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LETTERA 

ALL'ILLUSTRE SIGNOR SINDACO . 

DI CAGLIARI 



di 

pregiata lettera, in data 11 luglio 1894, con la quale 
piacque alla s. v. ntma di chiedermi se era disposto 

ad assumere l'incarico della sistemazione dell'Archivio 
Comunale, deliberata dall' Onor. Giunta, io risposi, a 
suo tempo, onorandomi di manifestarle la mia adesione, 

suggerita dall'onesto desiderio di poter contribuire con le mie deboli 
forze ad un'opera, che mira a far risorgere all'antico splendore 

l'amore alle ricerche ed agli studi storici. 

Non rrii dissimulai certamente fin d'allora le gravi e talvolta 

insuperabili difficoltà, alle quali avrei potuto andare incontro nel 
corso del lavoro, ma, più che sulla mia scarsa competenza archivi
stica, feci particolare assegnamento sulla buona volontà e costanza, 
doti, secondo la mia opinione, indispensabili per condurlo a com
pimento nel più breve termine possibile ed in modo. non affatto 

indegno del suo alto scopo. 
In pari tempo reputai mio dovere di farle conoscere che, 

trovandosi le carte dell'Archivio nel massimo disordine e dovendosi 

nel medesimo istituire molte cose e sistemarle tutte, il lavoro ri
chiesto da un ordinamento,· conforme non solo alle moderne esigenze 
della scienza archivistica, ma anche al presente indirizzo degli studi 
storici, non si presentava nè facile nè relativamente breve. 

• 
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Volli perciò limitare temporaneamente la modesta opera mia 

all'ordinamento della sezione antica, composta quasi esclusivamente 

di documenti redatti in lingua latina, catalana e castigliana, e de

terminai in conseguenza di intraprendere la compila~ione di un 

Inventario delle pergamene, volumi e fasci di carte sciolte e di un 

Indice analitico-cronologico delle pergamene. 
Per quanto riguarda l'ordinamento, la classificazione e la con

servazione della sezione moderna, molto più numerosa, quotidiana

mente crescente e sotto altro rispetto non meno importante, non 

presi allora alcun impegno dichiarando alla s. v. Ill.ma che tali 

lavori avrebbero potuto formare oggetto di un successivo incarico o 

essere affidati contemporaneamente ad altra persona, che però avesse 

meco proceduto di pari passo con unità di concetto e di metodo. 

Così infatti fu convenuto èol cortese consenso della S. V. Ill.ma 

e, dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione ministeriale, (l) 

posi mano al disbrigo del lusinghiero incarico conferitomi, ripetendo 

a me stesso: nobilissimi enim civis est patriae suae augmenta cogitare, 
sed eorum maxime, quos respublica summis lwnorib'lts obligavit. 

Non posso tuttavia tacere che, anche fidando nella mia fer

mezza, forse sarei ritornato, pii't volte volto sulla intrapresa via, se 

il frutto, che andava grado a grado raccogliendo, non avesse corri

sposto alla mia aspettativa e non l'avesse anzi fortunatamente di 

gran lunga superata. Di giorno in giorno io sentiva aum.entare il 

febbrile ardore per quelle ricerche, che, fatte nell'archivio della mia 

città natale - la cui storia è stata finora troppo negletta - tante 

soddisfazioni mi fecero provare prima di poter con esattezza accer

tare le antiche carte che lo costituiscono. 

Ora sono finalmente giunto al termine prefissomi, senza venir 

meno, e ciò mi torna di sommo conforto, ai doveri del mio ufficio. 

Se, mosso dal solo sentimento di fare un lavoro utile ai miei 

concittadini ed a coloro che si occupano in modo diretto od indi-

(l) Avendo la Giunta deliberato di concedere l'onore della stampa alla presente Rela
zione per renderla nota agli studiosi, compio il grato dovere di esprimere in questa pubbli
cazione i miei vivi ringraziamenti a S. E. il Ministro dell'Interno, che, contemperando le 
esigenze del pubblico servizio con quelle derivanti dalla necessità di riordinare l 'Archivio 
Comunale, uù diede l'assenso per disimpegnare l'affidatami incombenza. 
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retto della nostra storia, avrò, traendo profitto della mia giovanile 

energia, raggiunto lo scopo di dare un ordinamento scientifico e 

razionale a tutti gli antichi documenti,· 1lo diranno quelli che, in 

qualsiasi evenienza, eseguiranno ricerche nell'Archivio Comunale 

e mi auguro che lo confermino gli storici, scegliendo i più impor

tanti e valendosene opportunamente. Rammentino però essi, prima 

di dare il loro sereno giudizio, che non ho, e lo affermo con tutta 

franchezza, la stolta pretesa di aver fatto un'opera perfetta, giacchè 

ben so che la perfezione va disgiunta dall'umane cose ·e che l'ufficio 

mio può paragonarsi a quello di colui che, come dice Dante, va di 
notte 

« Che porta il lume dietro e sè non giova 

Ma dopo sè fa le persone dotte. » 

Più che a me, se il lavoro sarà giudicato degno di qualche 

lode, sento il dovere di dichiarare che deve essere tributata una 

calda parola di plauso e di encomio alla S. V. Ill,ma, che l'ha pro

posto e, mettendo in pratica i migliori consigli dei più illustri storici, 
ora offre agli studiosi la possibilità di arrecare alla storia d'Italia 

un efficace contributo per la parte relativa alla nostra città ed an

che alla Sardegna. Giacchè, come ben diceva Giuseppe Maria Canale, 
e come scriveva e ripeteva più di una volta Francesco Trinchera, 

la storia d'Italia sempre scritta e sempr0 invocata non potrà giam

mai avere la qualità che giustamente in essa si richiede senza il 

sussidio delle storie particolari di ogni città o almeno delle princi

pali d'Italia. 
La via dunque, mercè la sapiente iniziativa della S. V. Ill.ma, 

si schiude ai ·volenterosi: legittima è quindi la speranza che sia 

percorsa da molti con vantaggio e particolarmente dalla Commis
sione Municipale di stm'ia patria, istituita con voto solenne del Con

siglio Comunale. Attorno alla medesima, intenta a dimostrare che 

i documenti si conservano per renderli utili alla storia, mi auguro 
che la s. v. Ill.ma faccia radunare quanti hanno amore alle storiche 

memorie e quanti la grandezza della patria antepongono alle grette 

e meschine ire di parte. Con lo studio degli errori del passato, per 
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evitarne la ripetizione, e coll'illustrazione delle azioni generose, af
finchè servano di esempio, molti avranno occasione di concorrere 

a preparare alla nostra diletta città quell'avvenire splendido e pa

tr·iottico, che a buon diritto le spetta e che ardentemente le desi
derano. 

Rassegnando alla S. V. Ill,ma il risultato delle mie pazienti 

investigazioni e dell'ordinamento dato alle antiche carte cittadine, 

non so esimermi dal ricordare i nomi di Gaspare Fortesa e di Giu

seppe Corte, i quali, l'uno nei 1522 e l'altro dal 1783 al 1791, si 

resero benemeriti per le cure prestate a pro del civico archivio. 

Se il mio lavoro non apporterà alla S. V. Ill,ma la dolce sod

disfazione di averlo saputo affidare a persona competente e non 

risponderà alle sue no bili previsioni, Le resti almeno la consolazione 

di ayer promosso opera degnissima e meritevole di essere sempre 

ricordata a suo vanto (1). 

Cagliari 7 agosto 1896. 

JnLVIO ~IPPI 

(1) Al chiaro nome del!' illustre Sindaco di Cagliari, il Comm. avv. prof. Ottone Baca
redda, dotto giurista, quanto brillante letterato ed iniziatore dell'attuale ordinamento dell' Ar
chivio Comunale, mi onoro di associare quello del mio insigne e stimato maestro, l' egregio 
cav. Giovanni Pillito, valente e infaticabile direttore dell 'Archivio di Stato. 

Rammentando qui il pregiato nome del cav. Pillito, che con speciale affetto mi ha 
indirizzato dai più giovani anni agli stlÌ.di paleografici e storici, e continua ad essermi detta 
e benevola guida, intendo compiere un atto, non solo di cortesia, ma anche di riverente 
omagg·io all'esimio e lodato cultore di storia patria. 
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Notizie storiche dell'Archivio Comunale. -- Ogni 
istituto ha la sua storia: e, misera o splendida, qualunque essa sia, 
è bene, sempre che può riuscire possibile, di metterla in luce. E 
poichè la storia degli archivi ha stretto rapporto con lo svolgimento 
della civiltà, anzi, secondo la mia opinione, contribuisce a dimo
strare il grado di civiltà di un popolo, noh reputai del tutto inutile 
di fare qualche ricerca intorno alla esistenza dell'Archivio Comunale 
di questa città e di presentarne i risultati, quantunque incompleti, 
agli studiosi, i quali forse potranno trarne vantaggio. 

La sua sorte sventuratamente non fu molto dissimile da quella 
della maggior parte degli archivi pubblici italiani e stranieri, e, se 
raggiunse, per opera di Gaspare Fortesa e di Giuseppe Corte, due 
periodi di rifiorimento, agli intervalli luminosi succedettero però 
repentinamente le fosche tenebre, l 'ingrato oblio, l'ingenerosa trascu
ranza e le barbare dilapidazioni. Non sarà superfluo eli dire che, 
tessendo la brevissima storia, mi restringo esclusivamente ai tempi, 
di cui ci avanzano tuttora i documenti. 

Fin dal principio della signoria aragonese l' 1.tniversità del 
castello di Cagliari, attorno al quale andò mano a mano amplian
dosi la città, era rappresentata da cinque consiglieri, ai quali a 
somiglianza di quelli di Barcellona, erano conferiti i più larghi 
poteri, non escluso quello di fare le legg~ e decretarvi anche ·la 
pena di morte, e fin da quel tempo esiste l'archivio del Comune. 
Restano infatti ancora a farne parte non spregevole, sotto il punto 
di vista storico e paleografico, i numerosi privilegi conceduti allora 
e più tardi all'università del castello di Cagliari, cui erano stati 
assegnati, con Carta Reale di Giacomo II d' Aragona, in data 25 
agosto 13 2 7, i segue n ti confini: videlicet versus villa m Decimi, usque 
ltd villarn Decimi exclusive, inclusive vero damus dicto Castro pro 
termino loca vel villas q1.te seq1.t1.mtur, videlicet Sancta Gila, Pirri, 
Savetrano, Paduli, Palma, Selargio, Quarto tocho, Quarto jossu, Quarto 
donico, Sepoyla cmn capite de S. Elia nec non tel'rninos em·umdem, 

2 
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locorwn et etiam . Cast1"wn et villmn de Bonayre et alia castra, loca et 
casalia infta hos limites constituta et inhts nzaTe centum millian:((. 

Allora, e nei due secoli successivi, le pergamene e le carte 
dell'Archivio erano custodite, come in molte altre eittà, in nna 
chies.a, e cioè nella chiesa che i pisani avevano dedicato nel castello 
di Cagliari a Santa Maria: nè saprei precisamente affermare quando 
siasene effettuato il trasporto alla casa del Comune. È certo però 
che, quando nel 1522 Gaspare Fortesa, consigliere capo della città, 
compilava una rubrica -- scritta da Pietro Andrea Carnicer, notaro 
e scrivano del Consiglio - di tutti i privilegi, le grazie e le franchigie 
concessi dai re d'Aragona Giacomo II, Alfonso IV, Pietro IV, Gio
vanni I , Martino H, Ferdinando I, Alfonso V, Giovanni II, Ferdi
nando II, Carlo V imperatore e dalla regina Donna Giovanna, 
siffatti privilegi erano aneora conservati in una cassa, divisa in sei 
scompartimenti, esistente nella chiesuola intitolata, come l' attuale 
chiesa primaziale cagliaritana, a Santa Cecilia e che, a giudizio del 
compianto senatore Giovanni Spano, occupa':a il sito della cappella 
pur oggi dedicata alla stessa Santa, la prima cioè a mano diritta 
entrando dalla porta magg·iore. 

Nè deve far meravig·lia che il civico archivio fosse gelosa
mente custodito in chiesa, tale essendo la costumanza di quei tempi, 
quando cioè le chiese non servivano esclusivamente alla celebrazione 
delle funzioni religiose, ma accoglievano le solenni riunioni di popolo 
e gli atti più importanti e notevoli della vita pubblica venivano ivi 
trattati e conchinsi. In CagliStri poi questa usanza perdurò a lungo, 
giacchè, fino alla fine del dominio spagnolo, il Parlamento Generale si 
radunava nella Primaziale ed, anche durante la signoria sabauda, i 
vicere, in nome del sovrano, vi davano il solenne giuramento. 

Negli altri due secoli seguenti le carte degli uffici comunali 
vanno gradatamente aumentando senza che apparisca nessuna traccia 
di ordinamento e ness'tm tentativo di porvi mano, fatta eccezione 
per le disposizioni date, previo parere delle Sale della Reale Udienza, 
dal vicere di Sardegna Marchese di Castel Rodrigo nell'anno 1660. 
Siffatte norme però non ottennero pratica applicazione e non risuTta 
che siano state neppure ricordate prima che trascorresse circa un 
secolo! Tuttavia il governo della signoria sabauda, succeduta alla 
spagnola, con grande giovamento morale ed economico della Sar
degna, si affrettò a dare ordini opportuni a togliere la confusione 
ed a rendere utili quelle carte per mezzo di una classificazione. Ed 
infatti, in conformità della relazione dell'avvocato fiscale patrimo
niale sullo stato dei libri e registri della segreteria del muni~ipio 
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e sul modo in cui · erano tenuti quelli che si consideravano archi
viati, il vicere marchese di Rivarolo dava ai consiglieri della città 
alcuni ordini in data 11 settembre 1738. Da questi, divisi in cinque 
capitoli, rias~mmo i due più importanti e tralascio gli altri che non 
hanno stretta attinenza con l'ordinamento dell'Archivio. Prescriveva 
il vicere che : 

1.0 Tutti i libri e registri della segreteria civica si mettano 
con ordine di inventario e con separazione dei diversi anni in ar
madi grandi con divisioni e ben chiusi; 

2. 0 Alla compilazione dell'inventario, alla quale si darà mano 
tosto che saranno costrutti gli armadi, dovranno attendere il segre
tario, il notaro (que lo actuara) e due consiglieri: e, dopo che sarà 
compiuto e sottoscritto, verrà custodito in luogo sicuro e chiuso a 
chiave, che resterà in potere del consigliere capo, mentre le chiavi 
degli armadi resteranno in potere del segretario, il qmile avrà pure 
la responsabilità di tutti i libri, registri e carte, secondo l' inven
tario. 

Ma neppure le esortazioni viceregie valsero a indurre il 
Magistrato Civico a provvedere alla ricostituzione ed al regolare 
ordinamento dell'Archivio Comunale. Non trascorse tuttavia ancora 
mqlto tempo senza che la necessità delle cose costringesse l'autorità 
municipale a prendere una determinazione degna della nostra, quan
tunque tardiva, sempre opportuna lode. 

I consiglieri della città dottor Giovanni Andrea Falqui, dottor 
Giuseppe Antonio Fancello, dottor Ignazio Fadda, Antonio Zara e 
Vincenzo Muscas, addì 28 settembre 17 53, compilavano infatti i 
capitoli della nuova istituzione ed ordinamento dell'Archivio per la 
considerazione che siendo el todo de qualquim· Magistrado o tribunal 
el establecirniento rna8 importante y necessario de aquell en que funde, 
defienda y conserve sus dm·echos vn Archiuo bien distinto y en s~t 

deuida {'o1·rna ordenado sin el que no puede jarnas arreglarse; y siendo 
tan necessario, tan patente el desct.tido y negligencia que ha hauido 
en las papeles y lib1·os irnportantes de esta cùtdad, a?'mas con que 
deuiera detfenderse y sostenerse pareçe rnuy conueniente el que sin 
rnas tardanza se estableciesse vn Archiuo y deuido arreglarniento de 
las papeles de la mesma segtm se estableciò con voto de las Reales Salas 
por el Ex.mo virrey Marques de Castel Rodrigo en el afw 1660. Sif
fatti capitoli venivano confermati ed approvati, prescrivendone esat
tamente l'osservanza, dal vicere conte don Giovanni Battista Ca
cherano di Bricherasio, in data 10 del successivo mese di ottobre 
dello stesso anno 17 53. 
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Non sarà ·inopportuno, tenuto conto della loro importanza, 
di darne un cenno sommario. Si ordina in primo luogo che le carte 
dell'azienda civica siano tutte raccolte nel palazzo comunale sotto 
pena di duecento ducati y otras à arbitrio e che sia nominato un 
archivista, il quale, per economia, riurìisca in sè anche le funzioni 
di contadore della frumentaria ed abbia i seguenti requisiti: legalidad, 
probidad, que entienda el latin, gotico y cathalan y sepa a perfecion 
de cuentas. Allo scopo di evitare nuove spese le carte dovevano 
essere collocate nello stesso luogo anticamente occupato dall'Archivio, 
e cioè nel piano alto del civico palazzo. Attesa la confusione ed il 
disordine delle carte veniva prescritta la loro classificazione secondo 
le differenti categorie alle quali appartenevano, cioè i privilegi reali 
da una parte, le carte reali, le deliberazioni del consiglio (resolu
ciones), gli atti verbali, le sentenze, gli ordini, i pregoni, ecc. da 
un'altra parte. 

Al disbrigo di siffatto lavoro dovevano attendere l'archivista 
di nuova nomina con otras personas peritas en la lectura de cathalan, 
gotico y latin y dos matriculados que sobre entiendan à la deuida 
execucion de dicha separation e jnuentario que por ultimo se harà. 
Era anche ufficio de los matriculados sobre intendentes di curare il 
ricupero delle carte giacenti presso gli eredi degli assessori, degli 
avvocati e dei consiglieri della città, e di restituirle o all'archivio 
o alla segreteria. Dovevano però restare esclusi dall'Archivio gli 
atti eli arrendamenti, di incanti e gli altri, che soleva stipulare il 
notaro della città, perchè a questo spettava la conservazione dei 
propri minutari e di quelli dei notari defunti, mentre le copie ri
manevano archiviate nell'ufficio della R. Insinuazione. 

Come conseguenza logica della classificazione delle carte si 
ordinava la compilazione di un inventario - della stessa forma di 
quello esistente nel pxedetto ufficio della R. Insinuazione - e di 
indici per dare esatta notizia di ogni categoria di documenti. Sus"" 
segue, allo scopo di impedire la dispersione delle carte, nn' ottima 
e non mai abbastanza lodata disposizione, che, se fosse rimasta 
sempre in osservanza, ora nè mai si sarebbero potuti lamentare 
smarrimenti e irrazionali trasporti di atti importanti. Siffatta dispo
sizione è del tenore segue n te: serà prohibido al archiuero en adelante 
el dar, prestar y sacar del archiuo alguno de dichos libros o papeles 
originalmente por ningun pretexto o caso pensado o impensado sò 
pena irremisiblenwnte de priuacion de oficio y de todos los daiws 
que ocasionare ò que pneden seguirse a arbitrio de s~t Ex.a. Inoltre 
l'archivista non poteva rilasciare copia di alcun documento senza 
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il permesso in iscritto dei consiglieri. A questi però era riservata 
la facoltà di aver visiòne, senza alcuna dilazione, di tutte le carte 
dell'Archivio ed era anzi imposto l'obbligo di eseguirvi due ispezioni 
ogni anno per accertare se le prescrizioni dei capitoli fossero in
tieramente applicate. Qualora poi si rept1tassero necessarie altre 
provvidenze, le medesime sarebbero state date, ''previo il viceregio 
parere. Per le carte, la cui conservazione richiedeva speciale dili
genza, stabilivasi la costruzione di un armadio o cassa a due ser
rature e due chiavi diverse, delle quali l'una doveva rimanere in 
mani del consigliere capo 0 l'altra dell'archivista. In caso di morte o 
di rimozione dall'impiego di questo ufficiale spettava ai consiglieri 
la nomina del successore, il quale doveva redigere un nuovo in
ventari o delle carte che accettava in consegna. 

Colle stesse norme dell'archivio municipale doveva essere re
golato quello della segreteria civica que va a cargo de Don Antiogo 
Carnicer. 

Neppure queste saggie e prudenti deliberazioni consigliari, 
le quali però avevano il difetto di voler riuniti in una persona due 
uffici affatto diversi sia per l'origine, sia per lo scopo, non meno 
che per le speciali attitudini, che entrambi separatamente richie
devano, pare abbiano ottenuto applicazione · e fatto conseguire un 
proficuo risultato. È logico ciò supporre considerando che difficil
mente ad una persona, alla quale incombe grave responsabilità 
contabile e finanziaria, resta il tempo, l'agio e la serenità d'animo 
necessari per dedicarsi allo studio delle antiche carte: chè studio 
diligente occorre per ordinarie e classificarle. Nè basta: un'altra 
prova corrobora tale supposizione, quella cioè che deriva dalla no
mina di contador e archivero fatta nella seduta del Consiglio Ge
nerale in data 7 marzo l 7 6 7 a favore del no taro Salvatore Mameli, 
il quale, più a contare le monete, che ad archiviare le polverose 
carte, pare siasi dedicato, tanto che S. M. Vittorio Amedeo III, re 
di Sardegna, emanava all'uopo due Carte Reali in data 10 dicem
bre 1782. 

Con la prima istituiva l'ufficio di Archivista della città e 
decretava che il titolare dovesse far parte del Corpo di essa e re
putarsi Consigliere nato della medesima, assegnandogli lo speciale 
incarico di mettere e conservare esattamente in buon ordine i do
cumenti, facendone gli inventari e gli indici necessari, con l'obbligo 
di intervenire a tutte le funzioni ed adunanze e sottoscriverne in
sieme agli altri consiglieri le rappresentanze e le deliberazioni, con 
la facoltà di dare in tali adunanze il suo voto e di rassegnare di-
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rettamente al vicere quanto avesse ereduto conveniente al bene 
della città e del pubblico, colla prerogativa di conservare la sua 
anzianità nelle classi per aspira.re agli impieghi civici, che sareb
bero stati compatibili con quello di archivista, ed ordinando che la 
cassa civica gli pagasse l'annuo stipendio di duecento scudi. 

Colla seconda lo stesso Sovrano chiamava alla carica di archi
vista civico, con l'ordine di incominciare il servizio nel1 gennaio 1783, 
il dottore Giuseppe Corte, professore di medicina nella R. Uni
versità degli studi, il quale, dando prova di capacità e di singolare 
zelo, aveva disimpegnato per due anni l'ufficio di consigliere capo. 

La sovrana disposizione, che, richiamando l'ufficio di archi
vista alla primitiva altezza e circondandolo di tanti onori e prero
gative, l'affida ad uno dei più stimati e benemeriti cittadini, fa 
penetrare necessariamente un soffio di vita nuova nelle neglette 
sale di quel modesto palazzo, nel quale però, lo possiamo dire con 
orgoglio, costantemente la legittima rappresentanza si è inspirata 
al benessere ed alla prosperità cittadina, non meno che all'amore 
vivace per la grande famiglia italiana; là in quelle sale, dove 
all'altare conservato dalla tradizione, per meglio determinare la dif
ferenza tra il potere ecclesiastico ed il civile, si sostituivano molto 
più tardi, in segno di .pubblica gratitudine, le due lapidi dedicate 
ai gloriosi apostoli di libertà e di progresso Giuseppe Mazzini e 
Giuseppe Garibaldi, mentre l'attiguo tempio invita sempre il pio 
credente a innalzare, sulle ali della fede, le sue fervide preghiere 
a Dio. 

Ed il Corte, ben meritando la sovrana fiducia.·, dava tosto 
mano con alacre attività al ponderoso lavoro, che dall'esame dei 
documenti appare essere stato lodevolmente compiuto nello spazio 
di nove anni: nè il Re omise di esprimergli il suo alto gradimento. 

Con due regi diplomi, infatti, del l maggio e del 7 agosto 
1789 conferiva a lui ed ai suoi discendenti maschi.. 'i privilegi di 
cavalierato e di nobiltà, in ricompensa degli eminenti servizi pre
stati dopo. aver preso esatta contezza degli affari della città, con
tribuito essenzialmente a svellere alcuni abusi che si erano da 
lungo tempo introdotti nella sua amministrazione e dato a questa 
un migliore assetto. 

Inoltre, sopprimendo con Carta Reale, in data 8 luglio 1791, 
il posto di archivista e di consigliere nato della città di Cagliari, 
il sovrano promuoveva i~ dottor Corte alla cattedra di medicina 
teorico-pratica della R. Università, dopo avergli concesso altri spe-
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ciali favori ed assegnato a titolo di trattenimento la somma, annua 
di scudi duecento pagabili dalla cassa civica. 

N ella stessa Carta Reale il Sovrano aècenna ai soddisfa
centi riscontri - relativi al vivo impegno eP- interessamento del 
Corte - eostantemente spediti nel trascorso novennio dai vicere 
ed esprime la fondata supposizione che l' archivio della città sia 
finalmente ordinato: pereiò determina di revocare un'istituzione che 
nelle variate cireostanze, non potrebbe a meno di scemare ed estin
guere eziandio lo zelo ehe anima tutti i consiglieri pel buon ordine 
e regolamento della pubblica amministrazione. E con altra Regia 
Carta, di pari data, ordina al vieere di incaricare il segretario della 
città dottor don Giuseppe Antioco Angioi della conservazione delle 
scritture dell'Archivio, . con l'obbligo di rimettere copia degli inven
tari e degli indici compilati dal Corte, nel termine di quindici 
giorni, alla Segreteria di Stato e Guerra. 

Siffatta copia (per la quale furono complessivamente pagati 
dalla cassa civica a due scrivani cinquanta scudi sardi, pari a lire 
italiane duecento quaranta), a tenore del dispaecio del 27 luglio 
1791 della Segreteria di Stato per gli affari interni, doveva essere 
trasmessa alla medesima, volendò S. M. che gli fosse rassegnata; e 
fu perciò spedita, quantunque in ritardo, nel mese di dicembre dello 
stesso anno. Così al Corte veniva anche concessa l'ambita soddi
sfazione di sapere che il Sovrano, il quale moralmente e largamente 
aveva in varie circostanze favorito la sua insigne opera, desiderava 
fermare la sua augusta attenzione anche sulle risultanze dei suoi 
perseveranti lavori. 

Non esito quindi di asserire che àlla fine dello scorso, ed al 
principio del presente secolo, l'archivio, per quanto riguarda l'ordi
namento, trovavasi in buone condizioni. Se non che, da una parte 
il lento, ma continuo aumento di carte, dall'altra l'assoluta mancanza 
della contemporanea classificazione ed infine le perseveranti e costanti 
cause di disordine, e cioè deficenza di efficace e competente direzione, 
trasporti svariati eseguiti senza nessuna norma archivistica, contri
buirono a generare quella confusione sempre riconoseiuta e lamen
tata, non mai fatta sparire con un coscienzioso e razionale ordina
mento. Gli stessi inventari, redatti nel 1837 e nel 1856, stanno a 
dimostrare che furono compilati per dar conto in nn modo qualsiasi 
delle disordinate carte ~ non già della loro , sistemazione e elassifi
cazione. -
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Enumerazione dei precedenti lavori di classifica
zione. - Vediamo ora quali lavori furono fatti, e tuttora ci ri
mangono, per dare notizia dei documenti, che costituiscono l'archivio. 

1. Rubrica de tots los priuilegis grac't·es y libertats te la ci-utat 
de Caller en lib1·e vert, groch, cendros y deles pracmatiques, los quals de 
auctentica (o1·ma stan recondits dins vn cofre en Sancta Sicilia diuidits 
en sis caxons ço es jntitulat q'uiscu del nom del Rey que at01·gua los 
prùtilegis que te dins, en los ma1·ges de la qual rubrica trobaran lo 
senyal que te quisqun priuilegi y lo sumari aço en la vna part y en 
lalt1·a part si es registrai en algun de dits libres lo trobara referendat 
en qttantes cartes del tal libre hon sera y mes a la fi de dita rubrica 
t?·obaran vna contra rubrica de la s1.ts dita rubrica pe1· a. b. c. ahon 
veu1·an tots los privilegis que tenen principi per aquelles Zetres per 
qne mes (acilment puguen t1·obar lo que cercm· vol?·an. La qual 
?'Ub?·ica ses (eta enlany MDX ... ITI per lo magnifich uwssen Gaspar 
Fortesa conseller en cap de dita ciutat y scrita per Perot Andreu 
Carnicer notari y scrùta del magnifich Consell de aquella en sis 
qHerns y quiscun q'uern es de sonrey . lo primer es del Rey Don 
Juame . lo segon del Rey Don Alfonso . lo terç del Rey Don Pere 
y lo quart del Rey Don Joan . lo quint del Rey Don Martj y lo 
sis del Rey Don Ferrando y del Emperador Don Carlos y dela Reyna 
Dona Joana y del Rey Don Carlos lo matex empm·ador. 

Questo importante lavoro, che porta la data del 1522, per 
quanto a noi riesca di difficile uso, rimarrà a perenne testimonianza 
della cura che si usava nella conservazione dei documenti emanati 
a favore della città e dei suoi abitanti: sarà monito autorevole per 
coloro che le storiche discipline disprezzano e dimostrerà sempre 
il generoso sentimento patrio di quelle generazioni che alcuni, con 
tutta la leggerezza di un superficiale giudizio e senza vagliare le 
esigenze dei diversi tempi, chiamarono barbare, mentre invece ben 
possono, sotto determinati rapporti, essere equiparate alle presenti, 
alle quali hanno indicato il faro · del progresso e della civiltà. 

2. Inventario de los libros y papeles que Agustin Cossu en 
nomb1·e de su hermano Tlwmas Cossu assistente mayor era de la Se
crete?·ia desta illustre cùtdad entrega con assistencia del magnifico 
Ephis Boy juTC.tdo quinto al noble Don Antiogo Carnicer Secretctrio 
desta ill'l.tstre ciudad, quales papeles se han hallado en dicha secre
teria lwy dia 22 de julio 1723. 

. 3. Indice di va1·ie ca1·te appa1·tenenti a dive1·si affari, diviso 
nei seguenti titoli: Acquavite - Amostassen - Segreteria ed Ar
chivio - Artiglieria - Carne e Beccai - Candelotai - Carte 
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ecclesiastiche - Capitaneria del porto- Affari di Guerra- Gremì 
- Ordinazioni, esenzioni, prerogative della città e decisioni di di
spute - Dogana - Esenzioni degli ufficiali ed impiegati di città 
- Fontana - Diritto del formaggio - Frumentaria - Giunte 
particolari - Lazzaretto, sanità ed ancoraggio - Provvista della 
legna - Ufficio di padre di orfani - Seminario - Diritto del vino 
- Sale e aceto - Ospedale di S. Antonio - Chiesa di S. Lucifero 
- Protomedicato - Scaffa - Provveditori della pulizia - Mar-
chese Camarassa, suo governo, sua morte - Legato pio di don 
Michele Cervellon - Sentenze appartenenti ai diversi particolari 
- Sindaci destinati alla R. Corte - Collegio dei RR. PP. Sco l opi 
- Matricolati - Diritto di mercadoria graxa - Diritto del ta-
bacco - Musici e cantori stipendiati dalla città - Pensioni - Di
spacci e p re goni di affari di versi - Informazioni di v erse -Istruzioni -
Legati pii - Elemosine - Pane e biscotto -· Peschiera reale -
Spese diverse - Festa di S. Efisio in Pula- Scritture che riguar
dano purgar tavole - Refinatori - Compagnia di Gesù - Estra
zione di giurati - Feste reali - Donativo - Regie Galere -
R. Insinuazione - Moneta - Affari diversi. 

Gli atti compresi in questa raccolta hanno la data: uno del 
secolo XIV, due del XV e gli altri del secolo XVI fino all'anno 
l 7 88: ciò che fa giustamente credere che sia stata fatta alla fine 
d8llo scorso secolo. Secondo la mia opinione, quella che si conserva 
è la minuta dell'indice o di uno degli indici redatti dal dottor Corte. 

La collezione in discorso trovavasi nel peggiore disordine: 
pochissimi documenti erano al loro posto e non tutti vi ritornarono 
malgrado la diligenza usata per rintracciarli: di questi una parte 
si troverà tuttora fra le carte dell'archivio e l'altra parte richiamata 
forse per dar luce su qualche affare d'ufficio resterà ancora a cor
redo di qualche pratica definita o in corso. Nel nuovo ordinamento 
non ho però voluto modificare quello che la raccolta ebbe in ori
gine, tanto perchè le mutazioni negli ordinamenti degli atti antichi 
non solo non sono consigliate, ma giustamente e severamente cen
surate, quanto perchè restituendo, nella parte che fu possibile, al 
primitivo stato, il pregevole lavoro del Corte, avevo occasione di 
rendere un meritato attestato di ammirazione a colui che col For
tesa divide l'onore di aver, dopo quasi due secoli di abbandono, 
riordinato il civico archivio. 

4. Indice dei Consigli Generali. Questo fascicolo contiene 
l'indice dei consigli generali e di alcuni consigli particolari dal1578 
al 1730. Ora è incompleto, giacchè nella raccolta da me fatta sono 

3 
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compresi molti atti eli consigli generali che non risulta,no dal pre
detto indice. Infatti, mentre prima gli atti arrivavano al 1730, ora 
mediante l'aggiunta di altri volumi arrivano con varie lacune fino 
al 1848. Di questo indice esiste la minuta e una copia. 

5. Indice dei Biglietti di Segreteria di Stato e di Guen·a dal 
12 ap1·ile 1755 al 1804. È compilato con cura, ma dovrebbe essere 
continuato fino al 1848. 

G. Indice di altre carte reali e p1·ivilegi pm· essersi Timessi 
all' A1·chivio di questa città dagli altri Tispettivi uffici dopo tern'linato 
l'indice generale. Dell' esistenza di nn Indice delle Cm·te Reali, che 
probabilmente è andato smarrito - giacchè per quanto siano state 
attive le mie ricerche non mi è stato possibile di rinvenirlo - dà 
piena certezza la seguente dichiarazione scritta in un pezzo di carta 
da me trovato in mezzo a tanti altri documenti affatto estranei alla 
materia e che ho conservato nel volume contenente la Raccolta di 
inventari ed indici delle Cm· te dell' ATchivio Comunale: 

« Ho ricevuto io sottoscritto Presidente di S. M. dall' lll,mo 
<< Signor Don Antioco Peppi Angioi archivista dell'lll,ma città l'In
« elice delle Carte Reali esistenti in esso Archivio per ordine del 
« nostro adorabile Sovrano ed in fede faccio far la presente da 
« mano altrui e sottoscritta dalla mia. Cagliari li 22 dicembre 1808. 

« Don CmsToFORO PAU. » 

Con la mancanza dell' accennato indice, finora irreperibile, 
oltre che nn lavo:ro forse meritevole di encomio, ci vien meno una 
guida per accertare se esistono tuttora tutte le Carte Reali, oppure 
se ne maneano e quali. 

7. Indice dei Capitoli di Corte di Don Michele di Moncada 
celeb1·ati nel 1583 a seconda della Carta Reale. 

8. Indice dei capitoli di Corte stabiliti nel 1633 govm·nando 
8. E. il signor JY!m·chese di Baiona Don Gemlamo Pimentel. 

9. lndice dei privilegi, Carte Reali e Capi di Corte, che pe1' 
copia autentica si consegnano alli signori ambasciato1·i o messaggieri 
che pe1· parte dello Stamento Reale del regno di Sardegna. devono 
portarsi alla Real Corte di Torino. 

10. InventaTio delle Carte esistenti nell'Archivio della città di 
Caglia1·i (1837). È incompleto e il metodo adottato nella compila
zione rénde impossibile qualsiasi ricerca dopo che i volumi furono 
mo~si dalle loro sedi primitive. 
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11. Indice di Carte Reali di diversi Som'ani della Casa Savoia 
(1 722-1837). 

12. Indice di ?'egolarnenti (164 7 -1836). 
13. Inventario provvisorio, ossia descrizione s01mnaria degli 

atti, registri, titoli e carte esistenti nell'A1'chivio Comunale. La com
pilazione di questo inventario, ordinata con circolare della autorità 
amministrativa in data 20 maggio 1856, era già eondotta a termine 
addl 10 settembre dello stesso anno. Non si può davvero asserire 
che la fretta abbia, per eccezione, contribuito, almeno una volta, a 
fare nn lodevole lavoro: tutt'altro. Le . carte antiche, dichiarate ille
gibili, furono classificate inutili e di niun conto, mentre gioveranno, 
e non poco, alla storia di questa città se una mente più studiosa 
vorrà prenderle in esame. Taccio del sistema usato nella composi
zione di questo inventario, fatto senza alcun criterio archivistico. 
Eppure tale lavoro è il solo che porta, a perenne memoria, le firme 
di tutti i consiglieri! 

Anche da questo inventario, come da quello redatto nel 1837, 
risulta che esisteva un indice delle Carte Reali, che finora però non 
è stato, come già dissi, possibile di rintracciare. 

14. Nota delle pratiche, istrornenti, documenti, libri, circolari 
e corrispondenze di proprietà del Municipio, redatta in conformità 
della circolare del Signor Prefetto della Provincia in data 20 luglio 
1865. Fu compilata dal segretario Cossu Baille, alla presenza della 
Giunta Municipale, la quale, addì 12 agosto 1865, procedeva alla 
ricognizione degli armadi destinati a contenere le carte della segre
teria civica. Nel verbale, corredato della suddetta Nota, si dichia
rano gli armadi insufficienti per disporvi debitamente tutte le carte 
ed angusti i locali per collocarne altri; inoltre vi si osserva che 
« stante la ristrettezza del tempo e la moltiplicità degli affari che in 
questo tempo tengono occupati e la Giunta e gli impiegati della 
segreteria non si è potuto fare una descrizione più dettagliata delle 
carte, riservandosi di supplirvi quando si formerà l'inventario esatto 
delle medesime >>. Riserva che, a quanto pare, non fu sciolta prima 
del 1894. 

Tali sono gli indici e gli inventari che si trovano nell'Archivio. 
L'esame, anche superficiale, fa apparire pur troppo i molti difetti 
ed i pochi pregi di cui sono adorni. Sembrano compilati mirando 
piuttosto a uno scopo passeggiero ed indeterminato, che allo stabile 
e durevole assetto delle carte: da ciò forse deriva anche la defi
ciente accuratezza adoperata nella redazione. 
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Suo stato prima dell'attuale sistemazione - Fu cura 
se non di tutte, certamente di varie amministrazioni comunali della 
nostra città l'ordinamento dell'Archivio e la compilazione di inventari 
e di indici: giustizia vuole quindi che, se alla trascuranza si attribuisce 
il biasimo, quando non è giustificata da speciali ragioni, alla solle
citudine ed all'amore delle patrie memorie, debba rendere omaggio 
la meritata e giusta lode. Siano perciò sempre tenuti in conside
razione ed onore quelli che la loro opera dedicarono in qualunque 
mo-ào alla conservazione ed alla illustrazione del patrimonio archi
vistico di questa città! Io dubito però, con la scorta dei rimasti 
documenti comprovanti i diversi ordinamenti, e dietro ponderato 
esame dei medesimi, che anche le persone più volenterose abbiano 
mai potuto raggiungere il nobile scopo di dare a tutte le carte un 
perfetto assetto o almeno conforme alle più rudimentali norme della 
scienza archivistica. Ciò, ben inteso, nulla detra(f dalla loro bene
merenza verso il paese, giacchè anche l'archivistica, come tutte le 
altre scienze, ha progredito di molto, nè si può giustamente pre
tendere che molto tempo prima d'oggi si seguissero gli odierni 
sistemi, che servono di guida nell'ordinamento degli archivi. 

Si può tuttavia asserire che, se momentaneamente ed in tempi 
diversi, alcune carte hanno ricevuto un irrazionale ordinamento e 
furono corredate di inventari e di indici imperfetti, la confusione 
tornò sollecitamente in quelle carte per causa ora della noncuranza, 
ora dell 'insipienza degli uomini ed infine dei diversi trasporti, che, 
seppur voglionsi giustificare con urgenti esigenze di servizio, avreb
bero però dovuto essere eseguiti sotto la vigilante direzione di 
persone competenti ed in modo tale da non alterare mai le po
sizioni dei volumi in relazione agli inventari. Ma, pur troppo, ciò 
non avvenne, ed alle carte del primo Comune della Sardegna, reiette 
dagli scaffali a loro destinati, cacciate via dagli uffici come inutile 
ingombro, toccò la triste sorte di andar vaganti e di ottenere asilo 
nei -luoghi più umidi e più privi di aria e di luce, donde vennero 
tolte in uno stato veramente deplorevole. O anima dolce e santa 
di Pietro Martini, sorgi dall'avello e bolla col ferro rovente i nemici 
della patria, i ribelli al sacro culto della storia! 

Chiunque abbia veduto le carte dell'Archivio Comunale prima 
che io classi mano al loro nuovo ordinamento e voglia prendere in 
esame gli incompleti inventari preesistenti, si persuaderà facilmente 
dell' inoppugnabilo verità delle mie affermazioni. E non posso non 
censurare, siccome altra causa di disordine, la deplorevole consue
tudine di togliere dalla loro sede le carte occorrenti ai bisogni di 
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ufficio senza lasciare al loro luogo le indicazioni necessarie per po
terle rintracciare in qualunque tempo e con facilità. Ora però è da 
augurarci che gli erronei sistemi siano sostituiti dalle rigide norme 
scientifiche e che l'invadente aura nuova e vivificatrice valga a 
mettere in maggior rilievo l'importanza dei documenti. 

Sua importanza. - Ma, giunto a questo punto, qualcuno 
potrà chiedersi: l'Archivio civico della città di Cagliari ha impor
tanza storica ed amministrativa? Rispondo affermativamente, essendo 
le sue carte, a mio giudizio, di rilevante interesse. Quantunque di
fettino in modo assoluto i documenti anteriori e coevi alla signoria 
del Comune di Pisa, che, dopo la caduta del giudicato cagliaritano, 
rimase signore del Castello di Cagliari ed ebbe la supremazia sopra l'in
tiero giudicato diviso in tre parti fra Guglielmo Conte di Capraia, i 
Conti della Gherardesca e Giovanni o Chiano Visconti giudice di Gallura, 
tuttavia se ne trovano molti relativi al periodo storico che dal 
principio della signoria aragonese arriva fino ai nostri giorni (dal 
se.:-. XIV al XIX). Ebbe invero per scopo la succeduta signoria di 
re:r;tdere, come giustamente osserva il compianto storico Pietro Mar
tini, la Sardegna, da italiana, aragonese, e non trascurò a questo 
fine neppure di ordinare la distruzione di tutti gli atti scritti in 
lingua italiana. A siffatta improvvida disposizione, tendente a far 
dimenticare i benefizi ricevuti dalla dominazione italiana, esercitata 
dalle due potenti e rivali repubbliche di Pisa e Genova, devesi, 
salva qualche rara eccezione, la mancanza di documenti atti a pro
vare più chiaramente la loro benefica influenza in Sardegna, ed i 
continui rapporti di commercio che vi tennero. 

Gli atti quindi conservati nell'Archivio comunale di questa 
città si riferiscono a quello spazio di tempo in cui la Sardegna, 
priva della sua autonomia, soggetta a popoli di lingua, di costumi 
e di istituzioni diverse, restò sottoposta alle signorie aragonese, 
spagnola ed austriaca, finchè, ~opo quattro secoli di dipendenza 
straniera, si ricongiunse all'Italia. 

Anche di quest'ultimo periodo storico, durante il quale alla 
Sardegna, dopo gli inauditi soprusi patiti, si schiude una nuova 
via di civiltà e di progresso e la dinastia sabauda provvede alla 
rigenerazi~ne morale e materiale dell'isola con leggi dirette al mi
glioramento delle scarse, abbandonate ed avvilite popolazioni, ri ... 
mangano fortunatamente numerosi documenti . 
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A dimostrare l'importanza delle antiche carte specialmente 
sotto il riguardo storico e paleografico, basterà accennare ad alcune 
di esse, le quali però appariscono più esattamente descritte. nell'in
ventario. 

Le pergamene dell'Archivio Comunale S<?no 553, di cui al
cune portano ancora pendenti i sigilli di piombo e di cera rossa: 
parecchi i volumi membranacei e di pregevole valore. Fra questi 
è di capitale importanza il libro ve1·de contenente i privilegi e le 
costituzioni della città di Barcellona, che, in virtù di Carta Reale, 
furono estesi al castello di Cagliari (1244-1766). Degno di nota il 
g-rosso volume, legato in pelle, delle Costituzioni di Catalogna ed 
ttsanze di Barcellona (copia del secolo XIV), che ebbero pur vigore 
nello stesso castello. Non v'ha obliato che a costituire l'Archivio 
concorrono alcuni volumi di prammatiche, di privilegi, di ordina
zioni e di pregoni, il libro giallo e due libri rossi. 

Notevoli le ordinazioni fatte dai consiglieri del Castello di 
Cagliari nel 1346-1347 e dal 1422 al 1603, ed una collezione di 
Carte Reali originali dal 1358 al 1828. Della massima importanza 
poi la raccolta di atti verbali dello Stamento Reale dal 1560 al 
179G e dei Parlamenti Sardi celebrati sotto la presidenza di Alfonso 
V, re di Aragona (1421) e dei vicerè don Ximene Pereç (1481-1485)) 
don Antonio de Cardona (1543), don Giovanni Coloma (1573-1574) 
e don Gerolamo Pimentel, marchese di Vaiona (1631-l 632). Vi sono 
inoltre atti verbali del Parlamento tenuto. nel 1795-1796. Non sarà 
superfluo a questo proposito di osservare che molti degli atti rela
tivi alle Corti ossia Parlamenti ritenevansi smarriti o distrutti, 
mentre all'opposto ora non solo se ne accerta l'esistenza, ma si può 
anche assicurare che forniranno preziose notizie alla storia sarda. 

·Di non comune interesse sono il volume contenente la descrizione 
delle visite, che i consiglieri ricevevano e rendevano dal 1639 al 
1803 e quello dei Testamentos ossia resoconti della gestione della 
cosa pubblica da loro tenuta nel 1672, 1680, 1683, 1685 e dal 1731 
al 1770. 

Fanno parte dell' Archivio varie ragguardevoli collezioni di 
documenti, fra le quali indico quelle che mi sembrano, a prefe
renza delle altre, degne di nota: e cioè le deliberazioni dei consigli 
generali dal 1578 al 1848, e quelle dei consip;li particolari dal1561 
al 1848, le lettere dei consiglieri dal 1547 al 1788, le rappresen
tanze e, memorie della città dal 1769 al 1865, le corrispondenze 
della città con particolari dal 18 31 al 18 7 4, i biglietti e memorie 
della Segreteria di Stato dal 1755 al 1848 e quelli del Governo dal 
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1849 al 1855, i verbali dei giuramenti dal 1615 al 1844, le cause 
civili dal 1445 al 1833, gli atti pubblici della città dal 1732 al1851 e 
gli ordini dei consiglieri dal 1672 al 1846. 

Resta inoltre una considerevole raccolta di documenti relativi 
agli uffici del mostazaffo (l 7 34-1835), del sindacato del quartiere 
Nlarina (1597-1842), dell'opera pia Roqueta (1645-1756), del sinda
cato del quartiere Villanova (1587-1854), dell'opera pia Litala Manca, 
(1637-1767), dell'obriere (1642-1816), dell'ospedale di S. Antonio 
(1573-1761) e del padre d'orfani (1701-1842). Nè vi mancano gli 
atti di fondazione della Reale Udienza (1563), della Regia Università 
degli studi (1606, 1620), delle scuole pie (1640) e quelli relativi alla 
costruzione dell'acquedotto (163.8 e 1647), ai quali possono far seguito 
gli accurati studi del comm. Giordano sullo stesso argomento. 

Quanti e quanti non meno importanti documenti saranno 
sfuggiti in questo rapido esame ai miei occhi intenti, più a classi
ficare ed ordinare, che a ricercare l'utilità e le qualità intrinseche 
ed estrinseche degli atti! Perciò a me tocca eli ripetere a discolpa: 
boni venatoris est feras indagare, quamphtrismas capere, neque cui
q~tam culpae unq'ltam fttit non omnes cepisse. Voglio spel"are che 
dello stesso parere sia il cortese lett01~e non ascrivendo a mia tra
scuranza, ciò che deve attribuirsi, ed è, una evidente conseguenza 
della difficoltà del lavoro. 

Ma non vorrei certamente essere accusato di una grave di
menticanza, omettendo eli accennare alle preziose ed erudite lettere 
dirette da Giuseppe Manno, il più dotto ed illustre storico della 
Sardegna, all'insigne nostro concittadino Pietro Martini, chiaro scrit
tore di storia patria. 

Gli studiosi e quanti non solamente in Sardegna, ma in 
Italia, pregiano il nome di Giuseppe Manno, nome caro alla lette
rattua nazionale, apprenderanno con molto piacere la notizia dell'e
sistenza eli questo epistolario, nel quale, sopra tutto, emergono 
l'eccelsa nobiltà di puri sentimenti e la profonda e vasta dottrina 
di uno fra i più rinomati sardi - la cui fama, fulgente di luce 
sempre più splendida, attraverserà immacolata i venturi secoli - e 
faranno voti affinchè sia, ed al più presto, pubblicato. 

Indicazione dei nuovi lavori di orclinantento -
Ed ora, che ho esposto le notizie raccolte intorno all' Archivio, 



-24-

enumerato gli inventari e gli indici compilati precedentemente, de
scritto il suo stato prima dell'attuale ordinamento ed accennato 
alla sua importanza, mi piace di indicare i lavori da me fatti sì 
per riordinarlo e sistemarlo, che per metterne in evidenza le parti 
più interessanti. · 

Rammento perciò prima di tutto, che fin dall' inizio del la
voro mi proposi il triplice scopo di conservare, ordinare, indicare 
in modo facile ed accessibile a tutti le antiche memorie, ed applicai 
la massima enunziata dai piìt insignì archivisti ed egregiamente 
propugnata dall' illustre e compianto Mons. Isidoro Carini quando 
scriveva: « Nelle carte d'archivio nulla vi ha di superfluo. Ohi può 
dire: questa carta appartiene alla storia, quest'altra non la riguarda? 
Dove può fissarsi il limite preciso? quali sono le carte inutili e 
perchè han da tenersi per tali? Tutt'altro. Assai spesso i fatti pic
coli e individuali servono a meglio intendere e più esattamente di
chiarare la generalità delle cose; e le minute e speciali ricerche 
possono non di rado, con apparenza modesta aver un ufficio co
spicuo, e una non piccola importanza nel quadro generale. '' 

Debbo dirlo senza esitanza e con soddisfazione, piuttosto che 
a scartare le cosidette carte inutili, che viceversa poi possono es
sere vantaggiose alla patria storia, ed a peggiorare, ciò facendo, la 
grande eonfusione, mi posi con tutto il vigore a classificarle, a or
dinarie ed a conservarle. Così quelle carte, che, per essere ri~enute 
illegibili, furono dichiarate inutili e di ninn conto, mi offrirono l'oc
casione di compilare i seguenti lavori: 

1.0 Inventario delle pergamene, volumi e fasci di carte sciolte 
costituenti la sezione antica dell'Archivio Comunale (con l'indice 

' alfabetico dei nomi delle persone, dei luoghi e delle cose notevoli); 
2. 0 Indiee analitico-cronologico delle pergamene; 
3.0 Elenco dei documenti esposti nelle bacheche; 
4.0 Indice analitico-cronologico della raccolta di Carte Reali 

con firme autografe dei Sovrani, che hanno regnato in Sardegna 
da Pietro IV d'Aragona a Vittorio Emanuele II di Savoia; 

5.° Facsimili delle firme e sigilli di Sovrani che hanno re
gnato in Sardegna. 

Parmi opportuno di osservare che specialmente il primo di 
tali lavori non è esauriente, e deve in conseguenza essere comple
tato sia aggiungendovi le indicazioni dei volumi, che verranno mano 
a mano nuovamente formati, sia compilando un indice cronologico
analitico dei documenti contenuti nei volumi più importanti ed in 
ogni f:.ollezione. Ed a questo proposito conviene ricordare che sif-
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fatte collezioni, principiando nel periodo spagnolo e poi continuando 
nel periodo sabaudo, non volli restringerle al solo periodo antico e 
fare dei documenti riguardanti una stessa materia due raccolte, una 
antica, ossia precedente all' uso ufficiale della lingua italiana nei 
pubblici atti, e l' altra moderna ossia posteriore a quell' epoca. Da 
tale sistema emerg·e il vantaggio che l'egregio archivista civico, 
signor Raimondo Manca, cui incombe l'obbligo di completare il 
mio lavoro coll'ordinamento della sezione moderna, troverà varie, 
anzi le più importanti, raccolte di documenti ordinate cronologi
camente. Nel compilare l'inventario tenni per norma costante eli 
collocare le carte secondo la loro provenienza e la loro origine, 
non potendo usare nella parte antica il metodo della di visione 
per materie, perchè contrario ai più razionali sistemi di ordina
mento ed anche perchè di impossibile attuazione, a meno che si 
fosse voluto completamente disorganizzare l'Archivio. All'opposto 
sono d' opinione che il criterio della divisione per materie debba 
essere messo in pratica nell' ordinamento della sezione moderna, 
laddove per l'antica gli indici ben composti serviranno a supplire 
coi loro dettagli alle generiche indicazioni dell'inventario. 

In due bacheche esposi gli atti più interessanti dal lato sto
rico e paleografico, assième ad una raecolta eli Carte Reali con 
firme autografe dei Sovrani, che hanno regnato in Sardegna da 
Pietro IV d'Aragona a Vittorio Emanuele II di Savoia. N o n taccio 
però che questa raccolta ha per scopo più di soddisfare la curio
sità dei visitatori dell'Archivio che di presentare un lavoro storico 
di alcuna importanza. 

Inoltre, mentre andava gradatamente spogliando i documenti 
mi venne in ·mente di. raccogliere i facsimili delle firme e dei si
gilli dei Sovrani, che hanno regnato in Sardegna: così alla man
canza delle firme di Giacomo II e Alfonso IV eli Aragona, prede
cessori di Pietro IV, si supplisce dando il facsimile dei loro sigilli. 

Per quanto riguarda la compilazione dell'indice analitico-cro
nologico delle pergamene dirò che ho adottato il sistema più sem
plice e più razionale tenendo per guida l'ordine cronologico: cosicchè 
non le ho classificate per materie, per provenienze e per destina
zioni, nè distinte in diplomi reali, in bolle pontificie e in atti più o 
meno solenni. Tutte sono riunite da un solo indice cronologico in 
cui ho indicato quali erano le copie e quali erano munite o no di 
sigillo di piombo o Q.i cera rossa. I sunti sono piuttosto estesi avendo 
voluto sacrificare lo spazio alla chiarezza, ed i brani in ling11a la
tina e catalana vengono riprodotti letteralmente. 

4 
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La faticosa lettura dell'intiera collezione delle pergamene -
che, per quanto so, è la più ?ospicua degli archivi pubblici e pri
vati di Sardegna - avrebbe potuto dar luogo a parecchie profit
tevoli" e curiose considerazioni storiche, ma, studiatamente mi astenni 
dal riprodurle, non volendo in un lavoro di esclusivo carattere ar
chivistico invadere il campo riservato alla storia. 

L'opera complessiva, .alla quale con animo lieto ho dato mano, 
vale; almeno temporaneamente, non solo a far conoscere agli stu
diosi l' esistenza delle memorie manoscritte dei tempi passati, ma 
anche a preservarle da ulteriore deperimento: le pergamene infatti 
vennero da me collocate in sette apposite scatole, fino a quando lo 
spazio non permetta di conservarle arrotolate in un mobile speciale; 
i vol~l_l}li più preziosi racchiusi in eleganti cartelle e tutti gli altri 
involti provvisoriamente in un foglio di carta azzurra per ripararli 
dalla polvere, finchè siano anch'essi provveduti di analoghe cartelle. 
Sul dorso di ogni volume vi è un' etichetta che reca il rispettivo 
titolo e numflro d'ordine dell'inventario. 

Ma non illudiamoci di troppo sul lavoro da me fatto, giac
chè di un archivio comunale non occorre solamente conservare, in
ventariare e spogliare la parte antica, ma anche la moderna. E un 
archivio per essere iil buone e durevoli condizioni di conservazione 
è necessario che occupi un adeguato locale, che il suo ordinamento 
sia stabile e non mai trascurato, anzi sempre migliorato nei dettagli, 
e per essere utile è necessario che sia aperto agli studiosi, i quali 
tanto pil\ volentieri accorrono a consultare i documenti, quanto più 
facili e proficue riescono le ricerche. Non panni inutile a questo 
proposito di consigliare che venga elaborato al più presto un rego
lamento col quale, tenendo conto delle migliori disposizioni in vi
gore negli archivi pubblici dello Stato e dei Comuni, si diano le 
norme pel funzionamento di questo Archivio, e, sopra tutto, si prov
veda all'effettiva ed efficace vigilanza sui lavori di ordinamento e 
sulle possibili proposte di scarto di documenti, per l' approvazione 
delle quali vorrei si chiedessero molte garanzie. 

Oltre agli accennati lavori, che il benevolo lettore potrà con
sultare pih innanzi, ho dato mano alla costituzione di una piccola 
biblioteca, nella quale ho raccolto le pubblicazioni fatte a spese del 
Comune e quelle pervenutegli in dono o mediante acquisto. Ne re
stano quindi, per ora, escluse tutte le altre date al Municipio con 
atti di ultima volontà e costituenti le biblioteche Caput, Cossn
Baille e Martini. La piccola biblioteca di cui ho intrapreso la for
mazione, potrebbe, secondo il mio pensiero, continuare a stare an-
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nessa all'Archivio: nulla però impedisce che possa entrare a far 
parte della Biblioteca Comunale, che la civica amministrazione ha 
in animo di istituire. Sta ad ogni modo il fatto che una raccolta 
di parecchie centinaia eli volumi ed opuscoli, rinvenuti fra le sparse 
carte dell'Archivio~ esiste ed attende eli esRere regolarmente com
pletata: per utilizzarla poi necessita una mano benefica che ne com
pili almeno un catalogo alfabetico. 

Se la collezione dei libri da me incominciata avrà la forza 
eli affrettare anche eli un giorno la costituzione della Biblioteca Co
munale, ::;arà questa la migliore e più ambita ricompensa alle mie 
fatiche. 

Nell'esecuzione di tutto il lavoro posso affermare eon ::;erena 
eoscienza eli aver posto il maggior impegno: al lettore ora compete 
il diritto di giudicare l'opera mia, la quale, siccome priva del sns
~liclio che proviene dalla potenza dell' intelletto, trae la sua origine 
dalla mia incrollabile perseveranza, che nel corso eli due anni, quan
tunque sottoposta a clifficil prova, non si è certamente affievolita, 
nè si affievolirà finchè nella terra, che ha dato i natali a Eleonora 
d'Arborea, a Sigismondo Arquer, a Gian Francesco Fara, a Gio
vanni Dexart, a Giuseppe Manno, a Domenico Alberto Azuni, a 
Pietro Martini, a Giovanni Siotto Pintor, a Pasquale Tola ed a tanti 
altri illustri suoi figli, vivo e perenne sarà il gentile culto per le 
patrie memorie. 
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(con l'indice alfabetico dei nomi delle persone, dei luoghi e delle cose notevoli). 
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VOLUME TITOLO 

N. 7 scatole contenenti 553 pergamene (1) 

)) 2 bacheche (2) 

1. Raccolta degli inventari e degli indici delle carte 
dell'Archivio Comunale 

2. Libro verde intitolato: Priuilegia et constituciones 
Ciuitatis Barchinone que locum habent in Castm 
Callari vigor·e c1tiusdam capituli positi in quodmn 
priuilegio concesso Castro e idem: quod Capit1tlum 

DATA 

1070-1802. 

est in XLll carta istius libri, (in pergamena) 1244-1766. 

3. Constituciones Cathelonie et 1tsatic1: Barchinone 

4. I. Liber P1·acmaticaru1n} (in pergamena) contiene: 
a) Carta Reale, 24 agosto 1355; 
b) )) » 26 settembre 1390; 
c) Corts en Caller del Rey Alfonso eo Pm•lament, 

1421; 
cl) Carta Reale, 15 maggio 1507; 
e) C1·ida de mo1'0s y tw~chs, 10 febbraio 1514; 
f) 01•denaciones sobre la frumentm·fa besticw y de-
1nas, 29 marzo 1488; 

g) Lettera regia ai Consiglieri di Cagliari, 3 aprile 
1530 . 

sec. XIV. 

IL Pramaticas, Privilegios, 01·denaciones y Pre- ) 
gones, contiene: 

a) LLibre dels Mostasaffs (varie ordinazioni in 
data 20 luglio 15G1, 22 novembre 15G5, 24 
gennaio 1573, 24 febbraio 1580, 20 settembre 
1594); 

b) Giuramento dei Consiglieri della città di Bar
cellona, loro doveri, ecc. ; 

c) Carta Reale, 24 agosto 1355; 

(1) Le vergamene sono correùate di un Indke. analitico-C1'0'Tiologico, che fa seguito al 
presente inventario. 

(2) Yi è nn El~ncn dei documenti esposf,i nelle bacheche, che trovasi più innanzi. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

d) Carta Reale, 26 settembre 1390; 
e) Corts en CalleT del Rey Alfonso, 1421; 
O Carta Reale, 15 maggio 1507; 
g) Grida de rnoros y turchs, 10 febbraio 1514; 
h) Ordenaciones sobre la {rurnentaria, bestiaT y 

demas, 29 marzo 1488; 
i) Lettera regia ai Consiglieri di Cagliari, 3 

aprile 1530; 
l) Carta Reale, 27 settembre 1513. 

LLibre groch del Corn1t de Caller·, contenente varie 
Carte Reali che approvano i capitoli dei Parla-
menti decretati a favore della città di Cagliari 

Atti del Parlamento presieduto in Cagliari da 
Alfonso V d'Aragona (1) 

Atti del Parlamento presieduto dal vi cere don 
Ximene Pereç 

Atti del Parlamento presieduto dal vi cere don 
Antonio de Cardona 

9. a) Capitoli del Parlamento decretati dal vicere 
don Alvaro de Madrigal ed approvati dal Re . 

b) Atti del Parlamento presieduto dal vicere don 
Giovanni Coloma (2) 

c) Capitoli presentati dalla città di Cagliari e de
cretati dal luogotenente e capitano generale del 
regno ·di Sardegna nel Parlamento tenutosi nel 

10. a) Atti del Parlamento presieduto dal vicere di 
Sardegna Gerolamo Pimentel marchese eli 
Vaiona (3) . 

b) Atti del Parlamento celebrato nel . 

DATA 

1421-1 !)60. 

s 
1421. 

' 6 

1481-1485. 

1543. 

1560,1565. 

1573-1574. 

1624. 

1631-1632. 
1795-1796. 

(l) Questo volume contiene le carte reali in data 24 agosto 13ri5 e 26 .settembre 1390, 
e varii altri atti di Parlamenti. 

(2) Il volume ha fogli G46: mancano però gli ultimi fogli ed i primi tre. 
(3) n volume è di fogli 1123: mancano i primi 18. 
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VOLUME TITOLO 

11. LLibre vermell, A, contenent~ n. 0 18 Carte Reali 
che approvano alcuni capitoli presentati a vari 

DATA 

Parlamenti, (in pergamena). 1519-1604. 

12. LLibre vermell, B, (in pergamena) contenente: 
a) Carta Reale: Venta que V. Magestad hace per
petuamente a los Conselleres y Consejo general 
particulares y hombres buenos de la ciudad de 

· Callm· en el Reyno del Cm·dena de la jurisdicion 
civil en primera instancia cont1·a qualesquier per

. sonas que fueren dmtdores ala cittdad en qualquier 
suma de dinero con las calidades y en la forma 
aqui contenidas, in data 12 marzo 1633; 

b) Carta Reale : Priuilegiwn supplicationum et 
Capitulorum concessm·um Ciuitati et Castro Cal
laris Sardiniae regni in Parlamento anno pretm·ito 
millesimo sexcentesimo quad1·agesimo secundo ibi 
celebrato et concluso, in data 20 febbraio 1645. 

10. Caller fidelissima. Capitols de Corte del Duque de 
Gandia. Carta Reale colla quale Filippo III, re 
di .Spagna, approva los capitulos decretados d la 
ciudad de Caller en el Parlamento que ha ce
leb?·ado el Duque de Gandia con poder de V. 
Magestad en el Reyno de Cerdena in data 2 
maggio 1615. (in pergamena) 

14. LLibro de Cartas Reales contenente n. 0 39 carte 

1633. 

1645. 

/$ 

1615. 

reali .e n.0 2 pregoni viceregì, (in pergamena). 1327-1579. 

15. Capitols de lo que dehuen exigir los duaners, con
tenente varie carte reali relative alle tariffe 
d'introduzione ed esportazione delle merci nella 
dogana del porto di Cagliari. (in pergamena) . 1329-1369. 

