et ciaschuna bestia che in tal modo
scannassero: Volemo anchora che in li di de Passcha solenpne et tutte le domeniche non se
possa vendere carne si non ad usscio chiuso salvo che de li mesi de giugno: luglio: agosto et
septtembre: ad la pena de soldi XX de dinari per ciaschuno di: et ciaschuna persona ne possa
essere acusatore: cum lo suo saramento et habbia la terza parte della pena: Item volemo et
ordinamo chel ditto macellatore sia obligato et debbia tutti li pezzi de carne che dara et vendara
ad qualuncha persona infilzarla et darla infilzata o cum carregio de ginestra o de vencho si che
chi la riceve non se inbratti et maculi la mano sotto pena ad epsso macellatore si senza haverla
cosi infilzata et ligata la daesse de doi soldi de dinari per ciaschuno pezzo de carne: Et quanto e
ditto de sopra del tenere la carne attacchata si che sempre si | cognosscha et discerna dal capo
et el mingiabbio se intenda in omni hanimale che se macellasse secondo e ditto de sopre et per
quillo modo: Salvo che el porcho masschio el quale volemo possino spezzare et di partire ad l
modo de dicti macellatori: ~ senza pena: ~
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Che le carne mortacine non se vendino per il castello e borghi
Volemo et ordinamo che niuna persona o macellatore o altro in el castello o vero nelli borghi cio
e in lo Borgo de sotta dalla porticella sopra al molino in entro et dalla torre o vero porticella del
borgo quale e ad capo el borgo in entro et dal Borgo de sopre cioe dal fossato de Lazzaro in
entro et da li horti del Borgo farinaio in sino ad li conciatoi in entro ardissca o vero presuma
vendere: tagliare o vero macellare alcuna carne morbosa o mortacina Et intendase mortacina
etiamdio quella che se dicesse essere stramazzata: ad lupata: o morta de alcuna bestia Pena
per ciaschuna persona che contrafacesse et per ciaschuna fiada et per ciascuno pezzo che se
vendesse in fra li dicti lochi de XX soldi de dinari: Et ciaschuno ne possa essere accusatore et
habbia la terza parte del bando et sia creduto al suo saramento et siali tenuto credenza Et si li
proprij macellatori del castello comettessero tale cose incorrino pena del doppio Et el potesta o
suo notario ne possino fare inquisitione ad suo beneplacito: ~
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De quelli che vendessero vino aminuto
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Statuimo et ordinamo che li tavernare et vendente vino ad menuto vendendo debbino tenere in li
banchi o vero tavole loro le mesure giuste et bollate cum lo sengno de quillo tale che e sopra de
cio et accio deputato cio e peticto: mezzo petitto: fogletta: et mezza folglietta cum li quali vasa et
mesure debbia mesurare el vino el quale vendara secondo | la dimanda di colui che conparare
volesse cio e che chi adimanda el vino cum lo boccale o mezzo: o fogletta o quartuccia cum
quella mesura la debbia dare Et debbino darle piene et dandole piene et mettendole et
voitandole in altri vasi o mesure le debbino al tutto evacuare o vero voitare si che fraude
conmectare non possino: sotto pena per ciaschuna volta de soldi X de dinari: Et si alcuno
tavernaio commettesse fraude in vendere uno vino per uno altro o veramente che ce mettesse
alcuna quantita de aqqua caschi in pena de quaranta soldi de dinari per ciaschuna persona et
ciaschuna volta che contra facesse et omni persona ne possa essere accusatore cum uno
testimonio dengno di fede et habbia la tertia parte della pena: et siali tenuto credentia et secreto:
Et per reverentia del divino officio volemo che alcuno tavernaro in lo ditto castello et soi borghi in
tutte le Passche solenpne: in tutte le domeniche: in le feste de santa Maria del mese de marzo
et del mese de agosto: et el venardi sancto in anci che se celebri la prima messa in sancto
Francesco non possino ne debbino vendere alcuna quantita de vino ad alcuna persona salvo
per infermi sotto pena de X soldi de dinari: Dele quale cose el potesta e suo notario siano
obligati et possino delle cose predicte farne inquisitione et punirle de facto senza altro processo
Volemo ancora che alcuno tavernaio ne vendente vino in lo dicto castello o soi borghi debbia
tenere aperta la taverna: ne vendere vino: ne retenere in epssa taverna alcuna persona po el
terzo suono della campana sotto pena de X soldi per ciaschuno che | contra facesse et per
ciaschuna volta Volemo anchora che niuno tavernaio ne albergatore possino ne debbino tenere
in la sua taverna overo albergo giuocho alchuno prohibito: si comme carte: dadi: o tavoliere: ne
prestare carte: dadi: o tavoliere per giuchare sotto pena de XL soldi de dinari: ~
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Che nisuno hoste alloggi sbandito o ribello di santa Chiesa
Anco provedemo et ordinamo che niuno poste overo albergatore che hosteria: taverna: o
albergo tenesse in lo castello della Fratta: soi borghi et destretto possa ne debbia in la sua
hosteria: taverna o albergo allogiare alcuno sbandito o ribello o condenpnato della sancta
chiesia et della citta de Perosa: ne alcuno altro homo de mala condictione o phama: Ne giocare:
ne fare giocare ad iochi prohibiti: Ne prestare: carte: dadi: o tavoliere: Ne tenere in mano quello
che se iuchasse: sotto pena de soldi XL de dinari: Sieno tenuti et debbino tenere le mesure
giuste et subgellate si commo li altri tavernari sotto la pena che de cio parla in capitulo de
tavernari: et cosi tenghino et degghino le provende et mezze provende giuste et bollate cum la
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ditta bolla o subgello sotto la ditta pena Volemo anchora et expressamente prohibimo che niuno
albergatore possa ne debbia per qualuncha tempo sia albergare o adloggiare oltre el numero de
X homini senza licentia o del potesta o suo notario: o delli officiali sopra ad guardia del ditto
castello Et in tempo di sospecto non possino adlogiare ne homo alcuno ne femina senza la ditta
licentia et che non lo notificasse al dicto potesta o vero ad li dicti oficiali: pena ad ciascheduno
hoste: albergatore o tavernaio per ciaschuna volta che contrafacesse de soldi XX de dinari:
Volemo ancho et ordinamo che niuno albergatore possa adloggiare alcuno | hoste el quale
havesse arme se prima non gle fa deponere et se recusasse de deponere non le debbia
albergare sotto la ditta pena per ciaschuno che albergasse Et etiam li debbino notificare lo
statuto de larme sotto la ditta pena Et questo non se intenda per li soldati et altri officiali de
sancta chiesia o della citta de Perosa li quali venissaro per guardia del ditto castello per
comandamento delli superiori del medesimo castello: Et delle cose preditte el potesta ne possa
et debbia fare inquisitione.
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Delli fornari che debbino ben cocere e studiare il pane

c. 82 v

Ancho ordinamo et providemo che li fornare del ditto castello et soi borghi sieno tenuti et
debbino cuociere el pane andante ad li loro forni bene et legalmente et circa ad cio usare studio
et sollecitudine: Et habbino per ciaschuna mina de pane la quale cuoceranno non havendo altro
fornaticho soldi doi de dinari et dato che havessero altro fornaticho lo debbino avere ad raigione
de soldi doi per ciaschuna mina o staio de pane pena si piu toglessero de soldi X de dinari: per
ciaschuna volta: Et si per loro defecto in el cuocere o per altro modo el pane se perdesse o
guastasse siano tenuti et obligati el detto pane emendare al patrone de epsso a petetione dello
adimandante de facto (veduto el pane essare guasto per la ditta caigione): Et debbia havere
ciaschuno fornaio al suo forno el camino si che esscha de fora del tetto accio che incendio da
epsso forno prencipiare et nasscere non possa pena al patrone del forno che camino non
havesse de XL soldi de dinari tante volte quante volte fosse trovato scaldare senza camino el
suo forno: ~ Ancho statuimo et ordinamo che li panachuocholi o panachuochole che vendeno
pane siano tenute tenere el pane quale tenghano ad vendere in li canestri o canestre cooperte
cum tovalglette bianche si che ad li volenti comprare degga ad petito et non malo stomacho: Et
che | quando la mina del grano varra bolognini [. . .] se debbia dare [. . .] de pane a bolognino Et
quando la mina de grano varra piu tanto mancho de pane se deggha quanto viene per rata al
pregio de sopra ditto Et cosi quando el grano valera mancho se degga pure per rata tanto piu
pane debbia dare a bolognino et intendase el bolognino de soldi doi et dinari sei per ciaschuno
bolognino: pena ad chi contrafacesse per ciaschuna volta che mancho ne desse de soldi cinque
de dinari et della perdita del pane che havesse venduto quale pane se degga per lamor de Dio
ad li poveri staenti ad lo hospitale de Santa Croce: del Borgo de sotto o in altro spidale che ce
fosse ad beneplacito delo officiale che ditto pane toglesse Et tamen lo panachuocolo et
vendente ditto pane sia obligato dare altretanto pane et piu insino al suo debito ad quello che
prima l havea comprato: de le quale cose el potesta et suo notario ne debbino fare inquisitione
et punire li fallenti: ~
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De pena iniuriantium religiosos
Qualuncha persona ingiuriasse frati: o suore o preiti o alcuno religioso facendo contro de epssi o
alcuno de loro assalto inpeto o aggressura in le loro chiese o cum arme o senza sia punti per
ciaschuna volta in livere X de dinari Et chi epssi o alcuno di epsse percotesse sia doppia pena
che de chi percotesse altra persona Et cio non habbia loco quando epssi o epsse assalissaro
altri et fussero principio et causa della messchia: ~
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Che le donne non possino corottare dietro i morti fuori di casa
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Per volere observare la debita honesta ad le donne volemo et ordinamo che niuna donna et
femina possa ne debbia esscire fora de casa ad coroctare alcuno morto dove fosse el morto
sotto pena de soldi XL de dinari Et | ancho che niuna femina portandosi el morto ad la sepultura
debbia andare seguendo el morto scapigliata o piangendo sotto la ditta pena: Et ancho che
niuna persona ne masschio ne femina da che el morto sia portato ad la chiesia et sepelito o non
debbia andarci ad fare novo corrotto sotto la ditta pena per ciaschuna persona contra faciente:
Et ciaschuno ne possa essere accusatore et habbia la tertia parte de lapena cum uno testimonio
dengno di fede et habbia ut sopra: ~
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De mitigatione penarum pro pace et confessione
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Qualuncha persona denunptiata inquisita o accusata de alcuno maleficio: delicto: o danpno dato
da lo iniuriato infra cinque di havera la concordia da poi che sera scusato non possa ne debbia
per lo potesta et suo notario essere condenpnato oltre le tre parte che dovesse essere
condenpnato si non havesse la concordia: si che per la concordia se ne sbacta el quarto: Et si in
fra el ditto termine non havesse la concordia non li se sbatta alcuna cosa: salvo che per la
confessione che se li sbatta commo e dicto de sopre: La quale concordia se debbia produrre in
publica forma Et ancho de epssa ne possa essere rogato el notaio del potesta et valglia quanto
se produce in publica forma Et dove le parte pervenissero ad concordia in anci al potesta o suo
notario et renunptiassero al processo del quale resultasse pena in sino ad quantita de XX soldi
basti et sia admesso quanto che producesse la concordia in publica forma Et questo non habbia
loco per li maleficij che sonno expressamente prohibiti per lo presente statuto: volemo in
pertanto che dello assalto cum arme o senza arme et de parole in juriose et de rumore dove che
sia facto ad la casa della solita habitatione se ne sbacta per la concordia le tre parte si che el
quarto della pena venga in comuno Salvo che la concordia non habbia | loco in furto: robbaria
ne maleficio che se conmettesse in casa dello in iuriato: ne in adulterio et sforzamento di femine
contro el loro volere o del patre o della matre: Ne de danpni dati de notte tempo personalmente:
~
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Che la peschaia del commune se riguardi
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Accio che le cose del comuno sieno riguardate et piu habilmente ad li tempi se vendino et
maxime dove che si pescha Statuimo adonqua et ordinamo che in el fiume del Tevere in quella
parte dove si pesscha et che per lo comuno se riguarda: ad niuna persona sia lecito ne possa
pesschare ne fare pesschare: ne pesscio prendere cum alcuno instrumento da prendere pesscio
sotto pena de soldi X per ciaschuno et per ciaschuna volta che in epssa pesscasse senza
licentia de quello el quale conparata la havesse La qual pesschaya se intenda dal turione che
sta in el Tevere insino per quanto colglie el ponte che sta sopra al Tevere et intendase
peschaya tanto del pesscie che se piglia in epssa quanto per lo legname che in epsso se inpone
ad tempo de piena o diluvij o in undatione de aqque: Salvo che si el ditto legname o altra cosa in
epssa inposta non se ricognoscesse et aridomandassise per lo patrone del legname o altra cosa
al patrone et comperatore de ditta pesschaya in el qual caso ditto legname et cose siano del
vero patrone et aridimandante: Chi per tanto andasse ad vedere le rete o altro instrumento da
piglar pesscio non togliendo pesscio paghi soldi V per volta: chi tollesse pesscie o de rete:
bacchaie o hami o de altri instrumenti paghi per pena XX soldi et emendi el pesscio o la valuta
della quale se stia al saramento del patrone non havendo testimonij insino a soldi XL ma
havendo testimonio uno dengno di fede cum lo suo iuramento li si creda in sino ad uno fiorino
Chi veramente tollesse el | pesscie: et le rete o le guastasse li sia admesso per furto et paghi el

