
LA CITTÀ E IL TERRITORIO DOVE VIVO  Classi 1e – Secondaria di 1° grado 
 

Invocazione verbale: in latino _______________________ in italiano _______________________ 
Data cronica 

 Era cristiana: Anno _________ Mese _____________ Giorno ____   Indizione ________ 
 

NOME DEI VENDITORE/venditori: Constat me ______________figlio del fu ______________  

Luogo di residenza: (de loco) _________________ Professione / funzione: ___________________ 
Seguace della legge:    Romana  Longobarda   Alemanna   Salica 
 
NOME DEL COMPRATORE (acepi a te) ________________figlio del fu ____________________ 

Luogo di provenienza: (de loco) _________________ Professione / funzione: ___________________ 
Pro misso (per mezzo dell’ Agente del compratore) - __________________________________________ 

PREZZO (denarios) ________________________ “finitum pretium, sicut inter nos convenimus” 

N° Terre comprate: ________ . Terra usata come  aratoria  clausuriba 

Località (in loco) _____________________ Denominazione (ubi dicitur) ___________________ 

A mane_____________________________ A meridie _____________________________ 

A sera _____________________________ A montes _____________________________ 
DIMENSIONE (mensura) _____________________________  

 
IMPEGNO DEL VENDITORE (E SUOI EREDI) 

Impegno a difendere in giudizio l’acquirente contro chiunque vorrà opporsi a tale atto. 
“... promitimus nos ... una cum nostris heredibus tibi ... et ... tuis heredibus suprascriptam 
venditionem omni tempore ab omni contradicente ommine defensare” 

In caso contrario, cioè di non essere in grado di sostenere tale difesa o richiedere di annullare tale atto, c’è 
l’impegno a pagare il doppio del valore pattuito. 

“... et si defendere non potuerimus aut si contra hanc carthulam agere quesierimus, tunc suprascripta 
terra vobis in duplum restituamus…” 

Dichiarazione finale: quia inter nos convenimus. 
 
Luogo di stesura dell’atto notarile: Actum in _________________ 

Firme (signum manibus) - Venditore Alberto figlio del __________________________ 

Testimoni (testes) ______________________________________________________ 
Notaio  (notarius) ___________________________________ 

 
REGESTO (breve sintesi del documento, contenente gli elementi principali) 

Nel mese di marzo del 1072 Alberto figlio del fu __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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claudio.pesenti@gmail.com                                           Pergamene degli Archivi di Bergamo - G  
Associazione Storica Dalminese  
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