16. Capilula et p1·econitçationes (del castello di Ca-
gliari) ·. 1346-134 7. 

l 7. LLibre de l es ordinacions de la ciutat de Caller 
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{etes y ordenades en di'aersos aftys y en diuerses 
Consellarias recopilades y cuernades en lo present 
llibre fins lo present any 1603 per orde dels 
magnifir:hs Gaspar Fo1·tesa Pe?'e lohan Oijer Ste'tte 
Salta Quenca Antiogo Malles y ~Matheo Xinto 
Consellers lo present aiiy 1608 de la magnifica 

DATA 

ciutat de Caller . 1422-1603. 

1!:). Creazione delle Sale, contenente varie carte reali 
Rulla istituzione del ma,gistrato della reale udienza 

19. Bolla papale sulla concessione delle dignità eccle
siastiche in Sardegna, (in pergamena) 

20. Carta reale per la ereccion dela Vniuersidad y 
Estudio general de Calla en el Reyno de Cerdmia 
conforme a vn crtpitulo del Parlamento q1te ce
lebro en aq'Ltel Reyno el Virrey Conde de Eldct el 
afw 1608, in data 21 ottobre 1620, (in pergamena) 

21. Bolla papale ~;ulla fondazione dell'Università o 
studio generale in Cagliari, (in pergamena) 

2 2. Carte reali : 

1563. 

1601. 

l 620. 

n. 0 35 di Pietro IV d'Aragona 
~~ 11 di Giovanni I '' 
» 18 di Martino II '' 
» 5 di Ferdinando I >Y 

1358-1383. 
... 1387-1396. 

1397-1406. 
1413-1415. 

2 3. Carte reali : 
11.

0 88 di Alfonso V d'Aragona . 

24. Carte reali: 
n.o 34 di Giova~ni II d'Aragona 
» 26 di Ferdinando II » 

1417-1455. 

1458-1478. 
1479-1507. 
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VOLUME 

25. Carte reali : 

TITOLO 

n. 0 53 di Carlo I di Spagna (V imperatore d'A-
lemagna) (1) . .. 

>> 56 di Filippo II di Spagna . -· 

2 6. Carte reali : 
n. 0 10 di Filippo III di Spagna 
» 100 di » IV » » 

2 7. Carte reali: 
n. 0 18 di Maria Anna d'Austria, regina reggente 

di Spagna pel suo figlio don Carlo (poi Carlo II) 
>> 45 di Carlo II di Spagna 
» 14 di Filippo V >> » 

>> 22 di Carlo III d'Austria 
>> 1 di Filippo V di Spagna 

2 8. Carte reali : 
n. o 16 di Vittorio Amedeo II re di Sardegna 
» 20 di Carlo Emanuele III » » » 

>A 1 O di Vittorio Amedeo III » >> » 

>> 5 di Carlo Emanuele IV » >> >> 

» 1 di Carlo Felice » >> » 

28. Atti dello Stamento reale: 
fase. Lo, anno 1560; 

)) ') o .... ' )) 1562; 
» 

,, o 
i). ' 

» 1583. 
' )) 4.o, )) 1593-1594; 

» 5 o . ' )) 1624; 
)) 6.o, )) 1626; 
)) 7.o, )) 1631; 

30. Atti dello Stamento reale: 
fase. Lo, anno 1642-1643; 

)) 2 o . ' )) 1654:-1655; 
)) a.o, )) 1666-1668; 

DATA 

] 516-1556. 
1557-l 592. 

1599-1621. 
1621-1665. 

1665-1675. 
1675-1700. 
1701-1707. 
1707-1717. 

1719. 

1721-1730. 
1730-1771. 
177 3-1789. 
1796-1799. 

1828. 

1560-1631. 

1642-1668. 

(l) Vi sono comprese carte reali, sottoscritte dai reggenti il regno in a~Heuza dell'Jmp.;
ratore, e cioè da donna Isabella di Portogallo sua moglie, don Filippo Hno figlio (poi re Filippo · 
II) e donna Giovanna sua figlia. 
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31. Atti dello 
fase. l. o, 

)) 2.o, 

» 3.o, 
)) 4.o, 
)) 5.o, 
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TITOLO 

Stamento reale: 
anno 1677; 

» 1688; 
)) 1700; 
)) 1795; 
)) 1796; 

32. LLibre deles visites que se fan ala ciutat per los 
magniflchs regents v altres persones als magniflchs 
Oonsellers de esta jllustre v magnifica ciutat de 

DATA 

1677-1796. 

Caller . 1639-1803. 

33. Registro di cerimoniali e degli interventi del Con- '2. 

siglio a funziolÌ.i 1841-1867. 

34. Copie di carte reali : 
n. 0 6 di Giacomo II d'Aragona. 1301-1327. 

)) l O di . Alfonso IV )) 1328-1335. 

» 16 di Pietro IV )) 1336-1361. 

)) 
') di Giovanni I 1389-1392. iJ )) 

)) 3 di Martino II )) 1397-1399. 

') l di Ferdinando I )) 1414. 

'.> 13 di Alfonso V )) 1419-1455. 

)) 7 di Giovanni II )) 1458-1475. 

)) 3 di Ferdinando II )) 1486-1511. 

35. Copie di carte reali: 
n. o 12 di Carlo I di Spagna 1516-1554. 

» 9 di Filippo II )) 1558-1583. 

)) 34 di )) III » 1603-1621. 

)) 12 di » IV )) 1621-1665. 

.. » 4 di Maria Anna d'Austria, regimi reggente 
di Spagna pel suo figlio don Carlo (poi Carlo II) 1673. 

)) 4 di Carlo ~I di Spagna 1679-.1690. 
)) 5 di Filippo V )) 1703-1707 .. 

)) 4 di Carlo III d'Austria 1711-1715. 

» l di Vittorio Amedeo II re di Sardegna 1723. 

)) l di Carlo Emanuele III >> )) 1734. 

)) l di Vittorio Amedeo III » )) 1775. 

)) l di Vittorio Emanuele I '' .,. 1807. 
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36. Carte vi cereali: 
· n. 0 16 di vari vicere 1364-1841. 

37. Lettere del Comune di Alghero alla città di Cagliari 1622-1794. 
)) )) Bosa )) )) 1589-1794. 
)) )) Castelsardo >> )) 1626-1793. 
)) J) Iglesias )) )) 1620-1794. 

3~. Lettere del Comune di Oristano alla città di Cagliari 1617-1793. 
)) )) Sassari )) » 1610-1794. 
)) di diversi Comuni )) )) 1646-1785. 
)) di vari cittadini )) » (1) 1379-1551. 
)) da Roma )) )) 1635-1761. 

3U. Deliberazioni dei Consigli generali (2) 1578-1629. 

40. )) )) l) )) 1632-1635. 

41. )) )) )) )) 1635-1641. 

42. » )} » )) 1640-1646. 

43. > ); )) 1646-1648. 

44. » » 164:7-1653. 

45. )) )} 1654-1665. 

46. )) )> )) 1667-1679. 

47. )} )) )) 1680-1699. 

48. )) )) )) )) 1700-1730. 

(1) V e ne sono anche senza data. 
(2) Nella collezione delle deliberazioni dei Consigli generali vi sono compresi molti atti 

che non risultano dall'elenco di siffatti documenti: elenco, che, per tal ragione, è incompleto, 
ma può essere consultato con qualche vantaggio. Pare tuttavia che dalla primitiva raccolta 
manchino i n. 1, 36, 88, 104, 146 e 163. Mentre prima, secondo l'accennato elenco, gli atti 
arrivavano fino al 1730, ora con la nuova aggiunta la collezione arriva con qualche lacuna 
fino al 1848. Gli atti posteriori a questa data fanno parte dell'Archivio della segreteria. 

'2 
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49. Deliberazioni dei Consigli generali 1730-1754. 

50. )) )J )) )) 1755-1790. 

51. )) )) }) )) 1836-1842. 

52. )) )) )) » 1843-1846. 
)' )) » )j 1846-1848. 

53. Deliberazioni dei Consigli particolari . 1561-1562. 
)) )) }) )) 1682-1692. 
)) » )) » 1693-1705. 

54. » }) )) 1705-1713. 

55. y, ,, 1724-1729. 

. 56. » )) )) 1729-1732. 

57. ,, Ì) 1733-1738. 

58. l) )) )) )) 1739-1740. 

59. )) )) )) )) 1741. 
)) )) )) )) 1742. 

60. )) )) » )) 1743-1744. 

)) » )) » 1745-1746. 

61. » » )) )) 174 7-1750. 

62. » )) )) )ì 1751-1754. 

63. )) )) 1755-1757. 

64. )} .. 1758-1760. 

65. )) )) )) 1760-176.5 . 
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GG. Deliberazioni dei Consigli particvlari . 1765. 
)) )) )) )) 1765-1766. 

67 .. )) )) )) )) l 766-1768. 
)) )) » )l 1768-1771. 
)) )) )) )) 1772-1774. 

68. )) )) )) )) 1775-1786. 
)) )) )) )) 1787-1793. 

G9. )) )} )> >> l 793-1798. 
)) ì} )) )) 1799-1806. 

70. ì> )) )) )> 1806-1812. 
)) » " )) 1812-1816. 
') )) l> )) 1817. 

71. )) )j )> » 1817-1832. 
)) )) )) )} 1832-1836. 

72. )) )) )l )) 1836-1837. 

" )) )) )) 1837. 

73. >> )} » 1838. 

74. >> )} )) ì> 1839. 
)) )) )) )} 1839. 

75. )) )) )} » 1840. 
)) )> )) )) 1840. 

76. )) )) )> " 1841. q 

ì> )) )) )) 1841. 

77. )} )} )) )) 1842-1B43. 

)l » )) )) 1844. 

78. >> )) )) )) 1845-1846. 

)) )) )) )) 1846. 
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79. Deliberazioni dei Consigli particolari . 1847. 
}) » )) )) 1848. 

80. Registro di lettere dei Consiglieri 154 7-1565. 

81. )) )) )) )) )) 1569-1574. 
)) )) )) )) » 1648-1652. 

82. » )) )) ))' )) 1656-1664. 
» )) )) )) )) 1664-1675. 

83. » )) )) )) )) 167 5-1681. 
)) » )) )> )) 1682-1694. 

84. )) )) )) )) )) 1694-1708. 
)) )) )) Y> )) 1709-1713. 

85. )) )) )) )) )) 1742-1766. 
)) )) )) )) » 1766-1778. 
)) )) )) )) )) 1782-1788. 

86. Biglietti ordinari. 1743. 
)) )) 1756-1760. 
)) )) 1760-1765. 

87. )) )) 1766-1792. 
)) )) 1792-1797. 
)) )) 1798-1803. 
)) )) 1804-1807. 

88. Registro di rappresentanze della città 1769-1770. 
)) )) ~' )) )) 1771-1772. 
)) )) » )) )) 1773-1774. 
)) )) » )) )) 1775-1776. 

89. )) )) )) )) )) 1777-1778. 
)) )) )) )) » 1779-1781. 
)) )> )) )) )) 1782-1784. 
)) )) )) )) )) 1785-1787. 
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90. Registro di rappresentanze della città 1788-1790. 
)) )? )) " )) 1790-1793. 
)) )) )) )) )} 1793-1795. 
)) )) )) )) )) 1796. 

91. )) )) )) )) )) 1797. 
)) )) )) )) )) 1798. 
)} )) )) )} )) 1799. 
)) » )) )> )) 1800-1801. 

92. )) )) )) ~> )) 1802. 
)) » )) )) )) 1803-1804. 
» )) )) )) )) 1805-1806. 
)) )) )) )) )) 1806. 

93. )) )) )) )) )) 1807. 
)) )) )) )) )) 1808. 
)) )) )) )) )) (1) 1809. 
)) )) )) )) )) 1810. 

94. )) )) )) )> )) 1811. 
)) )) )) )) )) 1812-1813. 
)) )) )) . )) )) 1814-1815. 

95. )} )) )) )) )) 1815-1816. 
)) )) )) )) )) 1816-1817. 
)) )) )) )) )) 1817. 
)) )) )) )) )) 1818. 

96. )) )) » )) )) 1819-1820. 
» )) )) )) )} (2) 1821. 
)) )) )) )) >> (3) 1822. 
)) )) )) )) )) (4) 1823. 

. 
(l) In cattivo stato. 
(2) In pessimo stato. 
(3) In cattivo stato. 
(4) • 

6 
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97. RegiRtro eli rappresentanze della città, 1824. 
» )) )) )) » 1825. 
)) )) >> )) )) 1826. 

98. )) » )) )) )ì 1827. 
)) )) '>> )) )) 1828. 

99. )) )) )) )) )) 1829. 
» )) )) )) ,, 1830. 

100. )) )) )) )) » 1831. 
)) )) )) » )) 1832. 

101. » )) )) )) )) 1833. 
)) )) )) )) )) 1834. 

102. )) )) )) )) » 1835. 
)) )) )) )) )) 1836. 

103. Registro eli memorie della città 1837. 
)) )) )) )) )) 1838. 
)) )) )) )) )) 1838. 

104. )) )) )} )) )) 1839. 
)) >> » » )) 1839. 
)) )) )) )) )) 1840. 
)) ·» » )) )) 1840. 

105. )) >> )) )) )) 1841. 
)) )) )) )) )) 1841. 

106. )) » >> )) )) 1841-1844. 
,, )) )} )) )) 1842-1843. 

107. )) )) )) » )) 1844. 
)) )) )) )) )} 1844. 

108. )) )) )) )) )) 1845. 
)) )) )) )) ).\ 1845-184 7. 
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109. Registro di memorie della città . 1846. 
)) )) )) )) )) 1846. 

110. )) )) )) )) )) 1847. 
)) )) )) )) )) 1848. 

111. )) )) )) )) )) 1848. 
)) » )) )) )) 1849. 

112. )) )) )) )) )) 1849. 
)ì )) )> )) )) 1849. 
)) )) )) )) )) 1850. 

113. )) )) )) )) )) 1851-1852. 
)) )) » )) )) 1853. 

114. )) )) )) )) )) 1854. 
)) )) )) )) )) 1855. 

115. )) )) )) )) )) (Divisione l. a) 1856-1857. 
)) )) )) )) )) )) )) 1858-1862. 

116. )) )) )) )) )) )) 2.a) • 1856-1860. 

» )} )) )) )) )) )) 1861-1865. 

117. Corrispondenza della città con particolari 1B31-183G. 
)) )). )) )) )) 1837. 
)) j) )) )) )) 1838. 

118. )) )) )) )) )) 1839. 
)) )) )) )) » 1840. 
)) )) )) )) )) 1841. 

119. )) )) )) )) )) 1842-1843. 
)) )) )) )) >> 1844. 
)) )) )) )ì » 1845-1846. 

120. )) )) )) )) )) 1847. 
)) » )) » )) 1848-1849, 
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121. Corrispondenza della città con particolari . 1851. 

l) ~) )) )) )} 1852. 

)) )) )) )) )) 1853. 

122. )) ~) . )) » )) 1854. 

)) )) )) )} )) 1854. 

, ~) )) )) ~ 1855. 

123. )) )) )) )) )) 1841-184 7. 

» )) )) )) )) 1848-1855. 

124. )) ~) )) )) )) 1856. 

)) )) )} )) » 1856. 

)} ~) _)) )) )) 1856. 

125. )) )} )) )) )) 1856-1857. 

"' ~} )) )) » 1856-1860. 

126. )) )} )) )) )) 1858-1861. 

» )) )) )) )} 1861-1863. 

127. )) » )) » )} 1860-1868. 

)> )) » )) )) 1863-1865. 

128. )) )) )) )) )) 1856-1865. 

<( » )} )) )) 1861-1865. 

· 129. }) )) . )) )) » ' 1868-1871. 

)) )} }) )} )) 1871 .... 187 4. 

130. Corrispond. della città col Prefetto della Provincia 1862-1866. 

)) )) )) )) )) . )) )) 1866-1874. 

131. )) )) )) sul dazio consumo 1864-186R. 

Copialettere 1847. 

132. Biglietti della Segreteria di Stato (originali) . 1755-1769, 

133. }) )} ' )} )) )) ' )) 1770-1777. 
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134. Biglietti della Segreteria di Stato (originali) l 778-1781. 

135. )) )) )) )) )) )) 1782-1786. 

136. )) )) )) )) )) )) 1787-1791. 

137. )) )) )) )) )) » 1792-1797. 

138. )} )) )) )) )) )) 1798-1803. 

139. )) )) )) )) )) )) 1804-1806. 

140. )) )) )) )) )) )) 1807-1809. 

141. )) )) )) )) )) )) 1810-1812. 

142. Memorie )) )) )) )) )) 1813-1818. 

143. )) )) )) )) )) )) 1819-1823. 

144. )) )) )) )) )) )) 1824-1825. 

145. )) )) )) )) )) )) 1826-1827. 

146. » )) )) )) )) )) 1828-1829. 

147. )) )) )) )) )) )) 1830. 

148. )) )) )) )) )) )) 1831. 

149. )) )) )) )) )) )) 1832. 

150. )) )) )) )) )) )) 1833. 

151. )) )) )) )) )) )) 1834. 

. 152. )) )) )) )) » )) 1835. 

153. » )) )) )) )) » 1836. 
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154. Memorie della SeoTeteria di Stato (originali) 1837. 
e 

155. )) )) )) )) )) )) 1838. 

156. » )) )) )) )) )) 1839. 

157. )) )) )) )) )) )) 1840. 

158. )) )) )) )) )) )) 1841. 

159. » )) )) )) )) }' 1842. 

160. )) y, )) » » )) 1843. 

161. )) )) » » )} )) 1844. 

162. )) )) )) )) )) 1845. 

163. )) » )) )) )) )) 1846. 

164. )) )) )) )) )) )) 1847. 

165. )) » )) )) )) )) 1848. 

166. )) del Governo (originali) 184fl. 

167. )) )) )) )) 1850. 

168. Lettere dell'ufficio di Intendenza (originali) 1851. 

169. )) » )) )) )) 1852. 

170. )) )) )) )) )) 1853. 
// 

/// 

171. Memorie del Governo (originali) 1854-1855/ 

1841-18t . 172. Lettere della Segret. di Stato al Vicario di Polizia 
)) )) » )) )) )) 1843{ 
)) )) )) )) )) )) 1844: 

)) )) )) )) )) )) 18~. 
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173. Rappresentanze al Governo coi rispettivi Decreti 1799-1815. 

174. Memorie originali dell'Intendenza Generale 1822-1834. 

p5. Memorie della Segreteria di Stato (copie) 1767-1778. 
» )) » )) )) » 1778-1782. 
)) )) » )) )) » 1783-1786. 
)) )) )Ì >> )) )) 1787-1791. 

176. )) » )) )) )) » 1792-1797. 
)) )> » >> )) )) 1799-1802. 
)) )) ;, )) )) )> 1803-1805. 
)) )) » )) )) )) 1806. 

177. )) )} )) )) )} )) 1807-1808. 
)) )) )) )) )) )) 1809. 
» » )) )) )) . )) 1810. ~ 

)) )} )) )) )) )) 1810-1811. 
)) )) )) )) )) )) 1812-1813. 

178. )) )) )) )) )) )) 1814-1815. 
)) )} )) » )) )) 1816-1817. 
)) )) )) )) )) )) 1818. 

179. )) )) )) )) ;, )) 1819-1820. 
)) )) )) )} )) )) 1821-1822. 

180. » » )) )) )) )) 1822. 
)) )) )) >> )) )) 1823. 
)) » )) » )) >> 1824. 

181. )) >> )) )) )) )) 1825-1826. 
)) )) )) )) )) )) 1827-1828. 

182. ,. )) )) )) )) )) )) (1) 1829-1830. 
)) » )) )) )) )) 1833-1836. 

(1) In pessimo stato. 
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183. Indice delle memorie della Segreteria di Stato 1837-1840. 
)) » )) )) )) )) )) 1841-1843. 

184. Libm de rnatriC'ldas y extraciones de los Concellers 

Jl demas empleGs de la ciudad 1633-1652. 
)) » » )) )) 1652-1672. 

185. ))_ )) » » » 1673-1709. 
)) )) » )} )) 1710-1770. 

186. Verbali di giuramenti (iuratorios) 1615-1620. 
)) )) » )) 1618-1645. 

187. )) )) )) )) 1636-1649. 
» )) )) )) ,, 1650-1670. 

188. )) )) )) )) 1671-1689. 
)) )) )) » 1690-1706. 

189. » )) )) )) 1706-1720. 
)) » >) )) 1721-1734. 
)) )J )) » 1734-1741. 

190. )) )) )) )) 1741-1753. 
)) )> » )) 17 53-1761. 

191. )) » )) )) 1761-1773. 
)) )) )) » 1777-1806. 

192. )) )) )) )) 1806-1827. 
)) )) )) )) 1827-1844. 

193. Cause civili (1) 1445-1467. 

194. )) » 14 73-1483. 

l 

(l) Ogni" causa costituisce nn fascicolo, .involto in una cotJcrtina, sulla quale si leggono i 
nomi delle parti. 

~ 
\ 
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195. Cause civili 1489-1578. 

196. )) )) 1585-1609. 

197. )) » 1610-1626. 

198. )) l> 1629-1630. 

199. )) )) 1631-1634. 

200. )) )) 1635-1636. 

201. )) )) 1637-1640. 

202. )) )) 1641-1643. 

203. )) )) 1644-1650. 

204. )) )) 1651-1657. 

205. » )) 1660-1667. 

206. )) » 1669-1672. 

207. )) )) 1672-1673. 

208. )) )) 1674-1677. 

209. )) )) 1678-1681. 

210. )) )) 1681-1688. 

211. )) 1689-1690. 

212. )) )) . 1691-1698. 

213 . )) 1699-1700. 

214. » » 1701. 
7 
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215. O anse ciYili 1702-1705. 

21G. )) 1706-1710. 

217. ~ )) 1711-1714. 

218. '\> )) 1715-1730. 

219. )) )) 1731-1735. 

220. ,, 1736-1740. 

221. )i 1741-1746~ 
222. )) )) 1747-1750. 

223. )) )) 1751-1753. 

224. )) }.> 1756-1760. 

225. )) » 1761-1769. \ 
226. )) ~- 1771-1775. 

227. ,, )l 1776-1780. 

228. )) » 1781-1790. 

229. )) )) 1792-1796. 

230. 1796-1800. 

231. )) l) 1809-1833. 

232. Carte riguardanti d i Yersi affari gi ndiziarì (1) 1565-1769. 

233. Atti pubblici della città di Cagliari . 1732-1738. 

(l) . Vi Aono in fine del Yolume Yari documenti Aenza data. 
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234. Atti pubblici della città di Cagliari 1738-1742. 

235. ,. :t )) » )) )l 1743-1747. 

236. )) » )) )/ » )J 1748-1752. 

237. )) )> » >> )) y, 1752-1759. 

238: )J » » )) )> 1760-1766. 

239. » )J » )) )) » 1767-1770. 

240. )t )) » )) )) )) 1771-1772. 

241. » )) 1• » )J )) 1773-1775. 

242. )ì " )> )) )) )) 1776-1777. 

243. )) )J » )) )) )) 1778-1780. 

244. )) )) )J )) )) » 1781-1783. 

245. )) )} )) )) )) )) 1784-1787. 

, 
246. )) )l » )) » » 1788-1789. 

247. )) )) )) )) )) )) 1790-1791. 

248. )) )) )) )> )) 1791-1794. 

249. )) )) )? )) )) )) 1795-17D7. 

250. )) » )> )) l) )) 1798-1800. 

251. )) )) » )> )) ;, 1801-1802. 

252. )) )) )) )) )) )J 1803-1807. 

253. )) )) )) >? )> l) 1808-1810. 
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254. Atti pubblici della città di Cagliari 1811-1812. 

"' 

255. » )) )} )) )) )} 1813-1815. 

256. )} )} )) l) )) )) 1816-1817. 

257. )} )) )) i' )) )) 1818-1819. 

258. )) )) i> )) )} » 1820-1821. 

259. )) ~) )i i> )) » 1822-1825. 

260. )} » )) )> )i }} 1826-1829. 

261. )) )) )i )) » )} 1830-1832. 

\ 
262. )i )) )) }) )} )} 1833-1835. 

263. )) )) )} )) )) )j 1836-1838. 

264. )) )> )) )) )) )} 1839-1840. 

265. 
, 

1841. » )) )) )} )) )} 

266. » )) )) )) )) » 1842-1843. 

267. )) )) )) )) » 1844. 

268. )) )} )) )) )) }} 1845. 

269. )) }} )} )) )} 1846. 

270. i' )} )) )) )) )) 1847. 

271. )) )) )) )) )) )) 1848-1849. 

272. )) )) )) )) i> .,. 18~0-1851. 

/ 
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273 , Ordini dei Consiglieri (mandarnientos) 1672-1689. 

• )) )) >) )) 1731-1746 . 

274. )) )) )) )) 17 46-1755. 
7 )) )) )) 1755-1788. 
)l ~~ )) )) 1789-1805. 

275. )) )) )) )) 1806. 
)) )) )) )) 1807. 
)) )) )) )) 1808. 
)' )) )) )} 1809-1810. 

276. )) )} ~} » 1811-1813 
)) » )) )> 1813-1815. 
)) >) )) }) 1816-1817. 

277. )) )) )) )) 1818. 
)) )) )) » 1819-1820. 
)) )) )) )} 1821-1822. 

27 8. )) )) )) » 1823. 
)) )) )) )) 1824. 
(( )) )) )) 1825. 

!> )) » )) 1826. 

279. )) )) )) )) 1827. 
)) )) )) )) 1828. 
)) )) )) )) 1831-1832. 

280. » )) )) )} ~ 1833. 
}} }) )) )) 1834-1835. 
)) >> )) )} 1837-1846. 

281. Diversor~un 1545-1552. 
L 

• 

282. )) 1581-1595. 

283. }) 1717-1743. 
,. 1754-1806. 
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284. Sala1·ios ordin,arios !J extraoJ·dina1·io:s 1709. 
)) )) )) )J 1733. 

285. )} )} )i ), 1740. 
)) » }) )J 1742. 

286. )J » » ); 1743. 
» )) » ., 1744. 

287. » )) » )J 1745. 
)) }) )) }) 1746. 

288. i> ,, » ~~ 1747. 
~~ » )} )) 1748. 

289. » )) )) )) 1749. 
)) )) » )) 1750. 

290. ., )) )) » 1751. 
)) }) )) )) 1752. 

291. )) )) » )) 1753. 
)) )) )) )) 1754. 

292. ·)) )) )) )) 1755. 
}) )) )) )) 1756. 

293. '; )) )) )) 1757. 
)) » )) )) 1758. 

294. Manifesti civici 1794-1808. 
)) )) 1806-1811. 
)) )) 1808-1822. 
)) )) 1812-1832. 

295. )) )) 1823-1830. 
)) )) 1831-1839. 
)) )) 1842-1857. 

296. Consiglio deg·li edili (corrispondenza) . 1838-1845. 
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ed ili (memorie) 297. 

298. 

299. 

300. 

301. 

Consiglio 
)) 

)) 

)) 

)) 

de o· li 
~ 

X• 

)) 

)) 

)) 

>> (mem. al Consiglio particol.) 
'' (provvedimenti) 

,, (deliberazioni) 
)) » 

Consiglio dei Provveditori (corrispondenza). 

» » )) (deliberazioni) 
)) )' )) )) 

Contravvenzioni (denunzie e provvedimenti) 
)) )) )) 

)) )) )) 

302. Pregoni dei Consiglieri 

303. Pregones de Anwstassen 
Billetes passa!los al Amostassen 

)) }) )) )) 

304. Billetes para el )) 

}) )} )) » 

)) )) )) )) 

305. » )) )) )> 

:t )) )) )) 

)) )) )) )) 

306. Libro dell' Amostassen 
» )> ~; 

(> ); )) 

307. )) » )) 

)' )> )) 

)) )> )) 

DA'l'A 

1838-1841. 
1840-1844. 
1837-183-9. 

1837_:.1838. 
1839-1841. 

1840-1845. 

1840-1845. 
1845-1847. 

1841. 
1842-1847. 
1852-1854. 

1740-1798. 

1734-1745. 
1741-1742. 
1746-1750. 

1750-1755. 
1755-17G4. 
1764-1773. 

1773-1784. 
1784-1794. 
1797-1806. 

1806. 
1807-1810. 
1811-1819. 

1819-1825. 
1826-1832. 
1833-1835. 

308. Documenti del Sindacato del quartiere Marina . 1597-1613. 

' 

.. 
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309. Documenti del Sindacato del quartiere Marina 1615-1633. 

310. )) )) )) )) )) )) 1634-1655. 

311. 1> )) )) )) )) )) 1656-1688. 

312. )) )) )) )) )) )) 1689-1706. 

313. )) )) )l )) )) )) 1707-1724. 

314. )) )) )) )) 1> )) 1725-1762. 

315. » )) » )) )) )) 1764-1791. 

316. >-' )) )) )) )) )) 1792-1800. 

317. » )) i> » )) )) 1801-1808. 

318. )} )) )) )) )) )) 1809-1824. 

319. )) )) )) )) )} )) (l) 1825-1842. 

320. Deliberaz. )) )) )) )) )) -1 818. 

321. Amministrazione dell'opera pia istituita da Antioco 
Roqueta nel quartiere della Marina per dotare 

zitelle povere (2) 1645-1721. 

)) )) )) )) )) (3) 1721-1752. 

322. )) )) )) )) )) (4) 1754-1760. 

)) 
,, )) )) » (5) 1772-1815. 

323. )) )) )) )) )) (G) 1624-1675. 

(1) In fine del volume Yi Rono vari doenmcmt.i senza. dnta. 
(2) Estrnzion e n sorte. 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) Contabili t:'t. 
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324. Amministrazione dell'opera pia istituita da Antioeo 
Roqueta nel quartiere della Marina per dotare 

325. 

326. 

327. 

328. 

329. 

330. 

331. 

332. 

333. 

334. 

335. 

:336. 

zitelle povere (1) 1676-1723. 

)) )) )) )) )) (2) 1724-1734. 
)) )) )) » )) (3) 1735-1742. 

» )) )) » )) (4) 1743-1756. 

Documenti del Sindacato del quartiere di Villanova 1587-1692. 

)) )) )) )) .>> )) 1693-1723. 

» )) )) )> )) )) 1724-1741. 

)) » )) )) )) )) 1741-1755. 

)) )) » )} )) l) 1756-1766. 

)) » » )) )) )) 1767-1784. 

)) )) )) )) )) )) 1785-1810. 

1> )) )) )) )) )) (5) 1811-1854. 

Amministrazione delle opere p1e istituite da Mi-
chele Litala e Pietro Paolo Manca nel quartiere ~ 
di Villanova per dotare zitelle po~ -1673. -' 

)) )) )) )) ·~ )) 1674-1713. 
)) 

)) 

)) 

(1) Contabilith. 
(2) 
(3) 
(4) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)> )) 

)) )) 

(5) In fine del volume vi sono varì docnmenti senza data. 

)) 

)) 

)) 

1714-1752. 

1640-1657. 
1683. 

1685-1734. 
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337. Amministrazione delle opere pie istituite da Mi
chele Litala e Pietro Paolo Manc.a nel quartiere 
di Villanova per dotare zitelle povere 

)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) 

ll )) )) )) 

338. Ammministrazione dell' ohreria di S. Sebastiauo 
eretta nella chiesa eli San Giacomo nel quartiere 

DATA 

17 48-1801. 
1748-1763. 
1763-1800. 
1766-1767. 

eli Villanova 1768-1818. 
)) )) )) )) )) 1819-1826. 

339. Documenti relatiYi all'ufficio di obriere 1642-1690. 

340. l> )) 1692-1730. 

341. )) )) )) 1732-1775. 

342. )) )) )) >> 1776-1783. 

343. » )) )i 1784-1793. 

344. )l )) l 795-1799. 

345. )) )) )i (1) 1800-1816. 

346. Ospedale di S. Antonio. Documenti diversi 1573-1755. 

347. » )) )). Libro dei debitori. 1535. / 

)) )) )) )) di cassa 1568. 
)) )) )> )) delle rendite 1576. 
)) )) )) ì> di cassa 1583. 

348. )) )) )) » di c.assa 16~ 
)) )) )) » )) l6'Ù4. 
)) )) )) )) )) / 1605: 
)) )) )) )) )) / 1606. 
)) )) )) )) )) c? 1607. 

(l) In fine del volume vi sono vari documenti senza ùata. 
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349. Ospedale di S. Antonio. Libro delle spese giornal. 
); )) )) )) di cassa 
)> » )l )) )) 

)) )) )l )) )) 

350. » » )} )> )) 

)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) )> )) )) )) 

351. » )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )> 

» )) )) Inventario 

352. LLib·re dels titols en virtut dels quals poseexen 
censals diversos particulars y vniversitats en lo 
present regne · de Cerdenia carregats sob1>e los d1>ets 

DATA 

1608. 
1608. 
1609. 
1610. 

1614. 
1618. 
1625. 
1632. 

1635. 
1711-1737. 
1738-1752. 
1760-1761. 

de la illustre y magnifica ciutat de CalleJ' 1690-1726. 

353. Pensions de censals ·que correspon la illttstre y 
nwgnifica cùttat de Caller en los mesos de gener, 
febrer, 1ìWrs 1676-1695. 

354. Padre d'orfani. Documenti diversi 1701-1'753. 

355. )> )) 

356. » 

357. )) 

)> )> 

358. )) )) 

359. )) 

)) )) 

)} 

Incartamenti 
)) 

)) 

Esposti 

)) 

)) 

)) 

1754-1768. 

1769-1807. 

1822-1826. 
1828-1829. 
1837-1842. 

1744-1751. 

1765-1767. 
1767-1770. 
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360. » » )) 1770-1776. 

361. )) ), )) 1776-1780. 

362. )) )) )J 1780-1784. 

363. )) » l> 1785-1791. 

364. )) )) )) 1792-1796. 

365. )) » )) 1796-1800. 

366. )) )) )) 1800-1803. 

367. {( )) » 1803-1805. 

368. )J >> )) 1805-1807. 

369. )) )) )) 1808-1809. 

370. )) )) )) 1810-1811. 
» )) )) 1832-1833. 

371. )) )) )) 1846-1849. 

\.p {) 372. Carne. Provvista e vendita. 1622-1767. 

373. )) )) )) /~ 
374. )) )) )) ,_/ 1768. 

l 

375. )) )) )) / : 1768. 

376. ,, )) )) 1768. 
(/ 

377. » » )J 1769-1770. 

378. )) )) )) 1770. 
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379. Carne. Provvista e vendita (l) 1771-1816. 

380. )) )) )) (registro) 1673-1679. 
)) » )) 1680. 
)) )) )) 1705. (. 

)) )) )) 1706. ) 

• 381. )) Cassa della macelleria. Ordini d'incasso 1768-1769. 

382. » )) )) )) )) )) 1770-1771. 

383. )) )) )) )) >> )) 1770-1771. 

384. )) )} )) )) )) )) 1771-1772. 

385. )) )) )) )) )) 1771-1772. 

386. Grano. Provvista e vendita 1465-1661. 

387. )) )) )) 1662-1699. 

388. )) )) )) 1700. 

389. )) )) )) 1701-1705. 

390. )) )) )) 1706-1709 

391. )) )) » . . 1710-1737. 

392. )} )) » (2) 1738-1832. 

393. )) Actes de venda de form~ . . 1615-1631. q 
)) LLib1'e de lliurassions de fo ments . 1709-1731. 

• 394 . )) Escrutinio ~9. 
)) )) 1750-1766. 

(l) In fine del volume vi ~ono varì documenti ~enza data. 
(2) ~ 

• 
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395. Lettera dei consiglieri di Barcellona 
Protesta di alcuni creditori della città 
Lettera A. di Frigola e P. de Banch ai consiglieri 

di Cagliari 
Lettera di Simone Rog ai consiglieri di Cagliari 
Capitoli stipulati tra Berengario Carroz ed altri, e 

il Visconte di Narbona . 
Lettera del Marchese d'Oristano ai consiglieri di 

Cagliari 
Lettera del Visconte di Narbona id. id. 
Lettera dei consiglieri di Barcellona id. id. 
Lettera di M. J over id. id. 
Lettera di Leonardo Dedoni id. 
Lettera di P. Banch e'Giacomo Xarch id. 
Pregone viceregio 

id. 
id. 

Pregone pubblicato in Maiorca a instanza dei 
Sindaci del castello di Cagliari 

Memoriale dell'incarico dato dai consiglieri di 
Cagliari a Pietro J offre . 

Lettera di Bernardo Munteylla 
Protesta dei consiglieri sulla pretesa violazione del 

regio privilegio che ordinava ai regì ufficiali 
di dimorare dentro il castello di Cagliari 

Sentenza viceregia nel processo di furto contro 
Martino Nebot e ad istanza di Pietro Vaguer 

L'ettera dei consiglieri a Simone Hog ' 
Quitanza di pagamento del dritto di sigillo 
Minutario notarile 
Protesta dei consiglieri di Cagliari contro il vicere 

Don Nicolò Carroz per la sua partenza 
Minutario notarile 
Domande dei consiglieri al vicere relative alla 

provvista dei viveri ed alla conservazione del 
castello e città di Cagliari 

39 6. Lettera del vicario generale ai consiglieri di Ca
gliari 

Protesta dei consiglieri contro Pietro Falco 
Lettera del vicario generale ai consigl. di Cagliari 

DATA 

1380. 
1393. 

1399. 
1412. 

1413. 

1413. 
1413. 
1414. 
1415. 
1415. 
1419. 
1425. 

1428. 

1439. 
1444. 

1445. 

1454. 
1455. 
1458. 
1462. 

1463. 
1466. 

1473. 

1476. 
1478. 
1478. 

• 
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Protesta di Pietro Falco contro i consiglieri di 
Cagliari 

Protesta di Nicolò · Vallebreta » » » 

Certificato déi consiglieri di Cagliari, col quale 

DATA 

1479. 
1482. 

si dichiara che la città . è immune della peste. 1501. 
Concessione dell'altare maggiore della chiesa di 

S. Francesco dei Minori Conventuali di Cagliari 
alla marchesa di Quirra Donna Violante Carroz 1503. 

Protesta di . un appaltatore contro il console dei 
Genove_si residente in Cagliari 1509. 

Copia autentica del registro intitolato Cap Breu 
dels Benefissis y Cappellanias Ecclesiasticas, 
custodito nella Curia Arcivescovile cagliaritana 1524-1553 . 

Documento sulla vendita di 300 cantari di piombo 1557. 
Lettera dei consiglieri , di Barcellona ai consi-

glieri di Cagliari ' . 1566. 
Spese per la fortificazione della città. 157 5. 
Minutario notarile 1587. 
Registro di ricevute diverse 1610-1611. 
Convenzione per la edificazione della chiesa di 

Setzu 1613. 
Appalti di esazioni di diritti diversi . 
Bolla di fondazione di canonicati nella cattedrale 
· di Cagliari 

Sulle accoglienze da farsi al Principe Filiberto, 
nipote del re . 

Documenti relativi all'Inquisizione 
Minutario notarile 
Salvaguardia relativa ai seppellimenti 
Atto di transazione tra il Capitolo e la città di 

Cagliari . 
Pro memoria sulla fondazione del convento di 

San Mauro 
Sindacati 
Sentenza sulla precedenza tra i sindaci e i con-

siglieri nelle pubbliche funzioni 
Ordinazioni viceregie per la città di Iglesias 
Riparazioni alla chiesa primaziale di Cagliari 
Creditori della città. di Cagliari . 

1621. 

1629. 

1629. 
1641. 
1645. 
1G4G. 

1649. 

1G50. 
1654. 

1654. 
1G54. 
1668. 
1G69. 
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3 9 7. Verbale del consiglio generale 
Console sardo in Napoli 
Capitoli del gremio dei conciatori 
Diritto della giara per la misura delle botti 
Scolopì 
Creditori della città. Bilancio passivo 
Decreto viceregio col quale si proibisce alla città 

di Sassari di attribuirsi il titolo di primaria 
Gremì o corporazioni d'arti e mestieri 
Fonte presso la chiesa di S, Bartolomeo 
Confraternite 
Loggetta 
Diritto del tabacco 
Fontana pubblica 
Sale 
Diritto del vino . 
Toni della Sardegna 
Patente di Segretario e di Tesoriere del Monte 

di San Saturnino 
Creditori della città 
Stipendi agli impiegati civici 
Capitoli di pulizia del quartiere Marina 

» » » >> » Castello 
)) )} )} )) )} Stampace. 

398. Festa di S. Efisio in Pula . 

DATA 

1672. 
1672. 
1673. 
1678. 
1680. 

1683-1692. 

1686. 
1695-1786. 

1697. 
1699. 
1700. 
1701. 

1703-1769. rv, 
1715. 

1715-1764. 
1720. 

1746. 
1754. 
1757. 
1760. 

1761,1766. 
1762,1764. 

1764-1822. 
Legati pii 1766. 
Sulla cessione dell'Ospedale di S. Antonio ai RR. 

PP. di San Giovanni di Dio . 1769. 
Ordini di pagamento al cassiere civico Emanuele 

Pitzalis . 1777-1778. 
Contributo della città eli Cagliari per la ripara-

zione ai ponti e strade del Regno 1783. 
Ratèo . 1792. 
Appalto del diritto di passaggio sul ponte della 

Scaffa 1793-1794. 
Atto di transazione tra Vincenzo Sulis e la città 

eli Cagliari 1795. 
Sanità pubblica . 1812. 
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Capitoli stipulati tra Pietro Torrelles e i consi-
glieri di Cagliari senza data. 

Provvista del sego » 

Mandato regio indirizzato al vicere, al Maestro 
Razionale e al Procuratore Reale sulle domande 
da d volgersi ai consiglieri di Cagliari e re-
lative risposte. 

Istanza dei consiglieri di Cagliari affinchè si pro-
ceda alla ricerca dei falsificatori di monete. >> 

Sentenza arbitrale sulla contestazione insorta tra 
i consiglieri di Cagliari ed Antonio Vidal~ 

Dichiarazione viceregia sull'interpretazione di due 
privilegi, a proposito di una causa vertente 
tra i consiglieri di Cag-liari e Antonio Luell. 

399. Censi. Vendite 
>> Atti del notaro Antonio Ximenes relativi 

a censi dovuti dalla città di Cagliari. 
» pagabili dalla città di Cagliari 
>:· Pagamento 

400. Atti notarili. 

401. )) )) 

402. Provvista della legna alla città di Cag·liari 
Estratti di Capitoli di Corte 
Amostassen . 

403. Censi. Pagamento 
Conto delle spese per la costruzione della strada 

dalla porta della· torre dell'Elefante al quar
tiere di Stampace . 

Documenti relativi ad appalti diversi 
Cessione del regno di Sardegna alla Dinastia 

Sabauda . 
Diritto di seminare e legnare spettante alla città 
Certificati spediti dalla Segreteria civica . 
Libro di pagamenti 

)) 

1612-1764. 

1664-1665. 
1708-1752. 
1768-1771. 

1500-1506. 

1507-1557. 

1550-1792. 
1481-1677. 
1621-1773. 

1627-1792. 

1790-91. 
1677-1680. 

1720. 
1327-1839 . . 

1788. 
1754. 

9 

'-"' 

( 
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404. Rostano Filippo, chirurgo francese. Domande alla 
città 

Le-ttere originali del Consiglio civico 
Atti del Consiglio civico 
Elezioni a uffici comunali . 
Documenti relativi ad affari ecclesiastici 
Atto di possesso della Seafl'a 
Artiglieria 

405. Mandati di pagamento 
Minu tario notarile 
Domande di cittadinanza presentate da: 
Brunelli Gio. Battista; 
Demiqueli Gio. Battista; 
Brunetto 'l'eresa ; 
Battilana Marco Antonio ; 
Cima Carlo. 
Atti relativi all'acquedotto di Domusnovas per. 
provvedere l'acqua alla città di Cagliari 

406. Ordinazioni varie dei consiglieri 

407. 

Brano di registro contenente ordinazioni, inventari 
d'armi e di pezzi d'artiglieria, ecc. 

Sentenza nella causa tra Lorenzo çapata ed il 
Marchese eli Villacidro e Palmas 

Fondazione dell'Orfanotrofio 
Minutario notarile 
Mandati di pagamento 
Contabilità diverse 

Patente di segretario dell'Università degli studi 
rilasciata dai consiglieri della città 

Costituzioni dei consiglieri della città per la fon
dazione dell'università o studio generale 

V m· bali del Consiglio\ . 
Capitoli redatti dai 'Qonsiglieri della citt[t per 

chiedere al Re i me~j necessari a riparare i 
danni causati da un i cendio che aveva C1'e17Ult 

la millm' part de Gas ell de Callm· . . 
\ 
l 

DATA 

senza data. 
1639-1648. 
1561-1562. 
1771-1791. 
1668,17 52. ,, 

1738. 
1649-1818. 

1638. 
1526-27. 

1675. 
1683. 
1768. 
1771. 
1814. 

1638,1647. 

senza data. 

1561-1562. 

1766. 
1657-1663. 

1501. 
1655. 

1619-1799. 

1664. 

1626. 
1650-1724. 

Renza data. 

~ 

l)' 

. 
t/' 
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Ordini dei consiglieri della città 
Documenti diversi del Clavaria ordinario 

408. Deliberazioni dei consigli gen,erali 
Documenti relativi alla provvi-sta del grano 

409. Registro de mandatos de desemperw morbo, vino 
» )) » )) )) )) )) 

Libro de apocas del Escrutinio 
Documenti _ relativi alla provvista del grano 

410. Supplica dei consiglieri di Cagliari al vicere 
intorno ai provvedimenti per regolare la civica 
amministrazione. (Stanno a corn;do varie copie 
di privilegi reali) 

411. Contratti matrimoniali stipulati dal Nbtaro Pier 
Andrea Carniçer 

. ~' Carte reali . . 
Reg1stro contenente L tt . d 11 'ttà . e e1e e a c1 r:: • 

412. Seminario cagliarit. Fondaz. e nomina di alunni 
» >> Documenti diversi 
>> » Nomina degli alunni . 

413. Ordini vari dei consiglieri, specialmente sulla 

DATA 

1693-1707. 
154 7-1765. 

1631-1632. 
1672-1685. 

1763. 
1764. 
1738. 

1738-1739. 

1763. 

1566-1597. 
1708-1810. 
1773-1775. 

1621-1734. 
1618-1871. 
1729-1774. 

provvista del grano 1678-1707. 
Pagamientos del trigo de escrutinio 1739-1740. 
Clavw·ia de la Frumentaria del aiw 1765 para 

el servicio de los aiws 
r 

414. Patenti del Magistrato civico 
Ispezioni dell'Obriere . 
Ordini e pregoni var . 
Amministrazione de' diritti di dogana 

±15. Dereclw de vino/ (Elenco dei commercianti che 
importa~ino in città) 

1766-1772. 

1750-1836. 
1756-1805. 
1735-1762. 
1720-1721. 

1750. 

f-t 
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Tariffa per il carico e scarico delle merci nel 
porto di Cagliari 1581. 

Elenco di conciatori l 7 55. 
Desempeiio morbo l 7 43. 

416. Libro de extrasiones de los que concU'rrzran d 
consejo general 

Censals de la ciutat 
Avvisi agli operai di recarsi a Cagliari per soste

nere gli esami prescritti dagli statuti delle 
maestranze 

Atti di giuramento degli impiegati civici . 

417. Deliberazioni dei consiglieri sul diritto del vino 
Amministrazione del patrimonio di Francesca 

Montells-Pintor 
Quitanze rilasciate dal cassiere civico. 
Libro eli entrata e uscita della cassa civica am

ministrata da GiuReppe Vinci 
Registro de las corliinuaciones de ditas y progetos 

418. Instrumenta arrendamentorum 
Appalto dei diritti della città 
Amministrazione dell'appalto dei diritti della città 

419. Testamentos, cioè resoconti della gestione tenuta 
dai consiglieri di Cagliari nel 1672, 1680, 1683, 
1685 e dal 1731 al 1770 

420. Reforma de salaris 

421. 

422. 

Libre de salaris ordinaris 
Salaris ordinaris . 

Ca1·tas de pago del Teal donativo 
Registre de mandatos pe1' socorro de les armes de 

Italia 

Reo·istro delle riviste 
~ 

» di verbali 
)) delle sentenze 

1730-1770. 
1645. 

1700. 
1622-1629. 

1766-1784. 

1625. 
1766-1768. 

1746. 
1783-1794. 

1615-1617. 
1721-1724. 
1726-1727. 

1672-1770. 

1620-1623. 
1637. 
1652. 

1580-1597. 

1639. 

1806-1808. 
1801-1805. 
1806-1824. 

"j • 



• 

-69-

VOLUME TITOLO DATA 

423. Autos de rebajas luyciones y nuevas C'J'eaciones de 
censos de esta Muy . fllustre Ciudad. 1771-1774. 

Strumento di cessione della dogana . 1819. 

424. Llibre de resoluciones per los sindichs y prohombres 
de Villanova 1700-1739. 

Llibre de 'l'esultas contra diversos de interessos 
tocants a esta fll1..tstre Ciutat de Calle'/' . 1655-1676. 

425. Registro delle lettere profumate e rimesse alla 
posta 1814. 

)) )) )) )) 

426. Interpellanze e biglietti 
Libro della nuova matricola divisa in tre classi 
Patenti (due documenti) 

427. Libro di verbali 
Lettere della città 

Registro dei proprietari dei posti fiss1 nella piazza 

1814-1815. 

1794-1806. 
1772-1806. 
1806-1808. 

1806-1836. 
1823-1833. 

del mercato in Stampace 1868. 

428. Costruzione del macello 
Sistemazione del teatro civico 

429. Registro delle licenze per tagliare legna e vendere 

1850-1851. 
1836. 

fascine e candele 1837-1841. 
)) )) )) )) 

430. Ordini e permessi (frumentaria) 
Decreti e biglietti 
Registro di mandati (gabelle) 

431. Patenti regie e viceregie 
)} )) )J )} 

432. Incanti e deliberamenti 
)) 

» )} 

)) )) 1842-1850. 

1767-1770. 
1797-1806. 
1781-1792. 

1808-1831. 
1837-1851. 

1842-1845. 
1845-184 7. 
184 7-1849. 

• 
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433. Consiglio dei Ragionieri 

434. 

435. 

436. 

437. 

438. 

~39. 

440. 

441. 

442. 

443. 

444. 

445. 

446. 

447. 

Stati di somme da esigersi e da pagarsi per 
l'esercizio 

Registro delle cedole sul debito pubblico 
· Atti di ricognizione di cassa 
Registro delle pratiche dell'acquedotto 

Registro degli ordini provvisorì di pagamenti 
Annotazioni giornaliere delle minuzie (dazio cons.) 
Libro degli introiti dei dazì di consumo 

Introiti daziari 
)) )) 

Registro delle persone di servizio e dei lavoranti 
)) )) » )) )) >'> 

)) )) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) )) 

Reo·istro b dei mendicanti 

Documenti riguardanti affari diversi 

)) )) )) )) 

)) )) » )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) )) 

.)) )) )) 

)) » 

DATA 

1838. 

1878-79-80. 
1826-1833. 
1854-1855. 
1874-1875. 

1838. 
1855-1856. 
1857-1858. 

1858. 
1859. 

1845-1856. 
1845-1846. 

1846. 

1846-1856. 
1856-1857. 
1857-1860. 

1846-1857. 

1299-1597. 

1598-1650. 

1651-1687. 

1688-1710. 

1711- 177 4. 

1 7 7 5-1 7 9 (j. 

1797-1841. 

senza data. 

senza data. 
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448.* Acquavite documenti N. 16 (1) 1651-1711. 
Amos tasse n )) )) 46 )) 1652-1730. 

)) )) )) 23 )) 1640-1778. 

449. Segreteria ed Archivio )) )) 3 )) 1723-1753. 
Artiglieria )) )) 10 )) 1622-1714. 
Carne e beccai )) )) 38 )) 1635-1750. 

450. )) )) )) Ìl 15 )) 1541-1767. 
)) )j )) )) 27 )) 1541-1727. 

Candelotai >> )) )) 7 )) 1663-1741. 

451. Carte ecclesiastiche )) )) 34 (2) 1413-1734. 
. )) )) )) )) 34 (3) 1621-1782. 

Capitania di porto )) )) 6 ( 4) 1649-1740. 

452. Affari di guerra )) )) 22 )) 1638-1719. 
Gremt )) )) 39 )) 1623-1728. 

)) )) )) 32 )) 1638-1755. 
)) )) )) 4 )) 1686-1740. 

* I documenti, contenuti nei volumi segnati coi numeri d'ordine dal 448 al 474, erano, 
prima della fine dello scorso secolo, corredati di un Indice di va·rie carte appartenenti a di
·versì affari, compilato, come già dissi , dal dottor Corte. Non volli perciò mutare l'ordinamento 
primitivo pur riconoscendone l 'imperfezione, anzi fu mia cura di ricostituire, in base all' in
dice che tuttora rimane, i volumi dai quali in ge!lerale mancavano molti documenti, di cui 
non pochi furono ritrovati nel massimo disordine e mescolati ad altre carte sciolte. Pur troppo 
però è da lamentare che non tutti i documenti, per quanta diligenza ed attenzione io abbia 
messo nella loro ricerca, poterono ritornare all'antica sede! Probabilmente i medesimi, richia
mati temporaneamente per la risoluzione di qualche questione, faranno ancora parte della 
relativa pratica, se non sono andati dispersi a causa delle malaugurate vicende, le quali - al 
pari di quasi tutti i consimili istituti - contribuirono anche a dissestare l'archivio eomnnale 
cagliaritano. . 

Al titolo del volume reputai conveniente di far susseguire l'indicazione del numero dei 
docu menti che lo componevano: cosicchè, consultando l ' indice predetto, si può facilmente ri
levare quali sono i documenti esistenti al loro posto se si tiene conto delle note relative ai 
singoli volumi. 

Dei volumi eompleti poi non fu possibile di rinvenire i seguenti: 
l. Giunte particolari, documenti N. 11, dal 1632 al 1708. 
2. Seminario ,_ 15 • 1614 • 1727. 
3. Università degli studi, 33 1603 • 1737. 
4. Aceto e sale, 5 • 1637 • 1737. 
5. Chiesa di San Lucifero, 17 1614 • 1749. 
6. Protomedico e suo impiego, • 4 1608 • 1775. 
7 . Passo della Scaffa, 5 16B4 • 1785. 
8. Provveditori delle polizie, 9 1622 • 1718. 
9. Insinuazione, 4 1739 • 1740. 

10. Affari div9rsi (fase. 5, 6, 7, 9), • 146 1396 • 1788. 

'...._ 

(2) Vi sono i docu enti 1, 6, 19 e dal 21 al 33. 
(1) Completo. ·~ 
(3) Non si è trovato ' l documento N. 19. 
(4) Completo. 

\ 

'l 

'/)l 

1 
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453. Ordinazioni, esenzioni e prerogative della città 
doc. N. 17 (l) 1581-1730. 

454. Dogana )) )) 25 )) 1644-1730. 

455. )) )) » 39 (2) 1628-1733. 
Esenzioni degli uffieiali e impie-

gati di città . )) )) 4 (3) 1637-1682. 
Fontana )) )) 11 )) 1660-1738. 
Diritto del formaggio )} )) 9 )) 1639-1768. 

456. Decreti e risoluzioni per la fTu-
mentaria l) )) 134 )) 1654-1753. 

457. )) )) )) )) )) )) '1> 17 7> 1606-1768. 

458. )) )) )) » )) )) 28 )) 1634-1753. 

459. )' » )) ,) )) )) )) 55 » .1585-1781. 

460. )) 1> '1> )) )) )) )) 56 » 1497-1757. 

461. )) )) )) » )) )) )) 56 . )) 1646-1742. 

462. Lazzaretto, sanità ed ancorag·gio )) )) 20 )) 1643-1778. 

463. )) » )) )) )) )) 17 )) 1608-1742. 

464. Decreti ed ordini per la pro v-
vista della legna e carbone )) )) 15 (4) 1627-1745. 
)) >> )) )) '!> » )) 17 (5) 1674. 

46.r), Documenti relativi all'ufficio di 
padre d'orfani )) )) 38 (6) 1590-1711. 

(l) Completo. 
(2) Mancano i documenti l e 3. 
(3) Completo. 
(4) Manca il documento N. 2. 
(fl) V'è il documento N. 3. 
(6) Vi sono i doènmenti N. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 18, 2i'l. 
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466. Documenti relativi all'ufficio eli padre d'orfani 
doc. N. 30 (l ) 1702-1711. 

467. Diritto del vino 
)) )) )) 

468. Ospedale di S . .Antonio . 

46 9. Marchese Camarassa , su o go-

>> 

)) 

)) 25 (2) 
)) 28 (3) 

)) 26 ' (4) 

1623-1747. 
1640-1787. 

1607-1752. 

verno, sua morte >> » 8 (5) 1665-1669. 
Legato pio di don Michele Cervellon » >> 7 » 1614-1664. 

4 70. Sentenze appartenenti a diversi 
particolari . 

Sindaci destinati alla R. Corte 
Collegio dei RR. PP. Scolopi. 
Matricolati 
Diritto di mercacloria graxa . 
Diritto del tabacco. 

)) )) 22 )) 
)) » 5 » 

» )) 5 )) 
)) )) 4 )) 
)) )) 7 )) 
)) )) 8 )) 

471. Musi.ci e cantori stipendiati dalla città » » 10 » 

Provvidenze per le pensioni . » » 50 » 

Dispacci e pregoni di diverse cose >> » 45 >> 

Informazioni diverse » » 5 » 

Istruzioni varie 
Legati. pii 
Elemosine 
Pane e biscotto 
Peschiera Reale 

)) 

)) 

)) 

» 

)} 8 )) 
)) 12 )) 
)) 5 )) 
)) 5 )) 

» 4 (G) 

1583-1777. 
1622-1731. 
1644-1734. 

1657. 
1653-1713. 
l 654-1692. 

1622-1776" 
1621-1683. 
1563-1727. 
1640-1728. 
l 610-1671. 
1626-1705. 
1645-1780. 
1575-1778. 
1635-1680. 

4 72. Spese diverse » >> 6 (7) 1675-1727. 
Festa di S. Efisio in Pula » » 5 (8) 1707-1708. 

(1) Manca il documento N. 30. 
(2) Mancano i documenti N. 3, 6, 7, 13, 23. 
(3) Vi sono i documenti 2, 3, 11, 14, lo, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26. 
(4) Mancano i documenti N. 3, 4, 5, 14, 15, 17 , 22. 
(5) Completo. 
(6) Manca il documento N. 4. 
(7) Completo. . 
(8) Mancano i documenti N. 4 e 5. 

lO 
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473, 

474. 

475. 

476. 

477. 

478. 

479. 

480. 

481. 

Scrittura che rio·uardano 
b purgar tavola 

doc. 
Impiego di refinatore 
Compagnia di Gesù 
Estrazione dei nomi dei consiglieri 
Feste reali 
Donativo 

Hegie galere . 
Moneta . 
Affari diversi 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Editti ed ordini a stampa anteriori 

Vendita delle pelli (contabilità) 
)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )' 

Libro delle entrate 
)) )) )) 

(l) Completo. 
(2) Manca il documento N. 4. 
(3) Completo. 
(4) Manca il documento N. 2. 
(5) » l. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

di cassa 
)) 

(6) Vi sono i documenti N. l, 4, 6 al 13. 
(7) Manca il documento N. 58. 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

'; 

)) 

)) 

al 

N. 7 
)) 3 
)) 4 
)) 7 
)) 6 
» 4 

)) 4 
)) 3 
l) 17 
)) 62 
)) 73 

)) 64 

1800 

(8) Mancano i documenti N. l a 5, 9, 11, 13, 14, 15 e 25 al 39. 
(9) » 16, 41 e 64. 

DATA 

(1) 1622-1714. 
)) 1714-1730. 
(2) 1535,1737. 
(3) 1609-1677 

)) 1661-1718. 
)) 1675-1748. 

(4) 1662. 
(5) 1710. 
(6) 1605-1661. 
(7) 1621-1771. 
(8) 1643-1767. 

(9) 1586-1772. 

1706-1799. 

1754. 
1755. 

1755-1757. 

1755-1757. 

1757-1759. 

17 59-1762. 

1806. 
1807. 
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Libro delle entrate di cassa 1808. 
)} » )} ~ 1809. 

482. >> ~ )} )) 1810. 
)} » )} )) 1811. 
)) )} )} )} 1812. 
)} )} )} )) 1813. 

483. )} )) )} )) 1814. 
» )} )} )) 1815. 
)) )} )} » 1815. 
» )) » )} 1816. 

484. » )) '1> » 1817. 
)} )} )) >> 1818. 
)) » » )} 1819. 
)) '1> )) )} 1820. 

485. » )} )} )) 1821. 
)) )) ]> )) 1822. 
)} )} )) )) 1823. 
)} >> )) )} 1824. 

486. )) )) )) » 1825. 
)) )) )) )) 1825-1826. 

487. )} )) )) )} 1826. 
)) )} )) )) 1826-1828. 

488. )) )) . )} )) 1828-1830. 
)} )) )) )) 1831-1833. 
)) )} )) )) 1834.-1835. 
)) )} )) )} 1836. 

489. )) )} )) » (ordini di esazioni) . . 1837. 
)) )) )) )> )) )) 1837. 

490. )} )) )} )) )} )) 1838. 
)) )~ )) )> )} )) 1838. 
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491. Libro delle entrate di cassa (ordini di esazioni) 1839. 
)> )) )) )) }) )} 1839. 

492. )) )) )) l' )) )) 1840. 
)) )' )) )) )) l> 1840. 

493. ~~ )) Ìl )) )) )) 1841. 
>> 'l )} )) )) )) 1841. 

494. )) » )) ,, )) )) 1842. 
)) )) )) )) )) )) 1842. 

495. )> )) )> )) )) )) 1843. 
» )) » )) )) )) 1843. 

496. )) )) )) )) )) )) 1844. 
)) )) )) » )) )) 1844. 

497. )) )) )} » » )) 1845. 
» )'; )} » » )) 1845. 

498. )) )) )) )) )} )) 1846. 
)) )) )} » )} )) 1846. 

499. l) )) » )} )) )) 1847. 
)) )) )) lì )) )) 1847. 

500. » )) )) )) » )) 1848. 
)) )) )) )) » )) 1848. 

501. )> )> )) )) )) )) 1849. 
)) » >> )) )) )) 1849. 

502. )) )) )) )} » )) 1850. 
Ì> )) )) )) )) )) 1850. 
)) )) )) )) )) )) 1851. 
» )) )) )) » )) 1851. 



• 
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503. 

504. 

fi05. 

506. 

507. 

Libro delle entrate di cassa (ordini di esazioni) 
)) )) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) )) 

Registro di revisione di cassa 
)) )) )> 

Cassa ordinaria: bilancio preventivo 
)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) » 

)Ì )) )) )) 

)) » )) )) 

» » )) )) 

)) » » )) 

)) » )) » 

)) » )) » 

)) )) )) )) 

» )) )) )) 

» » )) )) 

)) )) )) )) 

)) » )) )) 

» )) )) » 

)) )) )) )) 

)) )) ?> » 

)) )) )) ,, 
,, )) )) )> 

)) )} )) )) 

)) » )) )) 

» » )) )) (l) 
)) )) )) )) (2) 
)) » )) )) 

(l) Contiene anche il bilancio della ca;;sa frumentaria 1785-86. 
(2) » 1786-87. 

DATA 

1852. 
1854. 
1856. 

1826-1830. 
1830-1834. 

1767-1774. 
1767. 
1768. 
1770. 
1771. 
1772. 
1773. 

~ 

1774. 

1775. 
1776. 
1776. 
1777. 
1778. 
1779. 
1779. 
1781. 
1781. 
1781. 

1782. 
1782. 
1783. 
1783. 
1784. 
1785. 
1786. 
1786. 
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508. Cassa ordinaria: bilancio preventivo 1787. 
» )) )) )) 1787. 
J) )) » )) 1787. 
)) )) )) )) 1788. 
)) . )) )) )) 1788. 
)) )) )) )) 1788. 
)) )) » )) 1789. 
)) )) )) )) 1790. 
)) lJ )) )) 1790. 

509. lJ )) )) )) 1791. 
)) )J )) )) 1791. 
» )) )) » 1791. 
)) )) )) )) 1793. 
)) )) )) )) 1793. 

» )) )) )) 1794. 
)) )) )) )} 1795. 
)) » )) )) 1796. 
)) )) )) )) 1797. 
)) )) )} )) 1797. 
)) )) )} )) 1800. 

510. )) )) )) )) 1801-1805. 
)) )) )) )) 1807. 
)) )) )) )) 1808. 
)) )) )) )) 1808. 
)) )) )) » 1809. 

511. )) )) )) )) 1806-1809. 
)) )) )) » 1813. 

» )) )) )) 1814. 

>> )) )) )) 1814. 
» )) )) }) 1815. 