danpno et la pena commo se contiene in el capitulo de furto et dove che parla delle cose furate
Et bastino doi testimonij de veduto o quattro testimonij fide digni de phama: Et delle cose
preditte el potesta ne possa fare inquisitione: ~
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Chel legname portato al tempo de deluvij fra certo tempo non se tocchi
Volemo et ordinamo che niuna persona in el tempo de deluvij: in undatione o piena del Tevere:
fiume o fossato possa ne debbia torre: o vero levare legname o vero altra cosa che fosse
inposta in alcuna possessione de alcuna persona et etiamdio el patrone della possessione sua
propria in fra termine et spatio de tre di: Ne possa: ne debbia guastare o vero mozzare alcuno
lengno da edificio ad la pena per ciaschiduno el quale contrafacesse et per ciaschuna volta de
soldi XL de dinari: et tamen sia obbligato ad emendare el legno al patrone duplicato Et si in fra li
dicti tre di el legname o altra cosa per lo patrone fosse recognosciuta per lo patrone et
revolessela li si debbia restituire satisfacto lo patrone della possessione si per cio ne havesse
riceuto qualcha danpno: secondo la stima da farsi per doi boni hommj da chiamarsi et mandarli
per lo potesta non essendo in concordia da loro Et non se intenda in li tre di el di dello imposto
legname: ~
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Che non se possa traginare nel ponte
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Per mantenere el ponte del Tevere et conservarlo el quale al nostro castello et ad onni gente e
cosa singularissima Statuimo et ordinamo che niuna persona ardisscha o vero presuma
traginare o vero carreggiare cum charro o cum treggia sopra el ponte del Tevere del ditto
castello sotto pena per ciaschuno tragino o charro o treggia che sopre a ditto ponte se |
conducesse o menasse de X livere de dinari: Et qualuncha persona sconciasse: tollesse o
levasse per qualuncha modo et per qualuncha via alcuna pietra: mattoni o altra che expectasse
ad la conservatione de epsso ponte per ciascuna fiada sia punito in la pena posta in el capitulo
de chi guasstasse muri o bettrescha et el ditto ponte: et sia tenuto la cosa che havesse guasta
Et volemo che si alcuna pietra o altra cosa se sconciasse del ponte preditto el potesta o suo
notario: et li officiali sopra ad la guardia et ciaschuno de loro per saramento et ad la pena de
soldi XX de dinari per ciaschiduno de loro siano tenuti farla reconciare in fra cinque di di poi che
disconcio fosse et fosse pervenuto ad lhor noticia de quello che sconcio l havesse Et le cose
dicte in el presente capitulo non preiudichino in alcuna cosa ditta del: ditto ponte ne de chi lo
guastasse Ne quelle preiudichino ad queste: Et anco providemo et ordinamo che niuna persona
el di del mercato possa ne debbia traginare o far traginare per lo castello o soi borghi: ne trare:
ne fare trare litame ne portare o far portare pena ad chi contrafacesse et per ciaschuna persona
et per ciaschuna volta de soldi X de dinari: et ciaschuno ne possa essere accusatore et habbia
la tertia parte della pena de tutte le cose preditte: et siali tenuto secreto cum uno testimonio de
veduto: oltre chel potesta et suo notario siano obligati et maxime circa al guastare del ponte
farne omni mese inquisitione generale: ~
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De li fraudanti l'havere del comune
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Per dare matteria ad quilli che portano officij in lo nostro castello che tenghino le mano nette
Statuimo et ordinamo che niuno che portara o bavera officio del ditto comuno o terra et ad le soi
mano perverra alcuna quantita de pecunia o altra cosa del ditto comuno possa ne degga per
veruno modo commettere alcuna fraude o | vero malitia in la ditta pecunia et non possa sotto
pretesto o colore del dicto officio fare baractaria o alcuno in licito guadangno o per malitia o per
forza sforzare o vero da alcuna persona alcuna cosa ricevere: Pena ad chi contrafacesse de
quattro tanto de quello che tolglesse furasse o vero fraudasse: o in licitamente fraudasse o

guadagnasse per ciaschuna fiada Et niente demeno debbia restituire quello che havesse tolto
furato fraudato o baractato o inlicitamente guadagnato Et pagare per nome de pena livere
cinque de dinari oltre la pena preditta Volemo anchora che li revedetori deli dicti officiali o delle
loro raigioni vedute et calculate loro raigioni siano tenuti et debbino pontare et scrivere omni
fraude et inganno che se trovasse commesso per li dicti officiali et epsse pontatura et inganno o
vero de fraude reportare infra tre di al potesta del ditto castello o suo notarlo Li quali potesta et
notario sieno tenuti et debbino inquirere et fare inquisitione: et punire et condenpnare si commo
ditto e de sopra Et etiamdio sieno tenuti el potesta et suo notario a denumptia o vero senza
denumptia inquirere et fare inquisitione delle cose che se contengano in lo presente capitulo et
punitione et condenpnagione fare secondo ditto e: Pena al potesta et suo notario: per ciaschuna
volta che fossero negligente de cento soldi de dinari: per ciaschuno de loro Et chi fosse trovato
havere commesso alcuna fraude in simile et in le ditte cose non possa maie piu per alcuno
tempo havere ne gaudere alcuno officio senza licentia et partito: vento per lo generale
conselglio o adunantia de li hominj del ditto castello Et sia al lhora casso et privato delo officio
che havesse Et sia bandito per lo banditore del comuno ad li lochi usati per falsario: ~
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Per quanto tempo se possa cognosscere...
Providemo et ordinamo che ciaschuno potesta o suo notario possino et ad loro sia lecito
cognoscere de li maleficij li quali se commettessero in lo dicto castello o suo destretto per tutto
el tempo del suo regimento et officio et per uno mese in anci el tempo del suo officio Salvo et
reservato de li maleficij de furto: robbaria: fraude: baratteria che se commettessero in li officij
delli quali parla lo capitulo precedente de li quali possa cognoscere per tempo de uno anno in
anci el suo officio: ~
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Che le case et edificij...
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Ad conservatione et mantenimento del nostro castello et delli borghi di epsso statuimo et
ordinamo che ciaschuna persona del dicto castello o vero soi borghi sia tenuta et debbia
mantenere et conservare le case soi in bono et vallido stato et si in tal modo che piu presto
epsso patrone ne habbia ad consequire migloramento: utile et honore et el castello bellezza
bonta et honore et non operare o permettere chelle deschaggino et deteriorino condictione in
danpno et dishonore suo et anco del castello: Ne possino ne debbino per alcuno modo quelle
discharicare: ne smurare: ne scoprire senza expressa licentia delli defensori del dicto castello li
quali ad li tempi saranno pena ad chi contra facesse de cento soldi de dinari et niente di meno la
dicta casa et mura debia reponere in el pristino stato Et le cose predicte non habbino loco in
quelle persone che volessaro in novare: alzare o raconciare le loro case et edificij Volemo
anchora et ordinamo che si alcuna persona havesse casa o alcuno edificio: | prosielli: balconi:
trasande o altro edificio o muro: che minacciasse o pretendesse ruina o dubitassese che
cadesse e potesse fare danpno ad casa: o ad persona o ad altra cosa de altri sia tenuto et
degga ad rechiesta da qualuncha vicino o de altra persona repararlo e raconciarlo si et in tal
modo che dapno non possa fare Et quisto etiamdio se intenda in tegole: coppi o vero leggno de
li quali verisimilmente dubitare si possa Et potesta et suo notario siano tenuti et deghino ad
petitione de qualuncha persona la domandasse fare comandamento ad quelle persone li loro
edificij per li modi dicti de sopre che li dicti edificij debbino raconciare et havere raconcio infra el
termine de X di et piu termine et minore termine secondo che a ditto potesta o suo notario parra
expediente: sotto la pena di cento soldi de dinari per ciaschuna volta et per ciaschuna persona
che contra facesse Et tamen omni danpno et interesse che al vicino o ad altra persona ne
advenisse si quil tale ad cui e comandato ad reparare negligente fosse oltre al ditto termine sia
tenuto de emendare: Pena al potesta o suo notario si in cio fussaro negligenti de Cento soldi de
dinari: ~
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Che non se prestino arme a soldati per fare mustre
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Ad providere et obviare ad le fraude che commettere si possano in danpno si del castello
commo de sancta chiesia et della Magnifica citta de Perosa Statuimo et ordinamo chel potesta
del ditto castello ne sua famelglia ne alcuna altra persona che sia habitante: como terrazano del
ditto castello ardischino o vero presumino prestare: ne far prestare ad li soldati et stipendiarij de
| sancta chiesia o vero della cita de Perosa li quali venissaro o fossero venuti ad la guardia et
custodia del castello della Fratta alcuna generatione de arme o per loro fare o far fare mustra o
resegna sotto pena per qualuncha contra facesse de X livere de dinari: Et ciaschuno ne possa
essere accusatore et habbia la tertia parte della pena et siali tenuto secreto: Volemo anchora
che ad tempo de suspecti o de alcuno rumore che se levasse in lo ditto castello soi borghi et
distretto alcuna persona ardisschi o vero presumi torre: rapinare: agrappare o furare o robbare
alcuna cosa et spetialmente arme da offendere o vero da defendere ne alcuna altra cosa sotto
pena de livere X de dinari per ciaschuna volta et per ciaschuna cosa: et in la restitutione della
cosa tolta secondo parla lo capitulo de furto et robbaria: ~
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Delli ingiurianti li offitiali
Con cio sia cosa che debbita reverentia se debbia sempre havere et portare ad li officiali si
commo li figloli ad li patri Volemo: Statuimo et ordinamo che qualuncha persona facesse alcuna
ingiuria o vero offesa in facti: o vero dicti al potesta del dicto castello suo notario o ad alcuno de
sua famelglia o ad li defensori: tre sopra ad la guardia: cancelliere: sintico o ad alcuno deli altri
officiali del ditto castello de qualuncha officio del dicto castello et comune sia officiale etiam al
baylio per causa del loro o de ciaschuno de loro officio sia punito per ciaschuna volta in la
doppia pena che fusse punito chi ingiuriasse altra persona: ~
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Recettanti ribello o bandito
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Cum sollicita cura e de guardare che niuna persona del ditto castello o suo destretto receptti ne
presti favore ad alcuno: traditore: ribello: o sbandito de santa chiesa et della Magnifica | citta de
Perosa o del ditto castello della Fratta Statuimo adoncha et ordinamo che qualuncha persona
recepttasse per qualuncha modo o via o manifeste o sotto alcuno quesito colore alcuno deli
prefati tradittori: ribelli: o sbanditi paghi et ad pagare siano constretto per pena soldi cento de
dinari et tantum el sintico sia tenuto reportarlo ad Perosa si per lo potesta et sua corte quelli tali
ribelli traditori et sbanditi non saranno presi El quale potesta sia obligato et tenuto ad piglarli et
darli in la forza del potesta di Perosa sotto pena de cento soldi de dinari da poi che sara
pervenuto ad sua notitia Et si non se piglassero et persistessero in ditto castello o suo destretto
el sintico prefato ad l hora sia obligato ad notificarlo al potesta de Perosa sotto pena de soldi
Cento de dinari: ~
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De occidentibus seu debilitantibus animalia
Statuimo et ordinamo che si alcua persona occidesse o debilitasse alcuno hanimale o facesse
occidere o debilitare casschi in pena per ciaschuna bestia o hanimale in XL soldi de dinari Et sia
tenuto de emendare el danpno al patiente secondo la dechiaratione da farsi per li gualdari et
exstimatori de li danpni del comuno li quali sieno constretti per lo potesta ad fare la dicta
exstima si commo per vigore de loro capitulo sonno obligati infra doi di et fra doi altri di si debba
fare la emendatione Salvo et reservato le bestie vetate per lo statuto del comuno di Perosa delle
quale se possa fare si commo si permette per lo statuto del comuno di Perosa: ~

