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[I] Degli Offici, et Officiali del Castello di Mongiovino :
4

IN

prima li prefati Massari, Sindico, et Huomini, e general consiglio in ogni
meglior modo Statuiscono dispongono, et ordinano Che per il giusto, retto, e
buon governo del detto castello, et amministratione de li beni, et entrate di quello
sempre se debbiano in detto castello eleggere, publicare, et conservare gli infrascitti Officij, et officiali, cioè: Sei Priori, overo Massari: Dodeci conseglieri, overo Massari aggionti; et Un Sindico; e che l’officio loro duri, e durar debbia per sei mesi, e doi Santesi alla cura delle cose Ecclesiastice;
Quattro stimatori, e Terminatori del comuno: Quattro Soprastanti del mercato del detto Castello: Un Coltore delle colte, et altre impositioni di detto
Castello. L’officio de i quali Santesi, Stimatori, Soprastanti e Coltori
debbia durare per uno anno dal dì de la loro elettione: Doi Soprastanti della Madonna di detto Castello per tre mesi: Quattro insaccolatori
de gli offitij da eleggersi da gli ultimi Priori overo Massari, che saranno
per l’ultimo officio del sacco: come infra se farà mentione: Otto huomini per il governo, et amministratione de i beni di detto Comune detti
di Scornabecco insieme con M[esser] Thadeo di m[esser] Plutarco de la Franca da
Perugia secondo il tenore dell’istrumento fatto sopra di ciò per mano di
Ser Mariotto di martino da Panicale publico notaro
5

[II] Della Elettione, overo Officio de li Priori, over Massari:

6

IN

Prima statuiscano, et ordinano che li Massari, li quali saranno publicati
et estratti per gli ultimi sei mesi del saccolo, overo Bossolo degli offici di detto
Castello debbiano per doi mesi inanzi il fine del loro officio, havere fatto il bossolo di tutti gli offici di detto Castello in questa forma e modo che seguita.
Prima debbiano eleggere quattro altri huomini delli più antichi, pratichi, esperti,
et de buon costumi, et approvata conscientia di detto Castello Uno per decina
7

4 Intitolazione in rosso con corpo della stessa dimensione del testo, ma con caratteri sul tipo del moderno maiuscoletto.
5 Prime due lettere rubricate in rosso e in maiuscolo di dimensioni maggiori del corpo del testo, che si presenta omogeneo in carattere di
tipo corsivo.
6 Intitolazione in rosso con corpo della stessa dimensione del testo, in maiuscoletto.
7 Prima lettera rubricata in verde di dimensioni più grandi del corpo del testo e in maiuscolo.
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et insieme con detti quattro essi Massari ritirati nella casa del comune con la
presentia del Podestà overo Vicario del detto Castello in secreto debbiano con
diligentia recapare quelli huomini che li parranno sufficienti ad essercitare
detti offici, et quelli imbossolare per tre anni allhora prossimi, e da incominciarsi dal fine del’officio di essi Massari, e da finire come seguita. Et che
debbiano imbossolare sei Massari per officio, et per ciascuno semestre. Et che
non possano, né debbiano eleggere, né deputare all’officio del Massariato si non
li capi di famiglia et maggiori de’venti anni: Et che il medesimo se debba
osservare circa gli altri offici; et che li medemi Massari con li quattro aggionti habbiano a fare il sacco de gli altri offici per il medesimo tempo di tre
anni; Et che gli uffici così insaccolati, et descritti distintamente officio per
officio impallottati, et in le saccole distinte collocati s’habbiano a deporre
nella cassa grande essistente in la casa della Madonna in detto Castello.
Et de tempo in tempo nella fine di ciascun’officio s’habbiano col nome
d’Iddio da estraere, et publicare per il Potestà overo Vicario et li Priori
e Massari, che saranno per li tempi secondo l’ordine che di sotto se dirà.
Et si in detti offici fusse publicato alcuno morto, o, absentato per absentia
lunga et non fusse per tornare durante il suo officio, che in virtù del
presente statuto s’intenda, e sia eletto, et publicato a tal’officio uno delli
più prossimi, et più antichi della casa di quelli che fussero morti, o absentati. Dummodo che non s’intendano né eletti, né sorrogati li minori di venti
anni. Et se nella casata, o famiglia delli publicati morti, o absentati non
se ritrovasse persona idonea, come di sopra; Che li Massari che allhora
saranno in officio insieme con li Insaccolatori precedenti, o, tutti o, parte, che
ne vivessero habbiano da fare detta surrogatione di detti officiali in luogo
delli morti, o absentati. Item che li detti Massari et Insaccolatori al
tempo, che saranno per fare detto sacco, et offici debbiano corporalmente
toccando la scrittura, giurare in le mani del Podestà overo Vicario de
fare detto Sacco fidelmente, giustamente, e senza dolo, fraude, o malignità

