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Processo vertente in Sacro Regio Consilio 
inter Universitatem et homines terrae Burboni 
cum Universitate et hominibus terrae Aposte. 

 
Ill.mo et E.mo s. L’Università et huomini di Borbone et della Posta della 

Provintia di Apruzzo dicono a V. E. che per molti anni hanno litigato sopra la di-
visione et confini delli loro territorii, et dell’uso e facoltà che a loro spetta tanto in 
prima Instantia et Audientia di Apruzzo et del Duca di Parma, quanto nel Sacro 
Consiglio di questa Città et nell’anno 1573 fecero Instrumento di concordia e di 
transattione sopra di dette differenze et perché non ce fu interposto decreto ne Re-
gio Assenso et per altre Cause essa Università di Borbone ha preteso non esser te-
nuta all’osservanza di detta transattione ed ha di nuovo preteso in Consiglio per-
seguire le prime liti e differenze, al presente si sono di nuovo concordate ed ap-
probbato tutto quello che si contiene in detta transattione del 1573 eccettuandone 
quello ch’è mutato alterato ed agionto in questo nuovo Instrumento di conventione 
come appare per l’incluse copie quali si esibiscono et desiderosi di vivere in per-
petuo con quiete et che dette conventioni abbiano perpetua firmezza Ricorreno a 
V. Ecc.za et la supplicano si degni prestargli il regio beneplacito et Assenso alle 
dette transattioni et conventioni et a tutte le cose contente in esse che lo reputeran-
no a grazia di V. Ecc.ma. Ut Deus etc. Sacrum Regium Consilium provideat super 
interpositione decreti predicti quo viso providebitur super assensu petito; De Ca-
stellet Reg. Provisu. Per suam neap. Die 31 Iulii 1606. Deligorio. Putatum die se-
cundo mensis Augusti 1606 neap. Per exponentes, Idem Magnificus Don Aloysius 
Xarava Regius Consiliarius supplicata et cognoscat partes audiat provideat et in 
Sacro Consilio referat. Vera Presidens et Vice Prothonotarius. Provisa per circum-
spectum Don Petrum de Vera ad Aragonia Sacri Regii Consilii Presidentem et Vi-
ce Prothonotarium neap. die secundo mensis Augusti 1606. Presentata die. secun-
do mensis augusti 1606 neap. In Dei nomine Amen. Anno Domini 1606 die vero 
undecima mensis Julii ejusdem anni quartae indictionis in terra Burboni et in aula 
Palatii solite residentie de Regimine Priorum ejusdem terre juxta plateam pubbli-
cam ab ante Viculum ab uno res Universitatis supradicte ab alio et alios fines. Re-
gnante Serenissimo ac Invictissimo Domino nostro Domino Philippo de Austria 
Rege Anglie Francie Citerioris Siciliae Hierusalem. Coram Illustrissimo Domino 
Comite Iulio Caracciolo placentino V. s. d. Consiliario Serenissimi Ducis Parme 
et in praesenti toto statu Aprutino generali Auditore ac Notario Bhartholomeo 
Flaminio de Civitate Pinne Capitaneo dictae terrae Burboni. Hos Notarius Domi-
nicus Gentilutius de Burbone Regius ad vitam Iudex ad contractus, Scipio Ale-
xsandrinus de Amatrice per Utramque Provintiam authoritate Notarius et infra-
scripti testes Dottor Persius Curcius Doctor Ioannes Rufinus ac artium medecine 
Doctor Ioannes Baptista Petronius a Monte Regali Doctor Ioseph Scagnonus Nota-
rius Claudius Boccatius et Ludovicus Iuliani de terra Leonisse testes liberati ad in-
frascripta omnia et singula adhibiti vocati et specialiter rogati. Presenti scripto 
pubblico notum facimus atque testamur qualiter in nostri quorum supra presentia 
personaliter constiuti Ioannes Fortes Cortesius et Abundantius Mancini de terra 
Burboni Sindici et procuratores Universitatis ejusdem terre ad infrascripta specia-