PARTE QUARTA
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Delli danni dati personalmente
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c. 89 r
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Conviensi de necessita che circha ad le cose in nelle quali piu spesso si pecca singulare
provisione si faccia Et per che per experientia si prova che li homini et persone del castello della
Fratta et suo destretto in el dar danpno et si personalmente et si cum le bestie studiosamente et
cum molta negligentia se affaticano volendo salutarmente ad ccio providere Statuimo et ordinamo
che niuna persona personalmente dia ne dar degga danpno in li beni et cose de alcuna altra
persona o veramente per alcuno possidente pacifice et quietamente secondo la distintione
infrascriptta: dechiarando primo et ante omnia che el dante et faciente dare el danpno in tutti et
singuli infrascriptti casi sia tenuto de emendare el danpno al patiente: Adoncha quella persona che
dara danpno personalmente ad alcuna vingna. Horto: o vero chiusura et intendase chiusura quella
possessione in la quale fossero cinque arbori domestici da Kalende de aprile insino Kalende de
novembre coglendo li fructi o in epsse intrando contra la volunta del patrone della posessione
paghi per pena si li fructi non colglie per ciaschuno et per ciaschuna volta si de di soldi X de dinari:
et si coglendo li fructi soldi XX Et si de nocte la pena ridoppij: Chi veramente dara danpno ad le
cose preditte ad altri tempi che ad li predicti si de di X soldi si de nocte soldi XX Qualuncha
persona dara danpno mozzando o tagliando alcuno arbore domesticho o quillo ad malmodo
diramasse sia pena per ciaschuna volta che dicto arbore | mozzasse o taglasse da piede o ad mal
modo deramasse de Cento soldi de dinari: Et sempre in li dicti et infrascriptti casi sia tenuto de
emendare el danpno ad lo accusatore patiente et la exstima: Del quale danpno et stima li quali se
facessaro se debbia stare al iuramento dello acusatore et suo ditto cio e cum lo dicto suo
iuramento in fino ad la quantita de soldi dieci de dinari ossia soldi X Et del danpno la stima del
quale fusse da soldi dieci in su della dicta stima se debbia stare al dicto del patiente el danpno per
quanto che ascendara ditto danpno cum lo suo giuramento et cum uno testimonio fide dengno de
veduto dare el danpno senza el quale non li se creda si non per la quantità de dicti X soldi: Chi
dara danpno tagliando o ad mal modo deramando arbori silvatichi si sara fora de selva sia punito
per ciaschuno arbore in XX soldi de dinari si sara in selva X soldi de dinari si de di si de nocte el
doppio et sia tenuto emendare el dapno al patiente si como e ditto de sopra per ciaschuna arbore
et per ciaschuna volta: Salvo chi tagliasse alcuno albano: agattone: pioppo: sugaro o salce che sia
la pena doppia: intendendo pero quando la pena duplica che se facci la accusa cum lo giuramento
et cum lo testimonio commo e ditto de sopra altramente non duplichi Chi dara danpno in selve:
bosschi: alboreto: vetrechino: guardate: o canneto sia punito per ciaschuno arbore menuto o
canna et intendase arbore menuto quello che agiongnere ci si po cum mano ad la cima o vero
summita de cinque soldi de dinari Si per tanto che | la pena de le canne non passando el danpno
et el numero de uno centinaio non passi la pena soldi XL de dinari: ma si sara da uno centinaio in
su paghi per ciaschuna canna o palo tanto facto quanto da farsi uno soldo de dinari: Et similmente
se intenda che chi tollesse pali o de canna o de lengno per ongni tempo de alcuna vigna incorrere
in la ditta pena: Chi dara danpno ad fave: ceci: cecere: o qualuncha altro legume personalmente
paghi per pena soldi XX de dinari: Chi ad alcuno biado in tanta quantita che valesse da soldi X in
su metendo o carpendo paghi per ciascuna volta cento soldi de dinari et chi dicti biadi ad mal
modo sub peditasse o supistasse paghi soldi X de dinari per ciaschuna volta Chi dara danpno ad
alcuna meta o vero coltaie de alcuno biado togliendo sia pena per ciaschuno cuovo o grengna
cento soldi de dinari Et similmente ad meta de fave o de alcuno legume havendo rispetto ad la
quantita del legume tolto ad la quantita de uno covo et da li in su per rata: Chi desse dapno
personalmente ad paglaio de palglia o mucchij o de paglia o de fieno o de altro legume o biado
paghi per ciaschuno fasscio o per ciaschuna bracciata soldi vinti de dinari: cio e soldi XX Chi dara
danpno ad alcuna cattastra de lengne taglate paghi per ciaschuno fasscio o soma cento soldi de
dinari: et si non fossaro ad cattrastate XL soldi de dinari: Chi daesse danpno ad alcuna persona
cogliendo le ghiande paghi per ciaschuna grembiata soldi X de dinari: Chi daesse danpno ad
alcuna siepe tagliando spineto roghe o spalando et togliendo | palo: travasangne o altre cose et
lengne paghi per ciascuno et per ciaschuna volta soldi XX de dinari Et chi dara danpno ad alcuna
chiusa de molino de alcuna persona et maxime in quilla del molino de lo spitale de sancto
Herasmo togliendo pali: piancole: pietre: et incordatoie: tavole o alcuna altra cosa de ditta chiusa
paghi per ciaschuna cosa che tolglesse et per ciaschuna volta soldi XL de dinari Volemo
inpertanto che chi havera licentia dal patrone della cosa o vero lavoratore della cosa: dalla quale
licentia debba aparere scripttura o veramente per saramento de quello che conceduta l havesse in
ante chel danpno fosse commesso o vero dato el che cosi debbia giurare quillo che se dicesse
havere dato danpno ad alcuna persona non sia tenuto etiamdio si fosse denunptiato per la guardia

secreta Et le preditte pene se intendano correre in quilli che commettessero alcuna de le predicte
pene de di: Chi veramente daesse danpno de notte sia pena doppia in ciascheduno caso de sopra
dechiarato: Et restituire el danpno secondo el iuramento dello accusatore: cum lo dicto de uno
testimonio: si commo e ditto de sopre: Et delle ditte cose el potesta et suo notario debbino et
possino inquirere et inquisitione fare et credasi al suo notario et famelglia: ~
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De quelli che non hanno possessione et portano li fructi

c. 90 r

c. 90 v

Spesso ad venire sole che quelli che non hanno possessione in lo territorio della Fratta sonno
possessori de piu fructi che quilli che hanno le possessione: el che procedere non po si non dal
rapinare che fanno: ad obviare adoncha ad le cose predicte Statuimo et ordinamo che si per lo
potesta et sua famelglia sera trovato alcuno non | havente possessione reportare li fructi
apresso di se et adimandato et examinato et trovato non havere legitima excusa sia punito
secondo devesse quello che danpno ad epssi fructi havesse dato secondo la forma dello
statuto: et fare emendare el danno ad quillo di cui trovara essare la cosa tolta Et niente demeno
da le guardie secrete (posto che non l habbino veduto) possa essere denunptiato et questo non
se intenda per quilli che recassero alcuno frutto de fora del territorio della Fratta et per cio non
sia tenuto ad alcuna pena Salvo si la posessione fosse de alcuno frattegiano che sia tenuto ad
quella pena si la posessione fusse in la corte della Fratta: Volemo anchora et ordinamo che
potesta suo notario et famelglia che sara per lo tempo siano tenuti: posino et debbino cercare et
far cercare per la sua famelglia per lo destretto del castello della Fratta et per lo territorio de
Romeggio: Monte Alto et Villa de Santa Maria Rancho Scarione cio e per le posessione che
sono delli homini della Fratta da Kalende de maggio insino ad Kalende de novembre per quilli
che dessaro danpno ad alcuna cosa o personalmente o cum bestie et quilli che reportassero
uve: o altre fructe Et stiase et stare si debbia ad la relatione sua o de soi familiari (mediante el
loro iuramento) Et el potesta et suo notario possino quelli tali cosi trovati colpevoli punire
secondo la forma de lo statuto del ditto castello | Et tutte le condempnagioni che loro facessaro
epsso potesta ne habbia et havere debbia la mita accio che ad trovare epssi danpni siano piu
prompti et solliciti: Et per che alcuna volta commo se e visto per experientia li pastori divengano
lupi Statuimo che si alcuno de dicti officiali cercando le dicte inventione o per qualunche altro
modo dessero danno ad alcuni fructi de alcuna persona senza licentia del patrone della
possessione casschi in pena de quattro tanti de quello che incorrisse altra persona non officiale
Statuimo anchora et ordinamo che niuna persona etiam de li soi beni proprij possa ne li sia
lecito portar da la vigna o possessione no ad casa ne in altro loco uva agrista o vero matura da
tre raspi in su sotto pena de soldi cinque per ciaschuno raspo che trovato fosse da tre in su: Et
possino li dicti potesta et suoi familiari et ad loro sia lecito per tal cosa inquirere et cerchare li
canestri a donne et homini et ad maschi et semile Et quale persona recusara de essare cerchata
si hauta in fraude et caschi in pena de XX soldi de dinari: ~
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De danni daenti con bestie grosse et menute