512. )) )) )) )) 1817. 
)) )) )) )) 1817. 
)) )) )) )) 1818. 
)) )) ")) )) 1818. 
)) )) )) )) 1818. 



.. 
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Cassa ordinaria : bilancio preventivo 1819. 
» )) » )) 1820. 

513. )) » )) )) 1821. 
» )) )) )) 1821. 
» )) )) )) 1822. 
)) )) )) )) 1822. 
)) )) )) )) 1823. 
>) )) )} )) 1824. 
)) )) )) » 1825. 
)) )) )) )) 1825. 

514. )) )} )) )) 1~27. 

)) )) )) )) 1827. 
)) » )) )) 1828. 
)) )) >) )) 1828. 
» )) )) )) 1829. 
)) )) » ~) 1829. 
» » ); )) 1830. 
» )) )) )> 1831. 
)) )) )) )) 1832. 
)) )) )) )) 1833. 
» )) » » 1833. 

515. )) » » )) 1834. 
)) )) )) ;.) 1835. 
)) )) )) » 1836. 
)) )) )) )) 1836. 
)) )) )) x~ 1836. 
)) )> » )) 1~37. 

)) )) )) )) 1837. 
)) )) » )) 1838. 
)) >> )) )) 1838. 

516. )) )) » )) 1839. 
)) )) » )) 1840. 
)) )) » » 1840. 
)) )) )) >> 1841. 
» )) '1> )) 1841. 
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Cassa ordinaria: bilancio preventivo 1842. 
)) )) )) )) 1842. 

517. » )) )> )) 1843. 
)) )) )) ~ 1844. 
)> )) )) )) 1845. 

518. » )) )) )) 1849. 
» )) )) )) 1850. 
)) )) >> )) 1851. 
)) » )) )) 1852. 
)) )) )) » 1852. 
)) )) )) )) 1853. 

519. )) » )) )) 1854. 
» )) )) )) 1855. 
)) )) )) )> 1856. 
)) )) )) » 1857. 

520. » )) )) » 1858. 
)) )) '> )) 1859. 
)) )) )) )) 1860. 
)) )} )) )) 1861. 
)) )} )) )) 1862. 
)) )) )) )) 1863. 

521. » )) » )) 1864. 
)} )) )) )) 1867. 
)) )) )) )) 1868. 
)) )) )) )) 1869. 
)) )) )) )) 1870. 
» )) )) )) 1871. 

522. )) » )) )) 1873. 
'l) )) )) )) 1874. 
)) )) » )} 1875. 
» )) )) » 1876. 



- 81 ·-·-

VOLUME TITOLO DATA 

523. Cassa ordinaria: bilancio preventivo 1877. 
)) » » )) 1878. 
)) )) )) )) 1879. 
)) )) )) » 1880. 

524. )) )) )) consuntivo 1767. 
); )) ,, )) 1768. 
)) )) )) )> 1769._ 
lì ~' » )) 1770. 
)) )} )) )) 1771. 

525. >> )) ~ )) 1772. 
)) ,, )) )) 1774. 

>> )) » » 1776. 

526. » )) » » 1777. 
)) » )) )) 1778. 
» » )) ]> 1779. 

527. )) )) )) )) 1790. 
)) ., » )) 1791. 
» )> )) » 1792. 

528. )) ') )) » 1793. 
)) )) )) :» 1794. 
), )) » )} 1795. 

529. )) )) )) )) 1796. 
)) » )) )) 1797. 
)) » li )) 1798. 

530. >> » » )) 1799. 
)} )) » )) 1800. 

>> )) » )) 1801. 

531. )) » » » 1802. 

)) » » » 1803. 

)) » )) » 1804. 
1l 
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532. Cassa ordinaria: bilancio consuntivo 180:). 
)} )) )) )) 1806. 
)) )) )) )) 1807. 

533. )) )) )) ') 1808. 
)) )) )) » 1809. 
)) )) )) )) 1810. 

534. )) )) )) )) 1820-1835. 
)) )) )) )) (1) 1837. 
)) )> )) » 1838. 
)) )) » )) 1839. 
)) » )) )) 1840 

535. )) » )) )) 1842. 
)) )) )) » 1843. 
)) )) )) )) 1844. 

536. )) )) )) 1> 1846. 
)) )) )) » 1847. 
)) )) )) )) 1847. 

537. » » )) » 1848. 
)) » )) )) 1848. 
)) )) )) )) 1849. 
)) )) )) )) 1849. 

538. )) » giornale 1767. 
)) » )) 1769. 
)l )) )) 1770. 

539. )} )) » 1771. 
)) ,. )> 1773. 
1> » )) 1774. 

540. » )) )) 1775. 
)) )) )) 1776. 
)) )) )) 1777. 

(l) In pessimo Rtato. 
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541. CaB sa. ordinaria,: o·iorna.le o 1778. 
)) » )) 1779. 
)) )) )) 1780. 

542. )> )) )) 1781. 
>> )) )> 1782. 
)) » J> 1783. 

543. » )) » 1784. 
)) » )) 1785. 
ì) )) )) 1786. 

544. )) )) )) 1787. 

» » » 1788. 

» )) )) 178!.>. 

545. » )> )) 17!.>0. 
)) )) )) 1791. 
)) )) )) 1792. 

54 G. )) » )) 1793. 
)> )) )) 1794. 

J> » » 1795. 

547. )) » )) 1796. 
)) )) )) 1797. 
)) )) )) 1798. 

548. >> » >> 1799. 
)) )) )) 1800. 

» )) )) 1801. 

549. » )) )> 1802. 
)) ;) )) 1803. 
)) )) )) 1804. 

550. )) )) )) 1805. 

)) )) )) 1806. 

» » )) 1807. 
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551. Cassa ordinaria : giornale . · : . 1808 . 
» )) )) 1809. 
» )) )) (1) 1810. 

552. )) » » 1811. 
)) )) » 1812. 
)) )) )) 1813. 

553. )) )) )) 1814. 
)) # )) 1815. 
)) )) )) 1816. 

554. )) )) » 1817. 
)) )) )} 1818. 
}) )) ); 1818. 
)) » )) (2) 1818-1819. 

555. )) )) )) 1819. 
)) )i )) 1820. 
)) )) )) 1821. 

556. )) )) )) 1822. 
)) )) )) 1822. 
)) )) )} 1823. 
)) )) )) 1823. 

557. )) » )) 1824. 
» )) )) 1825. 
)) )) )> 1825. 

558. )) » ,., 1826. 
)) » )) 1826. 
)) )) )) 1827. 
)) » » (3) 1827. 

(l) In cattivo stato. 
(2) • c 

(3) .• ~ 
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559. Cassa ordim~ria: g·iornale 1828. 
» )) » 1828. 
)) » )) 1829. 
)) » » 1829. 

560. )) » )) 1830. 
)) )) )) 1830. 
)) )) )) 1831. 
)) )) » (1) 1831. 

561. )) » » 1832. 
)) )) )) 1832. 
1> )) » 1833. 
)) )) ~) 1833. 

562. )) )} ll 1834. 
)) )) )) 1834. 
)) )) )) 1835. 
)) )) )) 1835. 

563. )) )) )) 1836. 
)l )) » 1836. 
)) )) . )) esazioni 1837. 
)) )) )) » 1837. 
)) )) )) pagamenti. 1837. 
)) )) )) )) 1837. 

fi64. )) )} )l esazioni 1838. 
)) )l )) )) 1838. 
)) )) )) pagamenti. 1838. 

·» )) )) » 1838. 

565. ]> )) )) esazioni 183!). 
)) )) )) )) 1839. 
)) )) )) pagamenti. 1839. 

(1) in cattivo stato, 
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566. Cassa ordinaria : giornale esazioni 1840. 
)' » )) » 1840. 
)) )) )) pagamenti. 1840. 

567. )) ~> )) esazioni 1841. 
)) )) » pagamenti. 1841. 
)) )) )) attivo 1842. 
)) )) )) passivo 1842. 

568. )} )) )} esazioni 1843. 
)) )) » pagamenti. 1843. 
)) )) )) redditi 1844. 
)) )) )) spese 1844. 

569. )) )> )) esazioni 1845. 
)) » )) pagamenti. 1845. 

• )> )) esazioni 1846. 
)) )) )} pagamenti. 1846. 

570. » )) )) esazioni 1847. 
)) )) )) pagamenti. 1847. 
)) )) )) esazioni 1848. 
)) )) » pagamenti .. 1848. 

571. )> )) )) attivo e passivo 1849. 
)) )) )) )) )) 1850. 

572. )) )) )) esazioni 1851. 
)) )) )) pagamenti. 1851. 
)) )) )) esazioni 1852. 
)) )) )) pagamenti. 1852. 

573. )) )) )) esazioni 1853. 
)) )) )) pagamenti. 1853. 
)) )) )) esazioni 1854. 
.,. )\ » pagamenti. 1854. 
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574. Cassa ordinaria: giornale esazioni 1855. 
)) )) )/ pagamenti. 1855. 
)) )) )} esazioni 1856. 
)) )) )) pagamenti. 1856. 

575. » )) • )) esazioni 1857. 
)) )) 

• 
)) pagamenti". 1857. 

)) )) )) esazioni 1858. 
)) )) )) pagamenti. 1858. 

576. )) )) » esazioni 1859. 
)) }) )) pagamenti. 1859. 
)) )) )) esazioni 1860. 
)) )) )) pagamenti. 1860. 

577. )) )) )) esazioni 1861. 
)) )) )) pagamenti. 1861. 
)) )) )) esazioni 1862. 
)) )) )) pagamenti. 1862. 

578. )) >> )) esazioni 1863. 
)) )) )) pagamenti. 1863. 
)) )) )) esazioni 1864. 
)} )} )) pagamenti. 1864. 

579. » )) » esazioni 1862-63-64. 
)) )) )) pagamenti . 1862-63-64. 

580. » )) » esazioni 186;j. 
)) )) )) pagamenti. 1865. 
)) >> » esazioni 18GG. 
)> )) » pagamenti. 1866. 

581. !> )) )) esazioni 1867. 
)) >> » pagamenti. 1867. 
» )) ~> esazioni 1868. 
» }) )) pagamenti. 1868. 
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582. Cassa ordina;ria : giornale esazioni 1869. 
)) >> » pagamenti. 1869. 
)) » )) esazioni 1870. 
)) )) )) )) 1870. 
» » )) pagamenti. 1870. 

583. )) )) )) esazioni 1871. 
)) )) )) )) 1871. 
)) )) )) pagamenti. 1871. 
)} l' )) esazioni 1872. 
)) )) )) )) 1872. 
» )) )) pagamenti. 1872. 

584. )) )) » esazioni 1873. 
)) )) » )) 1873. 
)) » )) pagamenti. 1873. 
)) » ' » ! esazioni 1874. 
)) )) ' )) pagamenti. 1874. 

585. )) » l) esazioni 1875. 
» » )) pagamenti. 1875. 
,) » » esazioni 1876. 
)) )) )) pagamenti . 1876. 

586. )) )) )) esazioni 1877. 
» » )) pagamenti. 1877. 
)) » » esazioni 1878. 
)) )) )) pagamenti. 1878. 

587. )) )) » esazioni 1879. 
•> » » pagamenti. 1879. 
)) » )) esazioni 1880. 
» » ' ') : pagamenti. 1880. 

588. )) )) )) esazioni 1881. 
)) » )) pagamenti. 1881. 
)) . )) )) esazioni 1883. 
l) )) )) pagamenti. 1883. 
)) )) )) )) 1884. 



- 89 -

VOLUME TITOLO DATA 

589 . Cassa ordinaria: Reo·istro e> qnitanze delle esazioni i719-1732. 
)) » )) )) )) 1837. 
» » )) )) )) 1839. 
)) )) » » » 1839. 
)) :> )) )) » 1840. 
» )) » » )) 1840. 

590. » )) » )) » 1841. 
)) ~ )) » )) 1841. 
» ') » » )) 1842. 
)) » . )) » » 1842. 
)) )) )) )) )) 1842. 

591. » » )) )) )) 1843. 
)) )> )) )) )) 1843. 
» )) » )) )) 1844. 
» )) )) )) » 1844. 
)) )) )) » · )) 1845. 

592. » » » » )) 1846. 
)) )) )) )) » 1847. 
)) )) )) » )) 1848. 

593. )) 1> ) » )) 1849. 
)) )) » » » 1850. 
)) » )) » )) 1851. 

594. )) )) )) » ~> 1852. 
» )) )) » )) 1853. 
) )) j; » >> 1855. 

595. )) » » » » 1856. 
)) )) » » )) 1857. 
)) » )) )) )) 1857. 

596. )) )) )) » » 1857. 

» » » » )) 1857. 
12 
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TiTOLO Dl~A. VOLUME 

èassa 
• 1~~~~:~ .. 1 L 1 '~:~,; , 

quifai{ze' delle esazioùi t85s·. 597. ordinaria: Registro 
)) )) )) )) '.> . 1858. 
l> )) )) l> )) 1858. 

598. )) » )) » )) 1859. 
» » » l> )} 1860. 
» )) » » )) 1861. 
)) » » » » 1861: 

599. }) » » » )) 1862. 
)) )) l> )) )) 1862. 

» )) )) » }) 1862. 

600. » )) )) )) )) 1863. 
)) » » » )) 1863. 

» l) )) )) )) 1863. 

601. )) » » )) )) 1864. 
)) }) » )) )) 1864. 
)) )) » » )) 1864. 

602. )) )) » » » 1865. 
)) )) )) » )) 186{],. 
)) )) )) )) )) 1866. 
)) » » )') » 1866. 

603. » )) )) » » 1867. 

» l> )) » » 1867. 

604. )} » » » )) 1868. 
~ )) )) )') » 1868. 

~ ~! 

)) » » » l> 1868. 
)) )) » » )') 1868. 

605. » > » » » 1869. 
l'i 

)) )) )) )) )) 1869: 

» )') » » )Ì 1869. 
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606. Cassa ordinaria: Reo·istro q uitanze delle esazioni 1870. 
~ o 

' 
... " • : l ~ ' ~ ! l 

'1870. )) )) )) )) » 

l) )) » )) :» 1870. 

607. )) » » )) » 1871. 
)) )) )) » ) 1871. 
)) )) :» )) )) 1871. 

608. )) )) )) )) )) 1872. 
)) » )) » » 1872. 
)) :» )) » » 1872. 

609. )) » )) )) » 1873. 
)) » )) )) )) 1873. 
'> )) » )) )) 1874. 
)) )) » » » 1874. 
)) )) )) )) )) 1874. 

610. )) )) )) )) )) 1875. 
)) )) )) )) » 1875. 
» )) )) )) » 1875. 

611. )) '> )) )) » 1876. 
)> )) )) )) )) 1876. 
» )) )) )) » 1876. 

612. » )) )) # )) 1877. 
)) )) )) )) >" 1877. 
» )) )) )) )) 1877. 

61 3. )) )) )) » )) 1878. 
)) )) » )) )) 1878. 
)) » )) )) » 1879. 

614. )> ,. )) » )) 1880. 

lì )) )) » )) 1880. 

» )) )) )) » 1881. 
)t )) )) )) )) 1881. 
) » )) )' )) 1881. 
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615. Cas::;a ordinaria : Libro mastro 1767. 
)) )) )) )) 1768. 

616. )) )) )) )) 1769. 
)) )) )) )) 1770. 

617. )) )) )) )) 1771. 
)) )) )) )) 1772. 

618. )> )) )> 1773. 

619. )) )) » 1774. 

620. )) )} )) » 1775. 

621. )) )} )) )) .. 1776. 

622. )) )) )) )) 1777. 

623. )) )) )) 1778. 

624. )) )) )) 1779. 

625. )) )) )) )} 1780. 

626. )) )) )) 1781. 

627. )) » )) 1790. 

628. )) )) )) 1791. 

629 . )) )) » » 1792. 

630. )} )) )) )) 1793. 

631. )) )} )) 1794. 

632. )) )) )} 1795. 
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633. Cassa ordinaria: Libro m astro 1796. 

634. )) )) )) » 1797. 

635. )) )) )) » 1798. 

636. )) » 1799. 

637. ~/ » (l) 1800. 

638. )) )) » )) 1801. 

639. )) )) 1802. 

640. )) )) 1803. 

641. )) )) )) 1804. 

642. )) )) )) )) 1805. 

643. )) » )) » 1806. 

• 
644. )) )) )) )) 1807. 

645. )) )) » )) 1808. 

646. )) » )) )) 1809. 

647. )) » 7> 1810. 

648. )) )} Resoconto 1778. 

)} )} » 1808-1818. 

649. )) )) Conto finanziario 1839. 
)} )} 7> » 1840. 
l) 'l) )) » 1841. 
)) » )) )) 1842. 

» » » )) 1843. 

(l) In cattivo stato. 
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650. Cassa ordinaria: Conto fil;U:}n.zi,ario 1844. 
• ' . . -

)) ~ )) )} 1845. 
» )) » ~ 1846. 

651. )) :. )) :. 1847. 
» » 'l) » 1848. 

652. )) » :. » 1849. 
l> » » » 1850. 

653. ~ » )) » 1851. 
» » )) » 1852. 
» » )) )) 1853. 

654. )) )) )) )} 1854. 
)) » » » 1855. 

655. » » '!: )) 1856. 
)) ~ » 'l) 1857. 

656. » » » )) 1858. 
» )) » )) 1859. 

657. )) )) » » 1860. 

> )) » » 1861. 
» )) » )) 1862. 

658. » )) » )) 1863. 
» » }} » 1864. 
» )) )) )} 1865. 

659. » " » )) 1866. 
)) » }' )) 1867. 
» » » > 1868. 

660. )) )) » » 1869. 
» » > » 1870. 
» » > 1871. 

l . 
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661. d assa della frumentarift. Gi(lrn~l'le 1635. 

66'2. )) » » » 1720-1744. 

663. · )) » » '!> 1744-1766. 
_, . 

66'4. )) )) )) )) f767-1768. 
)) )) )) )) 1768-1769. 
)) )) )) )) f769-1770. 

665. )) » » » 1770-1771. 
)) )} » » 1771-1712. 
))' )) )) » 1182-1783. 
)) )) )) >> 1783-1784. 

666. » )) )) )) 1784-1785. 
)) )) )) .') 1785-1786. 
)) )) )) )) 1786-1787. 
>> )) )) )) .- 1-7•87-1788. 

667. )) )) )) )) 1788-1789. 
)) )) )' )) 1789-1790. 
» )) )) )) 1790-1791. 
)) )) » )) 1791-1792. 

668. )) )) )) )) 1805-1806. 
)) )) )) )) 1806-180'-7. 
)) )) )) )) 1807-1808. 
)) )) » » 1808-1809. 

669'. )) )) » » 1809-1810. 
)) - » » >> 1810-1811. 
)) » )) » 1811-1812. 
)) )) )) » 1812-1813. 

670. )) » )) )) 1813-1814. 
» )) )) ;) 1814-1815. 
)) » > » 1815-1816. 
» » )) )) 1816-1817. 
)) )) » -'> 1817-1818. 
» » » > 1818-1819. 
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671. Cassa della frumentaria. Giornale 1819-1820. 
» )) )) )) 1820-1821. 
)) » )) )) 1821-1822. 
)) )) )) 7> 1822-1823 . 
)) )) )) )) 1823-1824. 
)) '!> )) )) 1824-1825. 

672. )) )) )) Ordini al Cassiere 1764-1766. 
)) )) )) )) )} 1767. 

673. )) )) )) Bilanci preventivi 1767-1809. 
)) )) )) )) consuntivi 1767-1809. 

674. Registro di pubblicazione degli atti governativi 1848-1868. 

675. )) )) )) )) )) )) 1868-1875. 

676. Registro Decreti 184 7-1851. 
)} )) 1851-1859. 

677. Registro ossia conto aperto di tutti gli articoli 
di rendita e di spesa 1837. 
)) )) )) )) )) 1838. 

678. )} )) )) » )) 1840. 
)) )) » )) )) 1841. 

679. » )) )) )} )} 1842. 
)) )) )) )) )) 1843. 

680. » )) )) )) '!> 1844. 
)) ~ )) )) » 1845. 

681. )) )) )) )) » 1846. 
)) )) )) )) )) 1847. 

682. )) )) )) )) » 1848. 
» )) )) » )) 1849. 
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683. Registro ossia conto aperto eli tutti o· li 
1"'> artico li 

di rendita e di H pesa ,• 1850. 
J> ,, )) )) )) 1~51. 

684. )) )) )) )) )) 1852. 
)) » )) )) )) (1 ) 1853. 
)) ).' )) )) )) (2) 1853. 

)) )) )) )) (3) 1853. 

685. » )) » )) )) (4) 1854. 
)} )) )) )) )) (5) 1854. 
)} )) » )) )) (6) 1854. 
)) )) )) /) )) (7) 1855. 
)) » )) )) )) (8) 1855. 

686. » )) )) )) )) (9) 1856. 
» )) ); » )) (10) 1856. 
)i )> )) )) )) (11) 1857 . 
)) )) » )) )) (1 2) 1857. 
» )) )) )) )) (13) 1858. 
)) )) )) )) )) (14) 1859. 

687. )) » )) )) )) (15) 1860. 
)) )) )) )) )) (16) 1861. 
)) » ') )) )) (17) 1862. 
)) )} » )) )) (18) 1863. .. 
)) )) )) )) )) (19) 1864. 
)) » )) )) )) (20) 1865. 
)) )) )) )) » (21) 1866. 

688. )) )) )) )) )) (22) 1856-1866. 

(l) Attivo. (12) Residui attivi e passivi 1856 e retro. 
(2) Passivo. (13) ' 1857 
(3) Residui attivi e passivi 1852 e retro. (14) 1858 
(4) Attivo. (15) 1859 
(5) Passivo. (16) 1860 
(6) Residui attivi e passivi. 1853 e retro. (17) 1861 
(7) Attivo. (18) » 1862 
(8) Res.idui attivi e passivi 1854 e retro. (19) 1863 

(9) Attivo. (20) .. 1864 

(10) Residui attivi e passivi 1855 e retro. l (21) 1865 

(11) Attivo. . (22) Residui passivi. 
Ui 
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VOLUME TITOLO DATA 

689. Residui attivi dell'esercizio . 1867. 
)) )) )) 1861). 
)) )) )> 1869. 
)) )) )) 1869. 
)) )) )) 1870. 
)) )) )) 1870. 

690. )) )) )) 1871. 
)) » » 1872. 
)) )) )) 1873. 
)) )) » 1874. 
)) )) )) 1874. 
)> )) )) 1875. 
); )) » 1875. 
)) )) )) 1876. 

691. )) passivi >> 1866. 
)) )) » 1867. 
)) )) )) 1868. 
)) )) )) 1868. 
)) )) )) 1869. 
)) )) » 1869. 
)) )) )) 1870. 
)) )) )) 1870. 

692. )) » )) 1871. 
)) » » 1871. 
)) » » 1872. 
)) » » 1872. 
)) » )) 1873. 
)) )) )) 1873. 
)) » )) 1874. 
'& )) » 1874. 
)) )) )) 1875. 
)} » )) 1875. 
)) ',;. )) 1876. 

G93. Regis.tro dei mandati spediti nel 1717-1719. 

694. )) » » » 1856. 



- -99 - --
.... ~- ~ -· 
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695. Regis tro dei mandati spediti nel 1857. 
ÌJ )} )} )} 1857. 
)} )} » )) 1857. 

696. » }) )} )) 1858. 

697. )) )) )} )) 1859. 
)) )) » )) 1860. 

698. )) )) )) '> 1861. 
)) )} )) )) 1862. 

699. )) )) )) » 1863. 

700. )) )) » 1864. 

701. )) )) )) )) 1865. 

702. )} ;> )) )) 1866. 
)) ) :1> )) 1866. 

703. )) )) )) )) 1867. 
» » )) )) 1867. 

704. » )) )) )) 1868. 
» )) )) )) 1868. 

705. )) )) )) » 1869. 
» )} )') ) 1869. 

706. )) ) :1> )) 1870. 
)) )) )) » 1870. 

707. » » )') )) 1871. 
)) » )) » 1871. 

708. )) » » )) 1872. 
)} )) ... » 1872. 
» » » )) 1872. 
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·709. Registro dei mandati spediti nel 1873. 
)) )) )) ,, 1873. 

710. )} )) » )) 1874. 
)) » )) )) 1874. 

711. )) )} ,, )) 1875. 
)) )) )) )) (l) 1872-1875. 
)) )) )) )) (2) 1872-1879. 

712. Cassa ordinaria. Huolo delle esazioni 1850. 
)) )) )) :') )) 1851. 
)) )) /) » )) 1852. 
,, )) )) » ,, 1853. 
)) )) )) » l) 1854. 
)) )) l> » )) 1855. 
)> )) )) )) /) 1856. 
)} )) ,, )) )) 1857. 
)) )) )) )) )) 1858. 
)) )) » )) » 1859. 
)) )) ,, )) )) 1860. 
)) )) )) )) )} 1861. 
)) » • " )) )) 1862 . 
'> )} » )) )) 1863. 
l> )) )) » ,) 1864. 

713. )) )) )} )) )) 1865. 
'> )) )) » ,, 1866. 
)) )) )) )l )> 1867. 
)) )) )) )) )) 1868. 
'> )) )} l) » 1869. 

714. )) » )) » )) 1870. 
» )) ,, )) )) 1871. 
)) >> ~) )) )) 1872. 
)} ,, )) )> )) 1873. 

(l) ì\landati provvisori. 
(2) ~ ~ 



-101-

VOLUME TITOLO DATA 

Cassa · ordinaria. Ruolo delle esazioni 1874. 
)) » )) » )) 1875. 
» )) » )) )) 1876. 

715. Registro delle sentenze 1852. 
)) )) )) 1853-1854. 

716. )) suppliche e decreti 1846-1856. 
)) )) )) 1857-1860. 

717. Conto del Ratèo distribuito nel1768-1769 per l 'anno 1745. 
)) » )) )) )) 1769-1770 ') » 1746. 
') )) )) )) » 1773 )) )) 1747. 
)) )) )) )) )) 1785 )) )) 1748. 
)) )) )) )) )) 1788 >5 )) 1749. 
)) )) >> » )) 1791 )) )) . 1750. 

718. Dogana Civica: brogliacci 1628-1629. 
)) » )) 1761-1764. 

719. ;p )) )) e quitanze 1766-1770. 

720. )) )) )) )) 1771-1775. 
)) )) » ') 1777-1780. 

721. » )) quitanze 1785. 
» » )) 1786. 

722. )) )) brogliacci e quitanze 1781-1802. 

723. )) )) )) 1813. 
» )) )) 1814. 

724. )) )) giornale 1748. 

725. )) 1749. 

726. )) » )) 1750. 
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727. Dogana Civica: giornale 1752. 

728. )) )) :. 1753. 

729. )) )) )) 1755. 

730. )) )) )) 1756. 
)) » )) 1757. 

731. )) )) )) 1758. 
)) >< )) 1759. 
)) )) )) 1761. 

732. )) )) )) 1761-1765. 

733. )) )) » 1766. 
)) )) )) 1766. 

734. )) )) ); 1766. 
)) )) libro m astro 1766. 

73fi. )) )) giornale 1767. 
» )) libro mastro 1767. 

736. )) )) giornale 1768. 
)) )) libro mastro 1768. 

737. » )) giornale 1769. 
)) )) libro mastro 1769. 
)) .,. )) )) 1770 . 

738. )) )) giornale 1771. 
)) » libro mastro 1771. 

739. )) )) giornale 1772. 
)) )) libro mastro 1772. 

740. )) » giornale 1773. 
)) )) libro mastro 1773. 
)) )) )) )) 1774. 
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741. Dogana Civica: giornale 1775. 
)) )) libro mastro 1775. 

742. )) )) giornale 1776. 
)) )) libro mastro 1776. 

743. )) )} giornale 1777. 
)} )) libro mastro 1777. 

744. )) )} giornale l778. 
)) )} libro mastro 1778. 

745. )) )) giornale 1779. 
)) >) libro mastro 1779. 

746. )) )) giornale 1780. 
)} )) libro mastro 1780. 

747. )) )) giornale 1781. 
)} )) libro mastro 1781. 
)) )) )) )) 1781. 

748. )) )) )) )) 1782. 

749. >) » )) (1.0 semestre) 1782. 

750. )) )) )) )} (2.o semestre) 1782. 

751. » )) » 1783. 

752. )) )) )) (1.0 semestre) 1783. 

753. » » (2.0 semestre) 1783. 

754. )) » » (1.0 semestre) 1784. 

755. )) )) )) )) (2.0 semestre) 1784. 

756. )) , > 1785. 
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7G7. Dogana Civic.a: libro mastro 17RG. 

758. » )) )) )) 1787. 

759. )) )) » )) 1788. 

760. » » » » 1789. 

761. )) )) )) )) 1790. 

762. » )) )) )) 1791. 

763. )) )) )) )) (1.0 semestre) 1792. 

764. )) )) )) )) (2.0 semestre) 1792. 

765. )) )) )) » 1793. 

766. )) )) )) » 1794. 

767. )) )) )) » 1795. 

768. )) )) )) )) 1796. 

769. )) )) )) )) 1797. 

770. )) )) )) i:l> 1798. 

771. » )) )) » 1799. 

772. » )} )> » 1800. 

773. » )) )) » 1801. 

774. )) )) » 1802. 

775. )) )) )) » 1802. 

776. » )) » » 1803. 
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77 7. Dogana Civica: 1i1Jro mastro 1804. 

778 . » )) » )) 1805. 

779. » » » 1806. 

780. )) )) )) 1807. 

781. " :lo )> )) 1808. 

782. » )) );. 1809. 

783. » » ;\- }) 1810. 

784. )) » )) ~ 1811. 

785. » )) )) 1812. 

786. )} )) » )) 1813. 
)) )> » » 1813. 

787 . )) » » » 1814. 
)} )) )} » 1814. 

788. )\ l· » )) 1815. 
» » )} » 18Hi. 

789. » » 1816. 

790. » .'> » 1817. 

791. » )) )) » 1818. 

792. )) » )) 1819. 

793. » )} )} )) . . 1820. 

794. )} » )) » (formaggi) 1772. 
)) » )) » » 1773. 
)) » » » l> 1774. 
?) » . )} )) » ' . 1775. 

l4 
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795. Dogana Civic.a: libro m astro (formaggi) 1821-1825. 
)) )) )J )) )) 182G. 
)) )} )} )) )) 182G. 
)) )} )) )) )) 1827. 

796. ).; )) nota dei debitori morosi 1785. 
)) >> )i )) )) )) 1792-1821. 

797. )) )) ma n ife::; ti 1806-1809. 
)) )) )) 1809-1814. 
'> )) ;) 1816-1818. 
)) )) » 1819-1820. 

798. Dazio di COnRUll10. Gabella sul vino 1G97-1G98. 
)} )) )) )) 1796. 
)) y. )) » 1797. 

799. )) >> )) )) 1798. 
'> )) )7 )) 1800. 
)) )l )} l' 1802-1803. 

800. )) » )} )) 1804. 
l) )) 1> » 180.5. 

801. )) )) )) » 1854 . • 

802. >> » )) » 1854. 

803. " ]J )} st~l formaggio 1826. 

804. )) )) Statist. dei generi introd. Carne 1865-1871. 
» )) )J » )) Bevande 1865-1871. 

80!). )) » )) )) )) Cereali, 
fhrine , paste e coloniali 1865-1871. 

Dazio di eons. Statist. dei generi introd. Commest. 1865-1871. 
)) )) )) » )) l} )) 1865-1871. 

806. )) )) » » )) )) Com bus t. 1865-1871. 
)) )) )) )) )) )) Materiali 
da costruzione 1865-1871. 
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807. Dazio di cons. Statist. dei generi introd. Oggetti div. 1865-1870. 
)) )} )) )) )) )) )) 1865-1871. 

808. Cassa della Frumentar i a. Libro m~stro l7G7-17G8. 
)) )) » » )) 1768-1769. 

809. )) )) l) , )) ; .» 1769-1770. 
)) )) l> )} )) 1770-1771. 
)) )) » )) )) 1771-1772. 

810. )) )) >' » ·» t 1782-1783. 
)) )} » » )) 1783-178-i. 
)) » )) )) )) . 1784-1785. 

811. )) ,, )) » )) 1785-1786. 
>> )) ~' )) y, 1786-1787. 
)) » )) )) )) 1787-1788. 

>312. )) )) )) » )) 1788-1788. 
)) )) )) )) )) 1789-1790. 

813. )) » )) )) )) 1780-17~11. 
)) )) » » )) 1791-17~)2. 

814. ~ 1> )) )) )) 1805-180 lj, 
)) )) ,, )) )) 1806-1807. 
)} )) )) » » 1808-1809. 
)) )) )) y, )) 1809-1810. 

815. >) )) )) Provv. del gTano. Conto 1775. 
<--

)) )) )) )) )) )) 177G. 

816. )) )) ,, )) ;, )) 1780. 

817. )> )) ,, » 'j) )) l 789. 

818. )) )) );.. )) )) )) 1803-180-!. 

819. )> )) )) )) )) )) 1817-1818. 
)) )) )) » » )) 1822-1823. 
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820. Provvista deua: carne. Registro del bestiame 1691-1693. J) 

)) )) ),' )) )) )) 1709. 
)) )) )) Conti )) )) 1766. 
)) )) » Conto generale 1767-1768. 
)) )) )) Resoconti 1768. 

821. . )) )) )) Conti particolari 1768. 
)) » » Note 1768-1769. 

~22. )) )i )> Note, mandati, quitanze. 1768-17(i9. 
)) )) l> Conti 1770-1771. 

823. )) )) }> Liste 1770-1771. 

~24. ,, )) i> Note 1770-1771. 

825. )) » ), Conto generale 1771-1772. 
» }.• )> Liste 1771-1772. 

826. )> » Note 1771-1772. 

827. )) );) ;, Conti e note 1772-1773. 

828. )) )) :'> Note 1772-1773. 

829. )) )) » Conto 1773-1774. 
)) )) ), ~) 1782-1783. 



INDICE ALFABETI CO 
dei nomi delle persone, dei luoghi e delle cose notevoli 

contenuti nell'Inventario. 

(/ numeri seruono a indicare i uoiumi). 

Acquavite 448. 
Acq n edotto 405, 4::J3. 
Affari di guerra 452. 
Affari diversi 439 a 447, 473 e 474. 
Affari ecclesiastici 404, 4.51. 
Affari giudiziarì 232. 
Alghero 37. 
Amministrazion(~ civica 410. 
Amostasse·n (v. mostazaffo). 
Ancoraggio 4G2 e 463. 
Appalti 403, 418, 432. 
Archivio 449. 
Artiglieria 404, 406, · 449. 
Atti e minutarì notarili 395, 396, 400, 401, 405, 40G, 411. 
Atti governativi (registro di pubblicazione degli) 674 e 675. 
Atti pubblici della città 233 a 272. 

Banch 395. 
Ba~2, 3, :395 e :39ti. 

~ttilana 4Ò5: 
Biglietti 426, 430. 
Biglietti ordinarì 86 e 87. 

:s 

Billetes para el arnostassen (v. mostazzaffo). 
Biscotto (provvista del) 471. 
Bolla papale 19, 21. 
Bosa 37. 
Brunelli 405. 
Brunetto 405. 
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Calle1· fidelissirna 13. 
Camarassa (marchese di) 468. 

c 

Candele (registro delle licenze per vendere) 429. 
Candelotai 450. 
Canonicati nella cattedrale di Cagliari (bolla di fondazione di) 396. 
Cantori 471. 
Qapata 406. 
Cap Breu dels Beneft.~.sis y Capellanias Ecclesiasticas. 396. 
Capitania del porto 4:)1. 
Capitols de Co?'te del DHque de G-andia (v. Caller fideUssùna). 
Capitula et preconitçaliones HL 
Carne (provvista della) 372 a 38.5, 449 a 450, 820 a 829. 
Carniçer 411. 
Carroz Berengario 395. 
Carroz Nicolò 395. 
Carroz Violante 396. 
Carte ecclesiastiche (v. affari ecclesiastici). 
Carte Reali 2, 4, 5, 6, 11 a 15, 18, 20, 22 a 28, ::34 e 35, 411. 
Carte vicereali :36. 
Cassa della frumentaria: giornale 661 a 671 ; ordini al cassiere 672; bilanci 

preventivi 673; bilanci coi1suntivi 67:3; libro mastro 808 a 814; conto 
provvista del grano 815 a 819. 

Cassa ordinaria: entrata 417, 433, 481 a 503, 677 a 688; uscita 417, 4~33, 434, 
677 a 688, G93 a 711; ricognizione 4~:33, 504; bilancio preventivo 505 a 
523; bilancio consuntivo 524 a 537; giornale 538 a 588; quitanze delle 
esazioni 589 a 614; libro mastro 615 a 647; resoconto 648; conto fi
nanziario G4H a GGO; residui attivi 689 e 690; residui passivi 691 e 692; 
ruolo delle esazioni 712 a 714. 

Castelsardo 37. 
Cause civili 19::3 a 232. 
Censi 352 e 353, :399, 40:3, 416, 423. 
Cerimoniali 33. 
Certificati 403. 
Cervellon 469. 
Cessione del regno di Sardegna alla Casa di Savoia 403. 
Chiesa di Setzu 396. 
Chiesa di S. Francesco dei Minori Conventuali 396. 
Chiesa primaziale di Cagliari 396. 
Cima 405. 
Clavaria ordinario 407. 
Compagnia di Gesù 472. 
Conciatori 397, 415. 
Confraternite 397. 
Consiglieri (estrazione dei nomi dei) 184 e 185, 416, 472. 
Consiglio civico (atti del) 404, 407. 
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Consiglio generale (deliberazioni del) 39 a 52, 397, 408. 
Consiglio particolare (deliberazioni del) 5:3 a 79. 
Console dei Genovesi 39ti. 
Console sardo in Napoli 397. 
Constituciones Cctthelonie et usatici Betrchùwne :l 
Contabilità diverse 406. 
Contravvenzioni :301. 
Contributo della città di Cagliari per la riparazione ai ponti e alle strade del 

Regno 39R. 
Convento di S. Mauro 39ti. 
Copialettere 131. 
Corporazioni artigiane 397, 410, 45~ .. 
Corrispondenza della città col Prefetto 130. 
Corrispondenza della città con particolari 117 al 129. 
Corte (v. Sindaci destinati alla) 
Costituzioni (v. Privilegi e). 
Creazione delle sale della R. Udienza 18. 
Creditori della città 395, 396, 897. 
C'l'ida de rnoros y tw·chs 4. 

Dazio consumo 131, 434 e 435, 798 a 807. 
Debito pubblico (registro delle cedole sul) 433. 
Decreti (registro) ()76, 716. 
Dedoni 395. 
Demiqueli 405. 
Digni tà ecclesiastiche 10. 
Diritto del formaggio 455. 
Diritto della giara 397. 
Diritto del tabacco 397, 470. 
Diritto del vino 397, 415, 417, 467. 
Diritto di mercadoria graxa 470. 
Diritto eli passaggio sul ponte della Scaffa :~98. 

Diritto di seminare e di legnare 403. 
Dispacci 471. 
Ditas y progettos (registt·o de las continuaciones de) 417. 
Dtoersorum 281 a 283. 
Dogana 15, 414, 423, 454 e 45G. 
Dogana civica: brogliacci e quitanze 718 a 723; giornale 724 a 747; libro 

mastro 734 a 793; libro mastro (formaggi) 794 e ·795; debitori morosi 
796; manifesti 797. 

Donativo 421, 472. 

Edili (consiglio degli) 296 a 298. 
Editti 475. 

/ 



Elemosine 471. 
Elezioni a uffici comunali 404. 
Escrutinio 394, 409, 413. 
Esenzioni clelia città 458. 
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Esenzioni degli uffieiali e impiegati di città 455. 
Esposti 358 a 371. 

Falco 396. 
Festa di S. Efisio 398, 472. 
Feste H..eali 472. 
Filiberto (v. Principe Filiberto). 
Fonti 397, 455. 
Fortificazioni 396. 
Frigola 395. 
Frumentaria 4, 413, 430, 45G a 461. 
Funzioni pubbliche 33, 3~)6. 

Gabelle (registro di mandati) 430. 
Galere (regie) 473. 
Giuramento dei consiglieri di Barcellona 4. 
Giuramenti (verbali dei) 186 a 192, 416. 
Giurisdizione civile in prima istanza 12. 
Uoverno (memorie del) 166 e 167, 171. 
Grano (provvista del) 886 a 394, 408 e 40!1, 413, 813 a 819. 
Gr~mi (v. corporazioni artigiane). 
Gum·ra (v. affari di guerra) 

Iglesias 37, 396. 
Incanti (v. appalti). 
Incartamenti degli orfani 857. 
Incendio nel castello di Cagliari 407. 
Indici l. 
Informazioni diverse 471. 
Inquisizione 396. 
Intendenza generale (memorie originali della) 174 
Intendenza (lettere clell:t) Hl8 a 170. 
Interpellanze 426. 
Interventi del consiglio a fnnzioni 33. 
Inventari l. 
Ioffre 39G. 
Iover 395. 
Istruzioni varie 471. 



Lavoranti (registro dei) 436 () 437. 
Lazzaretto 462 e 46;3. 
Legati pii 398, 469, 471. 
Legna (provvista della) 402, 42ç}, 464. 
Lettere alla città 37 e 38. 
Letter() dei consiglieri 80 a 85, 404. 
Lettere della eittà 411, 427. 
Lettere profumate 425. 
Liber pracmaticcwum 4. 
Libt·e de salaris ordi1uwis 420. 
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Lib1·e de resMltas contra diversos de inte1·essos tocants a esta Illustre Oiutat 
de Caller 424. 

L-ibro de rnatriculc~s 184 e 185. 
Libro verde 2. 
Litala 335 a 337. 
LLibre de les ordinacions 17. 
LLib1·e de resolMciones pe1· las sindichs y p1·ohomb1·es de 'l..'ila1wva 424. 
LLibTe de les visites que se fan ala Oiutat 32. 
~Libre groch del Comh de Caller 5. 
LLib1·e ve1·mell A, 11. 
LLibre vermell B, 12. 
Loggetta :307. 
Lm:ll 398. 

:\lacello 428. 
M<:testranze (v. corporazioni artigiane). 
Magistr.ato della Reale Udienza 18. 
Manca 335 a 337. 
Mandatos de desempeiio morbo, vino (l'egistro de) 409, 415. 
Mandatos per socoN·o de les cwmes de Italia (registre de) 421. 
Manifesti ci vici 294 e 295. 
Marchese cl'Orjstano 395. 

' Matricola divisa in tre classi (libro della nuova) 426.· 
Matricolati 470. 
Memorie della città (registro di) 103 a 11G. 
Mendicanti (registro dei) 438. 
Minutari notarili (v. atti e minutari notarili). 
Moneta 473. 
Monete false 398. 
Monte di S. Saturnino 397. 
i\Iontells-Pintor 417. 
Mostazaffo 4, 303 a 807, 402, 448. 
Munteylla 395. 
Musici 471. 

i:i 
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Nebot 395. 

Obreria di S. Sebastiano 338. 
Obriere 339 a 345, 414. 
Opera pia Litala e Manca 335 a 337. 
Opera pia Roqueta 3;21 a 326. 
Ordinazioni 4, 16, 17, 406, 453. 

o 
• l 

Ordini dei consiglieri 27~ a {280, 407, 413 e 414. 
Orfanotrofio 40Ci. 
Oristano 08. 
Ospedale di S. Antonio 346 a 351, 398, 468. 

Padre d'orfani 354 a 371, 465 e 466. 
Pagamenti (libro di) 403. 
Pagamento (mandati di) 403, 406. 
Pane (provvista del) 471. 
Parlamento generale (atti del) 4 a 13. 
Patenti 426. 
Patenti del Magistrato civico 414. 
Patenti regie c viceregie 431. 
Pelli (vendita delle) 476 a 480. 
Pensioni (provvidenze per le) 471. 
Persone di servizio 436 e 437. 
Peschiera reale 471, 
Peste 396. 
Piombo 396. 
Pitzalis 398. 
Ponti e strade del Regno (v. cont~·illuto della città. di Cagliari per la ripara-

zione ai) 
Porto 415, 451. 
Posti fissi nel mercato 427. 
Pregones de Amostassen (v. mosta~~<affo). 

Pregoni 4, 14, 395, 414, 471. 
Pregoni dei consiglieri 302. 
Prerogative della città 453. 
Principe Filiberto 396. 
Privilegi e costituzioni 2, 4, 12, 410. 
Provveditori (consiglio dei) 299 e 300. 
Pulizia (capitoli di) 397. 



115-

Quitanze rilasciate dal cassiere civico 417. 

Ragionieri (consiglio dei) .433 .. 
Rappresentanze al governo 173. 
Rappresentanze della città 88 a 102. 
Ratéo 398, 717. 
Refinatore (impiego di) 472. 
Re{orrna de salar·is 420. 
Resoconti dei consiglieri 419. 
Riviste (registro delle) 422. 
Rog 395. 
Roma 38. 
Roqueta 321 a 326. 
Rostano 404. 

s 

Salarios ordinarios y extmordinw·ios 284 a 290, 420. 
Sale 397. 
Sale della R. Udienza (v. crea:done delle). 
Sanità pubblica 398, 4()2, 463. 
Sassari 38, 397. 
Scaffa (atto di possesso tlella) 404. 
Scolopi 397, 470. 
Sego (provvista del) 398. 
Segreteria ciYica 449. 
Segreteria di Stato alla città (lliglietti e memorie della) 10~ a W3, 173 a 180. 
Segreteria di Stato al vicario di Polizia (lettere della) 172. 
Seminario cagliaritano 412. 
Sentenze 422, 470, 715. 
Seppellimenti 396. 
Setzu (v. Chiesa di) 
Sigillo (diritto di) 395. 
Sindacati 39G. 
Sindacato del ({Uartiere della Marina ~-308 a 320. 
Sindacato del (jUartiere di Villanova 327 a 334. 
Sindacatura (purgar tavola) 472. 
Sindaci destinati alla Corte 470. 
Spese diverse 472. 
Stamento Reale (atti dello) 29 al 31. 
Stipendi agli impiegati civici 397, 
Sulis 398, 



Teatro civico 428. 
Testamentos 419. 
Torre dell'Elefante 403. 
Torrelles 398. 
Torri della Sardegna 307. 
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Transazione tra il Capitolo e la citta di Cagliari (atto di) 39o. 

Udienza (v. Magistrato della Reale). 
Universittt degli studi 20, 21, 407. 

Vaguer 395. 
Vallabreta 39o. 
Verbali (registro dei) 422, 427. 
Vicario Generale 396. 
Vidall 398. 
Vinci 417. 
Visconte di Narbona 303. 
Visite ai consiglieri 02. 



PARTE IV 

J:~DJ:CE 

AN ALI TI CO-CRONO LOGICO 

OSSIA 

REGESTO DELLE PERGAMENE. 

1070-1802. 
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l. Acqui, 30 marzo 1070. 
G1.1ido, vescovo d'Acqui, · concede a Guandolfo de lanelle di 

fabbric~re una chiesa in onore di San Michele in territorio castri 
lanelli, destinando in perpetuo a benefizio della stessa chiesa proprias 
decirn,as, primitias atque oblationes tarn de proprio quam hominum 
s·zwritrn, e di preporvi un cappellano alla dipendenza del vescovo 
d'Acqui. · 

Questa pergamena porta la seguente data: Anno ab incm·nati vm·bi miste1·io millesimo 
LXX indicione III ego Guido dei grafia aquensis episcopus in capitulo sancte Marie sexta 
feria pasce. La terza indizione non corrisponde all'anno 1070, quindi vi è errore o nell'una 
o nell'altro. 

2. Valenza, 21 agosto 1244. 
Giacomo I, r(:l d'Aragona, considerando che plures temm·ari(j 

barchinone et alibi jn terra nostra domicellas et proborurn hominum 
filias raperent ut seducendo eas secum matrimoniltm copularent, ordina 
che qualunque zitella contragga matrimonio senza il consenso dei 
genitori o dei tutori o dei curatori e, in mancanza di questi, dei 
più prossimi paren.ti, aut sine matrimonio se rapi permiserit vel cum 
alio fugerit ultronea uoluntate perda il diritto di succedere nei beni 
paterni e materni: il rapitore poi pena perpetui exilij puniatur. 

Copia dell'8 novembre 1331. 

3. In Cauto libero, 19 gennaio 1251. 
Giacomo I, re d'Aragona, concede ai cittadini di Barcellona 

il privilegio di poter procedere ad atti esecutivi contro i debitori 
e i loro fideiussori, malgrado qualunque dil .. azione accordata dal 
Sovrano. 

Copia del 13 giugno 1338. 

4. Barcellona, 12 aprile 1265. 
Giacomo I, re d'Aragona, volendo migliorare le condizioni di 

Barcellona, confermare le sue buone consuedini e accogliere bene
volmente le preghiere dei probùtomini e di tutta la ·università, 
esonera perpetuamente i cittadini di Barcellona del pagamento di 
alcuna tassa al bahtlo per le navi e per le barche, e dichiara i 
medesimi esenti dal pignoramento in caso di non eseguito pagamento 
eli tributi o prestazione di servizio, eccetto che nella parte a ciascuno 
as.segnata dai tassçttori; proibisce . ai lombardi, fiorentini, sienesi e 
lucchesi di dimorare a scopo di commercio nella stessa città ed 
ordina l'espulsione di quelli che vi sono. Statuisce inoltre che i 
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pesatori di pane siano surrogati annualmente nel giorno di San 
Mauro Evangelista, e dal baiulo e dal consiglio dei probiuomini 
siano chiamate altre due persone per sostituirli, non ostante i 
privilegi spediti a favore di alcuno. Vuole inoltre che se il vicario 
e il baiulo di Barcellona promuovono lite contro qualche cittadino, 
questi non deva corrispondere alcun ,diritto al giudice, che gli verNt 
assegnato, se non soccombe nella causa. Conferma inoltre i privilegi 
intorno alle dilazioni nei pagamenti dei debiti ed esonera le navi 
che entrano nel porto di San Felice dal pagamento di qualunque 
diritto, oltre il consueto, all'abate di S. Felice. 

Copia del 4 giugno 1326. 

5. Barcellona, 28 gennaio 1274. 
Giacomo I, re d'Aragona, promette per sè e suoi successori 

ai consiglieri e ai probiuomini di Barcellona di non concedere alcuna 
dilazione pel pagamento delle tasse e dichiara che, nel caso sia stata 
fatta tale concessione, la r~edesima non abbia alcun valore e si possa 
parimenti procedere giudiziariamente contro i debitori. 

Copia dell'8 novembre 1331. 

6. Barcellona, 3 novembre 1274. 
Giacomo I, re d'Aragona, volendo de bono z'n melius refm"nwre 

l'amministrazione della città di Barcellona, stabilisce gli ordinamenti 
:-mll'elezione dei consiglieri e dei probiuomini, sull'obbligo del giu
ramento da prestarsi dai predetti, dal vicario e dal baiulo, e sui 
principali doveri dei 'loro uffici. Proibisce inoltre al vicario e baiulo 
suddetti di congregare il Generale Parlamentttm senza chiedere il 
permesso ai consiglieri nisi nos hoc specialiter mandaremus. 

Copia de11'8 ottobre 1325. 

7. Barcellona, 11 gennaio 1283. 
Costituzioni di Barcellona fatte dal re Pietro III d'Aragona. 

Copia ùell'S ottohre 1325. 

8. In C'uria · Gerwrali A1ontissoni, 6 marzo 12 8 8. 
Capitoli, ordinazioni e statuti approvati da Alfonso III, re 

cl' Aragona, jn CÙria ge·nerali },.fontissoni 1wperrime celebrata, intorno 
ai salari degli scrivani delle scrivanie. 

Copia del 4 giugno 1326. 
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9. Barcellona, 18 febbraio 1294. 
Giacomo II, re d'Arag·ona, stabilisee quale deve essere il 

giuramento da prestarsi ogni anno dagli avvocati, dai giudiei e dai 
procuratori in oeeasione dell'elezione de~ consiglieri della eittà di 
Barcellona. 

Copia del 4 giugno 1326. 

10. Barcellona, 31 dicembre 1299. 
Il re d'Aragona Giacomo II concede ai cittadini di Barcellona 

la perpetua esenzione dai tributi, dalle prestazioni pecuniarie e dal 
servizio militare di terra e di mare. 

Copia in data 8 ottobre 1325. 

11. Calatayud, 10 ottobre 1300. /v 
Giacomo II, re d'Aragona, dà alcune disposizioni al vicario di 

Barcellona e al suo luogotenente intorno al pagamento delle multe 
e richiama all'uopo in osservanza le Costituzioni di quella citt~, 

fatte nelle Corti Generali di Catalogna. 
Copia del 3 ottobre 1528. 

12. Valenza, 18 aprile 1301. 
Giaeomo II, re d'Aragona, ratifica le ordinazioni redatte dal 

vicario Pietro Arnaldo de cervaria, dal baiulo, dai consiglieri e dai 
probiuomini eli Barcellona, col concorso di Natale rayners e Bernardo 
de prat, sauis del Senyor Rey, relativamente alle Curie, ai giudici, 
agli avvocati ed ai procuratori. 

Copia del 4 giugno 1326. 

13. Lerida, 17 luglio 1301. 
Giacomo II, re d'Aragona, concede perpetuamente ai consi

glieri, ai probiuomini ed alla università di Barcellona la facoltà di 
prescegliere ogni anno, al tempo della elezione dei consiglieri, due 
probiuomini per incaricarli di sovraintendere alle opere pubbliche 
della città, come vie, piazze, ecc. Ingiunge inoltre al baiulo di Bar
cellona di eseguire gli ordini che riceverà dai predetti due probi
uomini p1'0 vtilitate rei publice diete Ciuitatis. 

Copia dell'8 ottobre 1325. 

14. Lerida, l 7 luglio 1301. 
Eguale al n. 13. 

Copia del 5 febbraio 1417. 
16 
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15. Saragozza, 3 giugno 1304. 
A instanza dei consiglieri e dei probiuomini di Barcellona, 

Giacvmo II, re d'Aragona, prescrive che il debitore sia, a richiesta 
del cn:~ditvre, tenuto in carcere fino al pagamento del debito. 

Copia in data 8 novembre 1331. 

16. Barcellona, 5 settembre 1311. 
Capitolo approvato "!lella terza Corte Generale celebrata da 

Giacomo ÌI, re d'Aragona, in Barcellona, col quale si danno prescri
zioni relative ai salari dei carcerieri. 

Copia del 4 giugno 1326. 

17. Tarragona, 15 gennaio 1319. 
Giacomo II, re d'Aragona, ordina al vicario ed al baiulo di 

Barcellona ed ai loro luogotenenti che sollicite caneatis ne su.per 
solutionem debitorum et pecunie quantitatum sub pena tm'cij usq~te 

nltnC SCJ'iptorum ~tel jmposter'ltm, SCJ''lOendOTU'/11, exceptiOnem aliquam 
nisi sohttionis aztJt salisfactionis aliqHatenus admittatis. 

Copia in data 8 novembre 1331. 

i~. Tarràgona, 23 gennaio 1319. 
Giacomo II, re d'Aragona, concede ai 'consiglieri ed all'uni

versità di Barcellona la facoltà di poter i medesimi ed i probiuomini 
deci"etaré multe e fare ordinazioni contenenti pene pecuniarie e 
corporali fino alla mutilazione di un membro ed alla morte. Ordina 
al vicario ed al baiulo di Barcellona ed ai loro luogotenenti di far 
rendere pubbliche e osservare inviolabilmente da tutti siffatte ordi;
nazioni nei lhniti assegnati alla città di Barcellona, ed infine prescrive 
:ii regi procui·atori di Catalogha, ai vicari, ai baiuli ed agli altri 
ufficiali della predettà c.ittà l'osservanza di qttesta Sovrana con
cessione. 

Copia in data 8 ottobre 1325. 

19. Tortosa, 10 dicembre 1321. 
Giacomo II, re d'Aragona, concede ai consiglieri, ai pro bi

uomini ed all'università di Barcellona il privilegio in virtù del quale 
gli ufficiali regi ch'e inquisiscono negli affari criminali devono essere 
assistiti da due probiuomini della stessa città: proibisce di introdurre 
innovazioni nei sistemi di tortura sed p1·ocedatùr ad inferenda tar-
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menta seu torturas , prout est fim'i assuetwn: infine, in seguito a 
ricorso. analogo dei consiglieri, richiama in vigoxe il capitolo di 
Corte col quale si ordina che nessuno possa essere giudicato. senza 
cognizione del giudice tam puniendo qztam in dando ad manuleuandum 
quam ad absohtendum. 

Copia del 4 giugno 1326. 

gq., Tortosa, ~O dicembxe 1321. 
In ~·iç,ompen~a degli i:J;nmensi e lodevoli servizi re_si ~i re 

d'A~·agona nella conquista de~ reg~i e delle terre ed ~n altre ev~
nie:J;lze, Giacomo II, re d'Arago.na, conced,e alla università di Bar
cellona la franchigia ab omni lezda, pedagio, pQrtatico, rJ_WJ4SUJ?atico, 
penso, anchm·agio, tr·auetagio, passagio et gabella et omni alia qtta
cumque impositione seu consuetudine nmta vel veteri statuta et statnenda 
et alio iure quolibet sett seruitute Reali et personali vel mixta, que 
dici, n01ninari vel excogitari possit aliqua ratione per la importazione 
ed esportazione del grano, vino e qualsivoglia altra merce, senza 
alcun impedimento, in Sardegna. 

Copia del 25 (1) febbraio 1327. :È stata fedelmente trascritta da una pergamena alla 
qu.ale. era attaccato con fili di seta rossa e gialla un sigillo di piombo sul q,uaJ.e era eJ; una. 
parte sculpta siue j'rnpressa ymago Regia s,edens in suo solio tenens in capite diadema et in 
manu dexte-rct ramum et }n sinistra pomum 1·otundum cum c1·uce duplicata., in ci1·c~tittt cuiu.<; 
bulle et a pm·te premissa emnt sculpte seu i'l1fpresse lite1·e sequentea $· S: Jacobi dei gratia 
Regis Aragonum ; ex. alia uero parte diete bu.Ue erat scultum ct~rn cruce ipswn scutum ex totp 
ocupans et tenens ad singulos latus et erant }n ipso scuto qnatuor capita Sa?'1'acenica ut }n 
eormn aspectu apparebat videlicet vnum }n singulo latere diete cru~?s et scuti }n qua qui.der!L 
parte dicti scuti videlicet }n circuitu erant }mp1·esse lite1·e sequentas ~ Valencie Ss,rdinie et 
Corsice ac Comitis Barchinone. 

(l) VI kalendas rnartij, secunda die bisexti, currente bisexto anno domini millesimo 
ecco vigesimo septimo, cioè il 25 febbraio perchè essendo l'anno bise~tile il 24 febbraio dicevasi 
sexto calendas martii ed il 25 bissexto calendas mm·tii oppure secunda die bisexti. 

21. Barcellona, 15 dicembre 1323. 
Privilegio del re Giacomo II d'Aragona col qual~ concede ai 

cjttadini di Barcellona- in ricompensa dei molteplici servizi prestat~ 
nelle conquiste e specialmente pro felici adquisicione ac conquestq_ 
Sardinje et Corsice Regni Nostr:i quod ex concessione perpetua nobis 
{acta per Sedem Apostolicam obtinemus - l'esenzione negli Stati, 
appartenenti ora ed in avvenire alla Corona d'Aragona, dal paga
mento delle imposizioni., ivi specifi,cate, presenti e future. 

Copia del 4 giug~no 1326. 

22. Castello di Buonaria, l luglio 1324. 
L 'Infante don. Alfonso, primogenito e procuratore generale. del 
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re Giacomo II d'Aragona, concede ai suoi baroni, cavalieri, ufficiali, 
mercanti e soldati, in franco e libero allodio, ed in modo che possano 
disporne a loro volontà, le Domos Barrachas Couas et patia che 
avevano costruite nel castello, villa o luogo di Buonaria. 

Non v'è il sigillo dell'Infante Don Alfonso. 

)3. Castello di Buonaria, 5 luglio 1324. lJO 
Privilegio di don Alfonso, procuratore generale e primogenito 

del re Giacomo II d'Aragona, col quale concede a Salvatore de 
spanya l'ufficio di misuratore del vino, dell'olio, del grano, dell'orzo, 
dei legumi e delle altre cose, che si vendono nel castello di Buonaria. 

Copia del 25 settembre 1324. 

24. Barcellona, 28 gennaio 1325. 
Giacomo II, re d'Aragona, vista una parte del privilegio con

ceduto da ,Giacomo I a favore dei probiuomini e della università 
di Barcellona, in data 12 aprile 1265, la conferma ed amplia, e 
proibisce in conseguenza ai lombardi, ai fiorentini, ai sienesi, ai 
lucchesi, ai toscani ed a tutti gli italiani di dimorare a scopo di 
commercio, per conto proprio o di altre persone, nella città di 
Barcellona e ne ordina tosto l'espulsione sotto pena ai contravventori 
della confisca dei beni - sine omni venia et sine omni remissione -
a benefizio del regio fisco. 

Copia del 4 giugno 1326. 

25. Barcellona, 11 ottobre 1325. 
Guglielmo Oliuer, console dei catalani nell'isola di Sardegna, 

consegna ai consiglieri di Barcellona due privilegi, di cui l'uno del 
re Giacomo II di Aragona e l'altro dell'Infante Alfonso, suo primo
genito, conceduti agli abitanti della villa e castello di Buonaria, ed 
i predetti consiglieri promettono di conservarli entrambi jn caxia 
comunj eiusdem Ciuitatis que est jn dormito?'io domtts fratr·um pre
dicatorwn Barchinone jn qua rnanent priuilegia diete Ciuitatis. 

26. Castello di Cagliari, 22 gennaio 1326. 
Convenzione tra don Bernardo de Boxados, regio ammh'aglio 

e governatore generale del regno di Sardegna e Corsica, ed i eon
siglieri e probiuomini del castello e della villa di Buonaria Giacomo 
de sala, Bernardo de basso, Pietro manelli, Arnaldo ermengal e 
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Pietro toxo, intorno al trasferimento delle abitazioni degli aragonesi 
e dei catalani al castello di Cagliari e suoi confini. 

27. Castèllo di Cagliari, 22 gennaio 1326. UO 
Eguale al n. 26. 

Copia del 2 novembre 1332. 

28. Barcellona, 8 maggio 1326. 
Giacomo II, re d'Aragona, e l'Infante don Alfonso, suo pri

mogenito, per sè e loro successori, concedono ai consiglieri ed alla 
università di Buonaria che il lor,o capitano si chiami d'ora in avanti 
vicario ed abbia le stesse attribuzioni e la stessa giurisdizione del 
vicario di Barcellona, e che in Buonaria si metta un baiulo, il quale 
abbia le stesse incombenze del baiulo di Barcellona e disimpegni 
pur quelle che ora competono ai doganieri e ai custodi del porto 
passati e presenti di Buonaria, sahto tamen in omnibns iure Consulis 
de Bonayre, cui nolumus nec intendimus tacite vel expresse pro 
lutiusrnodi nostro prùtilegio de1·ogari, jmmo fns ipsius Consnlis i·n sui 
1'emaneat atque sit robor1:s firmitate. 

Non v'è un sigillo e dell'altro restano due piccoli pezzi. 

29. Barcellona, 8 maggio 1326. 
Eguale al n. 2 8. 

Copia del 22 settembre 1336. 

30. Barcellona, 8 maggio 1326. 
L'Infante don Alfonso, primogenito del re d'Aragona Giacomo 

II e suo procuratore generale, revoca ed annulla l'uffizio del notaro 
vel scribanie farciate, perpetuamente duraturo nel castello e villa di 
Buoparia, e la c0ncessione e donazione fattane a vita a favore di 
Bonanato de petra. Prescrive che qualunque notaro possa ricevere, 
come si costuma in Barcellona, i testamenti, gli atti, le attestazioni, 
le sentenze e le altre scritture autentiche e pubbliche di qualsivoglia 
contratto ed infine dichiara che non intende abolire le scrivanie del 
vicario, del baiulo e degli altri 'regi ufficiali di Buonaria, la conces
sione delle quali spetta al re ed ai suoi successori. 

Non v'è il sigillo dell'Infante don Alf:mso. 
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31. Barcellona, 4 giugno 1326. 
Copia di capitoli delle Corti, celebrate in Catalogna dal re 

Alfonso III nel 7 novembre 1289 e dal re Giacomo II nel 23 marzo 
1291 e nel 4 febbraio 1299, relativi ai doveri dei vicari e degli 
altri regi ufficiali prima, durante ~ dopo il disimpegno delle lo.ro 
attribuzioni. 