liter deputati prout de eorum Sindicatu constat pubblicum instrumentum rogatum 
manu Notarii Ioannis Angeli Cortesii tenoris sequentis. In Dei nomine Amen. Die 
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septima mensis Iulii 1606 quarte indictionis. Regnante etc. Burbone et in palatio 
solite residentie Priorum de regimine dictae Terre juxta plateam Vias pubblicas et 
alios fines. Coram Capitaneo Notario Bhartholomeo Flaminio servatis servandis et 
coram Notario Ioanne Vicentio Liberato regio Giudice meque notario et his testi-
bus videlicet Domino Ioanne Dominico Domno Andrea Berardini et Domno Hie-
ronimo Lopez ad infrascripta habitis et personaliter constitutis. Ioannes Iacobus 
Paschalutius Petrus Vergilii et Sanctes Fortis Priores de Regimine dicte terre nec 
non infrascripti homines consiliarii in dicto loco coadunati et congregati videlicet 
Benignus Stephani Iosephus Gentilis Scipio Tempeste Rosatus Ioannis Sanctis 
Acetilius Constantini Flaminius Herculis Claudius Lopez Cortesius Cortesii Ioan-
nes Iacobus Dominici Petrus Antonius Magistri Ionnes Diegus Cortesius Ritus 
Cortesius Ioannes Amicus Miconis Bartholomeus Benedictae Iulii Berardini Pe-
trus Antonius Lallus Bernardinus Ioannis Ioannes Hercules gentilis, Goldo Berar-
dini Ioannes Antonius Blasii, Scriobruis Organtini Ansideus Philippi Iosephus Io-
annis Antonii Thomeus Moriconi Dominicus Ioannis Laurentii gnegnetus mazoze 
Iacobus nardi Ioannes Baptista ascenzilli Attilius neapolionis Ioannes Angeli Io-
annes Dominicus polidori. Sanctes Angeli Antonii Ioannes Aloysius Andree Tar-
quinius Dominici Antonius Novelli Ioannes Petrus de Forte Lucas Iacobi Antonii 
Iuliis Antonius Ciucci Lactantius staulinus Ioannes Cesar Cortesius Victorius To-
stus Martius Baptiste Thomeus timothei Antonius Lallis Dionisius Rentii Ioannes 
Dominicus Andree Libanus Marii Allegrantius existini Ioannes Corgentilis Cande-
lorus teneche Ioannes Marinus germani Ioannes Cesar nuelli Salvator Ioannis Bap-
tiste Lucas Antonius Tomassi Martinus Dominici Iuannes Polidori Bernardinus 
Cortesius Matheus Polidori Dominicus Iacobi Antonii Ioannes herculis Matheus 
Mancini Ioannes Colas germani Marinus Salvetti Ascentius Ioannis Baptiste Pos-
sidonius Marii Ioannes Franciscus Scardaglia Ioannes Dominicus Cortesius et Mu-
tius Tosti omnes de dicta terra Burboni congregati ut supra more solito in dicto pa-
latio unanimiter et concorditer non vi sed sponte constituerunt eorum et dicte Uni-
versitatis Sindicos et procuratores generales et speciales, Ita tamen Abuntantium 
Mancini et Ioannem Fortem Cortesium presentes et quemlibet ipsorum in solidum 
Ita tamen ad nomine et parte dictae Universitatis et pro eis transigendi et concor-
danti omnes et quasqumque differentias vertentes et que diu verse sunt inter ipsam 
Universitatem et homines terrae Burboni et Universitatem et homines terre Aposte 
et accettandum quid quid fuerit capitulatum et conclusum per dominos Auditores 
regie audientie et sue Altitudinis ac priores terre Leonisse super eorum quemlibet 
et genereliter ad omnia alia faciendum que ipsimet constituentes facere possent et 
quid quid per dictos eorum procuratores et sindicos fuerit actum habere ratum sub 
pena untiarum auri viginti quinque applicanda pro quibus se obligaverunt. Iurave-
runt ac nunciaverunt Relevantes prout haec et alia in mei prothocollorum libro la-
tius est videre. In quorum fidem et testimonium veritatis ego notarius Ioannes An-
gelus Cortesius praedictus presentem feci et copiavi me supscripsi ac solito meo 
signo signavi Ego notarius Ioannes Angelus Cortesius manu propria 