c. 91.r

Statuimo et ordinamo che qualuncha persona dara danpno in li beni de altri cum alcuna bestia
grossa le quale bestie grosse se intendano essere bovine: Cavalline: muline: asenine: porcine et
caprine: cio e in alcuna vigna da | Kalende de aprile insino ad Kalende de novembre sia pena
per ciaschuna delle ditte bestie et per ciaschuna volta soldi XX de dinari: Et si sara per altro
tempo cinque soldi de dinari et si sara de notte sia doppia pena Et si cum altre bestie menute
polglie o oche o simili infra el ditto tempo de aprile et novembre et insino che non sara
vendegnato paghi per ciaschuna bestia menuta o vero galline polli o simili soldi IJ de dinari Et si
ad altro tempo soldi J de dinari: Si veramente cum le ditte bestie grosse danpno daesse in
alcuno horto sia pena per ciaschuna et per ciaschuna volta soldi XX de dinari: Et si cum le ditte
bestie menute o vero polli soldi IJ de dinari et tutte queste cose sia sempre pena del doppio si
danpno daessaro de nocte: Si veramente dessaro danpno cum le ditte bestie in terre biadate da
poi che saranno seminate per insino ad Kalende de marzo paghi per ciaschuna bestia grossa
soldi V de dinari Et per ciaschuna bestia menuta IJ soldi de dinari: et da Kalende de marzo
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insino ad che ne sara levata la state per ciaschuna bestia grossa et per ciaschuna volta X soldi
de dinari Et per ciaschuna menuta soldi IJ de dinari Et si cum le dicte bestie grosse dara danpno
in vetrechine e busche tagliate infra doi anni sia pena per ciaschuna et per ciaschuna volta in X
soldi de dinari Et per ciaschuna bestia pecorina soldi J de dinari Et si le ditte bestie dessero
danpno in li dicti vetrichine e busche dal ditto tempo in su cio e da li dicti doi angne paghi per
ciascuna bestia grossa V soldi de dinari et per ciaschuna menuta J soldi de dinari: Et si cum
alcuna delle dicte bestie grosse dara danpno in siepe tagliate si sara fra doi anni paghi per |
ciaschuna et per ciaschuna volta soldi IJJ de dinari et per ciaschuna bestia menuta soldi J de
dinari Et da doi angne in su per ciaschuna bestia grossa soldi lJ de dinari et per ciaschuna
bestia menuta sei dinari: Et si cum le ditte bestie grosse alcuno dara danpno in canneti da
Kalende de marzo insino a Kalende de agosto paghi per ciaschuna et per ciaschuna volta soldi
V de dinari: et per ciaschuna bestia menuta soldi J de dinari Et si danpno dessero ad altri tempi
sia pena per ciaschuna bestia grossa et per ciaschuna volta soldi V de dinari et per bestia
menuta soldi J de dinari Chi veramente dara danpno cum le dicte bestie grosse ad alcuna
magiaticha transversando o pasturando in alcuno altro loco sopra li beni de altri contra la
volunta del patrone paghi per ciaschuna bestia grossa et per ciaschuna volta soldi IJ de dinari et
si cum alcuna bestia menuta per ciaschuna et per ciaschuna volta sei dinari: Si alcuno dara
danpno cum alcuna delle ditte bestie grosse ad meta o coltaia de alcuno biado sia pena per
ciaschuna et per ciaschuna volta soldi X de dinari: Et intendase bestie grosse le prenominate de
sopra ossia bovine: muline: cavalline: asinine: porcine: et caprine: Et si cum le bestie menute
per ciascheduna et per ciaschuna volta soldi J de dinari Chi cum le ditte bestie grosse dara
danpno ad alcuno arbore fruttifero o in lo arbore o ad li frutti da pieio paghi per ciaschuna et per
chiaschuna volta soldi V de dinari et per ciaschuna bestia menuta soldi IJ: Chi dara dapno in
casa de altri cum alcuno cane o porcho o altro hanimale ad alcuna cosa paghi per ciaschuna
volta soldi X de dinari una cum la emendatione del danpno al patrone della | cosa: al quale del
suo danpno se creda ad la stima cum lo suo juramento insino ad la quantita de soldi X et da
quella in su cum lo suo giuramento et cum uno testimonio dengno de fede: Et le preditte cose
habbino loco in le bestie dante danpno de di: et non de notte le quale paghino la pena duplicata
in ciascuno de li casi sopra dicti: Volemo ancho et ordinamo che el patrone della cosa possa et
ad lui sia licito accusare et denunptiare al potesta et suo notario ciaschuna persona et bestia
daente danpno in alcuno delli soi beni: et siali tenuto secreto et credasi al suo giuramento in
sino ad la quantita de soldi X si et in per tanto che l accusa dechiari in che se da danpno et cum
quante et qual bestie se dato el danpno et ad che tempo Et si altramente la sua accusa facesse
non valglia ipso jure: ~
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Chel potesta possa procedere de simili ad simile
Et perche le cose le quale sariano necessarie ad essere notate in ciaschuno capitulo delli
presenti volumi de questi statuti et tanto in elli notati quanto de quelli che se noteranno o per
lapsso de memoria la quale e fragile et labile: o per ignorantia o quomodocumque sia manchano
et non se noteranno in li presenti volumi Statuimo et ordinamo che el potesta et suo notario
possino procedere circa ad le cose che occorrono oltre a le notate et da notarse in li presenti
statuti de simili ad simile ad le altre cose in epssi de notate et da denotarse: ~
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Che li cani ad certi tempi se tenghino legati
c. 92 v

Per che lo omnipotente Idio mediante la natura et la industria et humana fatica el nobile fructo et
liquore del vino ha creato | ad uso et utilita de li homini et non delle bestie Statuimo et ordinamo
che qualuncha persona havera o terra alcuno cane lo debbia tenere legato o rechiuso in casa da
Kalende de agosto per insino ad mezzo el mese de octobre: Ne se permetta che per alcuno
modo dicti cani siano relapssati ne cum uncino ne senza uncino sotto pena de soldi X de dinari
per ciaschuno cane et per ciaschuna volta Et tamen si sara trovato dar danpno sia obligato el
patrone del cane emendare dicto danpno al patiente: Del quale danpno se stia ad la exstima del
patiente insino ad la quantita de soldi XX cum lo suo giuramento in quisto caso: ~
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Che non si possa cacciare ne ucellare ad certi tempi in le vigne
Per manifesta experientia se prova tutto di che li cacciatori et ucellatori cacciando: et ucellando
per le vingne al tempo de li fructi et si le persone et si li cani fanno de molti danpni et senza
alcuna discretione: ad obviare ad tal cosa Statuimo et ordinamo che alcuna persona possa ne
debbia cacciare ne ucellare cum cane ne senza cane per alcuna vigna da Kalende de giugno
insino ad Kalende de novembre sotto pena de soldi XX de dinari: per ciaschuno et per
ciaschuna volta: de le quale cose et del presente capitulo et del precedene ciaschuno ne possa
essere accusatore et siali tenuto secreto et habbia la tertia parte della pena Et el potesta et suo
notario siano tenuti et possino farne inquisitione: ~
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Che li daenti danno in le possessione delli homini del castello della Fratta et delli citadini ...
c. 93 r

c. 93 v

Con cio sia cosa che molti cittadini de Perosa li quali hanno le case et habitatione in lo ditto
castello et le loro possessione | in li destrecti di Romeggio: de Monte Alto et della Villa de Santa
Maria de Rancho Scarione Et similmente li homini et persone del ditto castello havendo rispecto
che accusandosi li daenti danpno al vicario de dicti lochi rare volte si pagha pena et danpno se
rifa ad obviare ad le cose preditte Statuimo et ordinamo chel potesta et suo notorio posseno
procedere contro qualuncha accusato per causa de dare danpno o personalmente o cum bestie
in li beni de li prefati cittadini et ancho persone de ditto castello staenti in li prefati destretti delli
prenominati lochi et tanto si li dicti accusati fossero del ditto castello quanto etiam delli lochi
prenominati o de altro locho: Et caso pero che li tali danti danpno fussero prima accusati:
denunptiati et inquisiti in altro loco non possino essere da poi accusati: denunptiati et inquisiti
per lo dicto potesta Et si prima fussero accusati: inquisiti o denunptiati per lo dicto potesta Ma
dove lacusa: denunptia o inquisitione fusse prima facta in quillo loco habbia loco et
punisschinosi secondo la forma del medesimo statuto quilli che se punisceranno per lo
medesimo potesta Ne alcuno possa accusare i doi lochi sotto pena de Cento soldi de dinari: Et
quilli li quali fossero accusati che non fossero habitanti in lo castello della Fratta o suo destretto
siano citati per lo potesta ad fare soi defensione in la porta per quillo modo et via et forma che e
in el capitulo quattuor citetur forensis Et facte le debite solenpnita della rasone et condenpnato
possa per lo ditto potesta et suo notario et famelglia ex officio suo et anco ad petitione de lo
accusatore | essare preso et non relapssato insino che non paga la pena o volendo purgare la
sua contumacia degga sufficiente sicurta de pagare quillo in che fusse condenpnato uno de li
homini del ditto castello: La qual data se proceda contra di epsso secondo la forma delli statuti
del dicto castello: Volemo anchora et per lo presente statuto dechiaramo che si alcuna
persona del dicto castello habitante o ad librata in epsso accusasse alcuna persona etiam del
ditto castello o ad librata in epsso de alcuno maleficio o danpni dato facto in la persona o cosa
o beni de frattegiani etiam che staessaro in alcuna corte o territorio circumvicino el potesta et
suo notario siano tenuti et possino procedere secondo la forma delli nostri statuti Et si lo
accusato o inquisito recusasse la iurisdictione paghi in nome de pena Cento soldi de dinari et
tamen contra de lui si proceda Non obstante chel ditto allibrato habitasse in le corte ditte
circum vicine commo de Montone o simile: Non possa pero uno essere accusato in doi lochi
ma dove la prima accusa e facta (quella habbia a sequire) Pena si alcuno accusasse in doi
lochi o corte de Cento soldi de dinari: ~
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Delli piglianti le colombe domestiche
Qualuncha persona cum alcuna generatione o sorte de rete: lacciolj: cappiolle de pelo:
gabbioli: balestri: scupietti: saxa o altro ingegno o edeficio o per qualuncha modo pigliara o
admazzera alcuna palomba de palombayo domesticho o casalengho paghi et pagare debbia

c. 94 r

per nome de pena per ciaschuna palomba che se piglasse o admazzasse soldi X
de dinari
et prestisi fede a lo accusatore | per lo suo danpno insino ad la quantita de doi paya de
colombe (mediante el suo giuramento) per la valuta quo ad la stima per soldi XX de dinari: Et
da doi paia in su per quanto ascendara el danpno cum lo suo iuramento o cum uno testimonio
fide digno de veduta o cum quattro testimonij per phama: Et le preditte cose non habbino loco
in quilli che admazzassero o piglassero per qualuncha modo palombe fraschaie o cupparelle
cio e silvatiche le quale sopra de li soi beni ad ognuno sia lecito admazzarle: et piglarle Chi
veramente amazzara o piglara per modo alcuno alcuna palomba grossa domestica
cassalengha paghi per ciaschuna la pena doppia che delle altre et per lo suo danpno cum lo
suo giuramento se creda insino ad la quantita de soldi XL Volemo anchora che si alcuna
studiosamente disconciasse guastasse alcuno patollo de palombe o frascaya o acupparelle o
monachie et altri ucelli o cum alcuno artificio disturbasse et guastasse lo ucellare paghi per
pena per ciaschuna persona et per ciaschuna volta livere cinque de dinari et delle cose
preditte el potesta et suo notario ne possino fare inquisitione: ~
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Che non si tenga capre in lo castello et suo destretto oltre ad certo numero
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c. 95 v

