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In queste pagine si presentano i risultati ottenuti dall’indagine sistematica sulla sottoserie Conti
erariali dei feudi del fondo Dipendenze della Sommaria conservato nell’Archivio di Stato di Napoli. Se ne propone un inventario analitico ragionato limitatamente alla documentazione riferibile
al periodo compreso tra il 1421 e il 1500, per un totale di 58 buste e 212 fascicoli. Si tratta di documentazione fiscale confluita nell’Archivio della Camera della Sommaria in seguito alle consegne da
parte degli amministratori provinciali tenuti a sottoporre alla verifica contabile dei razionali del
re il proprio lavoro, ma anche in conseguenza di traumi e confische su feudi da parte del sovrano.
In this paper we present the results obtained from the systematic investigation of the sub-series
‘Conti erariali dei feudi’ of the fund ‘Dipendenze della Sommaria’ preserved in the State Archives of Naples. A reasoned analytical inventory is proposed, limited to the documentation relating to the period between 1421 and 1500, for a count of 58 envelopes and 212 dossiers. This is
fiscal documentation that has flowed into the Archive of the Camera della Sommaria following
the deliveries by the provincial administrators required to submit their work to the audit of the
rational of the king, but also as a result of traumas and confiscations on fiefs by the sovereign.
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1. Premessa
Nel 1974, nel suo studio sulle Fonti dell’Archivio di Stato di Napoli1, Jole
Mazzoleni definiva come impropria e generica la dicitura Dipendenze della
Sommaria con la quale si indica ancora oggi un fondo depositato nell’Archivio
di Stato di Napoli nel quale è confluita nel tempo una miscellanea di fascicoli e frammenti documentari prodotti pressoché ininterrottamente sino al
1807 dal complesso degli ufficiali periferici che si occupavano della gestione
del patrimonio dello Stato meridionale a partire dall’età aragonese. Vi sono
attualmente ordinati, in particolare, i registri restituiti per la verifica dei rispettivi rendiconti delle attività svolte dagli ufficiali dell’amministrazione periferica alla Camera della Sommaria, organo di revisione fiscale del Regno
di Napoli e tribunale amministrativo, riordinato secondo criteri efficientistici
da re Alfonso V d’Aragona a partire dal 1444 attraverso l’unificazione dei più
antichi uffici della Magna Curia Magistrorum Rationum e della Summaria
audientia rationum, già operanti in età angioina2. Alla Camera erano assegnati compiti di verifica sui conti del regio tesoro, dei ricevitori provinciali e
dei funzionari periferici, sui rendiconti dell’amministrazione regia, sui conti
relativi alle imposizioni fiscali delle universitates; esercitava inoltre compiti
consultivi in materia finanziaria e fiscale e svolgeva attività giurisdizionale
in primo grado nelle materie fiscali e in secondo per le sentenze doganali3.
Nel fondo così ordinato non mancano dunque quaderni prodotti dagli ufficiali
di altre amministrazioni del regno (università o feudalità), perché assimilati
dal fisco regio e soggetti a rendiconto in un determinato momento della loro
vicenda e per cause di diverso tipo o perché i loro amministratori, per motivi
di diversa natura, si erano ritrovati coinvolti in processi di verifica sottoposti
al giudizio della stessa Camera della Sommaria4.
La serie delle Dipendenze, sconosciuta al Trinchera5, fu ordinata all’inizio del XX secolo e successivamente fu riordinata e divisa in due serie organizzate per materie e incrementate a più riprese. Delle due serie nel 1972
fu approntato un inventario pressoché completo, curato da Renata Orefice6.
Ancora due anni dopo, Jole Mazzoleni dichiarava che grazie al riordino fatto

1

Mazzoleni, Le fonti, p. 73.
Sul processo di formazione e graduale ordinamento del tribunale della Sommaria già in epoca
angioina e sul suo efficientamento in epoca alfonsina si veda Delle Donne, Burocrazia e fisco,
in particolare pp. 69-74.
3
Ibidem, pp. 74 sgg.
4
Si veda, per esempio, il processo a carico del commissario alla gabella del dazio di Aversa, Galeone, interamente pervenuto in ASNa, Sommaria, Dipendenze, 644/3; oppure, quello sull’operato di Paolo di Cunto di Amalfi (ASNa, Sommaria, Dipendenze, 562/12-1) o del razionale Giacomo di Romerio (ASNa, Sommaria,Dipendenze, 562/12-4), questi ultimi giunti in frammento.
5
Trinchera, Degli archivi napoletani.
6
Quello relativo alla I serie è ASNa, Sala Inventari, n. 314 (ex 90 I), curato da Renata Orefice nel
1972, e ibidem, n. 315 (ex 90 II, I parte) con indice a 316 (ex 90 II, II parte), a cura di Bernardo
Di Tuoro (Variorum). La II serie ha un inventario numerato al 317 (ex 90 III), curato ancora da
Orefice nel 1972.
2
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da Orefice, per quanto ancora provvisorio e necessitante di ulteriori verifiche, si era riusciti a ricostruire le originarie serie archivistiche, inventariate
in sottoserie tematiche nelle quali ancora oggi risultano ordinate le diverse
unità di conservazione7. Da allora, tuttavia, è mancata una revisione sistematica del fondo, al quale nel corso del tempo sono state apportate modifiche
attraverso integrazioni, accorpamenti o aggiunte e, in alcuni casi, stralci8.
Lo studio curato da Carmela Buonaguro e Iolanda Donsì Gentile sui Fondi
di interesse medievistico conservati nell’Archivio napoletano, pubblicato nel
19999, restituisce infatti risultati ottenuti non sulle unità archivistiche, ma
esclusivamente attraverso lo spoglio sistematico e la collazione degli inventari, «essendo stata da subito esclusa», come dichiarò Giovanni Vitolo nella sua
Introduzione al volume, «la possibilità di esaminare direttamente la massa
sterminata del materiale esistente»10.
2. La schedatura: aspetti e problemi
I materiali che qui si presentano costituiscono il risultato di un primo
approccio a una revisione complessiva del fondo operata nell’ambito delle attività svolte dall’unità per il Mezzogiorno d’Italia, coordinata da Francesco
Senatore, nel PRIN 2015 – “La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l’Italia tardomedievale” (coordinatore nazionale Sandro Carocci)11. Le
tabelle riportano i risultati ottenuti dalla schedatura e fotoriproduzione di
un campione di documentazione conservata nella I serie delle Dipendenze,
ed è il frutto, in particolare, di una verifica sistematica della sottoserie Conti
erariali dei feudi. In questa sede se ne propone un primo inventario analitico
ragionato limitatamente alla documentazione riferibile al secolo XV e, in particolare, al periodo compreso tra il 1421 e il 1500, per uno spoglio complessivo

7
Per una geografia della divisione delle sottoserie si veda, oltre a Mazzoleni, Le fonti, pp. 73-75,
anche I fondi di interesse medievistico, pp. 50-59 (I serie) e pp. 60-66 (II serie).
8
Si segnala in particolare il caso dei Conti per mandrie del duca di Calabria (1477), così segnalati in I fondi di interesse medievistico, p. 56, al numero di busta 613. La busta è tuttavia assente
in ASNa, Inv. 314 e anche a chi scrive non è stato possibile rinvenirla nella collocazione indicata.
9
I fondi di interesse medievistico.
10
Ciò, naturalmente, con riferimento all’intero Archivio napoletano e non solo alle Dipendenze
della Sommaria. La citazione è in Vitolo, Introduzione, p. 9.
11
Il lavoro si inserisce nel quadro delle attività di individuazione e repertoriazione dei registri provenienti da archivi feudali e signorili (ASNa, Sommaria, Diversi e Dipendenze) per il
periodo 1450-1500, svolto nell’ambito del progetto. Oltre alle Dipendenze della Sommaria, lo
screening iniziale si è concentrato anche sul fondo Diversi, titolo col quale ci si riferisce a una
raccolta eterogenea per tipologia documentaria nella quale sono conservati gli archivi del principe di Taranto acquisiti dopo la sua morte (1463) e dei baroni ribelli a metà anni Ottanta del
Quattrocento (i principi Bisignano e Sanseverino). La serie è distinta in I e II numerazione ed ha
come chiavi d’accesso due inventari: il numero 62 (ex 20) a cura di Renata Orefice e il 63 (ex 20
bis), indice di cose notevoli del 1980 a cura di Paola Rossi e Fara Fusco.
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di 58 unità di conservazione (buste) e 212 unità archivistiche (fascicoli)12. Non
si tratta di registri che riguardano propriamente la materia erariale e feudale,
poiché nella sottoserie e in generale nel fondo sono stati depositati nel tempo
anche fascicoli di altra natura e di provenienza diversa. Come detto, si tratta
infatti di una sottoserie creata artatamente dagli archivisti napoletani a partire dall’inizio del Novecento. Dunque, nel redigere l’inventario si è qui deciso di rispettare l’ordinamento attuale in modo da non aggiungere confusione
alla consultazione di un deposito già di per sé eterogeneo.
La redazione dell’inventario ha tenuto in considerazione diverse necessità; tra tutte, quella di rendere più precisa e funzionale la consultazione della
sottoserie, offrendo ai futuri studiosi uno strumento in grado di allargare lo
spettro della consultabilità della documentazione a seconda delle diverse necessità della ricerca, in particolare in ambito storico. Per rispondere a questo
bisogno, dunque, è stata elaborata una scheda-modello che risponde a una
serie di domande, non solo archivistiche.
Un modello di scheda, per molti versi simile ma limitato all’Archivio del
Principato di Taranto, è stato recentemente pubblicato da Serena Morelli13
quando questo lavoro era già in fase avanzata di edizione. In questa stessa
sede, inoltre, Luciana Petracca ha integrato ulteriormente il lavoro proposto
in quella occasione14. I risultati proposti da entrambe le studiose, nel riconoscere e riordinare in un archivio originario i documenti prodotti dall’amministrazione di Giovanni Antonio Orsini Del Balzo (1401-1463), principe di
Taranto15, poggiano le fondamenta su una tradizione di studi “orsiniani” che
ha trovato, nel corso dell’ultimo decennio, solidità nelle iniziative promosse
dall’Università del Salento e dal Centro di Studi Orsiniani. Grazie ad esse è
stato possibile ricostruire con precisione le vicende storiche, politiche, istituzionali e amministrative di uno degli organismi più complessi del Regno aragonese16. Allo stesso modo, del ramo nolano dei possedimenti della famiglia
Orsini si è occupato a più riprese Francesco Senatore, al quale si deve anche
una prima ipotesi di ricostruzione dell’archivio di Orso Orsini sulla base dei
testimoni sopravvissuti alle varie distruzioni e ai guasti subiti dal Grande Archivio napoletano nel corso dei secoli passati17. Per il resto, e se si escludono

12
Al 1421 (marzo 13, Trani) corrisponde la data di un documento leggibile nel verso della coperta pergamenacea di ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 607/1; all’anno 1499-1500 (III
indizione) corrisponde invece ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 532/1.
13
Morelli, L’archivio del principato di Taranto.
14
Si veda in particolare l’appendice a Petracca, L’Archivio del principe di Taranto, in questo
stesso volume.
15
Sul principe, oltre alla biografia ragionata di Vetere, Giovanni Antonio Orsini Del Balzo; si
veda, sinteticamente, anche la scheda di Kiesewetter, Orsini Del Balzo Giovanni Antonio.
16
Su tutti, Dal Giglio all’Orso; Un principato territoriale; “Il re cominciò a conoscere che il
principe era un altro re”.
17
In particolare, Senatore, La corrispondenza interna; Senatore, Nella corte e nella vita di
Orso Orsini; Senatore, Fine degli Aragonesi. Sulle vicende dell’Archivio di Stato di Napoli, in
sintesi, rimando a Palmieri, Degli archivi napolitani.
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pochi casi isolati18, manca ad oggi una revisione sistematica della documentazione presente nel fondo Dipendenze e una edizione, seppure parziale, della
documentazione in esso contenuta19.
Si tratta di documentazione per lo più fiscale: registri contabili degli erari,
dei razionali, dei mastri massari, dei credenzieri e dei percettori, ma anche di
baiuli, secreti, doganieri, mastri portolani e commissari regi che lavorarono
in parti estreme del Regno aragonese, poi confluiti nell’Archivio della Camera
della Sommaria, in copia o in originale, in seguito alle consegne da parte degli
amministratori provinciali tenuti a sottoporre alla verifica contabile dei razionali regi il proprio lavoro, ma anche in conseguenza di traumi, come quelli
dovuti alla cessazione della disponibilità del bene nelle mani del signore a
seguito della morte del beneficiario o, più spesso, alle confische regie su feudi
in conseguenza di eventi violenti, come quelli legati alla guerra di successione
del 1459-1464 e alla congiura baronale del 1485-148720. È il caso dei quaterni
contabili dell’archivio degli Orsini Del Balzo di Taranto, come si è già detto,
o di famiglie baronali cadute in disgrazia in seguito alla congiura degli anni
Ottanta, alle quali furono definitivamente o momentaneamente, in toto o in
parte, confiscati beni, feudi, titoli21. Ancora, è il caso del cospicuo patrimonio dei Caracciolo del Sole, già diviso da Troiano Caracciolo tra i suoi figli,

18

Mi limito a citare, qui e nella nota seguente e in modo certamente parziale e non esaustivo,
pochi casi concernenti l’area calabrese, pugliese e campana. Su Corigliano, si veda Berardi, La
contea di Corigliano; sulla dogana foggiana, Violante, Il re, il contadino, il pastore; inoltre,
una prima analisi sull’organizzazione di un’importante cavallerizza regia è Gennari, Struttura
e manutenzione. In generale, sul personale amministrativo del principato di Taranto, Morelli, Aspetti di geografia amministrativa; Massaro, Amministrazione e personale politico, alla
quale si deve anche la pubblicazione dei capitoli della bagliva di Galatina e Melendugno, oltre a
quelli delle università di Sternatia, Soleto, Gagliano e Martignano, su cui Massaro, Potere politico e comunità locali, pp. 121-179. Sempre in area salentina, si vedano le edizioni del Quaterno
de spese et pagamenti, e del Quaternus del tesoriere di Lecce. Un caso calabrese interessante
è stato studiato in Colesanti, Santoro, Omicidi, ingiurie, contenziosi. In area campana, ma con
uno sguardo alla produzione documentaria più marcatamente amministrativo-istituzionale, si
vedano le appendici al lavoro di Senatore, Una città, il Regno. Per l’area molisano-abruzzese, si
veda Miranda, Dissoluzione e redistribuzione di un grande dominio feudale.
19
In particolare, un’edizione di ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 533/1 è ora in Violante,
Un quaderno contabile. Parziale edizione di ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 547 I/1,
624/1, 629/1, 633/1 è in I documenti dei principi di Taranto (per le indicazioni si veda la sezione
Materiali). Massaro, Il principe e le comunità, pubblica alcune ricevute di ASNa, Sommaria,
Dipendenze, I serie, 547 I/1 (vedi appendice). Un’edizione di ASNa, Sommaria, Dipendenze, I
serie, 603/3, 649 I/5, 642/2, 652/2 è in due tesi di laurea ancora inedite (ringrazio Francesco
Senatore per la segnalazione): Ferrara, Il regio mastro massaro, pp. 200-225; Maione, La gestione del patrimonio demaniale.
20
Per un’impostazione sulla guerra di successione, si veda Storti, «La più bella guerra del
mundo». Sulla congiura, Scarton, La congiura dei baroni del 1485-87. Sul sistema di controllo
centro-periferia delle scritture amministrative, per molti versi erede di quello angioino, si veda
Morelli, Il controllo delle periferie.
21
Si vedano ad esempio i registri relativi ai beni confiscati dai possedimenti di baroni ribelli:
ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 530/1, 531/2 (Basilicata), 553/3 (Terra di Lavoro), 575/1,
631 I/8 (Calabria).
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Marino, Giovanni e Giacomo22, confiscato in parte da re Ferrante nel 146123 e
poi ancora nel 1478, infine ulteriormente incamerato dal fisco regio a seguito
dell’adesione alla congiura da parte del duca di Melfi, Giovanni, e di Giacomo,
conte di Avellino, e parzialmente riassegnato loro, dopo una ulteriore manomissione24. O, ancora, si tratta del patrimonio degli Orsini di Nola, a proposito
del quale qui si farà cenno, a titolo esemplificativo, solo al caso delle terre di
Sarno: appartenute a Orso Orsini e poi incamerate dal demanio regio, esse
passarono successivamente a Francesco Coppola, alla cui amministrazione
nel fondo fanno riferimento cinque fascicoli, per essere nuovamente acquisite
tra i beni della corte, sotto gestione commissariale, in seguito alla morte violenta del conte che fu tra gli organizzatori della congiura contro Ferrante25.
Non è possibile, in questa sede, soffermarsi sulle vicende successorie delle
principali famiglie del Regno, sulle conseguenze delle loro scelte politiche per
la sopravvivenza dei patrimoni familiari, sulla connessione esistente tra le
vicissitudini dinastiche aragonesi, l’organizzazione del potere regio e la pervasività signorile della corona sull’intero Regno. Una loro analisi rischierebbe
di risolversi in una sintesi brutale, impossibile da proporre in poche pagine26.
Tuttavia, di quelle vicende è possibile trovare riscontro attraverso l’osservazione della distribuzione annuale della documentazione fiscale conservata nel
fondo. Si può comunque evidenziare che sono almeno due i momenti durante
i quali nella Camera della Sommaria confluiscono documenti provenienti da
feudi già assegnati a signori fedeli alla corona aragonese, confiscati e successivamente incamerati dalla stessa o riassegnati. Il primo, con un andamento
a lungo decorso, inizia con il triennio immediatamente a cavallo della fine
della guerra di successione, tra il 1464 e il 1466, e si conclude con il successivo
quinquennio compreso tra il 1469 e il 1473. Si tratta del periodo che fa seguito
alla morte di Giovanni Antonio Orsini Del Balzo e alla confisca e riassegnazione parziale dei feudi di coloro che con lui si erano opposti a re Ferrante.
L’analisi di questo orientamento rende meglio comprensibile la qualità delle

22

Vitale, Le rivolte di Giovanni Caracciolo.
La contea di Avellino, con San Mango, Carinola e Chiusano viene incamerata dal fisco nel
1461 e successivamente venduta a Galcerau de Requesens.
24
In particolare, nell’inventario, si vedano i fascicoli relativi ad Atella, Lagopesole, Mazara,
Melfi, già parte del ducato di Melfi passato a Giovanni nel 1461 e successivamente confiscato
(in particolare ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 551/8, 641/2). O ancora quelli relativi a
Cassano (Av), Fontanarosa, Frigento, Taurasi, Castelvetere, venduti nel 1478 a Luise Gesualdo,
conte di Conza, la cui gestione patrimoniale è possibile osservare nel fondo (ASNa, Sommaria,
Dipendenze, I serie, 567/2 e 591/1, che qui si suggerisce di integrare l’uno nell’altro).
25
Appartenuta a Orso Orsini, poi incamerata dal fisco regio (ASNa, Sommaria, Dipendenze,
I serie, 564/1, 611/1), Sarno fu assegnata a Francesco Coppola a partire dal 1483 e da questi
mantenuta sino al 1487 quando fu incarcerato in seguito agli eventi legati alla congiura e i documenti dell’amministrazione fiscale vennero acquisiti dalla Camera della Sommaria (ASNa,
Sommaria, Dipendenze, I serie, 551/1, 556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 603/1) insieme alla gestione
della stessa contea, che ritroviamo ancora tra i beni demaniali nel 1491-92 (ASNa, Sommaria,
Dipendenze, I serie, 562/2, 562/3, 562/4).
26
In generale, rimando al sempre fondamentale Galasso, Il Mezzogiorno angioino e aragonese. Una prima ipotesi di mappatura puntuale è Canali, Galati, Per un atlante storico.
23
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operazioni di riorganizzazione della feudalità regnicola e la loro funzionalità
rispetto alla gestione del sistema politico e amministrativo della corona anche
attraverso la necessità del sovrano di garantirsi la necessaria fedeltà da parte
dei suoi baroni. Esse furono operate da Ferrante tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo XV. Il secondo momento corrisponde al decennio compreso
tra il 1484 e il 1493 e alle confische operate da Ferrante per giudicare e punire
coloro che avevano aderito alla congiura baronale.
Questa tendenza, attraverso la documentazione conservata nell’archivio
della Camera della Sommaria, è chiaramente riconoscibile osservando le fluttuazioni dell’andamento delle acquisizioni della documentazione nella Camera stessa durante tutto l’arco del secolo XV e la distribuzione delle unità di
archiviazione per anno indizionale. Il vertice di questa linea corrisponde alla
VI indizione, corrispondente all’anno 1487-1488, per il quale si conservano
19 fascicoli27 (tabelle 1 e 2). Non si tratta di un numero consistente in senso
assoluto, ma, considerando i guasti e le violenze subite nel tempo dall’archivio napoletano, gli stralci e gli scarti operati dagli stessi archivisti, le perdite
fortuite o le distruzioni, in senso relativo è certamente un numero di grande
interesse.
Questa maggiore densità della documentazione confluita e conservata nel
fondo è verificabile nelle tabelle, in cui sono state elaborate alcune delle informazioni che è possibile recepire dall’indagine sulla sottoserie. In particolare
si possono osservare i dati inerenti la distribuzione della documentazione per
anno indizionale (tabella 1) e la relativa suddivisione in unità di conservazione e in unità archivistiche (tabella 2), e la distribuzione delle unità di conservazione e delle unità archivistiche per località (tabella 3), la distribuzione delle località citate nelle intestazioni delle singole unità archivistiche suddivise
per province storiche (tabella 4) e per province attuali (tabella 5)28 e, infine,
l’elenco nominativo degli ufficiali responsabili dei singoli uffici e il relativo
incarico ricoperto (tabella 6)29.

27
ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 609/4 e 653 VIII/2 sono datati alla VI indizione ma
non vi è specificata la data. Il registro 643/6 è datato alla IV indizione corrispondente all’anno
1470-71, ma il fascicolo è legato in una coperta pergamenacea sulla quale è possibile leggere un
documento datato 1488.
28
Nella tabella 5 sono state indicizzate unicamente le località citate espressamente nelle intestazioni dei singoli fascicoli. Per questo, i dati qui raccolti non possono considerarsi completi,
ma parziali. Mancano le voci inerenti a fascicoli la cui intestazione, vaga, non consentiva una
attribuzione certa dei territori citati alle province attuali. Tuttavia, si è ritenuto utile proporli,
quale riferimento indicativo di sicuro interesse per eventuali e più complete elaborazioni future. Nello specifico, mancano le voci Basilicata (fasc. 530/1, 557/4, 584/5, 624/6); Calabria
(fasc. 544/3, 564/2, 575/1, 587/5, 631 I/2, 631 I/4, 631 I/8); Capitanata (fasc. 533/1); Puglia (fasc.
524/4, 533/3, 630/1, 631 I/1); Terra d’Otranto (fasc. 557/4; 650/5); Terra di Bari (fasc. 533/1,
624/2, 650/5); Terra di Lavoro (fasc. 547 I/3; 553/3). Inoltre, mancano il registro patrimoniale
di Orso Orsini (fasc. 649 I/7), quello dei debitori della Contessa di Sanseverino (fasc. 633 I/6) e
quello relativo a beni della regia curia (fasc. 570/5).
29
Nella tabella 6 si sono registrati esclusivamente i nomi dei singoli ufficiali e le località sotto
la loro responsabilità così come risultano registrati dalle intestazioni dei fascicoli. Nell’elenco
non compaiono i nomi degli ufficiali presenti all’interno dei testi elaborati di volta in volta, per-
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Per le unità di conservazione (buste), nella redazione dell’inventario è
stato rispettato il numero di corda già assegnato ad ognuna di esse, con numerazione consecutiva progressiva, così come riscontrabile nell’Inventario n.
314 redatto da Renata Orefice. Tutte le buste erano già state segnalate da Jole
Mazzoleni sulla base della schedatura di Renata Orefice e che essa stessa dichiarava ancora provvisoria perché al tempo ancora in corso. Da quell’elenco
risultano oggi assenti le unità numerate 593 (1480), 606 (1486-1487) e 613
(1477); quest’ultima, assente anche nell’Inventario 314, è tuttavia segnalata
nell’edizione curata da Buonaguro e Donsì Gentile30. Per le caratteristiche
dell’elenco proposto da Mazzoleni, limitato solo al numero di busta e all’anno
di riferimento della documentazione di interesse per l’età aragonese, non è
possibile affermare con certezza che le unità archivistiche contenute nelle buste segnalate sulla base dell’inventario provvisorio che Renata Orefice stava
approntando siano successivamente state accorpate ad altre unità di conservazione, come tuttavia ritengo probabile31.
È possibile riscontrare piccole divergenze nel numero complessivo e nella conseguente numerazione delle unità archivistiche. Ciò è dovuto in qualche
caso alla diversa intitolazione dei singoli fascicoli, per i quali inoltre, in alcuni
casi macroscopici, è stata corretta la datazione, intervenendo nel segnalare anche l’eventuale presenza di documenti diversamente datati all’interno del fascicolo (in particolare segnalando la presenza di coperte membranacee di riuso
sul verso delle quali è ancora possibile leggere il testo di documenti diversamente datati). Divergenze più importanti nella numerazione delle unità archivistiche sono tuttavia riscontrabili soprattutto nei casi di fascicoli non segnalati
nei precedenti inventari, sfuggiti o successivamente aggiunti nelle unità di conservazione. In quei casi si è integrata la numerazione originaria con l’aggiunta
alla numerazione consecutiva anche attraverso la segnalazione di bis, ter ecc.
Si rilevano, in particolare, le seguenti integrazioni:
– 524/1, Repertorio dei conti del principato di Salerno (1483/84-1484/85, indizioni
II-III). Si tratta di una copia di 265 cc. complessive, ordinata e rilegata dal razionale
del principe di Salerno Antonio Gallitiano, dei registri contabili prodotti dagli ufficiali del principato salernitano, consegnata alla camera della Sommaria in una data
imprecisata degli anni Ottanta del secolo XV, non sappiamo se in conseguenza della
congiura contro Ferrante. Vi compaiono le località di Cilento, Colobraro, Garanso,
Marsico, Noha, Rocca Imperiale, Salandra, Tarsia, Agropoli, Sanseverino, Polla.
– 524/2, Registro contabile dell’erario della baronia del Cilento (1486/87-1487/88,
indizioni V-VI). Si tratta di un quaderno cartaceo di cc. 21 nelle quali si leggono i
conti fatti dal notaio Gabriele de Longobardo.
– 524/2bis, Registro contabile del credenziere dell’erario di Castellabate per la regia
corte (1490-1491, indizioni IX). Si tratta di un quaderno cartaceo di complessive
cc. 18 nel quale si leggono i conti fatti da Marchione di Giaquinto;
– 551/9bis, Quaderno delle entrate e delle uscite delle terre di Alvito e del suo contado,
già appartenute al duca di Sora e conte di Ortona (1486/87-1488/89, indizioni V,

ché il risultato, in quest’ultimo caso, sarebbe stato parziale e avrebbe contribuito a generare
confusione.
30
Supra, nota n. 7.
31
Non sono segnalate nemmeno in I fondi di interesse medievistico.
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VI, VII). Si tratta di un quaderno composto cartaceo di complessive cc. 99, mutilo
della c. 1 contenente i dati ricavati dalla verifica fatta da Daniele de Isergia, sostituto del regio commissario e percettore Ludovico d’Afflitto, sulle rendicontazioni
presentate nella V, VI e VII indizione da Damiano d’Afflitto, già percettore del duca
di Sora e conte di Ortona. Vi compaiono le località di Alvito, Vicalvi, Posta, Campoli, San Donato, Gallinara, Sette Frate, Picinisco, Atino, Belmonte, Ortona con
Carrito, Rivisondoli, La Civitella ecc.;
– 580/4, Registro dell’amministratore delle entrate del Cilento per conto del principe di Salerno (1490-1491, indizioni IX). Quaderno cartaceo di complessive cc. 33
nel quale si leggono i conti fatti da Alfonso de Rigale;
– 609/2bis, Registro contabile dell’erario e della cavallerizza di Spinazzola [1471]. Si
tratta di un quaderno cartaceo, mutilo delle prime cc. 48, di complessive cc. 79, nel
quale si leggono i conti della cavallerizza di Spinazzola.

Non ci si soffermerà, in sede di introduzione alla sezione Materiali, su
casi particolari o di interesse specifico, per evitare di ripetere informazioni
presenti nelle schede delle singole unità archivistiche e per non condizionare
il lettore mediante la selezione di interessi particolari e, per questo, parziali.
Mi limiterò qui a segnalare solo che in tre casi non è stato possibile andare
oltre la mera indicazione dell’anno indizionale o la semplice indicazione di
una forbice temporale. Si tratta di:
– 547 II/21, Quaderno del commissario alla liquidazione dei debiti del duca di Ascoli
(secolo XV)32. Si tratta di un frammento cartaceo di cc. 3;
– 562/12, si tratta di un fascicolo contenente documenti eterogenei e frammentati,
estratti o sopravvissuti da fascicoli deperditi. I più antichi sono datati X indizione
(1461-1462), il più recente invece data al 29 luglio 1498.
– In un caso il documento è parzialmente illeggibile e non è meglio interpretabile. Si
tratta del n. 584/6, Erario di Chiaromonte.

3. La schedatura: criteri
Le caratteristiche e le informazioni contenute in ciascuna unità archivistica sono descritte in base a criteri rispondenti, come detto, a una scheda/
inventario appositamente redatta. Si tratta di una scheda che non si limita
alla sommaria descrizione archivistica delle singole unità e della serie, ma
nella quale si cerca di offrire notizie rilevanti, per quanto di carattere generale, circa il loro contenuto, in modo da favorire un punto di mediazione tra
le necessità dell’ordinamento archivistico e quelle inerenti alla consultabilità
e alla diffusione delle informazioni che dai fascicoli è possibile evincere. Per
ogni unità archivistica, dunque, nella scheda sono richieste alcune informazioni di base, elencate sotto voci specifiche, nel seguente modo:
– Fascicolo: si indica il numero di corda progressivo dell’unità archivistica;
32

L’indizione XV, nel Quattrocento, cade nelle seguenti annualità: 1406-1407, 1421-1422, 14361437, 1451-1452, 1466-1467, 1481-1482, 1496-1497. Un semplice raffronto con le annualità certe
dei documenti pervenuti nella sottoserie consente di ipotizzare che la XV indizione in questione
possa corrispondere a uno tra gli anni 1451-1452 o, più probabilmente, 1481-1482.
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– Definizione: si offre una definizione sommaria, con l’indicazione dell’ufficio e del luogo di riferimento e della attuale provincia nella quale ricade
la località indicata;
– Data: si indica la data del contenuto dell’unità con l’indicazione dell’anno
indizionale corrispondente e, ove presenti, eventuali altre date corrispondenti a documenti contenuti nel fascicolo;
– 
Intestazione: ove presente, si riporta la trascrizione dell’intestazione originaria del documento, così come redatta dall’ufficiale responsabile;
– 
Ufficiale: si riporta il nome dell’ufficiale redigente o titolare dell’ufficio;
– Consegna in Sommaria: ove presente, si indica la data in cui il documento
è stato consegnato alla Camera della Sommaria e il numero della carta
sulla quale è leggibile la nota di ingresso;
– 
Descrizione e note: si offre una descrizione sommaria delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell’unità archivistica e del suo contenuto,
segnalando altresì eventuali particolarità e note di interesse;
– 
Bianche: si riporta la numerazione delle carte bianche, in recto e in verso.
Laddove questa distinzione non è indicata, significa che la carta è bianca
sia in recto sia in verso. Sia per le carte bianche sia per la cartulazione
complessiva dei singoli fascicoli, non potendo intervenire invasivamente
sugli originali, si è qui preferito indicare le carte non numerate segnalandole con numeri romani aggiunti alla numerazione esistente, in modo da
segnalare le divergenze e facilitare una loro integrazione;
– 
Inventario: si indica la precedente segnatura nell’Inventario n. 314 curato
da Renata Orefice e quella presente nel volume curato da Carmela Buonaguro e Iolanda Donsì Gentile;
– 
Regesto: ove possibile, si segnalano qui eventuali notizie di regestazione
del documento33;
– 
Note: ove possibile, si sono qui segnalate edizioni complete o parziali e
studi particolari34.
Laddove una o più delle informazioni richieste siano inesistenti o totalmente o parzialmente illeggibili, i rispettivi campi previsti nella scheda sono
stati lasciati in bianco. Infine, eventuali altre osservazioni o note di interesse
specifico compaiono nelle note a piè pagina.
33

Data l’estrema frammentarietà con la quale la sottoserie è stata segnalata o studiata sino ad
oggi, conseguenza di interessi eterogenei, talvolta estremamente puntuali e localizzati, proporre una rassegna delle edizioni dei singoli fascicoli, spesso studiati e pubblicati solo relativamente a parziali spezzoni di documentazione, frammenti o a inserti in essi contenuti, può risultare
problematico. Produrre un elenco di edizioni o di studi offrirebbe dunque giocoforza un risultato incompleto. Ho pertanto deciso di segnalare solo quanto possibile e a me noto, immaginando
che il presente lavoro, messo a disposizione degli studiosi, possa essere continuamente integrabile e modificabile. Ciò vale anche per la sezione Regesto, che si è tuttavia preferito isolare in una
voce autonoma, disponendo del lavoro sistematico avviato da Serena Morelli e Luciana Petracca
per il Principato di Taranto, in modo da offrire un supporto utile allo studioso che voglia più
facilmente districarsi tra i due strumenti disponibili e quello qui di seguito proposto.
34
Valgono qui le medesime considerazioni espresse nella nota n. 32.
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1. Tabelle
Tabella 1. ASNa, Sommaria, I serie, Conti erariali dei feudi. Distribuzione della documentazione per anno indizionale (secolo XV).
Anno
1421

Numero
1

1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451

1

1
1
1

1
1

Anno
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467

Numero
2
1
2
1
1

Anno
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483

3
2
2
3
5
7
10
9
9
4

Numero
3
8
10
9
9
10
4
2
3
4
7
4
6
8
5
5

Anno
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499

Numero
12
14
12
13
22
16
11
14
15
16
8
8
5
2
6
3

25

20

15

10

0

1421
1441
1443
1445
1447
1449
1451
1453
1455
1457
1459
1461
1463
1465
1467
1469
1471
1473
1475
1477
1479
1481
1483
1485
1487
1489
1491
1493
1495
1497
1499

5
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Tabella 2. ASNa, Sommaria, I serie, Conti erariali dei feudi. Distribuzione della documentazione per anno indizionale: buste e fascicoli.
Anno
1421

Indizione Numero di busta e fascicolo
XIV
*607-1

1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

1465

XIII

1466

XIV

1467
1468
1469

XV
I
II

1470

III

1471

IV

1472

V

1473

VI

646-2

646-3
629-2
646-1

547 I-1
544-2
631 I-1
630-1
630-1
562-11
562-11
568-1
631 I-3
643.4
*635-1
557-2
607-1
529-1
644-4
557-3
644-4
544-2
644-3
639-1
633 I-4
557-3
649 I-7
557-3
*645-1
557-4
650-3
544-3
653 I-1
607-2
649 I-5