locus signi 
Agentes ad infrascripta oninia et singula uti sindici et sindicatorio nomine 

totius Universitatis Ioannes Iacobus Pascalutiis Petrus de Virgilio et Sanctes de 
Forte priores dictae Universitatis nec non infrascripti alii cives et particulares ho-
mines et persone ejusdem terre Burboni videlicet Paulus Lopez tiburtius Paschalu-
tius Notarius Ioannes Angelus Cortesius Ioannes fortes Cortesius Ioannes herculis 
Berardinus Ioannes Petrus Angelus Ioannes Iacobi Berardinus Silvestri Ioannes 
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Berardinus Angeli Andreas Cortesius Ioannes Cesar Novelli magister Petrus Ioan-
nis Antonii Clementes Antonii Ioannes Dominicus Salvatoris Guidus Anionius 
Vittorii Scipio tempeste Ioannes Berardinus pauli Ioannes Dominicus Horatii gre-
gorius benedicti gnegnetus mazza Attilius Lopez Cristophorus Philippi Iacobus 
Vitella gentilutius gentilutii Adantes gentilutius Iacobus ascentii Silvester Angeli 
Rentii Petri Ioannes Dominicus polidori paschalis fidelis Berardinus Mastrella 
Bartholomens Alexandri Cicchus Vergilii fontes Gregorii Mercurius Herculis 
Claudius Lopez Ioannes Pascalutius Ioannes Polidori Ioannes Berardinus Mancini 
Mitis Leonori Iulius Berardini Iacobus de nardo notarius gentilutius gregorius Io-
annes demi Cosanto contilius Ioannes Baptista, Ioannes Baptista, Gregorius Ste-
phanus Caroli Petrus Ioannnes Francisci Valentius gentilutius Ioannes Augustini 
Ioannes Dominicus Speranza brancadorus chenchelis Abundantius Alexii Dioni-
sius Laurentii Ioannes Dominicus Cortesius Mannus Angeli nuntius Lopez Ludo-
vicus Ioannis Berardini Dominicus Rivitellus Ioannes benedictus Ioannis Sanctes 
Antimi de Petro Ioannes Dominicus Liberati Augustinus barnabi Lucas Iacobi An-
tonii et. auxilius Constantini de dicta terra Burboni facientes majorem et saniorem 
partem ut dixerunt populi dictae terre Burboni ac totam Universitatem represen-
tantes agentes ad infrascripta omnia et singula tam eorum propriis privatis et parti-
cularibus nominibus quam etiam nomine et pro parte aliorum particularium absen-
tium pro quibus et unoquoque ipsorum considerato et ratiaibitione pro tota Uni-
versitate formiter promiserunt ibidem congregati more solito uti hujusmodi con-
gregationes fieri solent pro tractandis et gerendis negotiis contingentibus eidem 
Universitati sponte, nominibus quibus supra asseruerunt versas fuisse et vertere 
lites et controversias in sacro Regio Consilio inter ipsam Universitatem et homi-
nes terrae Borboni actricem ex una et Universitatem terre Aposte convenutam ex 
altera motas in eodem Sacro Regio Consilio de anno D.mi 1601 super pretensa 
Rescissione laudorurn et Instrumentorum existentium et apparentium inter easdem 
Universitates pro divisione territorium et signanter Instrumenti inhiti inter predic-
tas Universitates de anno Domini 1573 occasione predicta ac super pretensa pro-
miscuitate et divisione territorii earumdem Universitatum motas in eodem Sacro 
Regio Consilio per predictam Universitatem terrae Burboni contradictam Univer-
sitatem terrae Apostae de anno 1559 ac aliis de causis prout in processibus in eo-
dem Sacro Consilio existentibus latius et diffusius apparere dixerunt et conside-
rantes et animo perpendentes maxima litium dispendia contentiones jurgia et 
scandala quae ex litibus oriri solent et presertim mala et scandala occasione pre-
dicta nunc suprastantia et ab illis unanimes se redimere volentes eisque salubriter 
providere saltimque remedio occurrere sumptibus et litium dispendiis parcere lites 
omnes dirimere tollere et penitus atque penitus evellere et eradicare et cum dicta 
Universitate terrae Apostae amicabiliter benevole fraternaliter et pacifice vivere ut 
par est inter bonos Vicinos, precedente prius matura colloquia pluries habita inter 
praedictos Sindicos electos et alias personas earumdem Universitatum occasione 
et causa concordie predictae tantem de Onnipotentis Dei Gratia qui gratiam suam 
bonis mentibus misericorditer infundit et ad longum tractatum praedicti Illustris-
simi Domini Comitis Iulii Caraccioli Auditoris et ad preces et intercessiones v s. 
d. Pertii Ciucci de Monte Regali Doctoris Iosephi Scaglioni et Notarii Claudii Bo-
catii de terra Leonissae legatorum ejusdem Universitatis ibidem omnium presen-
tium et intervenientium devenerunt amicabiliter unanimes et concordes ad infra-
scriptam novam concordiam pactionem et conventionem inter dictas Universitates 
perpetuis temporibus valituram et duraturam recedentes prius ab alio Instrumento 
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concordie stipulato manu mei supradicti notarii in terra Apostae sub die octavo 
praesentis mensis 1606 quod pro nullo et circumscripto haberi voluerunt et prae-
sentem suo robere valituro et remansuro et est 