Ad conservatione del pollitico vivere: et delle possessioni et fructi che sono in epsse del ditto
castello et suo destretto Statuimo et ordinamo che alcuna persona non possa ne debbia
tenere in lo ditto castello et suo destretto: oltre al numero de doi capre o vero becchi sotto
pena de soldi dieci per ciaschuna capra o beccho che retenesse oltre a doi | et per ciaschuno
di che le retenesse de soldi X de dinari Salvo et reservato li macellatori et becchari che fano
et exercitano li macelli del comuno in ditto castello ad li quali sia licito per octo di retenirne
insino al numero de cinque e non piu et si piu ne tenesse et oltre al ditto termine paghi per
pena si commo e ditto deli altri de sopra Et tamen si le ditte capre infra dicto tempo dessero
danpno ad alcuna persona paghi la pena et il danpno secondo la forma delli statuti de simili
danpni parlanti: Volemo anchora che a dicti becchari et macellatori del comuno possino et ad lhor
sia licito pasturare et far pasturare le loro bestie pecorine liberamente in le possessioni delli homini
del dicto castello cio e in stoppole et sodi pasturando et non facendo danpno senza potere essere
accusati Et facendo danpno in dicti lochi siano obligati ad pagare el danpno et non la pena Et tale
immunita non le valglia in dando danpno cum dicte capre o becchi: Ne ancho daendo danpni cum
qualuncha bestia in terre biadate: vingne: horti: chiusure: canneti: zaffarani et simili per il che
paghino et la pena et el danpno: Volemo et ordinamo anchora che niuna persona possa ne debbia
tenire in ditto castello et soi borghi piu che doi porci masschie et sanati o vero doi porchi femine
sanate cio e per ciaschuna famegla Et quelli o alcuno di epssi porci non possa tenerlo disciolto o
vero fora de casa ne per strade ne per rembocchi ne cum anello ne senza anello sotto pena de
soldi X per ciaschuno et per ciaschuna volta che in alcuna delle cose predicte contrafacesse | et
per ciaschuno porcho oltre a doi al modo ditto et per ciaschuno di che fossaro trovati de fora de
casa o sciolti salvo che la ditta pena non habbia loco caso dato chel porco scappasse fora della
stalla per picolo momento contra volunta del patrone et che el patrone lo seguisse per rimetterlo o
vero che se fusse sciolto per qualca caso Volemo anchora che ciaschuna persona la quale
volesse tenire uno porcello o doi si commo e ditto per lo uso della sua famelgla et non havendo
stalla o harella o altro locho dove abilmente le possa tenire Li sia lecito et possa tenirllo legato o
cum cattena o fune si et in tal modo ad li mura della sua casa et habitatione che non guasti la
strata et non la smottonj et non impedissca li vicini et de li passanti. Ne pero tal cosa habbia loco
in le strate maestre del ditto castello o soi borghi o in alcuna de epsse: ~ Ne cio habbia loco in
quanto al numero per li merchatanti de porci li quali le menassero per vendere li quali le debbino
tenere in casa o mandarle fora cum lo pastore sotto la ditta pena si senza pastore trovati fossaro
per ciaschuno et per ciaschuna volta soldi X de dinari: Et simile privilegio habbino li becchari del
medesimo comuno per lo tempo de X di per la quantita de X porci da tenerli: si commo e ditto delli
merchatanti de sopra sotto la ditta pena: Et delle cose predicte el potesta et suo notario siano
obligati farne ongni mese inquisitione: Et anco le cose predicte in quanto al numero non habbino
loco a tempo de guerre: Volemo anchora et ordinamo che ad niuna persona sia lecito ne possa
tenire o pasturare alcuno porco inel prato grande del comuno dove | se fa la fiera cio e dalle sbarre
in entro per quanto colgle el prato sotto pena de soldi cinque per ciaschuno porco et ciaschuno di
che ce le tenissero o pasturassero Ne cio habbia loco in quilli che ce le tenissero al tempo della
fiera ne per quelli che menassero ad merchati o fora de merchati ad vendere dicti porci ne anco
per merchatanti che passassero cum porci per piccolo intervallo di tempo che se fermassero: ~
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Che ogni anno le fonti et pozzi del comuno se remolischino, et non si lavi, ne facci alcuna
bruttura in essi

