Fede di Berardino Colizza per la Giurisdizione Criminale della Rocca. 1629. V.417
Philippus Dei Gratia Rex Castella Aragonum, Utriusq(ue) Sicilia, Hierusalem
Don Antonio Alvarez de Toledo, et Beamont Dux Alva, et Hueschae Comes Levin, et salva T(er)ra,
Marchio Coriae, Miles ordinis aurei Velleris, et in p(rese)nti Regno prafatae Regiae, et Cat‐
s.co M.tis Vicerex, Secum.s, et Cap(itani)s g(enti)lis § Universis, et singulis p(rese)ntium seriem
inspecturis tam p(rese)ntibus, quam futuris subiect(orum) Regior(um) compendiis e(orum) affectu
benignae charitatis accedimus, quo fit, et ipsor(um) petitionibus gratiosis assensum regium facilem
benignius praebeamus sane prò parte infra(scri)pti supp(lican)tis Regij fidelis dilecti fuit nobis
p(rese)ntatum
infra(scri)ptum
mem(oria)le
Regij
Assensus
Tenoris
seq(uen)tis.
V(idelicet). Ill(ustrissi)mo, et Rev(erendissi)mo sig.re Berardino Colizza del Castello della Rocca di S.
Giovanni in Venere, che tiene per socc.re (?), espone à V(ostra) E(ccellenza) come gli anni passati
comprò da Alfonzo, Oratio, Gio(vanni), D(on) Gioseppe, et Cesare di Monte la metà della Giuriditione
Criminale del detto Castello della Rocca di S. Giovanni in Venere, la quale si possedeva per li detti di
Monte per le rate infra(scri)tte, cioè per essi Oratio, et D. Cesare per la terza parte, et le due altre
parti per li detti Alfonzo, D. Gioseppe, et Gio(vanni), col mero et misto impero, et gladij potestate,
quattro lettere arbitrarie con la potestà di componer delitti, et le pene commutarle di persona in
danari, et quelle rimettere in tutto o in parte, sodisfatta p(ri)ma alla parte lesa, et con tutte ragioni,
Giuriditioni,et entrate quals(ivogli)a a integro stato, et col peso di pagare l’Adoha alla Regia Corte per
lo prezzo di Ducati 570 pagati dalla Cong(regatio)ne de Padri dell’Oratorio di Roma perpetui
Commendatarij della Badia di S. Gio. in Venere alli detti di Monte Venditori, come dalle cau(te)le
stipulate per Notar Giulio Palitio di Lanciano, la qual compra revera [revela] esso Ber(rardi)no la fè à
contemplat(io)ne, et in(stanti)a delli detti Padri della detta Cong.ne, li quali di proprio di mano
dell’istessa Cong.ne pagarono li sudetti D.570 alli detti Venditori. Perciò esso Ber(ardi)no hà voluto,
et s’è espressam(en)te convenuto col Padre Ger(oni)mo Bruni Firmano Amministratore, et
Procu(rato)re della detta Cong.ne, et Padri dell’Oratorio di Roma, che la detta metà di Giuriditione
Criminale comprata come di sopra con tutti i suoi Proventi, emolum(en)ti, ragioni, Giuridit(io)ni et
pertinentie quals(ivogli)a, et con intero stato, et tutte ragioni, attioni quals(ivogli)a per esso
Ber(ardi)no acquistate per causa della detta compra, come comprata, et acquistata med(iant)e il
detto dinaro della detta Cong.ne. Nell’Atto della detta compra et della translat(io)ne del dominio, et
celebrat(io)ne delle cau(te)le innanzi venissero, s’intendessero, et perpetuam(en)te restassero, et
fossero sp(eci)alm(en)te abligate, et hipotecate, si come da hora per allhora, et per contro esso
Ber(ardi)no l’hà sp(eci)al(men)te obligate, et hipotecate alla detta Cong.ne, et per essa alli Padri di
quella, et al detto Padre Ger(oni)mo nel nome sudetto. Per maggior cau(te)la Loro, et sicurtà, et per
osservanza dell’ifra(scri)tte promesse, et di tutte l’altre cose contenute nell’infra(scri)tto
Instrum(en)to, et per la sodisfat(io)ne di quals(ivogli)a danni, spese, et interessi, talm(en)te, che per
la causa della detta sp(eci)ale obligat(io)ne, La detta Cong.ne, et Padri d’essa in ogni futuro tempo