Anche da questa copia risulta che l'archivio della città, di Barcellona era c~stodito nel 
dormitòrio dei RR. PP. Predicatori della stessa città. · 

32. Castello di Buonaria, 20 agosto 1326. 
Francesco Gerona e Francesco de Cm·alli, consiglieri del ca

stello e della villa di Buonaria, a nome proprio, dei probiuomini e 
della università dello stesso castell,o e villa, presentano alcuni pri
vilegi (ivi contenuti) conceduti dall'Infante don Alfonso d'Aragona 
e ne fanno dare lettura dal notaro Francesco de Podio nel Consigli0 
Generale - radunato nella chiesa di Santa Maria del predetto ca
stello - davanti a Filippo de Boyl, capitano e governatore dei 
catalani ed aragonesi in Sardegna, al vicario, al baiulo, al custode del 
porto dello stesso castello ed al reggente l'ufficio di amministratore 
dei proventi e rendite dell'isola di Sardegna. Dopo uditane la lettura 
tutti i suddetti regi ufficiali si dichiarano pronti ad obbedire alle 
sovrane disposizioni e a non contravveniTe alle medesime. 

33. Saragozza, 4 ottobre 1326. 
L'Infante don Alfonso d'Aragona concede a Marco f?ximini, 

suo falconiere e domestico -- in ricompensa di servizi prestati -
l'ufficio di mostazzafo nei castelli e ville di Cagliari e di Buonaria. 

Non v'è il sigillo dell'Infante don Alfonso. 

34. Castello di Cagliari, 11 giugno 1327. 
Bernardo de ·noxados, regio ammiraglio e governatore del 

regno di Sardegna e Corsica, in virtù di un capitolo (i vi inserito) 
del trattato di pace - Rtipulato tra Giacomo II, re d'Aragona, e 
l'Infante don Alfonso da una parte, ed il Comune di Pisa dall'altra 
parte - relativo all'occupazione del castello di Cagliari, vende ed 
assegna a Raimondo de pratis per cento lire di alfonsini minuti 
una casa di proprietà çli Guccio piccioni, situata in ruha sùte vico 
nwrcatorurn del predetto castello. 

Copia del 20 ottobre 1332. 
Il capitolo del trattato di pace al quale si accenna in questa pergamena riservava al re 
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d'Aragona don Giacomo II, all'Infante don Alfonso ed ai loro regi ufficiali la facoltà di far 
uscire dal castello di Cagliari qualunque pisano che fosse da loro ritenuto sospetto, coll'obbligo 
però di rimborsargli il prezzo degli stabili dopo fattone dai periti il giusto estimo di co,nune 
accordo. Ed è appunto valendosi '.ii tale diritto che il Boxados ritenendo sospetto Guccio Pic
cioni inter alios pisanos vel bttrgenses dicti castri Castri ordina la vendita della sua casa. 

35. Castello di Cagliari, 11 giugno 1327. 
Eguale al documento n. 34; relativo però alla vendita di una 

casa posta in rua siue vico coininali, posseduta dagli eredi di Cothi 
Arrana cttiracerij7 ritenuti sospetti, a favore di Bernardo baseya) in 
prezzo di quaranta lire di alfonsini minuti. 

V'è il sigillo della governazione generale del regno di Sardegna. 

36. Castello di Cagliari, 11 giugno 1327. 
Eguale al documento n. 34, relativo però alla vendita di una 

casa posta i?i Tua siue vico corninali7 posseduta dagli eredi di Giovanni 
Medici, ritenuti sospetti, a favore di Pietro 1'0tlandi: per il prezzo 
di quaranta lire di alfonsini minuti. 

V''è il sigillo della governazione generale del regno di Sardegna. 

37. Castello di Cagliari, 29 luglio 1327. 
Bernardo solzz'na7 anche a nome del fratello Guglielmo de 

vlzina7 Francesco de C01'1'ali e Francesco gerwnda presentano a 
Bernardo de Boxados7 governatore generale delle isole di Sardegna 
e di Corsica, due privilegi, conceduti dall'Infante don Alfonso d'A
ragona addì 4 e 5 giugno 1327, intorno alla vendita ed esportazione 
di una quantità di sale ed alla restituzione di trecento novanta lire 
di alfonsini minuti. Ed il governatore suddetto, per le ragioni ivi 
espresse, risponde che attenderà nuovi ordini dall' [nfante don Alfonso. 

38. Barcellona, l agosto 1327. 
Giacomo II, re d'Aragona, emana. rigorose prescrizioni per 

evitare in Barcellona le frodi dei mediatori. 
Copia in data 8 novembre 1331. 

39. Barcellona, 25 agosto 1327. 
Il re d; Aragona Giacomo II c0ncede molti privilegi, diritti 

ed eseuzioni agli. abitanti del castello di Cagliari, determina i confini 
di quest'ultimo e dei suoi sobborghi, l 'estensione del suo territorio, 
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le ville ed i luoghi tutti nel medesimo compresi; e, perchè possa 
maggiormente e più prontamente popolarsi, ordina che gli abitanti 
della villa di Buonaria si trasferiscano al detto castello e vi fissino 
il loro domicilio e dà in coerenza gli opportuni provvedimenti con
cedendo altresì varie franchigie per attirarvi ad abitarlo i catalani 
e gli aragonesi. 

V'è il reale sigillo di piombo di Giacomo II (v. facsimile nella Parte VII). 
Questo privilegio di notevole importanza, detto comunemente creterum, è stato pubblicato 

a pag. 686 del vol. 1.0 del Codex Diplomaticu.s Sa1·diniae di Pasquale Tola. 

40. Barcellona, 25 agosto 1327. 
Eguale al n. 39. 

V'è il sigillo di piombo di Giacomo II, re d'Aragona. 

41. Barcellona, 25 agosto 1327. 
Due capitoli del privilegio, denominato creterum (v. n. 39), . 

conceduto dal re Giacomo II d'Aragona addì 25 agosto 1327 alla 
università del castello di Cagliari, in virtù dei quali ordina che si 
eleggano ogni anno nel giorno di San Andrea cinque consiglieri 
e cinquanta o cento probiuomini, a somiglianza della città di Bar
cellona, e che gli abitanti del castello di Cagliari e suoi borghi 
godano di tutte le libertà, le fi·anchigie, le immunità e i privilegi 
di cui usufruiscono quelli di Barcellona. 

Copia del 1 dicembre 1405. 

42. . Barcellona, 25 agosto 1327. 
Capitolo del privilegio (v. n. 39), conceduto dal re Giacomo 

II di Aragona, addi 25 agosto 1327, in virtù del quale si estendono 
al castello di Cagliari tutti i privilegi, le franchigie e le libertà, di 
cui gode la città di Barcellona. 

Copia del 23 marzo 14-18. 

43. Barcellona, 25 agosto 1327. 
Eguale al n. 42. 

Copia del 10 febbraio 1422. 

44. Saragozza, 17 settembre 1327. 
L 'Infante don Alfonso d'Aragona approva, ratifica e conferma 

il privilegio conceduto al castello di Cagliari col regio diploma di 
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suo padre Giacomo II d'Aragona, in data 25 agosto dello stesso 
anno, ne promette l'osservanza per sè e suoi successori, e giura di 
non contravvenire in modo alcuno alle disposizioni del medesimo . 

Non v'è il sigillo dell'Infante don Alfonso. 

45. Iglesias, 19 germaio 1328. 
Copia del cap. XL V li b. II intitolato De non offendere li 

sbanditi e del cap. LXIII lib. III intitolato Servi et ancille nati in 
Sardinia del Breve di Villa di Chiesa di Sigerro. 

46. Lerida, 17 giugno 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona, a istanza dei consiglieri, dei pro

bjuomini e della università del castello di Cagliari, ordina al gover
natore generale del regno di Sardegna e Corsica ed ai suoi successori 
in detto ufficio, di giurare, al principio della loro amnùnistrazione, 
di osservare e di fare inviolabilmente osservare tntti i privilegi, 
libertà, franchigie ed immunità concedute e da concedersi dal re e 
dai suoi reali successori ai consiglieri, ai probiuomini ed all'università 
del predetto castello, e di non contravvenirvi o violarli in alcun modo. 

Non v'è il sigillo di Alfonso IV, re d'Aragona. 

47. Lerida, 17 giugno 1328. 
'Alfonso IV, re d'Aragona, concede all'università del castello 

di Cagliari la facolt~t di costrurre e possedere in perpetuo forni e 
bagni in franco e libero allodio in qualunque parte del detto castello 
e suoi borghi. Inoltre permette agli abitanti dello stesso castello di 
portare ad Iglesias ed a qualunque altro luogo dell'isola di Sardegna 
vino e qualsiasi merce senza pagamento di alcun regio tributo, 
purchè non arrechino pregiudizio ai privilegi già conceduti a qualche 
luogo. 

Non v'è il sigillo reale. 

4S. Lerida, 17 giugno 1328 . 
Alfonso IV, re d'Aragona, concede ai catalani ed aragonesi 

abitanti nel castello di Cagliari la facoltà, di esportare grano, orzo 
e qualunque altro genere di biade, tanto provenienti dalle loro 
terre, quanto da acquisti fatti coi proprt danari, senza pagamento 
del diritto di esportazione, e di trasportar li ovunque, partibus 

17 
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jnimicorum nostr·m·mn durntaxat exceptis. Concede inoltre ai consi
glieri, ai pro bi uomini ed alla università dello stesso castello eh e 
nessuno, ft10r9nè i catalani e gli aragonesi, che vi hanno continua 
residenza, osi · di vendere dentro le mura del castello nulla a tayll 
ne a pes en mimtt, nè possa esercire alcun pubblico ufficio sub 
indignacionis nostre incurs~t. Ordina al governat0re del regno di 
Sardegna e Corsica: al vicario, al baiulo, al doganiere, al custode 
del porto ed agli altri regi ufficiali di ossMvare e fare osservare 
da tutti inviolabilmente i privilegi suespressi e di non contravvenirvi 
nè permettere che alcuno vi contravvenga per qualsiasi ragione. 

Non v'è il sigillo reale. 

49. Lerida, 17 giugno 1328. 
Alfonso IV, re d' Aragona, conferma e ratifica le perizie 

eseguite per ordine del governatore generale - delle c.ase del 
castello di Cagliari, qne olim fuerunt pisanontm aut pullinorwn aut 
qu.orumvis aliorum non eaxeptis viduis nec pupillis, non che le as
segnazioni fatte delle medesime. Ordina ad ognuno di possedere 
pacificamente, senza che possa essere turbato nel possesso, la casa 
assegna tagli. 

La conferma e la ratifica sono però subordinate alla condi
zione che, se per caso qualcuno possiede più di una casa, deva 
tenersene una e restituire le altre in potere dell'Amministratore 
g-enerale, affinchè questi possa darle agli altri catalani ed aragonesi, 
che vengono a popolare il castello. 

Copia del 15 luglio 132H. 

GO. Lerida, 19 giugno 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona, ordina al governatore generale del 

regno di. Sardegna e Corsica, all'amministratore generale, ai. vicart, 
ai bainli, ai doganieri, ai. custodi di porto ed a tutti gli altri regi 
ufficiali dello . stesso regno, di osservare e di fare osservare tutti i 
privilegi, le franchigie, le libertà e le immunità coneedute agli 
abitanti del eastello di Cagliari e dei suoi sobborghi. 

.Copia llel 9 agosto 1335. 

G l. Cast ello di Cagliari, 1 O settembre 13 2 8. 
Guglielmo badie, · baiulo del eastello di Cag-lia,ri, diehiara di 

aver riç_evuto dal mercante e cittadino di Barcellona Raimondo de 
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vall, d'ordine di Pietro de montepavone, reggente l'ufficio del go
vernatore generale del regno di Sardegna, ex una parte centtun libras 
Alfonsinorum 1ninutorum ad quas fttit e:vtimatum quoddarn hospitiwn 
sitttm in 'Castello Oastr·i in vico meJ'catonun, qtwd fttit Guccij piccionis 
olim bltrgensis Cctstelli predicti qui eiectus fuit pro snspecto a dicto 
Castro; et ex alia parte quinquagiuta libras diete monete ad quas 
fuit extimatum quoddam alittd hospitium situm in vico marinaTiorum 
jnfer·iori, quod fuit dicti Gttccij piccionis, le quali case furono vendute 
a Raimondo de pratis e, dagli eredi di questi, al predetto de vall. 
Dallo stesso atto inoltre risulta che l'intiera somma di lire centocin
quanta di alfonsini minuti è stata dal baiulo del castello di Cagliari 
versata a Guglielmo de molins operaio operum que facte sunt jn muro 
lapole Castelli antedicti. 

Copia del 20 ottobre 1332. 

52. Barcellona, 21 ottobre 1328 .. 
Alfonso IV, re d 'Aragona, ordina che aliqtti degentes zin(ra 

Regnum CalZari non possano tenere magazzini o botteghe di panni, 
di grano, d'orzo e di altre biade e merci nelle ville, fuorchè nel 
castello di Cagliari~ sotto pena del sequestro delle cose predette; 
di cui una terza parte compete al regio erario,, un'altra all'accu
satore et alict tercia pm·s ope1·i mw·i Lapole dicti Cast1·i. Si fa però 
eccezione per i feudatari, i quali nei castelli, nelle ville e nei luoghi 
da loro dipendenti possono tenere magazzini e botteghe. 

Nou v'è il sigillo reale. 

Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 52. 

Copia del H) settembre 133G. 

54. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 52. 

Copia in data 11 novembre 1338. 

55. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 52. 

Copia del 24- febbraio 1427. 
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56. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Privilegio del re Alfonso IV d'Aragona, col quale, a richiesta 

dei consiglied, dei probiuomini e della università del castello di 
Cag-liari, . stabilisce che qualunque operaio della fabbrica della chiesa 
di Santa Maria del castello predetto deva ogni anp.o render conto 
delle rendite, delle spese e dei proventi ai consiglieri; ai probiuomini 
ed alle persone che saranno delegat8 dal Re, allo stesso modo che 
qualunque operaio era tenuto una volta a render conto al Comune 
di Pisa o ai deputati del medesimo Comune. Alla quale resa dr 
conti il Sovrano, nel caso che vi abbia interesse, ·permette che vi 
assista l'Arcivescovo di Uagliani o un suo rappresentante. 

Copia in data 11 novembre 1328. 

57. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Alfonso IV re d'Arao·ona avendo conceduto con Carta Reale 

' b ' 

del l 7 giugno dello stesso anno agli abitanti del castello di Cagliari, 
catalani ed aragonesi, la facoltà di esportare, senza pagamento di 
alcun tributo, grano, orzo e qualunque altro genere di biade, tanto 
provenienti dalle loro terre, quanto da acquisti fatti coi loro denari, 
o di trasportarle ovunque partibus jnimicorum no::;tro1'Wn (del Re) 
dumtaxat exceptis, e vol~ndo in pari tempo accogliere le supplicazioni 
di Francesco de curreli e Bernardo de basso, ambasciatori della 
università del castello di Cagliari, impartisce agli abitanti catalani 
ed aragonesi~ che vennero e vengono da qualunque parte a popolare 
il castello, la licenza di poter fi·ancamente e Hberamnnte esportare 
per sè e pei loro figli ogni anno (a nome di ognuno di essi e dei 
loro figli) cinquanta starelli di grano ed altrettanti d'orzo, col patto 
di portar]i e venderli dovunque fuorchè nelle terre nemiche. Concede 
pure che in caso di inibizione generale possano esportare la stessa 
quantità nell'anno successivo e gli obbliga, sotto vincolo di giuramento, 
a, non commettere alcuna frode. Ed infine concede al governatore 
generale di Sardegna e Corsica, ai consiglieri ed ai probiuomini 
del castello il diritto di limitare, in rapporto ai bisogni dell'isola, 
il pÌ·ivilegio di libera esportazione, e di decretarne, qualora occorra, 
la inibizione quamdùt eisdem videbit1J;r dunttura. 

V'è il sigillo reale di piombo di Alfonso IV (v. facsimile nella Parte VII). 

l 

58. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 57. 

Copia in data 11 novembre 1328. 
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59. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona1 ordina che nel castello di Cagliari 

vi deva essere un solo carcere, e cioè quello del vicario, qui est 
ordinarius dicti Castri nec Gubernator uel baiulus aut consttl aut 
aliquis alius officialis captwn aliquem tenere vel custodire audeat 'ltel 
carcerem tenere siue facere in dicto Castro uel eius populis uel ap
pendicjis, e che dai carcerati non si possa esigere più del salario 
stabilito. Prescrive che il servizio notturno di guardia al carcere 
sia fatto dal vicario e dal sottovicario, ad eccezione però del carcere 
dell'ammiraglio destinato a ricevere gli uomini dell'armata. 

Non v'è il sig-illo reale. 

GO. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 59. 

Copia in data 11 novembre 132ti. 

61. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona~ allo scopo di evitare le frequenti 

carestie in castro et Regno CalZari, ordina al governatore ed agli 
amministratori generali del regno di Sardegna e Corsica, al vicario, 
al baiulo, al doganiere e al custode del porto del castello di Cagliari, 
di non permettere l'esportazione del bestiame vivo, grosso o minuto. 
Si fa eccezione per l~ provviste occorrenti alle navi di passaggio, 
ristrettivamente ai bisogni della riavigazione, ed inoltre excepto etiam 
Egregio J1tdice Arboree quo ad bestiaria S'lla vel locorum suorum. 

-:son v'è il sigillo reale. 

62. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. G 1. 

Copia in data 11 novembre 1328. 

63. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona, a istanza di Francesco de currali 

e Bernardo de basso, ambasciatori dei consiglieri, dei probiuomini 
e dell'università del castello di Cagliari, stabilisce ed ordina al 
governatore ed amministratori generali di Sardegna e Corsica, al 
vicario, al baiulo, al doganiere ed al custode del porto del suddetto 
castello che tutti i regi ufficiali, ivi dimoranti, devano osservare gli 
statuti e le ordinazioni fatti e da farsi, in yirtù del privilegio relativo, 
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dai detti consiglieri, sotto pena ai contravventori dell'ira, dell'indi
gnazione regia e di mille morabatinorurn, di cui medietas fisco nostro 
acquiratur et alia medietas operi muri lapole dicti Castri. 

Non v'è il sigillo reale. 

64. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 6 3. 

Copia del 9 novembre 1328. 

G5. Barcellona, 21 ottobre 1328: 
.Eguale al n. G3. 

Copia, senza data. 

66. Barcellona, 21 otto.bre 1328. 
Il re Alfonso IV ?-'Aragona, considerando che con Carta Reale 

data il 17 giugno 1328 aveva conceduto ai consiglieri, ai probiuomini 
ed all'università del castello di Cagliari il privilegio, in virtù del 
quale nessuno, eccettuati i catalani ed aragonesi, residenti continua
mente nel castello, poteva vendere ftliquùt a tayll ne a pes en menut, 
nè occupare i pubblici uffici, a richiesta di Francesco de currctli e 
Bernardo de basso, ambasciatori del suddetto castello, ratifica le 
aecennate coneessioni quod aliqui cuiuscmnqlte stat'Lts legis aut con
ditionis existant preterquam Cathalanj et .A ragonenses non audeant 
de cetero seu presumant aliquid vendere a tayll vel ad pondus sen 
1nensura vel alias minuti neque uti aliquo siue aliquibus otficio vel 
otficiis publicis jntus Castrum. Callarj supradictum. Preserive inoltre 
ehe la vendita delle merei totùts Regni CalZari, cioè grano, orzo e 
tutte le altre deva contrattarsi dentro il castello di Cagliari, e 
proibisee di trasportarle agli altri porti della Sardegna sotto pena 
di eonfisea. Sono però eeeettuati quilibet ex hereditatis diete jnsule 
i quali possint de dieta blado emere, mensurrwe et reti·nere in locis 
eorum ad usum et culturam ipsm"ttm hereditatorum et hominum suontm 
et tabernas ibi tenere statuto predicto minùne obsistente. 

Non v'è il sigillo reale. 

67. Bareellona, 21 ottobre 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona, istituisee nella viearia del eastello 

cti Cagliari l'ufficio di sotto- vieario e preserive ehe tale ufficio deva 
essere disimpegnato da un catalano o aragonese, cittadino ed abi-
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tante del detto castello e suoi sobborghi, ita quod idem subuiccwius 
habeat et recipiat pro s1.to salario seu labore ex exitibus et prouentibus 
ac alijs juribus diete Vicarie stipendium pro vno eq'lto alforrato quern 
teneat . et teneri habeat quamdiu pro nobis seu successoribus nostrz:s 
exercuerit sub'ldca1·ie otficimn supTadictum. 

Non v'è il sigillo reale. 

68. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 67. 

Copia del 9 novembre 1328. 

6D. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona, eoncede ai consiglieri, ai probiuomini 

ed alla università del castello di Cagliari che i contratti stipulati 
nello stesso castello siano _ primi e migliori in diritto di quelli sti
pulati in altri luoghi. Inoltre vieta di poter ricevere qualsiasi debitore 
degli abitanti del castello in qualunque tpogo dell'isola e ne pre
scrive anzi. la eonsegna al vicario o al baiulo. 

Non v'è sigillo reale. 

70. Bareellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 69. 

Copia in data 11 novembre 1328. 

71. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
A richiesta degli ambasciatori del castello di Cagliari Fran

cesco de currali e Bernardo de basso, Alfonso IV, re d'Aragona, 
ordina che le cause civili in prima istanza fra o contro gli abitanti, 
presenti e futuri, del detto c.astello e suoi borghi siano giudic.ate 
dal vicario o dal baiulo ed il regio governatore non possa avocarle 
a sè, nè intromettersi per l'appello al Re. Nelle cause penali. poi e 
nelle inquisizioni il regio governatore permetta di. procedere e giu
dicare al predetto vicario o al sottovicario coll'assistenza more solito 
di due probiuomini, nè il governatore avochi a sè le cause criminali, 
eccettuati i casi speciali, nei quali la potenza degli imputati, trat
tandosi di delitti enormi e di eccessi gravi, può far deviare la 
giustizia dal suo corso regolare. 

Non v'è sigillo reale. 
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72. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
EO'nale al n. 71. o 

Copia in rlata 11 novembre 1328. 

73. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona, concede ai consiglieri, ai pro bino

mini e all'università del castello di Cagliari che nessun regio ufficiale, 
valendosi del suo ufficio, possa esercitare il commercio nel regno 
cagliaritano, per conto suo o d'altri, con persone di qualsiasi nazione, 
fuorchè dentro il castello e nel modo però praticato dagli altri 
commercianti. Inoltre proibisce in perpetuo di poter fare biscotto 
per la provvista delle navi in qualunque luogo o villa dello stesso 
regno cagliaritano, eccettuato bensì il castello di Cagliari. 

Non v'è il sigillo reale. 

74. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 7 3. 

Copia in data ll novembre 1328. 

7 5. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona, desiderando facilitare il popolamento 

del castello di Cagliari ed ornarlo di regie munificenze, avendo udite 
le snpplicazioni degli ambasciatori Francesco de cUTTali e Bernardo 
de basso, garantisce la sicurezza a coloro che, appartenendo a qua
lunque legge, stato, condizione e nazione vennero o verranno al 
castello e suoi borghi, e vi si occuparono o occuperanno per com
merciare o per altro fine. Cosicchè permette ai medesimi di poter 
sicuramente venire, stare, commerciare, dimorare e ritornare con 
tutte le merci, cose e beni, non ostandovi qualunque inibizione o' 
ordine dato in contrario. Ab hoc tamen guidatico excepimus et excb,Jr 
din1/Hs jnirnicos nostros (del Re), nobiscum guen·am habentes nec non 
lwm.icidas proditOTeS SZUe bansatores, {1'aCfOTeS jtiner'Ltln, {abricafores 
false monete, hereticos ac sodornitas seu qu.i crirnen lese comiserint 
11zaiestatis et etiam campsores aut r!f,ercatores abatuts seu alias qui 
ob,igati sint creditoribus pm mercibus vel etiam ex conwndis. 

Non v'è il sigillo reale. 

7G, Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 75. 

Copia in data 11 novembre 1328. 
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77. BarcellOna, 21 ottobre 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona, per evitare che, esportando il grano 

e l'orzo nel tempo dell:;L raccolta, l'i~ola resti conseguentemente 
afflitta dalla carestia, proibisce di esportare o .far esportare d~ 

qualunque porto o luogo della Sardegna grano, orzo e qualunque 
altro genere di biade prima del 1.0 settembre e promette di non 
dare nè egli, nè i regi ufficiali alcuna licenza o consenso, che 
contravvenga all'ordine suddetto, ed, ove ciò avvenga, prescrive che 
dieta concessio seu licentia esset irrita et inanis Gc penitus Tevocata. 

Non v'è il sigillo reale . . 

78. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Eguale al n. 77. 

Copia del 19 settembre 1336. 

79. Barcellona, 27 ottobre 1328. 
Alfonso IV, re d'Aragona, considerando che suo padre Giacomò 

II aveva conceduto ai consiglieri, ai probiuomini ed alla università 
del castello di Cagliari e suoi borghi alcuni privilegi, franchigie, 
liber;tà ed immunità, a richiesta degli ambasciatori Francesco de 
currali e Bernardo de basso, conferma e di nuovo concede tutti i 
privilegi elargiti dal _suo predecessore e da lui stesso prima di salire 
al trono. 

Vi è il sigillo di piombo di Alfonso IV. 

80. Barcellona, 27 ottobre 1328. 
Eguale al n. 7 9. 

Copia in data 11 novembre 1328. 

81. Barcellona, 27 ottobre 1328. 
Eguale al n. 79. 

Copia in data 2 novembre 1332. 

82. Barcellona, 27 ottòbre 13?8. 
Eguale al n. 79. 

Copia in data 9 agosto 1335. 
L'originale, dal quale fu tratta questa copia, em munito, secondo ciò che :ift'cnna il' 

copista, di un sigillo di piombo pendente jn quib~tsdam fìlis rubei croceique colm·is, in cuius. 
bulle altera parte sculta e·rat quedam jmago regia seclens jn cated1·a, in eius epigramate si~ 

descripta S (ignum) Alfonsi dei gratia Regis Aragonum; jn altera uero parte emt sculptus quida?h 
clipeus continens qualltO?' formas jmaginum capitum sar?·aceno?·um, jn eius ue1·o epig1'amate 
sic desc?·iptus Valencie, Sardinie et Corsice ac Comitis Barchinone. 

18 
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83~ Avignone, 30 giugno 1329. 
Giovanni XXII, nel tredicesimo anno del suo pontificato, a 

richiesta di Alfonso IV, l'e d'Aragona e di Sardegna, ordina che 
tutti i religiosi dell'Ordine dei Predicatori e dei Mendicanti · restino 
nell'isola di Sa1;degna soggetti ai loro superimi. 

Non Y'è la bolla papale. 

84. Sassari, 26 ottobre 1329. 
Bernardo de boxados, regio ammiraglio e governato1~e generale 

del regno di Sardegna e Corsica, ordina a Bernardo de cerarja, suo 
luogotenente nel regno cagliaritano, ed a Pietro rnontepavone, vi
cado del castello di Cagliari, di eseguire e far eseguire le provvi
sioni e gli ordini da lui emanati, in relazione ai capitoli, ivi inseriti, 
presentatigli in Sassari da Pietro serra e Giacomo dalmacii, am
basciatori dei consiglieri, probiuomini ed università del predetto 
castello. 

Non v'è il sigillo della governazione generale. 

85. Barcellona, 19 aprile 1330. 
Alfonso IV, re d'Aragona, in ricompensa di servizi prestati, 

concede a Domenico martini del muro, e per tutta la vita, l'ufficio · 
di misurato re dell'olio nel castello di Cagliari p1·ont ipsnm otficinrn 
habebat et tenebat Sanctù.ts darades e con la condizione che nessun 
altro possa esercitare il suddetto ufficio. Prescrive 'inoltre che al Del 
Muro competano gli stessi emolumenti e salario, che prima esigeva 
il Darades. 

Non v'è il sigillo reale. 

86. Tortosa, 24 marzo 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, avendo con altra Carta Reale or

dinato al vicario ed ai consiglieri del castello di Cagliari di inquisire 
sulle frodi commesse nell'assegnazione delle case del castello contro 
le disposizioni della convenzione stipulata tra il governatore del 
regno di Sardegna e i consiglieri della villa di Buonaria, ed avendo 
anche dato al vicario ed ai consiglieri predetti la facoltà di assegnare 
le case devolute alla Regia Corte, a favore di quelle persone, che 
dal castello di Buonaria erano passate a quello ·di Cagliari e che 
vi convengono da altre parti allo scopo di popolarlo, approva e 
conferma tutte e singole le donazioni e assegnazioni fatte e da farsi 
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dal vicario e dai consiglieri1 e le relative ordinazioni. Ds$erva però 
che per esigenza di giustizia e per vantaggio del castello furono 
fatte alcune regie concessioni di case a Raimondo de v.t;t{?e, a Pietro 
de uwdia villa, a Guglielmo Analdo de terrerjis e ad alcuni altri. 

Non v'è il sigillo reale. 

87. Tortosa, .24 marzo 1331. 
Eguale al n. 86. 

Copia del 16 maggio 1332. 

88. Tortosa, 24 marzo 1331. 
Privilegio del re Alfonso IV d'Aragona, in virtù del quale 

coloro che hanno avuto dal vicario e dai consiglieri del castello di 
Cagliari le ease situate nel castello, possono_possederle pacificamente 
e per sempre senza essere molestati dal Re, dai suoi ufficiali, nè 
dalle persone alle quali furono tolte. 

Non v'è il sigillo reale. 

89. Tortosa, 24 ~arzo 1331. 
Eguale al n. 88. 

Copia del 15 giugno 1332. 

90. Tortosa, 24 marzo 1331. 
Eguale al n: 88. 

Copia del 16 febbraio 1333. 

91. Castello di Cagliari, 10 giugno 1331. 
Ricorso in appello diretto al Re da Francesco de corrali, 

nella causa vertente ·tra lui ed i consiglieri del castello di Cagliari 
per l'ufficio, volgarmente detto de la vergneta, ossin. di misuratore 
del vino nello stesso castello: 

92. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, d'accordo con Guglielmo de olzina 

e Pietro serJ'a, ambasciatori del castello di Cagliari, concede ai 
consiglieri, ai probiuomini ed all'università del castello il privilegio 
rehttivo al salario spettante al carceriere del carcere comune, ed ai 
doveri c1el Sl10 ufii_cio. Prescrive perciò al carceriere eli ricevere da 
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qualunque carcerato giornalmente tre danari di alfonsini minuti per 
i primi ' sei giorni e di non poter pretendere alcun compenso dopo 
che sia trascorso questo periodo di tempo, con proibizione di no
minare custodi per i carcerati senza la licenza del vicario. Dictu0 
vero carcerarius teneatur providere incaTceratis de aqua tamen et 
non de aliqtto alio. 

Non v'é il sigillo reale. 

93. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 92. 

Copia del 9 agosto 1331 . 

94. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, (considerato che nell~ assegna

zioni delle case del castello di Cagliari, fatte dal governatore di 
Sardegna o dai suoi deputati, furono commesse molte frodi, tanto 
contro la convenzione stipulata tra il governatore e i consiglieri 
della villa di Buonaria, quanto contro gli ordini regi ed i pregoni, 
in forza delle quali frodi alcuni ottennero più di una casa, sia in 
base alla perizia, sia a titolo di compra) commette ed ordina al 
vicario ed ai consiglieri del castello di Cagliari di assumere all'uopo 
sommarie informazioni senza st1·epito di giudizio, inappellabilmente, 
e con proibizione al governatore di intromettervisi; ed, in caso di 
abuso, prescrive che le case ritornino in potere regio ed essi le 
assegnino a coloro che ne sono sprovvisti in seguito al passaggio 
dal castello di Buonaria a quello di Cagliari, ed a coloro che vennero 
per popolare quest'ultimo castello. 

Non v'è il sigillo reale. 

95. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 94. 

Copia del 9 agosto 1331. 

96. Barcellona, 14 Luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, (considerando che con altra Carta 

Reale data in Barcellona addì 21 ottobre 1328 aveva conceduto ag-li 
abitanti del castello di Cagliari, catalani" cioè ed aragonesi, che 
fossero venuti da qualunque parte a popolarlo e vi facessero continua 
residenza, il permesso eli esportare ogni anno per ciascuno eli loro 
e dei loro figli, senza pagamento di alcun diritto, fino a cinquanta 
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starelli di grano ed altrettanti di orzo e trasportarli ovunque fuorchè 
nelle terre dei nemici, e considerando inoltre che siflatto privilegio 
era dannoso alla Regia Corte e non molto utile agli abitanti) 
stabilisce - d' accordo con Guglielmo de olzina e Pietro Serra) 
ambasciatori dello stesso castello, che, in virtù della loro procura, 
rinunciano a nome della università all'accennato privilegio - di 
concedere, in compenso di tale rinunzia, le grazie seguenti: 1.0 che 
nei confini assegnati al castello l'università degli abitanti possieda 
ademprivi ed il vicario e la università predetta abbiano in certi casi 
giurisdizione criminale dentro quei limiti; 2. 0 ché sotto certe condizioni 
e forme restituirà i prezzi pagati per acquisto di case nel castello; 
a.o che spetterà in avvenire all' università il diritto di conferire 
officium de la vergueta cum qua recognoscuntu1' vegetes; 4. o che fisserà 
gli emolumenti spettanti all'ufficio di carceriere; 5. 0 che il vicario 
ed il baiulo possano, assieme ai consiglieri, determinare i salari 
delle scrivanie delle loro rispettive Curie, dd giudici, degli avvocati, 
dei notai e dei procuratori; G.0 che il prùtilegium ordinandi tam in 
cùtilibus _ quam criminalibus banna et alias ordinationes a vantaggio 
regio e della cosa pubblica spetti alla università predetta; 7. 0 che 
gli abitanti del detto castello possint sine prestatione alicuùts preci} 
ubique in Regno CalZari scindete ligna ad 1tsu1n seu prouisionem vite 
ipsor1t1n necnon fusta m seu lignamina ad opu" palissade machinm·um 
si1te trebuchs pontium et jamtarurn verdescarum ac aliorum {o'rni
mentorum Cast1·i predicti ve l appendiciorum eiusdem; 8. o che il Go
vernatore generale di Sardegna non possa lasciare, in caso di assenza, 
alcun luogotenente nel castello di Cagliari. 

Tali concessioni sono tutte più ampiamente specificate nei vari privilegi reali rilasciati 
nello stesso giorno. 

Non v'è il sigillo reale. 

97. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 9G. 

Copia in data 8 agosto 1331. 

98. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, in considerazione della transazione 

fatta nello stesso giorno per la revoca · della concessione dell'espor
tazione del grano e dell'orzo, si obbliga di rimborsare agli abitanti 
del castello di Cagliari i prezzi pagati per l'acquisto delle case e 
vieta però ai medesimi di poterne possedere più d'una. 

Non v'è il sigillo re1.1le, 
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99. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 98. 

Copia in data 8 ago~to 1331. 

100. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 98. 

Copia del 9 agosto 1331. 

101. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 9 8. 

Copia del 9 agosto 1331. 

102. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, in considerazione della transazione 

fatta tra lui e gli ambasciatori dell'università di Cagliari per la 
revoca del privilegio dell'esportazione del grano e orzo, concede per
petuamente al vicario e al baiulo del castello, assieme ai eonsiglieri, 
la facoltà di poter fissare a loro arbitrio, aumentare o diminuire, 
i salari delle scritture delle scrivanie e delle Curie del vicario e 
del baiulo, ed i salari dei giudici, degli avvocati, dei notai e dei 
procuratori. 

V'è il sigillo reale di cera rossa. 

103. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 102. 

Copia del 9 agosto 1331. 

104. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, nuovamente concede ai consiglieri 

ed ai probiuomini del castello di Cagliari il privilegio di fare ordi
nazioni civili e criminali, prescrivendo anche la pena della mutilazione 
di membro e della morte nel castello predetto e nel suo territorio, 
coll'obbligo al vicario, al baiulo ed ai loro luogotenenti di farle 
osservare. 

Non v'è il sigillo reale. 

105. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 104. 

Copia del 9 agosto 1331. 
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106. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. l 04. 

Copia del lfl giugno 1426. 

107. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 104. 

Copia (senza data). 

108. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, proibisce ai feudatari dell'isola di 

Sardegna di domandate o ricevere alcuna tassa da qualsiasi persona 
per l'imbarco del grano, dell'orzo, delle merci e delle altre cose, nec 
rescatari faciant barchas seu alia vassella ad loca em"mn seu ma1·ùws 
declinantia, sotto pena della confisca dei loro feudi. 

Non v'è il sigillo reale. 

109. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 108. 

Copia del 24 febbraio 1426. 

110. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, dichiara che, contrariamente a 

quanto pretendevano i regì ufficiali, non si deva pagare alcun diritto 
per l'introduzione di grano, orzo, cuoi e formaggi nel castello di 
Cagliari. Intendimus tamen ac vohtmns (dice il Re) quod pro premissis 
exoluatur jllud jtts quod tempo1·e pisanorum erat sol1.ti assuetum, 
(franquitate catalanis concessa in SlW plenissimo robore pe1·1nanente. 

Non v'è sigillo reale. 

111. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 110. 

Copia del 9 agosto 1331. 

112. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, assegna una metà del diritto di 

esportazione del grano e dell'orzo per pagare il prezzo delle case 
del castello di Cagliari, ed ordina perciò che venga delegata dai 
consiglieri una persona idonea, la quale, assieme al doganiere del 
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castello, ossia amministratore dell'isola, percepisca la metà di tale 
diritto: residtta medie t ate pm· ipsum A mministratorem ad opus nost1·e 
Cwrie reservata. 

Non v'è il sigillo reale. 

113. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 112. 

Copia del 9 agosto 1335. 

114. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 112. 

Copia del 9 agosto 1335. 

115. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, conferma e ratifica l'assegnazione 

dei confini al castello di Cagliari ed alla villa di Buonaria: exclusùte 
usque ad terminos ville de decimo venus villarn decimi et jnclusiue 
loca de Sancta Gila Pirri Savatrano Paduli Palma Sera1·gi Cartotoqui 
Ca1·toiossi Cartodoniqui Cepolla . Capud de Sancta Elia et terminos 
eoramdem locorum et ttniuersa alia loca et casalia jnfra hos terminos 
constituta et jntus mare sexaginta miliaria, e si riserva il diritto del 
porto e le altre regalle. Inoltre stabilisce che il vicario abbia giu
risdizione, nei limiti assegnati al castello, contro i colpevoli di reati 
punibili con la pena di mutilazione di membro o di morte: saluo in 
predictis ftire judicandi proceribus dicU castri ut cis alias per priui
legùtm est jndultum. 

Copia in data 8 agosto 1331. 

116. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 115. 

Copia del 20 novembre 1393. 

117. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, volentes inquietaciones et vexationes 

quaslibet çt nostris subditis exti1"]Jare, ordina che il governatore di 
Sardegna, in caso eli assenza, non possa nominare il luogotenente 
p 2r reggere il suo ufficio, ma deva essere sostituito dal vicario e 
da.l baiulo del castello di Cagliari. 

Non v'è il sigillo reale. 
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118. Barcellona, 14 luglio 13 31. 
Eguale al n. 11 7. 

Copia del 30 giugno 1417. 

119. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, abolisce qualunque diritto imposto 

dai regi ufficiali su alcuni banchi situati nella beccheria del castello 
di Cagliari ed adibiti alla vendita della carne, ed ordina che fiant 
in dicto castro plures tabule carnicerie vltra predictas si jnibi necessarie 
fuerint ad cognitionem amministratoris generalis diete Jns'ttle (Sardinie) 
queque stabiliantur per eum ad competentem cens,wn. Et nichilom.intts 
census supe1· dictis tabulis jam. im.positus moderetur ac reducatm· ad 
decentem qitantitatem prout dicto aministratori 1'ationabiliter visum 
fiwrit faciendum. 

Non v'è il sigillo reale. 

120. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 119. 

Copia del 9 agosto 1331. 

121. ,. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, proibisce agli stranieri, fuorchè ai 

cataJani ed agli aragonesi, di comprare merci allo seopo di rivenclerle 
nel castello di Cagliari, ma permette di vendervi liberamente tutte 
le cose, che da qualunque luogo vengono portate al castello. Inoltre 
prescrive che nessuno, eccettuati i catalani e gli aragonesi, possa 
esercitare alcnn mestiere o uffieio nel castello siue dieta o{(icia :-;int 
publica sùw non. 

Non v'è il sigillo reale. 

122. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, statuisce ed ordina che il vicario 

ed il baiulo del castello di Cagliari non abbiano assessore, ma de
leghino giudici idonei e non sospetti per qualsiasi lite vertente nelle 
loro Curie. 

Non v'è il sigillo reale. 

123. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 122. 

Copia del 9 agosto 1331. 
19 
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124. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, stabilisce gli emolumenti spettanti 

al misuratore d'olio del castello di Cagliari e determina le attribu
zioni del suo ufficio. 

Non v'è il sigillo reale. 

125. .Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, ordina che l'ufficio di misuratore 

del vino, ossia de la vergueta cwn qua vegetes vini recognoscuntur 
concedatur de cetero ac cornitatur· vel arnoveatu1· per Consiliarios 
dicti Castri (CalZari) quibuscumque ipsi Consiliarij voluerint ac du
xerint ordinandum .... quod quidem officiwn comittatur· anno quolibet 
vel de sex in sex mensibus prout dictis Consiliarijs melius visum fuerit 
expedire. 

Non v'è il sigillo reale. 

126. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 125. 

Copia in data 8 noYembre 1331. 

127. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Eguale al n. 125. 

Copia in data 8 luglio 1337. 

128. Barcellona, 14 luglio 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, concede perpetuamente agli abitanti 

del castello di Cagliari ed a tutti coloro che vengono al castello o al 
porto quod absque prestacione juris vel precij alicui'lts possint libere 
ubique in{1·a Regnum CalZari scindere vel scindi facere ligna ad vsum 
seu prouisionem vite ipsonun, necnon fastam siue lignarnina ad opttS 
palissade machinaTu7n siue trebuchs verdescarurn pontium janudT·um 
et alim~urn foTnùnentorwn Castri pTedicti vel appendiciorurn (}iusdem. 

Non v'è il sigillo reale. 

129. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, ordina al governatore generale, ai 

·vicari, ai baiuli ed agli altri rogì ufficiali dell'isola di Sardegna 
l'osservanza dell'ordinazione, in virtù della quale, considerantes q1wd 
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coniuges efficùmtur ut legitur una caro, perpetuamente statuisce che 
le mogli dei catalani, degli aragonesi e degli spag·nuoli, dimoranti 
nel castello di Cagliari, anche se appartengono a nazione diversa 
da quella dei loro mariti, devono tuttavia essere soggette allo stesso 
foro di questi e godere di tutti i privilegi, libertà., immunità e 
franchigie concedute alla università del castello, come ne godono 
le donne nate in Catalogna, in Aragona e in tutta la Spagna durante 
il loro matrimoni,o et postquamdiu viris alterius natio'his non fuerint 
compulate. 

Non v'è il ~igillo reale. 

130. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Eguale al n. 129. 

Copia in data 8 novembre 1331. 

131. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Eguale al n. 129. 

Copia del 19 settembre 1336. 

132. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, concede alla università del castello 

di Cagliari che i delinquenti in ess·o e nei suoi territori, rifug·giandosi 
in qualsivoglia parte dell'isola, a richiesta del vicario o dei regi 
ufficiali del castello, siano a loro rimessi, senza ritardo, per giudicarli 
e punirli, e che altrettanto siano tenuti di fare gli ufficiali predetti a 
richiesta dei signori delle ville situate dentro i confini del castello, 
riguardo ai delinquenti nei loro territori; eccettuata però Villa di 
Ohiesa per non arrecarle alcun pregiudizio con questo privilegio. 

Nou v'è il sigillo reale. 

133. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Eguale al n. 132. 

Copia del 4 dicembre 1393. 

134. Tortosa, ~ ottobre 1331.. 
Alfonso IV, re d'Aragona, ordina che i pesi del pane, della 

carne e delle altre cose, e le misure in uso nelle ville comprese nei 
limiti del castello di Cagliari siano eguali a quelli che si adoperanQ 
nel castello. 

Non v'è il sigillo reale. 
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13 5. Tortosa, 9 ottobre 13 31. 
Privilegio del re Alfonso IV d'Aragona ·col quale si conferisce 

ai consiglieri del castello di Cagliari il diritto di nominare il mo
stazzafl'o, ogni anno, e si stabilisce che il medesimo habcat pro laboTe 
dicti o{ficii jura per mostaçatfwn temporibus retroactis 1·ecipi assueta. 

Copia. in data 8 novembre 1331. 

136: Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, concede agli abitanti del castpllo 

di Cagliari il privilegio di non poter essere arrestati e trattenuti in 
carcere per alcun crimine o delitto , commesso fuori dell'isola e proi:
bisce di iniziare procedimento penale contro di loro. Ognuno di essi 
jmmo in tota ipsa jnsula sit securus cmn omnibtts bonis suis nisi sit 
proditor azd bansator, {alsator monete, heretiC'Lls, {ractor jtinerum aut 
qui crirnen lese comiserit magestatis. Inoltre ordina che, per qualsiasi 
debito contratto fuori dell'isola, e prima della concessione del pre
sente privilegio, contro alcun abitante, non si possa fare esecuzione 
sulla persona o sui beni immobili, che per regia concessione possieda 
nel castello e dentro i suoi confini. Dichiara anche che i {amttli et 
ancille di qualsiasi nazione appartengono al foro degli abitanti, ai 
quali prestano la loro opera, quamdùt sentitijs eorwn jnstite1·int et 
morwn traxerint cLtm eisdcm. 

Non v'è il sigillo reale. 

137. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Eguale al n. 136. 

Copia in data 8 novembre 1331. 

138. Tortosa, 9 ottobr·e 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, ordina a tutti gli argentieri di 

lavorare l'argento ad una stessa lega, videlicct ad legem Turonensis, 
e statuisce che in Castro Calla1·i sit una bulla vel impressio qtte 
vulgariter dicitur march et in ciuitate Sassari alia et in villa ecclesie 
alia et in aliquo ex locis Egregii J1tdicis arboree alia, pro signando 
et marchando argento quod operabitur in jnsula supradicta. _Permette 
ad ogni argentiere di vendere i suoi lavori dopo averli segnati col 
marchio, ma prescrive che i piccoli oggetti siano presentati a coloro 
che avranno il marchio, per giudicare se la qualità dell'argento sia 
conforme alla lega preseritta. 

Non v'è il sigillo reale. 
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139. rrortosa, 9 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, revoca la nomina di fabbriciere 

della chiesa della Beata Maria del castello di Cagliari fatta a 
favore di Bernardo Stefani e conferisce il diritto di tale nomina ai 
consiglieri del castello, specialmente quia tempore Comunis Pisarttm 
Cornune ipsius Cast'ri assignationem seu comissionem ipsius operis 
facere consueuit. 

Non v'è il sigillo reale. 

140. Tortosa, 9 ottobre 13 31. 
Eguale al n. 139. 

Copia in rlata 8 novembre 1331. 

141. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Eguale al n. 139. 

Copia rlel 22 settembre 1336. 

142. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d 'Aragona, concede ai consiglieri ed ai pro bi

uomini del castello di Cagliari la facoltà di poter, absque requisitione 
alicuius otficialis nostri, congregare il consiglio generale degli abitanti 
del castello nello stesso modo e forma., finora usati nella città di 
Barcellona. Ordina al governatore generale di Sardegna, al vicario 
ed al baiulo del castello l'osservanza di siffatto privilegio. 

Non v'è il sigillo reale. 

143. Tortosa, 9 ottobre 13 31. 
Eguale al n. 142. 

Copia in data 8 novembre 1331. 

144. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, a richiesta dei consiglieri e probi

uomini del castello di Cagliari, concede ai medesimi di poter gra
tuitamente costrurre s1.tpra Lotgiam Regalem que est ante plateam 
dicti castri una casa sufficiente per congTegarvi il consiglio dell'u
niversità, hedificiis in{erioribus ad comune ser~titium rernanentibus ut 
nu,nc sunt, e per compensare i da,nni che potrà :risentire d~ siffatt~ 
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concessione, il regio portiere Pietro plana, che sotto la detta loggia 
possiede una bottega, ordina al vicario ed a due probiuomini di 
stabilirne il giusto valore, che gli verrà pagato dalla università a 
titolo di espropriazione. 

Non v'è il sigillo reale. 

145. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
• 

Alfonso IV, re d'Aragona, non volendo che gli abitanti del 
castello di Cagliari siano ingiustamente offesi ed oppressi dalle 
popolazioni dell'isola di Sardegna, concede ai consiglieri, ai pro bi
uomini ed alla università del castello di poter, per qualunque offesa, 
ingiuria e danni fatti all'università o agli abitanti, uscire, assieme 
al vicario o al suo luogotenente et non alias, dal castello per di
fendersi cum exercit~t ipsius Castri et appendicior~tm, come si costuma 
nella città di Barcellona. 

Non v'è il sigillo reale. 

146. Tortosa, 9 otto_bre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, ordina all'assessore del governatore 

generale di Sardegna o al suo luogotenente, di giurare l'osservanza 
delle immunità, delle libertà e dei privilegi conceduti all'università 
del ca5tello di Cagliari, prima di entrare in ufficio, eo modo et forma 
q·uibus Gubernatm' predictus in jntrohitit stti of(icii ex Regia ordinatione 
facit et tacere tenetitr et debet. 

Non :v'è il sigillo reale. 

147. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Eguale al n. 146. 

Copia in data 8 novembre 1331. 

148. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, concede all'università del castello 

di Cagliari che due consiglieri assieme al vicario co,qnoscant qui et 
quales {uerint habitatores Castri iwndicti et prout pm' ipsos procens 
ac Vicarùtm cognii'Ltm fuerit illos pro habitatoribu/i dicti castri haber·i 
volurm.ts et iubem~ts et pro habitatoribus vbilibet pertractari. 

Non v'è il sigillo reale. 
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149. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, ordina che per ogni autenticazione 

o decreto da apporre, negli atti e nelle loro copie, dal vicario del 
castello di Cagliari, questo deva ricevere cinque soldi di alfonsini 
minuti et non amplùts usu contrario hactenus obseruato minime ob
sistente. 

Non v'è il sigillo reale. 

150. Tortosa, 9 ottobre 1331. 
Eguale al n. 149. 

C!Jpia in data 8 novembre 1331. 

151. Tortosa, 19 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, determina l'estensione del privilegio 

da lui conceduto addì 14 luglio dello stesso anno (v. n. ·10-1), in 
virtù del quale concedeva ai consiglieri e probiuomini del castello 
di Cagliari di facere ac ordina1'e in Castm ipso appendicijs et tm'rito1·io 
eiusdem banna et ordinationes cum penis pecuniariis et corporalibus 
veluti 1nernbrorum mtttilatione et morte seu ulti1no suplicio ac aliis 
prout uideretU?' {ore faciendum eisdem, e ne chiarisce il significato 
dichiarando che le ville et loca et termini em·umdem (comprese nei 
confini del castello) quo ad premissa non debe_ant sub dicti Castri 
territorio comprehendi e doversi in conseguenza ritenere fuisse et (ore 
excepta penit1.ts et exclusa, nec (acultatem edendi seu faciendi ordina
tzones et banna cum penis pectmiariis md corporalibus uel alias per 
nos Conr;iliariis et proceribus rlicti Cast7'i concessam se extendere ad 
valas seu loca infra terminos clicti castri sita. 

Non v'è il sigillo reale. 

152. rrortosa, 19 ottobre 1331. 
Eguale al n. 151. 

Copia del 19 settembre 1336. 

153. Tortosa, 19 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, avendo con precedenti privilegi 

conceduto _agli abitanti del castello di Cagliari -e suoi borghi, o 
delle ville comprese nei suoi limiti, di godere di tutte le libertà, 
franchigie, immunità, privilegi e consuetudini scritte eli Barcellona, 
ed inoltre di dover stare sottoposti alla p;iurisdizione del regio 
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vicario per tutti i reati pei quali de iure deva applicarsi la pena 
di morte o di mutilazione di membro , saluo in p1·edictis ittTe 
iztdicandi proceribus dicti Castri prout eis alias per nostrurn priui
legiwm fuerat iarn indultum, spiega che, per de iure, devesi de illo 
intelligi quod in Ciuitate Barchinone servat'Ltr, e determina i singoli 
casi nei quali la cognizione dei reati spetta al vicario o ai signori 
(feudatari) delle ville situate dentro i limiti del castello. Prescrive 
che, contro le sentenze pronunziate dai signori delle ville, i catalani, 
gli aragonesi e gli spagnuoli, abitanti nel castello e suoi borghi, 
possono liberamente appellare al re, al governatore del regno di 
Sardegna, al vicario ed agli altri regi ufficiali ivi dimoranti. 

Non v'è il sigillo reale. 
Iu que~to regio privilegio si accenna alla Carta de lago vel Erette Regni CalZari ed 

alla Ccwta de lago vel lege municipali allora esistenti in Cagliari. 

154. Torto sa, 19 ottobre 13 31. 
Eguale al n. 153. 

Copia dAl 22 Rettembre 1336. 

155. Tortosa, 22 ottobre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, loda, approva e conferma l'atto di 

. transazione stipulato, addì 11 ottobre 1331, tra Guglielmo de vlzina 
e Pietro serta, procul'atori dei consiglieri del castello di Cagliari, e 
Nicolò de cor1·allo, procuratore di Francesco de cor1·allo, sulla nomina 
di due persone, una per ciascuna delle parti eontraenti, per esercire 
nello stesso castello e colle condizioni ivi espresse, l'ufficio quod 
vergueta V'ltlgariter nuncupat'Lt1'. 

· Il sigillo reale pare non vi sia stato attaccato. 

166. 'J:'ortosa, 22 ottobre 1331. ~ ~ 
Eguale al n. 155, (originale). 

157. Tortosa, 22 ottobre 1331. 
Eguale al n. 155 e 156. 

Copia del 2 n<,yembre 1331. 

158. 'J:'urtosa, 22 ottobre 1331. 
Eguale al n. 155 e 15G. 

Copia del 12 dicembre 1331. 
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159. Valenza, 12 dicembre 1331. 
Bonanato de peb'a vende e cede a Guglielmo sa autzina, abitante 

del castello di Cagliari, ad dttos aràws jncipientes sequenti die post 
festum Sancte Marie jnstantis nwnsis Mar'cij et continue completos, 
scribaniam meam quam per alodium franchum habeo et possideo ex 
concessione domini Regis ( Aragonwn) fn Castro CalZari, prout eam 
e~-c causa consimilis vendicionis tenuit tfranciscus de podio et eam ntmc 
tenet Arnaldus sagarnt per il prezzo annuale di settanta lire di 
alfonsini minuti e colle altre condizioni espresse nel contratto. 

160. Valenza, 18 dicembre 1331. 
Alfonso IV, re d'Aragona, in seguito a proposta fattag·li da 

Guglielmo de o.Zzina e Pietro serra) cittadini del castello di Cagliari 
ed ambasciatori dei consiglieri e probiuumini dello stesso castello, 
considerando che alcuni poveri restano detenuti in carcere pel debito 
dei diritti spettanti ai giudici, agli avvocati ed ai procuratori, e che 
in tale caso carceres deputantu1' ad Citstodiam non ad penam, ordina 
al governatore, agli amministratori generali del regno di Sardegna 
e Corsica ed al vicario del cast:llo di Cagliari, che la Regia Corte, 
e per essa il proeuratore fiscale, deva provvedere coi proventi della 
procurazione fiscale al pagamento dei salari dei giudici, degli avvocati 
e dei procuratori, che prendono parte alle eause eontro carcerati 
poveri, imputati di qualunque eccesso o delitto, e che le scritture 
necessarie pérsoluantur si et prout in Cw'ia Vicarij Ciuitatis Bw'
chinone est fieri assuetum. 

Non v'è il ~igillo reale. 

161. Valenza, 18 dicembre 1331. 
Eguale al n. 160. 

Copia del 31 dicembre 1331. 

162. Tortosa, 26 marzo 1332. 
Coll'intendimento di provvedere ad statmn prospertun et_tran

quillum Cast1'i Callar'i, quod est captd et Tobur Regni Sardinie prin
cipale) Alfonso IV, re d'Aragona, ordina che il bestiame appartenente 
agli abitanti del castello non possa pascere in terminis villarnrn de 
Oarnpitano aut aliarum villarum atque locm'Lun Jns1tle prelibate e quello 
di proprietà degli abitanti delle dette ville non possa pascere in 
faldis 'lf.el OJ'fis dicti Cash'i vel terTis) que lwmines habitantes jn eo 

20 
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circa uel prope dicturn Castr·wm possident extra tm·rninos villarwn et 
locorurn crmsistenàum jnf'ra terminos dicti Castri. Si fa tuttavia ec
cezione pel bestiame di propr-letà dei macellai, che può pascere 
dovunque purchè non rimanga vlt1·a vnam diem in vnius ville te1·rnino. 

Non v'è il sigillo reale. 

163. 'rortosa, 26 marzo 1332. 
Alfonso IV, re d'Aragona, concede alla università, ai probi

uomini ed ai singoli abitanti del castello di Cagliari la facoltà di 
poter possedere nello stesso castello una o più case e di poterle, 
sotto qualunque titolo, cedere ai catalani, agli aragonesi ed agli 
spagnuoli. 

Non v'è il sigillo reale. 

164. 'rortosa, 2G marzo 1332. 
Eguale al n. l 63. 

Copia del 16 maggio 1332. 

165. Valenza, 18 dicembre 1332. 
Procura del re Alfonso IV d'Aragona a favore di Raimondo 

de valle per contrattare coi consiglieri e probiuomini dell'università 
del castello di Cagliari un mutuo sulla metà del diritto di esporta
-zione del grano e dell'orzo, che egli aveva ceduto all'università 
predetta allo scopo eli pagare i prezzi delle case, e che ora gli è 
necessario per sostenere le spese delle guerre contro i genovesi e i 
saraceni quamdiu ,que?'Te · ipse duraue1·int vel per jllud te?npns ce1·tum 
de quo cmn eis poteritis conuenire. 

Non v'è il sigillo reale. 

166. Castello di Cagliari, 1 febbraio 1333. 
Raimondo de Cardona, governatore generale del regno eli 

Sardegna e Corsica, avendo fatto pubblicare il seguente pregone: 
Ara oiats queus 1nana lo Gouer·nador del senyor Rey que tot hom de 
qnalq1te condicio sia axi de cauall cmn de peu sia e estiga appa1·eyllat 
ab ses armas e ab vianda de ij rneses per segir lo dit Go1ternadm· 
e la senya real encontinenJ q1te altre c1·ida ser·a f'eyta sots pena de 
cors e dauer, dichiara che con siffatto pregone non intende derogare 
a quella parte del privilegio reale, conceduto in Barcellona addì 25 
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agosto 1327, nella quale era stabilito che ad prestandwn siue fa~ 

ciendurn seruidwn exeTcitus siue Caualcate regctlis attt ad redempcionem 
eorumdmn dieta vniuersita.s sezt singztlares ipsius (Castri Calleri) mi
nime teneantur. 

V'è il sigillo della g·overnazfone generale del regno di Sardegna. 

167. Barcellona, 6 aprile 1333. 
Capitoli fatti dal re don Giacomo II d'Aragona e confermati 

dal suo figlio Alfonso IV, re d'Aragona, sulla procedura civile. 
Copia senza data. 

168. Montblanch, 23 giugno 1333. 
Volendo provvedere alla sicurezza del castello di Cagliari, 

Alfonso IV, re d'Aragona, ordina che mtllus alieni gena remaneat de 
nocte jnf'ra castrwm predictum nisi uxol'es habeant Cathalanas nec 
etiam Pallini nisi jllj dumtaxat quibus ex speciali priuilegio est per
missU/m, et si contTa factum fuerit penas statutas jn contmf'acientes 
vohtmus exerce'ri. Inoltre prescrive a coloro che hanno schiavi saraceni 
o di altra nazione di tenerli rinchiusi dopo umi determinata ora 
della notte in foueis vel alia c'Ltstodia sotto pena ai contravventori 
di cento soldi di alfonsini minuti. 

Non v'è il sigillo reale. 

169. l\fontblanch, 23 giugno 1333. 
Eguale al n. 168. 

Copia del 15 luglio 1333. 

170. Montblanch, 23 giugno 1333. 
Alfonso IV, re cl ' Arag.ona, conferma c ratifica la convenzione 

stipulata addì 29 marzo 1333 fra i consiglieri del castello di Cagliari 
Francesco de sancto clemente, Guglielmo gualta, Arnaldo de basso, 
Arnaldo augusti e Pietro texoni da una parte, e Raimondo de cm·dona, 
governatore generale di Sardegna e Corsica, assieme a Raimondo 
de valle, procuratore a ciò delegato dal Re, dall'altra parte. In virtù 
di tale convenzione si stabilisce che, per soccorrere il Re nelle guerre 
contro i genovesi ed i saraceni, la città di Cagliari cede per due 
anni quattro quinti dei proventi della metà del diritto di esportazione 
del grano e dell'orzo, che doveva servire a pagare i prezzi delle 
case, quantunque fosse precedentemente stabilito ç.he propter aliguam 
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gue1'ntm supervenientem,. dictus dornintts Rex non posset leua1'e dir:tmn 
mediam tretam nec se intrornittere de eadern donec p1·etia lwspitiorum 
dicti Castri fuerint plena1·ie persoluta. 

Non v'è il sigillo reale. 

171. Montblanch, 23 giugno 1333. 
Alfonso IV, re cl' Aragona, avverte a Nicolò magneti, daras

sanerio Castri CalZari, che se uniuersitas dicti Castri pro necessitate 
guerre vigentis inter nos et junuenses et alias pttblicos hostes nostros 
haberet ct1'rnm·e vnarn uel duas Galeas tradantur et deliberentur dictis 
Consiliarijs et probis hominibtts remi, arbo1'es, eTttenne, vele, anco1'e, 
exarcie et alij apa1·atus Galearurn existentes in darassanali nostro 
Castri predicti pro forni mento Galearum predictarurn. N el caso però 
che i consiglieri e i probiuomini del castello vogliano armare contro 
i corsari una o due galtlre, nomine dicti Cast1'i, partmn sumn pe1'-
80llte1'e teneantur. Ed ordina infine al predetto Magneti di farsi ri
lasciare la ricevuta degli a.ttrezzi navali che consegnerà. 

Copia del 15 lilglio 1333. 

172. Montblanch, 23 giugno 1333. 
Alfonso IV, re d'Aragona, ordina a Raimondo de cardona, 

governatMe generale del reg-no di Sardegna e Corsica, di far mettere 
nelle spiagge della Sardegna le guardie (ciascuna delle quali com
posta di un catalano, qui sit experttts jn arte rnaris, e di un sardo) 
con l'obbligo di sorvegliare le coste dell'isola a festa beate lrfarie 
mensis JJfarcij usque ad festum sancii Michaelis rnensis Septembris 
sequentis e di fare farahones prout occurrerit et fuerit opportunum. 
A soddisfare le paghe delle guardie dovevano contribuire nel modo 
ivi clivisato le città ed i feudatari dei luoghi marittimi. 

Per la città di Cagliari fr1 perciò stabilito: et pro talallis siue 
excubijs statutis et positis jn marittima palme de ·sulso jnclusiue usque 
ad Galb.t1'arn exchtsùte satis(iat jn medietate per vniuersit(ttem pro
borum hominum CastJ'i CalZari et jn 1·esidua medietate per dorninos 
locont7n 1nw·itùne. 

Copia del 15 lug·lio 1333. 

173. Montblauch, 23 giugno 1333. 
Alfonso IV, re d'Aragona, a richiesta dei consiglieri e dei 

probiuomini del castello di Cagliari, che l'avevano supplicato espo-
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nendogli che pro defensione et tuitione Cast?-·i ipsius sit valde neces
sarium matzem cum jnjbj ad presens copia non existat, notifica al
l'amministratore generale dei redditi e dei diritti regi nel regno di 
Sardegna e Corsica che emantur lancee balliste quadrellj et pmteses 
in tanta quantitate de qlta dictum Castrum f'orniatltr ad plenum e 
che dicturn matzem. ad n-ullos alias vs'Lts conuertatm· nisi d'ltmtaxat 
ad detfensionem Castri predicti et eius port'LtS. Avverte inoltre che le 
spese a ciò necessarie devono essere sostenute per metà dall' am
ministratore--e dai consiglieri. 

Copia del 15 luglio 1333. 

174. lHontblanch, 23 giugno 1333. 
Alfonso IV, re d'Aragona, approva, lod.a e conferma per un 

decennio le ordinazioni fatte dai consiglieri e probinomini del ca
stello di Cagliari super restringendis ornatibus dominaJ''Ltrn siue ?nu
lier-um habitanciurn in dieta Castro et eius appendiciis videlicet de 
non portando argentum, perlas, aurnm et alia p1'ottt in quibusdam 
capitulis que 'Ltt dicitar diultlgctta non s1àd latius noscit'Ltr continer·J: 
e ne ordina l'osservanza. 

Una terza parte della pena pecuniaria decretata contro le 
contravventrici resta assegnata operi 1nurorum dicti Castri et dela 
lapola. 

V'è il sigillo reale di cera rossa eli Alfonso IV (v. facsimile nella Parte VII). 