c. 96 r

Essendo laqqua delli pozzi et fonte: ad la vita de li hominj quanto alcuna altra cosa necessaria e
cosa conveniente che se mantenghino et preservino nette Statuimo adonqua et ordinamo che li
pozzi et fonte publiche et che adpartengano al comuno del ditto castello ciaschuno anno se
debbino scharicare et fare remolire al manco una volta lanno del mese de lulglio: o de agosto o de
septtembre et in quillo in lo quale sera piu habile El cui officio sia et essare debbia delli officiali li
quali sonno sopra ad le vie li quali siano tenuti et debbino havere cura et sollicitudine de far fare
ad li vicini adiacenti o vero si sera necessario ad tutta la comunita: al comandamento de li quali se
debbia stare et obedire: tante volte quante epssi o alcuno di loro comandaranno sotto pena de
soldi X de dinari: per ciaschuno et ciaschuna volta che non obedissero et fossero negligenti: et
tamen siano constretti per lo potesta ad obedire Et si trovassero li dicti viarij che alcuna cosa o
pietra de dicti pozzi et fonti la debbino far reconciare: per chi lha guasta si se trova si non ad le
spese del comuno: Statuimo anchora che niuna persona | debbia lavare o altra cosa brutta ne
alcuna bruttura fare ne far fare in dicti pozzi o fonte ne a doi pasa apresso ad epssi sotto pena de
soldi X de dinari per ciaschuno et per ciaschuna volta: Jtern che qualuncha calzolaio: conciatore
de coiame o altra persona che lavasse cuoio: o pelle o fianchi o schiene in ditti lochi o per dicti
spatij apresso caschi in la ditta pena: Et perche si commo havemo ditto de sopre in lo capitulo de
danpni dati che mantenere la chiusa del molino de lo hospitale e de necessita al comuno della
Fratta si per la habilita del macinare et si per preservatione del ponte del Tevere de ditto castello
essendo dicta chiusa vexata da lo asiduo lavare de le donne de li panni Volemo che li dicti viarij
habbino auctorita o per lo adiuto della comunita o de vicini o commo ad loro parera essere
honesto de fare hedificare et construire novj pozzi fonte et lavatoj in quelli lochi che ad loro parera
et piacera: ~
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Che le vie se permettino ad lato li fiumi
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Per che spesso adviene che per in undatione et piene delli fiumi le vie se occupano et guastano: si
che andare non si poi ad le proprie posessione Et longho li dicti fiumi la raigione permette che
occupate le ditte vie li proximiori a dicti fiumi siano tenuti concedere le ditte vie de loro proprij beni
Statuimo adoncha et ordinamo che qualuncha persona havesse le possessioni longho li dicti fiumi
dove che non fossero le vie permetta et sia contento et non contradichino che le dicte vie se
mettino per le loro possessione al mancho per spatio de larghezza de quattro piei de comuno:
pena ad chi contradicesse o per alcuno modo prohibesse | Et per ciaschuno comandamento che li
se facesse el quale non hobedisse o per lo potesta et suo notario o per dicti viarij che se facessaro
de soldi vinti de dinari Et niente de mancho ad ciaschiduno sia licito andare et passare per ditte vie
personalmente et cum bestie senza pena et bando: sopra le possessione de dicti vicini: Et perche
spesse volte adviene che per le inundatione de ditti fiumi le vie preditte se apoggiano ad li beni de
altri le quale vie quelli ad le cui beni sapoggiano le occupano et prehendeno si commo cosa
accresciuta et arenduta Statuimo adoncha et che venendo et occorrendo ditto caso che dicta via
cosi appoggiata non sia et non se intenda arenduta ne accresciuta ma preservata et mantenuta
per li vicini adiacienti: La qual cosa possino fare et mantenere non obstante la contradictione de
quello che dicesse che li fusse arenduta senza pena o bando: Et si contesa fosse delle vie dicte
de sopre li dicti viarij possino le differentie nate per cio dirimere et iudicare secondo elloro parere:
~
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Delli incendenti foco che ne seguita danno
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Per che el fuoco non solamente arde et incende quilla cosa che e dello incendente el desiderio ma
etiamdio quelle cose che intensamente non vorria et molte volte se dilata et spande cum incendio
et iactura de piu persone ad obviare ad tal cosa Statuimo et ordinamo Che qualuncha persona
scientemente o in advertentemente o per manifesta negligentia mettera fuoco incendara o ardera
alcuna cosa de altri o capanna o metajo coltaia paglaio o mucchio de alcuno biado o fieno: o lino o
canape: o cattastra de legne: canne:o pali o mettesse foco en selva busco o arbori: siepe: felceto
o genestre sia punito per ciaschuno incendio in livere dieci | de dinari et credase al suo
saramento cum uno testimonio dengno di fede per lo danpno del patiente per quanto ascendara
el danpno dato ad qualuncha persona dato fusse Ancho volemo et ordinamo che non sia alcuna
persona che metta foco in le stoppole per tutto el di de santa Maria de mezzo el mese dagosto
sotto pena de soldi XX de dinari: et si mettendo foco danpno ne seguisse siano tenuti de
emendare el danpno: Ad li altri tempi ad ognuno sia lecito mettere foco in le stoppole soi o
rogaie si per tanto che danpno non deghino ad alcuna persona el quale danpno si dessaro siano
tenuti de emendare al patiente: secondo la dechiaratione et stima de li exstimatori de danpni
dati li quali per li tempi saranno: ~
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Delli mugnari et loro officio
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Ad obviare ad le fraude et malitie deli mugnari le quale spesse volte commetteno Statuimo et
ordinamo che ciaschuno mugnaio de qualuncha molino del ditto castello et suo destretto sieno
tenuti et debbino in elloro molino havere et tenere in lo ditto molino le coppe et mesure giuste
adiustate et bollate cum la bolla del bollatore del comuno de Perosa o de quillo ad cui bollare se
expetta Et debbino tolgliere et ricevere per multura quella quantita de biado che le si permette
per la forma de li statuti del comuno de Perosa Et per quilli tempi et non piu pena a chi contra
facesse de cento soldi de dinari per ciaschiduna volta et per ciaschuna cosa che contro faranno
Et el potesta et suo notario siano tenuti et debbino in ciaschuno mese andare cerchando li
mulini che sonno in lo destretto del detto castello et inquirere et inquisitione fare una volta el
mese delle preditte cose et infrascriptto in lo presente capitulo | Pena al ditto potesta et suo
notario si in cio fussaro negligenti de cento soldi de denari Ancho statuimo et ordinamo che li
conductori et mugnari de ciaschiduno molino sieno tenuti et debino tenere in lo loro molino una
bestia da soma cum la bardella acta ad someggiare: pena per ciascheduno che bestia non
havesse o tenesse o si la tenesse senza bardella de soldi X de dinari per ciaschuno di che
stesse senza ditta bestia o senza bardella: Cum la qual bestia siano tenuti portare el grano et
biade che se macina et la farina reportare o prestarla al patrone del grano si epssi portare et
reportare voranno senza alcuno premio o prezzo da quillo in fora che per moltura deve havere:
sotto la ditta pena Et non possino ne debbino macenare el grano de alcuna persona in mediate
et stanti de poi che haranno battute le macine si inprima cum lo loro grano le ditte macene
inceniate et depurate non haranno si et in tal modo che le ditte macene siano ben nette della
battetura et rena che per essere battute fanno sotto pena de soldi XL de denari per ciaschuno et
ciaschuna volta che contrafacesse: Et siano tenuti ad la restitutione della farina: che in tal modo
guasta fusse Sieno etiamdio tenuti et obligati dicti mugnari ad fare buona et netta farina et ad
rendere buona et giusta mesura sotto la dicta pena Et niente de meno siano tenuti restituire
quillo che venisse mancho Et stiase al saramento de quello che dicesse havere la farina intro la
quantita de mezza mina de farina havendo per o sempre rispecto ad la qualita ed condictione
del mugnaio et de lo adimandante: Volemo anchora | che in epssa farina niuna fraude: malitia: o
inganno de mesura far si possa sotto la pena dicta: Et per che per experientia piu volte se e
provato che per casi de guerre: per advenimento de gente darme e stato summamente
necessario providersi del macinato et non solum ad quilli del castello ma anchora ad li lochi
circumvicini et longinqui Et alcuna volta per penuria de aqqua procedente da grandissimi secchi
si commo in el presente anno in el quale siamo cio e in el M.D.XXJ in el quale anno rarissime
piove sono state per il che li fiumi quasi sonno secchi onde e stata la magiure carestia del
macenare che homo alcuno de unaltra simile non se ricorda per la qual cosa in li molini del
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Tevere sonno state le persone octo et per X di cum li grani in epssi per expectare la farina et
possere macinare et per cio infra macinanti in dicti molini molte rixe et messchie per macinare
prima luno de laltro sonno facte Non sia adonqua incongruo haver facto quisto poco discurso al
proposito nostro - Adonqua per che ongni carita incomincia da se medesimo Volemo et
ordinamo che venendo maie per alcuni tempi alcuno de dicti casi li prefati mugnari siano tenuti
et obligati etiam che li altri forestieri havessaro portati prima in lo molino li lor grani dare la
vicenda ad li homini del castello et torla ad li forestieri pena al mugnaio et al macinante contra
dicente o al quale de loro fusse contra dicente et obstasse de XL soldi de denari et tamen la
vicenda sia del fratteggiano Et questo se intenda in li dicti casi o alcuno de epssi et non | ad altri
tempi Nelli quali altri tempi sieno obligati dicti mugnari ad macinare ad chi prima ha portato el
grano al molino: Statuimo anchora che si maie per alcuno tempo el comune del ditto castello
volesse ordinasse et providesse chel grano se portasse et la farina se rendesse ad peso chel
dicto comuno habbia et tenga doi stadiere grosse che portino almanco in livere CCCC di peso
cum le quale per li dicti mugnari si pesi et poi se ripesi li grani et la farina defalcato el
conveniente peso della tolta multura sotto la ditta pena: ~
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De quelli che escano et entrano altronde che per le porte
Cum cio sia cosa che conmo dice lo Evangelio che chi non entra per lusscio et porta e fure et
latro et li muri delle citta et castelli se dicano essere sancti Statuimo adoncha et ordinamo che
ad niuna persona sia lecito de di o vero de nocte intrare o esscire in el castello et dal castello
della Fratta per altro loco che per le prope porte ordinate de epsso castello: Et intendase
castello in quisto caso el borgo de Castello Novo Et quando sera habituato ad cio el Borgo de
sotta de santo Francessco: sotto pena ad chi de altro loco che per le porte passara o intrando o
esscendo si de di X livere de dinari: si de nocte XX livere de dinari del che el potesta ne debbia
fare inquisitione generale: ~
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Delli comparanti le derrate che vengano al mercato fora del mercato
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Cum cio sia cosa che el mercato nostro sia cosa de molto honore et utilita ad volere epsso
mantenere et conservare Statuimo et ordinamo che non sia lecito ad alcuna persona comparare
| el di del merchato alcuna derrata che venisse al dicto merchato per vendersi de fora delle
iurisdictione et pertinentie di epsso mercato Et intendase le iurisdictione et soi pertinentie dalla
torre del ponte del Tevere in dentro Et da la porta che e sopra al molino Et la porta che e ad
capo el borgho in entro cio e da tutti li borghi de sotto in entro: per tutto el castello: Per li borghi
de Castello Novo et dal borgo dicto farinaio in entro: dala chiesia et horto de sancto Herasimo et
dal ponte del fossato de Lazzaro e ditto fossato in entro: sotto pena de soldi XX de dinari per
ciaschuna persona la quale alcuna derrata portata in el di del merchato per vendere vendesse o
comparasse Et comme e obligato el comperatore cosi a ditta pena volemo che sia anco obligato
el venditore quali vendessero o comparassero alcuna derrata in ditto di fora del ditto mercato et
soi iurisdictione et pertinentie Delle quale cose el potesta et suo notario siano obligati farne
inquisitione et de facto punire li fallenti: Et ciaschuno ne possa essere accusatore et habbia la
terza parte della pena: ~
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Grani che non si possino comprare per in camerare
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Ad refrenare la cupidita et advaritia de molte persone le quale se studiano cum omni loro
ingengno accumulare robba cum displicentia de Dio e danpno del proximo non satij et non
contenti del riceuto beneficio et quillo che Idio ha dato affaticandosi far radunamento de biadi I
et altre victvarie per possere vendere quelle ad li tempi piu chari: volendo adoncha obviare ad

cio Statuimo et ordinamo che alcuna persona ardisscha o vero presuma comparare biado in lo
dicto castello o suo destretto per revenderlo o veramente tenerlo si che (mediante el suo) tenere
dia causa ad fare o generare carestia in lo dicto castello et suo destretto Et intendasi le cose
predicte de chi facesse radunamento de grani et non de altri biadi: Pena per ciaschuna mina
che ad tale effecto comparasse de soldi XX de denari Et ciaschuno ne possa essere accusatore
et habbia la tertia parte della pena:
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Che non se possino portare al mercato polli, ne ova oltre certo numero
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Considerato et veduto per longa experientia la magiur parte delle persone del dicto castello
governarsi (mediante lo emolumento) del merchato del ditto castello et maxime li artifici che
sono in epsso Et vedute et per prova manifesta considerate alcune cose contrarie ad cio et
disturbative al guadangno et substentatione de dicti artifici et subcessive ad tutte le persone
habitante in ditto castello soi borghi et destretto volendo maturatamente ad cio providere
Statuimo et ordinamo che alcuna persona tanto forestiera quanto terrazana ardisscha o vero
presummi tanto in el di del merchato quanto in li di non de merchato ne per se ne per interposita
persona per alcuno modo et sotto alcuno quesito colore portare o far portare: ne rechare ne fare
rechare alcuna quantita de polli comparati per revendere ad pollaioli o ad alcuna altra persona in
el mercato del ditto castello o in | ditto castello o suo destretto oltre al numero de cinque paia
sotto pena per ciaschuna persona la quale contrafacesse et per ciaschuno paio de polli che oltre
al ditto numero de cinque paia de ditti polli cosi da altri per revendere comparati in dicti lochi o
alchuno de epssi vendesse de soldi quaranta de dinari et della perdita de polli Et sia obligato el
venditore havendo riceuto li denari de epssi polli dal comperatone ad epsso comperatone
restituirle integralmente: Anchora statuimo et ordinamo che non sia alcuna persona tanto de
terrazani quanto de forastieri che compri ne faccia comparare ne in al di del merchato ne in altro
di per revenderele ad polaioli o ad alcuna altra persona alcuna quantita de polli et de ova in el
ditto castello et suo destretto sotto la ditta pena Et le cose preditte non habino loco in quilli li
quali comparassero polli o ova per portare ad revenderli o ad Perosa o ad Roma li quali
liberamente possino comparare: ~
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Che li merciari pignattari forestieri et altri artifici paghino el loco nel mercato
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Attento chel nostro merchato sia facto et trovato ad utilita universale de tutti quelli li quali ad
epsso vengano per vender o comparare alcuna mercantia ma maximamente ad utile comodo et
honore delaltissimo Idio et delli homini et persone habitante in epsso castello et precipue delli
artifici soi: Statuimo adoncha et ordinamo che qualuncha persona forestiera et intendasi
forestiera in quisto caso quilla che non e allibrata inel cattastro de ditto castello o vero non
habita in epsso et suo distretto familiarmente possa et ad lui sia lecito venire a ditto merchato
cum le loro merchantie et in quillo venderle ad | loro beneplacito: Volemo inpertanto ad honor de
Dio et del sacratissimo Suo corpo Che ciaschuno merciaio et pignattaio forestiere intendendosi
forestiere li expecificati de sopra li quali verranno a ditto merchato cum loro merchantie debbino
cio e li merciari con locarsi cum le loro merce adherente ad li muri della chiesia de santo
Herasimo dove le piace et dove prima elloco piglaranno Et li pignattari cum le loro pignatte
debbino le loro merce pignatte ponere et collocare adherente ad lo muro del chiostro de santo
Herasimo de mano in mano distendendosi in su verso el fossato et restregnendo le ditte loro
merce quanto piu si po acciocche occupino mancho loco: Per li quali lochi si li merciari: et si li
dicti pignattari siano obligati et tenuti pagare per ciaschuno merciaio et per ciaschiduno
pignattaio et per ciaschuno loco et in ciaschuno merchato soldi cinque de dinari da pagarsi al
priore o vero procuratore della capella de sancto Joseph del ditto castello della Fratta dove sta
el Corpus Domini da convertilli in lo lume et honore de dicto corpo de Christo: Et si alcuno delle
prefati merciai o vero pignattai recererchati che saranno per lo dicto priore o vero procuratore
che paghino li dicti cinque soldi Et quelli recusassero de pagarli caschino in pena de X soldi de
denari da torli et farli pagare per lo potesta et suo notario ipso facto: ad omni requisitione de
detto priore o procuratore da applicarsi per la mita a dicta capella et laltra mita ad lo officiale
Pena al dicto potesta et suo notario si in cio fussero negligente de soldi XX per ciaschuna volta:
~
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Delli revelanti il secreto havendolo giurato
Per che chi mal fa se emendi et la sua pena et vergogna sia ad altri exemplo Statuimo et
ordinamo che qualuncha persona la quale sera chiamata per lo potesta notario: defensori
sintico: camorlengo o altro officiale del ditto castello et ad quella per causa del suo officio sara
chiamato ad alcuno secreto quale se expecti o al suo officio o sia per conto della comunita et
quello secreto ad alcuna persona revelasse casschi in pena de livere XXV de dinari le quale el
potesta sia obligato ad farle pagare de facto trovato la verita Et oltre el potesta et suo notario sia
obligati et tenuti sotto pena de livere XXV da retenerse del suo salario al suo sinticato de farlo
bandire per lo castello ad li luocora consueti per falsario et commo ha revelato el secreto ad lui
dato in secreto: El quale rivelatore non possa havere maie piu alcuno officio in comuno ne
benefitio: ~
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Delli sonanti corno tromba o tamburo di notte
Statuimo et ordinamo che niuna persona de notte tempo de poi el terzo suono della campana
del comuno insino al suono della Ave Maria qual sona ad l aurora in sancto Francesco ardisscha
o vero presumi sonare: corno: tromba o tanburo per le strade del ditto castello ne in alcuno loco
de ditto castello o soi borghi sotto pena de soldi X de dinari per ciaschuno et per ciaschuna
volta: ~
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Delli fornaciari et lor lavorio
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Statuimo et ordinamo che li fornaciarij che hanno la fornace in lo territorio del ditto castello siano
tenute et debbino fare tegole: coppi: mattoni pianelle: quatroni: quatrucci: mezzanelle et loro altri
soliti lavorij secondo la forma del comuno di Perosa e non minori Et vendere la calcina cum la
mesura del comuno di Perosa sotto pena per ciaschuno | contrafacesse de soldi X de denari:
Volemo anchora et ordinamo che niuno fornaciao ne patrone della fornace per loro proprj o
interposita persona possino ne debbino conparare lena che venissero ad essare vendute al
dicto castello della Fratta sotto pena de soldi V per ciaschuna soma che comparasse per uso
della fornace: ~
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Che li leprosi si partino dal castello
In nel Vecchio Testamento scriptto e che chi fusse infecto della lepra dovesse stare fora del
serrato et della congregatione delli altri Statuimo adoncha et ordinamo che trovandosi alcuno
leproso et da epsso male infecto per li defensori del dicto castello se dica o facciasi dire
caritative et humanamente o ad lui proprio o ad soi proximiori et admoreveli che quillo tale
infecto da ditto male debbia absentarsi dala congregatione delli altre persone et esscire del
castello et soi borghi ad stare de per se et seperato dali altri o vero ad li hospitali soliti ad cio et
de cio pregarli per parte del comune: El che si aceptta de fare et faccia bene quidem: Et si
ricusasse partirse ad lhora per lo potesta li se faccia comandamento che fra tempo de X di si
debbia essare partito del dicto castello sotto pena de livere V de dinari et si in ditto termine non
si parte ad lhora lo faccia gravare per la ditta pena et facciali uno altro comandamento che fra
termine de V di si parta sotto pena de livere X in el quale termine non si partendo de novo sia
gravato per la dicta pena de livere X et diali uno altro termine de uno di sotto pena de XX livere
el che non facendo li sia tolte le ditte XX livere et cacciato fora della porta ad furore di populo: ~
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Che non se vendemi in anti tempo
c.102 r