fossero preferiti à quals(ivogli)a persona, et Cred(ito)ri d’esso Ber(ardi)no, ancorche anteriori, et
privilegiati di quals(ivogli)a Privilegio et in Corpore utriusq(ue) Iuris clauso, et per causa de doti, et
al fisco, et sotto la detta condit(io)ne, et patto si trasferischi in esso Ber(ardi)no // et nelli suoi heredi,

et succ(esso)ri in dominio della detta metà di Giuridit(io)ne Criminale, et ragioni sudette, et non
altrim(en)te, ne d’altro modo per la detta sp(eci)ale obligat(io)ne non si derogasse alla generale, et
così per contro. Di più esso Ber(ardi)no hà promesso ad ogni richiesta della detta Cong.ne, et Padri
d’essa per li detti D.570 pagati per la detta Cong.ne di suo proprio dinaro per lo prezzo della detta
metà di Giuridit(io)ne, et ragioni sudette vendere, et dare insoluto à quals(ivogli)a nom(inan)do per
la detta Cong.ne La detta metà di Giuridit(io)ne, et altre ragioni sudette con intero stato, et con altre
ragioni per causa della detta compra trasferita conforme ad'esso spettano, et non altrim(en)te, ne
d’altro modo, overo ad’e[vitti]one d’essa Cong.ne, et Padri la detta metà di giuridit(io)ne vendere,
alienare, ò in altro quals(ivogli)a titolo tra[sferito] à quals(ivogli)a per la detta Cong,ne, et Padri
nom(inan)do Liberi ò col patto di retrov(en)dere per lo prezzo, che ad’essa Cong.ne et Padri paresse,
ò senza prezzo, si come essi Padri vorranno, et di tutte le cose predette cautelarne la detta Cong.ne,
et Padri d’essa, ò altro contrahente per publico Instrum(en)to con promessa della defensione, et
evittione della detta metà di Giuridit(io)ne da esso solam(en)te, ò da chi havesse causa di lui, ne
altrim(en)te, ne d’altro modo, et con la condit(io)ne espressa, che seguendo forse evittione in tutto,
o in parte da altri, che non havesse causa da lui, in tal caso detto Ber(ardi)no, et li suoi heredi, et
succ(esso)ri non siano tenuti à cosa alcuna. Però per la defensione, et evittione generale in ampla
forma esso Ber(ardi)no
ha promesso cedere, et renuntiare trans(latio)ne
à
quals(ivogli)a Comp(rato)re, ò Contrahente, ò ad’altri à i quali detta Cong.ne, et Padri d’essa vorranno
tutte le ragioni, attioni, anteriorità, et hipoteche, che li comp.no contro li detti di Monte, et altri
quals(ivogli)a, et sopra loro beni, et ragioni quals(ivogli)a anco feudali in virtù di sue cau(te)le, et
Privilegij, con conditione, che tal cessione non li sia in alcun modo nociva per quals(ivogli)a causa, et
fintantoche sarà fatta la detta insolutum dat.e, et vendita, ò altra translat(io)ne della detta metà di
Giuridit(io)ne à richiesta della detta Cong.ne, et Padri d’essa, esso Ber(ardi)no hà voluto, et rimasto
contento, che la detta Cong.ne, et Padri d’essa possono conseguire et essigere tutti,
quals(ivogli)a frutti, entrate, renditi, proventi, et ragioni quals(ivogli)a pervenienti, et perventuri
dalla detta metà di Giuridit(io)ne, et quelli ritenersi, et spenderli in uso, et beneficio proprio, et che
non sia tenuto in quals(ivogli)a futuro tempo darne conto, ò ragione alcuna ad esso Ber(ardi)no. Hà
constituita, et fatta la detta Cong.ne, et per essa il Padre Preposito tanto p(rese)nte, quanto futuro,
che di tempo in tempo sarà nella detta Cong.ne irrevocabilm(en)te Vicario ò Procu(rato)re con
ampliss(im)a potestà di sostituire uno, ò più Vicarij, et Procu(rato)ri à tutto il predetto, et
infra(scri)tto consimile, et limitata potestà à manutenere, regere, governare, et defendere la // detta
metà di Giuridit(io)ne comprata come di sopra, amministrare, essercitare Giustizia frà gli huomini, et