Capituli di accordio conventione e transazione facti et stabiliti tra l’Univer-
sità della Posta et Borbone alla presentia dell’Illustrissimo s. Conte Giulio Carac-
ciolo Consigliere dell’Altezza del Serenissimo Duca di Parma et in questo stato di 
Apruzzo suo generale Auditore mediante li loro Agenti et sindici per Causa delle 
differenze lite et controversie che tra esse Università vertono nel Sacro Regio 
Consilio et in qualsivoglia altro tribunale et loco sopra li confini servitù et per 
qualsivoglia altra occasione. 

In primis le predette Università si covvengono di recedere et renuntiare si 
come al presente recedono et rinuntiano in ampla forma ad ogni e qualsivoglia lite 
differenza causa et controversia che tra esse Università vertono come di sopra per 
qualsivoglia causa et in qualsiasi luoco et tribunale tanto regio come ducale di 
modo che la specialità non deroghi alla generalità nec et contra alla lite mossa da 
detta Università di Borbone et suoi uomini nell’anno millesimo quingentesimo 
quinquaginta novem nel Sacro Regio Consilio di Napoli sopra la pretensa divisio-
ne di territorii et ancora a quella che fu mossa dell’anno 1601 sopra la rescissione 
dell’Istrumenti et contratti fatti sopra la divisione delli territori con li patti però 
conditioni et modi infrascripti cioè che la Università et uomini della Posta median-
te le persone dei loro Sindici debbia contentarsi che la raggione dello lignare con-
cessa alli huomini della Università di Borbona in virtù della transattione facta 
dell’anno 1573 nelli Luochi in essa espressi, si extenda a favore delli huomini di 
Borbone anco di potere fare calcare et carboniere non solo per loro uso ma anco 
per venderne ad altri sibene fossero forastieri, non ob stante qualsivoglia declara-
tione o sentenza che fosse in contrario, alla quale l’Università della Posta et suoi 
sindici renuntiano ed al presente si contentano et vogliono come di sopra. Item in 
quanto alla diffirenza delle Ville di Piedimordenti et Vallemare ancorché siano si-
tuati nel territorio della Posta si contentano li sindici dell’una et dell’altra Univer-
sità che in quanto alla jurisditione della Villa di Piedimordenti si rimetta alla di-
chiarazione da farsi dallo detto Illustrissimo G. Duca, et in quanto a quella di Val-
lemare resti nelli termini nelli quali al presente si ritrova. Item che Prato longo co-
sì nominato per quanto tiene il territorio et confini della Posta che va per fondo di 
esso prato possano li uomini di Borbone riguardarlo a fieno et quello portarselo 
per tutti li quindici di Luglio, et levato detto fieno rimanga libero per l’Università 
della Posta et suoi conduttori, e finito lo tempo dell’affitto dell’herbaggio si possi 
pascere dell’animali dell’huomini dell’una e dell’altra Università; Item si contenta 
la detta Università della Posta et per essa li detti Sindici che lo Ius pascendi con-
cesso nella Montagna all’huomini di Borbona et Bandita di Lacolo seu di Valle-