Cum cio sia cosa che tutte le cose | et quam maxime li fructi della terra ricerchino la solita
maturita et spesso advene che le uve se coglino accerbe et non mature in anci el tempo per il
che li vina in el tempo della estate si fanno cerconi o acceti Et e necessita che al vendemiare
luno aspecti laltro Statuimo adoncha et ordinamo che niuna persona possa ne debbia
vendemiare alcuna sua vingna o che labbia ad lavorareccio o ad copttumo o per qualuncha altro
modo etiam che siano in lo destretto della villa della Pieve de Cichaleto: del castello de
Romeggio: della villa del Ranco Scharione o de Monte Alto le qual siano o ver si faccino per li
homini et persone del castello della Fratta et habitante in epsso o suo distretto senza legitima
caigione della quale ne sia recercato et monito el potesta et suo notario sotto pena de XX soldi
de denari per ciaschuno et ciaschiduna volta el quale contra facesse in anci che passino li
quattro tempora del mese de septtembre Et questo non habbia loco in le uve del moschatello
quale se possino vendemiare ad beneplacito del patrone: ad omni tempo Et etiam non habbia
loco a tempo de manifesto et evidente suspecto de pericolo de gente darme: ~ Et delle predicte
cose el potesta sia obligato inquirere et punire et caetera:
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Pesi et misure
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Statuimo anchora et ordinamo che per lo comuno del nostro castello: cio e per li defensori che
per lo tempo saranno se faccino fare et comprino ad le spese del comuno del ditto castello tutte
et singule mesure conveniente ad mesurare el grano et lolio cio e la mina: mezza mina: quarto
et coppa: Et similmente: mezolino: mezzo mezolino: quarto et folglietta | le quale mesure cio e
dal grano et maxime la mina et mezza mina debbino essere ferrate al modo de mesure de
comuno Et le mesure da lolio debbino essare de ramo le quale cosi facte per li prefati defensori
se debbino farle ad iustare et bollare cum lo sengno et bolla del comuno di Perosa et similmente
le mesure da lolio Le quale mesure et si dal grano et da altro biado como etiam quelle da lo olio
per li dicti defensori se degghino et consegnino al debito et congruo tempo al comperatore de
ditte mesure le quale li se consegnino per inventario notate dello essere et qualita che saranno
per lo massaio delle cose et arnesi del comuno accio che si per sua colpa se guastassero le
habbia ad emendare: Cum le quale mesure debbia et sia tenuto de mesurare qualuncha
persona comprara o vendera grano et qualuncha altro biado: legume de qualuncha sorte sia
noce: castagne: rembolo seme de lino: canape: et omni altra cosa la quale vendendosi et
comparandosi se mesura cum le ditte mesure Et cum le ditte mesure da lo olio omní quantita de
olio che se compra et vende in ditto castello: et suo destretto Le quale mesure siano obligati ad
pagare al compratore di epsse in quisto modo cio e per ciascuna mesura che si fara cum la
mina tre denari: per ciaschuna mesura cum la mezza mina doi denari: per ciaschuna mesura
cum lo quarto o da uno quarto in giu cum la coppa uno denaio Et per mezolino de olio uno
soldo: Per mezzo mezolino sei dinari; Per uno quarto quattro denari: et dal quarto I in giu per
quante mesure se faranno cum la fogletta tre denari: in tutto non obstante che piu mesure cum
ditta fogletta facessaro in sino ad XVJ mesure: le quale mesure siano obligati ad pagare li
venditori si in fra di loro altramente non si convengano et convenendosi paghisi secondo la fatta
conveniente Et si alcuna persona vendesse alcuna quantita de alcuno biado: legumi: castangne:
noce: rembolo olio et alcuna altra cosa conveniente ad essare mesurata cum le ditte mesure o
alcuna di epsse cum altre mesure che cum le predicte del comuno o senza licentia del
comperatore di epsse caschi in la pena de soldi XV de dinari per ciascheduna mesura che
facesse tanto de biadi: legumi et frutti quanto per mesura de lolio: Et in simil pena caschi quillo
che fraudasse el numero delle mesure Et ancoo quillo che havendo mesurato non pagasse
mesurato che ha non se acordando altramente cum lo comperatore Et sia lecito a ditto
comperatore et possa dare giuramento a ciaschuno che mesurasse sopra el numero di epsse
mesure: Et el potesta sia tenuto et suo notario ad omni requisitione del dicto comperatore
trovata la verità punire li fraudanti et non paganti in la pena ditta de sopra de la quale uno terzo
sia del ditto comperatore et uno del potesta et laltro del comuno Volemo pertanto che al tempo
della fiera non essendo sufficiente una mesura cio e de onni sorte una per mesurare el molto
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olio che se vende che volendo el comperatore de epsse mesure ad iustarne altre tante de
brocche de terra possa farlo ad soi spese dumodo che siano iuste et conforme ad le altre Et si in
cio dicto | comperatore de ditte mesure per alcuno modo o via fosse trovato in fraude et maxime
in prestare et dare ad chi compra et vende mesure di alcuna sorte o magiure o menore del iusto
o per qualuncha altro modo caschi in pena de livere cinque de denari Et pena al potesta et suo
notario si ad fare pagare le cose predicte ossia le pene de soldi cento de dinari Volemo ancora
et ordinamo che qualuncha persona vendera grano in el castello della Fratta et suo destretto lo
debbia vendere al saggio et prezzo che se sara venduto el sabbato proximo passato in la piazza
di Perosa et non piu cum la mesura del comuno quale debbia essere conforme ad la perusina
sotto pena de vinti soldi per ciaschuna mesura che piu prezzo vendesse Et delle cose predicte
el potesta et suo notario ne faccia inquisitione: ~
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Che li muri non si possino alzare appresso le porte
Statuimo ancho et ordinamo che ciaschuna persona che havesse le case soi contigue cum li
mura delle porte del castello della Fratta et soi borghi non possa ne debbia li muri delle dicte
case per alcuno modo alzare o elevare li dicti loro muri o altro edificio a dieci piedi apresso ad la
summita de li muri delle dicte porte o turrioni ad quelle contigue sotto pena de XXV livere de
denari et tamen li facti mura et fabrichati siano tenuti scarichare et reducerli al pristino stato:
Volemo anchora che niuna persona possa fare alcuno prosiello: trasanda o balcone presso ad li
muri delle ditte porte ne ad alcuna di epsse apresso a doi pasa sotto la ditta pena et tamen sia
obligato ad removerlo et redurlo in pristino stato: ~
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Che li babitanti in ditto castello et suo distretto debbino fare le guardie et laltre factione
personale
Ragionevele cosa e che chi sopporta le gravezze del dicto castello sia ancho del comuno
partecipe Et chi non le soporta non goda ancho di epsso castello el beneficio Statuimo adoncha
et ordinamo che qualuncha persona habitara familiarmente in dicto castello et suo distretto et
non sia alliverato cum li homini del ditto castello sia tenuto et debbia guardie fare et tutte le altre
factione personale cum li homini del ditto castello Et contribuire al salario del potesta de ditto
castello et ad tutte le altre spese extraordinarie che per li tempi occorrissero o per habitanti o
per capi secondo per chi se expecta se ordinara: Le qual cose si alcuno de fare recusassero
non siano intesi ad niuna loro ragione in palazzo et tantum sieno constretti contribuire ad le cose
preditte per lo dicto potesta et suo notario: Volemo anchora che li cittadini habitanti
familiarmente in ditto castello etiam che siano originali cittadini siano et possino essere
constretti ad fare la guardia et le altre factione in ditto castello (alcuna altra cosa non obstante):
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Che li artefici siano tenuti ad bollare passetti pesi et stadiere
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Statuimo etiamdio et ordinamo che tutti et ciaschuno artifice et ciaschunaltra persona del ditto
castello et suo destretto retenente alcuna mesura o pese o canne o pasette cum li quali
vendano o comprano o cum epsse alcuna cosa mesurano o pesano Sieno tenuti et debbino le
ditte mesure pese: canne: et passette cum li quali mesurano o pesano havere et tenere giuste si
comma sonno giuste le mesure: li pesi: canne: et passetti del comuno di Perosa et del ditto
castello: et subgellate et bollate cum la bolla del bollatore del comuno di | Perosa o del ditto
castello della Fratta o de quello ad cui cio fare se expecta Pena per ciaschuna mensura: peso:
canna: o passetto che trovato sara non bollato de XX soldi de dinari: Statuimo anchora che lo
officiale accio bollare deputato non debbia et non possa per alcun modo bollare alcuna
mensura: peso: canne: passetto et stadiere le quale non fussaro iuste secondo le altre mesure
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et pesi del comuno di Perosa sotto pena ad epsso bollatore per qualuncha mesura che non iusta
bollasse peso: canna: stadiera o passetto de Cento soldi de dinari Et perche ad le volte sonno
de quelli che o per pocha conscientia o per cupidita de advaritia hanno audacia et ardire de
ponere mano in dicti subgelli et bolle inposte in dicte mesure per lo dicto officiale accio deputato:
de loro propria auctorita et temerita minuendo o acrescendo li pesi et levano el subgello et bolla
de una mesura et pongalo in una altra et alcuni se industriano falsificare li dicti subgelli accio
obviare Statuimo et ordinamo che ad niuna stadiera o vero peso possa essere ne sia per alcuno
modo commesso et congiunto alcuna quantita de piombo o de stangno salvo che non fusse
subgellato et bollato cum la bolla del bollatore sotto pena de livere V de denari: Et si scemasse
o minuisse de li dicti pesi o vero mesura de poi che sara bollato per lo ditto subgellatore sia
punito per ciaschuno peso o mesura in livere X de denari de facto senza fare altro processo Et
de simil pena sia punito quillo che levasse el subgello de una et lo mettesse in uno altro Chi
veramente tentara falsificare el ditto subgello per alcuno modo facendolo da se et ponendo in
alcuno peso o mesura o passetto siano puniti per ciaschuna fiada et ciaschuno peso o mesura
in livere X de dinari et sia | bandito in le schale del palazzo del comune per lo banditore per
falsario Et perche non se possa levare el sugello de una mesura per potere ponere in uno altro
volemo chel ditto bollatore sia tenuto e debbia per legame di iuramento et ad la pena de cento
soldi de dinari per ciaschuna fiada che contro facesse et per ciaschuna mesura ordenare chel
sugello o bolla sia dentro et de fuora della ditta mesura et cum una lista della ditta bolla se copra
lorello della ditta mesura Et questo se intenda deverse fare in ciaschuna mesura salvo che in
quille del sale o de biado: o passetto: o canne: le quale mesure: passette o canne siano
subgellate cum la inprompta della ditta arme del comune di Perosa o del ditto bollatore: Et
ciaschuna testa delli ditti passetti o canne siano li cornigelli de osso cum la dicta inpromta Et de
le cose preditte et ciaschuna de epsse el potesta et suo notario del ditto castello possa et sia
tenuto inquirire et punire li falenti: Et debbino et siano tenuti farne inquisitione generale al
mancho una volta el mese Et per tal conto debbia fare cercare intorno per lo suo notario una
volta el mese et piu se li parera ad lhor bene placito Et accioche li dicti potesta et notario
possino sapere de la iustificatione de le ditte mesure: pese: pasetti: et canne: volemo che per lo
comuno de ditto castello li dicti potesta et suo notario habbino et havere debbino: una canna:
una fogletta et mezza fogletta: uno petitto: et mezzo petitto: una livera et mezza livera: una
stadiera et mezza stadiera: uno marcho: et uno passetto: Le quale mesure debbino tutte essere
iustificate secondo le mesure et peso | del comune di Perosa bollate et iustificate per quillo che
sara sopra di cio deputato: Le qual mesure: pesi: canne: et passetto: debbino stare et stiano
apresso el bollatore et iustificatore el quale sara in ditto castello accio deputato et cum esse
mesure: canne: pesi et passetti debbia iustificare tutte le altri ad lui portate per essare bollate
Sia etiamdio tenuto ditto bollatore ad omni rechiesta del potesta et suo notario o suo
extraordinario: darli: prestarli: et consegnarli ditte mesure: o quale volesse quando volesse per li
fallenti cercare et po la cercha facta farsili rendere: Et accioche delle cose preditte ad niuna
persona possa pretendere ignorantia Statuimo chel ditto potesta in octo di poi lintrata del suo
officio debia et sia tenuto per lo banditore del ditto comuno per lo ditto castello et borghi ad li
lochi deputati farlo bandire publicamente quello che se contiene in lo presente capitulo: Pena al
ditto potesta si contra facesse o in inquirire fosse negligente de cento soldi de denari da farli
pagare al tempo del suo sinticato per li sui sinticatori: ~
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Delle ape che sciameneno
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Per che spesse volte poi ad venire che sequendo el patrone le ape sciaminate de li sui cuppie o
alvearij intrando in li beni de altri per corre le dicte ape senza licentia de quello de cui e la
possessione in la qualo stanno ne poi sequire alcuna inconvenientia ad obviare ad cio Statuimo
et ordinamo che sciaminando le ape de altre et inponendosi sopra alcuno arbore della
posessione et beni de altri essendo sequitate dal patrone de cui sonno dicte ape o da alcuno de
sua famelglia in anci la intra della posessione debbia chi le | sequita prima adimandare licentia
al patrone della posessione de intrarci in epssa et corre dicte soi ape Et questo se intenda dove
et quando el patrone de dicta posessione fusse in facto presente o pocho disscosto ma dove
non fusse presente ne apresso et fosse pericolo in mora in andare ad trovarlo o si pure ce fusse
presente gle prohibisse lintrata che ad lhora sia licito ad quello che le ape sequita senza pena e
bando intrare in dicta posessione ad corre le ditte ape: Et possa dove bisongno fosse tagliare el
ramo dello arbore dove reposte fossero le ditte ape: dumodo che poi li satisfaccia el danpno del