175. Montblanch, 23 gmgno 1333. 
Eguale al n. l 7 4. 

Copia del 15 luglio 1333. 

176. Moutblanch, 28 giugno 1333. 
Alfonso IV, re cl' Aragona, revoca la concessione del 17 maggio 

1332 a favore di 11/amxono Borwquisto perehè erasi reso odioso a 
tutta la popolazione del castello di Cagliari. Tale concessione, fatta 
quia habendo erga nos et dmmtm nost1·arn since1·e devocionis constancw 
pro nostra patria fouenda in jnsula Sardinie eligendo a pisanis penas 
exilii et ablationem bonm·urn potùts suportct?'e qnam a 'nostro laudabili 
tramite deuiare, veniva ora annullata e si ordinava in conseguenza 
la restituzione delle caRe da lui prima possedute nel castello, e cioè 
quella, dove abitava, sita in Rua sùte Ca?Taria Jvlercatorurn e l'altra 
in Rtta siue Carraria MarinaTiO?'Um. Inoltre si statuiva la restitu-
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zione di una casa destinata per l'abitazione del figlio in dicto castro 
in Rua siue Ca1'raria Mercatorum, che confinava ex una parte in 
ipsa Carrm'ia Mercatorum et ex alia pa1'te in Rua siue Carraria q1te 
dicit1tr Marinariorum, e di un'altra assegnata per abitazione della 
figlia in Rua siue Carraria vocata cominal. A siffatto ordine ·non 
dovevano ostare i privilegi reali del 17 giugno 1328, del 24 marzo 
1331 e del 14 luglio dello stesso anno. 

Copia del 15 luglio li!33. 
'----

177. Montblanch, 4 luglio 1333. 
Alfonso IV, re d'Aragona, approva, conferma e ratifica gli 

statuti, presentatigli dai consiglieri e dai probiuomini del castello 
di Cagliari, contenenti le norme per abbreviare le liti e sedare le 
ingiurie ed i litigi. 

Non v'è il sigillo reale. 
Questa Carta Reale di ratifica era comunemente nota col titolo di Costitutio To1·re1Ìtina . 

178. Montblanch, 4 luglio 1333. 
Eguale al n. 177. 

Copia del 15 ottobre 1338. 

179. Montblanch, 4 luglio 1333. 
Eguale al n. 177. 

Copia (di una parte della Costitzdio Torrenti-na) del 27 lug·lio 1426. 

180. Castello di Cagliari, 1G ottobre 1333. 
Atto di protesta dei consiglieri del castello di Cagliari Gu

glielmo gualte, Pietro texoni, Arnaldo de basso e Arnaldo angre 
contro Gondissalvo, arcivescovo cagliaritano, per obbligarlo a resti
tuire tutti i paramenti e gli oggetti sacri, che appartenevano alla 
chiesa di Cagliari e risultavano dall'inventario fattone al tempo del 
suo predecessore arcivescovo Janelli. Insistevano i consiglieri per 
ricevere la consegna di tutti gli oggetti indicati nell'elenco contenuto 
nell'atto di protesta e per conservare i medesimi in loco tuto et 
securo s1tb clauibus duabus quarum una proceres et Consiliarij Castelli 
Castri teneant et vos (Gondissal'Ltus) seu quem volueritis aliam pene 
vos teneatis, avendo saputo che era intenzione del predetto arcivescovo 
Gondissalvo di 'recedere de partibus insule Sardinie. 
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181. Saragozza, 21 ottobre 1333. 
Alfonso IV, re d'Aragona, eonsiderato eh e non est peior pestis 

quam familiaris hostis, ordina ehe il ·governatore dell'isola eli Sar
degna e gli altri regi uffieiali non concedant neque concedere possint 
audeant seu p'resumant aliczli ext1'a1WO licentiam remanendi causa 
jacendi seu cubandi de nocte intus Cast?·wn predict'um (Calla1oi) nisi 
tmnen illis qui a nobis pTùlilegiwn ac concessionem jnde ostenderint 
se habe1oe. 

Non v'è il sigillo reale. 

182. Saragozza, 21 ottobre 1333. 
Eguale al n. 181. 

Copia del 14 dicembre 1333. 

183. Saragozza, 21 ottobre 1333. 
Alfonso IV, re d'Aragona, a tutela di nn privilegio eoneecluto 

alla università del eastello di Cagliari, prolbisee a Berengario Carroç 
di tenere botteghe e magazzini nelle sue terre feudali in opposizione 
alle disposizioni dell'aeeennato privilegio. 

Copia del 14 dicembre 1333. 

184. Saragozza, 21 ottobre 1333. 
Alfonso IV, re cl' Aragona, ordina a Raimondo de Cardona, 

governatore generale dell'isola di Sardegna, al vicario e al s0tto-vicari0 
del castello di Cagliari, ed agli altri regi ufficiali dell'isola, di os
servare e eli fare osservare il privilegio in virtù del quale si prescrive 
che in{ra Regnum Calla1oi nessuno possa negoziare, eccetto· che dentro 
il predetto castello. 

Copia del 14 dicembre 1333. 

185. Saragozza, 21 ottobre 1333. 
Alfonso IV, re d'Aragona, ordina a Raimondo de Cardona, 

governatore generale dell'isola eli Sardegna ed al vi.cario del castello 
eli Cagliari, di non permettere al conte di Donoratico ed ai suoi 
uffieiali di esercitare il mero imperio nella villa di Quarto, in oppo
sizione ai privilegi conceduti alla .università del castello, giacchè 
dichiara che la villa de quart includi debeat et sit de terminis et in{ra 
terminos Castri eùtsdem nobisque seu uobis dicto vicario pro nobis 
competat merwn imperium jn villa eade1n. 

Copia del 14 dicembre 1333. 
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186. Barcellona, 10 maggio 1334. 
Bernardo de Boxados, consigliere del re d'Aragona, loda, 

approva, ratifica e conferma la vendita di nn orto e delle case annessevi 
fatta dal suo procuratore a favore dei consiglieri, dei probiuomini e 
della università Castelli Castri pel prezzo di cento trenta lire di 
alfonsini minuti. L'orto predetto, esistente extra rnurum dela lapola 
Castelli Castri, aveva le seguenti limitazioni: ex duabus partibus 
in carraria per' qu,am itur ad beatarn Mar"iam de bonayre et ex alia 
pa1·te in qttadarrJ. carraria p'ltbblica que ibi est et ex alia parte in 
m·to dencadino. 

un. Castello di Cagliari, 15 marzo 1335. 
Giacomo scriuarti vende a Pietro de podiomalo per ventun 

soldi di alfonsini minuti quoddam patuum terre rneum quod per 
lib'entm et tfranchum alodium habeo et possideo in popula ville 1W'lte 
de appçndicljs dicti Castri (Castelli Castri) et ipsum habui ex donacione 
et concessione ab honorabili Bernardo de boxedos Ref{or·rnatm·e generali 
insule Sardinie pro jnclito dmnino Rege rnihi {acta prout afFrontat'lw 
ex 'ltrw parte jn patuo Bm·tholomej tr·ompeta et ex alia par·te in ttia 
qua itw· de marj 'lteTS'lts villarn de Quarto et ex alia parte jn via 
qua ihtr de Castro CalZari ad dictam villam de qttarto. 

Nello stesso giorno quel terreno fu venduto (v. n. 188) da Pietro de podiomalo a Pietro 
fra.nch per trenta soldi di alfonsiui minuti; c ·questi, adtll 15 aprile 1337, lo vendette ai con
siglieri del castello di Cagliari. 

188. Castello di Cagliari, 15 marzo 1335. 
Pietro de podiomalo vende a Pietro franch, abitante del ca

stello di Cagliari, pel prezzo di trenta soldi di alfonsini minuti, il 
terreno che nello stesso giorno (v. n. 187) aveva comprato da Giacomo 
scriuani per ventun soldi della stessa moneta. 

189. Castello di Cagliari, 16 giugno 1335. 
Pietro mathin, nella qualWt di procuratore di Bonanato Sw·eda, 

dichiara di aver rieevuto quarantaqnattro lire e nove soldi di alfonsini 
minuti da Guglielmo messagerij. 

190. Barcellona, 8 agosto 1335. 
Alfonso IV, re d'Aragona, eonferma il privilegio, in data 4 

ottobre 1326, in virtù del quale concedeva al suo faleoniere e do-
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mestico Marco Eximini l'uffizio di mostazaffo del castello di Cagliari 
qnamdiu fum'it tibi vita comes. 

Non v'è il sigillo reale. 

191. Barcellona, 8 agosto 1335. 
Eguale al n. 190. 

Copia del 19 agosto 1335. 

192. ,. Valenza, 13 gennaio 1336. 
Pietro IV, re d'Aragona, conferma e ratifica la concessione, . 

fatta dal suo predecessore e padre Alfonso IV, dell'ufficio di inisu
ratore dell'olio nel castello di Cagliari a favore di Domenico Martini 
Del Muro, in data 19 aprile 1330. 

Non v'è il sigillo reale. 
Da questo diploma risulta che il 13 gennaio 1336 era già salito al trono di Aragona 

Pietro IV e si può in conseguenza affermare che la morte del suo genitore Alfonso IV d'Aragona 
sia avvenuta il 7 dello stesso mese, come dicono alcuni storici, c non già il 24 come altri 
asseriscono. 

193. Valenza, 6 febbraio 1336. 
Pietro IV, re d'Aragona, statuisce ed ordina che dalle sentenze 

del vicario del castello di Cagliari, pronunziate in liti eccedenti il 
valore di. duecento lire di alfonsini minuti, si deva appellare al 
Re, mentre invece per le controversie non eccedenti siffatta somma 
lo stesso vicario possa, col consenso delle parti litiganti, delegare 
per l'appello nn giudice non sospetto e, dal giudizio di questo, si 
possa ricorrere al governatore generale di Sardegna. 

Non v'è il sigillo reale. 

194. Valenza, 6 febbraio 1336. 
Eguale al n. 193. 

Copia del 21 aprile 1406. 

195. Valenza, 6 febbraio 1336. 
Piètro IV, re d'Aragona, considerato che dagli ambas.ciatori e dai 

sindaci dell'università del castello di Cagliari era stato mosso reclamo 
per ingiustizie commesse dai regi ufficiali, mentre regnava suo padre 
Alfonso IV, in virtù del presente privilegio statuisce ed ordina che 
chiunque ricorrendo al Re contro i regi ufficiali non possa impetrare 

21 
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dalla Regia Corte le lettere esecutorie, se non mostra la protesta 
presentata ai regì ufficiali e la risposta ottenutane. Prescrive inoltre 
a questi ultimi di far redigere in forma pubblica le risposte che 
daranno alle proteste. 

Non v'è il sigillo reale. 

196. Valenza, 6 febbraio 1336. 
Pietro IV, re d'Aragona, a snpplicazione dei probiuomini de! 

castello di Cagliari e dei suoi borghi, ordina che il vicario, in caso 
di assenza, deva farsi surrogare dal sottovicario nell1ufficio della ve
gherìa, ed in caso di malat.!J:~~ di Jegittimo impedimento o di morte 
di quest'ultimo tale ufficio possa essere affidato ad un sostituito. 

Non v'è il sigillo reale. 

197. Valenza, 6 febbraio 1336. 
Pietro IV, re d'Aragona, a richiesta dei probiuomini del ca

stello di Cag·liari e dei suoi borghi, prescrive che quando il governatore 
di Sardegna sia partito extra Regmun Callarz~ il vicario del predetto 
castello ne regga l'ufficio in Regno ipso in locis tarnen non S'Lbbiectis 
Vica1'Ì(} eiusclern e la supplenza cessi al ritorno del govel"natore saluis 
appellationibus ad dictunt Guberrwtorern. 

Non v'è il sigillo reale. 

198. Valenza, 6 febbraio 1336. 
Eguale al n. 197. 

Copia del 30 giug·no 1417. 

199. Valenza, 6 febbraio 1336. 
Pietro IV, re d'Aragona, per togliere alcuni abusi ed in con

ferma di precedente privilegio, emanato da suo padre Alfonso IV, 
ordina che non si possa fare biscotto in alcuna parte del regno di 
Cagliari, fuorchè dentro il castello. 

Non v'è il sigillo reale. 

200. Valenza, 17 febbraio 1336. 
Pietro IV, re d'Aragona, a supplicazione dei consiglieri e dei 

probiuomini del castello di Cagliari, revoca gli statuti civili ,proposti 
dai medesimi ed approvati con Carta Reale in data 4· luglio 1333, 
e lascia in pieno vigore gli statuti criminali finchè non li revochi 
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di sna iniziativa o a richiesta dei consiglieri. Ed in tale caso 
sint dicti consiliari et probi homines et r·emaneant s~tb priuilegiis, 
franquitatibus, ·Zibertatibus, jmmunitatibus statutis et consuetudinibus 
appr·obatis prestinjs et anticis statutis predictis temporalibus obsìstentibus 
mtllo modo.· 

N o n v'è il sigillo re-ale. 

201. Valenza, 18 febbraio 1326. 
Pietro IV, re d'Aragona, a instanza dei consiglieri e dei 

probiùomini del cast~llo di Cagliari sopprime, come vituperosi, profani 
e dannosi, duo constituta offit{a in Regno Callarj videlicet ctlterum 
nuncupatum de Rey A rlot et alterum vocatwn Alcayt dela Tatfureria ...P 
ed ordina al governatore generale, al vicario ed agli altri regi 
ufficiali di non permetterli nel detto regno. 

Non v'è il sigillo reale. 

202. Castello di Cagliari, 15 aprile 1336. 
Bernardo de Boxados, riformatore generale dell'isola di Sar

degna, in base alla Carta Reale, in data 14 luglio 1331, che assegna 
metà dei proventi dei diritti di esportazione del grano e dell'orzo 
a favore dell' università del c.astello di Cagliari per pagare il 
prezzo delle case possedute dai pisani nel castello, ordina, a ri
chiesta dei cont5iglieri, che due parti di tale metà. siano date a 
Bernardo de colle, luogotenente del Maestro Razionale, ed a Pietro 
ciuadorij, incaricati di rimborsare completamente. ai pisani i prezzi 
delle case~ che eiectionis tempore a dieta Castro habebant et possidebant, 
e l'altra terza parte sia data ai consiglieri predetti donec jn precijs 
extimjs omniurn hospiciorurn eiusdem Castri juxta fo·rmam tanwn 
priuilegij Regij super hijs obtenti et habiti satisfactum sit jntegre et 
complete. 

Copia del 22 settembre 1336. 

203. Castello di Cagliari, 10 maggio 1336. 
Bernardo de Techs, Asberto çerdanj, Bernardo de ponte, Ber

nardo de faro e Pietro ciuaderij, consiglieri del castello di Cagliari, 
congregato consilio quinquaginta juratorum seu maioris pm·tis eorum 
in dorno consilij dicti castri ut moris est dicturn consiliurn in dieta 
domo voce preconis et tube congregarj, col consenso dei probiuomiui, 
si dichiarano debitori di trenta lire di alfonsiui minuti presi a 
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· mutuo - per· pagare i debiti dell'università del castello- da Peri
cono maeyllerij, figlio e procuratore del mercante Pietro nweyllerij, 
abitante del castello, · e promettono di restituirle fmmediate cum jrn...;. 
positiones anni p1·oxime venientis vendite fuerint videlicet de pretio uel 
pretijs quod ttel que ex ipsis j1npositionibus prouenjent. 

La pergamena ha tre tagli: ciò che significa il debito essere stato pagato. 

204. Castello di Cagliari, 24 giugno 1336. 
Oliviero saluayn, abitante del castello di Cagliari, avendo 

ricevuto in rimborso di spese già fatte per la costruzione di un 
forno nelle sue case lire dieci di alfonsini minuti dai suoi vicini e 
dai consiglieri del castello, dichiara quod ego nec mei, nec non te
nentes et possidentes dictas domos meas jnprascriptas nunc et jn 
futurum non possimus vllo vnquam tempm·e heditficari seu facere 
heditficari jn domibus rneis sepedictis {urna nec Balnea, essendo le 
stesse case situate in vico mm·cantùtm qui vicus est locus perriculosus 
pro conficiendis in eis ff'w·nis et balneis propter ignem. 

205. Castello di Cagliari, 25 giugno 1336. 
Marco exemenis, regio falconiere , notifica ai due mostazaffi 

del castello di Cagliari Pietro de corrente e Bartolomeo amati, nomi
nati dai consiglieri del castello, la sentenza pronunziata dal regio 
vicario Pietro castany de vila, coadiuvato dai cinque consiglieri 
e dai giureconsulti Arnaldo de correntibus, Raimondo de bancho e 
Raimondo de pràtis, in virtù della quale si riconosce allo stesso 
E:x:emenis il diritto di esercire, durante la sua vita., l'ufficio di 
mostazaffo del castello di Cagliari, ufficio che gli era stato conceduto 
da Alfonso IV, re d'Aragona. 

206. Valenza, 3 settembre 1336. 
Pietro IV, re d'Aragona, con.siderando che Alfonso IV, suo 

padre, aveva fatto concessione al regio falconiere Marco exemini 
dell'ufficio della mostazafl'eria del castello di Cagliari, per tutta la 
vita, dum tamen officùtm predictum sit necessa1·ùtm Castris et ville 
de Bonayre predictis, e che con altra Carta Rea.le, in data 8 agosto 
1335, la stessa concessione fu confermata ed ampliata in modo che 
tutti i redditi del menzionato ufficio dovevano restare a favore 
dell' exemini, loda, approva, ratifica e conferma le concessioni predette. 

Non v'è il sigillo reale. 
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207. V al enza, 3 settembre 13 3 G. 
Eguale al n. 206. 

Copia del 6 settembre 1336. 

208. Sassari, 19 gennaiO 1337. 
Raimondo de Ripell1:s, governatore generale del regno di 

Sardegna e Corsica, udite nella città di Sassari le dichiarazioni 
fattegli dagli ambasciatori e sindaci del castello di Cagliari Pietro 
de sobirats e Francesco resta, sulle condizioni finanziarie dell' uni
versità, che era oppressa da vari debiti eccedenti duèmila e cinque
cento lire di alfonsini minuti, conferma per nn anno a favore della 
medesima la facoltà di imporre ed appaltare le tasse, che erano 
state decretate negli anni precedenti sul grano, orzo, vino e carne, 
con la condizione che il reddito di siffatte imposizioni servisse anche 
a riparare la paliçata porttts Castri predicti et trabtwhi jnibi jn 
lapola positi perchè magna jndigent r·eparatione et hodie multum 
dissarcita sunt et vastata et qttanto plus procedtmt in te1npore deua
stantur. Per tali riparazioni reputavansi necessarie mille e cento lire 
di alfonsini minuti. 

Non v' è il sigillo della govcrnazione generale. 

209. Valenza, G gennaio 1338. 
Privilegio del re d'Aragona Pietro IV sulla coniazione di 

monete d'oro jn cast1·o nost?·o CalZari quod caput preèipLtum ac 
notabile dicti Regni (8a1·dinie) esse conspicitur, sulla loro · lega e 
valore e sulla loro impronta e leggenda, le quali ultime dovevano 
essere tali: ex ttTW parte c1tiuslibet denarij auri sit ymago rnagestatzs 
Regie sedentis in Cathedra et tenentis jn manu dextera ceptrwn et 
in manu sinist'l·a pomunz, cttm cnwe et in ci-rctttn{erentia istù.ts par-tis 
littere subsequentes: ffortitudo et laus mea domi nus. In alia uero 
par·te sit sctttum ad sigmtm nost1·um Regale et in ehts circuitu sint 
littere nomen et titulwm Regium taliter conUnentes: Pet.rus Aragonie 
et Sardinie rex. 

Vi è un pezzo del sigillo reale. 

210. Valenza, 13 gennaio 1338. 
Pietro IV, re d'Aragona, volendo provvedere alla sicurezza 

del castello di Cagliari, nel quale consi.stit tuicio ac f'ortitMdo tocùts ·· 
·lns~tle 8ardinie et jncolarum eiusdem, qui sub protectione et custodia 
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nostra confldunt esse securi, ordina che la sorveglianza del mt
stello sia fatta d'ora innanzi ogni notte dal vicario e sottovicario 
nel seguente · modo: videlice'"t per eorum alterum ab hora assueta 
cimbali latronis vsque ad horam medie noctis, et per alte1·um a media 
nocte vsque ad auroram, cum dicitur Talaya lalba. Potevano i me
desimi essere scortati dalle loro guardie per ispezionare tre e quattro 
volte in ogni notte le sentinelle delle torri del castello ed avevano 
l'obbligo di punirle, secondo la consuetudine, sorprendendole a dor
mire due volte al mese e di cacciarle dal posto e surrogarle con 
persone idonee trovandole a dormire più di due volte al mese. 

Non v'è il sigillo reale. 

211. Castello di Cagliari, 6 maggio 1338. 
Marco examenis, regio falconiere, cede all'università del ca

stello di Cagliari e per essa ai consiglieri Francesco J'esta, Beren
gario de ordine, Bernardo de yspanja, Arnaldo au,gusti e Castiliono 
geraldi, pe~ prezzo di lire duecento venticinque di alfonsini minut~, 
offlcium Mostassaffle tocius Cast1·i CalZari et eius appendicio1·um, 
avuto per concessione di Alfonso IV e per conferma di Pietro IV. 

212. Saragozza: 4 luglio 1338. 
Pietro IV, re d'Aragona, approva e conferma ' le ordinazioni 

e gli statuti relativi agli avvocati, presentati dai consiglieri e dai 
probiuomini del castello di Cagliari col consenso di Raimondo de 
Rippellis, governatore dell'isola di Sardegna. 

Non v'è il sigillo reale. 

213. Xativa, 19 aprile 1339. 
. Pietro IV, re d'Aragona, ordina al governatore del regno di 

Sardegna, al vicario, al baiulo ed agli altri regi ufficiali del castello 
di Cagliari, di giurare al principio del loro ufficio l'osservanza di 
tutti i privilegi, le franchigie, le libertà e le grazie concedute da 
Giacomo II, ~uo avolo, e da Alfonso IV, suo padre, ·agli abitanti 
del regno di Sardegna, e specialmente ·a quelli del castello quod 
est in ipso Regno caput nostre celsitudinis pTincipale. V nole poi 
che in particolar modo siano rispettati i privilegi, que per predictos 
dominos Reges et nos ju1·amenti sunt vinculo Toborata, prout dorninus 
Genitor noster et nos ea kttcusque seruattùmts et consueuimus obser~tare. · 

V'è il sig·illo reale di cera rossa. 
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214. Xativa, 19 aprile 1339 . 
.A richiesta di Francesco resta e Bernardo de (or, ambasciatori 

dell'università del castello di Cagliari, Pietro IV, re d'Aragona, con
ferisce al vicario del castello la facoltà eli nominare, rimuovere e 
surrogare il capo delle guardie. 

V'è il sigillo reale di cera rossa. 

215, Xativa, 19 aprile 1339. 
_Pietro IV, re cl' .Aragona, per la difesa del castello eli Cagliari 

e del regno di Sardegna, statuisce ed ordina che tutti i feudatari e 
gli abitanti delle ville e luoghi marittimi dell'isola siano obbligati 
a tenere a proprie spese excubias guardias vel talayas qui cum vi
derint aut senserint quod galee ve l alia ligna jnimicorum terris ipsius 
Jnsule appropinquent faciant farahones et alia signa ignis aut fumj vel 
alia, per modo che le navi appartenenti ai sudditi regi e dirette al 
porto di Cagliari possano guardarsi dalle insidie nemiche et etiam 
consistentes jn terra habeant spatium quo se ab hostib'Lts valeant p1'e
muniri et per eos cete'ri valeant adj'Ltuari. 

V'è il sigillo reale di cera rossa. 

216. Barcellona, 27 aprile 1341. 
Pietro IV, re d'Aragona, concede ai consiglieri e probiuomini 

del castello di Cagliari quod in causis cdminalibus in q1.tibus uobis 
l ice t sententias feT'Te dif"finiHttas eodem modo jn,terlocutorias tormentm'um. 
dumtaxat promulgare seu (erre licite valeatis, non ostante qualunque 
carta o statuto contrari. 

V'è il sigillo reale di cera rossa. 

217. Barcellona, 27 aprile 1341. 
Eguale al n. 216. 

Copia del 24 febbraio 1427. 

218. Barcellona, 27 aprile 1341. rJ v 
Eguale al n. 21 G. 

Copia del 2 agosto 1427. 

219. Tarragona, 11 maggio 1341. 
Pietro IV, re d'Aragona, avendo saputo che alcuni regi uf

ficiali costringono gli abitanti del castello di Cagliari nnnc per im-
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properia. mmc per preces a fare fideiussione a loro vantaggio, ordina 
che nessun abitante del castello possa, ;<Jub nostre jndigna.tionis 
incztrsu, fare fideiussione o contrarre obbligazione a favore eli qua
lunque regio ufficiale del regno eli Sardegna nei contratti e nelle 
obbligazioni giudiziali ed extragiudiziali sotto pena di nullità dell'atto. 
Vuole che siffatta ordinazione sia pubblicata nel castello di Cagliari 
e d1tret dttm nobz's placuerit et non ultra. 

V'è il sigillo reale di cera rossa di Pietro IV (v. facsimile nella Parte VII). 

220. Tarragona, 11 maggio 1341. 
Pietro IV, re di Aragona, ad istanza dei consiglieri e dei 

probiuomini del castello di Cagliari, conferma e rinnova, a van
taggio dello stesso castello, l 'ordinazione che proibisce a chiunque 
di tenere bottega o magazzini (a.potecam vel ma.gatzenia.) di grano o 
di altre merci nel regno di Cagliari e fuori delle mura del caotello . 

V' è il sigillo reale di cera rossa. 

221. Tarragona, 11 maggio 1341. 
Pietro IV, re d'Aragona, accogliendo le istanze dei consi

glieri e dei probiuomini del castello di Cagliari vieta ad . Arnaldo 
Zar, olim ma.gister monete auree, q'tte de mandato nostro in eodem 
Castro CalZari cudebatur, d{ esercire personalmente o a mezzo di 
sostituito alcun ufficio nello stesso castello perchè sztb ipsius monete 
velamine nedurn ipsi Castro sed etiam toti y'nsule Sardinie vehmnens 
ministrauerit detrirnentum et ve1'isimiliter timeatur vehementius pm 
ternpore ministrare. 

V' è il sigillo reale di cera rossa. 

222. Tarragona, 11 maggio 1341. 
Pietro IV, re d'Aragona, ad istanza dei consiglieri e pro bi

uomini del castello di Cagliari, statuisce e concede che il pagamento 
dei diritti di introduzione dovuti alla dogana possa essere dilazio
nato per quindici giorni quando si presenti fideiussione o sufficiente 
cauzione. Hanc autem concessionem et statutwrn durare volumus durn 
nobis placueJ'it et non ultnt. 

Non v'è il sigillo reale. 

223. Tarragona, 14 maggio 1341. 
Pietro IV, re d'Aragona, a istanza dei consiglieri e dei probi-
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uomini del castello di Cagliari, conferma e rinnova il privilegio 
duraturum dum nobis placuerit, in virtù del quale fu conceduto che 
il mostazaffo dello stesso castello avesse la medesi,nm potestà del 
mostazaffo di Valenza. 

Non v'è il sigillo reale. 

224. Tarragona, 1S maggio 1341. 
Pietro IV, re d'Aragona, prescrive che i regi ufficiali del 

castello di Cagliari devono essere sottoposti a sindacato a somi
glianza degli ufficiali di Catalogna in conformità delle Costituzioni 
generali, che super assecurando et tenendo tabulam furono fatte nelle 
celebri Corti di Catalogna. 

Non v'è il sigillo reale. 

225. Tarragona, 18 maggio 1341. 
Pietro IV, re d'Aragona, volendo, a istanza dei consiglieri 

e dei probiuomini del castello di Cagliari, ampliare la concessione 
fatta con Carta Reale in data 6 febbraio 1336, ordina che, quando 
il governatore di Sardegna si allontana per qualunque motivo dal 
regno di Cagliari, il vicario ne faccia le veci e regga, insieme al 
suo, anche l'ufficio del governatore, in casibus videlicet et personis 
ad quos alias jurisdictio dicti vicarij minime se extendit. Verumtamen 
cesset incontinenti regimen et exercztium dicti vicarij in hac parte C'ltm 
dicbts Gubernator ad Castrum vel Vicariam reuenerit memoratam. 

V'è il sigillo reale di cera rossa. 

226. Tarragona, 18 maggio 1341. 
Pietro IV, re d'Aragona, a richiesta dei consiglieri e dei 

probiuomini del castello di Cagliari, statuisce e dà opportuni prov
vedimenti affinchè le cause civili e criminali procedano presso il 
baiulo ed -il vicario br'euiter simplicitm' et de plano et absque juditij 
strepittt et figura, sola facti veritate attenta. 

V'è il sigillo reale di cera rossa. 

227. Tarragona, 18 maggio 1341. 
Pietro IV, re d'Aragona, statuisce ed ordina che i ricorsi in 

appello per le sentenze pronunziate dal baiulo e dal vicario del 
castello di Cagliari, presentati al governatore del regno di Sardegna 
e Corsica, siano commessi a idonei giureconsulti incaricati di giu-

!!2 
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dicare sui medesimi, a meno che lo stesso governatore voglia 
avocarli a sè. De interponendis vm·o appellacionibus ad nostre culmen 
Regie dignitatis fiet prout nobis in casibus enwrgentibus videbitur 
expedire. 

V' è il sigillo reale di cera rossa. 
La pergamena è corrosa nella parte superiore. 

228. Barcellona, 28 agosto 1342. 
Pietr0 IV, re d'Aragona, a istanza degli ambasciatori dell'u

niversità del castello di Cagliari, ordina quod amodo Vicarìus et 
Baiulus dicti Castri non habeant assessores td hactenus aliquo tem
pore habuerunt, set jurisperiti Castri eiusdem jdonei et approbati 
examine preuio diligenti, qui locum ge1·ant et teneant assessorum, 
audiant ex comissionibus vicarij et baiuli eorumdem singulas causas 
questiones et littes mouendas in ipsis Curijs vel dù.an ventilandas 
determinent et decidant justicia suadente prout ttsitatum fuit et est in 
Curia vicarij barchinone. Prescrive inoltre che la durata di siffatta 
ordinazione sia di anni tre et etiam post quamdiu de nostre proces
serit beneplacito voluntatis . 

Non v'è il sigillo reale. 

229. Barcellona, l settembre 1342. 
Pietro IV, re d'Aragona, considerando che uni'ltersitatem pro- · 

borwn hominum Castri CalZari graui mole debitorum (ore oppressam 
ac jmportabili onere sttmptu1un agrauatam, a richiesta degli amba
sciatori della predetta università, concede · ai consiglieri, ai pro bi
uomini ed all'università del castello la facoltà - senza il permesso 
del governatore generale del regno di Sardegna o degli altri regi 
ufficiali - di imporre tasse sopra il grano, orzo, vino e carni, giusta 
la forma osservata nel presente e negli scorsi anni dai loro prede
c.;ssori ed a tenore della autorizzazione avuta dal governatore ge
nerale per la durata eli un biennio, come si costuma ed a cominciare 
dal 12 del prossimo venturo aprile. Dichiara inoltre che l'esazione 
di siffatte imposizioni può essere data in appalto, destinando il re
la.tivo prodotto al pagamento q.ei debiti e delle altre spese necessarie. 

Non v'è il sigillo reale. 

230. Sassari, 17 settembre 1342. 
Guglielmo de Cervellon, governatore e riformatore generale 

del regno di Sardegna e Corsica, ordina al vicario del castello di 
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Cagliari, all'amministratore dei redditi e dei diritti reali ed al doganiere 
l'osservanza della Carta Reale di Pietro IV d'Aragona, in data 25 
agosto 1342 (ivi inserita), in virtù della quale i salari dei custodi 
delle torri e delle porte del castello dovevano essere pagati coi 
proventi della dogana. 

Copia del 9 novembre 1415. 

231. Castello di Cagliari, 16 ottobre 1346. 
Guglielmo de Cervellon, governatore e riformatore generale 

del regno di Sardegna e Corsica, pro soluendis debitis quorum mole 
uehementius est opp1·essg, vniuersitas dicti Castri (CalZari) et pro alijs 
etiam omnibus missionibus et expensis quorum onera necessario tam 
pro salarijs o(ficialium ipsius vnz"uersitatis quam alias subjre continue 
vos opportet, dà facoltà ai consiglieri di imporre tasse super frumento 
ordeoque vino et carnibus jn ipso Castro vendendis et emendis atque 
nauigio declinanti ad portum eiusdem, giusta il regio privilegio 
conceduto a favore del castello, nel modo e nella forma usati nel 
precedente anno. 

Copia del 9 novembre 1415. 

232. Castello di Cagliari, 16 ottobre 1346. 
Eguale al n. 201. 

Copia in data 11 novembre 1418, 

233. Castello di Cagliari, 16 ottobre 1346. 
Eguale al n. 231. 

Copia del 22 marzo 1429. 

234. Sassari, 28 dicembre 1346. 
Guglielmo de Cervellon, governatore e riformatore g·enerale 

del regno di Sardegna e Corsica, a richiesta di Galcerando belloti, 
consigliere del castello di Cagliari e ambasciatore dei consiglieri e 
dei probiuomini del detto castello, essendo scaduto il quinquennio 
durante il quale Arnaldo aranyola disimpegnò le funzioni di assessore 
nella curia del vicario, prescrive, in conformità ai regi ordini, che 
nelle cause civili e penali vertenti nanti l'accennata Curia, il vicario 
deva delegare giureconsulti idonei e non sospetti alle parti litigant~, 

secondo le norme ivi contenute. 
Non v'è il sigillo della governazione generale. 
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235. Castello di Cagliari, 18 gennaio 134 7. 
Giacomo de Aragonia, locumtenens jn Regno Callaritano Nobilis 

et potentis viri dominj Guille1·mj de Ceruilione Gubm'natoris et reffor
matoris generalis Sardinie et Corsice Regnj, ipso Gubm'natore a dicto 
Regno absente, risolvendo una controversia insorta tra i consiglieri 
del castello di Cagliari, e Bertrando de V ali, signore dei villaggi di 
Cepulle, Pirri et Seuetranj, determina i limiti dei salti appartenenti 
al castello e ai villaggi predetti per il pascolo del bestiame. 

Copia del 24 gennaio 1347. 

236. Valenzà, 23 maggio 1348. 
Pietro IV, re d'Aragona, volendo provvedere alla difesa del 

castello di Cagliari, concede a chiunque il permesso di armare 
navi in corso nel porto e andare dovunque., dando però le opportune 
garanzie di non arrecare danno ad alcuno, fuorchè ai nemici 
del Re. 

V'è il sigillo reale" di cera rossa. 

237. Valenza, 23 maggio 1348. 
Pietro IV, re d'Aragona, considerato che a tenore delle co

stituzioni di Catalogna tutti i regì ufficiali devono essere sottoposti 
a sindacato ogni triennio, ordina che anche quelli di Sardegna e i 
loro luogotenenti, excepto gttbernatm'i nostro generali .ipsius Jnsule, 
siano costretti, alla fine del presente tl·iennio, e da allora di triennio 
in triennio, e sempre che piacerà al Re, di sottoporsi a sindacato 
davanti ai giudici a ciò destinati, giusta le costituzioni generali di 
Catalogna, e di dare all'uopo, per garanzia, idonei fideiussori. 

Copia del 15 novembre 1361. 

238. Valenza, 9 giugno 1348. 
Pietro IV, re d'Aragona, ordina e statuisce che tutte le ville 

esistenti intra Campitannm et jntra curatoriam de bonauoya Regni 
CalZari et jntra Curatoriam de Gippi jn partibus de Caboterra et de 
mtr?'es siano, dopo la morte degli attuali feudatarì e dei loro suc
cessori, che le possiedono in feudo virtute moris Italie, inalienabili 
dal regio dominio e dipendano dal vicario del castello di Cagliari 
nel modo e nella forma ivi espressi. 

Noll v'è il sigillo reale. 
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239. Valenza, 9 giugno 13M3. 
Eguale al n. 238. 

Copia del 24 febbraio 1427. 

240. Castello di Cagliari, 16 ottobre 1349. 
Francesco de sancto clemente, luogotenente di Riambaldo de 

corbar}a, governatore e riformatore generale del regno di Sardegna 
e Corsica, e Raimondo gerona, amministratore generale dei redditi 
e dei diritti reali dell'isola di Sardegna, si dichiarano debitori di 
quattrocento lire di alfonsini minuti verso i consiglieri del castello 
di Cagliari Francesco resta, Dalmazio de rodegia, Guglielmo terrades, 
Dom8nico r·ibes e Bartolomeo de Cohtmbm·io per altrettante da loro 
prestate allo scopo di destinarle, assieme ad altro regio danaro, in 
armando quoddam lignum w·matum et cond~tcendo homines cum eodem 
euntes quem de mandato ipsius dominj Gitbernatorjs et Reformatorjs 
huc armarj debet atque transmitti uersus pctrtes Algerij pro dampni
ficando Rebelles domjni Regis et obsedendo dict~tm loc?.tm ne victualia 
jmmitatur jn eodem. 

241. Castello di Cagliari, 16 gennaio 1350. 
Riambaldo de corbaria, governatore e riformatore generale 

del regno di Sardegna e Corsica, e Raimondo gerunda, ammini
stratore generale dei redditi e dei diritti regi dell'isola di Sardegna, 
dichiarano di aver ricevuto a titolo di mutuo seicento lire di alfonsini 
minuti dai consiglieri del castello di Cagliari Bartolomeo de podiatls, 
Bernardo de ponte, Francesco de pimt, Guglielmo palau e Francesco 
rubei per destinarle pro magnis et vrgentibus necessitatibus Jnsule 
prelibate et specialz'ter pr·o {aciendis sol1dionibus stipendiarijs r·egijs 
tam equitzòus quam peditibus comorantibus in sertuitio r·egio jn ciuitate 
Sasseri. 

242. Valenza, 25 giugno 1353. 
Pietro IV, re cl' Aragona, ad istanza dei consiglieri e dei 

probiuomini del castello di Cagliari, non ostante l' antica consue
tudine scritta : Item est corlSuetudo in lucernis positis in _pariete 
proprio uel cO?nmuni et illius qui lucem accipit per' ipsas lucernas si 
ipse lucerne extiterint per triginta annos }n pace et contùiue, quod 
ipse l'ltcerne non possint claudi a parte aduersa, sicut et facte in 
dictis hospitijs fuerint ac seruate, ordina che non si possa fare osta
colo a chiunque voglia edificare ed elevare muri che, chiudendo le 

• 
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finestre, tolgano la luce alle case vicine, ancorchè le predette finestre 
esistano da antico tempo, sotto pena di lire dieci barcellonesi ai 
contravventori, eccettuato però il caso che precsista uno speciale 
contratto fra le parti. 

V' è il sigillo reale di cera rossa. 

243. Tamarite, 6 marzo 1355. 
Pietro IV, re d'Aragona, considerata la penuria del grano 

nella città di Barcellona e especialrnent en lany present pe?' la g1'an 
sterilitat de temps la qual per ordinacio de Dt;1t es estada en aquella 
e en lo territori .seu, concede la impunità dei crimini, degli eccessi, 
dei delitti e dei debiti a tutti quelli che vi porteranno grano. 

Copia del 28 luglio 1424. 

244. Castello di Cagliari, 30 aprile 1355. · 
Capitolo approvato nel Parlamento tenuto nel castello di 

Cagliari dal re Pietro IV d'Aragona, in virtù del quale tutti i 
sardi e gli altri abitanti nelle ville del giudicato di Cagliari e del 
giudicato di Logudoro, che sono sotto la custodia e la protezione 
dei governatori dei due giudicati, siano obbligati ogni anno a 
mettere tutto il grano e l'orzo nei castelli e nelle fortezze, videlicet 
sardi dicti ludi~atus Callaritanj jn fortalicijs ordinatis in dicto ludi
catu Callaritano et sardi ludicatus Lugudorii illi qui sunt et erunt 
prope Cùlitatern SacerJ in dieta Sasari Ciuitate et illi qui sunt vel 
erunt prope villam de Alguerio jn dicto loco de Alguerio et illi qui 
sunt prope Castrum de Osolo jn Os1..do et jlli qui sunt vel erunt 
prope Castrum de Auria jn Auria. 

Copia del 24 febbraio 1427. 

245. Castello di Cagliari, 20 agosto 1355. 
· Convenzione stipulata nel castello di Cagliari tra Pietro IV, 

re d'Aragona e di Sardegna, e don Berengario Carroç, signore del 
castello di San Michele e dei luoghi de Palma et de Salar'}o, sulla 
reciproca estradizione dei colpevoli di aver commesso delitti nel 
castello di Cagliari o nel castello di San Michele e nei luoghi pre
detti de Pabna et de Salarjo. 

V' è un pezzo del sigillo reale di cera rossa. 

246. Saragozza, 24 febbraio 1357. 
Pietro IV, re d' Aragona, concede ai consi.glieri, ai probi-
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uomini ed agli abitanti del castello di Cagliari di poter prendere 
dalle saline del castello tutto il sale quod ad vest1'um usum et 
ad alia in dornibus vestris necessaria scilicet in salsandis carnibus 
corijs caseis et alijs necessarium habzteritis et vobis opportnmtm {1.terit, 
pro pretio tamen sex librarum alfonsinm'Um minutorum pro quolibet 
centenario quartinorum salis prout fuit antiquitus vsitatum. 

Non v'è il sigillo reale. . • 

247. Saragozza, 25 febbraio 1357. 
Pietro IV, re d'Aragona, avendo appreso dai consiglieri e 

dai probiuomini del castello di Cagliari che nei borghi del ca
stello si vende carne in pregiudizio della relativa tassa, ordina e 
statuisce che nei luoghi circonvicini e nei borghi situati a distanza 
inferiore a tre miglia dal castello non si possa tagliare nè ven
dere carne, eccetto che la quantità necessaria agli abitanti dei 
medesimi ed a quelle persone che vi si recheranno. 

V' è il sigillo reale di cera rossa. 

248. Saragozza, 1 marzo 1357. 
Pietro IV, re d'Aragona, éonsiderando che i sardi avevano 

cessato di trasportare il loro grano al castello di Cagliari, quod 
caput est et f'ortitudo totius lnsule Sardinie, e che invece traspor
tandolo altrove non si incassava il diritto di esportazione, ordina 
che d'ora in avanti si introducano nel castello ogni anno, tempore 
messium, ventimila starelli di grano da conservarsi per lo spazio di 
un anno sotto la cura e la custodia di tre probiuomini da eleggersi 
uno dalla Regia Corte, uno dai feudatari, tenentes feuda pro nobis 
}nfra Callarnm, ed il terzo dalla università dello stesso castello. Di 
questi ventimila starelli, cinque mila dovevano essere importati nel 
castello dal regio amministratore generale, altri cinquemila dai sud
detti feudatari e gli altri diecimila dall'accennata università. Sta-.... 
tuisce inoltre che ogni anno, dopo che saranno raccolti i ventimila 
starelli di grano nuovo, si possa esportare, senza pagamento di alcun 
regio tributo, il grano dell'anno precedente e, nel caso che non si 
esporti, questo deva essere consumato prima del grano nuovo. 

Non v'è il sigillo reale di cera rossa. 

249. Saragozza, 1 marzo 1357. 
Eguale al n. 248. 

Copia del 14 luglio 1432. 
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250. Valenza, 23 febbraio 1358. 
Pietro IV, re d'Aragona, .a richiesta dei consiglieri e dei probi

uomini del castello di Cagliari, revoca la provvisione, data mentre 
si trovava in Cagliari, con la quale dichiarava che le cause civili 
e pe!lali contro i corsari del Capo di Cagliari dovevano trattarsi 
nanti il governatore assistito da due probiuomini, ed invece ordina 
che in avvenire tali cause civili siano deferite al regio vicario, che 
le deciderà coll'assistenza di due probiuomini, e siano portate in 
appello presso il governatore, e quelle penali siano intentate nanti 
i consiglieri come se contra alios dicti Castri ve l delinq~tentes }n eo 
esseni proposite siue mote. 

V'è il sigillo reale di cera rossa. 

251. Gerona, 27 giugno 1358. 
Pietro IV, re d'Aragona, proibisce ai feudatari catalani, ar:jt·· 

gonesi e di qualsiasi altra nazione di esercire in avvenire alcttn 
regio ufficio nel Capo di Cagliari ed in pari tempo ordina di ri
muovere quelli che ne sono attualmente in possesso, a meno che 
preferiscano rinunziare ai loro feudi et in ca~t isto a predictis 
o(ficiis ipsos priuari nolumus hoc in eontm electione ponentes. 

V'è una metà del sigillo reale di cera rossa. 

252. Gerona, 27 giugno 1358. 
Eguale al n. 251. 

Copia del 24 febbraio 1427. 

253. Barcellona, 8 ottobre 1358. 
Pietro lV, re d'Aragona, a richiesta di Pietro eymerich, am

basciatore dei consiglieri, dei probiuomini e dell'università del castello 
di Cagliari ordina quod de cetero aliquis ex her·editatis jnsule Sardinie 
qui generos~ts vel de paratico fuerit non eligatur vel assumat7.a' nec 
e ligi ve l assumi possit in consiliariwn Castri ..... per q~tinque annos .a 
festo beati Andree primo venlttri acl quinque annos et deinde quamdiu 
nobis placuerit et non ult1'a. 

Non v'è il sigillo reale. 

254. Barcellona, 12 settembre 1359. 
Pietro IV, re d'Aragona, statuisce ed ordina che gli ufficiali 

reg'ì della governazione di Cagliari e Gallura d'ora in poi non pos-
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sano vendere, nè dare in appalto o in qualunq11e altro modo alienare 
gli uffici a loro commessi, nè farli esercire da altre persone qzwd eo 
facto concessio per nos eis {acta ipsis azd jll'is jn quorum posse seu 
persona offitia talia transp01·tata fuerint prodesse 1wn possit quin 
potius concessio talis careat penitus omni firmitate efficacia et valo1·e 
tamquam si per nos numquam {acta foret. Siffatta ordinazione si 
riferisce a tutti i regi ufficiali praeter Asbertztm de Gatello militem 
Vicarium Castri CalZari, qui officùan diete Vicarie vendidit siue 
arrendavit Guillelmo Palou ad vnum annum, qui labi debet vicesima 
die proximi uenturi mensis octobris, qzto anno completo in hac nostra 
ordinatione sicuti et alios jncludi volumus et comprehendi. 

V'è un piccolo pezzo del sigillo reale eli cera rossa. 

255. Castello di Cagliari, 22 febbraio 1360. 
Transazione, stipulata jn aztla consilij castri calleri vbi soliturn 

est consiliztm congregari, tra Bernardo gueraldi, Pietro brtmj, Arnaldo 
ça rocha e Nicolò carbonelli (Ruggero de sancto clemente in rmrwtis 
agente), consiglieri del castello di Cagliari, e Giovanni alegra, Pietro 
aymerici, Pietro corp, Pietro arnaldi, Arnaldo nathalis, Pietro bases, 
Matteo de aujneone, Giovanni goba, Arnaldo padroselli, Raimondo 
bosch, Pietro guayta, Bartolomeo cuirana, Pietro' ved1·ers, Pietro 
vermey, Raimondo boterij, Francesco oriol, Francesco vilanotta, Bar.:. 
tolomeo fresch, Matteo mttlnerij, Bartolomeo ordis, Giacomo de padio, 
Giacomo thome, Bernardq garriga, ' Asberto ferrarij, Arnaldo petri, 
Arnaldo çanglada e Guglielmo canyelles, probiuomini dello stesso 
castello da una parte, e dall'altrc:t Francesco rubey, signore dei 
villaggi di Sarroch, de Garabio, de Petra Sale, de Sancta Maria 
Magdalena et de Guccho situatarwn in regno Calleritano, sul diritto 
di legnare nei territori dei villaggi anzidetti ed alle condizioni ivi 
contenute. 

Siffatta transazione ottenne l'approvazione di Pietro IV, re 
d'Aragona, addì 2 aprile 1360. 

V'è la metà del sigillo reale di cera rossa. 

256. Saragozza, 2 aprile 1360. 
Pietro IV, re d'Aragona, ordina ai feudatari ed a coloro che 

possiedono castelli, ville e terre nelle spiaggie del Capo di Cagliari 
e Gallura di non permettere ad alcuna nave di caricarvi e scaricarvi· 
le merci, dovendo le medesime essere caricate e scaricate nel porto 
del castello di Cagliari. 

Vi è il sigillo reale di cera rossa molto corroso. 
23 
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257. Barcellona, 5 maggio 1360. 
Copia di un capitolo, contenuto nel libro verde della città 

di Barcellona, et:~tratto dai capitoli della prima Corte Generale, ce
lebrata da Giacomo II, re d'Aragona, nella stessa città, in virtù del 
quale officiales nostri vel lwmines Ciuitatum vel villarum nostrarum 
vél aliquis alius non procedat contra aliquem richum hominem militem 
cler·icum hominem ordinis vel ciuem vel aliwn sine citacione emitendo 
sonum vel alias nisi esset malefacta pro qua uwlefactor deberet puniri 
corporaliter vel malefacta comissa jn camino vel extra caminum de 
qua malefactor non posset cm~ndam tacere jn quibus casibus possit 
prossequi rnalefactor emitendo sonum et eciam jn istis casibus si jnde 
darent dampnurn jniuste quod inde tenerentur. 

258. Barcellona, 20 settembre 1360. 
Pietro IV, re d'Aragona, nomina Eximino Petri de Calata

iubio, governatore e riformatore del castello di Cagliari e di tutto 
il Capo di Cagliari e Gallura, per anni cinque, et postea quamd~u 
de nostre processerit beneplacito voluntatis. \ 

In questa carta reale sono indicate le attribuzioni conferite 
al Calataiubio, al quale si concede quod vos habeatis annjs singulis 
pro vestro salario et laboTe dictorum vobis comissm·um officiorum 
viginti mille solidos alfonsinorum mimttorum ac stipendùtm siue so
lidum decem equjtum aTmatorum continue quamdiu dieta temwritis 
officia ad 1·ationem nouem solidormn dicÙ monete diebus sin,qulis, 
necnon habeatis omnia alia et singula ju,ra que per Nobilem Olfum 
de pròxida militem precessormn vestrnm jn dicto officio errant Tecipi 
assueta. 

Copia del 24 aprile 14flG. 

259. Castello di Cagliari, 28 agosto 1361. 
Sulla controversia insorta tra i consiglieri del castello di 

Cagliari e Francesco rubei, heretat cn lo Regne de Caller, · intorno 
alla pretesa consegna di Johan paschal de la vila de petTa de sal, 
colpevole di quandam alapam dedisse cuidam domine jn Castro Calleri, 
il governatore e riformatore del Capo di Cagliari e Gallura Eximino 
de Calatayù, dopo udite le ragioni esposte dalle parti litiganti jn 
logia comuni ipsius castri, delibera che il Rubei deva consegnare il 
predetto Paschal al regio vicario a:ffinchè possa punirlo a tenore 
delle legg·i. 

Da questo atto risulta che la vita de pet1·a de sal apparteneva, prima del dominio ara-
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g-onese, ai ConU di Dono1·atico, che la possedevano curn mero et mixto imperio et amni jure 
dictione alta et ·baxia nec tenebantw· rernissionern aliquam (acere alicui, e che t\l poscia 
venduta dal governo aragonese a Francesco Rubei. 

260. Barcellona, 10 dicembre 1361. 
A richiesta dei consiglieri del castello di Cagliari, Pietro IV, 

re d'Aragona, visto il privilegio, ivi inserito, conceduto dal re Al
fonso IV, in data 9 ottobre 1331, in virtù del quale, fatte alcune 
eccezioni, si ordinava che non dovesse essere punito verun abitante 
del castello di Cagliari per i delitti, debiti o contratti eseguiti fuori 
del regno ed isola di Sardegna, lo conferma ed amplia per modo 
che venga applicato a favore degli imputati di crimini commessi 
prima e dopo la concessione del privilegio e in avvenire. Dichiara 
però che non potranno valersene i colpevoli di crimini contro le 
persone ed i beni degli abitanti del castello. 

Vi è il sigillo reale di cera rossa, corroso nella parte superiore. 

261. Barcellona, 10 dicembre ~61. 
A istanza dei consiglieri e dei probiuomini del castello di 

Cagliari, Pietro IV, re d'Aragona, ordina che gli assessori della 
governazione e della vicarìa non possano ricevere alcun salario per 
l'apposizione del decreto nelle copie autentiche, nisi in caszt q1w 
transwmpta ipsa essent de reparatione instrnmentorunt debitorum 
amissdntm vel aliorum jn uel pro quibus cognitio judici'3 et partium 
vocatio essent super ipsa reparatione et appositione decr·etorwn neces
sm·io r·equirende. 

Vi è la metà del sigillo reale di cera rossa. 

262. Barcellona, 10 dicembre 1361. 
Pietro IV, re d'Aragona, a istanza dei consiglieri e dei pro bi

uomini del castello di Cagliari, statuisce che l'assessore e lo seri vano 
della Curia del regio vicario non possano pretendere emolumento 
maggiore di quello esatto finora per le carte di .remissione, che si 
faranno per le composizioni, per le quali esigevano due soldi per 
lira il primo, ed un soldo il secondo. 

Vi sono due pezzi del sigillo reale di cera rossa. 

263. Barcellona, 11 dicembre 1361. 
Pietro IV, re d'Aragona, a istailZa dei consiglieri e dei pro bi,. 
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uomini del castello eli Cagliari, dichiara e statuisce, in relazione alla 
sua Carta Reale in data 23 maggio 1348, ivi inserita, che il triennio 
degli ufficiali regi comincia a decorrere dalla quaresima (de carnj-
priltio in carnjpriuium computatur) e non dalla data delle conces
sioni degli uffici, come essi abusivamente pretendevano, e che sono 
inoltre i medesimi tenuti, ad eccezione del governatore, a render 
conto, ogni triennio, della loro amministrazione agli Inquisitori o 
giudici da destinarsi secondo le Costituzioni generali di Catalogna. 

Non v'è il sigillo reale. 

264. Barcellona, 18 dicembre 1361. 
Pietro IV, re d'Aragona, a domanda degli ambasciatori del 

castello di Cagliari Francesco de currallo, Pietro de queralto e Pietro 
eynwrici, concede alla università che, oltre al mostazaffo, il quale 
eligitur in eodem Castro jn festa videlicet ttel in crastinum Sancti 
Andree mensis nouembris per invigilare ristrettivameÌlte sull'uso dei 
pesi e delle misure, si eleggano ogni anno ·per Consiliarios dicti 
Cast1'i tres p1·obi homines ad p1·edictum otficium mo:staçafi nef giorno 
di S. Andrea, dei quali il governatore ne confermi uno nella carica _, 

di mostazaffo e con le attribuzioni ivi descritte. 
Vi è la metà del sigillo reale di cera rossa. 

265. Barcellona, 23 dicembre 1361. 
Piètro IV, re d'Aragona,, statuisce ed ordina che il governatore 

e l'arinninistratore di Cagliari eleggano due probiuomini aragonesi 
o catalani, qui sien appellats sobreguardies del dit castell, e prestino 
giuramento ed omaggio (sagrament e homenatge), in potere del 
governatore, di sorveg·liare bene, lealmente e diligentemente le 
guardie del castello nel modo e colle norme ivi prescritte. 

Vi è un piccolo pezzo del sigillo reale di cera rossa. 

266. Valenza, 16 marzo 1362. 
Pietro IV, re d'Aragona, conce~e ai consiglieri del castello 

di Cagliari, quod ex sua nobilitate caput est et locus jnsign~or tocius 
jnsule Sardinie, di eleggere (a somiglianza di Barcellona, che ne ha 
due) un vergario, qtti virgarius cum virga jn sigmtm prerogatiue 
vobis ( Consiliariis) antecedat et mandata ves tra et alia vobis jncum
bentia prout ei jniuncxeritis exequattlr et alia faciat qtte ad vù'garium 
pertineant. 

Vi è un piccolo pezzo del sig·illo reale di cera rossa, 
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267. Barcellona, 20 novembre 1363. 
I consiglieri e i probinomini del castello di Cagliari avendo 

esposto che talvolta, per ignoranza, avviene che con lettere, prov
visioni o carte regie si deroga ai privilegì, usi e consuetudini con
ceduti al castello, Pietro IV, re d'Aragcma, ordina ai regì ufficiali 
di non osservarle donec 'JWS super eis d~txm·itis cons~tltandos nisi_ in 
casu tamen quo propter dilationem huiusmodi consultationis pm·iculum 
posset sequi. 

Copia del 16 giugno 1374. 

268. Barcellona, 10 dicembre 1363. 
Pietro IV, re d'Aragona, manda copia, al gov~rnatore e d-. 

formatore del Capo di Cagliari e Gallura Asberto de trilea e suoi 
successori in detto ufficio, di una lettera regia, in data l settemb1;e 
1342, diretta a Guglielmo de cerujlione, allora governatore e rifor
matore generale dell'isola di Sardegna, sul privilegio conceduto alla 
università di Cagliari di cognoscere de primis cmtsis ci'Ltilib~ts vel 
criminalib~ts jn Castm CalZari occurrentibus jn vel contra habitatores 
dicti Castri. Determinasi nella citata regia lettera che la cognizione 
delle cause ci vili e penali in prima istanza spetta al vicario e al 
baiulo, e, se i colpevoli sono nobili o potenti, al governatore. 

Vi è un pezzo del sigillo reale di cera rossa. 

269. Barcellona, 10 dicembre 1363. 
Eguale al n. 268. 

Copia in data 8 ottobre 1398. 

270. Castello di Cagliari, 5 aprile 1364. 
Bernardo dorriols, abitante del castello di Cagliari, dichiara 

di aver ricevuto da Guglielmo maçoni, notaro, e da Guglielmo vayl 
de Maria, farmacista, esecutori testamentari di Francesco de vila 
nova, lire settandue e soldi cinque di alfonsini minuti, in compenso 
di un annuo censo di lire quattro e mezza della stessa moneta, 
stabilito su una casa posta in vicho mercatm'Um, dicti Castri jn partita 
vocata la pellaria. 

"271. Castello di Cagliari, 6 aprile 1364. 
Asberto de trilea, governatore e riformatore del Capo di 
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Cagliari e Gallura, consente che i consiglieri del castello di Cagliari 
Guglielmo terrades, Ruggero de sancto clemente, Raimondo boterij 
}unjor, Nicolò carbonell,j e Arnaldo {rigola, decretino jmposicionem 
vini scilicet duos denarios pro qualibet quarterio vinj et jmposicionem 
pannorum lane ad rationem sex denariorum pro libra. 

Copia del 12 novembre 1418. 

272. Castello di Cagliari, G aprile 1364. 
Eguale al n. 271. 

Copia del 22 marzo 1429. 

273. Tortosa, 31 marzo 1365. 
Pietro IV, re d'Aragona, riferendosi al privil€gio conceduto 

dal re Alfonso IV d'Aragona, in data 21 ottobre 1328, e da lui 
confermato e spiegato con Carta Reale del 1 settembre 1342, ordina 
al governatore generale ed al suo assessore - a richiesta dei con
siglieri, dei probinomini e dell'università del castello di Cagliari
di rimettere tosto alla cognizione del vicario la causa vertente tra 
Salvatore plasent e Giovanni de {a1'o, abitanti del castello, qui con
tendunt inter se de quadam pecttnie quantitate, quam dictus Johannes 
de faro tamquam clauarius consiliariorum, dicit se tntdidisse dieta 
Saluatori plasent sc-riptori seu operario paliçade lapole appendicim'Um, 
dicti castri. 

Vi ~ono due pezzi del sigillo reale di cera rossa. 

274. rrortosa, 31 marzo 1365. 
Eguale al n. 273. 

Copia in data 8 ottobre 1398. 

275. Castello di Cagliari, 8 gennaio .1366. 
Contratto stipulato tra Raimondo boterij, abitante del castello 

eli Cag·liari, ed i consiglieri Francesco de sancto clemente, Berengario 
rigulfi, Matteo mulnerij, Arnaldo sa rocha e Pietro bruTI), relati~

mente alla vendita di un censo del capitale di lire duemila di al
fonsini minuti, alle condizioni ivi specificate . 

. 276. . Castello di Cagliari, 27 febbraio 1366. 
Berengario Carroç, conte di Quirra, si dichiara debitore verso 

·la università del castello di Cagliari e, per essa, verso i consiglieri 
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Francesco de sancto clemente, Berengario rigulfi, Arnaldo çarrocha, 
Pietro brunj e Matteo mztlnerij, di quattrocento lire di alfonsini 
minuti ratione venditionis per uos dictos venerabiles consiliarios nomine 
diete vniuersitatis nobis pridie f'acte de quinqnaginta vegetibus vjno 
virmilio calabroesio plenis et de aliqna quantitate tfabbarum et legu
mjnum ad op1ts et pro fultimento Castri nostri San-cti Michaelis positi 
siue siti J·uxta confines ipsius Castri Calleri scilicet jn Curatoria de 
Carnpitano. n Carroç promette di restituire la predetta somma 
non appena sarà sottoscritto il trattato di pace tra il Re di Aragona 
ed il ribelle Giudice di Arborea, o tosto che saranno ritornati in 
suo potere i villaggi, che possiede nella Curatoria de Campitano, e 
dà, a garanzia della sua obbligazione, omnes et sing·ttlos 1oeddUus 
exitus et prouentus datia m.aquitias r'ltadias et alia jura vnz~uersa 

quoc'ltmque nomine mtncupentur ville nostre de Mara de Calagonis 
posite siue site jn Curatoria de Campitano Regnj siue Capitis CalZari 
e colle altre condizioni ivi contenute. 

Questo atto fu stipulato jn aula Consitij Castri CalZari. 

277. Calatayud, 11 aprile 13GG. 
Pietro IV, re d'Aragona, concede alla università della città 

di Cagliari il privilegio quod mmquam ex nunc liceat nobis aliquarum 
villantm capitis Callm·i et Gallure quas de cetmoo vacare contigerit vel 
ad nostrum deuoluj dominùtm qumds modo Jnaqzticias seu calonias 
nec directnm dominium aut j1trisclictionen1 ctltmn se'Lt baxam alicui 
concedere vendere siue dare mtt alias alienare nec a Corona nostra 
aut jurisdictione dicti Gubernatorois (CalZari) vel aliornm otficialiwn 
nostrontm jlla diuidere seu separar·e vllo modo, e ciò allo scopo di 
evitare che le oppressioni dei feudatari possano provocare la ribel
lione dei sardi contro il regio dominio. 

Vi è il grande sigillo reale di cera rossa in vari pezzi. 

278. Calatayud, 4 .maggio 13GG. 
Pietro IV, re d'Aragona, considerando che, a causa dell' oc

cupazione di Villa di Chiesa di Sigerro, il Giudice di Arborea e 
Alibrando deceni, suoi traditori, si trovavano in possesso dei conì 
e degli altri utensili necessari alla fabbricazione degli alfonsini 
d'argento, e volendo anche evitare la ripetizione di un simile caso 
e la possibilità della falsificazione, ordina che sia istituita una zecca 
in Cagliari per eoniarvi gli alfonsini d'argento di forma diversa della 
precedente, e cioè corrispondente alla seguente descrizione: ex pmote 
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una per circuitum littere que secuntur Petrus dei gratia Rex et in 
eadem parte scutus Regalis nosteT trium angulorum cui·us scuti quodlibet 
dictorum trium anguloTum attingat predictum cù·cuitum litterarum. 
Ex altera vero parte jn circujtu sint littere hec Aragonum et Sardinie. 
Et intus ipsum circuitum Crux cuius omnia quatuor capita sint 
rotunda et lineis eiusdem C'l'Ucis aliquantulum grossiora que dictum 
littera1·um circuitnm pene tangat Jn quatuor autem quartons ipsius 
crucis jn memoriam passionis sacratissime Domini nostri Jesu Cristi 
Comne fo7'mam spinee jmposite capiti ipsius Saluato1·is jn superiori 
scilicet dextro cotnu et t1·ium clauorum cwn quibus Cr·uci atfixus fuit 
quorum medi·us sit altioT Jn leuo superiori ac lancee cum qua saCJ'1tm 
latus dextrum fuit ipsius Domjnj perforatum Jn dextro J'l~feriori et 
flagellum etiam cum q'IJ;o Jdem noster Domjnus extitit verberatus J·n 
leuo jnferio?'i esse duxùnus prouidendum. Prescrive inoltre che il 
maestro e gli operai della zecca devono essere considerati come 
abitanti della città di Cagliari e godervi di tutti i privilegi, di cui 
godevano in Villa di Chiesa. 

Vi è il sigillo reale di piombo di Pietro IV (v. facsimile nella Parte VII). 

279. Calatayud, 4 maggio 1366. 
Eguale al n. 278. 

Copia del 10 febbraio 1422. 

280. Castello di Cagliari, 29 gennaio 1367. 
Jsach Acrex et sabut Mu1·aiol, ebrei, abitanti nel castello di 

Cagliari, dichiarano di aver ricevuto, alle condizioni ivi espresse, 
cinquanta lire di aifonsini minuti, da Pietro borraçano, in pw·a 
comanda siue puro deposito. 