mare dal tempo di S. Angelo di Settembre fino alle Calende di Marzo si exstenda 
a favore dell’Università et huomini di Borbone non per le prata che quelle debbia-
no riguardarsi dalle Calende di Marzo conforme al solito, ma per l’erbe nelli altri 
luochi per tutti li quindici del mese di Aprile, dichiarando che dopo il detto termi-
ne, et sino non saranno intrati li Compratori et conduttori della Posta in la detta 
Montagna et bandita, li huomini di Borbone non possano intrarvi con li loro ani-
mali a pascere dentro detto herbaggio, nè gli huomini di Vallemare possino tra-
scendere li termini contenti nella terminatione facta dell’anno 1573 prima 
l’ingresso di detti conduttori quali debbiano intrarci a pascere con li loro animali 
per tutto li sei di Giugno, ma intrati li conduttori gli huomini di Borbone possano 
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pascere con li detti loro animali fino alli termini, contenti in la detta terminatione 
1573 nelli pasculi di detta Montagna, et li huomini di Vallemare per tutta essa 
Montagna, ma con li bovi aratorii possano pasculare conforme all’Istrumenti anti-
chi, de’ quali se fa mentione nella detta transatione dell’anno 1573.  

Idem la detta Università della Posta e per essa li detti Sindici si contentano 
di cedere si come al presente cedono alla detta Università et homini di Borbone la 
raggione del danno dato nel sopra detto territorio di Lacolo seu di Vallemare da 
esercitarsi dalla Università di Borbone contro gli huomini tanto di Borbone che 
daranno danno nelle prate grano orgio fave et altri seminati, delli huomini di Bor-
bone, ma non possono exsercitare giurisdittione contra altre persone ne meno con-
tra li huomini della Posta et suoi Conductori, acteso che detto danno dato in altri 
luochi et contra altre persone. Intendendosi riservata per essa Università della Po-
sta, perocché l’Università di Borbone sia obbligata pagare annuatim alla Camera 
ducale di sua Altezza Serenissima o a chi exigerà per Lei per detta Cessione di 
danno ut supra Concesso annui ducati quattro, da pagarsi nella festività di S. An-
gelo di Settembre, di ciascun anno come di sopra, perché possi excomputarsi 
all’Università della Posta alli ducati cinquantacinque annui che per detta Causa 
paga alla medesima Camera di Sua Altezza Serenissima; et a maggior cautela di 
detto pagamento si possano obbligare particolarmente li detti Cittadini ad elettione 
di essa Università di Borbone et nel modo che parerà a detta Università di Borbo-
ne quali Università sindici et homini del Consiglio sopra nominati per observanza 
del contenuto del presente capitulo per il pagamento di detti ducati quattro nomi-
nato Valentio Gentilutio, et Gioan Forte Cortese qui presenti e promittenti in for-
ma Iuris valida da pagare per ciascheduno di loro ducati dui nel modo et forma 
che si contiene nel presente e sopradetto Capitulo obligando se et suoi beni pro-
mettendo di osservare renuntiando, e così giurarono. 

