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15  Settembre  1573 

ARCHIVIO NOTARILE DI TREVI 

 
COPIA AUTENTICA 

 

NEL NOME DI  DIO 

La copia seguente è trascritta da un volume di Rogiti dal 1572 al 1577 
del Notaio Persio de Salvis alle carte 37, 38 e 39 

In nomine Domini Amen. Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesi-
mo settuagesimo tertio, secundae Indictionis, Regnante Invictissimo et serenissi-
mo Domino nostro domino Philippo ab Austria Dei gratia Rege Castellae, Arago-
num, utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae. etc. Universis 
et singulis praesentium tenorem inspecturis visuris lecturis pariter et audituris tam 
praesentibus quam futuris pateat et notum sit evidenter acfidem indubiam facio et 
actestor ego Persius quondam Annibalis de Salvis de terra Montis Sancti, pubbli-
cus Regia auctoritate Notarius ac Commissarius Deputatus et designatus a Sere-
nissima Domina Dama, Domina Dama Margarita ab Austria, videlicet ad erigen-
dum et affigendum ac erigi et affigi faciendum terminos dividentes territoria inter 
Universitatem terrae Apostae ex una parte, et universitatem terrae Burboni ex alte-
ra, juxta formam transactionis et concordiae inter dictas partes initas et factae, et 
prout ex literis per suam attitudinem dictis Universitatibus scriptis dare constat et 
liquet, quarumtenor talis est: 

Videlicet. Literae scriptae Magnificis Prioribus et Universitati terrae Apostae. 
A tergo. Alli magnifici nostri carissimi Il Camerlengo Priori et Università della 
terra nostra della Posta, cum impressione Sigilli suae attitudinis similiter a tergo. 
Intus vero: Magnifici Nostri Carissimi. 

Per stabilimento della terminatione da farsi tra cotesta Università et quella di 
Borbone conforme al contrattatosi ultimamente, mandiamo costì messer Persio 
Salvi come Persona informata del tutto. 

Non mancarete darli assistenza et far quanto da lui per tal’effetto vi sarà ordi-
nato, che così averemo caro intendere, et che il tutto habbia havuto il suo debito 
termine. Ne essendo questo ad altro effetto, Iddio vi guardi. Dall’Aquila alli xiiij 
di Settembre 1573 Margarita. 

Literae vero scriptae Magnificis Massariis et Universitati terrae Borboni se-
ries et continentia talis est 

Videlicet. A tergo. Alli Magnifici nostri Carissimi li Massari et Università della 
terra nostra di Borbone. Cum impressione sigilli suae attitudinis similiter a tergo. 

Intus vero. Magnifici nostri carissimi. Per stabilimento della terminazione da 
farsi tra cotesta Università et quella della Posta, conforme al contrattatosi ultima-
mente, mandiamo costì Messer Persio Salvi come persona informata del tutto. 
Non mancherete darli assistenza, et fare quanto da lui per tale effetto vi sarà ordi-
nato, che così avremo caro intendere perchè il tutto habbia havuto il suo debito 
termine. Nè essendo questo ad altro effetto, Iddio vi guardi. Dall’Aquila alli xiiij 
di Settembre 1573. Margarita. 
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Quibus literis commissorialibus praesentatis tam Magnificis Camerario et 
Massariis dictae terrae Borboni, quam Magnificis Prioribus terrae Apostae praefa-
te sub die decima quinta mensis septembris anni praefati, et pro executione earun-
dum accersitis probis viris Antonello Leonardi de dicta1 terra Apostae et Ioanne 
Mathei Mancini de terra praefata Burboni, elettis in Istrumento dictae transactionis 
et concordiae ad erigendum et affigendurn dictos terminos inter easdem Universi-
tatis una cum eisdem personaliter me contuli ad omnia et singula loca in quibus 
virtude dictas transactionis et concordiae erant erigendi et affigendi ac designandi 
termini sub die decima septima, decima octava et decima nona dictis mensis sep-
tembris. Et ipsis recognitis et diligenter inspectis, cum praesentia et assistentia 
praenominatorum electorum et de ipsorum consensu et voluntate, et de auctoritate 
quoque mea praefati termini in locis infrascriptis, et modo et forma prout infra ju-
xta formam praenominatae transationis et concordias. Videlicet 