653 VIII-1
631 I-2

644-4
653 VIII-2
644-4
644-4
644-4
649 I-1
562-12 633 I-1 633 I-3
624-1
624-2
635-1
562-12 564-1
597-1*
650-2
652-1
629-2
630-2
631 I-4
652-1
557-1
631 I-4 633 I-2
644-4
652-1
643-2
644-4
653 V-1
633 I-4 bis
644-4
587-1
624-3
*633 I-5
557-4
649 I-7
562-11
650-4
557-4
653 I-2
607-3
649 I-7

644-4
643-1
607-1

644-4
624-2

650-1
629-1

644-1

644-2

644-3

633 I-3 bis

643-3

*633 I-6 643-5

644-4

562-11
624-3
650-2 bis
609-2 bis 624-5

624-4

624-5

644-4

643-6

649 I-4

649 I-7

607-5

649 I-3

649 I-5

649 I-7

607-6

645-1

645-2

649 I-2

607-4
607-5
653 VIII-2

segue
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1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

1482
1483
1484

XV
I
II

1485

III

1486

IV

1487

V

1488

VI

1489

VII

1490

VIII

1491

IX

1492

X

1493

XI

1494

XII

1495

XIII

1496
1497
1498
1499

XIV
XV
I
II

607-6
645-3
649 I-6
607-6 bis 649 I-7
607-6 bis 611-1
649 I-7
567-1
591-2
611-1
525-1
533-1
567-2
525-1
533-2
591-1
525-1
533-2
533-3
524-4
525-1
527-1
551-1
524-4
527-2
533-3
524-4
533-4
551-1
523-I 1 524-1
524-4
556-2
556-3
580-3
523 I-1 524-1
524-3
562-11
580-1
580-2
523 I-1 523 I-2 524-4
603-1
603-2
609-1
524-2
544-1
544-3
609-2
609-4
631 I-5
523 I-3 524-2
527-4
551-9 bis 562-1
562-12
603-5
631 I-5 631 I-6
653 IV-5 653 VIII-2
527-4
551-6
551-7
570-1
587-2
587-3
603-5
641-1
551-8
551-10
553-3
639-3
650-5
653 I-3
524-2 bis 524-3 bis 531-1
562-2
562-3
580-4
531-1
531-2
536-1
553-2
562-4
562-9
652-2
530-1
531-2
536-1
562-8
564-3
570-2
597-1
530-1
536-1
570-5
597-1
522-1
530-1
536-1
584-7
530-1
536-1
544-2
530-1
536-1
529-2
530-1
536-1
530-1
547 I-3 639-4
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649 I-7

611-2
567-3
611-2
551-1
527-2

591-1

591-2

611-2

591-1
533-2

611-2
533-3

544-2

551-2

556-1

556-1
603-2
562-11

556-4
625-2
580-3

562-12
633 I-6
551-4
609-4
641-1

609-1

533-4
562-12
531-3
603-3
527-3
580-3
552-1
609-2
551-9 bis
631 I-8
547 I-2
587-2
631 I-7

551-1
580-3
551-1
625-1
551-1
603-1
556-1

551-9
587-4

551-9 bis 562-1
609-3
630-3

562-12
603-4

587-5
656 I-4
536-1
638-1
548-1
562-12

624-6

635-2

638-2

548-2
639-2
548-3
564-2

553-1
639-3
548-4
575-1

553-3
650-5
551-11
650-5

553-4
575-1

562-5
584-1

562-6
584-2

562-7
584-2 bis

575-1

584-3

584-4

584-5

562-10

570-3

570-4

570-6

622-1

631 I-4

562-12

584-8

552-1
633 I-5
551-3
587-4
631 I-8

639-4

551-5
625-3
*643-6
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Tabella 3. ASNa, Sommaria, I serie, Conti erariali dei feudi. Distribuzione della documentazione per località.
Località
Acerra
Airola
Alessano
Alife
Altamura
Alvito e contado
Amalfi
Amendolara
Amendolea
Apice
Aprano (bosco)
Arnesano
Arnone
Ascoli
Atella
Avella
Avellino (contado)
Aversa
Bari
Barletta
Baroni ribelli
Basilicata
Bianco (baronia)
Bisignano (principe)
Bitonto
Borello
Calabria (secrezia, bagliva,
duca, percettore, varie località, viceré)
Calciano
Calini
Campobasso
Cancellara
Candida (la)
Capitanata e Terra di Bari
(masseria e fondaco)
Carinola
Cassano (Av)
Cassano (Cs)
Castelforte
Castelgrande

Busta e fascicolo
584-8
580-1
580-2
643-1
531-2
529-1
551-9 bis 562-12
562-12
551-7
562-7
570-2
653 I-3
551-11
584-3
544-2
547 I-1
551-8
641-1
524-3
551-9
630-3
547 I-3 562-12
557-2
625-1
530-1
553-3
553-4
584-5
523 I-2 525-1
644-4
624-1
639-1
562-9
564-2
I-8
562-6
643-4
584-7
587-3
630-3
533-1
551-2
652-2
567-2
635-2
646-1
531-3

547 II-21 562-10
570-6
568-1

644-3

575-1
527-2

587-4

624-5

633 I-5

587-5

624-6

631 I-2

631 I-4

551-10

562-12

603-3

649 I-5

652-1

591-1
644-4
646-2

646-3

631

584-7

segue
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Castellabate (Salerno)
Castellaneta
Castelluccio
Castelvetere
Catona
Ceglie
Chiaromonte
Chiusano
Cilento (Salerno)
Cirò
Conza
Corato
Corigliano
Costa della Calabria
Episcopio
Fontanarosa
Francavilla
Frigento
Fuscaldo
Gagliano
Gaudo (masseria)
Genzano
Gerace
Grottaglie
Isola
Lagopesole
Laterza
Lauria
Lauro
Lavello
Le castella
Lecce
Lucera
Maddaloni
Manfredonia
Marigliano
Massafra
Matera
Mazara
Melfi
Mesagne
Mignano
Molise (fondaco)

524-2 bis 548-2
643-6
551-4
567-2
591-1
611-2
650-2 bis
584-6
630-3
524-2
580-4
653 VIII-1
639-4
532-1
553-1
603-5
544-3
603-1
567-2
591-1
622-1
633 I-3
567-2
591-1
553-2
653 VIII-2
631 I-3
625-2
649 I-6
562-11
622-1
629-1
552-1
551-8
641-1
609-1
649 I-1
544-1
551-4
527-3
603-2
544-2
552-1
523 I-3
547 I-2
523 I-1 570-4
562-12
544-2
557-3
609-1
622-1
I-2
653 V-1
607-1
649 I-3
567-3
551-8
597-1
645-2
557-1
584-7

548-3

562-12

584-2 bis 609-4

644-2

650-1

650-2

643-3

644-1

584-7

629-2

650-3

653

segue
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Montalto
Montecalvo
Montecorvino
Monteverde
Motta di Surito
Nardò
Nicotera
Nocera
Nola
Novi (Nova?)
Oppido
Oria
Ostuni
Ottaviano
Palma (e abbazia)
Palo
Paola
Paterno
Pescopennataro
Pizzo
Policastro
Pontelandolfo
Puglia (biscotto; mastro
massaro)
Pulsano
Reggio
Regia Curia
Rocca di Angitola
Rocca Imperiale
Roccella
Rosarno
Salerno
San Giorgio
San Lucido
San Mango
San Pietro in Galatina
San Severino
Sanseverino (contessa)
Sarno
Sarno (Calabria)
Seminara
Sessa

524-3 bis
584-2
562-1
529-2
548-4
633 I-2
639-1
607-6 bis
522-1
527-1
639-3
551-6
562-12
639-1
633 I-1 645-1
607-4
622-1
638-1
562-2
562-3
635-1
584-4
567-2
591-1
631 I-5 631 I-9
584-1
564-3
584-7
524-4
533-3
622-1
611-2
570-5
653 I-4
607-5
562-8
631 I-10
524-1
642-1
570-1
630-3
562-12
642-1
633 I-6
551-1
562-3
639-1
639-1
533-4
650-4

531-1

562-10

609-2

609-3

653 I-1
633 I-3 bis

584-7

639-2

633 I-4

633 I-4 bis

570-3

630-1

536-1

607-2

556-1
562-4

556-2
562-12

556-3
564-1

556-4
603-1

562-2
611-1

580-3

591-2

624-3

624-4

643-4
segue
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Soleto
Somma
Sorito
Spinazzola
Supino
Tagliacozzo
Taranto
Tarina
Taurasi
Teano
Telese
Termoli (duca)
Terra d’Otranto
Terra di Bari
Terranova
Traetto
Trani (mastro portolano)
Trebisacce
Tricarico
Trivento
Tursi
Vasto
Venosa
Vico (baronia)

645-3
553-3
553-4
544-2
649 I-2
584-7
533-2
587-1
552-1
567-2
624-4
584-7
639-4
553-4
624-2
630-2
646-1
551-5
644-4
638-2
527-4
653 IV-5
551-3
544-2
547 I-1

567-1
649 I-4

591-1

607-3

607-6

609-2 bis

631 I-5

631 I-6

631 I-7

624-1
591-1
643-4

650-5
650-5
630-4
646-2

646-3

587-2

625-3

587-2
562-4
548-1

643-2
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Tabella 4. ASNa, Sommaria, I serie, Conti erariali dei feudi. Distribuzione delle località citate
nelle intestazioni dei fascicoli suddivise per province storiche.
Province
Abruzzo
Basilicata
Calabria Citra
Calabria Ultra
Capitanata
Contado di Molise
Principato Citra
Principato Ultra
Sicilia
Terra d’Otranto
Terra di Bari
Terra di Lavoro

Numero
1
25
13
22
7
13
31
27
3
43
10
59

Abruzzo
0,4%
Basilicata
9,8%
Calabria Citra
5,1%

25

Terra di Lavoro
23,2%

59

13

Calabria Ultra
8,7%

22
Terra di Bari
3,9%

10

7
13

Terra d'Otranto
16,9%
Sicilia
1,2%

43

31
27
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Capitanata
2,8%
Contado di Molise
5,1%

Principato Citra
12,2%
Principato Ultra
10,6%
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Tabella 5. ASNa, Sommaria, I serie, Conti erariali dei feudi. Distribuzione delle località citate
nelle intestazioni dei fascicoli suddivise per province attuali.
Province
Aquila
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Benevento
Brindisi
Campobasso
Caserta
Chieti
Cosenza
Crotone
Foggia
Frosinone

Numero
1
25
4
8
5
15
7
36
3
13
4
6
4

Vibo Valentia
1,2%
Taranto
5,9%
Salerno
11,5%
Trapani
1,2%
Reggio Calabria
6,3%
Pescara
0,4%
Potenza
7,1%
Napoli
5,9%
Matera
2,0%
Lecce
2,8%
Latina
2,8%
Frosinone
1,6%

Province
Isernia
Latina
Lecce
Matera
Napoli
Pescara
Potenza
Reggio Calabria
Salerno
Taranto
Trapani
Vibo Valentia

15

33

Numero
3
7
7
5
15
1
18
16
29
15
3
3

25
8

29

5
15

16

7

18
36
15
5

7

7 3
4 6 4
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Aquila
0,4%
Avellino
9,9%
Bari
1,6%
Barletta-Andria3,2%
Benevento
2,0%
Brindisi
5,9%
Campobasso
2,8%
Isernia
1,2%
Caserta
14,2%
Chieti
1,2%
Cosenza
5,1%
Crotone
1,6%
Foggia
2,4%
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Tabella 6. ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, Conti erariali dei feudi. Nomi degli ufficiali
attestati e relativo incarico.
Nome
[Conidilo] Palmerello
[Viceanum] Focarra

Carica
Erario
Baiulo

Località
Rocca di Angitola
Francavilla

Alessandro Mandicta

Commissario

Alfonsina de Mauro
Alfonso de Rigale

Erario
Amministratore

Ambrogio Confalone
di Ravello
Amedeo Bellomo
Andrea Barzelo (Bargelo)
di Valencia
Andrea Bracale di Minervino
Andrea Buzzone
Andrea de Ageta
Andrea di Marciano
Andrea Vezone
Angelo de Caloi di Ostuni
Angelo de Lillo di Francavilla
Angelo del maestro Stefano
di Nannavecchia
Angelo Durante
Angelo Pacca
Antonello di Castelluccio
Antonello di Margiotta
Antonello Maiella
Antonello Manso
Antonello Suberino
Antonio Caricello di Massafra
Antonio de Nicola de Virio
di Soleto
Antonio de Molfes
Antonio del Giudice
Antonio di Aragona
Antonio di Giacomo
di Fiorenza
Antonio di Venosa di
Genzano
Antonio Galiano di Taranto
Antonio Galitiano
Antonio Longobardo
Bartolo Papa Giovanni

Amministratore

Terre del duca d’Ascoli e conte
di Conza
Sarno
Cilento (per il principe di
Salerno)
varie località

Mastro massaro
Erario

Duca di Calabria
Traetto, Castelforte

Percettore
Camerlengo
Amministratore
Erario
Camerlengo
Baiulo
Erario
Sindaco

Taranto e Bitonto
Lauro
Duca di Calabria
Ascoli
Lauro
Ostuni
Oria
Grottaglie

Erario
Erario
Mastro Masaro
Erario
Erario
Erario
Erario
Erario
Erario

Genzano
Nola
Puglia
Tursi
Avella
Oria
Marigliano
Massafra
Soleto

Erario
Erario
Mastro massaro
Erario

Spinazzola
Spinazzola
Gaudo
Isola; Le Castella; Tarina

Erario

Genzano

Notaio
Razionale
Erario
Baiulo

Manfredonia
Principato di Salerno
Acerra
Cirò
segue
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Bartolomeo de Santis
di Napoli
Benedetto di Lorenzo
Bernardino Gentile
Bernardino Mates
Bernardo de Bonis
Bernardo de Gasocio
Bonaccorso Maneri
Bugo de Morta
Castro Biano di Trivento
Cobello di Vitellaccio
Cola de Blasi di Pesco
Cola di Rinaldo
Colagiovanni di Vasto
Coliza Magliaro

Erario

Roccella

Contabile
Credenziere
Mastro massaro
Erario
Erario
Vice Secreto
Notaio
Percettore
Erario
Erario
Mastro massaro
Secreto
Erario

Tagliacozzo
Barletta
Puglia
Carinola
Calciano
Rosarno
Basilicata (Duca di Calabria)
Trivento
Spinazzola
Pescopennataro
Duca di Calabria
Vasto
Chiusano; La candida; San
Mango; Avellino contado
Rocca Imperiale
Sora; Ortona
Alvito e contado

Cristoforo de Menestalles
Damiano d’Afflitto
Daniele de Isergia

Maniscalco
Percettore
Sostituto del commissario e
percettore
Davide de Iuvenella di Aversa Giudice
Domenico Camella
Conservatore
Domenico Carello
Erario
Domenico di Cassano
Erario
Domenico di Gaeta
Percettore
Domenico di Pacello di
Credenziere
Trivento
Domenico Lattera di Gaeta
[baiulo]
Donato di Gioia di Massafra
Erario
Ercole Pignatelli
Erario
Fabrizio de Recio di Alessano Baiulo
Federico de Maculino
Erario
Felice Conaro
Erario
Filippo de Ponte
Secreto
Filippo de Siti
Erario
Filippo Pienza
Erario
Francesco Abate di Brindisi
Erario
Francesco Calamita
Francesco de Bonis
Francesco di Gravina
Francesco di Nardo
Francesco di Pasquale
Francesco di Simonetta
di Trani
Francesco Galluciano

Aversa
Lauria (terre)
Policastro
Palo
Calabria
Trivento

Credenziere
Mastro massaro
Erario
Commissario
Baiulo
Mastro portolano

/
Massafra
Arnone
Alessano
Maddalena
Baronia di Avella
Calabria
Gerace
Pizzo
Principato di Taranto e Terra
di Bari
Trivento e Pescopennataro
Carinola
Castellaneta
Sarno
Ostuni
Trani

Mastro massaro

Carinola
segue
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Francesco Mazzei
Gabriele de Longobardo
Gabriele di San Giorgio
Gabriele Prictasange
di Nerito
Galeone di Aversa
Gaspare di Aquilano
Giacomo
Giacomo di Alamanno
Giacomo di Lucarello di
Airola
Giacomo di Romerio
Giacomo Galiano di Laterza
Giacomo Gentile
Giacomo Scollino
Giacomo Serrano
Giannuzzo Saca di
Amendolara
Gilberto Salato di Amalfi
Giovani Francesco Cortese
Giovanni Alfano
Giovanni Antonio di
Bernardo
Giovanni Buzzavotre di Vico
Giovanni Carello
Giovanni de Conquetis
Giovanni de Fachtianis
Giovanni de Galpatizia
Giovanni de la quagle
Giovanni del Giudice
Giovanni deli Cosenciis
di Napoli
Giovanni di Alfano
Giovanni di Armellina
Giovanni di Bari
Giovanni di Migliano
Giovanni di Ravenna
Giovanni Letizia di Massafra
Giovanni Ricca
Giovanni, giudice
Giulio de Raimo
Gregorio di Corrado
Gregorio Lombardo
Iacopo de Palumbo

Ribelli di Basilicata
Baronia del Cilento
Ostuni
Nardò

Erario
Baiulo
Erario
Amministratore
Erario
Notaio
Amministratore
Percettore

Aversa
Masseria di Capitanata e
Terra di Bari
Aversa
Taranto (vettovaglie)
Airola

Razionale
Erario
Erario
Razionale
Erario
Erario

/
Massafra
Melfi
Baronia del Bianco
Amendolea
Amendolara

Erario
Erario
Erario
Erario

Nola
Lagopesole
Nola
Corigliano

Percettore
Percettore
Percettore
Erario
Erario
Baiulo
Erario
Erario

Trivento e Vasto
Calabria Citra (baroni ribelli)
Ducato di Sessa
Stella; Lagopesole e Duca di
Melfi
Spinazzola
Cirò
Spinazzola
Maddalena

Percettore
Baiulo
Inventariatore
Erario
Credenziere
Erario
Percettore
Erario
Contabile
Mastro giurato
Baiulo
Secreto

Nola
Cirò
Trivento
Sarno
Sorito e casali
Massafra
Ducato di Sessa
San Severino e San Giorgio
Sarno (conte)
Terranova
Gagliano
Calabria
segue
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Iannucho Racha
Innocenzo Abate di Napoli

Baiulo
Amministratore

Leonardo de Gallana di
Francavilla
Leone di Cola di Ceri di
Mignano
Leopardo de Atardis di
Bitonto
Lillo de Pignata (eredi)
Loise Coppola
Lorenzo Bulino
Ludovico d’Afflitto
Maffei Pezza
Maffio de Marocco di Cava
Maffione Martino Marciale
Mangio di Loisio
Mannello Acconciaioco
Marchione Casabuono
Marchione di Giaquinto
Martinello Papa
Matteo de Adiutorio
Matteo di Camerario di
Francavilla
Matteo di Stefano di Basilio
Matteo di Troia
Mussederus
Nardo de Amato (o Amando)
Nicola Angelo Cenifo di
Montalto
Nicola Antonio Gagliardi

Erario

Terranova
Terra di Lavoro (baroni
ribelli)
Francavilla

Erario

Mignano

Erario
Erario
Mastro portolano
Credenziere
Commissario e percettore
Percettore
Percettore
Percettore
Baiulo
Erario
Erario
Credenziere
Mercante
Erario
Erario

Terra di Bari e Terra
d’Otranto
Venosa
Terra d’Otranto e Basilicata
Nola
Alvito e contado
Trivento
Caramarico
Airola
Alessano
Lavello
Castellabate
Castellabate
Nocera
Montecorvino
Francavilla

Erario
Erario
Erario
Commissario; erario
Baiulo

Corato
Lucera
Spinazzola
Sarno
Montalto

Commissario alla
liquidazione
Nicola Canna
Baiulo
Nicola di Monte
Baiulo
Nicola di Novaro di Ostuni
Baiulo
Nicola di Porcello di Trani
Mastro portolano
Nicola di Teodoro
Baiulo
Nicola di Vincenzo di Laterza Erario
Nicola Ferraiolo
Razionale
Odoardo de Nolis di
Percettore
Policastro
Oliviero
Erario
Ottaviano di Ostuni
Erario
Pacello di Nicola Cuti
Baiulo
Pacello Geramole
Inventariatore

Ascoli (duca)
Terranova
Terranova
Ostuni
Trani
Alessano
Laterza e Massafra
Baronia del Bianco
Aprano
Apice
Ascoli e Baronia di Vico
Alessano
contessa di Sanseverino
segue
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Paolo de Collima

Capitano

Cassano, Trebisacce, principe
di Bisignano
ducato di Amalfi
Trivento

Paolo de Cunto di Amalfi
Paolo di Giasone di Pizzo
Ferrato
Paolo di Simeone
Paolo Francese
Paolo Redani
Paolozzo Palombo
Paride Aucello
Pasquale de Filo
Pasquale di Rho
Pasquale Ruzzo
Pasticcio de Pascuciis
Petrello Pandone
Petrello Sparatello
Piero de Bochalazo
Pietro de Florio
Pietro de Masi
Pietro di Bitonto
Pietro di Marino
Pietro Dohorta
Pietro Lupo
Pietruccio Filippo
Pirro de Mansi
Poliporo Gagliardo
Raimondo de Presbitero
Ranieri di Belvedere
Renato Mazza di Lauro
Riccardo Curto di Corigliano
Riccardo Orefice (Rizzardo)

Razionale
Percettore

Rinaldo de Monte di Matera
Rizzo di Onofrio
Roberto Spesso
Rosso Suspisuto
Ruggero de Iudia
Salvatore de Ponte
Salvatore di Antonio
Salvatore Pulverio di Ravello
Sansone de Fiondicti
Sansone Lactoni
Santillo di Paola
Santo Bacchetta
Scipione Valletta (Vallecti)

Baiulo
Percettore
Baiulo
Credenziere
Erario
Secreto
“Notaio”
Erario e castellano
Erario
Erario
Erario
Esattore per i vini
Erario

Erario
Camerlengo
Erario
Erario
Erario per il sale
Erario
Erario
Erario
Erario
Capitano
Erario
Erario
Baiulo
Erario
Erario
Doganiere
Secreto generale
/
Baiulo
Erario
Luogotenente
Baiulo
Razionale
Credenziere
Mastro giurato
Contabile

Carinola
Palma
Castellabate
Baronia del Bianco
Aversa
Altamura
Matera
Vico
Melfi
Somma; Marigliano
Bari
Nola
Cirò
Baronia di Avella
Cancellara
Reggio e Catona
Calabria (ducato)
varie località
Terranova
Sarno; abbazia di Palma
Calabria Citra (baroni ribelli)
Francavilla
Baronia del Bianco
Lauro
Corigliano
vettovaglie di Puglia;
arredatore a Mazara
Matera
Caramarico
Alessano
Barletta
San Lucido
Calabria
Nocera
Fuscaldo
Atella
Motta di Surito
Castellabate
Vasto
Novi
segue

272

I Conti erariali dei feudi

Sillo Petrosello
Stefano di Maffuzio
Stefano Mungio
Tarantino di Ammirato
Tommaso

Erario
Mastro massaro
Erario
Erario
Baiulo

Tommaso Barone
Tommaso di Castellana
Tommaso di San Giorgio
di Mesagne
Troiano de Vagniciis di Melfi
Turco Angelo Nepti di Laterza
Ugo Lamonata di
Chiaromonte
Venuto de Letio

Secreto
Erario
Erario

Sarno; Episcopio
Carinola
San Pietro in Galatina
Massafra
Sessa; Toraldo; Corigliano;
Teano; Roccamorfina;
Marzano; Venafro
Terra d’Otranto e Basilicata
Cassano
Mesagne

Erario
Erario
Notaio

Melfi
Laterza
Basilicata (cavallerizza)

Percettore

Caramarico
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Inventario
Archivio di Stato di Napoli
Regia Camera della Sommaria. Liquidazione dei conti, Dipendenze, I serie
Conti erariali dei feudi (secolo XV)
522
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Note

1
Registro contabile dell’erario di Nola (Na).
1494-1495 (XIII indizione).
Delli introiti di Nola (...) et assignato et perceputo per Galiberto
Salato per lo duca de Nola incomenzando a primo de marzo
1495 XIII ind. et esito presente.
Gilberto Salato di Amalfi.
17 agosto 1495 (c.1r)
Quaderno cartaceo composto da cc. 7, numerate contestualmente alla redazione. Registro di Gilberto Salato di Amalfi,
percettore per Étienne de Vesc, siniscalco di Beaucaire e conte
di Nola. La data del giorno di consegna nella Camera della Sommaria è solo parzialmente leggibile a causa di uno strappo sul
foglio in corrispondenza del numero, ma potrebbe trattarsi del
17 agosto 1495 (c.1r).
1v, 6r-7.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 522/1.
Prime riflessioni in Senatore, Nella corte e nella vita di Orso
Orsini.

523 I
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

1
Registro contabile dell’erario di Maddaloni (Ce).
Novembre 1484-maggio 1487 (ma 1486).
Quaderno di introiti ed esiti dell’erario di Maddaloni.
Federico de Maulion.
Quaderno composto da cc. 19. Le date scritte dall’erario sono
piuttosto confuse. Passa dal dicembre del 1484 al gennaio 1486
senza alcun apparente criterio cronologico. Lo stesso erario,
tuttavia, dichiara alla c. 17r di percepire il salario di 68 ducati
corrispondenti all’emolumento per 19 mesi di lavoro.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 523 I/1; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 523/1.
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Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

2
Registro del razionale della baronia del Bianco (Rc).
1485-1486 (IV indizione).
Liber racionaliatus [offici] confectus per me magister Nicolaum Ferraiolum de Neapoli [Regium] racionale in baronia de
Blanci in quo (…)35 anni quarte indictionis.
Nicola Ferraiolo.
Quaderno cartaceo mutilo del primo foglio composto da 3 fascicoli rilegati, numerato da 2 a 89 + 2 per complessive cc. 93. La
data 1486 è segnata sulla c. 2r. Il testo è ordinato in rubriche minuziosamente titolate e molto annotate. Interessanti, oltre alle
voci relative alle gabelle specifiche, anche le extraordinaria.
ASNa, Sala inventari, n. 314; I fondi di interesse medievistico,
p. 52, 523/2.
3
Registro contabile della tesoreria di Lecce.
1487-1488 (VI indizione).
Quaternus introitus et exitus offici tesaurariatus Licii (…) anno
sexte indictionis sub anno domini Mo CCCo LXXX VIII.

Quaderno cartaceo composto da cc. 7.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 523 I/3; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 523/3.

52436
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale

1
Repertorio dei conti del principato di Salerno.
1483/84-1484/85 (indizioni II-III).
Liber rationis anni II et III indictionis MCCCCLXXXIIII serenissimi domini principis Salerni Regnique Sicilie Admiratus et
est factus et ordinatus per me Antonium Gallitianum de Dianio
rationalem.
Antonio Gallitiano.
segue

35

Molto sbiadito; illeggibile.
Il contenuto della busta va risistemato. La numerazione presente in ASNa, Sala inventari, n.
314 è infatti errata e va rivista come qui si propone, con l’aggiunta di fascicoli non originariamente inventariati. I fascicoli qui inventariati ai numeri 2 e 2bis non si ritrovano nel nominato
inventario n. 314 e si numerano qui per la prima volta. Il fascicolo 4 potrebbe corrispondere a
quello che nell’inventario n. 314 viene numerato al 524/2 ed è segnato come Introito del cancelliere di Troia e Rizzardo Orefice con la data del 1486.
36
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Consegna in Sommaria
Descrizione e note

Quaderno cartaceo rilegato, assemblato su 16 fascicoli numerati
consecutivamente in cc. IV + 261. Le prime 4 carte non sono
numerate.
Si tratta di una copia redatta per la Camera della Sommaria, tratta
da quaderni originali. Riporta i conti (prima gli introiti, poi gli esiti)
di ufficiali del principato salernitano, relativi alle località di Cilento, Colobraro, Garanso, Marsico, Noha, Rocca Imperiale, Salandra,
Tarsia, Agropoli, Sanseverino, Polla. Ogni conto è quasi sempre
chiuso da una nota di presa visione fatta dal razionale di Salerno,
Antonio Gallitiano. Lo scriba aveva iniziato ad annotare un indice
dei riferimenti interni alle cc. II-III, ma a un certo punto ha smesso.
Si trascrive qui di seguito l’indicizzazione interna del volume:
c. I: intestazione; cc. II-III: Tabula presentis libri rationum anni
II ind. 1484 (trascrive i libri da cc. 1 a 75); cc. 1r-6v: Ragione de
Nando de Villa conservator de la Rocha Imperiale anni II ind.
veduto ogi a dì VIII novembris ala Rocha Imperiale anno domini MCCCCLXXXIII; cc. 7r-8r: Raisone de Felippo de Tarsia
compagnio de consirvator de la Rocha Imperiale veduto ogi a
la Rocha adi V[IIII] novembre III ind. MCCCCLXXXIIII; c. 8v:
Ragione de Gullielmo de Siniore herario et compagni mastro
baglivo de Colobraro anni II ind. veduta nela Rocha oge in dì X
novembre III ind. MCCCCLXXXIIII. Manca la nota di chiusura;
cc. 9r-16r: Ragione de Cola de Berardo herario de la Rocha Imperiale anni II ind. veduta ala Rocha Imperiale veduta ogi a dì
X noembre III ind. MCCCCLXXXIII; c. 16v: Ragione de Paulo de
Picerno et compagni baglivi de la Rocha Imperiale anni II ind.
veduta a la Rocha oge a dì X novembre MCCCCLXXXIII. Manca
la nota di chiusura; c. 17r: Ragione de Cola de le Castella magistro gabelloto et compagni de lo molino vechio anni II ind. veduta a la Rocha oge a dì XII novembre III ind. MCCCCLXXXIII.
Manca la nota di chiusura; c. 17v-18r: Ragione de Ioanni de Ponso
[pro… per …] de le trasaia (sic) anni II ind. veduta a la Rocha
oge a dì XIIII novembre III ind. Manca la nota di chiusura; c.
18v: Ragione de Cola de Pascha magistro gabelloto de lo molino
novo et compagni anni II ind. veduta a la Rocha oge ndì XIIII
novembre III ind. MCCCCLXXXIII. Manca la nota di chiusura;
c. 19r-21r: Ragione de Colello Bellohomo herario de Noha anni
II ind. veduta a la Rocha oge a dì XV nobembre III ind. MCCCCLXXXIIII; c. 21v: Ragione de Antonii Pratela magistro baglivo de Nohe et compagni anni II ind. veduta a la Rocha oge ndi
XV novembre III ind. MCCCCLXXXIIII. Manca la nota di chiusura; cc. 22r-25v: Ragione de Roberto Santoro consirvator de
Nohe anni II ind. veduta a la Rocha oge ndì XV novembre III
ind. MCCCCLXXXIIII; cc. 26r-27v: Ratione de Cola (…) de Colobraro herario de Colobraro anni II ind. veduta ad la Rocha oge
a dì XVIII novembre MCCCCLXXXXIIII; cc. 28r-30r: Ragione
de Recsando de Ronne conservator de Colobraro anni II ind. veduta oge a la Rocha a dì XXII novembre III ind. 1484; cc. 30v:
Ragione de de (sic) Cola de Crachi magistro baglivo de la Salandra anni II ind. veduta a la dicta cità oge a dì primo mensis decembris III ind. MCCCCLXXXIIII. Manca la nota di chiusura; cc.
31r-34r: Ragione de Ambrosio de Orculo herario de la Salandra
anni II ind. veduta a la Salandra oge a dì primo decembris III
ind.; cc. 34v-38v: Ragione de Vito de lo [maiellaro] conservatore
segue
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de la Salandra anni II ind. veduta a la Salandra hoge indì III
decembris III ind. MCCCCLXXXIII; c. 39r: Ragione de Guillelmo de Cola Martino procurator dello domanio anni prime ind.
de li denari et de la (…) con la vituaglia in decta data ecc. Manca
la nota di chiusura; cc. 39v-40r: Ragione de lo dicto Guillelmo
procurator dello domanio delle vectuaglie et denari anni II
ind. Manca la nota di chiusura; c. 40v: Ragione de [Antonio de
Cura] (sic) magistro baglivo de Gananso anni II ind. et compagni veduta oge ndì V decembris III ind. ad Garanso MCCCCLXXXIIII. Manca la nota di chiusura; c. 41r-43v: Ragione de
Cola Margiocta de Garanso conservator anni II ind. veduta a la
cità Garansii oge a dì IIII decembris III ind. 1484; cc. 44r-45r:
Ragione de Antonello de [Gallinario] erario de Garanso anni II
ind. veduta oge ndì V decembris MCCCCLXXXIIII; cc. 45v-47v:
Ragione de Antonello Pessolauro herario de de (sic) [Arh…]
anni II ind. veduta a la Sala oge ad X decembris III ind. MCCCCLXXXIIII. Manca la nota di chiusura; cc. 48r-55v: Ragione de
Scarpelluci herari de la Polla anni II ind. veduta a la Sala oge
a dì XI decembris III ind. MCCCCLXXXIII. Manca la nota di
chiusura; c. 55v: bianca; cc. 56r-59v: Ragione de Cola de Berardo herario de la Rocha Imperiale de li grani accaptati per ipso
in anno presentis ind. veduta ad Salerno oge a dì XII ianuarii
III ind. 1485. Manca la nota di chiusura; cc. 60r-62v: Ragione
de Antonii de Gallinario dohaneri de Salerno anni prime ind.
Manca la nota di chiusura; cc. 63r-64v: Ragione de dicto Antonii
dohanerii de Salerno anni II ind. ecc. Manca la nota di chiusura;
cc. 65r-74r: Ratione de Antonello Dardano herario de Salerno
anni prime indictionis veduta oge in Salerno a dì XVIII ianuarii
III ind. MCCCCLXXXV; cc. 75r-83r: Ragione de magistro Marcho Tranio de lo Castello de lo Abbate anni IIe ind. lo [officio]
suo incomenzando da li XVII maii II ind. veduta oge a dì ultimo
februarii IIIe ind. ad Salerno sub anno domini MCCCLXXXV;
frammento di c. sciolta tra le cc. 78v-79r: Pendenze dicti Pathrano che fa forse riferimento alla ragione dell’erario successivo, Nicola Pathrano. Manca la nota di chiusura; cc. 83v-90r:
Ratione de Cola Pathrano herario de la Sala anni II ind. veduta ad Salerno oge a dì VII februari MCCCCLXXXV; 90v-94v:
Ragione de Roberto de Nola conservatore delle case de Napoli
anni II ind. veduta ad [… no] oge a dì XVIII februarii III ind.
MCCCCLXXXV. Manca la nota di chiusura; cc. 95v-100v: Ragione de Antonii Macziocti erario de Marsico anni II ind. veduta ad Salerno oge a dì XVIII februarii III ind. MCCCCLXXXV.
Tra le carte 95v-96r sussiste una quietanza di pagamento, su
foglio sciolto, del 12 settembre della VI ind., rilasciata a Matteo
de [Abiano]; cc. 101r-105r: Ragione de Roberto [de Urso] erario
de Sanseverino anni II ind. veduta ad Salerno oge a dì XXI februarii III ind. MCCCCLXXXV; cc. 105r-109r: Ragione de Oliverii de la Noce erario de Agropoli anni II ind. incomenzando
da li XVIIII de lo mense de marzo veduta oge a dì XVII iulii III
ind. MCCCCLXXXV; cc. 109v-112r: Raisone de (…) Stampelluczo erario de la Polla data per monaco (…) suo figlio veduta ad
Salerno oge a dì’ XVIII iulii III ind. MCCCCLXXXV. Manca la
nota di chiusura; cc. 113r-117r: Raisone de Agostino Caporale
mastro massaro de lo Signor Principe de Salerno anni II ind.
delle cose have haministrate nostre veduta oge a dì VIII novembris IIII ind. ad Salerno sub anno MCCCCLXXXV. Manca
la nota di chiusura; cc. 118r-119v: Raisone de Salvastro Bellochi
segue
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procurator delle defise de Sancto [Chodano] anni III ind. vedu
ta per notario Iacobo Canvano de Antonii Gallitiano rationale
oge a dì XXVI novembris IIII ind. Manca la nota di chiusura;
cc. 120r-121v: Ratio Richardi Bruni erarii in Colobrari anni III
ind. vista per notarium Iacobum Canvanum pro parte Antonii Gallitiani rationalis illustrissimi domini principis Salerni
intra Colobrati in die die (sic) XXVII novembris 1485; c. 122r:
Ragione de mastro Bartholomeo Sebellico magistro baglivo de
Colobraro et compagni anni III ind. veduta per notarium Iacobum Canvanum nomine et pro parte Antonii Gallitiano rationale de lo signore de Salerno ad Colobraro oge a dì XXVIIII
novembris IIII ind. 1485. Manca la nota di chiusura; c. 122v:
Raisone de [Bartholomeo] Sebellico mastro baglivo et compagni baglivi de Nohe anni III ind. veduta ad Nohe oge a dì XIII
de dicta IIII ind. 1485; cc. 123r-124v: Raisone de Sanseverino
erario de Nohe anni III ind. veduta ad Nohe per me notario
Iacobo pro parte Antonii Gallitiani oge a dì V decembris IIII
ind. MCCCCLXXXV. Manca la nota di chiusura; cc. 125v-128r:
Raisone de Ioanni de Saprio conservator de Colobraro anni III
ind. veduta ad Nohe oge a dì XII decembris IIII ind. 1485; cc.
129v-130r: Raisone de Iacobo de Magro di li denari havuti per
[ipso] delle vectuvaglie delle defese de Sancto Chodaro veduta
ala (…) oge a dì XXII decembris MCCCCLXXXV. Manca la nota
di chiusura; cc. 130v-135r: Raisone de Regiardone erario de la
Rocha Imperiale anni III ind. veduta a la Rocha oge a dì XXVIII decembris 1486; c. 136r: Ragione de Misi de [Glammarano] magistro baglivo de la Rocha Imperiale anni III ind. veduta
ala Rocha oge a dì XXVIIII decembris IIII ind. 1486. Manca la
nota di chiusura; c. 136v: Raisone de li gabelloti molinarii de
lo molino de la Rocha Imperiale anni III ind. veduta oge a dì
XXXVIII (sic) decembris IIII ind. Manca la nota di chiusura; c.
137r: Raisone de Romano de Martino mastro baglivo de la Salandra anni III ind. veduta oge a dì VII ianuarii IIII ind. 1486.
Manca la nota di chiusura; cc. 137v-140r: Ragione de Andrea de
Mede erario de la Salandra anni IIII ind. veduta a la Salandra
oge a dì X ianuarii IIII ind. 1486; cc. 140v-144r: Ragione de Iuliano de lo [Stranbo] conservatore de la Salandra anni III ind.
veduta a la Salandra oge a dì X ianuarii 1486; c. 145: Raisone
de Rogeri de lo Cordasho mastro baglivo de Garanso anni III
ind. veduta ad Garanso a dì XI ianuarii IIII ind. 1486. Manca
la nota di chiusura; cc. 145v-147r: Raisone de Cola Casanella
erario de Garanso anni III ind. veduta ad Garanso oge a dì
XII ianuarii IIII ind. 1486; cc. 147v-150r: Raisone de Lica de
Emo (sic) conservatore de la Garanso anni III ind. veduta ad
Garanso oge a dì XIII ianuarii IIII ind.; cc. 150v-151r: Raisone
de Guillelmo de Colamartino anni II ind. veduta a dì XII ianuarii IIII ind. 1486. Manca la nota di chiusura; cc. 151v-156r:
Raisone de Ianello de Silvestro erario de Marsico anni III ind.
veduta ad Marsico a dì XXII ianuarii IIII ind. 1486. Manca la
nota di chiusura; cc. 156r-168r: Raisone de la [Iohannecto de
Iohanni notario] Marcho erario de lo Castello de lo Abbate anni
II ind. veduta a lo Castello de lo Abbate oge a dì VI maii IIII
ind. MCCCCLXXXVI. Manca la nota di chiusura; cc. 169r-173r:
Ragione de (…) de la Noce erario de Agropoli anni III ind. vista ad Agropoli oge a dì VI maii IIII ind. MCCCCLXXXVI.
Manca la nota di chiusura; cc. 174r-181r: Ragione de notario
segue
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Bianche