alcuna; ma piamente, e solo a lode, et honore d’Iddio, et utile et honore di detto Castello; et inanzi entrino a fare detto Sacco, et offici, et officiali debbiano far celebrare
nella chiesa di Santa Maria la messa dello Spirito Santo, dove habbiano a
intervenire tutti li detti Insaccolatori con quel maggior numero di gente sarà
possibile, et pregare l’Altissimo, e benedetto Iddio se degni mandare tra di loro
lo spirito santo, come mandò tra li suoi Santissimi Apostoli, et Illuminare la
mente, et intelletto loro a fare detta elettione buona, et Santa in honor de Dio
et delli Superiori, et Utile, et honore di detto Castello. Et celebrata che sarà
detta messa debbiano ritirarsi nella casa del comune, e Prima invocato il santissimo nome del magno Dio, et della Beatissima sempre Vergine Maria, et di
tutti li Santi della Celeste corte, et fatta qualche pia oratione facciano detti
offici in quel miglior modo che li parrà ispediente per utile et honore de detto
comune; et finito che haveranno il detto sacco il debbiano collocare, et includere
in palle di cera di equal grandezza, et reporre in borgie appartate con l’iscrittione de fuori de Ciascuno officio, e quelle chiudere in una Cassettina serrata
con due Chiavi, l’una delle quali habbia da stare appresso il capo d’officio, e l’altra
apresso gli altri cinque Priori; overo Massari di tempo in tempo: Et detta cassetta cosi chiusa depositare nella cassa essistente in la casa della Madonna
posta in detto Castello, et de lì non se possa mai cavare si non al tempo della publicatione di detti offici, et quando se havranno8 da publicare li detti offici se
debbia con suono della campana, et voce del Balio di detto Castello chiamare
il consiglio, et adunanza generale per la più prossima solenne festa, che occorrerà nel fine di detti offici, et li detti Massari insieme col Vicario, et Sindico
del detto castello debbiano andare per la detta cassetta d’offici, et quella
publicamente fare portare dal Balio d’esso luogo nel Palazzo publico, et
ivi fatta la debita invocatione della Santissima Trinità Padre, Figliuolo,
et Spirito Santo, et della Beatissima sempre Vergine Maria, et di tutti
li Santi della celeste corte, debbano estraere, et publicare tutti quelli offici
che per li tempi occorreranno de publicare, cominciando dal’officio de i Priori

8 Nel testo la terza persona singolare e plurale del futuro del verbo avere risulta scritta con doppia “r” anziché “vr”: harrà per havrà;
harranno per havranno.
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et Massari, et successivamente da gli altri offici, secondo l’ordine di sopra
espresso. I quali Priori, e Massari così eletti, e publicati debbiano il giorno
inanzi ch’entrino in officio convenirsi nel Palazzo publico insieme col
magistrato vecchio, et insieme ragionare de li negoci occorrenti di detto
Castello, et da li Priori vecchi pigliare tutte l’informationi, che saranno
opportune per il retto governo di detto Castello, e suoi beni, et quelle fare descrivere dal Vicario in un libro appartato, et intitolato Racordanze del
Comune di Mongiovino, et nel mede[si]mo giorno, et in mano del Vicario prestare
solenne giuramento di essercitare l’Ufficio loro bene et diligentemente, e senza
fraude, et in fine del loro Ufficio rendere buon conto della loro amministratione
e restituire tutto quello che li pervenisse alle mani de i beni di detto comune,
et restituire quello li restasse in mano, overo ingiustamente, et inutilmente
havessero dispensato, et ancho d’essere obbedienti al Romano Pontefice, et santa Chiesa et all’Ill.mi et R.mi Sig.ri legati di Perugia, et altri Superiori apostollici et alli Magistrati di quella che saranno per li tempi; et il primo giorno del loro Ufficio siano obligati a convenirsi nel detto Palazzo et in compagnia andare alla chiesa di detto castello, et in quella con devotione
ascoltare la messa dello Spirito santo; Et chi non sarà descritto nel Catastro
di detto castello non possa havere offici di detto luogo né possa godere alcuni suoi beni, Immunità, o, essentioni.