ramo taglato et che facesse per essare intrato in dicte posessione per dicta caigione: dove el
patrone di epssa posessione volglia essere satisfacto Et perche sia permesso al patrone delle
ditte ape o ad altre de sua famelglia intrare si commo e dicto de sopra per le dicte ape in la
posessione de altre non volemo in per o possa ne debbia dare danpno in alcuna cosa si non
secondo dicto e de sopra Et si contra facesse sia punito in la pena doppia che punito dovesse
essere uno altro che per altro modo danpno desse: Et dove che desopra habbiamo dicto del
taglare del ramo dicemo che sia lecito taglarlo essendo ramo de sorte et qualita che tagliandolo
non guasti lo arbore El quale arbore si tagliando dicto ramo se iudicasse guastarsi in tal caso
volemo non si possa tagliare: ~
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Che non se incigli dentro li mura del castello
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Esendo el castello della Fratta del foco pericoloso per essare in se astretto et mediante el fomite
del lanistio si commo del lino canapa et simili quali restano de lo incilglare da la simplicita de
fanciulli: et altro in adultente persona facilmente per cio poteria ruinare volemo | adonqua ad cio
obviare Statuimo et ordinamo che niuna persona ardisscha o vero presumi incilgliare alcuna
sorte et quantita de lanestio in dicto castello da li muri in entro sotto pena de soldi vinti de dinari
et per ciascheduna persona et per ciascheduna volta che contro facesse Et ciaschuno ne sia
accusatore et habbia la terza parte della pena et siali tenuto secreto: ~ et intendasi etiam el
borgo de Castello Novo essere dentro da li muri: ~
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Che non se noti in certi luochi senza brache
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Per che vediamo manifestamente ad li tempi moderni la honesta essare tornata in celo et la
vergogna insino da viecchie essarsi partita et presertim in mustrare palesemente et propalare li
pudibundi menbra senza rispecto de alcuna persona etiam vergine et non maritate et maxime
facendone magiure copia chi piu copia ne ha in piu et varij locha ma ut plurimum sotto spetie di
bagnarsi in el fiume del Tevere in el divisorio delle persone molte adoncha ad obviare ad tal
cosa Statuimo et ordinamo che non sia alcuna persona che ardischa o vero presumi per
qualuncha modo o per qualuncha via sotto alcuno quesito colore ne notando o non notando
intrare in el fiume del Tevere o suo letto o per le soi circumstantie senza pube morali o vero
brache o senza qualcha altra honesta coopertura si et in tal modo che le parte vergognose non
si vegghino essendo nudo o malamente discoperto sotto pena de livere cinque de dinari per
ciaschuno et per ciaschuna volta Et questo se intenda quando alcuno discoperto I entrasse in el
Tevere o soi circostantie dal molino de li Calbi in giu per in sino ad le greppe del herede de
Christofero de Piergiohanni Paulo Ne cio habbia loco in chi fosse minore de dodici anni: Ne
ancho in chi se mettesse in fiume per causa de scanpare chi in epsso Tevere pericolasse: ~
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Che le donne non portino la roccha e non filino nel mercato
Attento che la netezza si expecti in tutte le cose sommamente si ad conviene in le cose da
mangiare et presertim lacticinij: fructi et simel cose: Statuimo adoncha et ordinamo che niuna
persona portante o rechante alcuna cosa ad vendere in el merchato nostro possa ne debbia
portare roccha ne filare in epsso merchato sotto pena della perdita della roccha: pignuolo:
pergamena et fuso et doi soldi piu de dinari: ~
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Che niuna persona pongha mano in lo statuto
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Per manifesta experientia de li altri nostri antiqui statuti habbiamo veduto che molte persone
alcune inducte da cupidita del rapinare: alcune per timore delle pene in le quale sonno incorse:
et alcune per satisfare ad la loro volunta cum temeraria presunptione hanno hauto ardire le pene
in dicti statuti existente ad libito loro mediante la cancellatione et permutatione de le lettere
accrescere et diminuire cum danpno et dishonore non piccolo del comuno vergogna et
victuperio de tutto el castello: Ad obviare adoncha ad le cose predicte Statuimo et ordinamo che
si alcuna persona quoquo modo a uso temerario senza licentia della publica et generale
adunantia: arengho: o vero conselglio o de li haventi da quilli auctorita havera ardire o vero
presumera in ponere mano in li presenti volumi de statuti o in alcuno capitolo | di epssi si sara
officiale cancellando o adiungendo o diminnuendo alcuna lettera: dictione: oratione o numero: o
per qualuncha altro modo o forma paghi livere vinticinque de pena et perda tutto el suo salario
et sia in mediate privato de officio et beneficio che havesse da applicarsi dicta pena et salario ad
l comuno della Fratta et maie pio per alcuno tempo possa tornare ne havere officio in epsso
castello: Et si non sara officiale paghi per pena livere vinticinque de dinari: da applicarsi ut
sopra: et steggha X di in pregione et sia bandito per lo baylio ad son de trombe per falsario ad li
lochi consueti et havendo officio sia privato et maie piu possa ne debbia havere officio in ditto
castello: ~
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