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria

Maffeo erario de Celiento37 anni II ind. veduta ad Salerno ad
dì IIII de septembro anni V ind. Manca la nota di chiusura; cc.
181v-188r: Ragione de lo dicto notario Maffeo anni III ind. et
alcune cose che have registrato lo sequente anno IIII ind.
Iv, IIIv-IV, 50r, 55v, 67r, 74v, 95r, 112v, 117v, 125r, 129r, 135v,
144v, 155v, 168v, 172v-173v, 189-261.

2
Registro contabile dell’erario della baronia del Cilento (Sa).
1486/87-1487/88 (ind. V-VI).
Quaterno facto et ordinato per me notario Gabriele de Longobardo erario regio in la baronia de Cilento da quello estato per
me exapto, et subsequenter lo scrito como appresso particularmente se contene. et in primis per lo anno V ind.
Gabriele de Longobardo.
[1488].
Quaderno cartaceo composto da cc. 21. Il quaderno infatti raccoglie i conti del notaio per le due indizioni V e VI. La carta n.
1 (originariamente non numerata, la numerazione è seriore),
infatti, pur fortemente lacerata, lascia percepire che il titolo facesse riferimento alle due indizioni, delle quali infatti all’interno
si trovano i conti (V ind.: cc. 3-9; VI ind. cc. 10-11 e 16-21) con
un bilancio comune alle due indizioni alle cc. 14rv. Sull’intestazione della c. 3r è scritta, con mano diversa, la data del 1484.
L’archivista è stato forse colto in errore dalla prima annotazione
della Camera della Sommaria, vergata nella medesima carta a
sinistra del titolo, nella quale si legge la data del giugno 1484,
corrispondente alla avvenuta assegnazione dell’ufficio per la V
indizione a Gabriele de Longobardo. Altra nota del 1488 è alla
c. 17v.
2, 10v, 11v-13v, 15v, 21v.
2bis
Registro contabile del credenziere dell’erario di Castellabate
(Sa) per la regia corte.
1490-1491 (IX indizione).
Quaterno facto et ordinato per me Marchiono de Iaquinto credenceri de lo erario de lo Castello de lo Abate de tucte intrate
che se recolglie la Regia Corte in dicta terra laxato credenceri
per lo magnifico messere Antonio Apace regio conmissario et
perceptori generali anno domini MCCCCLXXXXI VIIII ind.
Marchione di Giaquinto.

segue

37
Si corregge qui quanto in Canali, Galati, Per un atlante storico, dove si include erroneamente
Ceglie Messapica tra i possedimenti del Principato dei Sanseverino di Bisignano, in luogo del
Cilento.
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Descrizione e note
Bianche
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Quaderno cartaceo con coperta cartacea composto da cc. I+16+I.
È presente il sigillo sul retro della coperta.
13-16.
3
Registro contabile dell’erario della baronia di Avella (Av).
1484-1485 (III indizione).
Quaternus offitii erariatus baronie Avellarum continens introitus et exitus dicti offiti factus et ordinatus per discretum virum
Felicem Conarum de Avellis erarium dicte baronie pro parte
illustris domini domini Raimundi de Ursinis ducis castri Nole
atque Atripalde comitis et utilis domini dicte baronie Avellarum sub anno domini MCCCC octuagesimo quarto tertie ind.
Felice Conaro.

Quaderno cartaceo composto da 4 fascicoli, assemblato e rilegato, di complessive cc. 100. Tabula de li capituli de lo quaterno
alla c. Iv; Bilancium presentato il 2 novembre 1485 e datato 8
novembre 1485 alla c. 95rv; Iura baronie Avellarum alla c. 96r;
Tabella degli esiti della III ind., c. 96v; Dubia alla c. 97r. Foglio
sciolto tra le carte 29-30.
3-6, 8-9, 11-12, 14, 25-27, 29, 50-89, 94-96.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 524/1; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 524/1.

Fascicolo
Definizione

3bis
Registro contabile della bagliva della terra di Montalto (Cs).

Data
Intestazione

1490-1491 (IX indizione).
Quaternus baiulationis terre Montisalti presentis anni decime indictionis ordinatus et factus per me Nicolaum Angelum
Cenifo de Montealto, magistrum actorum dicte baiulationis
indictionis predicte notando et scribendo in presenti quaterno totum introitum et exitum prout particulariter annotatum
incipiendo a die primo mensis sectembris indictionis X (…)
regnante serenissimo et illustrissimo domino domino nostro
Ferdinando Dei gratia inclito rege Sicilie in sub anno domini
millesimo CCCCLXXXXI.
Nicola Angelo Cenifo di Montalto.

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

Quaderno cartaceo con coperta membranacea sulla quale è segnata l’errata data del 1486, composto da cc. 128. I capitoli sono
minuziosamente elencati e divisi.
6, 24, 39, 61-62, 70, 78-79, 87, 96-97, 98-114 (strappate), 115-126.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 524/3; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 524/3.
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Bianche
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4
Frammento del registro delle vettovaglie distribuite in Puglia
per conto della Corona.
1481-1486.
Entrate e uscite delle vettovaglie da diversi porti di Puglia (Taranto, Barletta, Manfredonia, Termoli ecc.) e dalle masserie di
Capitanata e Terra di Bari fatte da Riccardo Orefice negli anni
1481-1486.
Riccardo Orefice.

Frammento di quaderno cartaceo mutilo e non numerato, composto da cc. 12 + 1 foglio sciolto.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 524/2 (inventariato come Introito
del cancelliere di Troia con la data del 1485); I fondi di interesse
medievistico, p. 52, 524/2.

52538
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

38

1
Registro del razionale della baronia del Bianco (Rc).
1478-1481 (indizioni XI-XIV).
Quaterno facto et ordinato per me notario Iacobus Scullino (…)
regio rationale de la baronia de lo Bianco.
Giacomo Scollino.

Quaderno composto da cc. 1+204+12 (non numerate); sono sciolte le cc. 132bis e 132ter. Si tratta di un registro di grandi dimensioni
composto da 5 fascicoli assemblati e legati tra loro. La numerazione è consecutiva. Piegato tra le cc. 190v-191r, sciolto, è inserto
un fascicoletto che alla c. 4r reca il titoletto Bilanceum computi
quondam notarii Iacobi Scollini. Ulteriore frammento di carta
annotato con calcoli è alla c. 196.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 525/1.

Mazzoleni, Le fonti, p. 73, datava genericamente la busta al XV secolo.
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52739
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche

Inventario
Note

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

39

1
Registro contabile dell’erario di Nola (Na).
1480-1481 (XIV indizione).
[Angelo Pacca]

Quaderno cartaceo composto da cc. 99 La prima e l’ultima non
sono numerate e costituiscono la camicia nella quale è inserito
il fascicolo.
I, 1, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v-13, 14v, 15v, 16v-18,
19v, 20v, 21v-22, 25v-27, 29-32, 33v-35, 37v-40, 42-44, 47v-48,
54, 55v-57, 59-60, 62v, 63v-64, 65v-67, 68v, 70v, 71v, 72v-85,
86v-91, 94-97, II.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 527/1; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 527/1.
Prime riflessioni in Senatore, Nella corte e nella vita di Orso Orsini.
2
Registro del razionale della baronia del Bianco (Rc).
1480/81-1481/82 (indizioni XIV-XV).
Quaterno facto et ordinato per me Iacobo de Rainerio de Bellovidere regio rationale in la baronia del Bianco.
Ranieri di Belvedere.
Nota del 19 gennaio 1484 (c. 2)
Quaderno cartaceo composto da cc. 184 + II (sciolte). Nota c. 1:
Ostendit litteras magistri Hieronimi de Alexandro rationalis
datas 29 decembris 1484 ecc.; sciolte c. I: Bilancium baronie
Blanci per … XIIII et totius anni XV indictione (schematizzato);
c. II: Bilancium [computi] nobilis Iacobi de Rainerio rationalis
in baronia Blanci a primo iulii XIIII et per totum mensem augusti XV ind. 1482 (introitus-exitus), schematizzato.
27, 69, 106v-107r, 111.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 527/2; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 527/2.

Mazzoleni, Le fonti, p. 73, datava la busta 1480-1487.
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Bianche
Inventario

40

3
Registro contabile del camerlego di Lauro (Av).
1484-1485 (III indizione).
Libro de Andreya Buczone camerlingo de Lauri anni III ind.
scripto per me Rengnato Maza credenczeri de (sic) presentato
per la eczellentia.
Andrea Buzzone camerlengo; Renato (Regnato) Mazza credenziere.

Quaderno cartaceo composto da cc. 32. Sussistono rare annotazioni marginali.
1v, 2v, 20v, 24v, 25v, 26v-32v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 527/3; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 527/3.
Si veda Senatore, Nella corte e nella vita di Orso Orsini.
4
Contado di Trivento (Cb).
1487/88-1488/89 (indizioni VI-VII).
Inventario de le intrate de lo contato de Trivento facto per me
Iohanne de Baro per commissione de la maestà de lo signor re
fornito di farcelo si’ a lo sopradicto dì40.
Giovanni di Bari.
[20 novembre 1488] (c. 8r).
Fascicolo cartaceo composto da cc. 8 non numerate, datate dal
28 settembre 1487, con note in c. 8r del 8 ottobre 1497, VI ind., e
del 20 novembre 1488, VII ind. Località di Trivento, Pescopennataro, Sant’Angelo del Pesco, Pizzoferrato, Scontrone, Barrea,
Villetta Barrea.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 527/4; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 527/4.

Più in alto, centrata, si legge la data: «a dì XXVIII septembris 1487 VI ind».
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529
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Regesto
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

41

1
Registro contabile dell’erario di Altamura (Ba).
XII indizione (4 agosto 1464).
[Quaternus] de Pasc[ale de Filo] di Altamura. Erariatus Al[tamure] anni XIe indictionis.
Pasquale de Filo.
4 agosto 1464 (c. 3r).
Quaderno cartaceo organizzato su fogli sciolti piegati in due in
verticale e rilegati tra loro. Si tratta in tutto di 14 cc. numerate
seriori a matita 1-25 (le cc. 26-28 non sono numerate). Dalla c.
25 la numerazione si interrompe e prosegue su 4 fogli sciolti numerati da 26 a 29; si tratta di 4 ricevute, così datate: Altamura,
29 maggio XII ind. (c. 26); Altamura, 12 agosto XII ind. (c. 27);
Altamura, 25 agosto XII ind. (c. 28); Altamura, 1841 agosto XII
ind. (c. 29). Nella parte superiore la c. 1r presenta un consistente
corrosione che impedisce la corretta lettura dell’intestazione;
una nota archivistica ivi leggibile recita Pascale de Filo erario
di Altamura anno 1464. Alla c. 3r l’intestazione dalla quale è
possibile ricavare il nome dell’erario recita Quaternus erariati
anni XI indictionis factus per me Pascalem de Filo a primo (…)
(poi illeggibile). Presentato nella Camera della Sommaria il 4
agosto 1464 (c. 3r).
2, 5v-8v, 10v, 16v, 17v, 18v, 19v, 22r, 26, 27.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 529/1; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 529/1;
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, p. 101.
2
Registro contabile dell’erario di Monteverde (Av).
1498 (I indizione).
Conto dell’erario di Monteverde.

Quaderno cartaceo di piccole dimensioni, senza intestazione né
coperta, composto da cc. 59.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 529/2; I fondi di interesse medievistico, p. 52, 529/2.

Si corregge qui Morelli, Dipendenze, p. 101.
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Fascicolo
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in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

42

1
Registro fattizio con scritture relative ai beni dei baroni ribelli
di Basilicata e vari altri luoghi.
1492/93-1498/99 (indizioni XI-II).
Dubia computi quodam Francissi Maczei de Nola introitum rebellium Basilicate anni XIe indictionis 1493 (c. 1r).
Francesco Mazzei.

Quaderno cartaceo non numerato contenente carte diverse, successivamente assemblate, datate 1493-1499, ma con annotazioni sino al 28 settembre 1506 (c. 2r). Esse sono così suddivise:
1. cc. 1-8: Dubia computi quodam Francissi Maczei de Nola introitum rebellium Basilicate anni XIe indictionis 1493. Computo
delle entrate dai baroni ribelli in Basilicata nell’anno della XI
indizione;
2. c. 9rv: Essendo succesa la peste in Napoli per la felice memoria del Signor Re vostro patre foro facte le provisione necessarie et expedienze per la grassa de dicta cita in modo che
non ce manco cosa alcuna ecc. Segue elenco di nomi deputati e
relativi salari;
3. cc. 10-11: Dichiarazione giurata rilasciata a Francesco Mazzei
da Giovanni Coreglio in data 5 febbraio 1498, II ind.;
4. cc.12-13: Apodissa di Giacomo Gentile di Melfi del 18 febbraio
1494, XII ind.;
5. c. 14: Apodissa “guardarobba” data da Alfonso Sernia, Castel
Nuovo, Napoli, 11 marzo 1494;
6. c. 15: Conto dei panni distribuiti nella XI ind.;
7. cc. 16-19: Dubia notata in computo magistri Grancisci Maczei perceptoris iurium baronum rebellium provincie Basilicate
anni XI ind., con annotazioni a margine datate tra il 13 novembre 1495 e il 28 febbraio 1499, giorno di chiusura della verifica
(come si legge alla c. 19v);
8. c. 20r: Bilancium computi magistri Francisci Maczei (…)
anni XIe ecc. (foglio lasciato forse volontariamente incompleto,
con annotazioni sparse di conti di entrate e uscite);
9. c. 20v: Et alia victualia. Frumenta et ordea sistentia penes
erarios ecc. Elenco e somme dovute;
10. c. 21: totale entrate e uscite e nihil restat.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 530/1; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 530/1.

Mazzoleni, Le fonti, p. 73, datava 1493-1495.
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531
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Note:

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

1
Registro del credenziere e percettore di Nola (Na) e del suo contado
1490/91-1491/92 (indizioni IX-X).
Quaterno ordenato et facto per me notarium Laurenzi Bulino
(sic) de Nola, credenzeri delle intrate de Nola et contado.
Lorenzo Bulino; Giovanni di Alfano.

Sulla coperta: Quaterno ordenato et facto per me notarium Laurenzi Bulino (sic) de Nola, credenzeri delle intrate de Nola et contado modo et forma (…). Il conto della IX e X ind. è alle cc. 12r-18r.
Alle c. 2r-9v si legge: Cunto de li denari registrati per Iohannem de
Alfano perceptore delle intrate de lo contado de Nola in de lo anno
Xe ind. 1492 da li erarii et camerlinghi del contado predicto de li
residui delle intrate del dicto contado de l’anno VIIII ind. videlicet.
Alle cc. 19rv: Denari che a consignati dicto Iohannem a lo illustrissimo signor conte de Pitigliano et ad alteri per soa parte.
Quaderno cartaceo composto da cc. 26.
Tra la cc. 8 e 9 è inserito un foglio di conti sciolto sul quale è segnato
in recto il n. 51. È molto più tardo e presumibilmente appartenente
ad un altro fascicolo.
5v, 10, 11, 13v, 18v, 20-26.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 531/1; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 531/1.
Prime riflessioni in Senatore, Nella corte e nella vita di Orso
Orsini; Senatore, Fine degli Aragonesi.
2
Quaderno di introiti ed esiti del conte di Alife (Ce) e varia.
1491/92-1492/93 (indizioni X-XI).
Introitum Mathei Vernaruli de Melfi pro residuo hostarie (c. 2r).
4 febbraio 1494.
Il quaderno è nominato dall’intestazione della c. 2r, sulla quale si
legge: Introitum Mathei Vernaruli de Melfi pro residuo hostarie.
In realtà si tratta di un quaderno cartaceo composto da cc. 46,
certamente mutilo, numerate forse seriori. La nota di ingresso
della Camera della Sommaria (c. 1r) è del 4 febbraio 1494, ed è
seguita da una nota di registrazione di una copia dubiorum del
28 settembre 1506, sempre alla c. 1r, alla quale, viste le numerose
annotazioni, può fare riferimento l’intero fascicolo. Il quaderno
fa riferimento a varie voci di introiti ed esiti relativi al conte di
Alife con i residui della X ind. e alla XI ind. (1492-1493), ed è in
parte diviso per località lucane. Contiene in particolare gli exiti
dalla c. 20r; Exiti per la grassa de la citta de Napoli alla c. 22r;
Grani e vettovaglie alla regia corte dai baroni ribelli dalla c. 42r.
segue
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Bianche
Inventario

18v, 19, 21v, 22v-23v, 41v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 531/2; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 531/2.

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

3
Registro di vettovaglie della Terra di Castelgrande (Pz).
1535 (ma coperta datata 1484).
Quinterno de li victuvagli facti in la terra de Castiello grande.

Bianche
Inventario

Quaderno di piccole dimensioni composto da cc. 20. Interessa
solo per la coperta pergamenacea, sulla quale, dalla parte interna, si legge un atto datato Castel Grande, 5 giugno 1484, i cui
attori sono dei Coppola in società con altri uomini.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 531/3.

53243
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

43

1
Registro contabile dell’erario di Corato (Ba).
1499-1500 (III indizione).
Introito registrato per me Mattheo de Stefano de Basilio de Corato ducale erario in la terra de Corato per lo presente anno
secunde ind. de tucto introito doccha alla ducale corte et ancho
li fochi et Sali.
Matteo di Stefano di Basilio.
2 marzo 1500 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da due fascicoli per complessive cc. 47. Entrate, uscite, bilancio, extraordinaria. Apodisse e
mandati legati dalla c. 28. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il 2 marzo 1500 (c. 1r).
20-27, 37r-38r, 39r, 40r, 41r, 42r, 43r, 44r, 45v-46r, 47r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 532/1.

Busta assente sia in Mazzoleni, Le fonti, p. 73, sia in I fondi di interesse medievistico, p. 53.
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533
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario
Note

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data

1
Registro contabile dell’erario della masseria di Capitanata e Terra di Bari.
1477/78 (XI indizione).
Computum Domini Gasparis de Aquiliano pro massaria Dominici de Arimino herarii de Capitanata/Terra de Bari.
Gaspare di Aquilano.

Quaderno cartaceo composto da cc. 18.
2, 3, 11, 13.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 533/1; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 533/1.
Il documento è stato pubblicato in Violante, Un quaderno contabile.
2
Quaderno contabile del contado di Tagliacozzo (Aq) e Alba.
1° gennaio 1479-31 gennaio 1481 (indizioni XII-XIV).
Quaterno de le intrate del contado di Tagliacozzo.
Benedetto di Lorenzo.

Conto delle entrate del contado de Tagliacozo et Alba fatto da
Benedetto di Lorenzo per conto di Roberto Orsini «comenzando del primo de gennaro 1479» e, dopo la sua morte, per conto di
Galeazzo Carafa fino a tutto gennaio 1481. Quaderno cartaceo
composto da cc. 61 così suddivise:
cc. 1-34, conto fatto sotto Roberto Orsini;
cc. 39-47, conto fatto sotto Galeazzo Carafa;
cc. 48-54, uscite delle spese sostenute da Roberto Orsini per il
pagamento dei suoi cancellieri, di altre persone per suo volere
(dai dipendenti al suo esercito), a sua moglie e alla guardia di
quella ecc. La carta 54, non numerata, reca un elenco con il totale dell’ultimo conto con le spese destinate alla corte.
35-38, 55-61.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 533/2; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 533/2.
3
Registro delle vettovaglie distribuite in Puglia per conto della
Corona
gennaio 1481-30 marzo 1482 (ma con aggiunta 1479-80) (indizioni XIII-XV).
segue
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Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Computum administrationis biscocti facti per me Riczardum
d’Arifice de commissione et ordinatione sibi data per regia
maiestatem et Cameram Summarie de pecuniis ad eius manus
perventis infra particulariter adnotatur.
Rizzardo Orefice e vari.

Conto dell’amministrazione delle vettovaglie fatto da Rizzardo
Orefice dal gennaio 1481 al 30 marzo 1482, con descrizione e
note sparse sino al 1485. Il quaderno è numerato da 56-114 e
diviso in fascicoli vari secondo il seguente ordine:
1. cc. 56-68, Introito ed esito dei denari raccolti da Filippo dabverstia (di Aversa) già regio commissario in Puglia;
2. cc. 69-88, così suddivise nel trimestre gennaio-marzo 1481:
cc. 69rv: bilancio dei denari per l’esercito di Otranto nei mesi
di gennaio-marzo 1481, XIV ind.; cc. 70-77: vettovaglie a uso
della regia corte raccolti a Brindisi e provenienti dai porti e
dalle masserie regie nei mesi di gennaio-marzo 1481, XIV ind.
(fittamente annotato, si chiude alla c. 77v con un conto generale
e dettagliato per i mesi gennaio-agosto); cc. 78-80: crediti della regia corte con vari; cc. 81-83: Capituli, pacti et conventioni
facti et firmati fra la Maestà del Serenissimo Re don Ferrando
per la divina grazia re de Sicilia et Riccardo de Orefici de Neapoli; cc. 85-87, bianche; c. 88rv: aggiunta 1479-1480;
3. cc. 89-114, Bilancio del «biscotto», così suddiviso: cc. 90-95:
bilancio dei grani, orzi, farine e biscotti consegnati in Brindisi e
Terra d’Otranto a partire dal 1 aprile 1481; cc. 96-99: crediti della regia corte; cc. 100-103: Capituli, pacti et conventioni facti et
firmati fra la Maestà del Serenissimo Re don Ferrando per la
divina grazia re de Sicilia et Riccardo de Orefici de Neapoli; cc.
104-114: varia; fascicolo spurio, non numerato, inserto: cc. 6:
Responsiones ad dubia tradita per Hieronimo Cavarito computanti magistri Riccardi de Orificii olim die VII augusti 1482.
56v, 62, 64, 66v-68r, 80v, 85-87, 89, 94v, 103v, 103sep.v, 103dec.v,
104v-105r, 107v, 108v, 109v, 110v, 111v-113.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 533/3; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 533/3.
4
Registro contabile del percettore del duca di Sessa (Ce).
gennaio 1482-gennaio 1483 (indizioni XV e I).
Computum magistri Iohannis Ricche de Suessa regii perceptoris duci ducatus Suesse.
Giovanni Ricca.
5 maggio 1483 (c. 1r).
Quaderno composto da cc. 46 + II. Dalla c. 32 alla c. 46 si registra Introitus unius decime imposite a presbiteris et clericis
exigende a flumine civitatis Capue (…) et per totum comitatum
Molisii ecc.
5v, 7r, 8v-10, 14r, 16v, 22v, 24r, 26v-31r, 40-42, 45v, 46v-48.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 533/4; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 533/4.
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53644
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

1
Contabilità di diversi ufficiali delle terre sequestrate al principe
di Salerno.
1491-1498 [indizioni XI-I].
vari.

Si tratta di un quaderno mutilo almeno delle prime 2 cc., numerato seriore 3-16, composto da complessive cc. 14, con i conti di
diversi ufficiali del principato di Salerno (San Mauro, Agropoli,
Garaguso, Rocca Imperiale, Montalbano, Cilento, Tursi). Sulla
copertina del fascicolo, a penna, si legge «Debitori della regia
corte nelle già terre del principe di Salerno». Sulla c. 7r insiste
un sigillo cartaceo.
5r, 8r, 14r, 16r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 536/1; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 536/1.

54445
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

44
45

1
Registro del conservatore delle terre dei Lauria (Pz)
1486-1487 (V indizione)
Quaternus conservatorie curie terre Laurie fatto et hordinato
per Dominico Camella de Lauria consirvatori eletto in santo
Io(hanni) per la universitati in lo presente anno V ind. continens introitus et exitus prout in ditto quaterno clare videbitur
sub anno domini MCCCCLXXXVI, V ind.
Domenico Camella.

Quaderno cartaceo con coperta membranacea di piccole dimensioni di complessive cc. 64 + II. Uscite da c. 27r.
1v, 2v, 3v, 5v, 6v, 19v-26, 37-40, 45-46, 52v-53, 59v-60, 64r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 544/1; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 544/1.

Mazzoleni, Le fonti, p. 73, data la busta al 1498.
Mazzoleni, Le fonti, p. 73, data la busta 1486 e anni successivi.
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Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

2
Frammento del registro contabile dell’erario di Marigliano (Na),
Ascoli (Fg), Lavello (Pz), Venosa (Pz), Spinazzola (Bt).
XIV indizione [1450/51; 1466/67; 1481/82; 1496/97].
Registro contabile dell’erario di Marigliano, Ascoli, Lavello, Venosa, et Spinazzola senza anno. De masi Regio Archivio.
Antonello Suberino; Andrea de Marciano; Mannello Acconciaioco; Lillo de Pignata; Cobello di Vitellaccio.

Frammento di quaderno probabilmente mutilo, composto da
cc. 24 non numerate, relativo ai conti di diversi erari, e nello
specifico: cc. 2-7, Marigliano per il maestro massaro Antonello
Suberino; cc. 9-16, Ascoli, per Andrea de Marciano e altri; cc.
18r, Lavello per Mannello Acconciaioco; c. 18v, Venosa per gli
eredi di Lillo de Pignata; cc. 20-24, Spinazzola per il maestro
Cobello di Vitellaccio. Il quaderno è relativo a una non meglio
precisata data in una XIV indizione, con computo presentato
nell’indizione successiva (XV). Due fogli sciolti inserti: una ricevuta e un conto.
8, 17, 19.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 544/2.
3
Frammento di quaderno fiscale di una ignota località della costa
della Calabria.
VI indizione [1472-73; 1487/88].
Sulla copertina del fascicolo, a matita: «sec. XV».

Frammento di quaderno composto da cc. 45 numerate 43-80
relativo all’esazione dei diritti di portolanato, guardia e nuove
gabelle di una località forse della costa calabrese in una VI indizione imprecisata (fine secolo XV).
49v-50, 63v, 64v-65, 79-80, 87, 88r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 544/3.
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547 I46
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Regesto
Note

1
Registro contabile dell’erario di Ascoli (Fg) e della baronia di
Vico (Av) e Flumeri (Av).
1449-1450 (XIII indizione).
Quaternus factus et ordinatus per me Octavianum de Hostuneo, offitii erarium civitatis Ascoli ac baronie Vici et Flumari et
terrarum et locorum aliorum infrascriptorum continens particulariter introitum earum et exitum (…) infra annum presentem XIII ind. (…) ecc.
Ottaviano di Ostuni.

Quaderno cartaceo composto da cc. 23 + 33 fogli sciolti consistenti in mandati del principe di Taranto e ricevute varie anche
relative alla XIV ind. (1451): in tutto consta di cc. 56. Alle cc.
2r-12r sussiste un elenco di località su alcune delle quali il signore (Giovanni Antonio Orsini del Balzo) incamera il focatico;
nello specifico Spinazzola, Venosa, Lavello, Minervino, Ascoli,
Rocchetta, Carbonara, Lacedonia, Vallata, Vico, Capodrise, Castello, San Sossio, San Nicola, Guardia dei Lombardi, Flumeri,
Accadia, Monte Acuto, Acerra, Marigliano, Trentola, San Marcellino, Airola. Per ogni località si precisano i diritti, con il numero di focolari e la relativa somma dovuta in once 47.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 547 I/1; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 547 I/1.
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, pp. 102-105.
Un’edizione parziale del documento è I documenti dei principi
di Taranto, nn. 3, 4, 5, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; e
in Massaro, Il principe e le comunità, n. 1, 2, 4. Prime considerazioni in Massaro, Personale politico, p. 182; Morelli, La geografia amministrativa nel principato di Taranto, p. 203 (che legge
Carisio in luogo di Capodrise e (…)soxus in luogo di San Sossio);
Petracca, L’Archivio del principe di Taranto.

46

Mazzoleni, Le fonti, p. 73, data la busta al 1443-1499.
Accurata descrizione del contenuto del fascicolo è in Morelli, L’archivio del principato di
Taranto, pp. 103-105.

47
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Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario
Note

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

2
Registro contabile dell’erario di Lucera (Fg).
1488 (VI indizione).
Quaternus erariati anni VI ind. 1488 regnante invictissimo et
serenissimo domino nostro domino Ferdinando Dei gratia rege
Sicilie, Ierusalem et Hungarie regnorum eiusdem anno tricesimo feliciter amen. Factus et ordinatus per me notarium Matheum de Troia civem lucerinum erarium dicte civitatis Lucerie
pro presente anno VI ind. predicte de introitibus et exitibus eiusdem civitatis ecc.
Matteo di Troia.

Quaderno cartaceo composto da cc. 16 non numerate. Iura (gabelle del vino e della carne, dazio, della porta) alle cc. 2-4.
1v, 2v, 3v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 547 I/2; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 547 I/2.
Sul registro, si vedano Del Treppo, Il regno aragonese; Violante,
Il Re, il contadino, il pastore.
3
Registro contabile del credenziere delle gabelle di Aversa (Ce);
Registro contabile dell’erario di Terra di Lavoro.
1499 (II indizione).
Sulla coperta: Liber credenceriis cabellarum Averse cum introitibus vini et carnarium 1499 (cunto erarii Terre Laboris).

Quaderno cartaceo composto da cc. 147. Sulla c. 1v si legge un
indice del quaderno, il quale inizia direttamente alla c. 2v (numerata 1 in recto) con una pandetta relativa alla gabella del vino.
Dalla c. 117 invece inizia il Quaterno de li carri cominczando da
li XX di aprile ad ragione de carne uno [de salma] II pro cantaro ecc. Le cc. 101-109 sono erroneamente numerate 110-190. Le
cc. 1 e 117-146 non sono numerate.
8, 9r, 16v-18r, 25v-27r, 33v-35r, 42v-44r, 52r-54v, 60v-63r,
69v-72r, 77v-82r, 84v, 85v, 86v, 88r-91r, 95v, 97r-99r,
100v-107r, 108v-115r, 116v, 139v, 142-146.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 547 I/3; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 547 I/3.
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547 II
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

21
Quaderno del commissario alla liquidazione dei debiti del duca
di Ascoli (Fg)
(XV secolo).
Bilancium computi magnifici virii Nicolai Antonii Gagliardii regii commissarii super exactionem residuorum debitorum quondam illustrissimi duci Asculi.
Nicola Antonio Gagliardi.

Frammento cartaceo composto da cc. 3 non numerate. Forse XV
secolo. Sulla coperta sono segnati appunti e conti per l’Introitus.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 547 II/21.