Vassalli del detto Castello della Rocca di San Gio. in Venere, et habitanti in esso, et trà l’altri
quals(ivogli)a sogetti alla Giuridit(io)ne, et dominio del detto Castello, et tanto nelle Cause Civili, come
nelli Criminali col mero, et misto impero, et gladij potestate, quattro lettere arbitrarie componer delitti,
et le pene Corporali, commutarle in pecuniarie, et quelle rimettere in tutto, ò in parte,
sodisfatto p(ri)ma alla parte lesa, et fare tutte l’altre cose, le quali saranno necessarie, circa
l’amministrat(io)ne, et mantenim(en)to della detta metà di [Giuri]dit(io)ne. Di più confirmare di nuovo,
concedere all’Un(iversi)tà, huomini, Vassalli, et altri del detto Cast(ello) tanto in gen(era)le, quanto in
par(ticola)re quals(ivogli)a privilegij, gratie, et Cap(ito)li, et al detto Padre Preposito piacerà
ammonere quals(ivogli)a Capitani, et altri quals(ivogli)a officiali, et altri di nuovo, fare, creare, et
confirmare, et fare essiguire tutte, et quals(ivoli)a altre cose, le quali pareranno necessarie per lo
mantenim(en)to della detta metà di Giuridit(io)ne, et quella in tutto, ò in parte locare, dislocare, et
affittare, ò altram(en)te dare, et concedere à quals(ivogli)a persona pre quals(ivogli)a prezzo, et affitto

per quel tempo, ò tempi, et sotto quelli patti, conventioni, et modi, ch’al detto Padre Preposito parerà,
et piacerà, et li frutti, entrate, proventi, et emolumenti quals(ivogli)a della detta metà di
Giuridit(io)ne conseguire, essigere, et havere, et farne quietanza, et li renitenti constrengerli in
quals(ivogli)a Corte, et loco, et à molte altre potestà, et particolarm(en)te à vendere, et alienare, et in
quals(ivogli)a altro titolo trasferire col patto di retrovendere, ò senza in tutto, ò in parte la detta metà
di Giuridit(io)ne, et intero dato per lo prezzo che meglio si potesse convenire, ò senza prezzo à voluntà
d’esso Padre Preposito, et à lui parerà vendere, et alienare libero, ò col patto di retrovendere, come
vorrà quals(ivogli)a annue entrate sopra li frutti, renditi, et ragioni della detta metà di Giuridit(io)ne,
et à ricevere,et havere come di sopra, et ritenerseli come alla detta Cong.ne, et Padri d’essa aspettanti,
con promessa della defensione, et evitt(io)ne nel modo come di sopra, et non altrimente, et
all’incontro esso Padre Ger(oni)mo à detto nome per causa di dette promesse hà promessi pagare à
tempi dovuti alla Regia Corte, et ad’altri à i quali si dovranno il feudale servitio, ò Adohi, che dal dì della
detta Compra per lo detto Ber(ardi)no fatta, et p(er) l’avenire, et in perpetuo si dovranno, et tutti, et
quals(ivogli)a altri pagam(en)ti, et contribut(io)ni, c’haverà da fare, et dare per esso Ber(ardi)no per la
detta metà di Giuridit(io)ne comprata come di sopra, et di più li rilievi, che forse occorreranno doversi
per parte del detto Ber(ardi)no, et di suoi heredi, et succ(esso)ri fin à tanto, che in poter loro sarà il
dominio della detta metà della Giuridit(io)ne, ò di tutto il sudetto, et anco delli servitij personali in virtù
del detto Vicariato, et Procura cavarne indenni, et illesi detto Ber(ardi)no suoi heredi, et succ(esso)ri,
et beni tutti, et rifarli tutti i danni, spese, et interessi in ampia // forma, et anche p(ri)ma che sia patito
il danno con altre c(aute)le. Et per osservanza di tutte le cose sudette, et di ciascun di loro si sono
obligati tutti li beni d’essi Ber(ardi)no, et Cong.ne, et di ciascun di loro rispettivi p(rese)nti, et futuri,
si come più ampiam(en)te si contiene nelle cau(te)le sopra cio stipulate per mano di Notar Gio.