281. Castello 'di Cagliari, 31 maggio 1367. 
Bernardo cifre, abitante del castello di Cagliari, dichiara di 

aver ricevuto da Pietro borracanj, venticinque lire di alfonsini 
minuti, e accenna al prossimo viaggio che deve fare ad partes 
barbarie cum barcha M'ariani de casellis habitatoris lapole per por
tarvi merci: promette infine di restituire l'anzidetta somma al ritorno 
del suo viaggio ed alle condizioni ivi contenute. 

282. Castello di Cagliari, 19 settembre 1368. 
Atto notarile m virtù del quale Giovanni maTrades dà a 
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mutuo all'università del castello di Cagliari, e per essa ai consiglieri 
Guglielmo terradis, Pietro vedres, Francesco oriolli e Bernardo çamora 
(assente, Michele carroUÙ'a) lire duecento trenta di alfonsini minuti, 
essendo diminuiti i redditi del castello, specialmente a causa della 
ribellione di Mariano, Giudice di Arborea. 

283. Castello di Cagliari, 1 aprile 1369. 
Lettera di Asberto de trilea, governatore e riformatore del 

Capo di Cagliari e Gallura, con la quale, affinchè la università del 
castello di Cagliari possa sopportare le spese necessarie ratione 
vrgentis guerre nunc vigentis in jnsula Sardinie occasione rebelljonis 
Judicis Arbm'ee, permette ai consiglieri ed ai probiuomini di dare 
in appalto il diritto del vino, alle eondizioni ivi specificate. 

Copia del 12 novembre 1418. 

284. Castello di Cagliari, 1 aprile 1369. JU 0 
Lettera del governatore e riformatore del Capo di Cagliari 

e Gallura Asberto de trilea, con la quale per sostenere le spese 
della guerra contro il ribelle Giudice di Arborea, concede ai consi
glieri ed ai probiuomini del castello di Cagliari di dare in appalto 
l'esazione del diritto sul grano e sull'orzo, alie condizioni ivi contenute. 

Copia del 12 novembre 1418. 

285. Valenza, 17 dicembre 1369. 
Pietro IV, re d'Aragona, dà alcune disposizioni ad Asberto 

çatrilla, governatore del capo di Cagliari, intorno all'obbligo, spet
ta,nte a tutti, di pagare i diritti di dogana nel castello di Cagliari, 
quantunque, per erronee informazioni, ne avesse esentato alguns 
homens de Caller e dels appendicis. 

Copia in data 8 novembre 1415. 

286. Castello di Oagliari, 31 maggio 1370. 
Raimondo boter, vice-ammiraglio nell'isola di Sardegna e 

Capitano di una galera armata, chiamata Sent Gabriel lo falco, 
addetta alla difesa dell'isola, e Berengario gttardiola, cassiere della 
stessa galera, si dichiarano debitori, a nome della R. Corte, di 
centosettanta lire, valore di cento cantari di biscotto, venduto a 
loro, pel mantenimento della ciurma, da Francesco oriol, mercante 
del castello di Cagliari e delegato dai consiglieri per custodire e 
amministrare il grano, che l'università ha per sua provvista. 

:u 
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287. Castello di Cagliari, 1 O luglio 1370. ~ 
Pietro corp, notaro, dichiara di aver ricevuto da Francesco 

oriol, depositario ·del grano per la provvista del castello, lire cinque 
di alfonsini minuti in comanda vestra et puro deposito e di restituirle, 
a riehiesta, sine aliqlta dilatione. 

288. Castello di Cagliari, 15 luglio 1370. 
Arnaldo ferraTij, maniscaleo, oriundo della eittà di Valenza, 

dichiara di aver rieevuto, a titolo di deposito, lire sette e soldi 
dieci di alfonsini minuti da Francesco oriol, depositario del grano. 

289. Castello di Cagliari, 18 luglio 1370. 
Raimondo smwij, notaro, dichiara di aver ricevuto, a titolo 

di deposito, quattro fiorini d'oro di Aragona da Francesco orio i, 
depositario del grano. 

290. Castello di Cagliari, 9 agosto 1370. 
Pietro (alici, notaro, abitante in Villanova, borgo del castello 

di Cagliari, diehiara di aver ricevuto, a titolo di deposito, lire quattro 
e dieci soldi di alfonsini minuti da Franeesco oriol, depositario del 
grano. 

291. Castello di Cagliari, 1G agosto 1370. 
Guantino cw't'Ltleu, abitante di Villanova, borgo del castello 

di Cagliari, diehiara di avere ricevuto, a titolo eli deposito, quaran
tacinque soldi di alfonsini minuti dal mercante Francesco oriol, de
positario del grano. 

292. Castello di Cagliari, 19 agosto 1370. 
Dulcia, vxo1· quonclam Gw'llermj vm·dera, oriunda di Valenza, 

dichiara di aver ricevuto a titolo di deposito trenta soldi eli alfonsini 
minuti da Francesco oriol, depositario del grano. 

293. Castello di Cagliari, 22 agosto 1370. 
Mariano curtuleu, abitante di Villanova, borgo del castello 

di Cagliari, dichiara di aver ricevuto, a titolo di deposito, quaran-
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tacinque soldi di alfonsini minuti da Francesco oriol, depositario 
del grano. 

294. Castello di Cagliari, 27 agosto 1370. 
Pasquale gancelm, custode della fontana del trabuch nel ca

stello di Caglia,ri, dichiara di aver ricevuto trenta soldi di alfonsini 
minuti, a titolo di deposito, dal mercante Francesco oriol, depositario 
del grano. · 

295. Castello di Cagliari, 23 settembre 1370. 
Raimondo Boterij, burgensis castri CalZari, oede per eguale 

somma ai consiglieri Nicolò carbonellj, Arnaldo ça rocha, Arnaldo 
frigola, Pietro borrasanj e Giacomo de podio, il suo credito di lire 
trecento e nove, soldi quattordici e denari sette di alfonsini minuti, 
verso Asberto de trjlea, governatore e riformatore del Capo di Ca
gliari e Gallura, Pietro de falcibus, reggente l'ufficio dell' Ammini
strazione del Capo di Cagliari, e Guglielmo de paloll, doganiere del 
castello, nella loro qualità di regi ufficiali, ratione armamenti jllius 
galee Regie vocate Sent Jordi-;' q'ttam ~tnnis proxùne lapsis dieta Cu1"t'a 
1·egia vna cum dieta vnùwrsitas (CastJ·i CalZari) ctrmau,it pro detfen
sione lntius Regnj Sardinie. 

296. Castello di Cagliari, 13 novembre 1370. __ 
Matteo ayme1·ich, dichiara di aver ricevuto, a titolo di de

posito, lire quattro e dieci soldi di alfonsini minuti ·dal mercante 
Francesco oriol, depositario del grano. 

297. Castello di Cagliari, 30 novembre 1370. 
Berengario Carroç., per grazia di Dio, Conte di Quirra, di

chiara di aver ricevuto da Francesco oriol, depositario del grano, 
settantadue lire di alfonsini minuti ratione nonaginta starellormn 
fr'ttmenti quod a vobis emim'tts habu,imzts et recepimus ad rationem 
sexdecim solidorum monete alfonsinorum minutontm starellum quenzlibet 
computando, e si obbliga di restituire la somma predetta alle con
dizioni ivi espresse. Inoltre giura quod si jnfra dictum tempus (per 
tot'ttm mensmn aprilis proxime jnstantis) per nos satisfactum non 
faerit jn predictis et vos post lapsum dicti temporis no$ jnde requi~ 



- 188-

siueritis, ipso lapso termjno et duobus diebus sequentibus post vestri 
requisitionem jntrabimus pro tenendo hostagia jntus villam lapole 
appenditiorum Castri p1·edicti, jnjbi dieta tenebimus hostagia de die 
et de nocte continue nec exiemus ab jnde nostris vel alienjs pedibus 
aut aliquo alio jngenjo modo. arte siue forma, sine vestri licentia 
et permissu, jmmo stabimus jnjbi personaliter q?..ta?..(;sque vobis aut 
vestris sit satisfactum plenarie et complete. Ed ordina a Domenico 
cedrelles, regio amministratore, per manus cuius recipere debeo me1."m 
stipendium et sala1·ium assuetum quatenus de prima pecunia que 
ad suj manus peruenjat pro fienda nobis seu {amilie nostre solu
tione aliqua siue acorrJmento di pagare la suddetta somma di set
tantadue lire. 

298. CasteJlo di Cagliari, 5 febbraio 1371. 
Asberto de trilea, governatore e riformatore del Capo di 

Cagliari e Gallura, e Domenieo cedrelles, amministratore dei redditi 
regi di Cagliari, dichiarano di aver ricevuto, per conto della R. 
Corte, . da Francesco oriol, depositario del grano, lire centotrentasette 
e soldi dieei di alfonsini minuti ratione ducentorum quinquaginta 
sterellorum frumenti quod a vobis emimus ad rationem 1.tndecim soli
dorwn alf'onsinorum 1nin/utm·um sta?'ellum quemlibet computando, per 
pagare nel mese di febbraio gli stipendi dei eustodi notturni delle 
mura della lapola, delle sentinelle esistenti fuori delle mura e di 
quelle che di giorno sorvegliano nei confini del castello per im
pedire che i nemici del Re vi possano entrare inosservati. E, qua
lora la somma suddetta non sia restituita durante il prossimo mese 
di maggio: lo stesso cedrelles dichiara jntrabo personaliter tenere 
hostagia jnt1."s Ecclesiam Beate Marie Castri Callerj, ei'L(;Sque cimi
terium, logiam regalem, Donwm Consilij, et palatium Gube1'nationis 
et jnfra hos terminos dieta tenebo hostagia de die et de nocte, nec 
jnde exibo meis proprijs pedib?..ts aut alienis nec aliquo alio ingenio 
modo vel {orma sine vestri (di Oriol) ve l vestrorum speciali licentia 
et permiss1." quousque inde vobis vel vestris fuerit in predictis satis
factum integre et còmplete. 

299. Castello di Cagliari, 10 ottobre 1371. 
Pietro borrassani, mercante del castello di Cagliari, cede ai 

consiglieri Michele ça roujra, Pietro pujol, Guglielmo canyelles, 
Francesco oriol e Bernardo ça mora, i due crediti, che ha verso 
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Giacomo . manyani per lire dieci di alfonsini minuti e verso Bernardo 
cifre per lire venticinque della medesima moneta. 

300. Castello di Cagliari, 27 luglio 1372. ~l 'l 

Procura di Francesco oriol, mercante del castello di Cagliari, 
a favore di Raimondo boter, per esigere dalla Regia Corte cento
settanta lire di alfonsini minuti, di cui il boter restava tuttora 
debitore verso l'orio l nella qualità di vice-ammiraglio e capitano 
tunc vnius galee armate, insieme a Berengario guardiola nella qualità 
di cassiere della stessa nave. 

L'obbligazione fu stipulata· addì 31 maggio 1370 (v. n. 286). 

301. Barcellona, 6 agosto 1372. 
Pietro IV, re d'Aragona, a richiesta dei consiglieri e dei 

probiuomini del castello di Cagliari, ordina al governatore generale, 
al vicario, all'amministratore ed agli altri regi ufficiali del Capo di 
Cagliari di non opporre alcun impedimento ai predetti consiglieri 
per la imposizione ed esazione delle tasse. 

Copia del 2 ottobre 1415. 

302. Barcellona, 24 ottobre 1376. 
Pietro IV, re d'Aragona, richiama in osservanza quella parte 

del privilegio conceduto dal re Giacomo II d'Ara.gona, addì 25 agosto 
1327, relativa alla facoltà impartita ai consiglieri ed ai probiuomini 
del castello di Cagliari di decretare le imposizioni nel castello, nei 
suoi borghi e nel porto s~tper mercibus victualìbus et alijs rebus de 
quib~ts dictis Consiliarijs et Juratis videbitur, e con le modalità ivi 
designate. 

Vi sono due pezzi del sigillo reale di cera rossa. 

303. Barcellona, 14 novembre 1376. 
L'Infante don Giovanni, primogenito del re Pietro IV d'Ara

gona, a supplicazione dei probiuomini e della università del castello 
di Cagliari, conferma il regio privilegio (i vi inserito) con ceduto da 
suo padre, in data 24 ottobre 1376, relativamente alle imposizioni 
(v. n. 302). 

Non v'è il sigillo dell'Infante. 
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304. Barcellona, 26 aprile 1377. 
Pietro IV, re d'Aragona, ripete l' ordine contenuto nella 

Carta Reale in data 10 aprile 1376 e comanda al governatore di 
Cagliari Asberto ça trilla, sotto pena di mille lire barcellonesi e 
non ostante qualunque cont1~ario privilegio, di contribuire anch'egli 
nel pagamento delle imposizioni di Cagliari e · di farvi contribuiré i 
soldati al pari degli abitanti. Ed infine lo ammonisce que si {ets lo 
conl1·arj nos ho J'eputarem a gran in obediencia e menys p·reu e hi 
prouehirem segons se pm·tany car no deuets nos cuida1' que vas ne 
las dits soldats haiats aqui maior prerogatiua sobrel pagar en les 
dites jmposicions que ha~tem deça nos e nostres fllls e domestichs. 

Copia del 12 novembre 1418. 

305. Barcellona, 9 gennaio 1380. 
Pietro IV, re d'Aragona- considerando che, tanto a causa della 

guerra per la ribellione del Giudice di Arborea, quanto ratione 
inwJJdite {amis, gli abitanti del castello di Cagliari, quod cap1.td est 
et presidium tocius Regnj nostrj Sardinie, emigrano, e lo stesso 
castello est in tantUJn depopttlatum che urge di ripopolarlo per im
pedire a quelli, che tuttora vi t-;ono, di trovarsi costretti a trasferire _ 
altrove il loro domicilio ~ concede l'immunità a coloro che, essendo 
colpevoli di crimine e di delitto o obbligati per qualche debito, 

. vengono ad abitare nel castello e conferisce ai medesimi gli stessi 
diritti, di cui godono gli abitanti. Esclude però dal benefizio di 
siffatto privilegio : bansatm·es proditores hereticos sodomitas falsatores 
monete, jtinerum fractores et jllos quj crimen lese comise1'int maiestatis 
et etiam jllos qui pro pecltnia vel mente deliberatct crimen homicidij 
d1.txerint comittendum. 

Copia del 14 luglio 1380. 

306. Barcellona, 1 marzo 1380. 
Pietro IV, re d'Aragona, a richiesta dei consiglieri e dei probi

uomini del castello di Cagliari, ordina al regio vicario, al suo luo
gotenente ed al suo assessore di far seruarj tenaciter morem et con
S1.tetudinem hactenus obseruatos, in forza dei quali gli ebrei, dimoranti 
nel castello, dipendono dal foro del vicario e non sono soggetti alle 
ordinazioni fatte e da farsi dai consiglieri e dai probiuomini. 

Copia del 15 febbraio 1399. 

307. Barcellona, 1 marzo 1380. 
Eguale al n. 306. 

Copia del 18 giugno 1426. 
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308. Valenza, 10 aprile 1382. 
Pietro IV, re d'Aragona, a richiesta dei consiglieri e dei pro

bi uomini del castello di Cagliari, ordina al governatore del Capo di 
Cagliari Giovanni de montebouino di pagare le imposizioni sicut ceteri 
habitatm'es eùtSdem Castri, essendosi ricusato di pagarle mentre .era 
noto che distJ'ibittio et administratio omnium jmpositionum spectent 
ipsis Consiliariarijs (Castri CalZari) tam. ex priuilegio quam ex còn
suetudine hactenus obseruata. 

Copia del 10 novembre 1418. 

309. Castello di Cagliari, 6 febbraio 1384. 
Marco jouerij, luogotenente di Domenico ced1·elles, ammini

stratore dei redditi e dei diritti regii in Cagliari, dichiara di aver 
ricevuto dai consiglieri Berengario rigolfi, Matteo mulnm·ij, Arnaldo 
padmselli, Giovanni felicis e Pietro geronella, lire centocinquanta 
di alfonsini minuti per conto della R. Corte ed in rimborso di al
trettante da loro avute da Giacomo colomm·, cassiere della nave 
Castellana la qual en lo dit mes (septembre del any de la natividad 
de nuestro senyor m. ccc. lxxv) se arma en lo p m· t de castell de Calie1· 
pe1· saluacio del dit castell e de la q?.tal fou capita lo noble missm· 
Anthon de pHi.q alt. 

310. Castello di Cagliari, 20 Agosto 1384. 
Maria, regina di Sicilia, ricordando placida gTahtitaque seruicja 

per vnùtersitatem CastTi (!alla1·i et singula1·es suos ac per lwbitantes 
in suJs appendicijs grato cordeq1.4e jlwj prestita nobis in ipso Cast1·o 
mor·am .fJ'ahentib'lts cwn eisdem, dichiara esente in tutte le città, 
castelli, villaggi e luoghi del regno di Sicilia l'università. del castello 
di Cagliari e dei suoi borghi ab jlla p1'estacione ju1js duane seu 
caxie et ((;lim·1tm quorumcumque jurittm, ad quor1tm prestationem 
hactenus astricta fuit ipsa · vniue1·sitas Castri CalZari et singulares 
suj in ipso nostro Regno ex antiqua consuetudine vel jrnpostm'um 
ast1·ingi possent. Concede, inoltre, alla predett<.t università le esen
zioni di cui gode nello stesso regno di Sicilia quella di Barcellona. 

Vi è la firma. della regina Maria cd il suo sigillo in cera roRsa. 

311. Castello di Cagliari, 20 agosto 1384. 

Eguale al n. 310. 
Copia in data 11 agosto 1396. 
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312. Castello di Cagliari, 23 novembre 1384. 
Marco jouerij, luogotenente di Domenico ced7'elles, ammini

stratore dei redditi e diritti regì del Capo di Cagliari, dichiara di 
aver ricevuto lire cinquantatre soldi quattordici e denari quattro 
di çtlfonsini minuti dai consiglieri Berengario rigolfi, Matteo mu,lnerij, 
Arnaldo padroselli, Giovanni felicis e Piet:I:O geronella, nella qualità 
di esecutori testamentarì di Giovanni marrades, r.egio doganiere del 
castello. 

313. Castello di Cagliari, 4 luglio 1385. 
Atto di vendita di una casa, posta in villa lapole Castri Calleri 

ante mollurn de leuant per lire sessanta di alfonsini minuti, fatta 
da Matteo bonet, abitante della lapola, a favore dei consiglieri Rai
mondo boterij, Nicolò carbonelli, Guglielmo canyelles, Giacomo xarrch 
e Arnaldo carreres. In segno dell'effettuatasi vendita nel giorno 

.. seguente il bonet accepit eos per manurn dexteram et jntus dictam 
domurn ipsos posuit atque rnisit et ipsi Consiliarij clauserunt et ape

. rierunt januarn predicte domus. 

314. Castello di Cagliari, 7 luglio 1385:---
Pregone del regio vicario col quale si invitano tutti coloro 

che pretendono di vantare alcun diritto o credito sulla casa ven
duta da Matteo bonet ai consiglieri (v. n. 313) per presentare nel 
termine di trenta giorni a lui o al suo scrivano l'atto di opposizione 
alla vendita. Altrimenti, dopo trascorsi i trenta giorni, senza che 
avvenga la presentazione di alcun reclamo, il con venuto prezzo 
di sessanta lire di alfonsini minuti sarà integralmente pagato al 
venditore. 

315. In villa G1'anullariorum, 16 gennaio 1387. 
Giovanni I, re d'Aragona, nomina Eximene Petri de arenosio, 

reggente l'ufficio di governatore e riformatore del regno di Sardegna. 
Copia. 

316. Barcellona, 18 aprile 1387. ') 
Giovanni I, re d'Aragona, considerando che nonnuJlos habita

tores Castri Calleri et ipsius appendiciorum temporibus quibus perfidus 
quondam Jndex Arboree noster publicus hostis et ?'ebellis utique ma-
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nifestus et successiue quidam alij sui complices et sequaces cum eq~titum 
et peditum agmine glomeroso Castrwn predictum more hostili assid~d$ 
concursibus jmpugnabant, velut rei publice Castri ipsius veri et le.git
timi amatores nostrique honoris et comodi feruidi zelatores, adeo ut 
possent a predictorum jnsultibus comode se tueri de eorum proprio 
plusquam facultates legittime suppetissent mutuasse nostre Curie et 
vniuersitati Castri supe1·ius memorati nonmtllas pecllnie quantitatès ex 
quibus mogubelhtm jntm·esse siue g~tany multotiens receper~tnt cum 
alias non haberent vnde viue1·e bene possent quique modo hesitant ne 
venturis forte temporibus de ipsorum mogubellorum jnteresse et guany 
perceptione eis fieret questio aliqua vel demanda, in virtù della pre
sente R. Carta assolve da qualunque pretesa gli abitanti del castello, 
e da qualsiasi pena civile e criminale, quibus jnciderint ratione jam
dicta usque in humc diem; proibisce ai regi ufficiali di poter li arre
stare, convenire in giudizio e condannare ad alcuna pena, essendo 
i medesimi vnac~tm omnibus eorwn bonis quitij jmmunes et perpetuo 
absoluti. 

Vi è il sigillo reale in cera rossa di Giovanni I (v. facsimile nella Parte VII). 

317. Barc8llona, 18 aprile 1387; 
Giovanni I, re d'Aragona, ratifica e conferma tutte le impo

sizioni decretate dai consiglieri e dai probiuomini del castello di 
Cagliari e l'uso fatto dei danari provenienti dalle medesime, tam in 
gum·ra quam ante et post. · 

V'è il sigillo reale di cera rossa un po' corroso. 

318. Barcellona, 18 aprile 1387. 
Eguale al n. 317. 

Copia del 12 novembre 1418. 

319. Barcellona, 18 aprile 1387. 
Eguale al n. 317. 

Copia del 9 maggio' 1429. 

320. Castello di Cagliari, 24 aprile 1387. 
Guglielmo desguell, reggente l'ufficio di governatore e rifor- · 

matore del Capo di Cagliari e Gallura, approva, a tenore della 
Carta Reale di Giacomo II di Aragona, in data 25 agosto 1327, le 
imposizioni decretate dai consiglieri e dai probiuomini del castello 

25 
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di Cagliari per mantenere talayes siue guardias de die et de nocte 
scoltas numero quatuordecim vel a.mplius seu minus si vobis (consi
liariis et probù; hominibus) visttm fuerit expedire in diuersis montibus 
sùte locis marjtimjs ne pirate seu sarra.cenj sancte {idei jnimici in hijs 
mmjtimjs confin)bus amplius 'rtocere va.lea.nt, poichè i medesimi, nei 
giorni precedenti, avevano catturato dive11si abitanti del castello. 

Non v'è il sigillo della regia governazione. 

321. Barcellona, 18 giugno 1387. 
Giovanni I, re d'Aragona, a richiesta di Arnaldo frigola, 

ambasciatore dell'università del castello di Cagliari per trattare 
alcuni utili affari et pro faciendo nobis sacramentttm et homagium 
fidelitati's nomine diete vniuersitatis, conferma tutte le libertà, fran
chigie, immunità, privilegi e costituzioni conceduti alla predetta 
università dai re suoi predecessori Giacomo II, Alfonso IV e Pietro IV. 

V'è il sigillo reale di cera rossa un po' corroso. 

322. Barcellona, 18 giugno 1387. 
Eguale al n. 321. 

Copia del 7 agosto 1396. 

323. Barcellona, 9 luglio 1387. 
Giovanni I, re d'Aragona, concede ai regì ufficiali, ai consi

glieri, ai probiuomini ed agli altri abitanti del castello di Cagliari, 
tanto cristiani, come ebrei, il privilegio di non poter essere inquisiti, 
nelle cause civili o criminali e per qualunque altro motivo, dai 
Commissari, ma bensì dal governatore del regno di Sardegna o del 
Capo di Cagliari, dal vicario, dal sottovicario e dagli altri ufficiali 
ordinari. Revoca perciò qualunque contraria provvisione. 

V'è un pezzo del sigillo reale di cera rossa. 

324. Castello di Cagliari, 24 gennaio 1388. 
Tra~tato di pace tra Giovanni I, re di Aragona ed Eleonora, 

Giudicessa d'Arborea, nel quale si conferma con varie modificazioni 
ed aggiunte la pace precedentemente conchiusa in Barcellona, addì 
31 agosto 1386, tra gli ambasciatori della stessa Eleonora ed il re 
Pietro IV d'Aragona. Siffatto trattato, stipulato in Cagliari, fu rati
ficato in Barcellona dal re Giovanni I in data 8 aprile 1388. 

Copia del 10 dicembre 1390; scritta su sedici fog·!i di pet·gamcna. 
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Il trattato di pace è stato pubblicato dall'illustre Pasquale Tola nel vol. 1 pag. 817 del 
Codex Diplomaticus Sa1Ylinie, servendosi di altra copia esistente nel vol. F (Archivio arago
neBc e spagunolo) dell'Archivio di Stato di Cagliari. 

325. In monasterio vallis clomicelle, 15 aprile 1 3~8. 

Giovanni I, re di Aragona, in considerazione della fedeltà, 
dei sP.rvigì resi alla Corona e dei danni sofferti nella guerra, concede 
un'amnistia generale a favore dei consiglieri, dei probiuomini, della 
università e dei singoli abitanti del castello di Cagliari e dei suoi 
borghi per qualunque delitto commesso fino a quel tempo, come 
anche per le pene sì pecuniarie che corporali a loro inflitte. 

V'è il sigillo reale di cera rossa un po' corroso. 

326. In monasterio vallis domicelle, 15 aprile 1388. 
Giovanni I, re d'Aragona, concede agli abitanti del castello 

di Cagliari e dei suoi borghi di poter addivenire alla luizione dei 
censi istituiti sulle loro case situate dentro il castello, sempre che 
a loro piaccia: vieta in pari tempo di vendere i censi, i tributi e 
le servitù già esistenti sulle case e di farne nuovi sotto pena, tanto 
pel compratore, che pel venditore, di una multa eguale al prezzo 
convenuto. 

Vi sono due pezzi del sigillo reale di cera rossa. 

327. . Saragozza, 23 luglio 1388. 
Giovanni I, re d'Aragona, dichiara, ratifica e conferma il suo 

privilegio del 9 luglio 1387, in virtù del quale concede ai regi 
ufficiali, ai consiglieri, ai probiuomini ed agli abitanti del cast'el~o 
eli Cagliari e suoi borghi, tanto cristiani, come ebrei, di non poter 
essere giammai inquisiti sì nelle cause civili che criminali, nè per 
qualsiasi altro motivo, fuorchè dai giudici ordinari. 

Vi è una parte del sigillo reale di cera rossa. 

328. Saragozza, 23 luglio 1388. 
Eguale al n. 327. 

Copia del 16 aprile 1425, estratta a quadam ca1·ta regia sigillo rnagestatis pendenti curn 
cera 1'1tbea sigillata in quo in una parte dicti Regij sigilli est sculpta magestas 1·egia .~edens 
in solio curn ceptro in manu dextera et in circunscriptione sunt scttlpte litte1·e vt ecce Diligite 
justiciam qui Judicatis terram et occuli vestri videant equitatem, et in alia parte est sculpta form,a 
Regis amati equitans in equo tenens in casside co1·onam Regiam et in nianu dextera ensem 
euaginatam et in .~inistra mantt sculptum clipeum Illustrissimi Domini Regis A1·agonie et in 
circwnscriptione sttnt sculpte littere ut ecce Johannes Dei gratia Rex Aragonie Valencie Maioricarum 

Sardinie et Corsice Comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie, 
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329. Barcellona, 15 marzo 1392. 
Giovanni .r, re di Aragona, proroga per venticinque anni la 

concessione fatta da Pietro IV, suo padre, addì 8 ottobre 1358, 
colla qnale si escludevano i feudatari dall'ufficio di consiglieri del 
castello di Cagliari. 

Vi è il sigillo reale di cera rossa un po' corroso. 

330. Castello di Cagliari, 16 settembre 1393. ~ 
Raimondo vitalis, assessore della regia governazione, in ecclesia 

beate Marie Castri CalZari ante altare magmtm, giura di osservare 
e fare osservare tutti i privilegi, franchigie ed immunità conceduti 
dai re di ·Aragona ai consiglieri, ai probiuomini ed alla università 
del castello. 

Copia del 10 aprile 1418. 

331. Castello di Cagliari, 25-31 ottobre 1393. 
Protesta di Francesco tolsa e di altri creditori dell'università 

del castello di Cagliari contro i consiglieri Berengario rigolfi, Fran
cesco roig, Giovanni felju, Stefano vila e Pietro ferrer, e relative 
risposte delle due parti. 

Dal documento si può rilevare il sistema seguito in quel tempo pel computo delle ore 
nel castello di Cag·liari, non che altre interessanti notizie, fra le quali la presenza di un me
dico e di avvocato stipendiati dalla università. 

332. Castello di Cagliari, 23 aprile 1394. 
Berengario guardiola e Valensona guasch, in rapporto alle 

future nozze che devono contrarre, stipulano l'atto relativo alla am
ministrazione del loro patrimonio. 

333. Castello di Cagliari, 28 gennaio 1396. 
Documento notarile contenente gli atti di istruttoria (12 

marzo 1393), la sentenza dei consiglieri e probiuomini del castello 
di Cagliari (15, stesso mese ed anno) e la Carta Reale (13 aprile 
1395), relativi alla condanna a sei mesi di esiglio dal castello, pro
nunziata contro Giacomo clcipes, imputato di avere rubato tre ta
vole dai muri della lapola. D predetto clapes fu da Raimondo bttch, 
patrono di barca, e per ordine del sottovicario, condotto in Oglia
stra per scontarvi la :pena, 
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334. Castello di Cagliari, 27 lug·lio 1396. 
Atto notarile dal quale risulta che Francesco roig, Pietro ve

dres, Berengario massager, Pietro ferrer e Pietro çalort, consiglieri 
della università di Cagliari, presentano circa horam vesperorum a 
Raimondo vital, assessore della regia governazione, la Carta Reale, 
ivi inserita, del 17 marzo 1396, in virtù della quale era vietato 
all'assessore della governazione di ricevere alcun salario per le cause 
eivili e criminali, che si trattavano nella sua curia. 

335. Milazzo, 9 settembre 1396. 
Martino II, il vecchio, re d'Aragona1 Martino I (suo figlio), il 

giovine, re di Sicilia e Maria, regina di Sicilia, lodano e ratificano 
il privilegio conceduto in Cagliari, addì 20 agosto 1384, in virtù 
del quale la stessa regina Maria esonerava gli abitanti del castello 
di Cagliari dal pagamento del diritto di dogana nel regno di Sicilia. 

Mancano i sigilli, ma vi sono le firme di Martino I e II. 

336. Castello di Cagliari, 12 gennaio 1397. 
Martino II, re di Aragona, visto il privilegio in data 6 di

cembre 1336, col quale suo padre Pietro IV confermava la libertà, 
le franchigie e le immunità, concedute dai re suoi predecessori, ai 
consiglieri, ai probiuomini ed alla università del castello di Cagliari, 
a richiesta degli stessi consiglieri e probiuomini, ratifica il suddetto 
privilegio e tutti gli altri elarg·iti a favore della medesima università. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma realP.. 

337. Castello di Cagliari, 12 gennaio 1397. 
Martino II, re di Aragona, a richiesta dei consiglieri e pro

biuomini ·concede alla università del castello di Cagliari e dei suoi 
borghi graciose absque tamen preiudicio juris alieni omnes tm·Tas et 
saltus locorum de Pirra Sancti Vidrani Sancti Elies et Sancte Mw·ie 
de Claro, per potervi pascere il bestiame grosso e minuto, et terras 
et saltus predictos tener·e et possidere ad comune adempriuium atque 
uswn et alias ad vestras proprias voluntates eosdem habere sicuti alios 
dicti Castri' terminos jam habetis. 

Non v'è il &igillo reale. 

338. Castello di Cagliari, 17 dicembre 1397. 
Guglielmo canyelles, Arnaldo (rigola, Raimondo gallia, Lo-
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renzo de fonte e Pietro cortils, consiglieri del castello di Cagliari, 
presentano a Raimondo vidal, assessore della governazione, il pri
vilegio (ivi inserito) di Martino II, re di Aragona, in data 22 giu
gno 13 9 7, affinchè non percepisca alcun salario dai litiganti. 

339. Castello di Cagliari, 31 gennaio 1398. 
Bernardo, arcivescovo di Cagliari, ed i consiglieri dell'uni

versità del castello di Cagliari, concordemente nominano Johannis 
de sancta columba e Raimondo vitalis arbitri di una controversia 
esistente tra loro. L'arcivescovo da una parte sosteneva: notorium 
esse in Callaro jnsulam que est }nffra duas Goletas propre Castrum 
Callm·i mare et stagno CÌ'rcumdatam esse Ecclesie Calleritane cum ipsis 
duabu~ Goletis et cum omnibus utilitatib1ts sujs, que ab illa poss1mt 
prouenire et jllarn fuisse possessam cum juribus suis pacitfice et quiete 
per Quad1·aginta et Qttinquaginta et rJentum annos per z"psam Eccle
siam Calleritanam et sic esse prescriptam per ipsam Ecclesiam contra 
quascumq1te personas pretendentes se in ea jus habere. Ed i consi
glieri, dall'altra parte, asserivano: ipsam insulam siue Goletam esse 
comunem ne dum omnibus hominibus sed et bru.tis animalibus ex eo 
quia dicunt eam esse litus maris pariterque latus ac viam pitbblicam 
habe1·eque in ea adempriuia venatiomtm pascuorum nemm"um riba
giorum aqum·um et alia multa adempriuia. 

340. Castello di Cagliari, 22 giugno 139/. 
Francesco de sacta coloma) luogotenente di Ruggero de mon

tecatheno) governatore e riformatore generale del regno di Sardegna 
e Corsica, a norma della Carta Reale del re Giacomo II d'Aragona, 
in data 2 5 agosto 132 7, approva le imposizioni decretate dalla uni
versità, dai consiglieri e dai probiuomini del castello di ·Cagliari 
per mantenere lembutos talayes siue guardies de dieque pariter et de 
nocte) che impedivano ai pirati di approdare nelle spiaggie vicine 
al castello, dove i medesimi, pochi giorni innanzi, avevano arrecato 
notevoli danni, oltre alla depredazione di diverse persone. 

341. Castello di Cagliari, 22 giugno 1398. 
Eguale al n. 340. 

Copia del 2 novembre 1415. 
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342. Saragozza, 15 marzo 1399 . 
. Martino II, re di Aragona, a tenore del privilegio concednto 

da suo padre Pietro IV, addì l settembre 1342 (ivi inserito), di 
nuovo ordina che il primo grado di competenza nelle cause civili 
e penali degli abitanti del castello di Cagliari e dei suoi borghi 
appartenga al regio vicario nisi in vno casu videlicet in criminibus 
vel alijs grauibus excessib~ts in quibus ob jnculpat01·mn potenciam 
j~tsticia posset subuerti; ed in tal caso la cognizione spetti al gover
natore e riformatore del regno di Sardegna. 

Non v'è il sigillo reale. 

343. Saragozza, 26 marzo 1399. 
Martino II, re d'Aragona, proibisce al governatore generale 

del regno di Sardegna sub pena nostre ù·e et indignacionis ac eciam 
mille mo1·abatinorum auri di intromettersi nelle cause di prima 
istanze, sì civili, che criminali degli ebrei, abitanti in Cagliari, ed 
ordina che la cognizione di esse spetti, in conformità dei relativi 
privilegi, al vicario del castello, giacchè gli judei tempore p1·eterito 
erant de foro et districtu baiulJ, nunc ex vnione diu est f'acta de dictis 
baiulia et vicaria esse debere et esse de foro et districtu Vicar~j Castri 
predicti. 

Non v'è il sigillo reale. 

344. Saragozza, 2G marzo 1399. 
Eguale al n. 343. 

Copia del 18 giugno 1426. 

345. Saragozza, 26 marzo 1399. 
Martino II, re d'Aragona -quantunque sia noto in virtù di 

regi privilegi ed ordinazioni e di antiche usanze, e consti inoltre 
dalla Carta Reale del suo genitore Pietro IV, in data 20 settembre 
1358 - dichiara :;tl governatore e riformatore dell'isola di Sardegna 
che la cognizione delle cause civili contro coloro, che sono di pas
saggio nel castello di Cagliari, spetta in prima istanza al regio vicario 
e quella delle cause penali allo stesso regio vicario coll'assistenza 
dei èonsiglieri e probiuomini inappellabilmente, nzsi secundum quod 
per priuilegia et declm·ationes jnde sequtas in casu vel casibus spe
cialibus v o bis ( Gubm·natori) competit cognoscere de habitator·ibus (lict i 
Cast'ri et eius appendiciorum. 

Vi è un pezzo del sigillo reale di cera rossa. 
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346. Barcellona, 15 gennaio 1401. 
Martino ·TI, re di Aragona, istituisce nuovamente due gover

natori, di cui, uno per il Capo di Cagliari e Gallura, e l'altro pel 
Capo di Logudoro, indipendenti fra loro, entrambi di nomina quin
quennale, colle obbligazioni ed incombenze ivi prescritte. Abolisce 
l'ufficio di Baiulo generale istituito da re Giovanni, suo fratello, ed 
ordina che lo stesso ufficio sia, come prima, disimpegnato da due 
Amministratori generali. 

Vi è un pezzo del sigillo reale di cera rossa. 

347. Barcellona, 15 gennaio 1401. 
Eguale al n. 346. 

Copia del 3 novembre 1417. 

348. Barcellona, 2 maggio 1401. 
Martino TI, re eli Aragona, ordina che gli assessori dei go

vernatori del Capo di Cagliari e Gallura, e del Capo di Logudoro 
devano durare in carica per un quinquennio e prestare cauzione, 
nell'ingresso del loro ufficio, per sottoporsi a sindacato alla fine della 
loro gestione. 

Vi è un pezzo del sigillo reale di cera rossa. 

349. Castello di Cagliari, 28 dicembre 1401. 
Atto notarile contenente la protesta fatta jntus cameram ma

iorem palacij regij Castri CalZari da Francesco Joannis de sancta 
columba, luogotenente di Ruggero de montecatheno, governatore e 
riformatore del regno di Sardegna e Corsica, contro i consiglieri 
del castello di Cagliari, ed in presenza del rev. Pietro gibert, vescovo 
di Suelli, del rev. Matteo rapaç, priore di S. Saturnino, di Marco de 
Montebouino, di Raimondo vitalis, licenziato in leggi, del rev. Giuliano 
c'odines, arciprete cagliaritano, del rev. Giacomo ullast?·e, del rev. 
Romano, vicario dei PP. Minori del borgo di Stampace, del rev, 
Guglielmo Comte, priore del monastero dei PP. Predicatori del borgo 
di Villanova, di Bernardo rubmJ, saliniere e doganiere, di Raimondo 
goba, sostituito del maestro razionale, e di due notai. 

I consiglieri del castello Arnaldo frigola, Lorenzo çaf{ont, 
Pietro cm·tills, Pietro çalort e Pietro robio, assistiti dal loro avvocato 
Pjetro joftre pretendevano: 

1.0 che fosse anmùlata la protesta, dalla quale risultava che, 
essendo stato arrestato per ordine del de sancta colwnba un sardo 
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del giudicato di Arborea, imputato di tradimento, que es vengut spia 
dels enamichs, il vicario,. v~.lendosi dei privilegi conceduti al ca
stello, lo aveva, a forza, tratto fuori dalle carceri e lo teneva in StiO 

potere perchè· apparteneva al suo foro; 
2.0 che il predetto· de sancta columba non protesti contro 

l'istituzione dell'ufficio di Capo delle guardie, che verrà fatta dagli 
stessi consiglieri; 

3.0 che lo stesso de sancta columba revochi il pregone relativo 
al patrimonio dell'ex-doganiere e baiulo generale Bartolomeo fer
randis; 

4.0 ed infine che riconosca essere tutte le suddette incombenze 
di esclusiva competenza del vicario. 

Minacciavano inoltre i consiglieri di sospendere immediata
mente dalle loro funzioni il de sancta columba ed il suo assessore 
Raimondo vitalis, se non avessero fatto quanto essi richiedevano-, e 
di ritenerli com a priuadas persones ens execut'atan flns a la camisa. 

· Dopo udito il p·arere dei personaggi chiamati a consiglio ed 
ottenuta, per messaggio; la risposta che non era, per parte dei con
siglieri, possibile alcuna transazione, ma che invece i medesimi insi
stevano energicamente nelle loro primitive proposte, il luogotenente 
del governatore dichiarava davanti ai consiglieri recatisi ·presso di 
lui per udire, dalla sua bocca, l'accettazione della sottomissione alle 
loro domande: que volia {er tot ço et quant per los dits consellers 
era . sta t request et que volia es tar a llur ordinacio et consell de totes 
coses. 

La data, secondo il ùocum'ento, è 28 dicembre 1401, decorrendo però l'anno a nativitalie, 
corrisponde al 28 dicembre 1400. 

B50. Valenza, 21 luglio 1402. 
Martino II, re di Aragona, riassumendo vari privilegi con

ceduti dai suoi predecessori, determina più esattamente i limiti 
della giurisdizione spéttante al governatore generale dell'isola di 
Sardegna e al suo assessore, al vicario ed ai consiglieri del castello 
di Cagliari. 

Copia del 30 luglio 1415. 

351. CasteHo di Cagliari, 20 novembre 1404. 
Antonio, arcivescovo di Cagliari, avendo fatto pubblieare en 

la trona dela Sglesya de madona sancta maria de eastell de Calle1· 
una sua lettera, con la quale invitava gli esec1Jtori testamentari a 

26 
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dargli conto della . distribuzione dei lasciti, fatti con testamenti e 
codicilli a favore dei poveri, dichiara ai consiglieri Giacomo bo1t, 
Lorenzo çafont, Pietro cortils, Pietro rubio, . e Arnaldo çarocha, che 
essi, come nel tempo passato, non ·sono obbligati a rendere conto 
delle piccole distribuzioni di danaro, che fanno pro dùtersis anima
bus ·detfunctm·wn specialmente jnter paVffJeres uerecundos, essendo 
difficile, anzi impossibile, il rendiconto di tali spese. 

Vi è il sigillo dell'arcivescovo. 

352. Barcellona, 11 agosto 1406. 
Sentenza pronunziata - in seguito a regia commissione, 

ivi inserita, in data 26 maggio 1406 -- da Giovanni de boscho, per 
delegazione avutane da Gabriele Cm·dona, in appello di altra sen
tenza emanata nel castello di Cagliari da Giovanni de vallterra, 
luogotenente della governazione generale del regno . di Sardegna, 
su ~ma causa v erte n te . tra Marco de montebouin?, regio vicario, e 
i consiglieri Nicolò carbonellj, Giacomo cases, Raimondo boterij, Pietro 
salort, Giacomo carreres, da una parte; e Bernardo roig, luogote
nente dell' amministratore del castello e Capo di Cagliari, dal
l'altra parte. 

353. Valenza, 22 dicembre 1406. 
Martino II~ re di Aragona, reietto ogni ulteriore appello: 

ordina al governatore del Capo di Cagliari e Gallura, al vicario e 
sotto-vicario di Cagliari, ed agli altri regi ufficiali e sudditi fosser
vanza della sentenza in data 11 agosto 1406, (v. n. 352). 

Vi è un pezzo del sigillo reale di cera rossa. 

354. Castello di Cagliari, 30 marzo 1407. 
Atto verbale . della seduta tenuta sotto la presidenza di Ugone 

de Rosanes, governatore e riformatore del Capo di Cagliari e Gal
lura, circa lwram vesperorwn in camera maiori palacij Regij Castri 
CalZari. In siffatta seduta il de Rosanes, dopo aver dichiarato ai 
probiuomini che ja sabets la necessitai pobresa grau e destret en 
que es posada aquesta tm'ra e com hic san {ugits molts habitadors qui 
no hic podien viure ne atu1·ar e ha g1·an temps quel Senyor Rey no 
hic ha trames socors ne hajuda ; . . . ltem sabets com per la cort 
son degudes grans q1tantitats de moneda les quals alscuns habitad01'S 
desta terra han prestades per .paga'r les g1taytes e guardies ordinarjes 
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de les por'tes torr'es e murs de aquest Castell e auit'ttallm· los castells · 
de sent Miquel e daygueffrede e che non v'è più alcuno che voglia 
ancora prestare danaro, invita, a nome del Re, tutti i presenti a 
consigliargli in qual maniera si possa contribuire alla difesa del ca
stello di Cagliari, minacciato da grave pericolo. 

In questo atto, compilato da un pubblico notaro, si legge il 
nome ed il parere di tutti coloro che intervennero alla seduta; la 
maggioranza dei quali chiedeva che, non potendosi trovare a pre
stito i denari necessari, si impegnassero all'uopo le regie regalìe, 
coi proventi delle quali si dovesse però esclusivamente provvedere 
ai bisogni della Regia Corte ed alla difesa del castello. 

355. Castello di Cagliari, 12 dicembre 1408. 
Martino I; re di Sicilia, primogenito di Martino II, re di 

Aragona, e governatore generale dei suoi reg·ni, visto il privilegio 
paterno (ivi inserito) del 12 gennaio 1397, a richiesta dei consiglieri 
e dei probiuomini, mentre risiede nel castello per ridurre alla regia 
obbedienza il regno di Sardegna, giura l'osservanza di tutti i pri .... 
vilegi conceduti all'università dai re di Aragona. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

356. Castello di Cagliari, 5 febbraio 1411. 
Acard de Mu'I'O, governatore e riformatore del Capo di Ca

gliari e Gallura, in seguito a pregone, pubblicato addì 22 gennaio 
dello stesso anno, e fatto a richiesta di Guglielmo de trilea, procu
ratore reale del regno di Sardegna, dichiara, dietro formale oppo
sizione presentata da Bartolomeo de bacho, a nome dei consiglieri, 
che si intendono esclusi dalle disposizioni dell'accennato pregone le 
case, i cortili, i molini, i forni e i bagni, che furono conceduti agli 
abitanti del castello, giacchè riconosce che, in virtù_di antichi pri
vilegi, la Regia Corte non può intromettersi in simili cose. 

Siffatta decisione fu pronunziata jntus botigiam venerabilis 
Simonis Rubey que nunc est Scribania procurationis Regalis. 

357. Barcellona, 4 luglio 1411. 
Sentenza pronunziata dal dottore in leggi Bernardo roig, giu

dice delegato da S. M. sulla istanza presentata da Marco jouer, sin
daco e procuratore della università del castello di Cagliari, per 
ottenere la revoca delle due Carte Reali di Martino II d' Aragomt; 
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in data -5 luglio e 20 ottobre 1407 - colle quali si ordinava a 
Ug<;me de Rosanes, governatore .del castello, di non desistere dal suo 
ufficio dopo trascorso il quinquennio - perchè ritenute contrarie 
a precedenti privilegi. Ed il giudice delegato sentenziava: {ore jn,.. 
tentionis dominJ Regis per dictas litteras nullatenus reuocare priuilegia 
dieta Ca8tro penditijs nec non ville alguorij vuinersitatibus et singu
laribus Capitum Calleri et lugudorfj concessa neque in aliquo eis 
prejudicare et sic ipsis litteris ut in quantum deuiant dictis priuilegijs 
reuoco casso et anullo, imo ipsa illesa et intacta volo permanere 
neque arrwdo dictis priuilegijs directe uel indirecte aliquid contrarium 
facere procuratori fiscali quo ad lwc reueren.tm• silentiu~ sempiternum 
imponendo. 

358. Saragozza, 13 settembre 1412. 
Ferdinando l, re di Aragona conferma e giura l'osservanza 

di tutti i privilegi, le libertà, le immunità e le grazie finora conce
duti dai re di Aragona, suoi predecessori, alla università del castello 
di Cagliari e dei suoi borghi. 

Vi è il sigillo reale di cera rossa, corroso e diviso iu più parti. 

359. Barcellona, 30 gennaio 1413. 
Ferdinando I, re di Aragona, loda, conferma ed ordina l'os

servanza dell' antico statuto, in virtù del quale non si potevano 
esportare le merci dall'isola di Sardegna, sino en Ca8tell de Calle1· 
en la vila del Alguer e en port de Torres qui es port de Sasser e 
en lo carregador del Castell dela tfaua e encara en lo carregador de 
la vila de Vrise e ara per nouella ordinacio nostra al port de lon
gosardo, però vuole e dichiara che, in favore dei regii dritti e ren
dite, l'amministratore possa dare il permesso a chi vorrà ed in 
qualsiasi luogo, come era anticamente usato. 

V' è il sigillo reale di cera rossa molto c.orroso. 

360. Castello di Cagliari, 14 dicembre 1413. 
I mercanti Pietro cortills e Giacomo xm·ch, nella qualità di 

procuratori di Donna Sibilla, vedova di Bartolomeo ferrandes, ven
dono in franco e libero allodio a Pietro desbanchs, Pie.tro carbonellj, 
Nicolò boterij e Nicolò xarch, consiglied, nel presente anno, insieme • 
al predetto cortills, quoddam patuum cum parietibus et fundamentis 
quod dieta domina Sibilia habet et possidet in dieta Castro per liberum 
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et franchum alodium in vico vocato dels pelicers. Et af!rontatur dictum 
patuum ex vna parte cum dicto vico et ex vno latere cum logia regaV 
predicti Castri et ex alio latere cztm quodam patuo discreti petri otgerij 
notarii dicti Castri et a parte retro cum vico vocato marineriorum, 
per il prezzo di lire centocinquanta di alfonsini minuti. 

All'atto di vendita seguono quelli di ricevimento della somma 
convenuta e d'immissione in possesso, scilicet per introductionem 
dicti patui in quod (procu1·atores) dictos consiliarios introduxm·unt 
spergendo terram per dictum patuum in signum vere et corporalis 
possessionis. 

Nella parte esterna di questa pergamena si legge: Ca1•ta de la compra del pati lo qual 
la huniuersitat a comprat per fer casa de consel. 

361. Saragozza, 18 maggio 1414. 
Ferdinando I, re di Aragona, statuisce che il vicario del ca

stello di Cagliari possa delegare nn giudice non sospetto alle parti 
litiganti, quando esse vogliano appellare dalle sue sentenze, purchè 
la somma non oltrepassi lire duecento. Inoltre prescrive che dalla 
sentenza del Delegato non si possa !lppellare che al governatore 
generale e, nelle liti eccedenti l'accennata somma, sia lecito ricorrere. 

·al Re, come si è finora usato. 
V'è il sigillo reale di cera rossa di Ferdinando I (v. facsimile nella Parte VII). 

362. Perpignano, G gennaio 1416. 
Ordinazione reale di Ferdinando I di Aragona, sottoscritta, 

propter indispositionem pm·sone nost1'e, dal suo primogenito Alfonso 
(che fu poi Alfonso V), sulla unione della Chiesa in seguito all'av
venuto scisma per cui furono eletti papi Giovanni xxrrj, Gregorio 
XII e Benedetto XIII. 

Copia del 31 marzo 1416, estratta dall'orig·inale munito di un sigillo sul quale:jmp1·essa 
erat ymago principis sedentis in solio tenentis in manu dexte1·a ceptrurn et in sinist1·a pilam 
cum cruce desuper et jn circumferencia ipsius partis sigilli hec litte1·e legebantur fferdinandus 
dei gratia Rex Aragonum Sicilie Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice Comes Barchinone Dux 
Athenarum et Neopatrie ac Comes Rossilionis et Ceritanie. In dorso enim ipsi'l.tS sigillJ jmpressum 
.erat signum scuti Regalis cmn diademate clesttper. 

363. Castello di Cagliari, 13 gennaio 1416. 
Giacomo guasch, cittadino di ~Iaiorca, nella qualità di erede 

della zia Valençone, vedova di Berengario gua1·diola, cede a Ber
nardo pztig, per trecento fiorini d'oro di Aragona boni et recti 
ponderis, i suoi diritti e le sue azioni su un credito, verso i consi-
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glieri e la università del castello di Cagliad, di quattrocento no
vanta una lira e nove soldi primitiue et bone monete alfonsinorum 
mimttorum restantium ad soluendum pe'r dictam vniuersitatem dicto 
q1wndam Berengario de guardiola et sen michi dicto nomine ex illis 
qltingentis triginta vna lib1·is et quinque solidis prestate dallo stesso 
Guardiola alla università del castello, e per essa ai consiglieri Michele 
caroujra, Pietro puiol, Guglielmo canyelles, Fràncesco oriol e Ber
nardo çamora, con stromento del 14 luglio 1371. 

Segue l'atto col quale il predetto Guasch dichiara di aver 
ricevuto i trecento :fiorini d'oro d'Aragona. 

364. Castello di Cagliari, 24 gennaio 1416. 
Bernardo de podio, mercante, abitante del castello di Cagliari, 

dichiara di aver ricevuto dai consiglieri Raimondo boterij, Raimondo 
goba, Gonsalvo gaTcia, Sirnone roig juniore e Pietro gomis, la somma 
di lire quattrocentonovantuna e soldi nove prioris monete alfon
sinontm rninutorum, a lui dovute in seguito alla cessione del credito 
fattagli da Giacomo guasch con atto notarile del 13 gennaio '14161 

(v. n. 363). 

365. Castello di Cagliari, 11 e 16 aprile 1416. 
Proteste dei consiglieri Raimondo boter, Raimondo goba, 

Gonsalvo garcia, Simone Tubey 1njno1· dierum e Pietro gomiz, contro 
Berengario Carroç, conte di Quirra, rettore del Capo di Cagliari e 
Gallura e capitano generale nel regno di Sardegna, per una sentenza 
interlocutoria. pronunziata dall'assessore della regia governazione 
Raimondo vitalis in una causa penale contro Marco rossell cossarj 
patm de gualiota Comit e sotacomit e companyes de la dita gualiota 
qui huy son dins lo pm't del dit castell, mentre invece la giurisdizione 
civile e criminale sui corsari apparteneva per reale privilegio al 
vicario . ed ai probiuomini. I consiglieri perciò dichiarano di rivol
gersi, in appello, al Re per ottenere l'annullamento di quella sentenza 
ed il riconoscimento dei privilegi concessi all'università del castello. 

366. ~lghero, 25 maggio 1416. 
Stromento pubblico di tregua stipulato tra Raimondo çatrilla, 

governatore e riformatore del Capo di Logudoro, procuratore di 
Berengario Carroç, conte di Quirra, rettore e capitano del Capo di 
Cagliari e Gallura, e Michele botm·, procuratore dei consiglieri, dei 
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probiuomini e della università del castello di Cagliari, da una parte; 
e Fortunato lagressa e Leonardo sanna, procuratori di Guglielmo 
visconte di Narbona, dall'altra parte. 

367. Barcellona,. 27 luglio 1416. 
Alfonso V, re d'Aragona, ratifica la Carta Reale di Ferdi

nando I, contenente la sentenza; pronunziata acldl 5 dicembre 1415 
da Goffredo de ortigijs, dottore in leggi e reggente della Real 
Cancelleria, colla quale si accoglieva l'appello dell'università del 
castello di Cagliari chiedente che, in virtù di antico privilegio, 
il sottovicario dovesse essere catalano o aragonese e scelto tra gli 
abitanti del castello e dei suoi borghi. 

Essendo stato distrutto, secondo il costttme, il sigillo di Ferdinando I nel giorno del sep
pellimento, Alfonso V, suo figlio, trovandosi tuttora sprovveduto del sigillo teale, ha corroborato 
la presente Carta Reale - preparata durante la vita di suo padre - col sigillo principesco 
(ancora attaccato alla pergamena), di cui si serviva prima di salire al trono d'Aragona. 

368. Barcellona, 27 luglio 1416. 
Alfonso V, re di Aragona, rattifica una sentenza pronunziata 

nella Reale Udienza, addl 24 dicembre 1415, da Goffredo de ortigijs, 
dottore in leggi e reggente della Regia Cancelleria, in presenza di 
suo padre Ferdinando I, e. da questo non autenticata col sigillo, 
perchè sopravvenuta la sua morte. La accennata sentenza fu ema
nata a richiesta di Marco Jouer, sindaco e procuratore dell'univer
sità del castello di Cagliari, nella lite vertente tra il Comune di 
Genova, che chiedeva novecento fiorini di :B"~irenze per _la pretesa 
violazione dell' articolo undecimo del trattato di pace e di tregua 
- stipulato tra il regno di Aragona ed il Comune di Genova 
e la univeraità del castello, che fu assolta da si:ffatta istanza. 

Non v i è il sigillo del principe Alfonso, (v. nota al n. 367). 

369. Barcellona, 31 agosto 1416. 
Alfonso V, re di Aragona, vista la Carta Reale di suo padre 

Ferdinando I, in data 13 settembre 1412, ivi inserita, a supplica
zione di Marco joueri e Giacomo xarch, sindac,_i e ambasciatori dei 
consiglieri e dei probiuomini del castello di Cagliari, ratifica e con
ferma tutte le libertà, le immunità,. le grazie ed i privilegi conce
duti da' re di Aragona, suoi predecessori. 

Manca il sigillo principesco; quello reale non era ancora fatto. 
Vi è però la firma ' del Re. 
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370. Tortosa, 14 febbraio 1417. 
Alfonso v; re di Aragona, conferma per la durata di altri 

dieci anni, a cominciare dal 15 marzo p. v., il privilegio conceduto 
dal re Pietro IV e confermato per venticinque anni da Giovanni I , 
re d'Aragona, nel 15 marzo 1392, in virtù del quale nessun feuda
tario poteva essere consigliere del castEtllo di Cagliari. 

V'è il sigillo reale di cera rossa. 

371. Segorbia, 23 aprile 1417. 
Carta Reale d'Alfonso V, re di Aragona, nella quale, a ri

chiesta di Giacomo xarch, ambasciatore dell'università del castello 
di Cagliari, si danno disposizioni relative al modo di pagare gli 
stipendi alle guardie delle porte, delle torri e delle muraglie del 
castello. 

Copia del 6 agosto 1421. 

372. Valenza, 5 maggio 1417. 
A petizione di Giacomo xarch, ambasciatore dell'università 

del castello di Cagliari, Alfonso V, re d'Aragona, conferma la Carta 
Reale di Ferdinando I d'Aragona, in data 30 gennaio 1413, colla 
quale questo sovrano ratifica il privilegio, conceduto addl 30 gennaio 
1359 da Pietro IV, in virtù del quale si stabilisce l'ordine se
guente da osservarsi nella graduatoria dei pagamenti della regia 
cassa : Primo et principaliter . . . . salaria custodum casb·i CallaJ'i 
et Algeri} et Sasseri omnesque assignaciones {acte et flende pro re
stauratione et deffensione dicti locz' de Algeria principaliter et ante 
ornnia persoluantur. Secundario ntinentia aliorum Castmrmn. Tertio 
salm·ia o(ficialium diete Insule (Sardinie). Qum·to stipendia equitum. 
QuJnto perpetualia et violaria qttarltmcumque. Sexto debita que pm' 
nost1'am Cttriarn debentur. 8eptimo et vltimo debita que debentur ex 
gratiis per nos factis. Dichiara inoltre che, quando i danari non 
sono sufficienti per eseguire tutti i pagamenti, si devono lasciare 
insoluti quelli dell'ultimo grado, e se risultano ancora insufficienti, 
si devono lasciare insoluti quelli del sesto grado, e cosl di seguito, 
m ordine inverso, fino al primo grado. 

Copia del 20 aprile 1426. 

373. Valenza, 5 maggio 1417. 
Alfonso V, re di Aragona, a richiesta di Giacomo xarch, am-
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basciatore della università del eastello, proibisce ai feudatari, sotto 
pena della confisca dei feudi, di esportare merci dal porto di Ori
stano, obbligandoli a mandarle al porto di Cagliari. 

Copia del 24 febbraio 1427. 

374. Valenza, 12 ID;aggio 1417. 
A domanda di Giacomo xarch, ambasciatore dell'università del 

castello di Cagliari, Alfonso V, 1~e d'Aragona, determina la giurisdi
zione e competenza del vicario. 

Copia del 6 agosto 1421. 

375. Valenza, 17 maggio 1417. 
Alfonso V, re d'Aragona, a richiesta di Giacomo xarch, am

basciatore della università del castello di Cagliari, ratifica e di 
nuovo concede il privilegio del re Pietro IV, in data 11 maggio 
1341, duraturo dum nobis placuerit et non vltra, in virtù del quale 
si statuisce che nessun abitante del castello possa fare fideiussione 
o assumere obbligazione a favore di qualsiasi regio ufficiale del 
regno di Sardegna. 

Vi sono la firma reale e il sigillo di cera rossa un po' corroso. 

376. Valenza, 17 maggio 1417. 
Alfonso V, re ·d' Aragona, ratifica e conferma il privilegio 

conceduto da Pietro IV, in data 27 giugno 1358, alla università 
del castello di Cagliari, in forza del quale a nessun feudatario ca
talano, aragonese o di qualsiasi altra nazione poteva essere· conferito 
alcun regio ufficio nel Capo di Cagliari, e ne ordina l'osservanza a 
Lodovico de pontos, governatore del Capo di Cagliari e Gallura, 
ed agli altri regi ufficiali. 

Vi sono la firma reale e un pezzo del sigillo di cera rossa. 

377. Valenza, 20 maggio 1417. 
Alfonso V, re di Aragon.a, conferma il privilegio di Alfonso 

IV, in data 21 ottobre 1328, approvato anche dagli altri suoi pre
decessori, in virtù del quale nel Capo di Cagliari, nessuno, eccet
tuati i feudatari, poteva tenere botteghe e magazzm1 fuori del 
castello di Cagliari. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale, 
27 
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3 78. Castello di Cagliari, 5 luglio 1418. 
Lodovico de pontos, governatore e riformatore del Capo di 

Cagliari e Gallura, fa pubblicare, nei luoghi pubblici del castello 
di Cagliari e dei suoi borghi, nn suo pregone per la osservanza 
delle provvisioni reali m·omançades de lati en 1·omanç, · i vi inserite, 
che proibiscono a qualunque persona di .tener botteghe per la vendita 
di stoffe, grano ed altre merci nei villaggi della Sardegna, ad ecce
zione del castello suddetto, al quale devono esclusivamente rimettersi 
per imbarcarle, essendo in tutti gli altri luoghi proibita l' esporta
zione. Dichiara però che i baroni possono tenere nei loro villaggi 
e terre feudali ciò che servirà a uso di loro e dei vassalli. 

379. Castello di Cagliari, 24 settembre 1418. 
Lodovico de ponts, caualler vizrey del regne de Serdenya, go

vernatore e riformatore dello stesso regno, nomina Guglielmo Rai
mondo despasens, castellano del castello e capitano del villaggio di 
Sanluri per la durata di anni cinque, in surrogazione di Ferdinando 
de fJedrosa, che era stato rimosso dall'ufficio in seguito alla sua 
notoria ribellione al Re. 

Questa Carta è munita del sagell rnaior de lct refo?·rnaçio. 

380. Castello di Cagliari, 27 settembre 1418. 
Protesta presentata da Giacomo çamar, sindaco e procuratore 

dei consiglieri del castello di Cagliari, a Lodovico de pontos, milite 
viceregio in 1·egno Sardinie, governatore e riformatore nel Capo 
di Cagliari e Gallura, per aver dada e atorgada licencia al honrat 
en Bernm·t majol mercader habitado1· del dit Castell e a alt1·es ha
bitadors de exir del dit Castell en transportar lur domicilj en Catha
lunja o en altres parts la qual licencia e pm·missio es despoblacio e 
tota l perdicio per conseguent del di t castell e de tot lo p1·esent Regne 
lo qual Castell e poblacz'o daquell los molts alts princeps Reys darago 
de llw· conquesta {eta de Sardenya en sa han trigada e studiada de 
poblar ab g1·ans despeses vigilias e studis. Il predetto çamar invita 
il de pontos a revocare la concessa licenza e protesta di tutti i pos
sibili danni, che potranno derivarne al Re. 

381. Castello di Cagliari e di S. Michele, 29 dicembre 1418. 
I consiglieri Simone roig maior de dies, Giovanni be1·thomeu, 

Giacomo xarch, Antonio albesa e Bernardo siurana, (il primo ed il 
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quarto, assenti a questo atto) presentano, in quadam camera Castri 
Sancti JJ!Iichaelis, una loro protesta a Berengario carroç, conte di 
Quirra, signore del giudicato di Ogliastra e della baronia del castello 
di S. Michele, e capitano generale del regno di Sardegna, a proposito 
della gravissima discordia esistente fra il Carro; e Lodovico de 
pontos, governatore del Capo di Cagliari e Gallura. · 

A questa protesta segue la risposta, presentata in aula domus 
Consil~j vniuersitatis Castri CalZari da Pietro rigolf{, procuratore del 
carroç, nella quale si descrivono tutti gli abusi, le minaccie e le 
esorbitanze commesse dal de pontos contro il carroç. 