548
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale

1
Registro contabile dell’erario di Vico (Av).
1491-1492 (X indizione).
Computum Pascalis Rucsi de civitate Vici ibidem regii erarii
anni Xe.
Pasquale Ruzzo.
5 dicembre 1492 (c. 1).
Quaderno cartaceo composto da cc. 31 + 3 (questi ultimi, sciolti,
sono inserti tra le carte 27 e 28 (una mano seriore, a matita, modifica la numerazione). Alla c. 2 sono elencati i capitoli in data 19
novembre 1491 (X indizione). Nel primo, riguardante il vino, si
fa riferimento a un privilegio del re datato Napoli 24 novembre
1485. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria
il 5 dicembre 1492 (c. 1). Alla c. 12 si legge una aggiunta del 22
febbraio 1493.
1v, 4v, 5v, 6v, 7v-9r, 11v, 12v-16, 20v-21, 26, 27v, 31-34
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 548/1; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 548/1.
2
Registro contabile dell’erario di Castellabate (Sa).
1491 (IX indizione).
Quaterno facto per me Marchiona Casabuono de Amalfe regio
erario in di lo Castello de lo Abate in anno die primo mensis
marcii VIIII indictione 1491 de erariato.
Marchione Casabuono.
segue
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Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data

22 febbraio X indizione [1493] (c. 1).
Quaderno cartaceo composto da cc. 28 + IV. Il quaderno, di per
sé piuttosto semplice per struttura, presenta un dato di interesse
nel fatto che, al di là dei canonici introiti ed esiti, alle cc. 6r-7r
compare un elenco di persone con il dettaglio delle libbre di cera
recolendi de mensis augusti in festa Santi Maria Cadilora (sic),
e alle cc. 8r-10v un ennesimo elenco di persone e i rispettivi introiti pecunia anni VIIII indictione recolendis die 15 agusto e
versati al signore. Vi sono apparentemente elencati tutti i maschi
del castello e delle terre sottoposti al controllo del signore.
17v-21, 22v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 548/2; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 548/2.
3
Registro contabile del regio camerario di Castellabate (Sa).
1491-1492 (X indizione).
Quaterno facto per me Marchioni Casabuono regio camerario
terre Castri Abati anni X indictionis 1492.
Marchione Casabuono.
ottobre 149348.
Quaderno cartaceo composto da cc. 32 + 4 + 1 (numerazione
coeva e seriore, a matita). Come già in ASNa, Regia Camera della Sommaria, Dipendenze, I serie, 548/2, anche in questo caso
il quaderno presenta le medesime caratteristiche di interesse:
elenco di persone versanti cera anni XIe indictionis terre Castri
Abate recolendi de mensi agusti en la festa de Sancta Maria “cadilora” alle cc. 14r-15r; Pensionis in pecunia recoliedi de mensi
agusti alle cc. 3r-7r. Il fascicolo presenta inoltre due aggiunte
sciolte. Si tratta della richiesta di chiarimenti data nell’aprile
1494 dalla Camera della Sommaria a Giacomo de Abignenti,
regio percettore, da questi trasmessa all’erario Marchione Casabuono, e delle sue Responsiones dubiorum del 8 aprile 1494.
Segue la definitiva nota di introito della Camera della Sommaria
del XII aprile 1494 (c. 32v).
12v, 16v, 26v, 28v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 548/3; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 548/3.
4
Registro contabile dell’erario di Motta di Surito e casali (Tp).
1491-1492 (X indizione).
segue

48

Una lacuna impedisce di leggere l’indicazione del giorno esatto.
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Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

Quaterno de lo erariato de la Mocta de Surito et casali ad ministrato et facto per me Sanso (sic) Lactoni erario de dicta terra
in lo presente anno Xe indictionis MCCCCLXXXXII into lo quale se contineno tucti introiti ecc.
Sansone Lactoni.

Quaderno cartaceo semplice composto da cc. 16.
1v, 13v, 14v, 15v-16r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 548/4; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 548/4.

551
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria

1
Quaderno di conti per il conte di Sarno (Sa).
1480-1485 [indizioni XIII-III].
Quaderno di Giulio de Raimo per Francesco Coppola Conte di
Sarno; località Francavilla.
Giulio de Raimo.

Quaderno composto da cc. 26 scritto da un’unica mano ma contenente diversi conti a partire dalla c. 1v: Lista de debituri che
se anno da versare in Francavilla (…); e da c. 2r: Cunto tenuto
per me Iolio de Raymo per parte dello excellente signor conte de
Sarno missere Francisco Coppula de sui robbe stabele et debitui
per me pilliate da Stefano Rignatore in Francavilla et partiti
da Napoli pro exequi (…) a dì 29 de octubro 1480. Esiti e spese
(1481-1482). Il quaderno presenta diverse annotazioni marginali
degli ufficiali della Camera della Sommaria, ma non quella di
ingresso. Quaderno forse mutilo con numerazione seriore.
15-26.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/1; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 551/1.
2
Registro contabile del mastro massaro di Carinola (Ce).
1484 [II indizione].
Quaterno facto et ordinato per mii Stefanus de Maffuczo magistri massari et procuratori de lo exellente conte de Carinola (…)
incomenzando ad II marzi 1484.
Stefano di Maffuzio.
5 settembre 1486 (c. I).
segue
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Quaderno cartaceo composto da cc. 79 al quale è allegato un fascicolo sciolto composto da cc. 9 contenente mandati e ricevute.
Lo scriba cambia a partire dalla c. 20r. Si segnalano alla c. 35v
le spese fatte al barone di Militello per commissione del conte (c.
35v). Nota di ingresso della Camera della Sommaria alla c. I del
5 settembre 1486.
Iv, 2v, 11v, 13v-19, 27v-28r, 31v, 35r, 37r, 45, 66v, 78r, 80, 81v,
82v, 84r, 85r, 86r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/2; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 551/2.
3
Registro contabile dall’esattore della terra di Vasto (Ch) per i vini
della regia corte.
1487-1488 (VI indizione).
Conto de tucte et singule quantità de vini percepiti per me Sancto Bacchecta de Vasto exactore deputato ad exigere ipsi vini
per la regia corte et substituto del magnifico homo misser Iuliani de Vacho regio commissario de tucti introiti fo del condam
Signor gran seneschalcho in della terra del Vasto, sub anno VI
ind. 1487.
Santo Bacchetta.

Bastardello cartaceo composto da cc. 20 (ma 10 fogli). Introiti
ed esiti. Sono presenti diverse annotazioni della Camera della
Sommaria. Al fascicolo è allegato un secondo fascicoletto sciolto
composto da cc. 4 con i Dubia della Camera della Sommaria del
6 febbraio 1489.
3r, 6-10r, 11r, 14r-20.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/3; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 551/3.
4
Frammento di quaderno contenente annotazioni di uscite di
beni in Lauria (Pz) e Castelluccio (Pz).
1488 (VI indizione).

Frammento di quaderno composto da cc. 16.
3v-4v, 6, 8v-16v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/4; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 551/4.
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5
Quaderno contabile relativo al grano della regia corte esatto dal
maestro portolano di Trani
1488 [VI indizione].
1488. Cunto et libro facto per me Cola de Porcello de Trani cum
interventione de Francisco de Simonecto de Trano de carri cento de grano receputo da Francesco de Angeli de Trano per meczo del maestro portolano [Iohanne] Thomaso Barone pro parte
della regia corte.
Nicola di Porcello di Trani; Francesco di Simonetto di Trani.
marzo 1489 (c. 1r).
Quaderno cartaceo di piccole dimensioni, rilegato, composto da
3 fascicoli, per complessive cc. 46. La coperta è membranacea
ma la pagina frontale è strappata.
1v, 23r-24v, 30, 44-45.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/5; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 551/5.
6
Registro contabile dell’erario di Nova (Novi Velia, Sa).
1488-1489 (VII indizione).
Quaternus erariati mei notarii Scipionis Vallecte de Nova anni
septime indictionis.
Scipione Valletta.
7 marzo 1490.
Quaderno cartaceo composto da cc. I+10+I (copertina cartacea
non numerata). Introiti, esiti e dettaglio dei casali di Cecase,
Massanise, San Biagio, Camalonga, Anguillara, Coruna[…],
Grasso, Pantano, Masse. Bilancio alla carta 12r. Nota di ingresso nella Camera della Sommaria del 7 marzo 1490 e numerose
annotazioni successive.
Iv, 9v, 11v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/6; I fondi di interesse medievistico, p. 53, 551/6.
7
Registro contabile dell’erario di Amendolara (Cs).
1488-1489 (VII indizione).
Quaterno fattu per me Iannuczo Saca erario de la Mendolara
de lu presente anno VII ind. incomenzando de lu primo de marcho (…) anno domini 1489.
Giannuzzo Saca di Amendolara.
1490 (VIII indizione).
segue
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Quaderno cartaceo composto da cc. 18 relativo alla località di
Amendolara (numerazione seriore). Nota di ingresso della Camera della Sommaria del 1489.
11v-13v, 14v-17v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/7; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 551/7.
8
Registro contabile dell’erario di Atella (Pz) e Lagopesole (Pz) e
delle armate del ribelle duca di Melfi (Pz).
1489-1490 (VIII indizione).
Cunto de notare Iohanne de Facthianis regio erario de la terra
de Atella continente tucte intrate et exiti de sua administratione de le intrate spectanteno a la regia corte in dicta terra
de Atella et de Lacopesole et Armatedi, castelli dissabitati, per
rebellione commessa per lo olim duca de Melfe, del presente
anno VIII indictione MCCCCLXXXVIIII incipiendo a di primo
ianuarii et primo de le intrate de Atella.
Giovanni de Facthianis.

Quaderno cartaceo composto da cc. 38. Atella cc. 2r-6v; notamento de le intrate de armate c. 7; Lagopesole cc. 8r-19. Esiti
da c. 25r.
1v, 4v, 6v, 7v, 20v, 22-24, 27v, 28v, 32v, 33v, 36v-38.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/8; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 551/8.
9
Registro contabile dell’erario della baronia di Avella (Av).
1488-1489 (VII indizione).
Quaternus erariati baronie Avellarum anni VII ind. 1489 per
me P[etri] de Masi erarii ditte baronie de introito et esito ditti
erariati (…).
[Pietro] de Masi.

Quaderno cartaceo di piccole dimensioni, composto da tre fascicoli assemblati e legati, per complessive cc. 38. Varie annotazioni marginali della Camera della Sommaria.
37v, 38v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/9; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 551/9.
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9bis
Quaderno delle entrate e delle uscite delle terre di Alvito (Fr) e
del suo contado, già appartenute al duca di Sora (Fr) e conte di
Ortona (Ch).
1486/87-1488/89 (indizioni V, VI, VII).
Daniele de Isergia; Ludovico d’Afflitto; Damiano d’Afflitto.
[1490]
Quaderno composto da 6 fascicoli rilegati tra loro per complessive cc. 99, mutilo della c. 1 (la numerazione inizia dalla c. 2r;
mancano l’intestazione e la nota di ingresso della Camera della
Sommaria). Molte le annotazioni marginali della Camera della Sommaria. Si tratta della verifica fatta da Daniele de Isergia,
sostituto del regio commissario e percettore Ludovico d’Afflitto,
sulle rendicontazioni presentate nella V, VI e VII indizione da
Damiano d’Afflitto, già percettore del duca di Sora e conte di Ortona. Organizzato per località: Alvito, Vicalvi, Posta, Campoli,
San Donato, Gallinara, Sette Frate, Picinisco, Atino, Belmonte,
Ortona con Carrito, Rivisondoli, La Civitella ecc. Lettera-rendiconto autografa di Ludovico d’Afflitto del 23 novembre 1489
(VIII indizione) indirizzata alla Camera della Sommaria rispettivamente: cc. 82r-86v. La consegna della documentazione alla
Camera della Sommaria è pertanto di poco successiva.
9r, 55v-56, 57v, 80v, 87-89, 95v-99.
10
Registro contabile del mastro massaro di Carinola (Ce).
1489/90 (VIII indizione).
Quaternus administrationis offitii magistri maxariatum civitatis Caleni bonorum regie curie existentium in dicta civitate
pr presente anno VIIII ind. confectus per notarium Paulum de
Simeone de eadem civitate continens introitum et exitum ut infra particulariter continetur videlicet.
Paolo di Simeone di Carinola.
25 maggio 1492.
Quaderno cartaceo composto da cc. 24. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il 25 maggio 1492, razionale
Geronimo di Alessandro.
13-24.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/10; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 551/10.
11.
Frammento di quaderno con iura e conti relativi ai casali di Arnesano (Le), Buccino (Sa) e Cosentino (Sa).
1492 [X indizione].
segue
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Frammento di quaderno di complessive cc. 3, sciolte, così divise:
cc. 1, Arnesanum casale; cc. 2, Iura terre Pulcini et casalis Consentinorum; c. 3r, Memoriale.
3v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 551/11.

552
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

1
Registro contabile dell’erario di Isola (Kr), Le Castella (Kr), Tarina (Kr)
1485/86-1486/87 (indizioni IV-V).
Cunto de li intrati de la cita di Lisola, le Castille et di Tarina loro
pertinenze et districto administrati et (…) per mi Antonio de
Iacobo de Florenzia incomenzando di li XXVIIII de decembro
IIII ind. et per tucto lo anno presente de la Ve ind.
Antonio di Giacomo di Fiorenza.
25 agosto 1487 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 52 (numerazione seriore)
relativo alle località di Isola Capo Rizzuto, Le Castella, Tarina. Il
Bilanceum inserto tra le cc. 7-8 modifica la numerazione originaria con numeri d’ora in poi segnati a matita. Consegnato nella
Camera della Sommaria il 25 agosto 1487 e molto annotato.
3v, 7v, 9v, 24v, 27r, 29-30r, 33r, 35v, 37r, 39r, 40r, 45v, 47v-52.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 552/1; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 552/1.

553
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Descrizione e note
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1
Registro contabile del mastro giurato di Corigliano (Cs).
1491 [IX indizione].
Libro ordinato per Riccardo Curto de Corigliano regio mastro
iurato in dicta terra in anno decime indictionis in lo quali introiti et exiti ecc.
Riccardo Curto di Corigliano.

Quaderno cartaceo composto da cc. 16 scritto in volgare. Molte
annotazioni dalla Camera della Sommaria, ma manca la nota
di ingresso.
1v, 14v-16r.
segue
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ASNa, Sala Inventari, n. 314, 553/1; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 553/1.
Per un inquadramento generale e il confronto con casi localizzati Berardi, La contea di Corigliano.
2
Registro contabile del castellano ed erario della terra di Fuscaldo (Cs).
1491-1492 (X indizione).
Quaternus facto et ordinato per Salvature Pulverio de Ravello,
regio castellano et erario terre Fuscaldi de tucto suo introito et
exito appartenente alla regia Corte in questo presente anno Xe
ind. quale (…) fo notario incipiendo da lo primo de septembre
anni presenti Xe ind. 1491.
Salvatore Pulverio di Ravello.

Quaderno cartaceo composto da cc. I + 48 assemblato con tre fascicoletti diversi raccolti da una coperta cartacea. Particolare il tentativo
di ornare la capolettera Q della parola Quaternus, alla c. 2r; da essa
cresce un ramo fiorito che si svolge nella parte superiore del foglio.
I, 1, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r, 9, 14v, 17-18, 20v, 22-23, 28-31r, 32v-44r,
45v-47r, 48v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 553/2; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 553/2.
3
Registro dell’amministrazione delle terre dei baroni ribelli in
Terra di Lavoro.
1489/90-1490/91 (indizioni VIII-IX).
Cunto dato per Innocentio Abbate de Neapoli regio perceptore
in la provintia de Terra de Lavore de la administratione de lo
utile dominio de le terre foro de li olim baruni rebelli de dicta
Provintia: tanto de li residui de lo anno VIIIe ind. como de tucte
le intrate pervenute in anno VIIIIe ind. como particularmente
terra per terra adpare.
Innocenzo Abate di Napoli.
7 maggio 1492 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 90 + 10 (queste ultime inserte non numerate tra la c. 37v e 38r), costituito da due fascicoli legati tra loro. Il quaderno è stato originariamente ordinato in bella
copia, con una scrittura maiuscola alternata a corsiva, in modo da
suddividere tra loro e rendere meglio leggibili le varie rubriche,
ed è riccamente annotato dagli ufficiali della Camera della Sommaria. Località: Roccaguglielma, Ambriti, Mola Franca, Lupico,
San Giovanni Incarico, La Posta, Belmonte, Picinisco, Gallinaro,
Vicalvo, San Donato, Settefrati, Atina, Campoli, Oliveto, Peschio
San Cenisco, Peschio Rocchiano, Castel Minardo.
segue
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1v-2, 3v-4, 9v, 11v, 18, 22, 26v, 30, 34v, 37v-38, 42v, 46v, 50, 60,
61v-62, 72, 73v, 74v-76, 77v, 80-83, 90r. Le cc. 78-79, 84-89,
presumibilmente bianche, sono state strappate.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 553/3; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 553/3.
4
Registro contabile del credenziere di Sorito e casali (Tp).
1492-1493 (XI indizione).
Quaternum de la credenzeria de la terra de Sorito et soi casali
in lo quali consistino tucte le intrate de la regia corte in la dicta
terra et soi casali de lo anno presente XI ind. MCCCCLXXXXIII
administrata et facto per (…) Iohanne de Ravenna regio credenziere de dicta terra in dicto anno XI ind. ecc.
Giovanni di Ravenna.

Quaderno cartaceo composto da cc. assemblato su due fascicoli
rilegati di cc. 16 + 17 (non numerate). La prima parte del fascicolo
contiene il rendiconto (cc. 1-15). Nella seconda parte si leggono il
bando (datato 5 agosto 1492, c. 17), le ricevute e le azioni private.
1v, 14v-15, 21, 22v-23r, 24-25r, 27v, 28v-29, 31v, 34r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 553/4; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 553/4.

55649
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49

1
Registro contabile dell’erario di Sarno (Sa).
1483/84-1485/86 (indizioni II, III, IV).
Computum officii erariatus civitatis Sarni administratum per
me Ioannem de Migliano erarium domini Francisci Coppule comitis dicte civitatis Sarni annorum II, III, IIII ind. cum potestate adendi, minuendi et dirigendi ecc.
Giovanni di Migliano.
10 novembre 1486 (c. 1)
Quaderno cartaceo composto da cc. 298 (cc. 282-298 non numerate), assemblato da 10 fascicoli rilegati. Originariamente
fascicolazione divisa per indizioni, numerata 1-78; 1-100; 1-103.
70-78, 166-177, 281, 282-298.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 556/1; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 556/1.

Mazzoleni, Le fonti, p. 73, data la busta al 1483-1484.

303

Victor Rivera Magos

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria

2
Registro contabile dell’erario di Sarno (Sa).
1483-1484 [II indizione].
Lista de residui delli debitori di Sarno ne l’anno 1483.
Alfonsino de Mauro.

Quaderno cartaceo di piccole dimensioni, rilegato e con coperta membranacea, composto da cc. 86 (cc. 61-86 non numerate).
Sulla coperta si legge: Lista de residui delli debitori di Sarno ne
l’anno 1483 (ma 1483-1484). Alla c. 1: Lista de li debituri facta
da li libri et cuncto de Alfonsino de Mauro olim erario de Sarno.
Segue, sempre alla c. 1, un indice preciso, nome per nome. Dalla c. 2v seguono i dettagli relativi ai singoli debitori, i cui nomi
sono sempre scritti a partire dal verso della numerazione. Sulla
controcoperta è scritto Magnifico Iohanne Antonio Spinola regio commissario in provintia Basilicate.
53, 55-85.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 556/2; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 556/2.
3
Registro contabile dell’erario di Sarno (Sa).
1483-1484 [II indizione].
Conto delle spese facte nella Terra di Sarno ne l’anno 1483.
Alfonsino de Mauro.

Quaderno cartaceo di piccole dimensioni, rilegato e con coperta
membranacea, composto da cc. 199. Sulla coperta si legge: Conto
delle spese facte nella Terra di Sarno ne l’anno 1483. Alla c. 1 si
legge l’indice delle rubriche.
18-47, 49-69, 72-83,85-86, 88-89, 91-96, 104-119, 122-124, 129,
132-134, 136, 139, 141, 149, 153-154, 156-159, 163-166, 169-169,
171-174, 176-177, 181-187, 191-193, 195-196.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 556/3; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 556/3.
4
Registro contabile dell’erario di Sarno (Sa).
1484-1485 (III indizione).
Quaderno del conto fatto per le spese della Terra di Sarno.

segue
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Quaderno cartaceo composto da 2 fascicoli rilegati per complessive cc. 30; manca la coperta. Da confrontare con ASNa, Regia
Camera della Sommaria, Dipendenze, I serie, 556/3, del quale
anche in questo caso si segue l’ordine delle rubriche.
4-5, 9, 13-14, 18-20-22, 25, 29.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 556/4; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 556/4.
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1
Registro contabile dell’erario di Mignano (Ce).
1465-1466 (XIV indizione).
Quaterno composito et ordinato per Leone de Cola di Ceri de
Mignano erario de la Maestà de lu Signor Re Ferrante de la
XIIIIa ind. et de tucte le intrate de Migniano comenzando primo
de lu introitu et secundarius exitus.
Leone di Cola di Ceri di Mignano.
11 ottobre 1467 (c. 1r).
Quaderno di piccole dimensioni composto da cc. 16. Iura e nota
di ingresso della Camera della Sommaria dell’11 ottobre 1467 (c.
1r).
12v-16v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 557/1; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 557/1.
2
Registro contabile dell’erario particulare della città di Bari.
1461-1462 (X indizione).
Quaternus erariatis anni X indictionis factus et ordinatus per
Petrellum Sparatellum erarium particularem civitatis Barii
continens introitum et exitum.
Petrello Sparatello.

Quaderno cartaceo composto da cc. 100 (numerazione seriore,
a matita), composto da 2 fascicoli assemblati tra loro. La c. 18,
sciolta, è una ricevuta 15 agosto 1462 vergata dal notaio Sabino
Glirus de Faro. Diverse annotazioni marginali.
1v, 6, 14, 16r, 18v, 37v, 38v, 62v, 63, 98r, 100 (non numerata).
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 557/2; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 557/2.
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, pp. 106-107.
Si veda Massaro, Personale politico, p. 187; Petracca, L’Archivio
del principe di Taranto.
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3
Quaderno del capitano di Somma (Na) e Marigliano (Na).
1471-1472 (indizioni IV-V); ma con atti dal 1465.
Conti di Petrello Pandone, capitano di Somma e Marigliano.
Petrello Pandone.
28 gennaio 1473 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 50, numerate. Iura (tre
mandati di Ferrante estratti dall’archivio della Camera della
Sommaria e datati rispettivamente Castel Nuovo, 10 luglio 1469,
c. 2r; Castel Nuovo, 4 aprile 1465, c. 2v; Capua, 3 ottobre 1470,
c. 3r) alle cc. 2-3. Entrate e uscite della IV indizione cc. 7-29; entrate e uscite della V indizione cc. 33-45. Nota di ingresso della
Camera della Sommaria del 28 gennaio 1473 (c. 1r).
4-6, 10, 13-20, 30-32, 36, 46-50.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 557/3; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 557/3.
4
Registro contabile del mastro portolano di Terra d’Otranto e Basilicata.
1469/70-1471/72 (indizioni III, IV, V).
Quaderno di Loise Coppola, maestro portolano Terra d’Otranto
e Basilicata.
Loise Coppola.

Quaderno cartaceo assemblato, composto da 6 fascicoli per totali cc. 119 (numerazione seriore), mutilo delle cc. 1-5, 98-103 (la
numerazione precedente all’ultima apposta contava cc. 131). Si
tratta di un conto ordinato località per località, per le quali si
indicano anche i nomi dei rispettivi erari. Cospicuamente annotato dagli ufficiali della Camera della Sommaria, si è persa la
data della registrazione presumibilmente vergata sulla c. 1.
6, 19-21, 61, 63, 89-91, 106-117.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 557/4; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 557/4.

562
Fascicolo
Definizione
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Intestazione

1
Registro contabile dell’erario di Montecorvino (Sa).
1487/88-1488/89 (indizioni VI-VII).
Computo se dà per Mattheo de Adiutorio erario de Montecorvino de li presenti facti per li officiali de dicti notario Ferrante
de Almeda per misi 16 fo capitano in dicta terra incomensando
da li XXVII de aprilis VI indi. 1488 et per mesi tucto lo mese de
febrario anni VII ind.
segue
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Definizione
Data
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Ufficiale
Consegna
in Sommaria

Matteo de Adiutorio.
2 febbraio 1491, IX indizione (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 24. Entrate e uscite.
18-24.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/1; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562/1.
2
Registro contabile dell’erario di Sarno (Sa) e dell’abbazia di Palma (Ce).
1490-1491 (IX indizione).
Introito dell’erario di Sarno e dell’abbazia di Palma per l’anno
della IX indizione.
Pirro de Mansi.

Quaderno cartaceo composto da cc. 89, assemblato da 3 fascicoli
consecutivi, ai quali vanno aggiunti 3 fogli sciolti. Nella lettera di accompagnamento del volume, datata Sarno, 11 novembre
X indizione (1492), forse in risposta a quella ricevuta datata 16
giugno 1492 (entrambe conservate in foglio sciolto inserto nel
volume), si chiarisce che il volume contiene due libri. Il primo,
denominato Introito fatto per Pirri de Mansi erario de Sarno de
lo anno VIIII ind. 1491 con tutte lle intrate de la regia corte in
Sarno tanto ordinarie como extraordinarie, è numerato dalla
c. 1 alla c. 73. Il secondo, denominato Introito de la abazia de
P[al]ma de lo anno VIIII ind. 1491 fatto per Pirri de Mansi de
Sarno percettore delle ditte intrate, è numerato dalle cc. 74-89.
Un ennesimo foglio sciolto composto da cc. 2 raccoglie infine le
response ai dubbi esposti dal la Camera della Sommaria.
11-13, 15, 28, 45, 71, 73, 77, 88-89.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/2; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562 I/2, 3, 4.
3
Registro contabile dell’erario di Sarno (Sa) e dell’abbazia di Palma (Ce).
1490-1491 (IX indizione).
Erarii Sarni VIIII 1491. Pirri de Manso.
Pirro de Mansi.

segue
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Bianche
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Fascicolo
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Bianche
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Fascicolo
Definizione
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Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data

Quaderno cartaceo composto da 3 fascicoli rilegati con coperta scritto dall’erario Pirro de Mansi relativo alla contabilità di
Sarno (cc. 1-80) e dell’Abbazia di [Palma] (cc. 85-100). Forse una
copia del precedente 562/3. Alla c. 81, si legge: Ostendit autenticum capitulorum et pactorum habitorum inter regiam maiestatem et magistrum Iacobum de Bartholomeo de Cammarino
super arrendamento domorum ecc. Alle cc. 101-103: Bilantium
computi erarii civitatis Sarni VIIII indictione. Alla c. 104: descrizione e note varie datate tra il 1492 e l’agosto 1493.
13-15, 82-84, 90.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/3; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562 I/2, 3, 4.
4
Registro contabile dell’erario di Sarno (Sa).
1491-1492 (X indizione).
Nardo de Amando.

Quaderno cartaceo con coperta cartacea composto da cc. 39.
Sulla coperta è presente la nota autografa dell’erario, ma è quasi del tutto illeggibile a occhio nudo. Presenta annotazioni della
Camera della Sommaria.
1v, 20v, 30v, 34-38.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/4; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562 I/2, 3, 4.
5
Registro contabile dell’erario di Venosa (Pz).
1492-1493 (XI indizione).
Conto dell’erario di Venosa.

Quaderno cartaceo di complessive cc. 35, mutilo delle prime cc.
17 e delle cc. 24. La numerazione inizia dalla c. 18r sulla quale si
legge l’Introito de la valgiia anni XI ind 1493.
1v (non numerata), 2v (18v), 4v (20v), 5v (21v), 7 (23v) 10v-19
(26v-35).
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/5; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562 I/5.
6
Registro contabile dell’erario di Calciano (Mt).
1492-1493 (XI indizione).
segue
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Quaternus apodixarum exiti facti per Bernardum de Gasocio
regium erarium de Calcianii in presente anno XI ind.
Bernardo de Gasocio.

Quaderno cartaceo composto da cc. 18.
11-12.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/6; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562 I/6.
7
Registro contabile dell’erario di Amendolea (Rc).
1492-1493 (XI indizione).
Quaterno facto et ordinato per me Iacobo Serrano regio erario
de la terra de la Mendolia dove se contenivano tucti introiti et
exiti facto da la regia curti in anno XI ind. cussi de dinari como
de robbi incomenzando ad primo septembre per tucto agusto
dicti anni.
Giacomo Serrano.

Quaderno cartaceo composto da cc. 18. Introiti ed esiti. Bilancio
alla c. 11r.
1v, 4v, 10v, 11v-13, 14v-17.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/7; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562 I/7.
8
Registro contabile dell’erario di Roccella (Rc).
1492-1493 (XI indizione).
Quaterno facto et ordinato per mi Bartolomeo de Santis de
Neapoli regio erario in la Roccella de tucti introiti proventi et
per[…] in mio potere in lo presente anno XI ind. 1493 incomensando in die primo septembre et cussi como claramente appresso se contene. Di mano diversa, di seguito, si legge: die duana,
baglia, ascanacho, falagayo pervanno (sic) alle intrate de dicta
terra.
Bartolomeo de Santis di Napoli.

Quaderno cartaceo composto da cc. 8. Introiti ed esiti. Bilancio alla c. 7r. Rare annotazioni degli ufficiali della Camera della
Sommaria.
4v, 7v-8r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/8; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562 I/8.

309

Victor Rivera Magos

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

50

9
Quaderno della bagliva di diverse località calabresi.
1491-1492 (X indizione).

8 novembre 1494, XIII indizione (c. 1).
Quaderno cartaceo composto da cc. 26. Conti di diverse località
calabresi: Squillace, Chiaravalle, feudo di Saginario, Montepaone, Caria, Soverato, San Vito sullo Ionio, Marino de Mandina,
così suddiviso: cc. 2-3: Bagliva e arrendamento di Squillace; c.
4: Baiulacio Clarevallis anni X ind. (1492); c. 5: Arrendamentum feudi Saginarii anni X ind. (1492); c. 6: Baiulacio Montis
Pavonis anni X ind. (1492); c. 7: Li intrate de la Caria seu Turchise anni X ind. (1492); c. 8: Baiulacio Suberati anni X ind.
(1492); c. 9: Arrendamentum Sancti Viti et Casalis anni ind. X
(1492); c. 10rv: totale degli arrendamenti elencati; cc. 11-13: Exito facto per Marino de Mandina de li dicti intrati ad Polidoro
Gagliando locum tenente domini Iohanni Carello50. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria l’8 novembre della
XIII ind. 1494 (c. 1).
14-26.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/9; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562 I/9.
10
Registro contabile dell’erario del duca di Nola (Na) e Ascoli (Fg),
conte di Avellino e Atripalda.
febbraio-agosto 1495 (XIII indizione).
Quaterno facto per me Galiberto Salato perceptore et erario del
signor duca di Nola, Ascoli, conte di Avellino et Atripalda anni
XIII ind. da lo mense de febrario et per tucto agusto XIII ind.
1495.
Galiberto Salato di Amalfi.
1495.
Quaderno cartaceo di carte 43. Nota della Camera della Sommaria c. 1, datata 1495 (la data esatta è illeggibile a causa degli
strappi nella parte superiore del foglio).
15, 18, 36-43.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/10; I fondi di interesse medievistico, p. 54, 562 I/10.

Si veda anche ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 575/1.
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11
Registro contabile dell’erario di Gerace (Rc).
Indizioni III e IV (1454-55/1455/56; 1469/70-1470/71; 1484/851485/86).
Quaterno de Filippo de [Siti].
Filippo de Siti.
IV indizione.
Frammento del quaderno dell’erario di Gerace relativo alla III
e IV indizione, non meglio precisata. composto da cc. 12 + 1 foglio sciolto. È numerato cc. 88-98. Alla c. 88r una mano seriore
ha scritto Quaterno de Filippo [Siti]. Si tratterebbe di una parte
del conto dell’erario del castello di Gerace, del quale si leggono
diversi riferimenti, anche nelle rubriche. Presenta annotazioni
marginali della Camera della Sommaria.
88v-89, 91, 99
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/11.
12
Miscellanea di frammenti documentari relativi a località diverse: Amalfi (Sa), Castellabate (Sa), Manfredonia (Fg), San Pietro
in Galatina (Le), Aversa (Ce), Novi (Sa), Carinola (Ce), contea di
Alvito (Fr), Sarno (Sa).
1462-1498.

Fascicolo numerato da 1 a 10 con documenti di varia natura, divisi come segue:
1. Processus Summarie assumpto in ratione Pauli de Cunto de
Amalfia super recollectione carleni unius pro quolibet thumuli
grani perventi et missi in ducatu Amalfie in anno X indictionis
MCCCCLXII (1462). Quaderno composto da cc. 6.
2. Castello de lo Abate tassato in cedulario fochi CLII. Si tratta di
un foglio sciolto composto da cc. 2. Contiene un frammento di un
registro forse più ampio. Qui vi si legge il dettaglio riguardante
le rendite di Castellabate e dei suoi casali, dettagliatamente elencate, voce per voce, a partire dal valore della dogana. Senza data,
ma metà del XV secolo.
3. Infrascripti sunt neophiti atque neophite cum eorum filiis et
filiabus servis atque servicialibus qui ad presens sunt in civitate
Manfredonie. Frammento di quaderno cartaceo composto da cc.
6. Elenco di nomi, divisi per nuclei familiari, dei neofiti di Manfredonia. Senza data, ma metà del XV secolo.
4. Processus per cura quodam Iacobi de Romerio olim rationalem (c. 6v). Prove testimoniali. Fascicoletto sciolto. Frammento
composto da cc. 6.
segue
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Bianche
Inventario

5. Ricevute varie interessanti l’erario di San Pietro in Galatina.
Frammento di quaderno composto da cc. 11, composto da 9 ricevute sciolte (cc. 1-9) e da un foglio di cc. 2 (cc. 10-11) sulle quali
sono scritti i capitoli così intitolati: Copia infrascriptorum capitulorum exita est a capitulis initis et firmatis inter Sacram
Regiam Maiestatem et magnificum Thomasium Baronum, sunt
dati in castello Averse XXV iulii 1483. Tommaso Barone è Regio
Secreto e Maestro Portolano di Terra d’Otranto e Basilicata. Le
carte sciolte, comunque, fanno tutte riferimento a prestiti fatti
da Sefano Colombo, erario di Soleto e San Pietro a Galatina. Sulle cc. 1, 4, 5, 6, 7, 8, sono ancora apposti i sigilli.
6. Diverse carte sciolte datate tra 1487 e 1492 riguardanti conti,
ricevute e bilanci Scipionis Vallecti, regii erarii terre Novi. Carte 13 in 7 fogli diversi.
7. Due ricevute riguardanti il conte di Carinola datate 1487. Due
fogli sciolti di carte 4.
8 Pecinisco: in computo magnifici Adamiani de Aflicto regii
commissarii super introitibus comitatus Alviti anni VI et VII
ind. 1486 ecc. Frammento del quaderno, cc. 4.
9. Frammenti di quaderni di conto relativi a Sarno. Carte 26. Si
tratta tuttavia di due fascicoli assemblati apparentemente senza
un criterio. Il secondo fascicolo (cc. 14-25) infatti presenta una
scrittura diversa, è datato a partire dal 27 marzo della XIV indizione. In Inv. 314 si dichiara il testo illeggibile.
10. Due fogli sciolti (cc. 4) contenenti le copie del privilegio dell’estrazione di 50 carri di sale dato alla chiesa di San Lorenzo a
Manfredonia estratte, copiate ed esemplate a suo proprio originale dal notaio Antonio Galiano di Taranto cittadino di Manfredonia. Carte 1-2: Privilegio de la matre ecclesia sipontina
di Manfridonia de possis extraere extra regnum annuatim 50
carra de salis (Napoli, 23 febbraio 1464). Con autenticazioni coeve del Collaterale. Carte 3-4: Provvigione della Regia Camera
della Sommaria per il privilegio medesimo della chiesa sipontina, datata 25 ottobre 1498 con inserto del 29 luglio 1498.
1) 6; 4) 4-6; 7) 3-4; 8) 3-4; 9) 3-7, 18-26.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 562/12; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 562 II/1-10.