[III] Della Potestà, Iurisditione, Arbitrio, et obligatione de li
Massari over Priori:
9

Item

statuirono, et ordinarono che li Priori, et Massari saranno per li
tempi di detto Castello siano, et debbano essere honorati, riguardati, et
obbediti da tutti gli huomini di detto Castello et in esso et suo territorio
habitanti; et chi sarà inobediente a gli ordini, et precetti loro per ciascuna volta ipso iure et facto, e senza alcuna dechiaratione, o sententia caschi in pena de tre libre di danari d’Applicarse per un
10

9 Intitolazione in rosso con corpo della stessa dimensione del testo, ma in carattere maiuscoletto.
10 Prima lettera rubricata e decorata in rosso di dimensioni più grandi del corpo del testo.
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Terzo alla fabrica della Madonna, per un terzo al comune, et per l’altro
terzo al Vicario; et che non se ne possa far gratia, si tutti li Massari non
sonno in concordia; et siano obbligati ogni dì de festa solenne, et massime
di Domenica convenirsi, et ritrovarsi insieme nel detto Castello a ragionare e provedere quanto fosse opportuno per l’occorrenze di detto
luogo, non havendo giusto impedimento, o, licenza da li compagni; et che
li quattro di detti Massari in absenza o, per impedimento delli altri, doi
possano deliberare tutto quello potriano fare tutti insieme, dummodo li quattro
siano in concordia; Et che li detti Massari ogni Semestre, et per quindeci giorni
inanzi il fine dell’officio del Vicario di detto castello, insieme con li dodeci consiglieri aggionti debbano in secreto, et sotto il Vinculo del giuramento con diligenza, e buona fede scutrinare l’attioni, et li portamenti del Vicario sarà
per li tempi, et con la presentia del prete parrocchiale il debbiano mettere
a partito a Bossola et fave, et si ritroveranno quello essere huomo da
bene, et buono, et diligente officiale, et essendo vento per le tre parti delli
quattro de li predetti, il possano eleggere per sei altri mesi, et fare diligenza
d’ottenere la referma di detto officiale dall’Ill.mi et R.mi Sig.ri Superiori,
et quando non lo trovassero tale, o per degni rispetti conoscessero fusse opportuno di fare nuova elettione, et provisione d’esso officiale, debbiano insieme con detti consiglieri fare diligenza, et pigliare informatione delli
huomini da bene, atti, e sufficienti ad essercitare detto officio, o, della
città, o, contado di Perugia, o, d’altri luoghi, et farne elettione a Bossola
et fave come di sopra, et eleggerne almanco tre per ciascuna volta, et
Supplicare poi all’Ill.mi et R.mi Superiori se degnino confirmarne uno
de li tre così eletti, et che non possano eleggere nisuno a detto officio delli
huomini del detto Castello, et luoghi circunvicini a tre miglia, et non
possano eleggere alcuno a detto officio, che da esso non fusse vacato almeno per uno anno; Et si li detti Massari, et consiglieri contrafaranno
per virtù del presente statuto s’intendano ipso facto privati d’ogni