Item che non sia lecito alli huomini di Posta entrare nelle stoppie mentre in 
esse ci stanno li manocchi et mucchi di grani tagliati, e così per il contrario li 
huomini di Borbone non possano intrare fra manocchi o mucchie di grani tagliati 
delli huomini della Posta sotto pena di cinque grana per bestia grossa et una cin-
quina per bestia minuta così dechiarata da detto G. Auditore da rapresentarsi et 
applicarsi sin come dichiararà detto s.m Auditore. Quanto alli Prati che sono dalli 
pascipasculi della bandita di Foggino verso la Forcella et termini decisori del terri-
torio verso Burbone non si possano riguardare a guaino ma levatole il fieno ri-
manghino per pascipasculi per l’una e per l’altra Università. 

Item che li termini cavati si rimettino e riponghino alli Luochi suoi, tanto 
quelli della divisione del territorio principale quanto quelli delle servitù dei pascu-
li et quelli del territorio murarli a fine che per l’avvenire non si cavino e questo si 
facci alla presenza e coll’hautorità del D. S. Auditore Ducale nelli lochi dove sta-
vano quale dichiararà la forma di essi termini come hanno da stare et la spesa sia 
di quella Università che ne farà instantia et sopra quelli termini che li parerà et 
l’una e l’altra Università possi far fare dette fabbriche con l’assistentia et hautorità 
del detto S. Auditore ducale come di sopra nel resto si contentano ambedue 
l’Università che restino fermi et in suo robore li termini posti per la divisione delli 
loro territorii fatta nell’anno non solo del 1573 con l’authorità di Madama Serenis-
sima di felice memoria ma anco di altri tempi et anco tutte le cose contenute et 
expresse non solo nel publico instrumento di transattione fatta nell’anno 1573 ma 
anco nelli altri instrumenti più antichi, li quali tutti et contenuto in essi, in quanto 
non siano contrarii alla detta transattione fatta nel detto anno 1573 et Contenuto in 
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essi e nelli presenti capitoli di novo confermano ratificano et approbano e per 
maggior validità e corroborazione della transattione fatta nel predetto anno del 
1573; e di questa presente che ora si stipula se ne debbia impetrare lo regio Assen-
so et però l’una e l’altra Università si è obligata di fare extrahere copia di questa 
presente transattione e quella mandarla subito a Napoli per homo a posta da ele-
gersi da detto s. Auditore a spese comune seguita la ratificatione con procura da 
farsi nell’istesso tempo in persona del molto Illustre et Reverentissimo Monsignor 
Alexandro Boccabarile Vescovo della Città di Hortona et Campli con potestà di 
substituire per obtenere detto regio Assenso e che li presenti Capituli et transattio-
ne presente si abbiano da ratificare et approbare in forma valida da detta Universi-
tà in pubblico consiglio. Io Francesco Picciolo della Posta sindico dell’Università 
di detta terra accetto et confermo quanto di sopra. Io GianForte Cortese Sindaco di 
Borbone accetto et confermo come di sopra. �� Il segno della Croce fatto alla pre-
sentia di me notaro Scipione Alexandrino di propria mano di Abundantio Mancini 
Sindico di Borbone che dice di non sapere scrivere. Io Prospero Fioravante della 
Posta Sindico Comunità di detta terra accetto et confermo quanto di sopra. Io Ci-
priano Fradotti Sindico dell’Università della Posta accetto e confermo quanto di 
sopra. � Il segno della Croce fatta proprio di mano di Pompeo Tomasetti Sindico 
della Comunità della Posta alla presentia di me notaro Scipione Alexandrino per 
non sapere scrivere come disse; quae omnia et singula in praesenti Instrumento 
capitulata conventa expressa et contenta et eorum quolibet affati Sindici priores et 
alii particulares nominibus quibus supra promiserunt et in forma juris valida se 
obbligaverunt Sindicis prioribusque Universitatis et particularibus Apostae Absen-
tibusque me Notario uti persona publica recipiente pro eis et eorum quolibet sem-
per et omni futuro tempore habere et tenere perpetuo rata grata et firma et in nullo 
contravenire nec per se nec per alios eorum nomine sub pena ducatorum de Regno 
mille pro medietate applicanda Camere Ducali et pro alia medietate Universitati et 
Particularibus terre Aposte me notario recipiente pro eis toties exigenda quoties 
premissis aut alicui premissorum fuerit contraventum, qua pena soluta vel non so-
luta aut semel bis et pluries gratiose remissa presenti nihilominus Instrumento et 
contentis in eo in sui semper robore duraturo cum eadem pena obligantes propte-
rea prefati Sindici Priores et particulares in forma juris valida se ipsos et eorum 
bona ac bona totius Universitatis cum pacto solemni de Capiendo et Constitutione 
precarii in ampla forma juris valida renuntiantes et signanter beneficio restitutionis 
in integrum, et pro observatione predictorum omnium et singulorum juraverunt 
tactis scripturis unde fiat in forma. Extratta et copiata estitit presens Copia per me 
Notarium Scipionem Alexandrinum de Amatrice ex meo originali protocollo de 
verbo ad verbum ut jacet cum quo facta collatione concordat sed semper calva: In 
quorum testimonium ego qui supra notarius requisitus presentem fidem feci scrib-
si me subscrissi ac solito meo signo signavi. Locus signi Ioem. Qui supra Notarius 
Scipio Alexandrinus manu propria. 