56451
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria

1
Frammento di quaderno contenente i dubia presentati al commissario della città di Sarno (Sa).
1478-1479 (XII indizione).
Dubia notata in computo Nardi de Amando regii commissari
civitatis Sarni anni XI ind. 1479.
Nardo de Amando.

segue

51

Mazzoleni, Le fonti, p. 73, data la busta al 1479-1495.
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Frammento di quaderno composto da cc. 2. Alla c. 2v si legge
Dubia Nardi de Amando anni XI ind.
2v-3r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 564/1; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 564/1.
2
Frammento di quaderno contenente dubia e responsiones
dell’amministratore dei beni del duca di Calabria.
1491-1492 (X indizione).
Andrea de Ageta.
21 luglio 1495 (c. 1r).
Si tratta di due fascicoli sciolti, presumibilmente rilasciati in
copia dalla Camera della Sommaria, forse nella stessa occasione, cioè in data 21 luglio 1495, ind. XIII, come si legge alla c. 1,
in alto. Nel primo, numerato da 1 a 4, vi si elencano 23 Dubia
[hucusque] ascripta in computu Andree de Ageta administratoris certorum bonorum olim ducalis sunt in partibus Cotroni in
anno olim X ind. Nel secondo, numerato da da 1 a 4, vi si leggono
le altrettante Responsiones ad dubia notata in computo nobilis
Andree de Getis administratoris negotiorum illustrissimi domini don Alfonsi de Aragona (…) illustrissimi ducis Calabrie in
marchisatu Cutroni administratum (…) ob mortem Thomasi de
Getis eius fratris ecc.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 564/2; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 564/2.
3
Registro contabile dell’erario di Policastro (Sa).
1492-1493 (XI indizione).
Domenico Carello.

Quaderno cartaceo composto da cc. 30 + 2 cc. sciolte, molto rovinato nella parte superiore. Se vi era numerazione, non è più possibile leggerla. Sulla controcoperta si legge: Cunto del Domenico
Carello de anno XI ind.
7-14 17, 21-30.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 564/3; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 564/3.
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Fascicolo
Definizione
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Ufficiale
Consegna
in Sommaria

1
Registro contabile dell’erario della cavallerizza di Spinazzola
(Bt).
1476-1477 (X indizione).
Antonio de Molfes.

Quaderno mutilo della prima parte, composto da cc. 53 + 2
(fascicolo iniziale strappato). La numerazione conta da cc. 94
a 145bis. Gestione della cavallerizza di Spinazzola, con entrate
e uscite di cavalli, ferrature, paglia, spostamenti di cavalli su
ordine del re per Napoli e da Napoli e altri luoghi del regno, pagamenti agli stallieri, partenze dal porto di Barletta, consegne
agli ufficiali regi (Matteo Capuano di Manfredonia, percettore di
Puglia e Terra di Bari). Il quaderno si chiude con le cc. 145bis-146
(bis qui rinumerato) corrispondenti alla ricevuta di trasmissione della giacenza (dettagliatamente elencata) dal detto Antonio
al nuovo erario per la XI indizione, Andrea de Palomba di Spinazzola. Due fogli sciolti e strappati (forse chiudevano l’intero
quaderno prima che esso venisse smembrato) aprono lo scritto
con un mandato di Re Ferrante al razionale della Camera della
Sommaria, datato Napoli, Castel Nuovo, 9 agosto 1477, riguardante questioni inerenti al salario dell’erario regio.
2v, 93-95, 103, 107, 110-119, 133, 137, 139-142.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 567/1; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 567/1.
253
Quaderno contabile relativo alle località di Paterno (Pz), Frigento (Av), Cassano (Av), Fontanarosa (Av), Taurasi (Av), Castelvetere (Av).
1477-1478 (XI indizione).
Quaterno facto per me Ambrosio Confalone de Ravello de li intrate et essito de li infrascripte terre, videlicet Paterno, Frigento, lo Cossano, Fontana rosa, Thorase, Castello Vetero anni XI
ind. 1478.
Ambrogio Confalone di Ravello.
28 marzo 1479 (c. 1r).
segue

52

Mazzoleni, Le fonti, p. 73, data la busta al 1478-1479.
Il frammento è probabilmente stato estratto da ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 591/1,
al quale va integrato.
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Frammento di quaderno composto da cc. 4, numerato 1, 14, 15;
la c. 1 non numerata funge da coperta e vi si legge l’intestazione
e la nota di accesso nella Camera della Sommaria del 28 marzo 1479. Sull’intestazione del quaderno, della stessa mano del
Confalone, si legge la nota di indirizzo: pro magnifico missere
Garsia de Vera. Il verso del foglio è bianco. La c. 2 (numerata
1) contiene i Dinare seu altre cose recepute per me Ambrosio
Confalone de Ravello de li intrate de Paterno anni XI ind. 1478.
La c. 3r (numerata 14) contiene i Dinare reu altre cose recepute
per me Ambrosio Confalone de li intrate de lo Cossano anni XI
ind. 1478. La c. 3v è bianca. Sulla c. 4r (numerata 15) si legge la
nota della Camera della Sommaria. La carta 4v è bianca e funge
da controcoperta.
1v, 14v, 15v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 567/2; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 567/2.
3
Pagamento della Regia Corte per il castellano di Mazara (Tp),
arrendamento di Riccardo Orefice.
1478 (XI indizione)
Riccardo Orefice.
3 dicembre 1478 (c. 2r).
Frammento di quaderno, presentato nella Camera della Sommaria il 3 dicembre 1478 ma con descrizione e note del 12 novembre
1477 e del 30 maggio 1479. Carte 4 + II (coperta).
2v-4v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 567/3; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 567/3.

568
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria

1
Registro contabile dell’erario per il sale di Aversa (Ce).
(1457-1458).
Quaterno de lo mezo thomolo de lo sale de septembro quinte
indictionis liberato per me Paris Aucello erario de la citate de
Aversa a li homini de la dicta cità porta per porta modo subscripto. Et nota che tucti quille che nello presente quaterno trove sottoscripti aveno pagato lo denaro ecc. (c. 1r).
Paride Aucello.
3 febbraio 1458 (c. 1r).
segue
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Quaderno cartaceo composto da cc. 62, rilegato con coperta
membranacea. Nella piegatura della controcoperta, sotto il foglio di guardia, al verso, si legge male e parzialmente lacerato il
testo di un atto del settembre 1554, III indizione. Il documento
è presentato nella Camera della Sommaria il 3 febbraio 1458, XI
indizione.
13v,21v, 43v, 46v, 50v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 568/1; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 568/1.

57054
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

1
Registro contabile dell’erario di San Lucido (Cs).
1488-1489 (VII indizione).
Computum erariactus Sancti Lucidi anni sepctime indiccionis
factum per Rogerium de Iudia.
Ruggero de Iudia.
8 novembre 1492 (c. 2r).
Quaderno cartaceo di piccole dimensioni composto da cc. 20. Il
documento è presentato nella Camera della Sommaria in data 8
novembre 1492 (c. 2r). Nota del 28 marzo 1498 inserta in foglio
sciolto alle cc. 17v-18r e molte altre annotazioni dei razionali della Camera della Sommaria.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 570/1; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 570/1.
2
Registro contabile dell’erario di Apice (Bn).
1492-1493 (XI indizione).
Quaternus factus et ordinatus per me magistrum Olivierum regium erarium Terre Apici in anno XIe ind. 1493 incipiendo a die
primo mensis septembris.
Oliviero.
10 dicembre 1493 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 143 con coperta membranacea. Nella terza della coperta è incastrata volutamente una
missiva del grande camerario del Regno di Sicilia indirizzata al
Magnifico viro Camillo de Mauro regio perceptore Terre Laboris comitatus Ariani et Apici erario nostro carissimo, sciolto e
con sigillo. Il quaderno, di piccole dimensioni, contiene introiti
ed esiti. Nota di ingresso della Camera della Sommaria del 10
dicembre 1493 (c. 1r).
segue

54

Mazzoleni, Le fonti, p. 73, data la busta al 1492-1495.
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Descrizione e note

Bianche
Inventario

4v-7r, 9r-10r, 14v, 15v, 38v-41r, 45r-53r, 58v-64v, 68v-74v,
77r-84v, 86v-89v, 91v-92v, 93v, 94v, 95v, 96v, 97v, 98v, 99v,
199v-142v. La c. 143 è strappata.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 570/2; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 570/2.
3
Quaderno contabile del camerlengo di Palma (Ce).
1494-1495 (XIII indizione).
Quaterno facto per Paulo Francese camerlengo de Palma in
anno XIIIe ind. 1494.
Paolo Francese.
2 settembre 1495 (c. 1r)
Quaderno cartaceo composto da cc. 61 con coperta membranacea. Da segnalare in particolare, tra gli esiti, gli elenchi di giornate di opere corrisposte e di potatori. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il 2 settembre 1495 (c. 1r).
1v-2v, 5v, 6v, 7v-8v, 10v-11v, 12v-19v, 23v, 29v, 30v, 32v,
33v-34v, 35v-41v, 46v, 51v-52v, 53v-53v bis, 54v-57v, 58v,
60r-61v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 570/3; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 570/3.
4
Registro contabile dell’erario di Maddaloni (Ce).
1494-1495 (XIII indizione).
Cunti de la farina et grani et denari manegiate per me Iohannes
de li Cosenciis de Neapoli.
Giovanni de li Cosenciis di Napoli.

Di mano seriore, sulla coperta, è la scritta Conto delli introiti et
farine nello stato di Mataloni 1494. Quaderno composto da cc.
50 rilegato e tenuto insieme da una coperta cartacea. Il quaderno, però, è composto da 4 fascicoletti consecutivi. Varie mani
verganti. Si apre con la copia de li denari (…) per la signora contessa (c. 1v); seguono conti vari e dalla c. 1v alla c. 11r si leggono
i conti dei grani dei fondaci di Telese, Ponte Landolfo, Cerreto
[Sannita], Campobasso, Pietraroja. Segue dalla c. 19r Farine
liberate per me Iohannis de Lanfranis de Neapoli regio commissario in la compera de li grani de li quali sono state facte in
Thelese le infrascripte farine et quelle mandate parte in Napoli
parte in Mataluni et parte in Nola ecc. Introitus alle cc. 34r-37r;
Exitus alle cc. 38r-39v.
3r, 11v-18v,25v, 26-27v, 33v, 37v, 40r-41v, 45v-46r, 47r-48v. La
carta 33bis è strappata.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 570/4; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 570/6.
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Bianche
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Fascicolo
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5
Acquisto di grano per la regia curia.
1493-1494 (XII indizione).
Empcio frumenti facta per regiam curiam et solucionis delature illorum per Petrum Lupum et dominum Iohannem de Licosenciis collegam. 1494.
Pietro Lupo, Giovanni de Licosenciis.
20 novembre 1494 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 74, rilegato con dorsetto
pergamenaceo. Varie località. Si chiude con le stesse località di
Dipendenze della Sommaria I, 570/4, cioè Telese, Ponte Landolfo, Cerreto [Sannita], Campobasso, Pietraroja. Alla c. 72r-73r si
trova l’elenco degli Exiti presentis computi con le relative somme. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il
20 novembre 1494 (c. 1r).
1v-1r bis, 36r-49r, 51v-55v, 56v-57v, 58v-59v, 60v-61v, 62v-63v,
64v-65v, 66v-67v, 68v-70r, 71v, 73v-74v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 570/5; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 570/5.
6
Registro contabile dell’erario di Avella (Av).
1494-1495 (XIII indizione).
Quaterno facto per me Antonello de Maiella erario de Avelle
incomenzando da lo primo de septembro XIIIe ind. 1495.
Antonello Maiella.
2 settembre 1495 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 24. Capitula alle cc. 1r-6v.
Nola alle cc. 18-20. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il 2 settembre 1495 (c. 1r).
1v, 7v, 17rv, 21r-24v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 570/6; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 570/4.

57555
Fascicolo
Definizione
Data

156
Registro dell’amministrazione dei beni dei baroni ribelli in Calabria Citra
1492-1494 (indizioni X, XI, XII).
segue

55

Manca in Mazzoleni, Le fonti, p. 73.
Si veda anche ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 562/9, attraverso il quale è possibile
datare il quaderno al 1491-1494.
56

318

I Conti erariali dei feudi

Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

Libro facto et ordinato per me Polidoro Gagliardo locumtenente del magnifico misser Ioanni Carello regio percettore della
provincia di Calabria Citra in lo quale libro si anota tucti introito de le entrate de le infrascripte terre che foro de li olim
baroni ribelli a. X, XI, XII ind.
Polidoro Gagliardo; Giovanni Carello.

Quaderno cartaceo di complessive cc. 149 (ma 101-109 e 113-149
sono state volutamente strappate), rilegato con coperta membranacea.
2, 43, 83, 92, 94-95, 110-112
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 575/1 (ma erroneamente datato
1507-1509).

580
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

1
Quaderni di introiti dei diritti della regia corte ad Airola (Bn).
1484-1485 (III indizione).

Volume assemblato da due quaderni originariamente indipendenti l’uno dall’altro relativi alla III indizione (1484-1485), poi
rilegati tra loro.
Il primo fascicolo è intestato Quaterdo (sic) de lo introitu per lo
deritto de la corte de le cause fatte per li infrascritti homini di
Airola fatte a la boczaria de la ditta terra di Airola, in primis
a dì XXIII novembris III ind. MCIIIILXXXIIII (1484). Quaderno cartaceo composto da cc. 28 non numerate. Sulla coperta
diverse probationes calami, in recto e in verso: si distinguono
figure umane maschili e femminili, animali ed esseri mostruosi
e diverse annotazioni. Il recto della coperta è molto rovinato e
lacero. Bianche cc.; le cc. 21-22 mancano perché strappate
Il secondo fascicolo è intestato Quaterno de lo introitu per lo
diritto de la corte de le cause fatte per li infrascritti homini de
Airola fatte a la boczaria de la ditta terra di Airola, comenzando da li VII de maiu 3a ind. MCIIIILXXXV (1485). Quaderno
cartaceo composto da cc. 16 del tutto simile al precedente salvo
per la coperta sulla quale manca la probatio calami. Bianche le
cc. 10-16.
Tutto il fascicolo è da considerarsi direttamente legato a Dipendenze della Sommaria, I, 580/2 ed è certamente vergato dalla
stessa mano.
1: 5v, 9r-10v, 12v-28v; 2: 10-16.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 580/1; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 580/1.
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Bianche
Inventario

2
Registro del percettore di Airola (Bn).
1484-1485 (III indizione).
Giacomo di Lucarello di Airola; Maffione Martino Marciale.

Volume assemblato successivamente e originariamente composto da 5 fascicoli cartacei successivi per complessive cc. 182. Si
tratta di elenchi di nomi con somme corrispettive. Tutto il fascicolo è da considerarsi direttamente legato a Dipendenze, I serie,
580/1 ed è certamente vergato dalla stessa mano.
1. Il primo fascicolo conta complessive cc. 52 (nella numerazione
è contata la coperta) e presenta una coperta cartacea sulla quale
compaiono diverse probationes calami, in recto e in verso: si distinguono figure umane maschili e femminili, animali ed esseri
mostruosi, e diverse annotazioni. Sulla c. 2r si legge: Quaterno
fatto et ordinato co lo (mano) de diu per me Iacobo de Lucarello de Airola regio preceptore in di la terra de Airola ordinato
per lo magistro Maffione Martino Marciale regio commissario
de (…) imposicione inposta per la maistà de lo Signor Re (…)
incomenzando da lo mese de novembro anni III ind. MCCCCLXXXIIII ecc. (novembre 1484-gennaio 1485).
2. Il secondo fascicolo, consecutivo al primo, non presenta coperta e conta cc. 30. Sulla c. 2r (53r) si legge Grani macenati per
li infrascripti homini de Airola chi anno pagato li me (…) per (…)
in mano de me Iacobo de Lucarello percettore deputato in ditta
terra comenzando da li (…)bia del mese de febraro terce ind.
MCCCCLXXXV (febbraio 1485-19 aprile 1485).
3. Il terzo fascicolo, consecutivo al secondo, conta complessive
cc. 31 (nella numerazione è contata la coperta) e presenta una
coperta cartacea sulla quale compaiono diverse probationes calami, in recto e in verso: si distinguono figure maschili e femminili e esseri mostruosi. Sulla c. 2r (84r) si legge Grani inmagazenati per li infrascritti homini de Airola li quali anno pagato
li tornisi tre per thumulo in mano de me Iacobo de Lucarillo
percettore in ditta terra comenzando da li dicinove del mese de
septembre 3e ind. MCCCCLXXXV (19 settembre 1484-18 giugno
1485).
4. Il quarto fascicolo conta complessive cc. 35. Non presenta
coperta. Sulla c. 1r (113r) si legge: Grani inmagazenati per li
infrascripti homini de Airola li quali ano pagato li tre tornisi per [tumulo] in mano de me Iacobo de Lucarillo preceptore
in dicta terra incomensando dali dicinove del mese de iunio 3e
ind.e MCCCCLXXXV (19 giugno 1485-30 agosto 1485).
5. Il quinto fascicolo conta complessive cc. 34. Non presenta coperta. Sulla c. 1r (145r) si legge: Grani in magenati per li infrascripti homini de Airola li quali aino pagato li tre tornisi per
thumulo in mano de me Iacobo de Lucarello percettore in ditta
terra de Airola incomenzanno da lo primo de augusti 3e ind.e
MCCCCLXXXV (1 agosto 1485-30 agosto 1485). Esiti cc. 16r-18r.
1) 45v-46v, 47v-50v; 3) 84v; 4) 124r, 142-144; 5) 145v, 179r
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 580/2; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 580/2.
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Fascicolo
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Ufficiale
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Descrizione e note
Bianche

3
Introiti, esiti, bagliva, diritti, dubia e testimoniali per Sessa (Ce).
1482/83-1485/86 (indizioni I-IV).

14 febbraio 1486 (c. Ir).
Quaderno cartaceo composto da cc. 50 con introiti (cc. 1r-8v)
ed esiti (cc. 13r-31v) relativi alla IV indizione ma con verifiche
sulle indizioni I-IV. Carte sciolte con strumenti, ricevute ecc. in
inserto. Inoltre, alle cc. 5bis, 5ter e 5quater si leggono i testimoniali, i dubia e le risposte di Nicola di Andrea computator. Nota
di presentazione nella Camera della Sommaria del 14 febbraio
1486 (c. 1r).
II, 5bisr-6bis, 9-12, 15r, 18r, 20v-21, 24r, 32r, 33v, 37v, 44r, 45-49.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 580/3-4; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 580/3-4.
4
Registro dell’amministratore delle entrate del Cilento per conto
del principe di Salerno
1490-1491 (IX indizione).
Quaterno facto per me Alfonso de Rigale como administratore
de lo signor principe di Salerno per lli dovuti che recollo alli
uomini de Cilinto facto per quinto anno 9 ind. incomenzando da
li XII de novembro ecc.
Alfonso de Rigale.

Quaderno composto da complessive cc. 33.
5v-29r, 31r, 32v-33v.

58457
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria

1
Frammento del registro contabile dell’erario di Pizzo (Vv).
(1493).
Filippo Pienza.
1493 (XI indizione)
segue

57

Tutti i fascicoli della busta sono rovinati e resi parzialmente illeggibili a causa di una macchia
di umidità.
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Frammento di quaderno cartaceo composto da cc. 6. Molto rovinato da infiltrazioni di umidità e leggibile solo per frammenti di
testo. Sulla quarta della coperta si legge la nota di registrazione
della Cameradella Sommaria, nel seguente modo: Cunto de Philippo Pienza (sic) erario de lo Piczo anni XIe ind. 1493.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 584/1; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 584/1-8.
2
Registro contabile dell’erario di Montecalvo (Av).
[1493 (XI indizione)].

Quaderno cartaceo composto da cc. 37. Molto rovinato da infiltrazioni di umidità e reso quasi illeggibile dall’umidità. Sulla
prima carta della coperta, la nota archivistica settecentesca recita Montecalvo 1493.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 584/2;I fondi di interesse medievistico, p. 55, 584/1-8.
2bis
Registro contabile dell’erario di Castellabate (Sa).
[1493].
Quaterno fatto et ordinato per me domino Santillo de Paola (…).
Santillo di Paola.

Quaderno cartaceo composto da cc. 24 con coperta, probabilmente attribuibile all’erario di Castellabate del 1493. Molto rovinato da infiltrazioni di umidità e leggibile solo parzialmente.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 584/2bis; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 584/1-8.
3
Registro contabile dell’erario di Arnone (Ce).
[1494].
Quaterno facto et ordinato per lo magnifico Herculis Pignatello
de (…) commissario sopra lo (…) de lo parti de Arnone (…).
Ercole Pignatelli.

segue
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Quaderno cartaceo composto da cc. 28 + II (coperta). Rovinato da infiltrazioni di umidità ma non completamente illeggibile.
Nota della Camera della Sommaria alla c. 1r ma parzialmente illeggibile per uno strappo.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 584/3; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 584/1-8.
4
Registro contabile dell’erario di Paola (Cs).
[1494].

Quaderno cartaceo composto da cc. 18, molto rovinato da infiltrazioni di umidità. Presumibilmente erario di Paola 1494.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 584/4; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 584/1-8.
5
Copia del computo della cavallerizza di Basilicata.
1494.
Copia de lo extracto de libituri dato ad Sargir[…] ad notarium
Colamarino de Summa regio cavallericzo in Basilicata per me
notarium Ugo Lamonata de Claromonte. 1494.
Ugo Lamonata di Chiaromonte.

Quaderno cartaceo composto da cc. 28. Rovinato da infiltrazioni di umidità che non ne compromettono la leggibilità.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 584/5; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 584/1-8.
6
[Erario di Chiaromonte (Pz)].

Quaderno di un erario la cui identificazione è illeggibile composto da cc. 98
segue
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82r-98v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 584/6; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 584/1-8.

Fascicolo
Definizione

7
Vendite di grano nei fondachi di Molise, Capitanata, Campobasso, Sepino (Cb), Pontelandolfo (Bn), Telese (Bn), Maddaloni (Ce),
Nola (Na).
[1494-1495, XIII indizione].
Grano che anno venduto le terre del contado de Molise (1494-1495).

Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
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Ufficiale
Consegna
in Sommaria
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Bianche
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8 febbraio 1495 X (sic) indizione (c. 1r).
Sulla coperta cartacea si legge Grano che anno venduto le terre
del contado de Molise (1494-1495) Fascicolo cartaceo di cc. 24
composto da due quaderni, il primo di cc 12 numerate, il secondo composto da cc. 10 non numerate (bianche 7-10), sciolto dal
precedente. Sulla c. 1r si legge Grani consignati allo fundico de
Campobasso, ma i due quaderni presentano una serie di liste
di fondachi e dei rispettivi carichi di grano consegnato: Molise,
Capitanata, Campobasso, Sepino, Pontelandolfo, Telese, Maddaloni, Nola e altre località elencate in testo. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria l’8 febbraio 1495 X (sic)
indizione (c. 1r); molte le annotazioni degli ufficiali della stessa.
1, 2v, 11v-13r, 20-23, 24v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 584/7; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 584/1-8.
8
Registro contabile dell’erario di Acerra (Na).
1497-1498 (I indizione).
Quaterno facto et ordinato per me magistrum (…) de camera
della Cerra de lo introito [et exito …] lo anno presente indi.
1498 incomenzando da lo (…) presente ind. et de lo exito (…)
anno 1498. Molto rovinato dall’umidità. Tuttavia, sulla coperta,
scritto dall’archivista forse seicentesco, si legge Conto di Antonio Longobardo regio maestro di camera delli introiti et esiti
della Cerra de li erarii per la Cerra 1498.

Quaderno cartaceo composto da cc. 35, assemblato da 2 fascicoli, molto rovinato da infiltrazioni di umidità. Annotazioni della
Camera della Sommaria in varie carte.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 584/8; I fondi di interesse medievistico, p. 55, 584/1-8.
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Fascicolo
Definizione
Data
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1
Registro delle vettovaglie distribuite a Taranto per conto della
Corona.
1468-1469 (II indizione).
Quaternus Iacobi de Alamagno administratoris biscocti in
anno II ind. 1468 in Tarento.
Giacomo di Alamanno.

Quaderno cartaceo composto da cc. 18 + 2 di coperta. Strappate
le cc. 14-15.
1, 2v, 5v, 12v-18v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 587/1; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 587/1.
2
Registro del percettore del contado di Trivento (Cb) e Vasto (Ch).
Settembre 1487-ottobre 1488 (indizioni VI e VII).
Computum nobilis viri Iohannis Buzzavotre de Vico regii perceptoris terrarum comitatus Triventi et Guastiaimonis incipiendo a primo septembre VI ind. 1487 usque ad XXVI oct. VIIe
1488.
Giovanni Buzzavotre di Vico.
19 novembre 1488 (c. 1r).
Quaderno cartaceo, rilegato, composto da tre fascicoli per complessive cc. 42 (la coperta non è numerata). Il quaderno si apre
con un inventario delle robbe mobele del già gran siniscalco (cc.
1r-5r); segue l’introito dei denari dal contado (cc. 6r-15v), diviso
per località: Trivento, Pescopennataro, Sant’Angelo del Pesco,
Pizzoferrato, Scontrone, Barrea, Vasto; seguono ancora vendite
di robbe (cc. 16r-30v) e l’esito delle robbe mobele trovate in lo
Guasto in Napoli in la regia guardarobba (cc. 31r-32r; interessante perché si elencano diversi libri a stampa e a mano, alcuni
miniati); seguono i grani dal contado (cc. 33r-34r). Il documento è presentato nella Camera della della Sommaria il 19 novembre 1488 (c. 1r).
Iv, 5v, 25v, 32v, 34v-41v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 587/2; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 587/2.
3
Registro contabile dell’erario di Cancellara (Pz).
1488-1489 (VII indizione).
Introito de li intrate de la terra de Cancellara spectante al barone de l’anno VIIe ind. administrate per Petro de Botundo erario.
segue
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Pietro di Bitonto.
1° settembre 1490 (c. 1r).
Quaderno cartaceo di introiti ed esiti di carte 18. Bilantium alla
c. 14r. Inserto è un fascicoletto cartaceo composto da cc. 4 contenente i Dubia del 26 settembre 1490. Presentato nella Regia
Camera della Sommaria il 1° settembre 1490 (c. 1r).
9, 12v-13r, 14v-17v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 587/3; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 587/3.
4
Registro del razionale della baronia del Bianco (Rc).
1487/88-1488/89 (indizioni VI-VII).
Libro del razionale Nicola Ferraiolo di Napoli per la baronia del
Bianco
Nicola Ferraiolo.
17 marzo 1490 (c. Ir).
Quaderno cartaceo rilegato e assemblato, composto da 5 fascicoli per complessive cc. 220, così suddiviso:
1. cc. 1-118: Liber racionalatus offici baronie Blanci factus per
me notarium Nicolaum Fereiolum de Neapolis erarium dicte
baronie in anno VI ind., così diviso: da c. 2r Introitus pecunie;
da c. 26r, Exitus pecunie; da c. 51r, Exitus pecunie officialibus et
aliis de cavallericza XIIIII VI ind.; dalla c. 54r, La mesata (…)
a lo gente de stalla; dalla c. 74r, Lo pagamento a li iomentarii;
dalla c. 79, Pagamento facto a li familiari; dalla c. 94r, Introitus furmenti; dalla c. 96r, Introitus ordei; dalla c. 98r, Exitus
grani alli homini de stalla, dalla c. 101, Exitu de orgio; dalla c.
103r, Introitus e exitus de fabe, casei, ecc.; dalla c. 114r, Exitus
de robbe.
2. cc. 119-216: Liber rationalatus offici baronie Blanci factus
per me notarium Nicolaum Fereiolum de Neapoli erarium barone racionalis in anno septime ind. 1488, così diviso: dalla c.
120r, Introitus pecunie; dalla c. 132r, Exitus pecunie; dalla c.
145r, trascrizioni di mandati e comunicazioni tra il re, la Sommaria e il notaio Ferraiolo; dalla c. 147r, Exitus de dinari a li
officiali et familiari de stalla; dalla c. 162r, Exitus de dinari a
li fomentari; dalla c. 173r, Pagamento facto a li bottari; dalla c.
178, Introitus de grani; dalla c. 181, Exitus de grani; dalla c. 185,
Exitus de orgio, fabe, casei; dalla c. 188v, Cunto de orzo dati per
mastro massaro; dalla c. 193r, Introitus de lino, corde, tabuli,
ecc.; dalla c. 200r, Introitus casei anni VIe et VII ind. ecc.; dalla
c. 208r, bilancio.
Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il 17
marzo 1490 (c. Ir).
3v-4v, 14v-25v, 45r-50v, 52v-53v, 73, 90v-93v, 95v, 97v, 101v,
102, 108v, 109v-113r, 116r-118v, 119v, 127v, 129v, 130v-131v,
144v, 146, 161v, 171v-173v, 174v-177v, 180, 185v, 187v-188r, 189v,
191v-192r, 198v-199v, 201r-207v, 209v-216r.
segue
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Inventario

ASNa, Sala Inventari, n. 314, 587/4; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 587/4.

Fascicolo
Definizione

5
Frammento del registro contabile del mastro massaro del duca
di Calabria.
[1490].

Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Amedeo Bellomo, Cola di Rinaldo.

Frammento di quaderno mutilo delle prime 100 cc. La numerazione inizia dalla cc. 101 e si interrompe alla c. 111r. Alla c.
120r-122r si leggono i Capitoli di Amedeo Bellomo (sic) massaro
delle vacche del duca; alle cc. 122v-123v si leggono i capitoli di
Cola de Rinaldo massaro delle pecore del duca; alle cc. 124r-126r
si leggono i Capitoli di Cola di Rinaldo massaro delle giumente
del signor duca nella provincia di Basilicata.
111v-119v, 115v-133v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 587/5; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 587/5.

591
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

58

158
Amministrazione di Paterno (Pz), Frigento (Av), Cassano (Av),
Fontanarosa (Av), Taurasi (Av), Castelvetere (Av), assegnazioni
di Garçia de Vera, cavallerizza di Spinazzola (Bt).
1477/78-1479/80 (indizioni XI, XII, XIII).
Ambrogio Confalone di Ravello.

Quaderno cartaceo composto da cc. 50. Quaderno di Ambrogio
Confalone per l’amministrazione di somme relative alla XI indizione provenienti dalle terre di Paterno, Frigento, lo Cossano,
Fontanarosa, Taurasi, Castel Vetere, da assegnazioni di Garçia
de Vera relative alle indizioni XII e XIII, rifornimento del grano
per la cavallerizza di Spinazzola e altro.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 591/1; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 591/1.

Il fascicolo va integrato con ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 567/2.
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Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

2
Registro del percettore del ducato di Sessa (Ce).
1476/77-1477/78 (indizioni X e XI).
Giovanni de Conquetis.
13 settembre 1479 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 124. Alle cc. 1-19 sono enumerate le entrate di Sessa e Teano, la bagliva di Sessa, Venafro
e Marzano. Dalla c. 20 gli esiti. Dubia al 16 e 23 giugno 1480.
Presentato nella Regia Camera della Sommaria il 13 settembre
1479 (XIII indizione).
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 591/2; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 591/2.

597
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

1
Registro contabile dell’erario di Melfi (Pz).
1492/93-1493/94 (indizioni XI e XII) con coperta 1464.
Pascuccio de Pascuciis di Melfi; Giacomo Gentile di Melfi; Troiano de Vagniciis di Melfi.

Fascicolo che si compone di 1 quaderno cartaceo (1), due allegati
(3 e 4) e un foglio sciolto (2), come di seguito:
1. Quaternus factus per me Pacucio de Pascuciis de Melfia regio erario anni XI ind. 1493 cum interventione Iacobi Gentili de
Melfia pro credincerio. Quaderno cartaceo composto da cc. 56,
composto da 2 fascicoli rilegati tra loro e chiuso da una coperta pergamenacea. Nel verso della coperta si legge il testo di un
documento datato 30 aprile 1464. Alle cc. 2v-3v si leggono gli
introiti ricavati dalle vendite della defensa, demanio, spica (sic),
sannaggio, mastro d’atti, bagliva, arboratico, peso, slavi (scavini) e albanesi, provvigioni degli ufficiali e della guarnigione del
castello. Introiti (cc. 4r-8v) ed esiti (cc. 10 sgg.) in particolare
relativi a mulino, castello, cavalli, grani ed orzi ecc. Bilancium
computi alla c. 46r-49v (ma in realtà c. 47r-48v); Dubia alle cc.
50r-51v (ma in realtà 49r-50v); Contractus alle cc. 52r-53v (ma
in realtà 51r-52v); Arrendamento alle cc. 54r-57v (ma in realtà
53r-56v). Varie annotazioni della Camera della Sommaria.
2. Al magnifico erario de Melfia mio como fratello carissimo,
foglio sciolto;
3. Fascicoletto catalogato come “Allegato 1”, artificiosamente
composto da cc. 4 rilegato seriore contenente due documenti del
1° e 2 settembre 1492;
segue
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Bianche
Inventario

4. Quaternus factus per me Pascucio de Pascuciis regio erario
anni XII indictionis 1493 cum intervencione regio credencerio
nobili viro Troiano de Ragneris habitatoris civitatis Melfie electo per lo magnifico capitano Andrea de Rosa de Capua per una
lectura ecc. Quaderno cartaceo composto da cc. 14 (numerato
con numeri romani I-XIV), inserto tra le cc. 39bisv e 40r del quaderno 1).
1: 1v, 2r, 9, 15v, 19v, 23r, 26r, 34, 38v, 39bis, 4v-41v, 42v-47r; 4:
VIv, XIv-XIVv
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 597/1; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 597/1.

603
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria

1
Registro contabile dell’erario di Sarno (Sa) e degli eletti di Episcopio, nel territorio di Sarno.
1484/85, 1485/86 [indizioni III, IV].
Sillo Petrosello.