11

11 Al margine sinistro è presente la seguente nota: “[Pe] na applicata alla Santissima Madonna”.
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dignità et commodo di detto Castello, et l’elettione altrimente fatta non
vaglia, né tenga, et ciascuno Priorato, o vero Massariato sia tenuto
sotto il Vincolo del giuramento et alla pena d’un fiorino per ciascun
Priore o Massaro infra quindeci giorni dal suo officio visitare, et con diligenza, e presentia d’alcun perito vedere li muri del castello, et altri edifici publici, et si havranno bisogno di reparatione, curare siano riparati
in modo non succeda maggior rovina; et visitare la Madonna et suoi
edifici et membri12, et ammonire li proposti et officiali suoi che la custodiscano, governino et officiano, et proveggano opportunamente secondo
il bisogno, et osservino quanto sonno obligati per li capitoli dell’officio
loro; et Parimente debbiano infra il medesimo tempo Visitare li beni
del comune, et provedere che siano diligentemente coltivati da buoni, et
diligenti lavoratori; et far diligenza de sapere, et intendere si tra
li huomini del detto castello o suo territorio fusse alcuna discordia
civile, o criminale, o inimicitia et cerchare de sedarla, et quietarla,
et ridurre tali discordanti litiganti, et inimici a quiete et pace a lode et
honore del Signor Iddio, et della Beatissima Vergine Maria. Item al principio
del loro officio debbano eleggere duoi huomini per ciascun Massaro, et della
sua decina, huomini d’età matura, di vita essemplare, et di buon costumi, li quali
siano nominati consiglieri ovvero Massari aggionti13, et li quali nelle cose importanti insieme con li Massari aggionti principali possino resolvere tutte le
cose ordinarie del comune; et alle cose piu ardue se debbia chiamare l’adunanza generale di detto castello, et da quella se debbiano risolvere. Et che
li detti Massari, et aggionti non possino resolvere cosa alcuna, si non
saranno almeno le tre parti delle quattro di loro in concordia. Item che li
detti Massari principali habbiano facultà di vendere, et accottimare tutte
le cose, et beni del comune solite a vendersi, et accottimarsi, dummodo che
tali vendite, et cottimi se facciano publicamente al suono della Tromba,
overo voce del Balio, nelli luoghi, e tempi soliti et consueti, et chiamatavi

l’adunanza generale secondo il solito, acciochè nelle dette vendite, et cottomi non se possi
commettere dolo o fraude alcuna, et le vendite, e cottimi fatti altrimente non vagliano
né tengano, et nisuno sortiscano effetto, et sempre la vendita, o cottimo se debbia dare
al più offerente, et a chi darà sicurtà di pagare, et osservare quanto prometterà
et se conterrà nella cedola di dette vendite, e cottimi; Et che li beni, membri,
et giurisditioni del comune non se possano stabilire, o, vendere a nisuna persona forostiera, et non descritta, et accatastrata nel catastro del detto castello
et la quale non fusse sottoposta al detto comune, et suo Vicario, et non pagasse
le fattioni del comune, et nisuno Vicario, Massaro, o, Sindico durante il suo
officio possa, o debbia per sé, o, altri in suo nome publicamente, o, occultamente
promettere, o comprare, o pigliare a cottimo alcuna cosa del detto comune, et
non dimeno tutto quello se facesse in contrario sia di Nisun Momento, et
quello contrafacesse caschi in pena di Venticinque libre per ciascuna volta
d’applicarse per un terzo a la Madonna, un terzo al comune, et un terzo
all’officiale, che ne farà essegutione. Item che li Massari che saranno per
li tempi insieme con li nuovi huomini deputati al governo delli beni di Scor
nabeccho Ciascun’anno nel giorno della festa di San Venanzo sotto il dì
14
tredece d’ottobre, a lode, et honor d’Iddio, et della Beatissima Vergine
Maria, e del detto beatissimo santo, et di tutta la corte Celeste, et a commemoratione della buona et util opra, che in tal giorno fu fatta in dividere li suddetti beni tra la detta comunità di Mongiovino, et la communità di Panicale, siano obligati far celebrare nella chiesa di detto
Castello, almanco dodeci messe, et altri divini offici, et fare celebrare le processioni con tutto il populo in detto castello, et d’intorno a esso et dare opra
ch’il detto santissimo giorno se guardi da tutti gli huomini di detto
castello, et in quello non se faccia opra nisuna manuale, et quelli che
contrafaranno siano puniti nella pena di soldi cinquanta per ciascuno,
et detti Massari, et nuovi huomini predetti debbano dare da mangiare
a li Sacerdoti, che interverranno a detta Solennità in casa del Commune

12 Brano sottolineato nel testo.
13 Brano sottolineato nel testo.

14 A margine è indicato “Festa di San Venanzo”.
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