Unus terminus lapideus in summitatae Montis Vetecae. 
Alter terminus in quadam Macchia infra summitatem cuiusdam Montis supe-

reminentis veniendo a dicto Monte Vetecae. 
Alius terminus alli peschetti, in quodam pesculo crucesignato ex veteri termi-

natione facta et per nos recognito. 
Alius terminus in Pratis laculi prope quandam ibidem existentem, et prope 

viam publicam et possessiones illorum de scandalia. 
Alius terminus in Montepoponi, prope summitatem dicti Montis iuxta qua-

sdam arbores fagorum in possessione Ioannis Tasconi. 
Alius terminus in Silva Trana2 iuxta quandam spinam leaculi nuncupatam, in-

ter possessiones haeredum Foelicis Georgei de Burbono et Gratiam Balthasaris de 
Aposta. 

Alius terminus in Macchiola inter possessionem Sancti Augustini de Aposta 
et Marsi Magistri Angeli. 

Alius terminus in Valle Macchiloni supra viam publicam et in quodam pro-
montorio existente sursum versus Roccam Macchiloni. 

Alius indiprimine Collis, parum infra Roccam Macchiloni 
Alius in vedetta prope possessionem sanctae Crucis3 De Burbono et posses-

sionem heredum Petri Angeli Pascalutii de eodem, ibidem reperto ex veteri termi-
natione et per nos recognito et confirmato. 

Alius terminus in Capite Collis Forcellae, prope spinum seu vepres iuxta pos-
sessionem haeredum tranchitti et haeredum Io. Faelicis Catesi de Burbono. 

Alius terminus in terra Silva Antenae, in possessione4 Martii Baptista Staulini 
quae fuit olim Iulii Amici. 

Alius terminus in Colle Sommatine in possessione quae fuit olim Massimiani 
Fautotis de Burbono. 

Fuerunt parifermiter positi erecti et affixi termini in locis et vocabulis infra-
scriptis designatis ex forma dicta transactionis et concordia designantes jura pa-
sculandi pro Comunitate et hominibus de Burbono. Videlicet. 

Unus terminus prope quandam stipitem aridum supra pratum in capite pos-
sessionis Salvatoris Philippi de Burbono. 

                                                      
1  Nel testo da cui si trascrive è scritto: “cicta” 
2  Nel testo da cui si trascrive è scritto: “Trava” 
3  Nel testo da cui si trascrive è scritto: “Trucis” 
4  Nel testo da cui si trascrive è scritto: “inpossessione” 
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Alter terminus prope quandam arborem Oppii in Summitate Montis Poponi in 
possessione5 Virgilii Mancini. 

Alius terminus in Colle guercuum a latere possessionis Ioannis Tanellae. 
Alius terminus in strata pubblica Vallismarae6; in ripa inferiori dictae strata 

iuxta fossatum transentem per possessionem Virgilii Mancini. 
Alius terminus in Colle Veteri parum distante a quadam arbore mali in pos-

sessione Perutii Mathaei de Burbono 
Alius terminus in pede cesae Francisci Magarae in quodam scopulo lapideo 

cruce signato. 
Alius terminus in Summitate Montis Cagni. 
Alius terminus inquodam scopulo cruce signata in forca frascalium nuncupa-

ta, versus prata Cagni. 
Alius terminus in possessione Fabiani Staulini inter Spinosam7 et Valle Do-

niam8. 
Alius terminus in pede Prati Antonii Billi, videlicet hoeredum Sciuntii Iagha-

fani (?) De Aposta. 
Alius terminus in Area Cacciantui nuncupata prope riparum distante a qua-

dam arbore Castaneae. 
Alius terminus incapit e collis fratticellae iuxta stratam publicam qua itur ad 

terram Amatricis et Villam Verrici. 
Unde, ad perpetuam rei memoriam etc. 

La presente copia di carattere di persona di mia fiducia, che si contiene in due 
fogli è trascritta in conformità dell’originale e si rilascia a richiesta dell’Ill.mo Si-
gnor Sindaco di Posta. 

 
Trevi quattro Luglio Millenovecentouno. 
 

RAFFAELE  PAGLIONI  CONSE. 

                                                      
5  Nel testo da cui si trascrive è scritto: “inpossessione” 
6  Nel testo da cui si trascrive è scritto: “vallis marae” 
7  Nel testo da cui si trascrive è scritto: “spinosam” 
8  Nel testo da cui si trascrive è scritto: “domam” 