Quaderno cartaceo mutilo numerato 51-64. Conto di entrate e
uscite [dell’erario] di Sarno, 1485. Alla c. 51r si legge De li electi
de lo burgo Episcopio, parte finale di entrate da sindaci e eletti di
Episcopio (1485-23 agosto 1486). Alla c. 60r, si legge: Denari che
se conczenyano a lo signor conte delle gabelle de Sarno (5 ottobre 1484-30 agosto 1485) corrisposti al conte, talvolta in somme
consistenti, talvolta in moneta, talvolta con causali (riparazione
mulini del palazzo, al castellano di Sarno). Interessante forse per
fenomeni grafici. Il compilatore dovrebbe essere Sillo Presottello
(c. 60r).
52v-59v e 63v-64.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 603/2; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 603/2.
2
Registro contabile in volgare del credenziere di Lauro (Av).
1485-1486 (indizioni III e IV).
Renato Mazza di Lauro; Andrea Vezone.

segue
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Descrizione e note

Bianche
Inventario
Note

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Note

Quaderno cartaceo in volgare del credenziere di Lauro Rengnato59 Maza de Lauro, tenuto per conto del camerlengo di Lauro
Andrea Vezone (dichiarazione autografa, come tutto il registro,
a 125v). Dubia da c. 127r. Negli anni 1484-85 III indizione (c.
127v) nei dubia lo si dice camerlengo per la IV indizione (14851486) per Lauro (iura del feudo a c. 128v). Mutilo al principio,
num. 51-[130].
51-53, 75v, 80v-82, 102v, 104v, 124v, 126v, 129-130 (non numerate).
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 603/1; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 603/1.
Prime riflessioni in Senatore, Nella corte e nella vita di Orso Orsini.
3
Registro contabile del mastro massaro di Carinola (Ce).
1483-1484 (II indizione).
Quaterno facto et ordinato per me notario Francisco Galluciano
regio mastro massaro in Carinola incomenzando da lo primo de
septembre per tucto lo ultimo de augusto anni presentis secunde
ind.
Francesco Galluciano.
23 febbraio 1486 (c. 1r).
Quaderno cartaceo in volgare composto da tre fascicoli rilegati
tra loro per complessive cc. 33 (num. [1]-32) mutilo della prima
carta che fungeva da coperta. Molte annotazioni. Il documento
è presentato nella Camera della Sommaria il 23 febbraio 1486
(c. 1r).
17, 33.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 603/3; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 603/3.
Un’edizione del fascicolo è in Maione, La gestione del patrimonio
demaniale; Ferrara, Il regio mastro massaro, pp. 136-169.

60760
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria

1
Registro contabile dell’erario di Matera.
1462/63-1463/64 (indizioni XI-XII); anche 1421, marzo 13, Trani.
Erarii de Matera terra d’Otranto 1464.
Pasquale di Rho.
agosto 1464 (c. 1r).
segue

59
60

Sta per Renato.
Mazzoleni, Le fonti, p. 74, data 1464-1476.
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Descrizione e note

Bianche
Inventario
Note
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Sulla coperta si legge Erarii de Matera terra d’Otranto 1464.
Quaderno cartaceo composto da cc. 36 non numerate con coperta pergamenacea. Nella parte interna della coperta si legge
il testo di un documento notarile datato Trani, 13 marzo 1421.
Quantità di frumento, orzo, fave dati dagli homines di Matera,
elencati per nome. Il documento è presentato nella Camera della
Sommaria nell’agosto 1464 (c. 1r: Presentatum per Pascalem de
lo Rho erario […]61 augusti 1464).
1v, 2v, 3v, 4v, 6v-10v, 12v, 17v, 21v, 22v, 33v-36v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 607/1; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 607/1bis.
Prime riflessioni in Petracca, L’archivio del principe di Taranto.
2
Registro contabile dell’erario di San Pietro in Galatina (Le).
1472-1473 (VI indizione).
Sanctus Petrus in Galatina. Quaternus Stephani Mungio de
Sancto Petro in Galatina regii ibidem erarii a primo ianuarii et
per totum ultimi augusti anni VIe ind.
Stefano Mungio di San Pietro in Galatina.

Quaderno cartaceo composto da cc. 29 (le prime due carte non
sono numerate; qui 1, 1bis, 1ter - corrispondente alla c. numerata 1.
Esiti dalla c. 10r; spese dalla c. 16r.

Bianche
Inventario

1v-1terv, 7v-9v, 14v-15v, 24r, 26r-27v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 607/2; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 607/1bis.

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

362
Registro contabile dell’erario di Spinazzola (Bt).
1472-1473 (VI indizione).
Quaternus erariatus officii providi viri Mussederi civis et incole
Terre Spinaciole ibidem particularis erarii electi per sindicum
ac homines dicte terre ac confirmati per spectabilem virum Iacobum Galganum Regium capitaneum terre predicte ecc.
Mussederus.
4 ottobre 1474 (c. 1r)

Ufficiale
Consegna
in Sommaria

segue

61

Illeggibile a causa di uno strappo sulla carta.
Questo quaderno va messo in relazione diretta con ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie,
607/6.

62
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Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Quaderno cartaceo composto da cc. 118 con coperta membranacea, così suddiviso: cc. 2r sgg. denaro ricevuto da Loise Coppola
regio mastro portolano; cc. 5r sgg. vendita delle gabelle, dei dazi;
cc. 7r sgg. gabella, dazio, scannaggio, orzo, vino, olio; Esiti dalla
c. 22r; cc. 30 sgg.: Currus; cc. 43 sgg., cavalli; cc. 62r, incanti
gabelle; cc. 64 sgg.: cavallerizza; cc. 100 sgg., ferrature; cc. 104r
sgg., currus; somme solute a singole persone cc. 106r sgg. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il 4 ottobre
1474 (c. 1r).
1v, 5v, 6v, 8v, 9v, 11v, 12v, 14v-17r, 24, 28v, 32v, 33v, 34v,
35v-42v, 46r-56r, 58v, 59v-61v, 62v, 63v, 96v, 98v-99v, 103,
109v, 113v-118v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 607/3; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 607/1bis.
4
Quaderno della bagliva di Ostuni (Br).
1472-1473 (VI indizione).
Quaternus Nicolai de Novaro de Hostuneo ibidem baiuli et administratoris regie cabelle baiulacionis pro anno VIe ind.
Nicola di Novaro di Ostuni.
23 gennaio 1474 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 14 + 2 fogli sciolti numerati
al 14bis e senza numerazione, in coda, relativo ai conti della masseria del Re (Nocera). Il documento è presentato nella Camera
della Sommaria in data 23 gennaio 1474, VII ind (c. 1r).
Iv, 8v, 14bis v, 14r-15v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 607/4; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 607/1bis.
5
Quaderno del maniscalco di Rocca Imperiale (Cs).
1471/72- febbraio 1473 (indizioni V e VI).
Quaternus Christofori de Menestalles de Rocca Imperiali deputatu in gubernatione mulorum regie curie in Turremaris in
anno Ve ind. et per totum (mensem) februari anni VIe ind.
Cristoforo de Menestalles di Rocca Imperiale.
17 febbraio 1473 (c. 1r).
Quaderno cartaceo di piccole dimensioni, rilegato (ma la prima è sciolta) composto da cc. 23 (11 + 13 sciolte e non numerate
contenenti ricevute e mandati). Il documento è presentato nella
Camera della Sommaria il 17 febbraio 1473, VI indizione (nota
sulla coperta).
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 607/5; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 607/1bis.
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Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale

663
Registro contabile dell’erario di Spinazzola (Bt).
1472/73-1473/74 (indizioni VI e VII).
Quaternus erariatus officii providi viri Iohannes de Galpatitia
de Spinaciola civis et incole ibidem particularis erarii elepti
ac cum continens in se (…) omnibus introitibus et exitus provenientibus inditto anno provenientibus ac per ipsum administratum.
Giovanni de Galpatizia di Spinazzola.
10 gennaio 1475 (c. 2r).
La Q capolettera della parola Quaternus è delicatamente ornata con una faccina sorridente. Si tratta di due quaderni cartacei
composti da cc. 43 + 50 per complessive cc. 93 numerate consecutivamente. Il primo, cc. 1-43, inizia con gli introiti dalla c.
2r: vendita delle gabelle regie c. 5rv; vendita dazi c. 6r-7r; Dazi,
olio, orzo, vino, ferri, ecc. cc. 8r sgg.; Regia marestalla cc. 15r
sgg. Esiti dalla c. 24r. Commandatari dalla c. 34; Currus dalla c.
36r. Il secondo quaderno inizia con la Cavallerizza dalla c. 44r;
Ferri per cavalli dalla c. 80r. Il documento è presentato nella
Camera della Sommaria il 10 gennaio 1475 VIII indizione (c. 2r).
1v, 3v-4v, 7v, 13v, 21v, 22v-23v, 29r-33v, 39v-43v, 67v-71r, 79v,
81v, 82v, 85v, 87v, 89v-93v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 607/6; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 607/1bis.
6bis
Registro di conti di Martinello Papa di Nocera (Sa).
aprile 1475-1476.
1476. Allo nome di Dio et della umille vergine Marria e di tutti
li santti preghiamo Idio che ci dea sanittà, ghadangie et bona
venttura, et ghuadacci de fare erore. Quade[r]no de entratta e
usscitta tantto de panni quantto de danari de lo manggificho
messere Martinello Papa de Nocciara da la Valchiare de Sarnimino (sic) istratto per me Salvadore d’Anttonio de Bartolomeo
d’Aghostino (…) incomicciando dalli XXIIII d’aprile de l’ano milesimo quattrociesimo settanta cinque ecc.
Martinello Papa di Nocera; Salvatore di Antonio di Bartolomeo
di Agostino.

Consegna
in Sommaria
segue

63
Questo quaderno va messo in diretta relazione con ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie,
607/3.
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Descrizione e note

Bianche
Inventario

Quaderno cartaceo composto da sei fascicoli legati tra loro complessivamente numerato in cc. 105. In coda si contano 8 carte
sciolte. Si tratta quaderno di conti del nobile Martinello Papa di
Nocera redatto da Salvatore di Antonio, in particolare relativo al
commercio di panni e di altre piccole cose. Si organizza infatti in
una prima parte nella quale vengono elencati i panni venduti e
nella seconda, nome per nome, si legge l’elenco dei creditori e dei
debitori del mercante (in verso e in recto) e delle relative cose/
somme da dare/avere a partire dalla data in cui è aperto il conto,
segnata in alto su ogni carta. Non vi sono descrizione e note di
accesso nella Camera della Sommaria né annotazioni di vario
tipo. Scrittura molto corsiva.
10r-11v, 22v-24r, 47r, 68v-70r, 86v-89r, 91v-94r, 95r-97v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 607/6-2.

609
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria

1
Registro contabile dell’erario di Laterza (Ta) e Massafra (Ta).
1485/86-1486/87 (indizioni IV-V).
Quaternus erariatus officii Nicolai de Vincenzio de Laterzia
ibidem particularis erarii in anno IIIIe ind. Mo CCCCo LXXXV
intrante Mo CCCCo LXXXVIo regnante Illustrissimo ac Serenissimo domino nostro domino Ferdinando rege Sicilie, continens
in eo omnes introiti et exiti spectantes et pertinentes regie Cavallaricie terre Latercie et Massafre in ipso anno IIIIe ind. ut in
hec particulariter annotatur.
Nicola di Vincenzo di Laterza.
12 marzo 1491 (c. 2r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 94, rilegato ma assemblato
su 4 fascicoli consecutivi. Presentato alla Camera della Sommaria il 12 marzo 1491 (c. 2r).
1, 4v, 5v, 6v, 9v, 14, 25v, 37v, 42v, 46, 50v, 54v, 62v-63v, 66v, 70,
74, 80v-94v (ma cc. 83-86 e 88-91 sono state strappate).
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 609/1; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 607/1-4.
2
Registro contabile dell’erario di Novi (Sa).
1485/86-1486/87 (indizioni IV-V).
Quaternus factus et ordinatus per me notarium Scipionem Vallectan[…] de Nove, regium erarium eidem Terre Nove ac Manne
(sic) presentis anni Ve indictionis, continens introitus ac exitura
dicti anni incipiendo a primo die mensis septembris dicti anni
Ve indictionis 1486, n. m. et anni VIe indictionis 1487.
Scipione Valletta di Novi.

segue
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Descrizione e note
Bianche
Inventario

Quaderno cartaceo composto da cc. 30. Introiti ed esiti.
16v, 28v, 29v, 30v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 609/2; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 607/1-4.

Fascicolo
Definizione

2bis
Registro contabile dell’erario e della cavallerizza di Spinazzola
(Bt).
[1471].

Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria

Quaderno cartaceo mutilo delle cc. 1-48, composto da 2 fascicoli
sciolti numerati da c. 49r a c. 127v. Cavallerizza di Spinazzola
dalla c. 69r. Sussistono annotazioni della Camera della Sommaria, ma manca quella di ingresso, forse presente sulla c. 1,
deperdita.
51v, 54r, 56, 57v-68v, 100v-102v, 107r-109v, 118r-121r, 123v,
127.
3
Apodisse dell’erario e bando della mastrodatia di Novi (Sa) e
casali.
1488-1489 (VII indizione).

Apodisse dell’erario di Novi anno indizionale VII (1488-1489),
con bando della mastrodatia di Novi e casali per la VII indizione
alla cc. 3-4. Carte 13 originariamente sciolte ora legate tra loro
da un punto nella parte superiore sinistra.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 609/3; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 607/1-4.
4
Dubia e Responsiones sul computo dell’erario di Castellabate
(Sa).
Indizioni V e VI [1487/88-1488/89].
Paolo Redani.

segue
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Descrizione e note
Bianche
Inventario

Si tratta di due fascicoli sciolti tra loro e numerati internamente
come 4/a (Dubia, cc. 6) e 4/b (Responsiones, cc. 6). Annotazione
sulla coperta del fascicolo: vedi Fonti Aragonesi.
4, 6.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 609/2.

611
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

1
Registro del commissario di Sarno (Sa).
1475/76-1476/77 (indizioni IX e X).
Quaterno facto et ordinato per lo Nardo de Amado regio commissario delle intrate de Sarno ne l’anno presente Xe ind. incomenzando da li XXV decembris VIIII ind. et sequendo per lo
dicto anno Xe ind. sub anno domini MCCCCLXXVI.
Nardo de Amado di Sarno; Francesco di Nardo di Sarno.

Quaderno composto da 6 fascicoli rilegati (ma la rilegatura è in
pessime condizioni), per complessive cc. 123, diversamente numerate seriori e così suddivise:
1. Quaterno facto et ordinato per lo predicto Nardo de Amado
regio commissario delle intrate de Sarno ne l’anno presente Xe
ind. incomenzando da li XXV decembris VIIII ind. et sequendo
per lo dicto anno Xe ind. sub anno domini MCCCCLXXVI (1476).
Quaderno cartaceo composto da cc. 10 non numerate. Sono registrati gli introiti di gabelle e varie.
2. Quaterno facto et ordinato per mano mia Francesco de Nardo de Sarno per commissione di lo excellente Signor conte de
Sarno de lo introito et exito de le intrate de Sarno quale recepe
Nardo de Amando mediante lo dicto signor conte fa lo tenore
de la commissione facta per la regia corte ad dicto Nardo ecc.
Quaderno carcateo composto da cc. 13. Alle cc. 6r-9r si elencano
i prestatori di opere per la raccolta delle olive.
3. Capitulo delle spese fatte alle molini ecc. Quaderno cartaceo
di cc. 41 numerato da 1 a 35. Sono numerate solo le cc. compilate,
ma tra la c. 16 e la c. 17 è stato successivamente inserto un fascicoletto composto da cc. 6, non numerate e bianche, qui considerate come 16sept.
4. Capitolo delle spese fatte allo macinare delle olive de la corte.
Quaderno cartaceo di cc. 16 numerato consecutivamente al precedente da 36 a 51.
5. Capitolo extraordinario. Quaderno cartaceo di c. 13 numerato
consecutivamente al precedente da 52 a 65 (manca la c. 66).
6. Spese fatte alle balze per commissione de lo Signor Alberico
per ordinatione de mastro Luco. Quaderno cartaceo di cc. 30
numerato consecutivamente al precedente da 67 a 97. Elenchi di
nomi di prestatori d’opera e lavoratori.
2) cc. 5v, 9v, 10v, 12v-13, 18v-19r, 20-22.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 611/1; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 611/1.
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Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

2
Quaderno della dogana e del fondaco della Catona (Rc), di Reggio (Rc) e della fiumara di Muro (Rc).
1476/77-1479/80 (indizioni X-XIII).
Pietro di Marino.

Quaderno nel quale sono trascritti in sequenza, dalla c. 1r, Quaternu factu et ordinato per me Petro de Marino de lo cunto supra la entrati et introito de la dohana seu passu de la Cathuna
anni presentis XIe ind. incipiendo adie ut sequitur. 1477; dalla c. 21r: Quaternus Cathoni anni XIIe ind. 1478; dalla c. 28r:
Quaternus Cathoni anni XIIIe ind. 1479; dalla c. 39r: Quaternus
iurium dohane et fundici civitatis Regii anni Xe ind. incipiendo adie ut sequitur; dalla c. 48r: Quaternus iurium fundaci et
dohane civitatis Regii anni XIIe ind. incipiendo a die ut sequitur
1479; dalla c. 54r: Quaternus iurium fundaci et dohane civitatis
Regii anni XIIIe ind. incipiendo a die ut sequitur. Dalla c. 60r:
La entrate de le terre de la flumara de Muro se incomenza a dì
XXIII februari Xe ind. Alle cc. successive anche XI, XII e XIII
ind. Dalla c. 66r Lo exitu de li supradicti intrate, anche per le
indizioni XI, XII e XIII.
20, 65v, 70-74.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 611/2 (con riferimento solo alla X
indizioni); I fondi di interesse medievistico, p. 56, 611/2 (con riferimento solo alla X ind.).

622
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

1
Registro contabile dell’erario di Grottaglie (Ta), Massafra (Ta),
Pulsano (Ta), Francavilla (Br), Ostuni (Br) e casali.
1496.

Quaderno cartaceo composto da cc. 55 mutilo delle prime 5 carte (numerazione coeva e seriore sfalsata di 5 carte). Precedentemente rilegato, ora fogli e fascicoli sciolti.
6r-7v, 9v, 10v, 14v, 16v-17v, 18bisv, 21v-22v, 28r, 30, 32v, 46v,
47v-55v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 622/1; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 622/1.
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624
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Regesto
Note

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario
Regesto

1
Registro contabile del percettore del principe di Taranto a Bitonto (Ba). e nella Terra di Bari
1462-1463 (XI indizione).
Quaternus fattus per me Andrea Bracali de Minerbino de li introitus et exiti de la intimatoria a me de l’anno de la XI ind.
assignata per lla principali corte a resto curie in più lochi.
Andrea Bracale di Minervino.
28 agosto 1464 (c. 1).
Quaderno cartaceo composto da cc. 34 con coperta cartacea.
Dalla c. 11 ricevute e mandati (tra cui anche dei principi di Taranto) rilegati al quaderno. Sulla coperta si legge: Computum
Andree Bracale de introitibus Butonti et nonnullarum aliarum
terrarum Terre Bari anni XIe ind. 1463 (Bitonto e altre terre della Terra di Bari, 1462-1463). Sono presenti sigilli cartacei alle
cc. 11, 14, 15, 16, 17, 18 (solo tracce di ceralacca) 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30. Presentato alla Camera della Sommaria il 28
agosto 1464 (c. 1).
13v, 31v, 32v-34.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 624/1; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 624/1.
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, pp. 108-110.
Un’edizione parziale del documento è in I documenti dei principi di Taranto, nn. 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
132, 133, 134, 135, 137. Riferimenti sono in Massaro, Personale
politico, pp. 182, 188; Petracca, Amministrazione periferica e
rendita signorile; Petracca, L’Archivio dei principi di Taranto.
2
Registro contabile dell’erario del principe di Taranto in Terra di
Bari.
1462/63-1463/64 (indizioni XI-XII).
Quaternus erariatus officii administratus per me Franciscum
Abbate de Brundusii in aliquibus civitatibus et terris provincie
Terre Bari in anno XIe ind. et presente XII vigore principalis
commissionis nec non administracionis certarum aliarum pecuniarum ipius curie est hic, videlicet.
Francesco Abate di Brindisi.
6 aprile 1465 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 10. Presentato alla Camera
della Sommaria il 6 aprile 1465 XIII indizione.
10v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 624/2; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 624/2.
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, p. 111.
segue
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Note

Si veda Massaro, Personale politico, p. 182; Petracca, Amministrazione periferica e rendita signorile; Petracca, L’Archivio dei
principi di Taranto; Gli inventari di Angilberto Del Balzo.

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

3
Registro contabile del percettore del ducato di Sessa (Ce).
1468/69-1469/70 (indizioni II-III).
Quaternus Ioannis de Conquectis perceptoris regii ducatus
Suesse residuorum pecunie cabellarum anni IIe ind. et presenti
dicti anni videlicet.
Giovanni de Conquectis.
1° febbraio 1470 (c. 1r).

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria

Quaderno cartaceo composto da cc. 31 numerato 1-31; manca la
c. 7. Presentato alla Camera della Sommaria il 1° febbraio 1470
III indizione (c. 1r).
Località di Sessa, feudo di Toralto, Teano, Roccamonfina, Marzano, Venafre. Dalla c. 19r si trova l’Introitus residuorum Garsie de Vera regii commissari per le località di Sessa, Galluzzo,
Roccamonfina, Marzano, Carinola, Rocca Mondragone, Teano,
Torre Francolise, Calvo.
6v, 8, 9, 16-18, 31r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 624/3; I fondi di interesse medievistico, p. 56, 624/3.
464
Frammento del registro contabile del percettore di Sessa (Ce) e
Teano (Ce).
1470.
Computo Iohannis de Conquectis incipiendi a primo martii IIe
et per totum februarii IIIe.
Giovanni de Conquectis.

Descrizione e note
Bianche
Inventario

Quaderno cartaceo composto da cc. 6.

Fascicolo
Definizione
Data

5
Registro contabile dell’erario della baronia del Bianco (Rc).
1469/70-1470/71 (indizioni III-IV).

ASNa, Sala Inventari, n. 314, 624/4; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 624/4.

segue

64

Si tratta probabilmente di un frammento consecutivo a Dipendenze della Sommaria, I serie,
624/3.
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Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Sulla coperta: Conto de l’erario della Baronia del Bianco.
Paolozzo Palombo.
1° ottobre 1476 (c. 1v).
Quaderno cartaceo composto da cc. 20. Presentato alla Camera
della Sommaria il 1° ottobre 1476, IX indizione (c. 1v). La numerazione delle carte, coeva, è vergata in numeri romani. Inventari
di «robbe».
18v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 624/5, I fondi di interesse medievistico, p. 57, 624/5.
6
Quaderni degli interessi del duca di Calabria in Basilicata.
1489-1490 (VIII indizione).
Bugo de Morta.

Fascicolo composto da due quaderni cartacei così suddivisi:
1. Quaderno composto da cc. 55. Le cc. 54-55 sono lacerate. Tutto
il quaderno è rovinato da una grande macchia di umidità che
non ne compromette la lettura. Sull’intestazione si legge: Cunto
et ragione de notario Bugho de Mocta (…) in Basilicata de lo
illustrissimo signor duca de Calabria de lo presente anno VIII
ind. 1490 in lo quale se contene introito et exito facto in dicto
anno per esso Bugho de inde facende de lo dicto signore foro
facte in Basilicata per dicto Bugho. Introiti ed esiti. Varie annotazioni della Camera della Sommaria.
2. Quaderno cartaceo composto da cc. 6 numerate da 4 a 9,
mutilo delle prime 3 cc. Si tratta di un sommario delle somme
raccolte dai vari erari di Basilicata per conto del duca nel 1490,
suddiviso per località.
1: 1v, 14v-18, 45, 54v-55; 2: 2r-4.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 624/6; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 624/6.

625
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale

1
Copia del registro del credenziere della dogana di Barletta.
1483-1484 (II indizione).
Quaterno de lo introito de la regia dohana de la terra de Barlecta in anno IIe ind., copiato da lo quaterno originali facto per
lo domino Russo Suspisuto credenziero in dicta dohana per me
Berardino Gentili regio magistro credenziero in dicta dohana
ecc.
Rosso Suspisuto; Berardino Gentile.
segue
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Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

3 marzo 1485 (c. 3r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 157 rilegate, assemblato su
11 fascicoli. Numerato seriore 1-157, ma la numerazione coeva
comincia dalla c. 73. Il volume è quasi certamente mutilo delle
prime cc. 72 o costituiva un secondo tomo di un più complesso
documento. Presentato alla Camera della Sommaria del 3 marzo
1485 (c. 3r [ma 73r nella numerazione originaria]).
2v, 25v, 35, 43, 57, 66r-67v, 83v-84v, 102v, 145.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 625/1; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 625/1.
2
Registro contabile dell’erario di Genzano (Pz).
1484-1485 (III indizione).
Angelo de Durante.

Quaderno di piccole dimensioni composto da cc. 23, senza intestazione né nota della Camera della Sommaria, mutilo della
prima e dell’ultima carta. La numerazione coeva inizia da c. 2.
Introiti ed esiti.
3, 6v-12v, 14v-15v, 18v-22v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 625/2; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 625/2.
3
Registro del percettore della città e del contado di Trivento (Cb).
1487-1488 (VI indizione).
Maffeo Pezza; Paolo di Giannone di Pizzo Ferrato.

Fascicolo composto da due quaderni cartacei così suddivisi:
1. Quaterno facto per me Maffeo Pecza preceptore de li introiti
de la città de signor re posto per lo magnifico missere Iohanne
de Vito commissario et capitano de lo contato de Trivento incomenzando a dì XV de septembro VI ind. 1487. Quaderno cartaceo composto da cc. 18. Introiti ed esiti.
2. Quaterno fatto per me dompno Paulo de Iannoni de Pizo Ferrato, credenzeri di li intrate di la maestà del signor re posto per
lo magnifico missere Iohanne de Vico comissario et capitaneo
de lo contato di Trivento, incomenzando da dì XV de septembro
VI ind. 1487. Quaderno cartaceo composto da cc. 20. Introiti ed
esiti.
1) 3v-9r, 10r, 11r-12r, 13v-14r, 15r-18v; 2) 4r-10r, 12r-13r, 15v-16r,
17v-18r, 19r-20v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 625/3; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 625/3.
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629
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Regesto
Note

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

1
Registro del sindaco di Grottaglie (Ta).
1463-1464 (XII indizione).
Quaternus sindicatus terre officii Angeli magistri Stephani incipiendo a die primo septembris XIIe ind. anno domini MCCCC
sexagesimo tercio et cetera, extractus et copiatus ab ultimo originale cum omnibus apodixis et expensis presentatis per ipsum
sindicum.
Angelo del maestro Stefano de Nannavecchia.

Quaderno cartaceo composto da cc. 24, numerato seriore a matita cc. 1-20 (cc. 21-24 non numerate). Entrate e uscite, spese per
il castello, compensi per gli amministratori, i notai e varie altre
maestranze, doni al vescovo e al capitolo di Taranto, copie di
ricevute anche successive alla morte del principe di Taranto.
20v-24r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 629/1 (erroneamente Grottaminarda); I fondi di interesse medievistico, p. 57, 629/1 (erroneamente Grottaminarda).
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, pp. 112-113.
Edizione parziale del fascicolo è I documenti dei principi di Taranto, nn. 136, 138, 140, 142. Si veda inoltre Petracca, L’Archivio
dei principi di Taranto.
265
Registro contabile dell’erario di Massafra (Ta).
1464-1465 (XIII indizione); 1445.
Quaterno facto et ordinato per notaro Antonio Caricello de Massafra regio ibidem erario et conservator in anno XIII ind. Massafre continente la intrata per ipso recepita in lo dicto anno.
Antonio Caricello di Massafra; Donato di Gioia di Massafra.

Quaderno cartaceo di cc. 124 (numerazione seriore) composto
da 15 fascicoli assemblato e rilegato con coperta pergamenacea.
Si tratta di due quaderni (un originale e una copia) dello stesso
computo. Quaderno piuttosto ordinato, con introiti, esiti, spese
varie. Si segnala in particolare alle cc. 3r-4v, vino della regia
corte con elenco di nomi; tra le altre notizie in evidenza, si segnalano nomi di ufficiali e relativi debiti/crediti; fanti di stalla,
cavalli, ferrature, uscite di orzo causa seminandi ecc. Sul verso della coperta si legge un atto concluso da alcuni cittadini di
Massafra nel novembre del 1445 a Massafra.
segue

65

Segue con Dipendenze della Sommaria, I serie, 643/3 (XIV ind), 644/1.
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I due quaderni sono così suddivisi:
1. c. 1r: Quaterno facto et ordinato per notaro Antonio Caricello
de Massafra regio ibidem erario et conservator in anno XIII
ind. Massafre continente la intrata per ipso recepita in lo dicto
anno.
2. c. 23: Quaterno facto et ordinato per me domino Donato de
Ioha citatino de Massafra de ordinacione del magnifico presidente et rationali de la regia camera de la Summaria consimile
allo quaterno de notari Antonio Carcello de Massafra regio ibidem erario ecc.
Bianche
Inventario

ASNa, Sala Inventari, n. 314, 629/2; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 629/2.

630
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Note

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

1
Registro contabile del mastro massaro di Puglia.
1452/53-1453/54 (indizioni I-II).
Quaternus factus et ordinatus per me Antonellum de Castellucio
pro regia credençeria continens integrum introitum et exitum
regie maxarie Apulee totius annii prime ind. MCCCCXXXXLIII
nomine et pro parte Antonii Vicent regii credençerii ipsius regie maxarie incipiens dictum supradictum officium a die XVIII
marci Ie ind. et ut sequitur finendo (…) dicti presens anni, (regebatur) dictum officium per Monacos Penn(…) de Manfredonia
tunc credencerio.
Antonello di Castelluccio.
11 settembre 1454 (c. 1v).
Quaderno cartaceo composto da cc. 93 assemblate in 5 fascicoli
rilegati. Si apre con la trascrizione integrale del privilegio del 14
marzo del 1454 con il quale Alfonso d’Aragona concede a Antonio Vincent l’incarico di mastro massaro di Puglia per l’anno a
partire dal 18 marzo 1454 (c. 1v). Presentato alla Camera della
Sommaria l’11 settembre 1454.
8, 14v-19v, 90v-93r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 630/1; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 630/1.
Si veda Del Treppo, Il regno aragonese; Violante, Il Re, il contadino, il pastore, pp. 94-99.
2
Quaderno della bagliva di Terranova (Cs).
1464-1465 (XIII indizione).
Quaterno facto per mii baglii de la contesa de Terranova facta
dicta baglia administrata per la ru[…] in lo anno XIII ind. (…)
per le S. Mess. magistri baiuli videlicet Nui Cola de Monte(…),
Petrucho Philippum de lo casali de Miso, Iannucho de Racha de
Racha(…), Cola Canna(…) scriptor de la dicta baglia.
segue
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Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario
Note

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Nicola di Monte, Pietruccio Filippo, Iannucho Racha, Nicola
Canna.

Quaderno cartaceo composto da cc. 18 (presente numerazione
seriore da 1 a 16; resta non numerata la coperta) ma organizzato
su fogli piegati in due colonne.
1v, 11v, 17v-18v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 630/2; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 630/2.
Un primo studio è Colesanti, Santoro, Omicidi, ingiurie, contenziosi.
3
Registro contabile dell’erario di Chiusano (Av), la Candida (Av) e
San Mango (Av) del contado di Avellino.
1488-1489 (VII indizione).
Cunto de Coluza Magliaro de Rao da lo Chiosano de la administracione de lo erariato de Chiosano, la Candida et Santo Mangho del contato de Avellino anni VIIe ind.
Coluza Magliaro.

Quaderno cartaceo composto da cc. 12. Varie annotazioni della
Camera della Sommaria.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 630/3; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 630/3.
4
Registro del mastro giurato di Terranova (Cs).
1488-1489 (VII indizione).
Conto dato per Gregori de Corrado mastro iurato de Terranova
anni 7e ind. 1489 nel quale se contene lo introitu et lo esito nel
modo sequente.
Gregorio di Corrado.

Quaderno cartaceo composto da cc. 23 legate + 1 fascicolo sciolto
composto da cc. 4. Il quaderno presenta diverse annotazioni. Il
fascicolo inizia con le parole Memoriale facto ad vui Gregori de
Corrado mastro iurato et erario de Terranova per [Sorisecto]
de Mofreda ecc.
1v, 23.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 630/4; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 630/4.
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Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario
Note

5
Registro contabile dell’erario di Corigliano (Cs).
1487/88-1488/89 (indizioni VI-VII).
Introitus pecunie da Iohanne Antonii de Bernardo regio erario
ordinato per dicto misser Francesco Sorna in la terra de Corigliano in diversi di et volte in anno VI ind. incomenzando da
li tre de iennaro VI ind. et per li dieci de octobro anni VII ind.
Giovanni Antonio di Bernardo.

Quaderno cartaceo composto da cc. 22 (numerazione moderna)
mutilo della coperta. Da segnalare la cavallerizza di San Mauro
dalla c. 17r.
2, 15v, 16v, 18v-19r, 20v-22v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 630/5; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 630/5.
Sul registro, si veda Berardi, La contea di Corigliano.

631 I
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Note:

1
Registro contabile del mastro massaro di Puglia.
1451-1452 (XV indizione).
Alfonsum Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie ecc.
Bernardino Mates.
25 maggio 1453 (c. 4v).
Quaderno cartaceo composto da 8 fascicoli rilegati tra loro per
complessive cc. 110. Si apre con il privilegio di incarico dato da
Alfonso il Magnanimo a Bernardino Mates il 1° ottobre 1451 (cc.
1-2). Manca la c. 3. Introito dalla c. 5, sulla quale si legge En lo
present libre se conte particularmente tota la entrada et exida
tanti de diners che de forements, ordis et altres vitualles percebids de la maçareia del semper Rex et provegnides en mans
de Bernat Mates mastro maçareo de la dita maçaria ecc.; esito
cc. 14r sgg.; spese straordinarie da c. 45r; Inventario de tutti
li bestie, bovi, iumente et etiam de tutti le altre cose per me
trobate et ancora comparate per municioni et sfrumento de la
Massaria cc. 99r e sgg. Presentato alla Camera della Sommaria
il 25 maggio 1453 I indizione (c. 4v) da Bernardino Mates mastro massaro della masseria di Lucera.
I-II, 2v-4r, 10v, 11v-13v, 43-44, 58v, 68r, 76v-78v, 83-84, 86v,
89-98, 106v-110v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 I/1; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 631 I/1.
Si veda Del Treppo, Il regno aragonese; Violante, Il Re, il contadino, il pastore, pp. 82-94.
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Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario
Note

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale

2
Registro delle denunce del viceré di Calabria.
1453-1454 (II indizione).
Quaternus denunciacionum anni IIe ind. Mo CCCCo LIIIIo curie
domini viceregis Calabrie.

Quaderno cartaceo composto da cc. 47 numerate consecutivamente da 1 a 94, con coperta membranacea. Datato dal 12 settembre 1453 al 28 agosto 1454 della II indizione.
1, 90v-94v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 I/2; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 631 I/2.
Un primo studio è Colesanti, Santoro, Omicidi, ingiurie, contenziosi.
3
Quaderno di dubia e appunti spediti al massaro della masseria
del Gaudo (Na).
1459.
Antonius de Aragonia, magister massarius massarie Gaudi.
Antonio di Aragona.