La data, secondo il documento, è 29 dicembre 1418, decorrendo però l'anno a nativitate 
corrisponde al 29 dicembre 1417, 

382. Castello di Cagliari, 2 gennaio 1419. 
Atto verbale del consiglio generale tenuto, sotto la .presi

denza di don Giovanni de c01·baria, vicere, governatore e riformatore 
del regno di Sardegna, in ecclesia maiori beate Marie Cast?:i Calleri, 
colla assistenza del Reverendissimo Pietro, licenziato in leggi e ar-

• ci vescovo cagliaritano, di Gabriele ses oliueres, regio vicario, di 
Raimondo boter~j, Simono rubei mÙWJ' dierum, Francesco carbonell, 
Pietro gamie e Bernardo cestany, consiglieri nel presente anno della 
università di Cagliari, di Raimondo vitalis, assessore ordinario della 
governazione, di Pietro salzeti, assessore della vicaria, di Raimondo 
goba, giureconsulto e avvocato del consiglio, di Francesco thomich, 
cavaliere, di Ferrarius bertrandi conservatore, di Gerardo de donj 
e di molti altri cittadini. Il vicere, dopo aver esposto che il castello 
da un mese non era custodito dalle guardie e che mancavano i 
mezzi per pagarle, essendo impegnate per altri scopi le regalìe, 
chiede ai presenti di dargli il parere ed il permesso que batam mo
neda de pixols consemblant als pixols que vuy hic corren los quals 
(eu batre lo Senyor Rey de Sicilia per pagar les dites guardies e 
guaytes e soplir a tan grans perills. 

A siffatta proposta l' arcivescovo - consiùerata la grande 
urgenza e la possibilità che il castello, indifeso, possa essere espu
gnato se in altro modo non si è in grado di provvedere al manteni
mento delle guardie, tenuto conto della potestà viceregia, avuto il 
consenso dels nobles cauallm.'s gjntils homens e altres heretats e dels 
poblats o de la maiOJ' part de aquells de Caller e dels appendicis -
è di parere che si possa coniare la quantità di moneta esclusiva
mente necessaria per pagare le guardie e che si deva quindi invi
tare il Re per provvedere all'avvenire. 
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Il regio vicario esprime lo stesso parere dell' Arcivescovo, 
dando anch'egli alla proposta viceregia il suo voto favorevole, ma 
condizionato. 

All'opposto i consiglieri, pur consentendo, ne vogliono limitata 
la coniazione a mille trecento lire e subordinano · tale consenso ~lla 
condizioné che il vi cere ottenga in precedenza il regio permesso ; 
altrimenti il loro voto deve ritenersi contrario. E dello stesso parere 
fu Francesco tomich, axi com tots los habitadors e poble de Oalle1' 
son e deuen esser. 

Copia 1M l giugno 1419, 

383. Castello di Cagliari, 4 aprile 1419. 
Raimondo boleri}, Simone roig minor dierum, Pietro gomis, 

e Bernardo cestany, (Francesco carbonelli, assente a, questo atto) 
consiglieri, nel presente anno, della università del castello di Ca
gliari, presenta.no una protesta a Giovanni de corbaria, vicere del 
regno di Sardegna e luogotenente del governatore del Capo di Ca
gliari e Gallura, in hospitio habitationis sue quod tenet in dicto castro · 
in vico vocato cornjnal. 

In siffatta protesta i consiglieri, valendosi della Carta Reale 
in data 4 maggio 1366 (ivi inserita) e considerando che il Re aveva 
constituhit maestre de la seca de la moneda quis deu batre en Callm· 
lo onorable en Pere colomer ciutada de Barchinona ab altres otficials 
de la dita seca . qui no son habitadors de castell e citdat de caller, e 
che ciò era contrario alla citata Carta Reale in quanto che los dessus 
dits mestra e otficials de la dita seca no sien abitadors ne tenen ZZ.ur 
domicili} en la dita citttat e Castell de Caller, invitano il vicere -
in virtù del prestato giuramento di osservare lealmente tutti i pri
vilegi conceduti dal Sovrano - a non permettere al predetto mae
stro ed agli uffi.ziali della zecca di disimpegnare il loro ufficio tro 
a tant que . . . . . sien fets habitadors e lurs domicilis nodresquen e 
tengtten en la dita Ciutat e Castell de Caller. 

Il vicere poi, nella breve e generica risposta, si dichiara pa-
1'atum facere supe1· predictis quod jus et justitia administrabunt. 

384. Castello di Cagliari, 4 aprile 1419, 
Eguale al n. 383. 

Copia del 16 febbraio 1422, 
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385. Castello di Cagliari, 21 aprile. 1419. 
I comdglieri presentano a Giovanni de corbaria, vicere, go

vernatore e riformatore del regno di Sardegna, in vico nominato dels 
mercaders castri callm·i satis prope domum venerabilis · Gujllermj 
rocha Epothecarij castri jamdicti, una protesta relativa al pregone 
viceregio (pubblicato addì 12 dello stes'iso mese di aprile), col quale, 
sotto determinate pene, proibiva a chiunque di traure ne fer traure 
algun argent del present Regne e ylla de SeJ'denya per fer meJ·cade1·ia 
sino tan solament per so n emp1·iu e prescriveva in vece di portare 
le monete alla zecca di Cagliari, che le avrebbe acquistate a norma. 
della tariffa ivi contenuta. 

In tale protesta i consiglieri, reputando il pregone ingiusto, 
contrario al diritto ed alla giustizia, pregiudizievole alla cosa pub
blica e dannoso alla 1ibertà del commercio: ne chiedevano la revoca 
per vari moti vi. 

Ed il vicere, assistito da Raimondo vitalis, assessore ordinario 
della governazione, rispose: quod dieta preconjzacio est et fuit {acta 
ex ordinatione et mandato Regijs. Quare in eadem non potest aliquid 
mtttare, maxime quia {acta racionabilitm· et pro vtilitate Secce que 
cudit'ltr in Castro CalZari . et sùniliter rei pttblice istius Castri. 

Copia del l g-iugno 1419. 

386. Castello di Cagliari, 13-31 maggio 1419. 
Proteste, opposizioni e repliche fatte, a proposito della conia

zione di moneta minuta, appellada de pixols, nella zecca del castello 
di Cagliari con violazione delle regie prescrizioni, tra Giovanni de 
cm·baria, vicere, governatore e riformatore del regno di Sardegna 
ed i consiglieri della università del castello: i quali ultimi conclu
devano nuovamente opponendosi alle viceregie determinazioni e 
dichiarando che non intendevano assolutamente consentù· en alguna 
cosa que sia o p'Ltxa esser en preiudici de la dita vnjuersitat ne pri
ujlegis de aquella. 

Questo documento è scritto Jn duobus pergameneis szdis siue aclJunctis cum quadam 
membrana siue lenqua pergamenea. 

3 8 7. Castello di Cagliari, 19 maggio 1419. 
Protesta presentata dai consiglieri, in lotgia regali cortstructa 

in platea maiorj dicti Castri ante videlicet ecclesie beate Marie, a 
don Giovanni de corbaria, vicere del regno di Sardegna e luogo
tenente del governatore ~ riformatore del Capo di Cagliari e Gal-
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lura, p~rchè en la seca de Calle?' se bat moncda menuda la qual 
no es de lAy. 

Questa protesta è inserita anche nella pergamena n. 386. 

388. En la Monasti?' de sant Ougat de valles, 11 agosto 1419. 
Alfonso V, re d'Aragona- essendogli 'stati, dietro sua richiesta 

del 22 luglio 1418, presentati da Pietro dez banchs e Giacomo xarch, 
sindaci della università del castello di Cagliari, un antico capitolo 
confermato da Pietro IV, in data 24 ottobre 1376, e una provvisione 

.·del re Giovanni I del 18 aprile 1387 - ordina al governatore, al 
vicario, al conservatore, al procuratore reale ed agli altri regì uffi
ciali residenti nel castello l'osservanza del privilegio, che dà diritto 
ai consiglieri e probiuomini di poter decretare ed esigere le imposte. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

389. En lo JJfonastù· de sant Cugat de valles, 11 agosto 1419. 
Eguale al n. 388. 

Vi mancano il sigillo e la firma reale. 

390. Tortosa, 20 gennaio 1420. 
Alfonso V, re d'Aragona, nomina suo procuratore don Gio

vanni de cm·baria, vicere del regno di Sardegna, governatore e 
riformatore del Capo di Cagliari e Gallura, per poter prendere a 
mutuo, da chiunque, fino a cinquemila fiorini d'Aragona per pagare 
gli stipendi aHe milizie, che, per regio ordine, passarono dal regno 
di Sicilia in Sardegna, e vi si fermarono. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma realfl. 

391. Castello di Cagliari, 4 marzo 1420. 
I consiglieri Pietro dez banchs, Gonsalvo garcia e Giovanni 

cw·eal, assieme ai loro colleghi Raimondo goba e Pietro }offre, assenti 
a questo atto, vendono per duecento fiorini d'oro di Aragona un 
censo annuale di venti fiorini ·della stessa moneta pagabile ogni 
anno in festo sancti Thome de aquino confessoris, a favore di Ca
terina, moglie di Galcorando de caldes, coi patti e le condizioni 
i vi inseriti, e, fra gli altri, coll'obbligo di dover, dopo tre giorni 
di mora e fino all'effettuazione del pagamento, intrm·e et continue 
tene1·e hostagium siue hostagia penonaliter int'ltS dictum castntm 
calZari . ........ a Ciminte1·io siue fossario Ecclesie sancte Marie 
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dicti Castri et intus dictam ecclesiam et palacia Archiepiscopale et 
Regale siue Gubernacionis eundo Tecte per vicum fabro1'um usque ad 
capellam et hospitale sancte Lucie et ab inde ad plateam et latrinas 
sancti Pranchacij et hospicia siue domos ipsius vici dela fetraria ab 
utraque parte et a dieta platea redeundo usque ad logiam Regiam 
platee sancte Mm'ie jnclusiue. 

392. Castello di Cagliari, 4. marzo 1420. 
I consiglieri dell'università del castello di Cagliari (v. n. 391) 

dichiarano al regio vicario Guglielmo de palou) di aver venduto 
per duecento fiorini d'oro d'Aragona a Caterina, moglie di Galce
rando de caldes) un censo annuo di venti fiorini della stessa mo
neta, pagabile, ogni anno, in festo beati Thome de aquino. 

393. Castello di Cagliari, 20 gennaio 1421. 
A richiesta di Simone ?'oig) Giacomo ex_arch) Antonio albesa) 

Nicolò benapres e Bartolomeo roig) consiglieri, nel presente anno, 
della università del castello di Cagliari, Alfonso V, re d'Aragona, di 
nuovo giura, conferma e ratifica i privilegi, le libertà, le immunità 
e le grazie, conceduti da lui e dai suoi predecessori a favore della 
università, e già confermati con sua Carta Reale (ivi inserita) in 
data 31 agosto 1416. 

Vi sono il piccolo sigillo di cera rossa e la firma reale. 

394. Castello di Cagliari, G febbraio 1421. 
Alfonso V, re d'Aragona, approva i capitoli, ivi inseriti, con

cOI·demente presentatigli en lo parlament dels tres bntços ço es ec
clesiastich mJlitar e deles vniuersitats) tenuto addì 26 gennaio dello 
stesso anno. 

In questa Carta Reale, nota sotto il titolo del geneml, non vi è il sigillo reale. 
Dalla medesima si rilevano i nomi delle persone più autorevoli che intervennero al par

lamento generale, celebrato in Cagliari da Alfonso V, re d'Aragona, e cioè: Pietro arcivescovo 
di Cagliari, Elia arcivescovo di Arborea, Lodovico vescovo di Bosa, Domenico vescovo di S. 
Giusta, Giovanni vell sindaco del Capitolo cagliaritano, Pietro conjll sindaco del Capitolo di 
Torres; Leonardo cubello marchese d'Oristano, Berengario carroç conte di Quirra, Guglielmo 
Raimondo de montecatheno, Francesc.o cm·ro9, Riambaldo de corbe1·a, Lodovico de pontos, 
Giovanni decena, Lodovico aragayll, Guglielmo Raimondo despanses, cavalieri; Giacomo 
xm·ch, Pietro dez banchs, Pietro salzet, Gio1·anni ba1·tholomeì, sindaci della città e castello di 
Cagliari, Giuliano de aiano e Antonio de rnarongo, sindaci della città di Sassari, Pietro Gu
g'li<Ìlmo destrttyll e Pietro de ferre?'es, sindaci di Alghero, Nicolò del balbo e Giacomo de mjlia, 
sindaci della citt.o"t di Bosa, Giraldo cle serra e Salvatore adam, sindaci della incontrada del 
Goceano, Comita de tola c Giovanni ferro, sindaci dell'incontrada di Montcacnto, Cristoforo 
vsay e Giovanni de serra, sindaci dell'incontrada di Chiaramonti, Giorgio cenule, sindaco della 
baronia di Osilo, Antonio tollo e visconte xessa, sindaci d'Iglesias. 
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395. Castello di Cagliari, 6 febbraio 1421. 
Carta Reale di Alfonso V d'Aragona, contenente i capitoli 

presentati · da Pietro salzeti, Pietro dez banchs e Giacomo exarch, 
sindaci della città e castello di Cagliari, con le relative risposte e 
provvisioni date dal Re in occasione della raclunanza del parlamento 
generale. 

Vi sono il piccolo sigillo reale e la firma di de borja, regio vicecancelliere. 

386 . Castello eli Cagliari, 6 febbraio 1421. 
Carta Reale di Alfonso V d'Aragona contenente i capitoli 

presentati dal Visconte di Gessa (Vesconti sessa sindicum ville ec
clesiarum de Higer1·o), a nome dei consiglieri e dei probiuomini di Villa 
di Chiesa, e le risposte date dal Re in parlamento generalj quod 
cum litteris nostris pro bono statu Regni Sardinie et vtilitate reipu
blice celebrand~~;m indixùnus et die vicesùna sexta mensis januarij 
pmxime preteriti in Cùtitate CalZari celebrare incepimus. 

Copia del 25 febbraio 1427. 

397. Castello di Cagliari, 12 aprile 1421. 
I consiglieri Simone roig maior dierum, Giacomo xarch, An

tonio albesa, Nicolò benapres e Bartolomeo roig, riuniti irr: aula 
domus Consilzj, alla presenza di Gabriele oliuerij çes oliueres, vicario 
del castello e luogotenente del governatore del Capo di Cagliari e 
Gallura, invitano quest'ultimo (in seguito a deliberazione presa dal 
consiglio dei probiuomini) a voler impedire la continuazione della 
coniazione della moneta minuta, detta pitxols, e la circolazione della 
medesima, finchè il Re non risponda al memoriale, che gli presen
teranno esponendogli tutti i danni, che da siffatta emissione di 
moneta risente l'università. Inoltre i consiglieri richiedono al regio 
vicario di voler togliere a Pietro colonier, maestro della zecca, las 
conys o malles dels dits pitxols ..... e tota la mescla, ligua o plancha 
de que fa los dits pitxols, dichiarandosi disposti a risarcirlo di tutti 
i possibili danni. Ed il vicario, a siffatte proposte, risponde: q~w era 
prest e apparellat de fer complir les coses per las dits honorables 
consellm·s a ell aconsellades requestes e protestades e, senza alcuna 
dilazione, assieme ai consiglieri, si reca ad domum seque ed, alla 
presenza di Giovanni veyll, avvocato del regio patrimonio, di Pietro 
arcivescovo di Cagliari, di Bernardo monestir, canonico cagliaritano, 
e di tre testimoni, chiede la consegna delle predette cose al Colomer, 
il quale, fatte le debite proteste nel suo interesse, annuisce alla 
presentatagli richiesta. 
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398. Castello di Cagliari, 26 gennaio 1422. 
Pregone del regio vicario Gabriele oliuer de oljuera, fatto a 

richiesta dei consiglieri, per avvisare tutti gli abitanti que dema de 
continent que haja tocat lo seny per la eleuacio del precios cors de 
lehu Crist sien en la esgleya de madona Sancta lvfaria del dit Castell 
per acelebrar consell general sobre alscunes coses toquants grantrnent 
la honor del molt alt princep senyor nost1'e molt jnl1tstre lo senyor 
Rey darago gran interess de les sues regalies e dela sua cosa publica. 

Copia del 4 maggio 1422. 

399. Barcellona, 22 aprile 1422. 
Capitolo XVI - estratto dai capitoli delle Costituzioni di 

Catalogna approvati nelle Corti Generali celebrate in Barcellona 
dalla Regina Maria, moglie di Alfonso V, re d'Aragona - prescri
vente la proibizione di mettere in prigione una donna per qualunque 
obbligazione da lei contratta. 

Copia del 4 dicembre 1480. 

400. Castello di Cagliari, 29 aprile 1422. 
Il regio vicario Gabriele olive1' çes oliueres, avendo ricevuto 

una .lettera, in data 31 marzo 1422, colla quale il re gli ordinava 
di mandargli Nandria JJieli et Masedo Meli {rares los q1tals son presos · 

. e delats del traete de la mort del noble mossen lo han de Cena, ed 
una protesta dei consiglieri, che in quella lettera ritenevano esservi 
una violazione dei reali privilegi conceduti alla università del ca
stello, nel quale la giurisdizione criminale competeva al vicario 
assistito dai probiuomini, si reca jntztS palatittm Archiepiscopale ed, 
alla presenza dei consiglieri, chiede, per potersi meglio regolare, il 
parere del rev. Pietro, arcivescovo di Cagliari, e di Pietro salzeti, 
assessore ordinario della vicaria. 

L'arcivescovo, dopo aver presa cognizione della lettera e dei 
privilegi, che si pretendeva risultassero violati dalla medesima, di
chiara: quod premissis attentis dieta lictera Regia de jure non debet 
sortiri ef{ectum causis et rationibus prenarratis et hec dico saluo rne
liori consilio, e, della stessa opinione, si dichiara pure l'assessore 
ordinario. 

401. Monastero della Trinità presso Gaeta, 31luglio 1422. 
A richiesta del sindaco della università del castello di Ca~ 

28 
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gliari, Alfonso V, re d'Aragona, approva il capitolo tendente a im
pedire l'emigrazione dal castello e ne ordina l'osservanza al vicere 
e governatore del regno di Sardegna, al vicario, al sotto-vicario ed 
agli altri regi ufficiali. 

Copia del 15 giugno 1434. 

402. Castello di Cagliari, 24 novembre 1422. 
I consiglieri Raimondo boterij, Bernardo siurana e Bernardo 

carbonelli, anche a nome dei loro colleghi, assenti a questo atto, 
Simone rubei e Pietro çalorc, vendono per cinquanta lliures p7·ioris 
et bone monete al{onsinorUJn minutorum un censo annuale di cinque 
lire della stessa moneta pagabile, ogni anno, nella ricorrenza della 
festa di S. Caterina, a Raimondo goba e si obbligano, in caso di ri
tardato pagamento, di stare in ostaggio, a disposizione del creditore, 
(negli stessi luoghi indicati nella pergamena n. 391 ). 

403. Alghero, 12 luglio 1423. 
Atto notarile contenente la Carta Reale di Alfonso V di Ara

gona, in data 26 aprile 1423, relativo al contributo per la 1·ehediji
cacio forti(ficacio eo repar·acio dels mu1·s e f'ortalees de la vila del 
Alg'lter e dela lapola e de la torre del port de Sasser. 

404. Castello di Cagliari, 14 luglio 1424 - 23 giugno 1425 .. 
Giovanni torellonj , abitante del castello di Cagliari e scri

vano delle regie saline, presenta una protesta ai consiglieri Giacomo 
xarch, Raimondo goba, Antonio albesa, Pietro jotfre e Francesco 
{errer, affinchè, in virtù delle vigenti ordinazioni prescriventi que 
neguna avol tfembra no puxa estar dins lo dit castell si donch no {a 
en lo carrer dels bescuytes e del carrer de nabada amunt ves sent 
Branchas, vogliano ordinare ad Antonia, moglie di Guglielmo armen
tera, di trasferire colà la sua abitazione dal carrer dels mercaders, 
essendo stata atrobada per lo sot.s veguer adulterant dins sa casa 
ab vn hom e en altra manera {ahent auolesa de son cors. 

Seguono varie repliche e contro repliche, tanto dei suddetti 
consiglieri, quanto dei loro successori Raimondo boterij, Bernardo 
siurana, Nicolò bonapres e Antonio bollax da una parte ed il torelloni 
dall'altra parte, ma questi, malgrado le sue vi ve insistenze, non 
riesce a far accogliere la sua domanda, giudicata vana e folla per la 
mancanza di chiare prove. 

L'atto è scritto su due pergamene. 
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405. Castello di Cagliari, 19 febbraio 142!S. 
Giovanni pasquasij, sindaco e procuratore dei consiglieri Rai~ 

mondo boter, Bernardo siurana, Nicolò benapres e Antonio bollax, 
presenta una protesta a Lodovico aragall, luogotenente di Bernardo 
de sentelles, governatore del Capo di Cagliari e Gallura, e vicere nel 
regno· di Sardegna, ante portale hospitium habitationis S'lte q'ltam ipse 
honorabilis locurntenens tenet in vico marineriorum. 

Scopo di tale protesta -fatta in seguito al pregone viceregio 
col quale si permetteva la vendita e la compra delle merci seque
strate per mossen Goterris de nmta e per en Johan canto patrons 
de galeres arrnades, a genovesi, nemici del Re - era di declinare, 
per parte della università del castello, ogni responsabilità nel caso 
che le merci non provenissero da nemiCi del Re e non dovessero 
quindi essere ritenute axi com aquelles qui son de bona guerra. 

L'atto di protesta fu redatto da Giacomo çamar, notaro del consiglio. 

406. Castello di Cagliari, 19 febbraio 1425. 
Eguale al n. 405, però vi è anche la risposta dell' Aragall, il 

quale, udito il parere del licenziato in leggi Raimondo vital, asses
r:~ore ordinario della regia governazione, disse che dalla assunta 
informazione constava diete merces et res {ore de bona guerra. 

L'atto di protesta fu redatto da Matteo .~erra, notaro e scrivano della governazione. 

407. Castello di Cagliari 12-20 giugno 1425. 
Protesta dei consiglieri contro Lodovico aragall, luogotenente 

del governatore del Capo di Cagliari e Gallura, affinchè, in omaggio 
alla prescrizione della Carta Reale di Alfonso IV, in data 21 ottobre 
1328, ivi inserita, non permetta l'esportazione del grano dal ca
stello, essendo la quantità conservatavi di 22 mila starelli giudicata 
insufficiente a tutti i possibili bisogni della popolazione. 

Sussegue la risposta del luogotenente del governatore e la 
replica dei consiglieri. 

408. Castello di Cagliari, 8 luglio 1425. 
In seguito alla seduta-- tenuta alla presenza del regio vicario 

Ruggero de besora, del sottovicario Bonanat pont, dell' assessore 
della vicaria Pietro salset, dell'avvocato dell'università Raimondo 
goba, del canonico della cattedrale cagliaritana Nicolò pino, dei 
probiuomini Pietro desbanchs, Giacomo xarch, Antonio albesa, e 
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Giovanni careal - i consiglieri Raimondo boterij, Bernardo siurana, 
Nicolò benapres e Antonio bollaix protestano presso Lodovico aragall, 
luogotenente del governatore del Capo di Cagliari e Gallura, contro 
Giovanni de muntalba, procuratore reale, che, in pregiudizio della 
giurisdizion~ del vicario e dei privilegi conceduti alla università del 
castello di Cagliari, aveva ordinato di vendere la carne agli ebrei 
in apposito banco della carnjceria del Oritfany. 

409. Castello di Cagliari, 10 luglio 1425. 
Protesta del procuratore reale contro i consiglieri per aver 

impedito che nel banco da lui designato, in forza di un privilegio 
del re Pietro IV d'Aragona, si facesse la vendita della carne agli 
ebrei, e replica dei consiglieri, i quali, a sostegno del loro diritto, 
invocavano il lungo e pacifico possesso, in cui si trovavano in 
virtù di vari privilegi. 

410. Castello di Cagliari, 12 luglio 1425. 
I consiglieri, avendo saputo dal procuratore reale Giovanni 

de muntalba che alcuni regi ufficiali avevano sottratto danari alla 
R. Corte, chiedono a Lodovico aragall, luogotenente di Bernardo 
de centillis, vicere e governatore generale del regno di Sardegna, 
di inquisire contro i colpevoli denunziandoli al maestro razionale 
e di punirli se appartengono al foro del governatore o di deferirli 
al regio vicario se appartengono al suo foro. 

411. Sassari, 7-9 novembre 1425. 
Pietro jotfre, abitante della città e del castello di Cagliari, 

nella qualità di procuratore del vicario e dei consiglieri, presenta, 
col ministero di pubblico notaro, una protesta a Bernardo de cen
telles, vicere e governatore génerale del regno di Sardegna, in quadam 
aula jn{er'iori palacij Regi) Ciuitatis Saceri, a proposito della nomina 
(fatta dal luogotenente del governatore) di Giacomo seruera a tutore 
dei figli del quondam Pietro cortils, perchè avvenuta in violazione 
della giurisdizione del vicario, dei privilegi reali e di un capitolo 
di Corte. 

Il vicere risponde che non può accogliere l'accennata pro
testa per le seguenti ragioni: . 

1.0 perchè i consiglieri non hanno presentato i privile~i eh~ 
yletano ai ~overnatori d~ nop1inare i tutori i 
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2.0 perchè i suoi predecessori fecero altrettanto per oltre 
quaranta volte senza che mai sorgesse alcuna opposizione ; 

3.0 perchè il cortils com fos dels alcaldes o dela monedaria 
era esente dalla giurisdizione ordinaria ed apparteneva alla viceregia 
e quindi per necessitat han a esser sos bens de aquella matexa 
jurisdicio com los bens segttesquen lo {or dela persona. 

412. Sassari, 7-9 novembre 1425. 
Eguale al n. 411. 

Copia del 29 gennaio 1426. 

413. Castello di Cagliari, 1426. 
Lodovico aragall, luogotenente del vicere Bernardo de centillis, 

avendo saputo che quedam galea armata Sarraçenorum~ illa met hora 
(transactis duabus horis noctis post luminum jnssensorum ve l ci1·ca) 
venerat ad locum vocatum Cala de mosques que est prope Montem, 
Sancti Elies et dubitaretw· quod sex alie galee et tres galeote armate 
serracenorum, de quibus habetur noua certa quod steterunt per vnum 
mensem et vltra in presenti Regno Sardinie, essent cum dieta galea, 
que quidem galee et galiote secundum nouas certas que habentur venjre 
debebant ac debent hm·a noctis ad captiuandum gentes habitantes in 
villa noua et alijs appendicijs Castri Calleri et alias destruendum 
dieta appendicia, trovandosi jntus Castrum CalZari videlicet coram 
domo vbi colligitur jus Duane Regie e coll'assistenza di molti testi
moni davanti a Francesco tomich, regio vicario ed a Giovanni bar
tholomei castellano dicti Castri, chiede ai consiglieri Gonsalvo garcia, 
Giovanni carreyal e Giuliano canyelles, che gli aprano la porta pocha_ 
de castell per tal que yo puxa exir del present Castell ab nlguna gent 
acmtall e ballasters per deffendre los dits appendicis. A siffatta richiesta, 
ritenuta contraria ai privilegi reali, essi si opposero energicamente 
rammentando all' m·agall, que per alguna necessitat e encara que la 
pm·sona del senyor Rey volgues entrar en semblant hora ne en alguna 
hora dela nit que no siam tenguts obrir ne obriam car, corn sabe1t 
nwssen, aquest castell en q'lte penja la saluacio e restauracio de tot 
aqttest Regne tenjm axi com deuem tenir agran reguart. 

L'aragall, udita tale risposta, colla violenza tolse al consi
gliere garcia le chiavi delle porte del castello, colle quali egli stesso 
aprì jamtam paruam predicti p1·imi portalis Castri Calleri vocati del 
Leo et conseC'lttiue alias duas portas ex post a parte exteriori repertas 
<JUe sunt H1- f?arbacanis ipsius Cqstri Calleri, el restituitele, tosto 



-222-

dichiarò che con tale atto. compiuto per le evidenti e supreme ne
cessità di difesa, non aveva inteso di arrecare alcun pregiudizio ai 
privilegi di cui godeva il castello. 

Ed i consiglieri, alla presenza del vicario e del castellano, si 
affrettarono a chiudere le porte, chiedendo in pari tempo al notaro 
della regia governazione che rilasciasse il relativo pubblico atto ad 
futuram memoriam rerum sic gestarum. 

Il presente pubblico atto non porta alcuna data: però dall'esame dei nomi del luogote
nente del governatore, del regio vicario, del castellano ed infine dei consiglieri, si può aff'er· 
mare chfl fu redatto nell'anno 1426. 

414. Alghero, 22 maggio 1426. 
Giovanni bartholomei, ambasciatore e Pietro rovjra, sindaco 

dell'università del castello di Cagliari, espongono al vicere e gover
natore generale di Sardegna Bernardo de sentillis personaliter ad
jnuento ante domum venerabilis Petri de partagacio quam fouet in 
villa Alguerij in vico vocato de sent Elm, che il castello si trova 
sprovveduto di guardie (deles portes e murs), essendo finito il quin
quennio durante il quale dovevano essere pagate coi fondi stanziati 
dal Parlamento generale celebrato in Cagliari da Alfonso V, e che 
si è costumato, da ottanta e più anni, di pagarle coi danari pro
venienti dai diritti reg ii; protestano per tutti i danni ai quali resta 
esposto il castello. 

Il vicere risponde che ha visto i privilegi presentatigli, ma 
dovendo recarsi per altri affari presso la persona del Re, incarica Lo
dovico aragall, suo luogotenente nel capo di Cagliari e Gallura, di 
provvedere, udito il parere dell'assessore ordinario, secondo giustizia. 

415. Castello di Cagliari, 7-26 settembre 1426. 
I consiglieri Pietro desbanchs, Gonsalvo garciq,, Giovanni 

C01'reayl, Pietro rigoltf~ e Giuliano canyelles, davanti al regio vicario 
Francesco tumich, al sottovicario Bonanato pont, ed a Pietro stanyol, 
protestano legalmente contro Francesco de vallgornm·a, procuratore 
di Guglielmo Raimondo de montechateno, signore dei castelli di Mar
milla e Monreale e delle rispettive incontrade, affinchè, in conformità 
dei concessi privilegi, faccia trasportare al castello tutto il grano di 
quei feudi. 

A tale istanza il vallgornera replica valendosi dei privilegi 
di esenzione all'uopo conceduti dal Sovrano al fe1,1datario, 
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416. Castello di Cagliari, 20 settembre 1426. 
Pietro basterij, notaro, a nome dei consiglieri, presenta una 

protesta a don Francesco Ca1'1'ocij, signore della baronia di Seurgus, 
intus hospicium habitacionis sue quod tenet in vico mercato?'Um dicti 
Castri, chiedendo che egli e gli abitanti del suo feudo, ritenuta la 
quantità necessaria per seminare e per il :r;nantenimento, devano 
rimettere tutto il grano al castello, a norma dei privilegi, ordina
zioni e capitoli di Corte. 

41 7. Oastello di Cagliari, 11 gennaio 142 7. 
I consiglieri Raimondo goba, Pietro jo(fre, Francesco ferrarij, 

Guglielmo canyelles e Simone rubei, assente a questo atto, vendono 
per il prezzo di ottocento lire di alfonsini minuti un censo della 
rendita annuale di settanta due lire della stessa moneta a Lodovico 
aragall e dichiarano di aver ricevuto la convenuta somma, obbli
gandosi con giuramento, nel caso che non soddisfino alle condizioni 
specificate nel contratto, di stare in ostaggio, a richiesta del cre
ditore (negli stessi luoghi indicati nella pergamena n. 391). 

418. Castello di Cagliari, 29 gennaio 1427. 
Atto di sottomissione dei consiglieri, redatto davanti al rev. 

Antonio serra, canonico e vicario generale del rev. Giovanni, arcive
scovo di Cagliari, in relazione alla clausola della scomunica inserita 
nel contratto di vendita eli un censo annuale di settantadue lire di 
alfonsini minuti (v. n. 417). 

419. Castello di Cagliari, 8 aprile 1427. 
I consiglieri- considerando che le regalie erano decaygudes que 

no basten a pagar la meytat de les guaytes ordinaries del dit castell 
arlS de rnes en mes per culpa dela pagua lo Castell nos pot obrir ne 
guaytar e ha stat ja tot vn dia natural no ha molt tanchat se?lS moltes 
alt1·es jornades segons es a tot hom notori - presentano una legale 
protesta a .don Lodovico aragall, luogòtenente del governatore nel 
Capo di Cagliari e Gallura, per obbligare i feudatari a portare il 
grano, l'orzo e le altre merci dins Castell de Caller axi com aquell 
qui es cap clau e custodia dela present jlla e pm·t del present cap e 
per conseguent molt carament gordador. 

A sifi'atta protesta l' aragall risponde dichiarandosi pronto a 
fare quanto gli è stato chiesto. 
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420. Valenza, 4 novembre 1427. 
Alfonso V, re di Aragona, a supplicazione degli ambasciatori 

Raimondo boterij e Simone roig, ordina ai regi ufficiali, sotto pena 
di privazione dell'uffi.zio, di stabilire il loro domicilio cum uxoribus 
familia et bonis eorttm intus Castrum Callaris exceptis illis qui per 
ordinationes Regias stare et habitare haben~ in appendicijs dicti Castri. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

421. ('lo Valenza, 4 novembre 1427. 
Alfonso V, re di Aragona, a conferma di prammatiche, or

dinazioni e privilegi emanati dai suoi predecessori, ordina quod nulli 
hominum liceat blada et alia mercimonja quecumque ext?·ahere carri
care seu discarricare nisi dztmtaxat jn et pe1' carricatorja siue portus 
Callarjs, Alguerij, Portus Turris, dela flava, de Vruse ac de Longa
sardo, a quibus etiam de licencia nostri seu procuratorjs Regij et 
non alias dieta blada et mercùnonja extrahere sit permissum. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

422. Valenza, 4 novembre 1427. 
Alfonso V, re di Aragona, a richiesta di Raimondo boterij e 

Simone roig, ambasciatori della università della città e castello ai 
Cagliari, principalem membrum imo totale ?'Obur et flrmamentum 
Regni Sa1·dinie, ordina al governatore del Capo di Cagliari e Gal
lura di far pubblicamente annunziare nei luoghi soggetti alla sua 
giurisdizione, che i feudatari, sotto pena della confisca dei beni, devono 
far trasportare al castello il grano, l'orzo e le altre vettovaglie, ec
cedenti i bisogni di loro e dei vassalli, e impedire di esportar , le 
cose suddette per maritimas atque portus Attristannj Carabas del 
Vllast1·e terrenove et aliar1tm terra1·um baTO'IHtm et feudatariorum clicti 
Regni. 

Copia dp,l 26 giugno 1428. 

423. Valenza, 4 novembre 1427. 
Alfonso V, re d'Aragona, a petizione di Raimondo boterij e 

Simone roig, ambasciatori della città e castello di Cagliari, quod 
multis cum laboribus et non sine grandi sanguinjs effusione diujno 
anxilio a manibus jnimicorum fzdt ereptum et in cuius custodia et 
conser'Z(;acione tanquam principali ro6ore et membro status tocius dicti 
Rcgnj Sm·dinie pendet, ordina al governatore del Capo di Cagliari 
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e Gallura di proibire ai feudatari ed a qualunque altra persona di 
tenere bottega per la vendita delle biade, panni ed altre merci nelle 
terre feudali, nisi dumtaxat pro em'um Castrorum et vassallorum 
ipsorum vsu pariter et cultura, e di obbligarli anzi a portare le cose 
predette al castello di Cagliari. 

Copia del 26 giugno 1428. 

424. Teruel, 25 novembre 1427. 
Alfonso V, re d'Aragona, ordina ai governatori ed ai baiuli 

generali del regno di Valenza, del principato di Catalogna, dei 
regni di Maiorca e di Sardegna di far pubblicare la Carta Reale 
del 4 dello stesso mese (v. n. 421). 

Copia del 12 giugno 1428. 

425. Valenza, 20 gennaw 1428. lv 
A richiesta di Raimondo boter e Simone roig, , ambasciatori 

del castello di Cagliari, il luogotenente del govern~tore e baiulo 
generale del regno di Valenza fa pubblicare da Raimondo artus, 
crida et trompeta publich, le Regie Carte del 4 e 25 novembre 1427 
colle quali Alfonso V, re d'Aragona, prescrive che in Sardegna le 
merci si possono esclusivamente esportare dai porti del castello di 
Cagliari, della villa di Alghero, del castello della Fava, di Porto
torres, di Orosei e di Longosardo, sotto pena, ai baroni contrav:
ventori, della confisca delle merci e della devoluzione dei feudi al 
regio fisco. 

426. Teruel, 9 febbraio 1428. 
Alfonso V, re d'Aragona, notifica a Bernardo de centillis, 

vicere e governatore generale, a Leonardo cubello, marchese d'Ori
stano ed a Giovanni de monte albano, procuratore reale nel regno 
di Sardegna, il privilegio conceduto a Berengario carros, conte di 
Quirra, addì 31 ottobre 1427, in virtù del quale accordavagli la 
franchigia di esportare, da qualunque parte del regno, grano, orzo 
ed altre merci. 

Copia del 16 febbraio 1428. 

427. Castello di Cagliari, 25 giugno 1432. 
Alfonso V, re d'Aragona, visto il privilegio di Giacomo II, 

col quale agli abitanti del castello di Cagliari e dei suoi borghi 
29 
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venivano concedute le libertà, le franchigie, le immunità ed i 
privilegi, di cui godevano gli abitanti di Barcellona, e, tra gli altri, 
quello di essere esenti dal pagamento del diritto di dogana nelle 
città, nei castelli, nei villaggi e nei luoghi dipendenti dai re d'Ara
gona, conferma in tutte le sue parti l'aceennata concessione e di
chiara esenti dal pagamento del diritto di dogana anche tutti gli 
abitanti dei borghi di Cagliari. 

Non v'è il sigillo reale. 
Nel rovescio della pergamena si legg·e: de stampag, cioè, del borgo di Stampace. 

428. Messina, 5 novembre 1432. 
Alfonso V, re d'Aragona, a supplicazione di Petri janfl'edi 

consiliarij diete Ciuitatis (Castri Calla1oi) et Petri salzete jn decretis 
licenziati ciuium et nunciorum ciuitatis ipsius, promette per sè e suoi 
reali successori, che, in caso di vacanza dell'ufficio della regia pro
cm·azione del regno di Sardegna, lo stesso ufficio non sarà conceduto 
a vita. 

Vi sono la firma reale e due pezzi del sigillo di cera rossa. 

429. Messina, 5 novembre 1432. 
Alfonso V, re d'Aragona, a richiesta degli ambasciatori Pietro 

janfredi, e Pietro salzeti, concede ai consiglieri, ai probiuomini ed 
. alla università della città e castello di Cagliari che, in caso di va
canza dell'ufficio della regia procurazione del regno di Sardegna, 
siffatto ufficio deva essere affidato ad un abitante della stessa citth. 

Vi sono la firma reale ed alcuni pezzi del sigillo di cera rossa. 

430. Messina, 12 noveh1bre 1432. 
Uontràtto stipulato tra Pietro janfridz~ consigliere in capo, 

e Pietro salzeti, licenziato in decretali, ambasciatori della università 
del c.astello di Cagliari, da una parte, e Giovanni de vaccarijs, in 
artibus et medicina magistrtun seu docto'rem, dall'altra parte, allo 
scopo di prestare l'opera sua per anni tre nel castello, con l'annuo 
stipendio di 200 fiorini .d'Aragona, e con le condizioni e patti i vi 
contenuti. 

Tra le altre condizioni vi era quella di praticare dictam suam 
artem medicine erga jn(irmos dicti Castri seu appendiciorum eùtsdem 
e di visitare lwspitalia dicti Castri et appendiciorwn ipsius. 

, 



227-

431. Messina, 10 dicembre 1432. 
Protesta fatta da Pietro joffre, ambasciatore e sindaco dell~ . 

università del castello di Cagliari, perchè dopo aver pagato al Re 
milleduecento settantotto fiorini, quattro soldi e sei denaÌ'i barcel
lonesi, prorata de maior quantitat a ell en lo dit nom promesa, non 
ottenne il promessogli privilegio di esenzione' dal pagamento dei 
diritti di dogana a favore degli abitanti dei borghi, come ne gode~ 
vano quelli del castello. 

432. Castello di Cagliari, 3 febbraio 1433. 
Francesco xalo, segretario del Re e incaricato di ricevere a 

nome della Regia Corte i beni dell' eredità del quondam Antonio 
sunyer, abitante di Alghero e regio amministratore dei redditi delle 
terre, quas olim possidebat vieeeomes Narbone, presenta, jntus Ecele-

, siam beate Marie Castri CalZari, ai consiglieri Nicolò benapres, Antonio 
'marquet, Nicolò margens e Antonio olzina la Carta Reale, ivi inserita, 

di Alfonso V d'Aragona, in data 14 novembre 1432, e chiede che a 
lui venga pagato dall'università del castello un censo annuale di 
duecento fiorini dovuto al sunyer. Ma i consiglieri si oppongono a 
tale richiesta dichiarando che, in forza di reale privilegio, nessun 
commissario straordinario, sino los ordinaris, può esercitare il suo 
ufficio nel casteJlo : interviene perciò don Lodovico aragall, luogo.._ 
tenente della governazione del Capo di Cagliari e Gallura, ed i 
medesimi consentono di dover pagare l'accennato censo. 

433. Messina, 4-10 dicembre 1433. 
Pietro joffre, a suo nome e per parte di Pietro salzeti, amba

sciatori dell' università della città di Cagliari presso Alfonso V, re 
di Aragona e di Sicilia, presenta una domanda al Sacro Regio Con
siglio dieti ·Serenissimi Regis pro Tribùnali sedente in Regio palaeio 
diete ciuitatis, intorno alla provvista del sale da darsi all'università 
predetta. per l'uso giornaliero: ed il Cancelliere dello stesso consiglio, 
dopo replicate istanze del jo!fre, risponde: quod iam omnes de Con
silio Teeessm·ant proptf3r quod dieta supplieatio non poterat prouideri 
in Consilio. 

Il documento è privo dell'indicazione dell'anno: vi si legge però 4 dicembre ed indi
::done 11.• Tale indizione cade durante il regno di .Alfonso V d'Arag·ona negli anni 1418, 1433 
e 1448. Risulta però dagli storici più accreditati e, fra gli altri, da Vittorio Balaguer (autore 
della pregevolissima Historia de Cataht;_a, torno VI, pagina 64) che lo stesso Re trova vasi nel 
1433 in Sicilia: 11011 ho perciò esitato a dare tale data a questo documento, tanto più che nel 
14321 come risulta da precedenti pergamene1 ~li ambasciatori.joffre e salzetì si trovav~no pres:;o 
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il Re in Messina e la piccola differenza tra il 1432 ed il 1433 potrebbe auche derivare o da 
sbaglio dell'amanuense o da computo diverso dal nostro. A ciò aggiungo che non mi risultft 
Qhe Alfonso V si Bill- reuato in quella città nel 1418 e nel 1448. 

434. Castello di Càgliari, 10 ·dicembre 1433: 
Antonio bollax, dottore in decretali,· alla presenza dei consiglieri 

Giacomo xarch, Nicòlò carbonelli, Tomaso busquets, e Antonio guitard 
(Bartolomeo rocha, assente a questo atto), in lotgia regali ante eccle~ 
siam beate marie Castri CalZari, presta il giuramento, in qualità di 
assessore ordinario della governazione generale, in potere di don 
Lodo vico aragall, regge:n,te l'ufficio della governazione del Capo di 
Cagliari e di Gallura. 

435. Barcellona, 2 giugno 1434. 
Giacomo guarau, cittadino di Barcellona, a nome dei consi-

glieri della università del castello di Cagliari, presenta la protesta 
per la revoca di Antonio amat dall' ufficio di avvocato, e di Rai
mondo mora da quello di sindaco e procuratore della stessa uni
versità. · 

436. Castello di Cagliari, 17 settembre 1436. 
Pietro salzeti, dottore in decretali, alla presenza dei consiglieri 

Francesco carbonelli, Simone barbera e Giuliano canyelles, presta 
giuramento, nella qualità di assessore ordinario della governazione 
generale, in botigia domus seu habitacionis honorabilis et circumspecti 
viri don Lodovico daragall, regge n te la governazione generale del 
Capo di Cagliari e Gallura, ed in potere dello stesso aragall. 

43 7. In Campo felici apud turrim ·sane ti Antonij, 
31 maggio 1439. 

. A ~ichiesta di Pietro janfridi, ambasciatore dell'università del 
castello eli Cagliari, Alfonso V, re di Aragona, approva e ratifica 
il privilegio conceduto in Cagliari, addì 25 giugno 1432, ivi inserito, 
relativo all'esenzione dal pagamento del diritto di dogana1 a favore 
degli abitanti dei borghi del castello. 

Questa pergamena è munita del sigillo nostro (del .Re) comunj negociorum Sicilie vltra 
fa-rum cum aliud jn p1·omptu non habeamus. 

L'anzidetto sigillo re11-le di cera rossa è xqolto ç01·roso: nella per~alllena vi è pure la, 
:Urma rea!~. 

, 
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438. In Campo felici apud turrim sancti Antonij, 
31 maggio 1439. 

Eguale al n. 43 7, però è sottoscritta dal vicecancelliere reale 
Pietro Felic, invece che da Alfonso V. 

439. Capuà, 8 gmgno 1439. 
Lodovico de sos, ufficiale della tesoreria del re di Aragona, 

dichiara di avere ricevuto da Pietro joff"re, cittadino ed ambasciatore 
della città e castello di Cagliari, cinquecento ducati attri de camera, 
che furono gratiose dati dalla predetta città al re. 

440. Capua, 21 giugno 1439. 
Alfonso V, re d'Aragona, a istanza di Pietro jotfre, amba

sciatore della università della città e castello di Cagliari, conferma 
ed approva il privilegio, in data 11 agosto 1419, sul diritto compe
tente alla città di imporre ed esigere tasse. 

Questo privilegio porta appeso il sigillo reale di cera rossa, eguale a quello della per
gamena n. 437. 

Vi è la firma reale. 

441. In felicibus Castris contra civitatem Neapolis, 10 luglio 1439. 
A istanza di Pietro janfridz~ ambasciatore delle università del 

castello di Cagliari, delle città di Sassari e di Bosa, e della villa di 
Alghero, Alfonso V, re d'Aragona, revoca la istituzione dell'ufficio 
di ammiraglio del regno di Sardegna e la nomina fattane a favore 
di Antonio de Sena, regio consigliere e visconte di Sanluri, in data 
12 dicembre 1438. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

442. In Castris felicibus apud nemus batipalee, 24 settembre 1439. (1/r 
Alfonso V, re d'Aragona, supplicante Pietro janfridi, amba

sciatore della città e de] castello di Cagliari, concede che (se dovrà 
aver luogo la vendita, la alienazione o la donazione) le incontrade 
de parte Montes de ,parte valença de Curadoria de Ciurgus siue alias 
quaslibet et que jntercludi videntur ex ipsis preexp1·essis usque ad 
dictas Ciuitatem et Castrum Calleri jnter q1uts signantet sunt encon
trate de Marrnjlla de Montreal de sent l'itri de Tragenta partegippis 
Gerrei ac campitano CalZari nec non et alie pl1tres ville et encontrate 
infra dictos lirn;itf}s constitute saranno vendute ed alienate a favore 
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dei catalani o aragonesi, abitanti della città e castello di Cagliari 
e dei suoi borghi, o dei possessori dei feudi, situati dentro i sud
detti limiti. 

Manca il sigillo, ma v'è la firma reale. 

443. In felicibus Gastris apud pontem A~wquinum, 5 maggio 1441. 
Alfonso V, re d'Aragona, a richiesta del rev. Padre Giovanni, 

vescovo di Terralba, consigliere del re e ambasciatore dell'università 
della città e castello di Cagliari, dichiara, a spiegazione di prece
dente regia provvisione, che i sardi, esclusi tutti gli altri luoghi, 
devono trasportare il grano e le altre merci al predetto castello ed 
i vi possono venderle a chiunque. 

Vi sono la firma reale e un pezzo del sigillo segreto di cera rossa. 

444. In felicibtts Cast?·is apnd pontem Anequimtm, 5 maggio 1441. 
Alfonso V, re d'Aragona, a richiesta del rev. Padre Giovanni, 

vescovo di Terralba, conferma tutti i privilegì da lui e dai suoi 
predecessori conceduti alla città e castello di Cagliari. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

445. In felicibus Castris apud pontem Anequinum, 5 maggio 1441. 
Alfonso V, re d'Aragona, a richiesta del rev. Padre Giovannt, 

vescovo di Terralba, regio consigliere, oratore, sindaco e ambascia
tore dell'università e castello di Cagliari, considerando quod nonnulli 
aliquando fuerunt in Ciuitate et Castro Callaris tanta temeritate ducti 
Itf paruipensis martis penis atrocibus in qitas inciderunt a'ltSi f~terunt 
nocturna captata hora per muros diete Ciuitatis et Castri sese cum 
funibus a~d alias dimittm·e eoque modo Ciuitatem et CastTum exire, 
statuisce ed ordina che d'ora innanzi chiunque, di qualsiasi età, 
sesso e condizione, tanto libero, quanto schiavo, commetta un sì 
nefando delitto, sia precipitato dalle mura del castello ita quod ex 
illo precipitio moriaflu· et flniat dies sttos. 

Vi è il sigillo segreto degli affari del regno di Sicilia, un po' corroso: vi è pme la 
firma reale. 

446. Castello di Cagliari, 20 luglio 1442. 
Il regio vicario Bernardo diujnat, nomina suo procuratore il 

mercante Antonio vitalis, ora eletto in ambaxiatorem nuntium et 
procuratorem ciuitatis Castri CalZari, affinchè davanti al Papa ed, 
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oecorrendo, davanti al Re difenda lui e i consiglieri del castello 
dalla sentenza di scomunica pronunziata contro i medesimi nella 
chiesa della Beata Maria dal rev. Matteo, arcivescovo cagliaritano, 
quià ego dict1ts vicarùts de consilio dictorum honorabilium consilia
riorum cepi honeste vicarium dicti Reuerendissimi dominj Archiepi
scopi et nonnullos alias p1·esbiteros et canonicos . ecclesie Sedis diete 
ciuitatis et castri Callm·i non animo fnjuriandi jllos nisi tantum red
didz'sset michi qttendam florentinum mercatm·em vocatum Gutxo de 
Johan q·uem guidatwn et asecuratum detinebat contra priuilegium 
diete Ciuitatis Castri Calla1·i j1watum pm· me et dictos consiliarios 
ipsum p1·iuilegium tenebamini de(fendere. 

_44 7. Castello di Cagliari 25 agosto 1444. 
A nome del regio vicario Pietro jan{1'edi, il pubblico banditore 

Gisperto 'vilagrassa, voce tube ut moris est pe1' loca assueta Castri, 
invita i consiglieri e probiuomini del castello a riunirsi nell'aula 
della casa del consiglio. E tosto vi si radunano i consiglieri Fran
cesco oliveri), Antonio vitalis, Giacomo xarch, Antonio ma(ferrer, 
(manca il quinto, per l'avvenuto decesso del consigliere Giacomo 
canemas) ed i probiuomini Simone rubei, Simone ba1·bara, Antonio 
perpinjani, Pietro bequer, Giuliano canyelles, Guglielmo canyelles, 
Martino Aymm·ich, AntoniD olzina, Antonio vitalis, Francesco campos, 
Antonio janer, Giov.anni dalmacij, Pietro juern, Arnaldo rocha, An
tonio fortesa, Raffaele pontich, Monserrato ferntrij, Giacomo donat, 
Francesco cases, Pietro garçes, Antonio blanch, Pietro . fortuny, Be
rengario tries, Giacomo serra, Giovanni corts alias de Valencia, 
Bernardo ferran, Nicolò bachs, Pietro jutglar, Nicolò segttr, Pietro 
soler, Giovanni jouerij, Raimondo bartholomei, Pietro mandossa e 
Antonio jouerij. 

Il predetto Francesco oliuerij primtts consiliarùts, tanquam 
habens in dieta consilio primam vocem, espone il deplorevole stato 
in cui trovasi il castello, a causa 8pecialmente dello spopolamento, 
che si verifica tam Tatione mortalitatùm quam etiam Tatione gnerra
?'1tm, e propone che si abolisca il diritto di tres dmwT~j et obolmn 
p1·o qualibet lib1·a cantium, e si aumenti invece l'imposizione di due 
denari (oltre ai quattro già esistenti) per ogni lira di mercanzie, 
che si introduce ed esporta dal castello. · 

I consiglieri e probiuomini presenti all'adunanza, dopo lunga 
discussione, approvano la fatta proposta, . la quale ottiene pure la 
necessal'ia ratifica per parte di Francesco de erjllo, vicere e gover-
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natore generale del regno di Sardegna, che fu a questo fine chia
mato in seno al consiglio. 

448. Castello di Cagliari, 12 ottobre 1448. 
I consiglieri Francesco oliuerij, Giovanni dalmacij, Mattia 

martin), e Pasquale muntanjants ed il sindaco Monserrato ferrerij, 
riuniti in casa di Nicolò Antonio des montes, governatore e luogo
tenente generale del regno di Sardegna, situata in vico rnercatoru1n 
eiusdern Castri, gli presentano una protesta nella quale - avendo 
rnossen enyiguo de g~mnara Cornte de A1·yano e lo onorable en pere 
jotfre corn a 1Vfissagtes del braç militar del p1·esent Regne impetrato ed 
ottenuto molti privilegi a favore dello Stamento Militare, fra i quali 
ve n'erano alcuni dannosi alla università del castello e contrari ai 

. suoi privilegi, libertà, usi e costumi - domandano che, essendo 
stato lo stesso governatore · richiesto ùi giurarne l'osservanza, nel 
prestare l ' accennato giuramento, faccia la riserva di. non pregiu
dicare als habitadors de la present vniversitat nj ·als priuilegis li-
ber·tats vssus e costurns de aquella. . 

A tale protesta il governatore rispose: Et credere se dixit quod 
talis sit intentio Regie Maiestatis quod postquant dicti protestantes non 
consenciunt in dictis Capitulis et provisionibus ~tt sicut pr·opterea eis 
non gaudent sic in aliquo eis nocere non debeant. 

449. 1455. 
Alfonso V, re d'Aragona, supplicante Simone roig, regio con

sigliere e cittadino del castello di Cagliari, prescrive ·che in av
venire nessun feudatario del Capo di Cagliari e nessun parente 
dell'arcivescovo di Cagliari e del governatore generale del regno 
di Sardegna o del Capo di Cagliari, possa esercitare l'ufficio di regio 
vicario nel predetto castello. 

Nella datazione furono omessi il luogo, il mese ed il giorno. 
Il sigillo non vi fu appeso: vi è pero la firma reale. 
Nel dorso della pergamena si legge: rw es spedit ab les solernnjtats degude.ç, 

450. Castelnuovo (Napoli), 5 luglio 1455. 
Alfonso . V, re d'Aragona, a richiesta del regio consigliere 

Simone roig, statuisce che d'ora innanzi nella città e castello di 
Cagliari, invece di due, vi sia un solo · mostaza:ffo, da eleggersi 
annualmente dai consiglieri per restare in carica a die sancti Andree 
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vsque ad diem beati Nicolai, coll'incarico di sorvegliare ne1ìe piazze 
e nei macelli, e di verificare i pesi e le misure. 

Vi sono la firma reale e un pezzo del sigillo di cera rossa. 

451. Castelnuovo (Napoli), 5 luglio 1455. 
Alfonso V, re .d'Aragona, a richiesta di Simone roig, proibisce 

a tutti, fuorchè agli Aragonenses Siculi Valentinj Maioricenses vel 
Catalanj, etiam si uxorem ex Aragonensibus Siculi~ Valentinjs Maio
ricenSibus vel Catalanis ortam, vel proprias domos habuerint, vel 
eiusmodi Aragonensium Sicttlorum Valentino1'um Maioricensiurn vel . 
catalonorum mjnistri familim·es vel scutiferi fuerint, di poter pernot
tare dentro il castello di Cagliari sotto pena della morte e della 
confisca dei beni. 

Manca il sigillo, vi è però la firma reale. 

452. Castelnuovo (Napoli), 5 luglio_ 1455. 
Alfonso V, re d'Aragona, a richiesta del regio consigliere 

Simone roig, cittadino della città e del castello di Cagliari, statuisce 
ed ordina che gli aragonesi, i siciliani, i valenziani, i maiorchini ed 
i catalani, ammogliati con donne sarde, non possano mai perrtottare 
durante il matrimonio, nel castello, sotto pena della morte e della 
confisca dei beni. 

Vi sono la firma reale ed un pezzo del sigillo di cera rossa. 

453. Castelnuovo (Napoli), 5 luglio 1455. 
Alfonso V, re di Aragona, a richiesta del regio consigliere 

Simone roig, permette ai sardi, abitanti nei borghi di Cagliari, di 
poter tenere nella città e castello di Cagliari, una bottega per ven
dervi le loro merci, al pari degli aragonesi e catalani. 

Vi sonoJ la firma reale ed un pezzo del sigillo di cera rossa. 

454. Castelnuovo (Napoli), 5 luglio 1455. 
A supplicazione del regio consigliere Simone ?'oig, cittadino 

della città e castello di Cagliari, Alfonso V, re di Aragona, statuisce 
che, compiuto il corrente quinquennio, durante il quale l'ufficio di 
vicario è disimpegnato da Pietro de nittbo, la durata della nomina 
a tale ufficio deve essere triennale . . 

Manca il sigillo, ma vi è la firma rea!è. 
30 
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455. Castelnuovo (Napoli) 5 luglio 1455. 
Alfonso V, re d'Aragona, a richiesta di Simone roig, prescrive 

che consanguines vel afines dell'arcivescovo di Cagliari non possano 
essere ammessi ad esercitare alcun ufficio regio o della università del 
castello di Cagliari: e, nel caso che siano a ciò deputati, ordina che 
ai medesimi, senza timore di alcuna pena~ non si ubbidisca. 

Vi sono la firma ed il sigillo r!lale di cera rossa di Alfonso V (v. facsimili nella Parte VII). 

456. Roma, 20 dicembre 1455. 
Bolla, colla quale il papa Callisto III, a istanza dei consiglieri, 

incarica il vescovo Doliense di assumere informazioni sulla donazione 
annuale di cento lire sarde, fatta dai Canonici e Beneficiati della 
chiesa cattedtale di Cagliari, a favore dell'arcivescovo Matteo, ob
bligando a questo fine i redditi ed emolumenti della detta chiesa. 

V'è la bolla papale. 

457. Saragozza, 6 ottobre 1458. 
A richiesta di PasquaJe veguer, Antonio (ortesa, e Martino 

eymerich, ambasciatori dei consiglieri, dei . pro bi uomini e della uni
versità della città e castello di Cagliari, Giovanni II, re d'Aragona, 
ratifica tutte le libertà, le immunità, le grazie e i privilegi, eonce
duti dai suoi predecessori alla predetta università e confermati da 
suo fratello Alfonso V, con Carta Reale, ivi inserita, del 20 gen
naio 1421. 

Vi sono la firma reale e un pez_zo del sigillo di cera rossa. 

458. Saragozza, 11 ottobre 1458. 
Giovanni II, re d'Aragona, a istanza degli ambasciatori Pa

squale veguer, Antonio fortesa e Martino eymerich, concede agli 
abitanti della città e castello di Cagliari che le loro cause civili e 
criminali devano essere dal governatore e dal vicario definite nel 
Capo di Cagliari e Gallura, ed ordina che sia di niuna efficacia 
qualsiasi contraria commissione. 

'Vi sono la firma reale e nn pezzo del sigillo di cera rossa. 

459. Saragozza, 11 ottobre 1458. 
Giovanni II, re di Aragona, a istanza degli ambasciatori 

Pasquale veguer, Antonio (01·tesa e Martino eymetich, concede al vi
cario, al sottovicario, ai consiglieri, ai probiuomini e ai singoli abi-
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tanti della città e castello di Cagliari e dei suoi borghi, l'amnistia 
per tutti i reati commessi fino a quel giorno e per tutte le pene 
inflitte, eccettuati però criminibus lese maestatis {ab1·icationis false 
monete sodomie factionis jtinerum seu viarum et homjcidiorum ex pro
posito ac mente deliberata perpetratorum et resistentiarum regiis offi
cialibus factarum. 

Vi sono la firma reale e uu pezzo del sigillo di cera rossa. 

460. Saragozza, 11 ottobre 1458. 
. Giovanni II, re d'Aragona, a supplicazione degli ambasciatori 

Pasquale verguer, Antonio fortesa e Martino eymerich, concede ai 
consiglieri, ai probiuomini ed alla università della città e castello 
di Cagliari la facoltà di poter pro vtilitate pnblica et victus neces
sitate, sequestrare, col concorso del governatore generale e del regio 
vic.ario, nel porto della città e castello predetti e nelle spiagge del 
Capo di Cagliari e Gallura, quecumq~te nauigia et vasa ma1·itima tam 
vassall01'Um nostrornm quam aliorum frumentwn vimtm et alia vic
t~talia detferentes et jlla exone1·a1'e seu exonera1·i f.acere. Prescrive 
però che, dopo scaricate le merci, i proprietari le possano vendere 
liberamente nel castello e borghi di Cagliari. 

Vi è un pezzo del sigillo di cera rossa : vi è pure la firma reale. 

461. Saragozza, 11 ottobre 1458. 
Giovanni II, re d'Aragona, a richiesta di Pasquale veguer, 

Antonio fortesa e Martino eymerich, ambasciatori dei consiglieri, dei 
probiuomini e della università della città e castello di Cagliari, or
dina al governatore del Capo di Cagliari e Gallura ed al suo as
sessore di sottoporsi a controllo ogni quinquennio, a tenore dei 
privilegi del suo predecessore Martino II, in data 15 gennaio e 6 
maggio 140 l. 

Vi sono la firma ed il sigillo reale di cera rossn (v . facsimili nelln Parte VII). 

462. Sarago7;za, 11 ottobre 1458. 
Giovanni II, re d'Aragona, a supplicazione degli ambasciatori 

Pasquale vequer, Antonio fortesa e Martino eyme'rich, concede di 
poter esportare, ogni anno, dai porti della Sicilia mille salme di 
grano, senza pagamento di alcun diritto, per poter sopperire ai bi
sogni della città e castello di Cagliari. 

Vi sono la firma reale e il sigillo segreto (di Sicilia) di cei·a rossa. 
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463. Saragozza, 11 ottobre 1458. 
Giovanni II, re di Aragona, a richiesta degli ambasciatori 

Pasquale vegtter, Antonio fortesa e Martino eymerich, ordina che gli 
operai della zecca di Cagliari non possano essere più di ventuno, com
presi il maestro e gli alcadj, e, cum dictum numerum suficientem repute
mus ad cudendum et tol'ttm opus diete seccr> faciendum, vieta che un 
maggior numero di essi -possa godere dei privilegi e delle libertà, 
di cui erano soliti usufruire il maestro, gli alcadi e gli operai. 

Vi sono la firma reale ed alcuni pezzi del sigillo di cera r~ssa. 

464. Saragozza, 11 ottobre 1458. 
Giovanni II, re di Aragona, a supplicazione degli ambasciatori 

Pasquale veguer, Antonio fortesa e Martino eymerich, concede ai con
siglieri la facoltà di poter - col consenso del governatore e quando 
la provvista del grano sopravanzi ai bisogni locali - esportarne 
non solo dalla città e castello di Cagliari, ma anche dal regno di 
Sardegna, ogni anno quingentas quarterias Barchinonenses que sunt 
septigenti quinquagiuta starells dicti Castri, sen•za il pagamento di 
alcun regio diritto. 

Vi sono la firma reale e due pezzi del sigillo di cera rossa. 

465. Saragozza, 11 ottobre 1458. 
Giovanni II, re di Aragona, a richiesta degli ambasciatori 

Pasquale veguer, Antonio fortesa e Martino eymerich, concede ai 
consiglieri, ai probiuomini e alla università della città e castello di 
Cagliari, la facoltà di poter ogni anno eleggere uno o que mosta
zaffi, giusta i due privilegi anteriormente elargiti. 

Vi sono la firma reale e alcuni pezzi del sigillo di cera rossa. 

466. Saragozza, 11 ottobre 1458. 
Giovanni II, re di Aragona, a istanza degli ambasciatori 

Pasquale veguer, Antonio fortesa e Martino eyme1·ich, conferma e 
ratifica la nomina di sottovicario del castello di Cagliari fatta, a 
favore di · Giovanni moragues, dal suo fratello e predecessore Al
fonso V. 

Vi sono la firma reale e due pezzi del sigillo di cera rossa. 