Die decimo octavo mensis Augusti 1606 neapoli. Facto de predictis verbo in 
Sacro Regio consilio per Magnificum V. S. D. Don Aloysium Xarava regium con-
siliarium et cause Commissarium. Sacrum Regium Consilium super transactioni-
bus inter partes predictas inhitis et in actis Presentatis suum interponit decretum, 
pariter, et authoritatem prestat. 

Aloysius Xarava. Anibal Cesarius segretarius. Praesens copia consistens in 
cartis tresdecim inclusa presenti extracta est a processu causae vertentis inter su-
pradictas partes, cum quo facta collatione concordat. M. semper salva. Et in fidem 
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subscripta. Att.m magister requisitus se subscripsit Neapoli die Vigesimo secundo 
Augusti 1606. Pro Vaxsallo abbas Ioannes Baptista Mondellis actorum magister. 

Die 23 mensis Augusti 1606 neapoli. 
Viso memoriali Illustrissimo et Eccellentissimo Domino Proregi porrecto 

pro parte Universitatum et hominum Burboni et Aposte Provintie Aprutii Viso e-
tiam instrumento traxactionis stipulato inter dictas Universitates et homines sub 
die undecima praeteriti mensis Iulii 1606 stipulato per manus Notarii Scipionis 
Alexandrini De Amatrice in quo fit mentio de alio instrumento similiter conven-
tionis inter Universitates predictas facto de anno 1573 validando et corroborando 
instrumentum predictum de dicto anno 1573. Viso insuper decreto interposito per 
Sacrum Regium Consilium pro convalidatione dictarum transactionum tenoris. 

Die decimo octavo mensis Augusti 1606 Neapoli. Facto de predictis verbo 
in Sacro Regio Consilio per Magnificum V. S. D. Dominum Aloysium Xarava re-
gium. consiliarum et cause Commissarium. Sacrum Regium Consilium super tran-
sactionibus inter partes predictas inhitis et in actis presentatis suum interponit de-
cretum pariter et aucthoritatem prestat. Aloysius Xarava. Anibal Cesarius secreta-
rius. Viris videntis et consideratis considerandis. Illustrissimus et Excellentissimus 
Dominus Prorex locum et Capitaneus generalis super transactionibus factis inter 
dictas Universitates et homines Burboni et Aposte predicta Instrumenta stipulata 
tam in dicto anno 1573 quam in undecima preteriti mensis Iulii 1606 presens de-
cretum interponit pariterque aucthoritatem prestat in forma hoc suum. 

Costantius B.s de Castellet B.s D. B.s  abarr. B.s Valcarcel. B.s Dominicus 
Barrilis Regius a. mandatis scribas. 

 
Antentica del 2 Ottobre 1607. 