Quaderno cartaceo non numerato con allegato, in coda, fascicoletto di due fogli ripiegati in 4, per complessive cc. 28. Introito
cc. 1-9; esito 11r e sgg. Comincia con i dubia posti dagli ufficiali
della Camera della Sommaria il 16 maggio 1459, scritti in volgare e rivolti ad Antonio di Aragona, regio mastro massaro della
masseria del Gaudo, per complessivi 180 capitoli (il primo riguarda l’inesistenza di un inventario quando Antonio è entrato nell’ufficio). Altro interrogatorio subito dopo, con alcuni dei
punti del primo, ma con data 26 maggio, come se Antonio fosse
stato sentito in Sommaria due volte. Il secondo si conclude con
la sua giustificazione, registrata in latino, per la quale non ha
presentato il quaderno dei conti. Legati al quaderno alcuni fogli
con elenchi di spese o altro tra settembre e dicembre (molto sintetico, organizzato per giorni).
1v, 9v-10v, 14-16, 23.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 I/3; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 631 I/3.
4
Frammento del quaderno del secreto di Calabria.
1 luglio 1464/65-6 giugno 1465/66 (indizioni XIII-XIV).
Frammento di cedole Calabrie 1466.
Iacopo de Palumbo; Salvatore de Ponte; Filippo de Ponte.
segue
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Frammento di quaderno cartaceo composto da cc. 9, datato 1°
luglio XIII-6 giugno XIV indizione, numerato cc. 75-76. Le cc.
7-9 sono strappate. Sulla coperta, a matita, si legge «Frammento
di cedole Calabrie 1466», ma non corrisponde al contenuto. Si
tratta di un conto in volgare (frammentario, 4 cc. scritte), diviso
in poste che dicono Pone havere liberato ad Joan Pignes castellano de lo castello de Oppido per custodia de ipso castello. Le
poste sono circondate da numerose glosse che consistono nei
riscontri documentari fatti nella Camera della Sommaria (si richiamano lettere, ricevute di altri, conti ecc.) nella XV indizione.
Forse si tratta di un secreto di Calabria: Jacobo de Palumbo dal
1° luglio XIII indizione. Al 6 giugno della XIV, quando la possessione de le dicte intrate fu presa da Salvatore de Ponte secreto et
mastroportolano de lo ducato de Calabria, ma per lui amministra il fratello, il notaio Filippo.
2v (76v), 3v-7v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 I/4; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 631 I/4.
5
Registro del credenziere di Pescopennataro (Is), contado di Trivento (Cb).
1486/87-1487/88 (indizioni V-VI).
Quaterno facto per me donno Francisco Calamita arciprete de
lo Pesco Pignataro de lo contato de Trivento, credensery sopre
le intratre (sic) rescote Cola de Blasio erario posto per lo magnifico Iohanne de Avico regio capitanio et prorectore de le intrate
de lo dicto contato.
Francesco Calamita.

Bastardello di complessive cc. 10 numerate 1-20 e vergate in volgare. Comincia il 10 ottobre 1487. Si ricavano, pur brevemente,
gli obblighi dell’università di Pesco, i cui ufficiali (camerlengo,
gabellieri) versano per pagamenti fiscali (colta di Santa Maria),
tavole, ecc. Poche poste (3 cc. scritte) cui corrispondono le uscite, registrate da Cola de Blasio (c. 1). In fine Tavole che so’ pervenute in potere de lo elario de la selva de la Regia Corte de abbete
le quale anno secate più homini de lo Pesco, li quali pagano d.
ogni trunco una tavola, li quali homini so’ quisti; all’intestazione
segue un elenco con tavole, per un totale di 309 per il presente
anno. Le tre registrazioni sono sullo stesso bastardello, separate
da pagine bianche di rispetto.
1v, 3v-10v, 11v-13r, 14v, 18v, 19v-20r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 I/5; I fondi di interesse medievistico, p. 57, 631 I/5.
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6
Registro contabile del percettore del contado di Trivento (Cb).
1487-1488 (VI indizione).
Quaterno facto et ordenato per me Castro Biano de Trivento
perceptore et erario de le intrate de Trivento che aspectano alla
regia corte che per li tempi paxati so stati rescosse per li baroni,
loquale officio me à dato carrico lo magnifico Iohanny Borzavoca de Vico regio capitanio et comixario de lo contato de Trivento et de lo Vasto, et perché yo Castro non sazo bene scrivere fazo
far lo presento quaterno da lo venerabile dondo Dominico de
Angelo Iatoczo de Trivento per mi czo fare le cose reali monte e
sanza frauda et che in (…) de lo credenzero lo quale me à dato lo
dicto capitanio in quale quaterno incomensa colo nomo de Dio
ai di XVII de sectembro VI ind., millesimo et CCCC LXXXVII.
Castro Biano di Trivento.

Bastardello composto da cc. 9 numerato I + 15 + III + 1 foglio
sciolto composto da cc. 2, nel quale si contiene la Poliza molendini civitatis Triventi datata 10 gennaio 1488 VI indizione (datazione seguita da Nui seguito dai nomi del mastro giurato e da
quattro eletti dell’università) consistente in una dichiarazione
degli eletti dell’università con sigillo cartaceo ancora integro
(circolare, T in cerchio con legenda) su nizza quadrata: nicio de
dicta terra (ricavata da un angolo dello stesso foglio). Si tratta di
una dichiarazione (clarencza) riguardante un mulino che l’università tiene, per il quale paga alla corte 140 tomoli di grano, ma
che non porta alcun vantaggio per le grandi spese di gestione.
Era stato ceduto (renuntiato) al capitano Johanne de Vico regio
capitanio del contato de Trivento et perceptore de le intrate de
dicto contato, il quale però non lo aveva accettato per il medesimo motivo. Così l’Università lo tiene, ma su richiesta del capitano si fa predisporre una dichiarazione dal notaio Jasonne
Raymundo de Exailo de Aversa ad clarencza del dicto misser
Ianne et de la excellente corte et ancho cauthela. Sussistono annotazioni della Camera della Sommaria.
1v, 3v-5v, 6v-8v, 10r-13r, 15r-18v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 I/6; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 631 I/6.
7
Registro contabile del credenziere di Trivento (Cb).
1487-1488 (VI indizione).
Quaterno facto per me Dominico de Pacello de Trivento credenczeru ordinato per lo magnifico Johandi de Vico regio capitanio et commissario de lo contato de Trivento sopra le intrate de
la cità de Trivento le quali adspectano a la Regia corte le quali
intrate aveno recolte li balivi pasati (…) le quali incomenzano
ad dì dicasecti de septembro sesta ind. anno Domini Mo CCCC
LXXXVI.
Domenico di Pacello di Trivento.
segue
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Quaderno in volgare non numerato composto da cc. 8 non numerate (ma 1-16). Introito e esito.
5-6, 8, 10-13r, 15-16.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 I/7; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 631 I/7.
8
Istruzioni di Re Ferdinando al percettore di Calabria per la esazione di entrate e vendite di feudi dei baroni ribelli.
1487.
Domenico di Gaeta.

Serie di fogli sciolti assemblati e rilegati l’uno all’altro tramite
spillatrice per complessive cc. 6. Copia dell’istruzione in volgare
di Ferrante d’Aragona a Domenico di Gaeta, nominato percettore di Calabria (Napoli, 16 agosto 1487), incaricato di prendere
possesso di tutti i beni confiscati ai baroni, dei quali si legge l’elenco in più parti e come da inventari che gli sono stati consegnati e che sono stati redatti dai commissari che troverà in loco, con
l’ordine di vendere tutto quello che non serve alla corte, redigendo l’esito di tutti i beni. Diversi capitoli chiariscono il da farsi.
In basso la formula di mandato a Pontano e la sottoscrizione di
Giulio de Scorciatis luogotenente del gran camerario. Registrato
in Instructionum 20. Precede altra istruzione in volgare del 17
maggio 1487.
1v, 6v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 II/866.
9
Registro contabile dell’erario di Pescopennataro (Is).
1487-1488 (VI indizione).
Quaterno facto per me Cola de Blasio de lu Pesco erario de dicta
terra li quali aspectano a la regia corte lu quale ofitio me ha
misso lu magnifico Joande de Vico capitaneo et perceptor de lu
stato de Trivento.
Cola (Nicola) de Blasi di Pesco.

Bastardello in volgare composto da cc. 7 numerato 1-14. Divisione in entrate, uscite e elenco delle tavole. Intestazione (c. 1r).
segue

66
Si tratta di una sistemazione superata. L’attuale 631 II, infatti, inizia dal n. 23. Si tratta, dunque, di un errore del redattore dell’inventario oppure di una successiva ricollocazione.

349

Victor Rivera Magos

Bianche
Inventario

3v-6v, 7v-8r, 9v-11r, 12r-14v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 II/967.
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(Rc).
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Bonaccorso Maneri; Pietro Dohorta.

Quaderno cartaceo composto da cc. 18 (a matita, numerazione
originaria difforme) delle entrate spettanti alla regia corte nella
terra di Rosarno di Bonacurso Maneri, vice secreto della terra
per conto di Pietro Dohorta generali secretu in ducatu de Calabria. XIV indizione. Si apre con il debito verso la corte con rinvio
al quaternu yo Bonacusi fichi cunto ala Sommaria per la XIII
indizione, dichiarazione sulla misura nominata allu grossu custodita in chiesa e sulla corrispondenza con la misura di Napoli,
terraggi con nominativi, entrate e uscite insieme. Chiuso dalla
dichiarazione in latino in cui si protesta, al momento del deposito nella Camera della Sommaria, affermando che eventuali errori non sono dovuti a malizia ma a inavvertenza.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 631 II/1068.

633 I69
Fascicolo
Definizione
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Intestazione

Ufficiale
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in Sommaria

1
Registro contabile dell’erario di Oria (Br).
1461-1462 (X indizione).
Quaternus erariatus officii mei notarii Angeli de Lillo de Francavilla civis Tarenti principalis erarii Horie presentis anni Xe
ind., continens in effectu particularem introitum et exitum, incipiens a die nono iulii dicti anni70.
Angelo de Lillo di Francavilla.
28 agosto 1464 (c. 1r).
segue

67
68
69
70

Vale quanto detto nella nota 66.
Vale quanto detto nella nota 66.
Mazzoleni, Le fonti, p. 74, data 1487-1491.
La carta è successivamente illeggibile a causa di una lacerazione.
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Quaderno cartaceo composto da cc. 65 non numerate, per complessivi 5 fascicoli originariamente rilegati tra loro (ma attualmente sciolti per il cattivo stato di conservazione del documento). Nota di registrazione nella Camera della Sommaria del 28
agosto 1464 (c. 1r).
19r-24r, 41v, 46v, 48r-49v, 57v, 64v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 633 I/1; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 633/1.
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, pp. 114-115.
Un’edizione parziale del documento è I documenti dei principi
di Taranto, nn. 27, 30, 114, 115. Inoltre, sul registro si veda anche
Petracca, L’archivio del principe di Taranto; Petracca, L’Universitas di Oria.
2
Registro contabile dell’erario di Nardò (Le).
1465-1466 (XIV indizione).
Quaternus [nominalis] officii erariatus mei notarii Gabrielis
Prictasange de Nerito ibidem regii erarii in presenti anno XIIII
ind. continens particulariter introitus et exitus.
Gabriele Prictasange di Nardò.

Quaderno cartaceo di piccole dimensioni rilegato con coperta
pergamenacea composto da cc. 62. Parziale numerazione seriore. All’interno della coperta, ripiegata e per questo illeggibile a
meno di una stesura, sussiste il testo di un documento su pergamena datato al regno della regina Giovanna.
3v-10v, 12r-20v, 21r-25v, 27r-31v, 32v-35v, 36v-62v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 633 I/2; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 633/2.
3
Frammento del quaderno della bagliva di Francavilla (Br).
[1461-1462].
Raimondo de Presbitero.
10 gennaio 1465 (c. 1r).
Bagliva di Francavilla forse 1461-1462, inventariato alla voce entrate di Terra d’Otranto. Frammento di quaderno cartaceo composto da cc. 18 (numerazione seriore a matita). Inizia con lo ius
extalei (cc. 1r-6r) sino alla c. 8r, dove inizia la Assignacio. Erario
è Raimondo de Presbitero71. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria in data 10 gennaio 1465 (c. 1r).
segue

71

Si veda ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 650/1, c. 3r
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6v-7v, 10v-18v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 633 I/3; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 633/3.
Si veda Petracca, L’archivio del principe di Taranto.
3bis
Quaderno della bagliva di Ostuni (Br).
1465-1466 (XIV indizione).
Cuaterno de la balliva de la cità de Hostuni facto et recolto per
me Francisco de Pascali in lo presente anno de la XIIIIa ind.
Francesco di Pasquale.
21 ottobre 1466 (c. 2r).
Quaderno cartaceo con coperta pergamenacea composto da cc.
50. Ricevuta alla c. 40bis. Sull’interno della coperta pergamenacea si legge parzialmente il testo di un documento notarile. Il
documento è presentato nella Camera della Sommaria il 21 ottobre XV indizione (1466) (c. 2r). Le cc. 41-42 sono state strappate.
1v, 6v, 21, 31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 39v-48v.
I fondi di interesse medievistico, p. 58, 633/3bis.
Si veda Petracca, L’archivio del principe di Taranto.
4
Quaderno della bagliva di Ostuni (Br).
1467-1468 (I indizione).
Quaterno nel quale se contene la administratam (sic) de la balliva de la cita de Hostuni per Angelo de Caloi de la dicta cita de
li intrate et insute 30 | v | de la mesura, pesatura, caltigiatura
et ancora de li affidi, passagii, mundualdi tanti homini et tanti
animali incomensando nel dì primo de lo mese de septembro de
lo anno de la prima indicione MoCCCCoLXV72.
Angelo de Caloi di Ostuni.
29 novembre 1468 (c. Ir).
Quaderno cartaceo composto da cc. 20. Presentato alla Camera
della Sommaria il 29 novembre II indizione (c. Ir). Sulla c. 1r una
annotazione della Camera della Sommaria apposta sul margine
sinistro recita: Facta collacione cum quaterno consimili fatto
per Gabrielem de Sancto Giorgio (…) anni II ind.
Iv, 11, 15r, 17v-19r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 633 I/4; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 633/4.

72
La prima indizione cade nell’anno 1467-1468. Si tratta dunque di un errore o di una dimenticanza dello scriba.
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73

4bis73
Quaderno della bagliva di Ostuni (Br).
1467-1468 (I indizione).
Quaterno consimile facto per Gabriele de San Georgio de Angelo de Calo ballio de Hostuni in anno prime indictionis 1468.
Gabriele di San Giorgio.

Quaderno cartaceo composto da cc. 14 + I sciolta. Sulla c. 1r una
annotazione della Camera della Sommaria apposta sul margine
sinistro recita: Facta collacione cum quaterno introitus baiulacionis exacta (…) per Angelum de Calo de Hostuni. Ricevuta di
Loise Coppola in carta sciolta.
Iv, XIV.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 633 I/4.
5
Registro del razionale della baronia del Bianco (Rc).
1486-1487 (V indizione); 1491; 1468.
Nicola Ferraiolo.

Registro di introito ed esito della baronia del Bianco a. 1487 V
indizione, e responsiones di Nicola Ferraiolo razionale di detta
baronia (1491). Quaderno cartaceo composto da cc. 105 e vari
fascicoli sciolti da c. 100 in poi, con coperta pergamenacea. Responsiones dalla c. 100r; Dubia dalla c. 112r; Apodisse cc. 120
e 121 (sciolte); Bilantium computi egregii viti Nicolai Ferraioli
rationalis Baronie Blanci de provintie Calabrie anni quinte ind.
1487 dalla c. 122r (Testimoniali dalla c. 124r); Varie disposizioni
passim. Sul verso della coperta si legge un documento rogato
il 9 novembre 1468, II indizione da Gabriele de Golino (sic) di
Napoli, giudice ai contratti.
30r-31r, 33v-34v, 47r-48v, 50v, 59, 60v-61r, 63v, 64v, 65r,
70, 73v, 75v-76r, 77v, 78v, 80v-81r, 83v, 87v, 90v, 93v, 95v,
100v-102v, 104v, 105v, 109v-111r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 633 I/5; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 633/5.

Si trova in ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 633 I/4.
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674
Quaderno delle uscite e dei debitori della contessa di Sanseverino.
[1487], 1468.
Computum debitorum comitisse Sancti Severini.
Pacello Geramole.
[1487].
Quaderno cartaceo composto da cc. 44 con coperta pergamenacea. Senza data, ma nelle annotazioni della Camera della Sommaria (manca nota di ingresso) sembrerebbe 1487. Sulla c. 1r si
legge Esito facto per me Pacello come secuta appresso. Dalla c.
31r si legge: Ad me Pacello Geramole per inventario sono consignati li suctascripti pendenti et debituri de grani quali sono
improntati per la olim contessa de Sanseverino a li infrascripti
homini videlicet; segue elenco. Nel verso della coperta pergamenacea si legge il testo di un documento notarile datato 3 novembre 1468, II indizione (ma I).
Iv, 3, 30v, 39v, 41-43.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 633 I/6; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 633/6.

63575
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1
Registro contabile dell’erario di Palo (Ba).
1462-1463 (XI indizione), 1461.
Quaternus erariatus Pali in anno XI ind. factus per notarium
Dominicum de Cassano.
Domenico di Cassano.
1° aprile XIII indizione (1465).
Quaderno cartaceo composto da due fascicoli ripiegati per complessive cc. 34 (c. 34 è sciolta) con coperta pergamenacea e testo integralmente leggibile sul verso datato 11 settembre 1461.
Introiti ed Esiti (bagliva, castello, masseria e varia). La c. 34bis
è sciolta. È presente il sigillo cartaceo. Presentato alla Camera
della Sommaria in data 1° aprile XIII indizione (1465).
1v, 5r, 8v, 12v, 13v, 14v-16v, 17v, 18v, 20v, 22v, 23bis (strappata),
25v, 26v, 28v-29v, 31.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 635/1; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 635/1.
Si veda Petracca, L’archivio del principe di Taranto.

74

In Inv. 314 era originariamente inventariato in 633 II/6, dove però non esiste più poiché la
numerazione dei fascicoli inizia dal n. 12 ed è relativa a documentazione datata a partire del
XVII secolo.
75
Mazzoleni, Le fonti, p. 74, data 1464-1490.
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2
Registro contabile dell’erario di Cassano (allo Ionio [Cs] o Irpino
[Av])
1489-1490 (VIII indizione).
Cunto de magistro Thomasi de la Castellana regio mastro iurato et erario de la cita de Cassano in lo anno VIII, in lo quali se
conteni particularmente lo introito et exito de soi servitii.
Tommaso di Castellana.
12 novembre 1493.
Quaderno cartaceo composto da cc. 23 (ma numerate sino a c.
12). Mancano le cc. 13-19; la numerazione riprende dalla c. 20.
Introiti ed esiti vari (comprende mulino, masseria). Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il 12 novembre
1493.
7v-8v, 13-23.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 635/2; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 635/2.
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1
Registro contabile dell’erario di Ottaviano (Na).
1490-1491 (IX indizione).
Quaternus factum et ordinatum per me Filippo Montanino de
Nola erario de Octaviano de tucte le intrate che sono et se rescosero in anno VIIIIe ind. 1490.
Filippo Montanino di Nola.
21 febbraio X indizione (1492) (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 144 rilegato e assemblato
da complessivi 9 fascicoli. Bagliva e diritti vari; gabelle varie
(anche bosco da c. 54r). Dubia c. 67r; Esito da c. 90r; Spese c.
96r; Dubia c. 118r. Il documento è presentato nella Camera della
Sommaria il 21 febbraio X indizione (1492) (c. 1r).
1v, 2v, 4v, 6v, 8v, 9v, 13, 14v, 15v, 16v-17v, 18v, 19v, 23v, 26v, 28v,
29v, 30v, 31v, 33, 36v-38v, 42, 44v, 45v, 46v-47v, 48v, 49v-53v,
55v-57v, 58v, 59v-60v, 61v, 62v-63v, 65v, 68r-89v; 94v-95v;
97; 98v-99v, 100v-101v, 103r-105v, 107v-110v, 111v, 112v, 113v,
114v, 115v, 116v, 117v, 118v-144r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 638/1; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 638/1.
2
Registro contabile dell’erario di Tricarico (Mt).
1489-1490 (VIII indizione).
segue
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Bianche
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Quaternus proventum factum per magistrum virum dominum
Scipionem Stranbonum regium capitaneum civitatis Tricarici, et exactum per Narducium Nardelli civem Tricarici regium
erarium anni presentis VIIIe ind. 1490.
Narduccio Nardelli di Tricarico; Scipione Stranbone.
IX indizione (c. 36v).
Quaderno cartaceo di piccole dimensioni composto da cc. 36
non numerate. Signum del notaio alla c. 32r. Il documento è
presentato nella Camera della Sommaria in una data illeggibile
della IX indizione (c. 36v).
32v-36r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 638/2; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 638/2.
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Bianche
Inventario

1
Frammento di entrate delle località calabresi di Oppido (Rc), Seminara (Rc), Borello (Rc), Nicotera (Vv), Sarno.
1467.

Entrate e uscite delle seguenti località della Calabria: Oppido,
Seminara, Borello, Nicotera, Sarno, nel 1467. Frammento di
quaderno composto da cc. 18 (ma numerato da IV a XXV). Diverse annotazioni marginali degli ufficiali della Camera della
Sommaria.
4v, 17v
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 639/1; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 639/1.
2
Registro contabile dell’erario di Nola (Na).
1490-1491 (IX indizione).
Quaterno facto per me Pierum de Bochalazo de lo officio de lo
erariato de Nola de l’anno de la VIIII ind. 1490.
Piero de Bochalazo.
25 ottobre X indizione (1491).
Quaderno cartaceo composto da 4 fascicoli per complessive cc.
60. Gabelle, entrate, uscite, spese varie con liste di nomi organizzati per casali. Il documento è presentato nella Camera della
Sommaria il 25 ottobre X indizione.
1v, 18v, 20, 23-24, 26v-27v, 38v-39v, 41v-42v, 43v, 52v, 57.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 639/2; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 639/2.
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3
Registro contabile dell’erario di Nola (Na).
1489/90-1490/91 (indizioni VIII-IX).
Libro facto per me Ioanni de Alfanus de Nola continente tucti
denari che se receperanno per me da li erari et camirlenghi di
Nola et suo contato ec.
Giovanni Alfano.
10 marzo 1492.
Fascicolo contenente due quaderni:
1. Libro facto per me Ioanni de Alfanus de Nola continente tucti
denari che se receperanno per me da li erari et camirlenghi
di Nola et suo contato et cossì de lo exito che da quelli se farrà como infra particularmente se appare incominzando dal
primo di septembro VIIII ind. 1490. Località di Nola, Avella,
Baiano, Ottaviano, Lauro, Palma, Monteforte. Il documento è
presentato nella Camera della Sommaria il 10 marzo 1492. Quaderno cartaceo di complessive cc. II + 14. Esito da c. 7r.
2. Libro facto per me Ioanni de Alfanus de Nola continente tucti
denari che se receperanno per me da li erari et camirlenghi di
Nola et suo contato et cossi de lo exito che da quelli se farrà
como infra particularmente se appare incominzando dal primo de iennaro VIII ind. 1490, che nel stato de Nola venne facto
lo governo del Signor re. Località di Nola, Avella, Baiano, Ottaviano, Lauro, Palma, Monteforte. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il 10 marzo 1492. Quaderno cartaceo
composto da cc. II + 12. Organizzato per casali. Esito dalla c. 7r.
1: I-II, 5v-6v, 13v, 14v; 6, 12.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 639/3; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 639/3.
Prime riflessioni in Senatore, Nella corte e nella vita di Orso
Orsini.
4
Quaderno del commissario del re nelle terre del conte di Conza
(Av) e del duca di Termoli (Cb).
1497/98-1498/99 (indizioni I-II).
Cunto facto et ordinato per Alexandro Mandicte commissario
deputato per la maestà del signor Re in lo stato de lo olim conte
de Conza, de tucti denari et robbe recepute per ipso Alexandro
tanto da li erari et camerlenghi et particulare perfine de le terre de dicto stato, como etiam da li magistri Troiano Carazulo,
Iulio Sebastiano, et da l’illustrissimo Signor duca de Termuli,
secundo appresso particularmente si demostrarà, et per ipso
liberate, incomenzando da li XXIIII de octubro prime ind. 1497
et per tucti li XIIII de octubro IIe ind. 1498.
Alessandro Mandicta.

Quaderno cartaceo composto da due fascicoli rilegati tra loro
per complessive cc. 58. Le cc. 8-10 sono parzialmente strappate.
segue
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11v-12v, 20v-21v, 27v-28v, 34, 37v-40, 45v, 47v, 49, 50v,
51v-58v. Corrispondenza alle cc. 50-51.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 639/4; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 639/4.

641
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche

Inventario

1
Registro contabile dell’erario di Atella (Pz) e Lagopesole (Pz).
1487/88-1488/89 (indizioni VI-VII).
Sansone de Fiondicti; Giovan Francesco Cortese.
1: 8 gennaio 1488.
Fascicolo composto da 2 quaderni diversi (1 e 2), probabilmente
successivamente assemblati una volta entrati nella documentazione della Camera della Sommaria. La c. 1, infatti, lacera a
causa del tempo, costituiva probabilmente la carta frontale della
coperta che teneva insieme i due fascicoli, così divisi:
1. Quaterno facto et ordinato per me Sansone de Fiondicti de
Atella herario de lo olim duca de Melfe in anno Ve ind. in nella
dicta terra de Atella. Quaderno cartaceo composto da cc. 69. Il
documento è presentato nella Camera della Sommaria del 8 gennaio 1488 VI indizione (c. 2r). Introiti ed esiti.
2. Cunto de Ioan Francesco Cortese regio erario de la terra
de Atella incluse in epso le intrate de Lacopesole et armate di
castelli distanti facto in lo anno VIIe ind. 1488. Et primo de le
intrate de epsa terra de Atella spectante a la regia corte per
ribellione commissa (…) quella in la rebellione de li baruni per
lo olim duca de Melfe protestacione premissa de adiongere et
minuire tucto quello che per errore fosse pretermisso tanto in lo
introito como in lo exito. Quaderno cartaceo composto da cc. 47.
La prima carta è sciolta (strappata).
1: 9v-10v, 41r, 45, 54-69.
2: 3v, 9v, 10v, 12v, 14v, 18v, 24v-25r, 29v, 31v, 32v, 36v, 38v,
40v, 43v-47v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 641/1; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 641/1.

642
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale

1
Registro contabile dell’erario di San Severino (Sa) e di [Castel]
San Giorgio (Sa).
1492-1493 (XI indizione).
Computum magistri Iudicis Iohannis annui regii erarii terrarum Sancti Severini et Sancti Georgi anni XIe ind. 1493.
Giovanni, giudice.
segue
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7 gennaio 1494 (c. 1r); 11 gennaio 1494 (c. 16v).
Quaderno cartaceo composto da cc. 16 + II con coperta cartacea.
Introiti c. 1r; Esiti c. 11r; Iura c. 13r; Bilantium c. 13v; Notata in
computo c. 14v. Descrizione e note della Camera della Sommaria
del 7 e 11 gennaio 1494 (cc. 1r e 16v).
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 642/1.

64376
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario
Regesto
Note
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

1
Quaderno della bagliva di Alessano (Le).
1462-1463 (XI indizione).
Quaternus Nicolai de Theodoro, Antonii Manfrede, Loysii Pecelle, Nicolai Cicce, Roberti Spissi et Fabricii de Recio de Alexano
baiulorum gabelle baiulacionis civitatis Alexani presentis anni
undecime indictionis, in defectu emptorum non comparencium
ad credenciam constitutorum, continens particularem introitum et exitum omnium et singulorum qui nomine dicte gabelle
receperunt et habuerunt ac solverunt et liberaverunt et prout
infra ponitur et particulariter denotatur.
Nicola di Teodoro, Antonio di Manforde, Loisio di Pacello, Nicola
di Cuti, Roberto Spesso, Fabrizio de Recio di Alessano.
29 gennaio 1464 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 22 (numerazione seriore a
matita 1-22). Entrate (ius platee, ius affide, gabelle, censi in natura, pene pecuniarie) e uscite. Il documento è presentato nella
Camera della Sommaria il 29 gennaio 146477.
20, 21v, 22r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 643/1; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 643/1.
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, p. 116.
Si veda Petracca, L’archivio del principe di Taranto.
2
Quaderno del secreto, portolano e percettore di Vasto (Ch).
1466-1467 (XV indizione).
Computa aministrationis notarii Iohannis regii secreti, portulani et preceptoris Vastamonis sub anno XV indictione Mo CCCCo LXVII [ma sulla c. 1r si legge MCCCCLXVI).
segue
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Mazzoleni, Le fonti, p. 74, data 1465-1471.
La nota della Camera della Sommaria così recita: Presentatum in Regia Camera Summarie
die XXVIIII ianuarii 1464 per infrascriptum Nicolai qui iuravit in forma camere consueta.
Si corregge pertanto la datazione proposta da Giuseppina Giordano (giugno 1466) in Morelli,
L’archivio del principato di Taranto, p. 116.
77
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Colagiovanni di Vasto, notaio.
1° e 14 ottobre della I indizione (1468).
Quaderno cartaceo con coperta membranacea (resta solo il taglio anteriore, manca quello posteriore) composto da cc. 139
(numerato da 1 a 100; le cc. 101-139 non sono numerate e sono
bianche) composto da 9 fascicoli cartacei assemblati e rilegati.
Descrizione e note della Camera della Sommaria del 1 e 14 ottobre della I indizione (1468). Numerosissime le annotazioni degli
ufficiali della stessa Camera della Sommaria.
1v, 3, 4v, 5v, 6r, 8v, 9v, 10v, 15v-16v, 22, 25, 26v, 28, 33-34,
45v-46v, 49-52, 54v, 57, 62, 69, 71v, 73v-74v, 79v, 82v-84v,
86v-87r, 92v, 97v, 98v-139.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 643/2; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 643/2.
378
Registro contabile dell’erario di Massafra (Ta).
1465-1466 (XIV indizione).
Quaternus erarii Massafre anni XIIIe ind.79 .
Giovanni di Letizia di Massafra.

Quaderno cartaceo composto da cc. 76 (ma numerazione seriore;
quella coeva numera da 71 a 146) composto da 2 fascicoli con
coperta pergamenacea sulla quale si legge un testo (in quella che
sembra una beneventana). Alla c. 1r (ma 71r) si legge Introitus.
Anno domini M CCCC LXVI XIIII ind. Quaternus offici erariatus factus per notarium Iohannem de Leticia de Massafra ecc.
Si potrebbe trattare del secondo di due quaderni, il cui primo va
individuato, ove non fosse perduto. Variamente annotato dagli
ufficiali della Camera della Sommaria, ma manca la data di ingresso (forse segnata sul primo quaderno deperdito).
72v, 73v, 74v, 75v, 77r, 80r, 82-83, 85r, 86v, 87v, 89v, 90v-91v,
94r, 96v, 98v, 101-102, 108-109, 110v, 112v, 115, 119, 129-131,
135v-136v, 139v, 146.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 643/3; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 643/3.
4
Quaderno di obblighi dei cittadini di Sessa (Ce), Teano (Ce), Calini (Ce) e altre località.
1459-1460 (VIII indizione).

segue
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79

Si vedano anche ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 629/3 e 644/1.
Si tratta di un errore di copiatura, poiché l’indizione corretta è la XIV.
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Quaderno mutilo composto da cc. 92 assemblato da 5 fascicoli
rilegati tra loro. Si registrano alcuni elenchi di obblighi di cittadini di Sessa, Teano, La Torre et altri foresterii, Calini, le Massarie, Casale, Casanova, Fiano, La Piana Limata, Nurilleta.
5v-6v, 8v-11v, 13v-16v, 17v, 18v-20v, 24v, 28-29, 32v-33v,
36v-38v, 43v-44v, 47-48, 52-54, 57-61, 62v-66v, 68-71, 73-75,
77v-78r, 79r-80v, 82-85, 87, 88v-89v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 643/4 (con data 1466); I fondi di
interesse medievistico, p. 58, 643/4 (con data 1460).
5
Registro contabile del percettore di Caramarico (Pe) e di varie
località.
1468-1469 (II indizione).
Venuto de Letio, Rizzo di Onofrio, Maffio de Marrocho di Cava.

Quaderno cartaceo restaurato e rilegato con copertina rigida,
composto da cc. 41, numerato da 51 a 61 (la c. 62 è sciolta ed è
numerata 61rv e 68rv), 68 e da 23 a 42 (è evidentemente stato assemblato male in sede di restauro). Alla c. 25 si legge Pagamenti de pecorari infrascripti ecc. e segue elenco. A causa
dell’assemblaggio seriore risulta molto confuso. Varie annotazioni degli ufficiali della Camera della Sommaria. Sulla c. 1r (ma
50r), in intestazione si legge Caramarico. Più sotto: Cunto de
le intrate de la regia terra de Caramarico et us[cit]e de quella
facte per notario Venudo de Letio regio preceptore in dicta terra per mano de Rizo de Nofrio, de Maffio de Marrocho de Cava,
(…) in dicti presenti anni IIe ind. 1469. Si tratta tuttavia di varie
località.
52v, 58, 60-63.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 643/5; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 643/5.
6
Registro contabile dell’erario di Castellaneta (Ta).
1470-1471 (IV indizione), 1488.
Quaternus Francisci de Gravina erarii Castellaneti anni IIIIe
ind. 1471.
Francesco di Gravina.

segue
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Quaderno cartaceo composto da 3 fascicoli cartacei rilegati con
una coperta pergamenacea reimpiegata (nella parte interna della coperta si legge il testo di un documento datato 1488). Sulla
coperta: Quaternus Francisci de Gravina erarii Castellaneti
anni IIIIe ind. 1471. Alla c. 1r, sotto la voce Introitus, si legge
Quaternus erariatus officii mei Francisci de Gravine de Castellaneti anni IIII ind. in eo continens omnes introitus et exitus
predicti anni predictoque indictionis incipiendo videlicet a die
primo mensis septembris anni predicti quo Franciscus percepit
ad regium mandatum erariatum officium.
1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v-7v, 13v-19v, 20v-22v, 23v, 27-30.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 643/6; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 643/6.
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80
81

1
Registro contabile dell’erario di Massafra (Ta).
1464-1465 (XIII indizione).
Donato di Gioia.

Quaderno rilegato con coperta membranacea vergata sul dorso in
minuscola beneventana. Vi si legge un frammento tratto da Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni. Il quaderno è pesantemente
danneggiato da una macchia di umidità che ne compromette parzialmente la leggibilità. È assemblato su 7 fascicoli per complessive
cc. 152 (numerazione seriore). La c. 1 è fortemente danneggiata a
causa di uno strappo che ne impedisce la completa leggibilità. In
parte integrata con la formula alla c. 21r, vi si legge parte dell’intestazione: Quaterno facto per [domino] / Donato de Ioha citatino
[de Massafra] / de ordinacione de magistro (…) / mastro portolano prese[nte anno …] / regia camera de la [Summaria …] / commorante ne la (…) / allo quaterno […] / Leticia dem[…] / de lo Signor
Re in mo[…] / XIIII ind. (…) / ecc80. Nella parte superiore del foglio
vi si legge Presentatum per dominum Donatum de Ioha credencerium. Di seguito e di mano diversa: Anno domini Mo CCCCo LXV
XIIIe ind. Massafre. Immediatamente dopo, di mano ancora diversa, si legge: Facta collationem cum quaterno notari Iohannis erarii
Massafre anno concordat[…]81. Dettagliati conti relativi ad introiti
ed esiti dal territorio di Massafra. In particolare, da cc. 101-120, La
cavallariza; da cc. 121-146, Massaria.
3-4, 7v, 12v, 15v-16r, 17v-18r, 19v-20v, 36v, 39v, 43r, 45v, 48r,
52r, 55r, 58v, 60v, 64v, 68v, 70v-74v, 76v, 82v, 84v, 86rv, 90rv,
92rv, 94r-100v, 106v-108v, 110rv, 112v, 115v, 116v, 120v, 131r,
132r, 134rv, 137v-138r, 141v, 144v, 147-152.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 644/1; I fondi di interesse medievistico, p. 58, 644/1.