Jacomo Antonino di Lanciano. Supplicasi però V. E., che à nome di S. Maestà Cattolica si degni
assentire, et dare il Regio assenso, et beneplacito à tutte le cose predette, et à ciascun di loro per quel,
che tocca alle cose feudali, et segn(atamen)te alla sp(eci)ale obligat(io)ne, et hipoteca contratta per
lo detto Ber(ardi)no à beneficio della detta Cong.ne, et Padri d’essa, et succ(esso)ri quals(ivogli)a in
perp[etuo] della detta metà di Giuridit(io)ne Criminale con tutti i suoi Proventi, ragioni, giuridit(io)ni,
attioni, et pe[rti]nenze quals(ivogli)a, et intero stato per li detti effetti nel modo, come di sopra alle
promesse fatte per lo detto Ber(ardi)no, come di sopra di cedere, renuntiare, dispondere, vendere,
et alienare, ò in quals(ivogli)a altro modo trasferire à quals(ivogli)a persona, ò persone nominande
della detta Cong.ne, et Padri d’essa la detta metà di Giuridit(io)ne, et altre ragioni sudette con intero
suo stato, ò di vendere tante intrate, ò obligarla, et hipotecarla per quals(ivogli)a summa, et effetti
come di sopra al Vicariato, et Procura irrevocabile di sostituire uno, et più Procu(rato)ri fatta nella
detta Cong.ne, et Padri d’essa alle sudette, et altre potestà come di sopra alla ratificat(io)ne, et eq(ue)
p(ri)ncipaliter nove sp(eci)ale obligationi, et hipoteche della detta metà di Giuridit(io)ne, et ragioni
sudette promesse Vicariato, et Procura irrevocabile che qualuq(ue) si facessero per lo detto
Ber(ardi)no da per se ò med(ian)te sua legitima persona con le dette cau(te)le come di sopra a
quals(ivogli)a Vicariato, Procura, et sostitutione, che dal detto Ber(ardi)no, ò da altri in suo nome si
facessero in altri quals(ivogli)a, et all’obligationi fatte per esso Ber(ardi)no, et che di nuovo si faranno
in quals(ivogli)a ratificat(io)ne, ò ratificat(io)ni, che quandocunq(ue) si facessero di tutti liberi, et
ragioni feudali p(rese)nti, et futuri d’esso Ber(ardi)no, et Cong.ne, et di ciascun di loro per osservanza
di tutte le sudette promesse, et di quanto nelle dette cautele, et in altre quals(ivogli)a, che ne
seguissero si contiene, et contenerà, et per la sodisfatione anche di quals(ivogli)a danni, spese, et
interessi, che si patissero, et facessero in caso d’inosservanza conforme alle dette cau(te)le stipulate,

che ne seguissero anche per mano d’altri Notari, et à tutte le sudette, et altre promesse, et cau(te)le
precarij, et constituti in quelle posti, et da porsi havendo lor tenore da certa scia per espresso, et
commandi spedirsene Privilegio in forma Cancellaria, ut Deus § Super quo quidem que inserto
memoriali fuit per nos provisum in hunc modum V.(idelicet) fiat in forma quoad ea bona in quibus
habet succ(esso)res, verum nominatio fiat de persona habili. Tapia Re.s Enriquez Reg.s Lopes
Re.s Brancia Reg.s, provisum per S. E. ………………