Le lacune sono dovute a parti rese illeggibili a causa dello strappo della carta.
Si veda ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 643/3
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2
Quaderno della bagliva di Francavilla (Br).
1464-1465 (XIII indizione).
Quaternus baiulationis Terre Francaville factus et renovatus
pro intrante anno XIII ind. Millesimo CCCC LXV administratus per Vice[anum] Focarra baiulum.
Vice[anum] Focarra.
11 novembre XV indizione (1466).
Quaderno cartaceo con coperta membranacea (la coperta è
scritta in più parti non solo con le note archivistiche. Per esempio, sul piatto della quarta interna si vedono quelle che sembrano essere due prove di tabellionato), composto da due fascicoli.
Il primo (cc. 1-59) è rilegato. Inserto tra le cc. 59 (numerata seriore come 51) e 60 (numerata seriore 61) è inserto un fascicoletto composto da cc. 28, ma scritto a partire dalla c. 11, in sequenza c. 69. Alle cc. 69-78 [numerata 52-60; 61 non numerata)
si legge: Obligationes et mandata. Il documento è considerabile
nel suo insieme, dunque la numerazione va letta consecutivamente. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria
l’11 novembre XV indizione (1466).
51-59, 60-68, 77v-78r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 644/2; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 644/2.
3
Registri dei dazi e delle gabelle di Aversa (Ce).
1464/65-1465/66 (indizioni XIII-XIV).
Computum gabellarum Averse 1465.
Galeone di Aversa; Davide de Iuvenella di Aversa, Giacomo notaio.
[1466]
Si tratta in realtà di 4 quaderni relativi alla XIII indizione
(1464-1465) e XIV indizione (1465-1466) ma redatti da 3 persone diverse e con annotazioni della Camera della Sommaria
sino alla I indizione (1468). Ogni quaderno è distinto da una
lettera, scritta a matita per mano dell’archivista. Si dividono in
un quaderno grande (D), due quaderni (bastardelli) piegati in
due colonne verticali (A e B) e un quaderno piccolo (C). Si tratta
evidentemente dell’intera documentazione presentata nella Camera della Sommaria per il processo a carico del commissario
alla gabella del dazio di Aversa, Galeone, ed è molto interessante
per ricostruire dettagliatamente i passaggi compiuti nei procedimenti amministrativi e in quelli giuridici.
A. Quaternus cabelle datii civitatis Averse incipiendo a decimo die mensis februarii tertiedecime indictionis. Quaderno
cartaceo di 12 carte (Numerazione seriore) su 6 fogli piegati in
due colonne verticali. cc. 8-10 annotazioni della Camera della
Sommaria.
segue
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B. Quaternus factus per me iudicem Davidem de Iuvenella de
Aversa de pecunia dacii civitatis Averse recepta per me hec est
videlicet. Quaderno cartaceo composto da cc. 12 (numerazione
seriore).
C. Quaternus factus per me notarium Iacobum de pecunia cabelle, datii civitate Averse incipiendo a decimo mensis februarii presentis anni tertiedecime indictionis. Quaderno cartaceo
di 22 carte (numerazione seriore) su 11 fogli piegati in due colonne verticali. Nota della Camera della Sommaria del 27 novembre
della I indizione. Alla c. 21r dichiarazione di ricezione del conto
fatta da Galeone quale regio commissario della gabella in data
31 maggio XIII indizione.
D. Quaderno cartaceo con coperta membranacea di riuso (vi si
legge un frammento di Agostino, Sermo XCIII de verbis evangelii Matth[ei]. 25) composto da 4 fascicoli successivi, rilegati
tra loro, contenenti anche, inserti e legati, mandati e ricevute. Vi
si ricostruisce tutto il processo di analisi intervenuto con la Camera della Sommaria. I fascicoli si dividono nel seguente modo:
a) complessive cc. 4: c. 1rv - Processus assignationis et computo datii Galioni de Aversis administratori super cabellis civitatis Aversi anni XIII ind.; cc. 2-4 - Dubia notata in dicta ratione
con descrizione e note della Camera della Sommaria del 8 ottobre I indizione e 11 dicembre III indizione.
b) cc. 11: Exitus gabellarum. Nota della Camera della Sommaria
del 12 gennaio della XV indizione e altra nota del 17 marzo III
indizione facta sunt significatoria. Le cc. 10-11 sono legate a filo
al fascicolo e contengono una serie dettagliata di annotazioni
della Camera della Sommaria.
c) cc. 26: Introitus (…) pecuniarum (…) per me Canionem de
Ansanis pro (…) exequendis regis negotiis per medium bannum
Antonini de Genata et Ambrosii S[omonthie] est denarii septingentorum in diversis ecc. Nota della Camera della Sommaria
del 30 agosto XV indizione. Contiene, sciolto tra le cc. 7-8, il
computo Ratio Galionis de Aversa composto da cc. 2rv e un ulteriore sciolto tra le cc. 23-24 composto da cc. 2 con un elenco
di pagamenti.
d) cc. 13: Processus (…) et Summarie assumptus ex ratione viri
nobilis Galioni de Aversa [nostris] olim regis commissari in
anno XIIII ind. super administrationem cabellarum civitatis
Averse facta per ipsum Galioni pro predicta regia curia. Dubia
e Responsiones all’interno.
A: 11-12; C: 13-14.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 644/3; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 644/3.
4
Quaderno del capitano di Cassano (Cs) e Trebisacce (Cs) e apodisse per i pagamenti per terre del principe di Bisignano (Cs).
1457/58-1469/70 (indizioni VI-III).
Quaterno facto et hordinato per mi Paulo de Collima (o Colluna)
de Bisignano principali capitaneo civitatis Cassani, Trebisaczii
et tucte apodisse et li regii et principali pagamenti de lo anno
VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII, XIII, XIIII, XV, I, II et III ind. de
la dicta cità de Cassano ecc.
segue
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Paolo de Collima.

Quaderno cartaceo non numerato (numerazione seriore) composto da cc. 28, rilegato.
3, 4v, 6v-7v, 9, 11, 12v, 14v, 18v, 20, 23v, 25r, 26v-28r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 644/4; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 644/4.
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1
Registro contabile dell’erario di Oria (Br) e fabbrica del castello.
1472-1473 (VI indizione), 1470.
Quaterno de la fabrica del castello de Horia incomenzando a
die IIo ianuarii M CCCC LXXIII continente in isto la spesa de li
mastri manuali cause, petre, quatrelli, legname, panare, tabole, tenite, pale et altre cose necessarie per la dicta fabrica prout
inferius continetur.

Quaderno cartaceo di piccole dimensioni di complessive cc. 50,
mutilo delle prime cc. 28 (è infatti numerato da 29-96), con coperta pergamenacea nella quale, sul verso, si legge parzialmente
un atto datato 1470 sotto il pontificato di Paolo II. Sul recto della
coperta si legge: Quaternus erariatus civitatis Horie et fabrice
castelli dicte civitatis. Da c. 63r elenchi di maestranze.
29v-30v, 38v, 41-43, 46, 47v-62v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 645/1; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 645/1.
Si veda Petracca, L’Universitas di Oria.
2
Registro contabile dell’erario di Mesagne (Br).
1472-1473 (VI indizione).
Quaternus Thomasii de Sancto Giorgio de Mesianeo ibid. erarii
a primo septembris et per totum ultimum de octobris anni VI
ind.
Tommaso di San Giorgio di Mesagne.

Quaderno cartaceo di piccole dimensioni per complessive cc. 20.
La c. 18 è lacera.
1v, 2v, 3v-4v, 5v, 7v-14v, 16v, 18-20.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 645/2 (inventariato, erroneamente, con “Idem”); I fondi di interesse medievistico, p. 59, 645/2.
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3
Registro contabile dell’erario di Soleto (Le).
1473-1474 (VII indizione).
Quaternus Antonii domini Nicolai de Virio de Soleto regii ibidem erarii a primo septembris et per totum XXII februarii anni
VIIe ind. 1474.
Antonio di Nicola de Virio di Soleto.

Quaderno cartaceo composto da cc. 16 (errata numerazione
moderna) con coperta pergamenacea al cui verso si legge parzialmente il testo di un atto indirizzato da Ferrante d’Aragona
al presbitero Pietro Iongret (sic); vi si nomina anche Federico
d’Aragona; manca la data.
1v, 2v, 7v, 13-16.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 645/3; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 645/3.

64682
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Definizione
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Bianche

1
Registro contabile dell’erario di Traetto (Lt) e Castelforte (Lt)
1445-1446 (IX indizione).
Quaterno de lo ano de la nona ind. si ordinato per me Andrea
Barzelo regio erario et secreto de Traieto et Castelloforte tanto
de lo introito de lo exitu secundo so contiene.
Andrea Barzelo di Valencia.

Quaderno cartaceo piuttosto semplice, rovinato e con macchie
di umidità, composto da cc. 18.
6v-7r, 9-18.

Inventario

ASNa, Sala Inventari, n. 314, 646/1; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 646/1-3 (erroneamente datato 1440).
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2
Registro contabile dell’erario di Traetto (Lt) e Castelforte (Lt).
1439-1440 (III indizione).
Quaterno ordinario primo83 facto et ordinato per me Andrea
Bargelo de Valencia regio erario seu secreto de Traiecto et de
Castelloforte tanto de introicti de le dicte terre quanto de lo leberato secundo contenito in dicto quaterno administrato per me
segue

82
83

Mazzoleni, Le fonti, p. 74, data 1442.
In interlinea. Le parole ordinario primo sono inserte per mezzo di un segno a forma di i.
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nomine ut supradicto, principiando de lo primo dì de lo mese
de febraro anno domini Mo CCCCo XXXXo terza ind. Et non hostante lo mio privilegio la data et (…) dica che principia lo dicto
officio a dui de lo mese de febrario po(…) pertanto che le dicte
introite se recogliono da mese in mese (…) li pagamenti de le
fortize se fanno in quella forti[…] per mese, de accordio et bona
convenenza. Infra (…) [Anto]nello de Traiecto mio predecessore
et io summo (…) forma 30 c. Que ipso missere Simone faza fi(…)
in la aministracione de lo dicto officio lo ultimo (…) iennaro. Et
appresso principio io lo dicto officio (…)stacione de quello lo primo dì de lo mese de febr[raro] (…) dicto Mo CCCCo XXXXo 84 .
Andrea Bargelo (Barzelo) di Valencia.

Quaderno cartaceo composto da cc. 19 fortemente danneggiato
da una macchia di umidità piuttosto invasiva che ne impedisce
la piena leggibilità. Bagliva, piazza, castello, gabelle anche della
località di Scauli. Bella scrittura, ordinata e chiara, con temi organizzati per rubriche.
1v, 4v,8-9, 14v-17v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 646/3; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 646/1-3.
3
Registro contabile dell’erario di Traetto (Lt) e Castelforte (Lt).
1442-1443 (VI indizione).
Quaterno rationale quanto dello introitu et dello liberato facto
et ordinato per me Andrea Barzello regio erario seu secreto de
Traito et de Castello Forte secondo se contene in lo presente quaterno administrato per me nomine ut supra, principiato dallo
primo iorno de septembro et sequitando fine a lo ultimo de augusto dello anno Mo CCCCo XXXXIIo VIe ind.
Andrea Barzelo.
16 ottobre 1444 (c. 1r).
Quaderno cartaceo con coperta cartacea e dorso membranaceo
di complessive cc. I+20+I. Scrittura piana e specchio di scrittura
ordinato, sebbene non sembra possa trattarsi della stessa mano
di ASNa, Regia Camera della Sommaria, Dipendenze, I serie,
646/2. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria
il 16 ottobre VIII indizione (1444) (c. 1r).
4v-10v, 14v-20v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 646/3; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 646/1-3 (erroneamente datato 1442).

84

Il testo è molto rimaneggiato e reso parzialmente illeggibile a causa di una pesante macchia
di umidità.
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85

1
Registro contabile dell’erario di Laterza (Ta).
1460-1461 (IX indizione).
Quaternus officii erariatus Turchi Angeli Nepti de Latercia
principalis erarii ibidem, continens in eo introitum et exitum
particulariter et distinte pro presenti anno none indictionis.
Turchio di Angelo Nepti di Laterza.

Quaderno cartaceo composto da cc. 48. Sigillo alla c. 28r.
1v, 11v, 15v, 18bis, 19bis, 20v, 22v, 23v-23ter, 24v-24bisv, 28v, 29bis29ter, 30v, 31v, 35v-35ter, 37v, 38v, 39v, 41.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 649 I/1; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 649 I/1.
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, pp. 117-118.
Prime riflessioni in Massaro, Personale politico, p. 186; Petracca, L’archivio del principe di Taranto; Petracca, Amministrazione periferica e rendita signorile, p. 161, nota 67 (con collocazione 547/1).
2
Registro contabile dell’erario di Spinazzola (Bt).
1471-1472 (V indizione).
Quaternus erariatus officii providi viri Iohannis de Iudice civis et incola Terre Spinaciole ibidem generalis erarii pro parte
regie curie pro presente anno quinte indictionis electi per sindicus universitatis et homines affate terre iuxta solitum et consuetudinem nec non confirmatur ex parte Sacre Regie Maiestate per spectabilem virum Iacobum Galganum de Aversa regium
capitaneum dicte terre, et cura administracionem personarum
et rerum administrandum per ipsum erarium ordinariarum et
exhordinariarum in dicto anno de fidele exercicio et legalitate
circa pecuniarum et terrarum predictarum prestitum fuit ad
sancta evangelia iuramentum tactis scripturis.
Giovanni del Giudice di Spinazzola.
13 marzo 1473 (c. 1r)
Quaderno cartaceo composto da cc. 48 composto da due fascicoli rilegati. Copertina con Q capolettera ornata con il disegno di
un volto e motivi floreali. Presentato alla Camera della Sommaria il 13 marzo 1473, VI indizione (c. 1r).
1v, 3r, 4v, 5v, 8v, 11v, 12v, 13v, 20v, 22v-24v, 29r-36r, 37v, 39v,
40v, 42v-44r, 47v-48v.
ASNa, Inv. 314, 649 I/2; I fondi di interesse medievistico, p. 59,
649 I/2 e 4.

Mazzoleni, Le fonti, p. 74, data 1459-1474.
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3
Quaderno della bagliva di Matera.
1471-1472 (V indizione).
Quaternus baiulacionis civitatis Mathere anni presentis Ve ind.
Rainaldo de Monte di Matera.
10 febbraio 1473 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 58 ma originariamente
composto da cc. 90 (numerazione da 1 a 53 e da 86 a 90; mancano le cc. 54-85). Bagliva e fondaco di Matera e di Gioia, Acquaviva, Cassano e Gravina. Il documento è presentato nella Camera
della Sommaria il giorno 10 febbraio della VI indizione, 1473 (c.
1r).
1v, 33v, 37, 40, 44v, 46v, 88v-90v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 649 I/3; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 649 I/3.
4
Registro contabile dell’erario di Spinazzola (Bt).
1470-1471 (IV indizione).
In anno IIIIe ind. Quaternus erariatus officii providi viri Antonii de Iudice de Spinaciola civis et incola terre eiusdem ibidem
particularis erarii pro parte regie curie in dicta terra Spinaciole electi per sindicum et civis electos eiusdem terre et confirmatum per spectabilem virum Iacobum Galganum de Aversa regium capitaneum dicte terre ac per affarum capitaneum
prescitum fuit eidem erario de fideli exercitio ad sanctam Dei
evangelia iuramentum ex et pro parte Sacre Regie Maiestatis,
continens in se de omnibus introitibus et exitibus tam pecuniarum quam eciam rerum aliarum dicte recie curie in dicto anno
proveniencium pro ut in particularitate dicti quaterni particulariter continetur.
Antonio del Giudice di Spinazzola.
23 novembre 1473 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 84 + 2 ricevute sciolte non
numerate. Uscite dalla c. 15r. Cavallerizza dalla c. 25r. Bilancio
finale c. 81r. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria in data 23 novembre 1471, V indizione (c. 1r).
1v, 3v-4v, 6, 8v-10v, 11v-13v, 19v, 23v, 48v-49v, 57v-70v, 71v, 76,
80v, 81v-84v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 649 I/4; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 649 I/2 e 4.
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5
Registro contabile del mastro massaro di Carinola (Ce).
1471/72-1472/73 (indizioni V-VI).
Quaterno de Bernardo de Bonis mastro massaro de la citate de
Carinolo anni V ind. Mo CCCCo LXXII incomenzando lo dicto
anno a primo ianuari Ve ind. et terminanato lo ultimo decembris VIe ind.
Bernardo de Bonis.
3 febbraio 1474 (c. 1r).
Quaderno cartaceo di entrate e uscite, composto da cc. 79. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria in data 3
febbraio 1474(c. 1r).
1, 3, 9v, 10v, 12r, 14v, 16v, 33v, 45v, 46v, 50v, 52v, 54v, 55v, 56v,
60v, 61v-79r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 649 I/5; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 649 I/5.
Edizione del fascicolo in Maione, La gestione del patrimonio demaniale; Ferrara, Il regio mastro massaro, pp. 71-134.
6
Registro contabile dell’erario di Genzano (Pz).
1473-1474 (VII indizione).
Quaternus notarii Antonii de Venusio de Genzano regii ibidem
erari a primo sectembris et per totum vicesimum (…) februarii
anni septime indictionis.
Antonio di Venosa di Genzano.
21 marzo 1474.
Quaderno cartaceo di piccole dimensioni per complessive cc. 13.
Uscite dalla c. 9r. Il documento è presentato nella Camera della
Sommaria il giorno 21 marzo VII indizione (1474).
1v, 8, 12v-13v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 649 I/6; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 649 I/6-7 (erroneamente associato al n. 7).
7
Registro patrimoniale di Orso Orsini.
1475-1476 (ma 1469-1476).
Giovanni Alfano.

segue
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Quaderno cartaceo composto da sei fascicoli consecutivi, senza
coperta e intestazione, per un totale di cc. 87, con numerazione a matita solo di quelle scritte, per un totale di 51 numeri. Il
manoscritto presenta una macchia di umidità nel margine superiore, con compromissione di alcune intestazioni. Si tratta
di un’inchiesta, volta ad acquisire un quadro della situazione
finanziaria del duca, attribuibile a Giovanni Alfano, capo della
cancelleria del duca. Localià di Atripalda, Avella, Castelnuovo,
Cicciano, Forino, Lauro, Monteforte Irpino, Montefredane, Ottaviano, Palma Campana, Striano, Ascoli Satriano, Fiano, Morlupo, Filacciano. Se ne propone qui di seguito la suddivisione,
come proposta in Senatore, Nella corte e nella vita di Orso Orsini: c. 2: ordini di pagamento relativi al 1472-73, VI indizione; cc.
3-18: rendite feudali degli anni indizionali VI-VIII, cioè 1472-73,
1473-74, 1474-75 e arretrati per la sola VII indizione, con parte lasciata in bianco per i feudi laziali nell’ultima annualità; cc.
19-21: elenchi delle «boche et persone de casa», delle rispettive
provvigioni in denaro, dei 20 ufficiali (solo per i feudi campani
e pugliesi); cc. 22-23: entrate dei feudi laziali, 1474-75, VIII indizione; cc. 24-28: arretrati di rendite da riscuotere nelle terre
laziali entro agosto 1475; c. 29: crediti del duca relative a settembre-ottobre 1475, registrazioni depennate dopo la riscossione;
cc. 30-34: inventario di beni presenti nell’abitazione di Napoli,
10 maggio 1476; cc. 36-37: statuti concessi ad Ascoli Satriano,
di altra mano; cc. 38-43: acquisti di panni fatti presso il fondaco Strozzi e destinati a uso personale e a remunerazione dei
propri dipendenti; cc. 44-45: lista di crediti; cc. 46-47: bilancio
di previsione: entrate e crediti (entro agosto 1475); uscite (entro
dicembre 1475); cc. 48-49: due elenchi di fuochi dei feudi campani e pugliesi, il secondo dei quali si riferisce al 1469-70, III
indizione; c. 50: inventario delle armi: si tratta probabilmente
della dotazione del castello di Fiano, 7 marzo 1475.
1r, 3v-4, 4v, 6v, 7v, 8, 9v, 15v, 17, 26v-31, 33v-36, 41v, 42v-45,
51r, 52-55, 57v-67, 74r, 76v-77, 78v-82r, 84r, 85r, 86r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 649 I/7; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 649 I/6-7 (erroneamente associato al n. 6).
Si veda Senatore, Nella corte e nella vita di Orso Orsini.
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Ufficiale

1
Registro contabile dell’erario di Francavilla (Br).
1462-1463 (XI indizione).
Quaternum manualis officii erariatus continens omnis introitus principalis curie et omne esitum in anno XIe ind. per Leonardus de Gallana de Francavilla, ibidem principalem erarium
dicte terre.
Leonardo de Gallana di Francavilla.
segue

86
La numerazione qui proposta si intende consecutiva e non tiene conto della parziale numerazione moderna con la quale è numerato il quaderno.
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7 ottobre 1464 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da due fascicoli per cc. 6887, numerato seriore a matita 1-42. Registrato nella Camera della Sommaria il 7 ottobre 1464 (c. 1r).
2v, 3v, 4v, 5v-12v, 14, 15v-17v, 19-21, 23v, 24v-25v, 26v-28v, 31v,
34v, 35v, 36v, 37v, 38v-41v, 44v-49v, 50v-51v, 52v-53v, 54v,
55v, 56v, 57v, 58v, 59v, 60v, 62r-63r, 67v-68r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 650/1; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 650/1 e 2.
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, pp. 119-120.
Riferimenti in Petracca, Un borgo nuovo angioino in Terra d’Otranto; Petracca, L’archivio del principe di Taranto.
2
Registro contabile dell’erario di Francavilla (Br).
1463-1464 (XII indizione).
Quaternus manualis officii erariatus anni XIIe ind. factus et
administratus per Mactheum de Camerario de Francavilla,
principalem ibidem erarium in dicto anno XIIe ind., continens
particularem introitum et exitum dicti anni prout inferius de
verbo ad verbum particulariter et distincte continebitur.
Matteo di Camerario di Francavilla.
8 ottobre 1464 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da due fascicoli rilegati con coperta pergamenacea (reimpiego di un documento datato 1326 Regnante domino nostro Roberto) per complessiva cc. 88. Dalla c.
75r inizia un Quaternus vinearum. Il documento è presentato
nella Camera della Sommaria l’8 ottobre della indizione XIII (c.
1r).
1v, 3v-4v, 6-10, 11v-12v, 13v-14r, 16, 18v-19r, 24v, 29, 31v-33r,
40, 61v-62r, 63v, 68, 70r, 72r, 73v-74v, 75v, 80v, 84v, 85v-88r.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 650/2; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 650/1 e 2.
Morelli, L’archivio del principato di Taranto, pp. 119-120.
Si veda Petracca, Un borgo nuovo angioino in Terra d’Otranto;
Petracca, L’archivio del principe di Taranto.
2bis
Registro contabile dell’erario di Ceglie (Br).
[1470].
Conto dell’erario di Ceglie del 1470.
segue

87
Con molta probabilità la coperta pergamenacea è deperdita; la si ritrova, invece, nel successivo ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 650/2.
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Quaderno cartaceo di complessive cc. 8, probabilmente mutilo.
Introito ed esito. Diverse annotazioni marginali.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 650/2bis; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 650/2bis.
3
Registro contabile dell’erario di Massafra (Ta)
1471.
Giacomo Galiano di Laterza.

Quaderno composto da cc. 75, mutilo della prima carta. Ciò rende impossibile ricavare l’intestazione esatta, sebbene i dati relativi al Galiano siano riscontrabili dalle informazioni interne al
quaderno (la data è scritta nell’intestazione alla c. 4r). Dati relativi alla gestione della masseria di Massafra, alle spese effettuate
per la paga dei lavoratori, per il sostentamento dei cavalli, alla
cavallerizza (da c. 35r), giumentario (da c. 53r), alle spese per il
vitto sostenute nei mesi di settembre-dicembre 1471.
18-34, 36r, 37v, 39r, 40v, 42r, 43v, 45r, 46v, 49v, 49v-52v, 54r,
56v, 58r, 59v, 61r, 63v-64r, 66-75.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 650/3; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 650/3.
4
Quaderno della bagliva di Sessa (Ce), Toraldo (Ce), Corigliano
(Na), Teano (Ce), Roccamorfina (Ce), Marzano (Ce), Venafro (Is).
1470-1471 (IV indizione).
Sessa pro gabella baiulationis anni quarte ind.
Tommaso.

Quaderno cartaceo composto da 3 fascicoli rilegati ma molto
rovinati, mutilo della prima carta, per complessive cc. 42, Vi si
elencano le entrate e le uscite della bagliva di Sessa e dei suoi
casali, e specificamente del feudo di Toraldo, della città di Corigliano, della città di Teano, di Roccamosino, Marzano, della città
di Venafro. Spese per la costruzione di magazzini a Bagnoli di
Sessa. Esiti dalla c. 38r. Diverse annotazioni.
3v, 9v, 14, 33, 36v-37v, 40-42.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 650/4; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 650/4.
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Fascicolo
Definizione
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Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

5
Registro contabile dell’erario di Terra di Bari e Terra d’Otranto.
1489-1490/1491-1492 (indizioni VIII, IX, X).
Quaternus [officii] erariat[us] anni VIIIe VIIIIe et Xe ind. factus
per me Leopardo de Atardis de Botonto nomine et pro parte Regie Curie ex commissioni michi data per magnificus dominus
Fabricius de Scorciatis regius preceptorem in provincis Terrarum Bari et Idronti
Leopardo de Atardis di Bitonto.

Quaderno cartaceo composto da 4 fascicoli rilegati per cc. 60 +
un foglio sciolto che funge da coperta cartacea. È mutilo della X
indizione e di parte della IX. VIII indizione sino alla c. 44; Uscite
dalla c. 33r. IX indizione dalla c. 45; Bagliva, selva, dazi, capitano, olio venduto e compratori nella VIII indizione (cc. 22-29).
1r, 4v, 7r, 9v, 10v, 12, 14v, 15v, 18, 19v, 20v-21v, 30-32, 34, 36v,
37v, 38v, 39v, 40v, 45v, 46v, 49v, 50v, 51v, 52v, 53v, 55, 57v, 59.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 650/5; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 650/5.
6
Condanna di Domenico Lattera di Gaeta (Lt) alla soluzione e
rimborso di varie somme di denaro sui conti e la bagliva di varie
località.

14 novembre 1490 (c. 1r).
Fascicolo cartaceo sciolto di complessive cc. 2; forse si fa riferimento a conti di anni precedenti88. Il documento è presentato
nella Camera della Sommaria il 14 novembre 1490 (c. 1r).
1v, 2.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 650/6; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 650/6.

652
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale

1
Registro contabile del mastro massaro di Carinola (Ce).
1463-1464/1465-1466 (indizioni XII-XIV).
Quaterno facto et ordinato per me Francisco de Bonis regio mastro massaro in la cità de Carinuli ecc.
Francesco de Bonis.
segue

88

Si veda ASNa, Sommaria, Dipendenze, I serie, 631 I/8.
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Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario
Edizione

Quaderno cartaceo composto da cc. 34, forse mutilo della prima. Registro del regio mastro massaro di Carinola Francesco de
Bonis, nel passaggio da Marino Marzano al demanio. Danneggiato da una grande macchia di umidità che non ne pregiudica
la lettura.
2v, 7v, 10r, 10v, 11r, 12v, 13v, 14r, 17v, 18r, 18v, 23v, 24r, 24v, 25v,
28v, 29r, 30v, 31r, 33v, 35v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 652/1; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 652/1.
Edizione del fascicolo in Maione, La gestione del patrimonio demaniale; Ferrara, Il regio mastro massaro, pp. 44-69.
2
Registro contabile del mastro massaro di Carinola (Ce).
1491-1492 (X indizione).
Quaternus administrationis offici magistri massari civitatis
Caleni honore regie cum ex[…] in dicta civitate pro presenti
anno X ind. confectus per notarium Paolum de Simeone de eadem civitate continens introitum et exitum infra particulariter
continetur.
Paolo di Simeone.
2 dicembre 1492 (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 16 con coperta membranacea. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il
2 dicembre 1492 (c. 1r).
13v, 15r, 15v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 652/2; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 652/2.
Un’edizione del fascicolo è in Maione, La gestione del patrimonio demaniale; Ferrara, Il regio mastro massaro, pp. 200-225.

653 I
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria

1
Registro contabile dell’erario di Oria (Br).
1472 (V indizione).
Quaternus officii erariatus Antonelli Manso magistri erarii
Horie per presens ianuarii et per totius ultimi decembris anni
Domini Mo CCCC LXXIIo.
Antonello Manso.

segue
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Descrizione e note

Bianche
Inventario
Note
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

Quaderno cartaceo composto da 4 fascicoli per complessive cc.
122. La coperta è membranacea. (c. 1r). Registro di entrate e
uscite. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria
il 17 febbraio della VI indizione (1473).
1v-2r, 16v-17v, 19v, 20v, 21v, 22v, 27v, 28v, 32v-34v, 38v,
45v-46v, 103v-122v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 653 I/1; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 653 I/1.
Si veda Petracca, L’Universitas di Oria.
2
Registro contabile dell’erario di Massafra (Ta).
1471-1472 (V indizione).
Quaternus erariatus Maxafre in quinte ind. factus per me notarium Tarentinum de Admeratis.
Tarantino di Ammirato.
9 marzo 1473 (c. 1r).
Quaderno composto da cc. 72 con coperta membranacea. Orzo
e varie altre materie; cavalli, puledri e ronzini. Nella seconda
parte molti nomi e loro crediti/debiti. Il documento è presentato
nella Camera della Sommaria il 9 marzo 1473, VI indizione (c.
1r).
1v, 4r, 5r-6v, 13v, 30r, 38v, 39v-43v, 45r, 46v, 48r, 49v, 51r, 54r,
68, 71v-72v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 653 I/2; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 653 I/2.
3
Registro contabile del percettore del bosco di Aprano (Ce).
1490.
Quaterno facto et ordinato per me Oduardo de Nolis (…) mastro perceptoris de [bosco] de Aprano di lo introitu […ene] in
mia manu et exito quale introitu fo […sco] sopradicto dì lo anno
1490.
Oduardo de Nolis [de Policastro].

Quaderno cartaceo composto da cc. 16. L’intestazione si legge
male a causa di uno strappo nella parte superiore del foglio. Alcuni dati si ricavano dalla intestazione degli esiti alla c. 14r.
1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 8v, 9v, 10v-13v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 653 I/3 (erroneamente come acquisto di grano); I fondi di interesse medievistico, p. 59, 653 I/3.
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4
Frammento del registro contabile dell’erario della Rocca di Angitola (Vv).
1489-1490 (VIII indizione).
Quaterno facto per Cand[i]do Palmerello regio erario de la terra de la Rocca de Angitola anni VIIIe ind. in lo quale se conserva
lo introito et exito ecc.
Candido Palmerello.

Resta solo un foglio sciolto.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 653 I/4; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 653 I/4.

653 IV89
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note

Bianche
Inventario

5
Registro contabile dell’erario di Tursi (Mt).
1487-1488 (VI indizione).
Quaternus officii erariatus exercitato per n[obilem] virum Antonellum de Margiocta erarium civitatis Tursii anni VIe ind.
1467 (sic) et incipiendo a primo septembre (…) continens de introitu et exitu ut sequitur.
Antonello di Margiotta.

Quaderno cartaceo di piccole dimensioni per complessive cc. 12
+ 2. Numerato da 1 a 12 (rv) + foglio sciolto composto da cc. 2
contenente risposte ai dubia indirizzate in data 13 ottobre 1487 a
Nobili viro Antonello de Margiocto regio camerario terre Tursi
amico mio carissimo. La data 1467 nell’intestazione, corrispondente alla XV indizione, sarebbe quindi errata e da correggere
con l’anno indizionale 1487-148890. Diverse le annotazioni marginali apposte dagli ufficiali della Camera della Sommaria.
1v
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 653 IV/1 (erroneamente datato
1467); I fondi di interesse medievistico, p. 59, 653 IV/1 (erroneamente datato 1467).

653 V
Fascicolo
Definizione

1
Registro contabile dell’erario di Massafra (Ta).
segue

89
90

Mazzoleni, Le fonti, p. 74, data 1467.
All’anno della VI indizione corrispondono le date 1457-1458, 1472-1473, 1487-1488.
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Descrizione e note
Bianche
Inventario

1466-1467 (XV indizione).
Quaternus notarii Ioannis de Leticia erarii regi in Terra Massafre a primo septembris per totum ultimum octobris anni XV
ind.
Giovanni di Letizia.
28 settembre I indizione (1467) (c. 1r).
Quaderno cartaceo di piccole dimensioni di complessive cc. 24.
Introiti ed esiti. Il documento è presentato nella Camera della
Sommaria il 28 settembre I indizione (1467) (c. 1r).
1v, 20r-24v.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 653 V/1; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 653 V/1.

653 VIII
Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione

Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

Fascicolo
Definizione
Data
Intestazione
Ufficiale
Consegna
in Sommaria
Descrizione e note
Bianche
Inventario

1
Quaderno della bagliva di Cirò (Kr).
1452 (XV indizione).
Quaternus baiulationis terre Ipsigro factus et ordinatus per
Bartolum papa Iohannem, Iohannem de le Quagle, Iohannem
de Armellina et Petrum de Florio baiulos predictae terre in ultimis sex mensibus XV ind 1452.
Bartolo Papa Giovanni, Giovanni de la quagle, Giovanni di Armellina, Pietro de Florio.

Quaderno di 7 cc. rilegate con coperta cartacea.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 653 VIII/1; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 653 VIII/1.
2
Quaderno della bagliva di Gagliano (Le).
V indizione (1457-1458, 1472-1473, 1487-1488).
Copia de lu quaterno de la baglia de Gagliano che dovuta a le
(…) guastate in lu anno de la V ind. in (…) de Gregori Lumbardu
et de lu domino del la (…).
Gregorio Lombardo.
22 gennaio VIII indizione (c. 1r).
Quaderno cartaceo composto da cc. 12. Il documento è presentato nella Camera della Sommaria il 22 gennaio della VIII indizione da Gregorio de Giglio.
ASNa, Sala Inventari, n. 314, 653 VIII/2; I fondi di interesse medievistico, p. 59, 653 VIII/2.
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