467. In loco de Molin de reig, 14 gennaio 1459. 
(Jiovanf!i II, re d'Aragona, conferma il privile~io del reMar-
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tino II, in data 15 g~nnaio 1401, ed ordina che laddove si fa men
zione della città di Valenza, di Barcellona e di Maiorca s'intenda 
nominata quella di Cagliari. Epperò prescrive che, se il governatore 
del Capo di Cagliari e Gallura, o il governatore di Logudoro 
sono oriundi o domiciliati in Cagliari o nel regno di Sardegna, 
devono dare fideiussori nella stessa città, a gàranzia dell'obbligo di 
sottoporsi a sindacato alla fine del loro ufficio. 

Vi sono la firma reale e un pezzo del sigillo di cera rossa, 

468. Valenza, 15 marzo 1459. 
Giovanni II, re d'Aragona, a supplicazione degl1 ambasciatori 

Pasquale veguer, Antonio fortesa e Martino eymerich, considerando 
· che col reale privilegio di Giacomo II, in data 25 agosto 1327, furono 
conceduti ai cittadini ed agli abitanti della città e castello di 
Cagliari tutti i privilegi, le franchigie e le immunità, di cui gode
vano i cittadini di Barcellona, e che, con privilegio del 15 dicembre 
1323, questi erano stati dichiarati esenti dalla solutione furis lezde 
Dertuse, e che infine, con privilegio del re Alfonso V in data 31 
maggio 1439, si era pur stabilito che tale franchigia doveva essere 
estesa anche agli abitanti dei borghi del suddetto castello, conferma 
a favore dei cittadini ed abitanti di Cagliari l'esenzione dal paga
mento dell'accennato diritto. 

Vi sono la firma reale e il sigillo di cera rossa un po' corroso. 

469. Valenza, 15 marzo 1459. 
Eguale al n. 468. 

Copia (senza data). ' 

4 70. Barcellona, 15 luglio 1460. 
Copia di due costituzioni di Giacomo II, re d'Aragona, conte

nute i'n quodam libro viridi coloris constituciomtm et priujlegio1'1..trll 
Ciuitatis Barchinone, colle quali si prescrive: 1.0 che il vicario, il 
baiulo, gli altri regi ufficiali ed i loro assessori in Catalogna e nel 
regno di Maiorca devono essere catalani; 2. 0 che, mentre l'Infante 
don Pietro sarà procuratore di Catalogna e dopo che altri procu
ratori saranno destinati ad amministrare la stessa regione, i loro 
consiglieri e giudici debbano essere catalani quia cathalani sciunt 
melius consuetudines et obseruancia~ Oathalonie, 
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4 71. In villa tfrage, 30 settembre 14GO. 
Giovanni II, re d'Aragona, autentica la copia, fatta per suo 

ordine, della Bolla del Papa Pio II, relativa alla giuriRdizione dei 
chierici, in data 4 maggio dello stesso anno. 

Vi è un pezzo del sigillo di cera rossa: invece della firma reale vi è quella del regio vice 
cancelliere. 

472. Calatayud, 7 dicembre 1461. 
Giovanni II, re d'Aragona, a supplicazione dei consiglieri, 

ordina che la durata dell'ufficio di sottovicario della città e castello 
di Cagliari sia triennale e che colui, al quale sarà affidato, non 
possa essere confermato nel detto ufficio, se non dopo che sarà tra
scorso un triennio. 

Vi sono la firma reale e alcuni pezzi del sigillo di cera rossa. 

473. Calatayud, 7 dicembre 1461. 
A supplicazione di Antonio {ortesa, ambasciatore dei consi

glieri e della università della città e del castello di Cagliari, Gio
vanni II, re d'Aragona, volendo mantenere in osservanza il privilegio, 
in virtù del quale i sardi e gli stranieri non possono abitare nel 
castello, statuisce che i medesimi, pur essendo ufficiali, operai e inser
vienti della regia zecca e stando perciò insieme agli alcadi, non 
possono godere dei privilegi, libertà, prerogative ed immunità del 
personale applicatovi, ma appartengono alla giurisdizione del regio 
v1carw. 

Vi sono la firma reale e un pezzo del sigillo di cera rossa. 

474. • Castello di Cagliari, 1G luglio 1467. 
Berengario çaplana, regio procuratore del regno di Sardegna, 

dichiara di aver ricevuto dai consiglieri Mattia martinj, Giacomo 
donat, Pietro {ortesa, Giovanni catala e Pietro marse, lire quattro
cento sessanta tre e soldi dieci dovuti alla Regia Corte ratione 
lmtdimij ville de Quart: il qual villaggio fu venduto ai consiglieri 
da Giacomo aragall, luogotenente della governazione, a istanza dei 
creditori di Antonio de sena, visconte di Sanluri e signore dello 
stesso villaggio, pel prezzo . di seimila e venticinque lire. 

475. Saragozza, 20 agosto 1468. 
Giovanni II, re di Aragona, a istanza di Andrea sunyer, 
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damnosum valde quamplurimum nostro (regio) patrimonio fore villas 
de Quart, Quartucho, Pir·'l'i, Santuidrano cum earwn villis depopu
latis juribus et pertinencijs suis satis prope ciuitatem et Castrum 
CalZari, a domanio nostro vel saltim a nostra domaniale Ciuitate 
Castri CalZari predicti per quam hodie possidenhtr separari, statuisce 
che nè egli nè i suoi successori possano vendere i suddetti villaggi 
attualmente posseduti dalla città di Cagliari. 

Manc..<t il sigillo, ma vi è la firma reale. 

4 76. Tarragona, 18 giugno 1469. 
A istanza di Giovanni batle, ambasciatore dei consiglieri e 

dei probiuomini della città e castello di Cagliari, Giovanni II, re 
d'Aragona, ordina che i parenti (dei gradi i vi specificati) dei regi 
vicari non possano occupare la stessa carica, se non dqpo trascorso 
un intervallo di due trienni. 

Vi sono la firma reale e metà del sigillo di cera rossa. 

4 77. Tarragona, 18 giugno 1469. 
Giovanni II, re di Aragona, a richiesta dell' ambasciatore 

Giovanni batle, volendo provvedere alla conservazione delle mura e 
delle torri della città e castello di Cagliari, proibisce di potervi 
fabbricare vicino o sopra. 

Vi è un pezzo del sigillo di cera rossa: vi è pure la firma reale. 

478. Tarragona, 18 giugno 1469. 
Giovanni II, re d'Aragona, confermando una disposizione data 

da suo padre Ferdinando I e da suo fratello Alfonso V, proibisce ai
nobili ed ai baroni del regno di Sardegna di contrarre matrimonio 
fra loro e i loro discendenti, se non ottengono in precedenza il 
regio assenso. 

Vi sono la firma reale e il sigillo di cera rossa. 

4 79. Tarragona, 18 giugno 1469. 
Giovanni II, re d'Aragona, a istanza dell'ambasciatore Gio

vanni batle, vieta ai catalani ed agli altri sub dieta catalanorum 
vocabulo comprensis, abitanti nel castello di Cagliari ed aventi mogli 
o concubine sarde e di straniera nazione, di poter pernottare dentro 
il castello. 

Vi sono la firma reale e due pezzi del sigillo di cera ro~sa. 
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480. Tarragona, 18' giugno 1469. 
Giovanni II, re d'Aragona, avendo saputo dai consiglieri e 

dai probiuomini della città e castello di Cagliari, che il vicario, il 
sottovicario ed il loro assessore erano obbligati di sottoporsi a sin
dacato solamente alla fine di ogni triennio, con grave pregiudizio 
degli abitanti e degli stranieri, statuisce che chiunque può libera
mente chiamare in giudizio gli ufficiali suddetti davanti alla com
petente autorità, prima che scada il triennio del loro ufficio. 

Vi sono la firma reale ed il sigillo di cera rossa molto corroso. 

481. Tortosa, 7 marzo 14 71. 
A istanza dell'ambasciatore · Pietro for·tesa, Giovanni II, re 

d'Aragona, ordina che il privilegio, conceduto a beneplacito della 
real volontà e relativo all'esclusione dei parenti dei regì vicarì 
dall'ufficio triennale di vicario del castello · di Cagliari, se non dopo 
trascorso un triennio, sia di perpetua durata. 

Vi sono la firma reale e il sigillo di cera rossa molto corroso. 

482. Tortosa, 7 marzo 1471. 
Giovanni II, re d'Aragona, a richiesta di Pietro fortesa, am

basciatore dei consiglieri e dei probiuomini della città e castello di 
Cagliari, statuisce che, dopo la morte o la rimozione dall'ufficio del 
vicere e governatore Nicolò Carroç de Arborea, nessun barone o 
feudatario di Sardegna possa essere nominato governatore del Capo 
di Cagliari e Gallura. 

Manca il sigillo, vi è però la firma reale. 

483. Tortosa, 7 marzo 14 71. 
Giovanni II, re d'Aragona, a richiesta dell'ambasciatore Pietro 

fortesa, considerando che dai suoi reali predecessori fu severamente 
proibito ai sardi di ·pernottare nel castello di Cagliari e di intro
dm·vi armi e che, invece, a causa della negligenza dei regi ufficiali, 
le armi continuano ad esservi importate con pregiudizio della sua . 
sicurezza, vieta al vicere, al governatore del Capo di Cagliari e 
Gallura, al regio vicario ed agli altri regì ufficiali di concedere 
ai sardi la licenza di portare armi dentro il castello e prescrive di 
procedere al seq n estro delle medesime. Ed, o ve tali disposizioni non 
siano applicate, il Re autorizza i consiglieri a confiscare le armi e 
farle a pezzi, dopo che siano trascorsi due giorni dalla presentazione 
di regolare ricorso al vicere ed ai regì ufficiali. 

Vi sono la firma reale e due pezzi del sigillo di cera rossa. 
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484. Barcellona, 15 agosto 1475. 
Giovarmi II, re d'Aragona, dichiara di aver ricevuto gratiose 

da Giovanni ça fortesa, dottore in decretali, e Pietro canyelles, per 
conto dell'università della città e del castello di Cagliari, mille e 
duecento lire di moneta cagliaritana, equivalenti a settecentoventi
sette e mezzo fiorini d'oro, a tenore della fatta richiesta, pto sub
ueniendis nostris necessitatibus. 

Vi sono ' la firma reale e un pezzo del sigillo di cera rossa. 

485. Barcellona, 24 agosto 1475. 
Giovanni II, re d'Aragona, a richiesta di Giovanni {or{esa, 

dottore in decretali e di Pietro canyelles, ambasciatori della · uni
versità del castello di Cagliari, autorizza il vicere ed il regio procu
ratore del regno di Sardegna per poter, col consenso dei consiglieri, 
aumentare o diminuire il valore delle monete d'oro e d'argento, 
giusta i bisogni del castello. 

Vi sono la firma reale e il sigillo di cera rossa molto corroso. 

486. Barcellona, 25 agosto 14 7 5. 
A supplicazione degli ambasciatori Giovanni {ortesa, dottore 

in decretali, e di Pietro canyelles, Giovanni II, re d'Aragona, ordina 
al vicere ed al procuratore reale del regno di Sardegna, ai consi
glieri della città e castello di Cagliari ed a tutti i regi ufficiali e 
sudditi, l'osservanza del privilegio che prescrive dover d'ora innanzi 
essere biennale, e non più triennale, l'ufficio del regio vicario, sotto 
pena di tremila fiorini d'oro d'Aragona contro i contravventori. 

Vi sono la firma reale e il sigillQ di cera rossa molto corroso. 

487. Barcellona, 26 agosto 1475. 
Giovanni II, re d'Aragona, a richiesta di Giovanni ca{ortesa, 

dottore in decretali, · e di Pietro canyelles, ambasciatori della città e 
del castello di Cagliari - considerato che arx siue castrum cùtitatis 
nostre CalZari jnsigne est ac {ere ji1·mitudo toci'us jnsule ex quo magis 
statui et seruitio nostro conuenit illud comeatibus abundare quorttm 
tamen jnopia sepe laborat per le proibizioni, fatte dai feudatari ai 
loro vassalli di portarvi grano, orzo, vino, carne ed altre merci -
ordina agli stessi feudatari di non proibire, ma di incitare anzi i 
loro vassalli a trasportare le cose suddette al castello, sotto pena 
ai contravventori di cinquecento fiorini d'oro e della vendita dei 
loro feudi, se non pagheranno al fisco tale somma. 

Manca il sigillo, vi è però la firma reale. 
31 
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488. Saragozza, 12 luglio 14 79. 
Ferdinando II, re di Castiglia e di Aragona, vista la Carta 

Reale di suo padre Giovanni II, in data 6 ottobre 1458 (ivi inserita), 
a supplicazione di Pietro canyelles e di Pietro fortesa, ambasciatori 
dei consiglieri, dei probiuomini e della università della città e del 
castello di Cagliari, ratifica e conferma tutte le libertà, le immunità, 
le grazie e i privilegi, conceduti dai re di Aragona, suoi prede
cessori, e ne giura l'osservanza. 

Vi sono la firma reale di Ferdinando n ed il sigillo, quo vtebamur ante quam ad apicem 
Regnorum Aragonum erecti essemus cwm alia sigilla nondztm fabricata sint (vedi facsimili 
nella Parte VII). 

489. Saragozza, 26 luglio 1479. 
Privilegio di Ferdinando II, re di Castiglia e di Aragona, 

contenente le decretazioni, le modificazioni e le risposte date in re
lazione ai capitoli (ivi inseriti) presentatigli da Pietro canyelles, 
consigliere in capo, e da Pietro fortesa, cavaliere, a nome dei con
siglieri, dei probiuomini e della università della città . e del castello 
di Cagliari. l più notevoli di siffatti capitoli riguardano la giurisdi
zione del regio vicario e dei probiuomini in materia. penale, la 
durata della nomina dello stesso vicario, per un anno piuttosto che 
per due, la ineleggibilità alla carica di consiglieri per coloro che 
hanno debiti verso la università, la restrizione della giurisdizione 
del regio procuratore, ecc. 

Vi souo la firma reale ed il sig-illo reale (del regno di Castiglia) di cera rossa. 

490. Valenza, 7 settembre 14 79. 
Nicolò de verneyal, mercante e abitante della città di Valenza, 

dichiara di aver ricevuto da Pietro fortesa, milite, misatgerio ciuitatis 
et castri de Caller, cinquecento fiorini d'oro, ognuno dei quali del 
valore di sedici soldi e quattro denari di Valenza. 

491. 9 maggio 1485. 
Ferdinando II, re di Castiglia e di Aragona, approva il ca

pitolo - presentato al parlamento geuerale, chiuso nel castello di 
Cagliari, addl 9 maggio 1485 - col quale il sindaco e ambasciatore 
Andrea S'ltnyer chiedeva la conferma di tutti i privilegi, le grazie, 
le libertà, le franchigie e le immunità, concedute dai re d'Aragona 
agli a-bitanti del castello. 

Copia del 10 ottobre 1497, p,stratta dall'originale, recondito in a1·xivo previe Civitatis 
Calla1·i. Nella datazione non è segnato il luogo, dove il Re ha approvato il capitolo. 
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492. Castello di Cagliari, 28 marzo 1487. 
Ximene perez scriua, vicere e governatore generale del regno 

di Sardegna, a supplicazione dei consiglieri Antonio vidal, Giovanni 
margens, Antonio Stefano de aranda, Francesco pasquasij e Pietro 
balle, ordina che i mercati solenni si tengano due volte ogni anno 
dal 1 al 15 dei mesi di maggio e settembre, èd i mercati non so
lenni ogni giovedì nel borgo della marina, in loco ab ecclesia sancti 
Antonij 'Ltsque ad portam que ducit ad villani nouam -de appendicijs 
castelli et ciuitatis Callaris, e che si:ffatti mercati non si possano 
tenere in alcuna altra città, villaggio o castello del Capo di Cagliari. 

M;mca il sigillo vicercgio, ma vi è la firma. 

493. Castello di Cagliari, 29 marzo 1487. 
Giacomo sanchez, luogotenente di Giovanni f'abra, regio pro

curatore del regno di Sardegna, dichiara di aver ricevuto dai con
siglieri trecento ducati d'oro, che, in ragione di cinquantacinque 
soldi per ognuno, ascendono complessivamente a ottocento venti
cinque lire sarde; la qual somma fu, per suo ordine, pagata dai 
consiglieri a Eximene periç, vicere del regno di Sardegna, per aver 
conceduto e confermato varie grazie, assieme al diritto di esigere 
obulum alias diner dela mercaderia quem solent soluere alienigenj. 

494. Castello di Cagliari, 31 marzo 1487. 
Ximene perez scriua de romanj, vicere e governatore generale 

del regno di Sardegna, a istanza dei consiglieri della città di Ca
gliari Antonio vital, Giovanni margens, Antonio Stefano daranda, 
Francesco pasqual e Pietro balle, proroga la facoltà di poter, per 
anni quindici, esigere un danaro per ogni lira sulla introduzione 
delle merci degli stranieri, allo scopo di migliorare le condizioni 
finanziarie della città. 

Manca il sigillo viceregio, ma vi è la fu·ma. 

495. Castello di Cagliari, 31 marzo 1487. 
Ximene perez serina de romani, vicere e governatore generale 

del regno di Sardegna, a norma del privilegio di Giovanni II, re 
cl' Aragona - in virtù del quale il vice re, col consenso dei consi
glieri della città di Cagliari, poteva far coniare nella stessa città 
monete d'oro - permette al maestro, agli alcadi ed agli ufficiali 
della regia zecc~ · di coni~re fi,orini d'oro bone legis ac justi ponderis 
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e ne autorizza la circolazione nel regno di Sardegna (come che 
fossero monete regie) secondo il valore che determineranno di co
mune accordo i predetti maestro, alcadi e consiglieri, tenendo conto 
delle spese di coniazione e del diritto spettante alla R. Corte. 

Manca il sigillo viceregio, vi è però la firma. 

496. Castello di Cagliari, 7 novembre 1487. 
Don Inecio lopez de mendoça, vicere e governatore generale 

del regno di Sardegna, col parere del suo assessore ed in seguito a 
deliberazione del regio consiglio, ordina al banditore la pubblicazione 
di alcune ordinazioni, statuti e capitoli (ivi contenuti), e ad istanza 
dei consiglieri dichiara che non intende con si:ffatta pubblicazione 
di arrecare alcun pregiudizio innovazione o deroga ai privilegi ed 
alle costituzioni della università della città di Cagliari, ma anzi 
vuole che i medesimi rimangano salvi ed intatti. 

497. Medina del Campo e Arevalo, 14-26 giugno 1494. 
A istanza dei sindaci della città di Cagliari Pietro pilares, 

arcivescovo di Cagliari, e Giovanni Nicolò aymerich, il notaro della 
regia Corte Giovanni serralonga rilascia copia delle seguenti Carte 
Reali di Ferdinando II, re di Castiglia e d'Aragona: 

1.11 sulla giurisdizione dei governatori dei Capi di Cagliari e 
di Logudoro (Medina del Campo, 14 giugno 1494; 

2.11 sulla vendita del villaggio di Quarto, che la dita ciutat 
(Caller) te ernpenyorada (Medina del Campo, 18 giugno ·1494); 

3. a sulla provvista di armi e di artiglieria alla città di Ca
gliari (Medina del Campo, 18 giugno 1494); 

4.11 sull'appalto delle botteghe per la vendita della carne nella 
città di Cagliari (Medina del Campo, 18 giugno 1494); 

5.a sulle misure lineari e di capacità in uso nella stessa città 
di Cagliari (Arevalo, 26 giugno 1494). 

Copia in data 8 luglio 1494. 

498. .Medina del Campo, 14 giugno 1494. 
Ferdinando II, re di Aragona e di Castiglia, revoca la so

spensione della amministrazione comunale di Cagliari, eseguita 
(d'ordine del Re) dall'ex luogotenente generale del regno di Sardegna 
don Inecio lopez ed affidata alla R. Corte, ed ordina in pari tempo 
che vengano fatte le nuove elezioni dei consiglieri e degli altri 
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ufficiali segons que antigament per priuilegis o en altra manera per 
nostres antecessors ala dita ciutat es atm'gat. 

Manca· il sigillo, ma vi è la firma reale. 

499. Medina del Campo, 18 giugno 1494. 
Ferdinando II, re di Castiglia e di Aragona, statuisce che le 

cause civili, non eccedenti duecento lire sarde, non devano appel
larsi fuori dell'isola, ma presso il luogotenente generale di Sardegna, 
e; in sua assenza, presso il governatore di quel Capo, dove saranno 
trattate in prima istanza. Prescrive inoltre che nel caso venga in
terposto appello alle sentenze proferite dal luogotenente generale, 
questi deva commetterne la definitiva soluzione ad un probo giu
reconsulto. 

Vi sono la firma reale e metà del sigillo di cera rossa. 
Da questo regio diploma risulta che addì l marzo 1495 erano consiglieri della città c 

castello di Cagliari Andrea sunyer, Analdo Vincenzo roca, Michele caualler e Marco jouer. 

500. Castello di Cagliari, 30 settembre 1497. 
I consiglieri Giovanni Nicolò ayrnerich, Pietro cos, Giovanni 

gallart, Giacomo martj e Antonio ayrnerich e i probiuomini riuniti 
in domo Consilij vnium·sitatis CalZari, eleggono Francesco bernart 
loro sindaco e proèuratore, col mandato di recarsi in Sicilia e di 
farvi acquisto della quantità di grano necessaria al mantenimento 
degli abitanti del castello di Cagliari e dei suoi borghi.. 

La deliberazione consigliare fu approvata, addì 2 ottobre dello stesso anno, da don Gio-
vanni dusay, luogotenente generale del regno di Sardegna. · 

501. Granata, 30 settembre 1500. 
Ferdinando II, re d'Aragona, a richiesta di Giovanni dttsay, 

luogotenente generale del regno di Sardegna, e dei consiglieri della 
città e del castello di Cagliari Giacomo caldes, Nicolò pascual, 
Francesco bernart, Antonio janer e Giovanni arna1·gos, prescrive le 
norme da osservarsi nella elezione dei consiglieri e degli altri ufficiali. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

502. Roma, 15 maggio 1501. 
Bolla del papa Alessandro VI sul conferimento di due Cap

pellanie dipendenti dalla diocesi di Genov~. 
Vi è H si~illo di pi01nbo, 
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503. Medina del Campo, 11 marzo 1504. 
Ferdinando II, re di Castiglia e d'Aragona, a richiesta dei 

consiglieri della città e castello di Cagliari, introduce qu.alche ri
forma nel privilegio in data 30 settembre 1500, relativo alla elezione 
dei consiglieri e degli altri ufficiali. 

Vi sono la firma reale e la metà del sigillo di cera rossa. 
Da questo regio diploma si rileva che nell'anno 1504 erano consiglieri Giacomo caldes, 

Michele bm·bam, Bernardino mendoca e Michele gm·au. 

504. Siviglia, 14 aprile 1511. 
A richiesta di Giovanni Nicolò aymerich, consigliere in capo 

della città e castello di Cagliari, Ferdinando II, re di Castiglia e 
di Aragona, approva i capitoli presentati dalla città al Parlamento 
Generale, principiato sotto la presidenza del luogotenente generale 
don Giovanni dusay, continuato e ehiuso sotto la presidenza del 
luogotenente generale don Ferdinando giron de rebolledo. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

505. Siviglia, 14 aprile 1511. 
Ferdinando II, re di Castiglia e d'Aragona, a richiesta di 

Gaspare fortesa, sindaco dello Stamento Militare, concede che, per 
un triennio, i nomi di dieci cavalieri (esclusi i nobili, e i baroni o 
feudatari) siano imborsati al tempo della elezione dei consiglieri 
e degli altri ufficiali della città e del castello di Cagliari. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

506. Valenza, 20 marzo 1517. , 
Informazioni del Capitolo e dei canonici di Valenza mandate 

al Capitolo, ai canonici, ai consiglieri ed ai probiuomini della città 
di Cagliari sulle norme, ivi ossewate, occasione asisie carnium panis 
et vini. 

507. Barcellona, 23 marzo 1519. 
Carlo I, re di Spagna (V imperatore), a petizion~ del sindaco 

Michele boter, delegato a prestare il giuramento di omaggio e di 
fedeltà, approva, giura e perpetuamente conferma tutti i privilegi, 
i capitoli, le franchigie, le libertà e le immunità, conceduti dai suoi 
predecessori alla università della città e castello di Cagliari. 

Yi sono la firma reale e alcuni :rezzi del Siéjillo di cera rossa. 
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508. Roma, 21 agosto 1520. 
Bolla del papa Leone X, relativa ad alcuni Capitoli trattati 

e convenuti in Catalogna sopra la Santa Crociata. 
Copia del 20 ottobre 1522, autenticata coi sigilli del R everendissimj dominj Episcopi 

Bm·chinonensis ac generalis Gatalonje in cuiu.s arxiuo originalia sunt retenta et conseru.ata. 
Di questi sigilli rimane solamente il secondo. 

509. Toledo, 18 novembre 1528. 
Carlo I, re di Spagna (V imperatore\ a richiesta di Enrico 

de monpalaoJ sindaco dei consiglieri, dei probiuomini e della uni
versità della città di Cagliari, tenendo conto della fedeltà dei suoi 
sudditi di Sardegna, dimostrata in varie occasioni et precipue in 
jnuasione que nuper per franquorum Regem, et exerciturn in dicto 
nostr·o Sardinie Regno {acta {1àtJ ordina l'osservanza dei capitoli 
presentatigli (ivi inseriti) secondo le annessevi decretazioni e risposte. 

Vi sono la firma reale e metà del sigillo di cera rossa. 

510. Roma, 1 agosto 1533. 
Papa Clemente VII dichiara ai consiglieri che non sarà de

stinata ad altro scopo la rendita annuale di settantacinque ducati 
d'oro lasciata, con testamento, dal cittadino cagliaritano Pasquale 
Rocca, allo scopo di costituire la dote alle zitelle maritancle povere 
ed orfane della città di Cagliari. 

511. Madrid, 3 agosto 1546. 
A richiesta dell'ambasciatore Antonio Giovanni baque1·J don 

Filippo principe delle Astnrie, primogenito dell'imperatore Carlo V 
(I di Spagna) e governatore generale dei · regni della Corona d'A
ragona, ratifica e conferma tutti i privilegi, le grazie, le libertà 
e le immunità conceduti alla città e castello di Cagliari ed ai suoi 
borghi dai re d'Aragona e dall'imperatore suo padre. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma del principe. 

512. Roma, 4 aprile 15G9. 
In seguito a istanza dei consiglieri e della comunità, della 

città di Cagliari, papa Pio V ordina all' arcivescovo di Torres ed 
al vescovo d'Alghero di fare un'inchiesta per rilevare l'ingerenza 
esercitata da Antonio, arcivescovo di Cagliari, nell'amministrazione 
dell'Ospedale di Sant'Antonio, di patronato municipale, e le sue in
giuste pretese a danno della stessa amministrazione. 
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513. Aranujez, 12 maggio 1603. 
Filippo III, re di Spagna, concede la legittimazione a Michela 

Angela, figlia naturale di Pietro Pronto, nata nel regno di Sardegna, 
ed ordina che in forza, del reale privilegio venga considerata tam
quam leg'itima et de legitimo rnat1·imonio procreata. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

514. Roma, 13 dicembre 1606. 
Dispensa matrimoniale per consanguineità, conceduta dal papa 

Pa0lo V, a favore di Salvatore Carcassona di Alghero e Caterina 
Silvestro di Cagliari. 

Vi è il sigillo di piombo. 

515. Madrid, 18 marzo 1611. 
Filippo III, re di Spagna, concede il privilegio di cavalierato 

a favore del dottore Salvatore Carcassona (nativo del regno di Sar
degna) e dei suoi discendenti maschi. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

516. Madrid, 18 marzo 1611. 
Filippo III, re di Spagna, concede il privilegio di nobiltà a 

favore del dottore Salvatore Carcassona (nativo del regno di Sar
degna) e dei suoi discendenti maschi. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

517. In domo del Pardo, 29 gennaio 1622. 
Filippo IV, re di Spagna, ordina l'osservanza dei capitoli 

(ivi inseriti) presentatigli da don Bernardo Armaniach, consigliere 
in capo 8 sindaco della città e castello di Cagliari, a tenore delle 
annessevi decretazioni e risposte, relative al buon governo, alla retta 
amministrazione ed alla tranquillità della predetta città. 

Copia, senza data. 

518. In domo del Pardo, 29 gennaio 1622. 
Filippo IV, re di Spagna, a supplicazione di don Bernardo 

A1·meniach, consigliere in capo e ambasciatore della città e del ca
stello di Cagliari, concede alla stessa città la facoltà di stabilire 
alcune imposizioni nel modo e nella forma ivi contenuti. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma realfl. 
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519. Roma, 27 novembre 1631. f\JI'l 
Bolla del papa Urbano VIII, colla quale concede all'arcive

scovo di Cagliari la facoltà di dare la benedizione generale ai campi 
ed alle vigne e di elargire l'indulgenza plenaria a coloro, che, in 
epoca determinata, faranno la confessione e la comunione: 

520. Cagliari, 1632. 
Sommario dell' assoluzione e benedizione generale sopra i 

campi e le vigne, da impartirsi dall'arcivescovo di Cagliari, in forza 
della Bolla di S. S. Urbano VIII, in data 27 novembre 1631, uni-· 
tamente all'indulgenza plenaria conceduta a tutti i fedeli cristiani 
della città e diocesi di Cagliari, che faranno la confessione e la 
comunione. 

A stampa. 

521. Madrid, 14 maggio 1641. 
Carta Reale, con la quale Filippo IV, re di Spagna, conferisce 

l'ufficio di assessore del regio vicario della città di Cagliari al dot
tore don Eusebio Carcassona per l'anno 1642. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

522. Roma, 22 febbraio 1642. Nn 
Bolla del papa Urbano VIII, colla quale si concede l'indul

genza plenaria a coloro che osserveranno le norme ivi prescritte. 
Manca il sigillo. 

523. Saragozza, 12 ottobre 1643. 
Filippo IV, re di Spagna, ratifica la deliberazione del Consiglio 

Supremo di Aragona, favorevole al consiglio generale della città di 
Cagliari, sulla separazione dell'ufficio di notaro della città, da quello 
di segretario. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

524. Roma, l aprile 1645. 
Bolla del papa Innocenzo X, con la quale conferisce la carica 

di coadiutore del rev. canonico Giacomo Spiga al molto rev. Giorgio 
Carcassona. 

Manca il sigillo. 
32 
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525. Roma, 14 maggio 1647. 
Rescritto del papa Innocenzo X sui salari della Curia eccle

siasti ca di Cagliari. 

52G. Ro~a, 17 dicembre 1662. 
Lettera cardinalizia diretta alle principali dignità ecclesiastiche 

per esortarle a dare ospitalità ed a somministrare le cose necessarie 
al rev. Francesco Quaranta, nei luoghi dove passerà per recarsi da 
Roma habitu Pellegrini visendi causa S. S. Sepulchr·um in Hyerusalem. 

527. Madrid, 12 settembre 1663. 
Diploma di Filippo IV, re di Spagna, col quale conferisce la 

carica di regio vicario della città di Cagliari, a don Antioco Carcas
sona, per l'anno 1664. 

Manca il sigillo, vi è la firma reale. 

528. Madrid, 30 maggio 1665. 
Filippo IV, re di Spagna, autorizza il vicere e capitano ge

nerale don Emanuele de los Cobos, marchese di Camarassa, a radu
nare il Parlamento generale del regno di Sardegna. 

Vi sono la firma reale ed il sigillo di cera rossa diviso in più parti. 

529. In domo del Buenritiro, 20 luglio 1665. 
Filippo IV, re di Spagna, conferisce la carica di sottovicario 

della città ùi Cagliari a Francesco Boy per l'anno 16G6. 
Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

530. Madrid, 20 giugno 1666. 
La regina Maria Anna d'Austria, vedova di Filippo IV e 

tutrice del minorenne suo figlio don Carlo (che fu poi Carlo II), 
conferisce la carica di sottovicario della città di Cagliari a Felice 
Pitzalis per l'anno 16 6 7. 

Manca il sigillo, ma Yi è la firma della regina. 

531. Madrid, 23 luglio 1668. 
Carta reale, con la quale la regina Maria Anna d'Austria, 

\redova di Filippo IV e reggente il regno di Spagna in nome del 
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figlio minorenne don Carlo (che fu poi Carlo II), conferisce a don 
Eusebio Car·cassona la carica di dottore della Reale Udienza del 
regno di Sardegna, vacante in seguito alla morte di don Gavino 
Deliperi Paliaccio. 

Manca il sigillo, rna vi è la firma della regina. 

532. Madrid, 10 dicembre 1674. 
Carta reale con la quale la regina Maria Anna d'Austria, 

vedova dì Filippo IV e reggente il regno di Spagna in nome del 
figlio minorenne don Carlo (che fu poi Carlo II), conferisce a don 
Agostino Carcassona la carica di regio vicario della città di Ca
gliari, per l'anno 1675. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma della regina. 

533. In d01no 1'egia del Buenretù·o, 6 maggio 1679. 
Carlo II, re di Spagna, concede al consigliere in capo della 

città di Cagliari, come prima Voce dello Stamento Reale del regno 
di Sardegna, il perpetuo privilegio di fregiarsi il petto di una me
daglia d'oro, appesa a un cordone di seta cremisi e portante incise 
da una parte l'effigie di S. M. e dall'altra le armi della città. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 
A tenore di questo privilegio il Sindaco della città si fregia dell'accennata medaglia 

nelle occasioni solenni; se non che, succeduta alla spagnuola la dinastia sabauda, la medaglia 
subì una radicale modificazione. All'effigie di Carlo II, re di Spagna, fu sostituita quella di 
Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, con la leggenda VIC • AM • S . E • P • REX • SARDIAE • 
INVICTISS • ed all'antico stemma della città quello conceduto col R. Diploma del 17 maggio 
1766 (v. n. 549) con la leg·genda FAELIX • CALAR • REGNI • PRIMARA • La medaglia è attual
mente appesa ad una catenella d'oro. 

534. Madrid, 10 febbraio 1703. 
Filippo V, re di Spagna, approva e conferma la Carta Reale 

(ivi inserita), spedita addì 10 aprile 1382 da Pietro IV d'Aragona, 
allo scopo di mettere riparo agli abusi che si commettono nella 
amministrazione delle imposte della città di Cagliari. 

Yi sono il sigillo di cera rossa e la firma reale di Filippo V (v. facsimili nella Parte VII). 

535. Barcellona, 26 ottobre 1710. 
La regina Elisabetta de Brunswich, reggente a nome di Carlo 

III (poi imperatore Carlo VI) conferma la nomina di reggitore del 
marchesato di Villacidro e Palmas, fatta dalluogotenènte e capitàtw 
generale del regno di Sardegna, a favore di don Antioco Carcassona. 

lV(anca il sigillo: vi è però la firma della regina. 
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536. Malta, 15 giugno 1726. G\; 
Nomina del conservatore dei privilegì . nel distretto della 

oommenda di Sette Fonti in Sardegna a favore del rev. canonico 
don Antonio Carcassona. 

537. Alla Venaria, 30 maggio 1732. 
Carlo Emanuele III, re di Sardegna, conferma a favore della 

città di Cagliari il privilegio, concedutole da re Alfonso IV d' Ara
gona, addì 9 ottobre 1331, di congregare il Consiglio Generale 
col segno della campana, senza che preceda l' impetrazione della 
licenza de] vi cere, dichiarando che quanto è avvenuto nei . due or 
scorsi anni 1730 e 1731 non può creare un precedente. 

Vi sono la firma reale ed il sigillo di cera rossa. 

538. Roma, 26 settembre 1736. 
Bolla del papa Clemente XII, con la quale chiama Antonio 

Giuseppe Carcassona alla dignità di vescovo di Usellus. 
Vi è il sigillo di piombo. 

539. Roma, 26 settembre 1736. 
Bolla del papa Clemente XII, con la quale partecipa al clero 

della diocesi di Usellus, la nomina di Antonio Giuseppe Carcassona 
a vescovo di quella diocesi. 

Vi è il sigillo di piombo. 

540. . Roma, 26 settembre 1736. \I J 

Bolla del papa Clemente XII, con la quale partecipa all' ar
civescovo ·arborense la nomina di Antonio Giuseppe Carcassona a 
vescovo della diocesi di Usellus. 

Vi è il sigillo di piombo. 

54:1. Roma, 26 settembre 1736. 
Bolla del papa Clemente XII, con la quale partecipa ai sud

diti della Diocesi di Usellus, la nomina di Antonio Giuseppe Car
cassona a vescovo di quella diocesi. 

Vi è il sigillo di pio m bo, 
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542. Roma, 26 settembre 1736. A ~ 

Bolla del papa Clemente XII, con la quale ordina agli arci
vescovi di Cagliari e di Arborea, o ad uno di essi, di ricevere l'atto 
di professione di fede da Antonio Giuseppe Carcassona eletto in 
quello stesso giorno alla dignità di vescovo di Usellus. 

Vi è il sigillo di piombo. 

543. Roma, 26 settembre 1736. 
Bolla del papa Clemente XII, con la quale partecipa al re 

di Sardegna Carlo Emanuele III la nomina di Antonio Giuseppe 
Carcassona a vescovo di Usellus. 

Vi è il sigillo di piombo. 

544. Roma, 26 settembre 1736. 
Bolla del papa Clemente XII, con la quale partecipa al popolo 

di Usellus e sua diocesi la nomina di Antonio Giuseppe Carcassona 
a vescovo di quella diocesi, in seguito alla morte del vescovo Gio
vanni Battista Sanna. 

Vi è il sigillo di piombo. 

545. Roma, 26 settembre 1736. 
Bolla di assoluzione del papa Clemente XII, a favore di An

tonio Giuseppe Carcassona, eletto nello stesso giorno vescovo di 
Usellus. 

Vi è il sigillo di pi, ,mbo. 

546. Roma, 26 settembre 1736. 
Bolla del papa Clemente XII, con la quale partecipa al re

verendo Capitolo della chiesa di Usellus la nomina di Antonio 
Giuseppe Carcassona a vescovo della diocesi di Usellus. 

Vi è il sigillo di piombo. 

54 7. Roma, 27 settembre 1736. 
Bolla del papa Clemente XII, diretta al vescovo di Usellus 

Antonio Giuseppe Carcassona, contenente la formala del giuramento 
di consacrazione, che il medesimo deve prestare, nel termine di 
tre mesi, presso l'arcivescovo di Arborea o altro vescovo da questi 
a ciò delegato. 

Vi è il sigillo di piombo. 
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548. Cagli~ri, 4 dicembre 1736. 
Professione di fede fatta, giusta la prescritta forma, da An

tonio Giuseppe Car·cassona, testè nominato vescovo di Usellus, presso 
l'arcivescovo di Cagliari. 

Vi è il sigillo di piombo del papa Clemente XII, annesso alla formola di professione di 
fede: sussegue l'atto notarile che prova l'effettuatasi cm·illlonia. 

549. Torino, 17 maggio 1766. 
Diploma, col quale Carlo Emanuele III, re di Sardegna, 

concede alla città di Cagliari di poter inquartare nelle proprie armi 
quelle della sua Real Casa. 

Vi sono la firma ed il sigillo di cera rossa di Carlo Emanuele III (v. facsimili nella 
Parte VII). 

Prima della concessione del suddetto diploma, durante la signoria aragonese, spagnuola 
e sabauda, la città usava lo stemma (v. 1.• tavola cromolitografica), che può essere blasonato 
nel modo seguente: Inquartato in croce di S. Andrea: in capo e in punta d 'oro a quattro pali 
di rosso (Aragona); ai fianchi di rosso al castello al naturale aperto e fenestrato, torricellato di 
tre pezzi, quello di mezz() più alto e fondato su di uno scoglio al naturale uscente dal mare. 
Sormontato da corona marchionale. 

In seguito all'elargizione dell'accennato diploma lo stemma fu modificato (v. 2.• tavola 
cromolitogra!iea) sostituendo allo scudo di Aragona quello di Savoia, e può quindi essere bla
sonato a questo modo: InCJ.uartato al l, o e 4. 0 di rosso alla croce d'argento (Savoia), al 2. 0 P 

3. 0 d'argento al castello al naturale aperto e fenestrato, torricellato di tre pezzi, quello di mezzo 
più alto e fondato su di uno scog'lio al naturale uscente dal mare. Sormontato da corona mar
chionale. Supporti: due tritoni a doppia coda inghirlandati il capo di verde, quello a destra 
imboccante un nicchio marino, quello a sinistra tenente colla mano una delle due code. 

550. Moncalieri, 7 agosto 1781. 
Patenti, con le quali Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, 

nomina professore di istituzioni civili nella R. Università di Cagliari 
il dottore collegiato di legg·i Giuseppe Demelas. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

551. Moncalieri, 15 novembre l 785, 
Patenti, con le quali Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, 

nomina professore della seconda cattedra di digesto nella R. Uni
versità di Cagliari il dottore Giuseppe Demelas, già professore di 
istituzioni civili. 

Manca il sigillo, ma vi è la fu·ma reale. 

552. Poggio Imperiale presso Firenze, 27 maggio 1800. 
Patenti, con le quali Carlo Emanuele IV, re di Sardegna, 



-255-

nomina il dottore Giuseppe Demelas professore primario nelle cattedre 
di Pandette della R. Università di Cagliari. 

Manca il sigillo, ma vi è la firma reale. 

553. Roma, 24 agosto 1802. 
Bolla del papa Pio VII, per la provviElta del canonicato di 

Sarrok, in favore del già canonico di stallo molto reverendo Cristoforo 
Mangiarnarco di Cagliari. 

Vi è il sigillo di piombo. 

A. VVEETENZE. 

1.• Dalle note aggiunte ai regesti appare che in molte pergamene non v'è il sigillo 
teale: deve intendersi che si è disperso, ma che però vi esisteva, come risulta dalla formula 
di apposizione del sigillo e dalle tracce rimastevi. 

2.• . Attr~buisco il titolo di ambasciatori, quando lo trovo nelle pergamene, a coloro che 
erano destinati, nella qualità di oratori, presso il re, il vicere, ecc., per trattare determinati 
affari a nome df\i consiglieri. Non vorrei perciò essere incolpato di anacronismo e neppure 
ritenuto proclive per malinteso amore di patria a dire cose non vere, giacché è ben noto che 
tali delegazioni erano temporanee e limitate a fini speciali dentro dello Stato. La parola quindi 
ambasciatore - e non è la sola - da me usata allo scopo di dare, per quanto mi fu possibile, 
l'.esatto sunto del testo dei documenti, differisce di molto dal significato odierno. Ciò non di 
meno ff\condo di utili risultati parmi sarebbe nno stttdio accurato sulle ambascerie sarde alla 
Corte di Aragona: il tema è importante ed i materiali non difettano. 

3.• Le molteplici ripetizioni, che riescono, senza dubbio, molto noiose al lettore, ma, 
m 'auguro, altrettanto vantaggiose a chi avrà bisogno di consultare il mio modestissimo lavoro 
per ricerche storiche, non le bo potute evitare, volendo far stare da sè il regesto di ogni per
gamena senza la necessità di richiami, talvolta anche dannosi alla chiarezza. 

4. • Con particolare diligenza ho riferito i nomi dei pubblici. uffiziali e le denominazioni 
dei rispetti>i uffici, ed ho eseguito la letterale riproduzione dei brani latini e catalani, conte
nenti non pochi sollecismi e barbarismi, comuni a quasi tutti i documenti medievali. 



·ELENCO 

DEI DOCUMENTI ESPOSTI NELLE BACHECHE. 
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l.a BACHECA 

l. Acqui, 30 marzo 1070. 
Guido, vescovo di Acqui, concede a Guandolfo de lanelle di 

fabbricare una chiesa in onore di S. Michele in territorio Castri /a
nelli (v. perg. n. 1). 

2. Barcellona, 25 agosto 1327. 
Carta reale di Giacomo II, re d'Aragona, colla quale concede 

vari privilegi, diritti ed esenzioni agli abitanti del castello di Ca
gliari (v. perg. n. 39). 

3. Barcellona, 21 ottobre 1328. 
Carta reale di Alfonso IV, re d'Aragona, sull'esportazione del 

grano dal porto del castello di Cagliari (v. perg. n. 57). 

4. Montblanch, 23 g iugno 1333. 
Carta reale di Alfonso IV, re di Aragona, sugli ornamenti 

delle donne, che abitano nel castello di Cagliari (v. perg. n. 17 4). 

5. Tarragona, 11 maggio 1341. 
Carta Reale di Pietro IV, re d'Aragona, sulle fideiussioni 

degli abitanti del castello di Cagliari a favore dei regi ufficiali (v. 
perg. n. 219). 

6. Calatayud, 4 maggio 1366. 
Carta reale di Pietro IV, re d'Aragona, sull' istituzione della 

z~cca in Cagliari (v. perg. n. 278). 
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7. Barcellona, 18 aprile 1387. 
Carta Reale di Giovanni I, re d'Aragona, colla quale assolve 

gli abitanti del castello di Cagliari dal pagamento dei debiti con
tratti nel tempo che il Giudice di Arborea assediava il castello (v. 
perg. n. · 316). 

8. Castello di Cagliari, 24 gennaio 1388 . 
. T~·attato di pace tra Giovanni I, re d'Aragona, ed Eleonora 

Giudicessa di Arborea (v. perg. n. 324). 

9. Saragozza, 18 maggio 1414. 
Carta Reale di Ferdinando I, re d' Aragona, relativa agli 

appelli delle sentenze pronunziate dal regio vicario (v. perg. n. 361). 

10. Castelnuovo (Napoli), 5 luglio 1455. 
Carta reale di Alfonso V, re d'Aragona, sull'ammissione dei 

parenti dell' arcivescovo all' esercizio di alcun ufficio regio o civico 
nel castello di Cagliari (v. perg. n. 455). 

11. Saragozza, 11 ottobre 1458. 
Carta Reale di Giovanni II, re di Aragona, colla quale pre

scrive che il governatore del Capo di Cagliari e Gallura ed il suo 
assessore devono alla fine del loro ufficio essere . sottoposti a sin- · 
dacato (v. perg. n. 461). 

l ') .... Saragozza, 12 luglio 1479. 
Carta Reale di Ferdinando II, re di Castiglia e di Arago~a, 

colla quale conferma tutte le libertà, le immunità, le grazie e i 
privilegì, conceduti dai suoi predecessori, re d'Aragona, all' univer
sità del castello di Cagliari (v. perg. n. 488). 

13. In domo 1·egia del Buenritim, 6 maggio 1679. 
Carta Reale di Carlo II, re di Spagna, con la quale concedo 

al consigliere in ·capo della città di Cagliari, il privilegio di fre
giarsi il petto di una medaglia d'oro portante incise da una parte 
l'effigie di S. M. e dall'altra le armi della città (v. perg. n. 533). 
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14. Madrid, 10 febbraio 1703. 
(;arta Reale di Filippo V, re di Spagna, relativa agli abusi 

che si commettono nell'amministrazione delle imposte della città di 
Cagliari (v. perg. n. 534). 

15. Torino, 17 maggio 1766. 
Diploma, col quale Carlo Emanuele III, re di Sardegna, con

cede alla città di Cagliari di poter inquartare nelle proprie armi 
quelle della sua Real Casa (v. perg. n. 549). 
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2 .a BACHECA 

1. Raccolta di Carte Reali con firme autografe dei Sovrani, che 
hanno regnato in Sardegna da Pietro IV d'Aragona a Vittorio 
Emanuele II di Savoia (l). 

2. Lettere di Giuseppe lVIanno a Pietro Martini (2). 

3. Documenti relativi agli studi del comm. Giordano sull'acquedotto 
di Cagliari. 

4. Mem01:ie d'istoria sarda dal 457 al 1022 per Pietro Martini. 

5. Copie di lettere di Francesco Cherubini a Pietro Martini. 

6. Sottoscrizione popolare per offrire la cittadinanza cagliaritana a 
Giuseppe Garibaldi. 

7. Atto di fondazione delle scuole pie (1640). 

8. Due sigilli di cera rossa di Pietro IY, re d'Aragona. 

9. Sigillo di cera rossa di Filippo V, re di Spagna. 

(1) V. Indice analitico-cronolo.qico tlella 1'accJlta di Carte Reali, ecc. nella Parte VI. 
(2) Sono centoquarantatre: se però si tiene conto della numerazione esistente a ter~o d i 

ogni lettera p-qò dirsi che in ori~ine asceudeSfiero a ceutottanta. 

? 



• 

INOIC[ ANALITICO-CRONOLOGICO 

DELLA RACCOLTA DI CARTE BEALI CON FIRME AUTOGRAFE (t) DEI SOVRANI 

CHE HANNO REGNATO IN SARDEGNA 

DA PIHRO IV D'ARAGONA A VITTORIO EMANUEU Il DI SAVOIA. 

(ij v. i facsimili nella Parte VIÌ. 
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l. In Montesono, 26 giugno 1376. 
Pietro IV, re d'Aragona, considerando che gli abitanti del 

castello di Cagliari, erano ridotti dalla guerra a numero esiguo e 
quei pochi, che vi rimanevano, a causa della loro povertà, trova
vansi nella impossibilità di pagare le imposte necessarie per soste
nere le spese generali della popolazione e per m an tenere in buone 
condizioni la palizzata, ordina al governatore ed amministratore di 
Cagliari, agli altri reg:ì ufficiali ed ai sudditi di far pagare le imposte 
da tutti quelli che risiedono nel castello, come se vi fossero domi
ciliati, non ostante qualunque regia lettera o provvisione contraria 
cum certum sit quod alias dieta vniversitas sua onera nequiret portare. 

2. Barcellona, 7 gennaio 1392. 
Giovanni I, re d'Aragona, ordina a Giovanni de Montebovino, 

governatore e riformatore del regno di Sardegna, al vicario del 
castello di Cagliari ed ai loro luogotenenti, di impedire al procu-:
ratore fiscale . della curia della governazione di usurpare le attri
buzioni competenti al mostazaff'o. 

3. Saragozza, 23 febbraio 1400. 
Martino II, re d'Aragona, ordina al governatore generale del-:

l'isola di Sardegna, al vicario ed al sottovicario del castello di 
Cagliari, agli altri regi ufficiali e sudditi che intra mur·os Castri 
jamdicti aliquos extraneos pernoctare seu dormire mjnime permittaW; 
et nisi in paruissimo numero m.tllatenus 1'eceptetis nec ipsum Castntm 
permittatis jntrare specialiter de nocte Imo dictum Castrum cum tam 
magna vig~"lantia custodire coneminj quod nullo jngenio ar·te vel ma~ 
chinatione quod absit damniflcarj valeat vel fttrarj. 

4. Barcellona, 15 luglio 1413. 
Ferdinando I, re di Aragona e di Sicilia, . dà notizie al go

vernatore, ai consiglieri ed ai probiuomini del castello di Cagliari 
intorno alla guerra mossagli dai ribelli del contado di .Ifrgellj e, 
dopo aver dichiarato che prompta est et parata potens domus Ara
gonum contJ·a quoslibet temerarios presumptores, partecipa che ha de
terminato per totum mensem presentem c~tm tribtts mille equitibus et 
multitudine peditttm in dictttm Comitcttum Urgellj accedere et nunnullos 
pestifero rebellionis vitio denigratos rigorosa justicie virga cm~rigere · 
et ut conuenjt castigare .. 
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5. Valenza, 4 novembre 1427. 

Alfonso V, re d'Aragona, richiama in osservanza alcune pre
cedenti prammatiche e privilegi e di nuovo ordina al governatore 
del Capo di Cagliari e Gallura, al vicario, ai consiglieri ed ai regi 
ufficiali della città e castello di Cagliari di non permettere ai sardi 
ed agli stranieri di pernottare dentro il castello e introdurvi anni. 

G. Barcellona, 25 agosto 1475. 
Giovanni II, re cl' Aragona e N a v arra, considerando che dagli 

ambasciatori del castello di Cagliari Giovanni (07'tesa, dottore in 
decretali, e Pietro Canyelles, gli fu esposto che t'Urres V'Ulga'riter 
diete de Sant Branquas del Orifany e del Leo qu,e precipue Sii,rtt in 
dieta Cast1·o ita sunt vetustate semese et conquassate 1.1,t nisi breui 
reparentu7' cadeJ'e ad solwn necesse sit, ordina al procuratore reale 
di farle tosto riparare, servendosi dei danari della regia cassa ed a 
cognizione ed arbitrio del vicere, del governatore o luogotenente 
della governazione e dei consiglieri del castello. Dà inoltre altre 
disposizioni af'finchè i suoi ordini possano meglio far . raggiungere 
lo scopo desiderato. 

7. En Trogillo, 17 febbraio 14 79. 
Ferdinando II, re d'Aragona e di Castiglia, partecipa ai con

siglieri ed ai probiuomini della città e castello di Cagliari che non 
è sua intenzione di restituire a don Leonardo Alagon le terre del 
marchesato di Oristano e del contado di Goceano, le quali furono 
unite alla Heal Corona pel bene e la tranquillità del regno di 
Sardegna. 

8. Barcellona, G luglio 1519. 
Carlo I, re di Spagna, fa sapere ai consiglieri della città di 

Cagliari che gli elettori dell'Impero l'hanno eletto Re dei romani e 
Impera.tore d' Alemagna (Carlo V). 

9. Madrid, 20 novembre 152_9. 
La regina Isabella di Portogallo, reggente durante l'assenza 

del mari~o Carlo V, che si trovava in Italia, ordina allo Stamento 
Reale di mettere in esecuzione le norme, che verranno date da 
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Martino Cabrero, luogotenente e capitano generale nel regno di 
Sardegna, intorno alla eomune difesa contro i corsari turchi, chQ 
stanno a las pttertas del Imperio. 

10. Valladblid, 14 agosto 1545. 
In seguito a ricorso del sindaco della città di Cagliari Antonio 

G-iovanni Baqtter, il principe don Filippo (che fn poi Filippo II), 
reggente durante l'assenza del padre (Carlo V), invita don Antonio 
de Cardona, luogotenente e capitano generale del regno di Sardegna, 
e il vescovo don Pietro Vaguer, consigliere di S. M., a fargli conoscere 
il loro parere prima di pronunciare la sentenza nella causa che verte 
per accertare se la pragmatica de los vestidos - pubblicata senza 
la convocazione delle persone, che dovevano intervenire per parte 
della città - arreca veramente pregiudizio alla medesima produ
cendo una diminuzione dei proventi, per modo che non può pagare 
le spese della R. Corte, quelle necessarie alla difesa sua e del regno, 
e neppure le altre giornaliere. Inoltre dà incarico al Cardona e al 
Vaguer di comporre fra le parti la divergenza nel modo più con
veniente e, qualora ciò non fosse possibile, di valersi della provvi
sione emanata a tal riguardo da lui nello stesso giorno. 

11. Valladolid, 23 gennaio 1550. 
Massimiliano, re di Boemia e la regina Donna Maria, sua 

moglie, a nome di Carlo V (dietro instanza dei consiglieri della città 
di Cagliari, contro Nicolò Pasqua! mestre de guayta de los captivos, 
che commetteva, ogni giorno, diversi aggravi, tanto sui padroni, 
quanto sugli schiavi), considerando essere volere di S. M. che non 
se haga agravio anadi ni se ('ormen nueuos otficios ni se hagan sta
ttttos en perjttyzio dela republica y danno de tercero, ordinano al 
luogotenente e capitano generale, e, in sua assenza, al presidente 
del regno di Sardegna, di eHaminare, col concorso del reggente la 
R. Cancelleria, se il predetto ufficio disimpegnato dal Pasqual sia 
infruttuoso e dannoso, se questi abbia ecceduto nell'esercizio del 
medesimo, ed infine di provvedere in conformità alla gi11stizia ed 
alla retta amministrazione pubblica. 

12. Valladolid, 21 ottobre 1554. 
La principessa Donna G-iovanna, figlia di Carlo V, a instanza 

di Antonio Cathalan~ sin/l,aco d,ell~ çittà di Cagliari1 ordina al luo-
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gotenente e capitano generale del regno di Sardegna, di impedire 
che i nobili, gli ufficiali e i ministri dell'Inquisizione concorrano al 
posto di consiglieri ed agli altri uffici civici. 

13. Madrid, 18 marzo 1562. 
Filippo II, re di Spagna, a richiesta del rev. Vincenzo Andrea 

galçeran, vicario generale dell'Ordine della Vergine del Carmine 
nell'isola di Sardegna, considerato che los luteranos franceaes en la 
prouença y lengttador hanno tolto dodici monasteri al predetto Or
dine e che nella città di Cagliari vi sono tres hm"rnitas la vna de 
Sancta Maria clar, la otra de Sancta Maria del port y la otra de 
Sanct Pe1·e, invita la città a mettere a disposizione dei religiosi di 
quell'ordine,. che si trovavano al Piamonte e Italia, qualcuno degli 
accennati conventi. 

14. En la ventosilla, 9 ottobre 1603. 
Filippo III, re di Spagna, avendo appreso dal sindaco della 

città di Cagliari, Melchiorre de Xa1·te, che erano stati rubati los 
sacos y libros de los otficios dessa ciudad, ordina la ricerca degli 
autori del furto ed il rinvio de la ext1·action de mtevos consellers ni 
de otros otficios, che doveva aver luogo nel giorno di S. Andrea. 
Inoltre invita coloro che fanno parte della civica amministrazione 
a continuare a rimanere in carica fino a contraria disposizione so
vrana. 

15. Madrid, 26 novembre 1621. 
Filippo IV, re di Spagna, a richiesta di Bernardino Armaiiach, 

consigliere capo e sindaco della città di Cagliari, ordina al luogo
tenente e capitano generale del regno di Sardegna di mantenere 
in possesso colui che attualmente conserva le chiavi delle porte del 
castello di Cagliari, e ciò in seguito alla contestazione insorta fra 
il consigliere capo e l'alcaide, i quali - l'uno in omaggio all ' an
tica consuetudine e l'altro in considerazione del titolo del suo ufficio 
- pretendevano di avere rispettivamente diritto di tenere presso 
di . sè quelle chiavi. 

lG. Madrid, 28 novembre 1667. 
Marianna d'Austria, vedova di Filippo IV e tutrice del mi-
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norenne suo figlio Don Carlo (che fu poi Carlo II), dichiara allo 
Stamento Reale di aver ricevuto dal marchese di Laconi, sindaco 
dello stesso Stamento, la lettera credenziale del 29 gennaio 166 7 e 
le carte relative all'offerta del donativo di settantamila scudi an
nuali per un decennio. Inoltre espone che, ricevuto dalla Regina il 
predetto marchese ed abboccatosi indi il medesimo per due volte 
col vice-cancelliere don Cristoforo Crespi, venne ridotta a quattro 
punti la pretesa del regno di Sardegna sin hauer sido posible desistir 
dellos, sin embargo delas razones que se le propus1àon para que co
nociese q~te ni para el Reyno ni pm·a el real senticio eran conue
nientes aquellas concessiones y que deuia ceder en ellas: y no 
baviendolo becbo, parve alla Regina opportuno di incaricare il 
marchese di Camarassa, suo luogotenente e capitano generale nel 
regno di Sardegna e presidente delle Corti, di trattare per la chiu
sura del Parlamento col decretare i capitoli nella solita forma, uni
formando però i decreti alle istruzioni ricevute e salva la definitiva 
approvazione sovrana. Esorta infine lo Stamento Reale a continuare 
nella prestazione de estos seruicios (donativo) pues todos los hiziemn 
sin las nouedades que se han querido pmponer y todo el seruicio en 
substancia se reduce al beneficio del Reyno y de sus naturales ed invita 
ad accogliere benevolmente quanto esporrà, in nome della Regina, 
il marchese di Camarassa, c't qztien dareys en todo entera fee y cre
hencia. 

17. Madrid, 20 ottobre 1679. 
Carlo II, re di Spagna, partecipa allo Stamento Reale il suo 

matrimonio con Maria Luisa di Borbone, principessa d' Orleans, ce
lebrato addì 31 agosto dello stesso anno. 

18. Madrid, 3 novembre 1700. 
La regina Anna, seconda moglie di Carlo II, comunica m 

consiglieri di Cagliari la dolorosa notizia della morte di suo marito, 
avvenuta il 1 giorno dello stesso mese, e manda copia di due ca
pitoli del testamento, coi quali il Re nominava suo successore il 
Duca di Angiò, · secondogenito del Delfino, e chiamava, dandole 
pieni poteri, la stessa regina alla provvisoria reggenza dello Stato 
fino all'assunzione al trono del successore. 

La regina vedova annunzia inoltre che il Duca di San Gio
vanni, luogotenente e capitano generale del regno di Sardegna, 
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continuerà nell'esercizio del suo ufficio sino al compimento del 
ti·iennio. 

19. En Buen1·etù·o, 7 aprile 1701. 
Filippo V, re di Spagna, avverte lò Stamento Reale di aver 

conceduto al vicere Duca di San Giovanni i poteri necessari per 
prendere, in suo nome, possesso del regno di Sardegna e per giurare, 
secondo la consuetudine, in occasione di nuova successione, l' osser
vanza dei privilegi, delle libertà e degli atti di Corte. 

20. Madrid, 22 luglio 1702. 
La regina Maria Luisa Gabriella di Savoia, moglie di Filippo 

V, comunica ai consiglieri di Cagliari copia di una Carta Reale, in 
virth della quale viene nominata governatrice del regno, durante 
l'assenza del marito, che si trovava in Italia. 

21. Barcellona, 20 novembre l 711. 
La regina Elisabetta de Brunswich partecipa ai eonsiglieri 

di Cagliari di aver ricevuto da suo marito Carlo ili, re di Spagna, 
la notizia della sua proclamazione al trono imperiale (Carlo VI), in 
conformità all' elezione del Collegio elettorale, e nel comunicare 
sifiatta fausta notizia esprime la speranza che sarà accolta con cor
rispondenti dimostrazioni di giubilo e· rendimento di grazie alla 
divina provvidenza. 

22. Vienna, 13 aprile 171G. 
Carlo III, re di Spagmt, (VI imperatore) annunzia ai consi

glieri di Cagliari la nascita del suo primogenito e successore, arci
duca principe delle Asturie. 

23. 'forino, 23 aprile 1721. 
Vittorio Amedeo TI, re di Sardegna, incarica i consiglieri 

della città di Cagliari, di ;interporsi affinchè venga prorogato per 
alt~i tre anni il donativo di sessantamila scu.di. 
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24. Torino, 18 ottobre 1730. 
Carlo Emanuele III, re di Sardegna, manifesta ai consiglìeri 

della città di Cagliari, la sua soddisfazione per le dimostrazioni eli 
giubilo fhtte in occasione della sua assunzione alla Corona. 

25. Chambery, 1 settembre 1775. 
Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, partecipa al dottore 

Salvatore Sotgiu, prima Voee dello Stamento Reale del regno di 
Sardegna, la celebrazione degli sponsali tra il principe di Piemonte, 
sno figlio, e la real principessa Maria Adelaide Clotilde di Francia. 

26. Moncalieri, 23 ottobre 1_796. 
(;arlo Emanuele IV, re di Sardegna, partecipa a don Giuseppe 

Maria Tarena, prima Voce dello Stamento Reale del regno di Sar
degna, la notizia della morte del suo genitore Vittorio Amedeo III. 

27. Cagliari, 5 maggio 1812. 
Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, prescrive le norme che 

devono servire a regolare, in determinati casi, i rapporti tra il gremio 
dei conciatori ed i beccai della città di Cagliari ed incarica il magi
strato civico eli dare pronta esecuzione alle sovrane disposizioni. 

28. Torino, 24 gennaio 11:126. 
Carlo Felice, re di Sardegna, invita lo Stamento Reale, ed 

in particolare i consiglieri di Cagliari, ad aderire alla domanda di 
proroga triennale del donativo ordinario e straordinario, allo scopo 
di poter meglio provvedere al compimento delle iniziate opere pub
bliche e all'ampliamento e rifiorimento dei pubblici collegi di istru
zione. 

29. Torino, 13 marzo 1839. 
Carlo Alberto, re eli Sardegna, desiderando in ogni modo di 

proteggere e favorire le industrie, d:\ comunicazione ai sindaci e 
consiglieri della città di Cagliari di una modificazione introdotta 
nella tariffa dei dazi di consumo della stessa città, ed in pari tempo 
ordina di render noto al pubblico la Sovrana disposizione eon ma
nifesto municipale. 
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30. Torino, 25 agosto 1851. 
Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, approva la spesa de

liberata dal consiglio comunale di Cagliari per l'ultimazione di un 
serbatoio d' acqua piovana, ad uso pubblico, in conformità del 
calcolo, che venne compilato dall'architetto civieo Melis. 



FACSIMILI 

DELLE FIRME E DEI SIGILLI DI SOVRANI · 

CHE HANNO REGNATO IN SARDEGNA. 
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proclamato re d 'Italia il 17 Marzo 1861. 



Sigillo di piombo 

di Giaeomo If, re d' Aragona. 
(Pergamena n. 39). 

Sigillo di piombo 

Alfonso IV, re d'Aragona. 
(Pergamena n. 57) .. 

Sigillo di eera rossa 

d! Alfonso IV, re d'Aragona. 
(Pergamena n. 17 4). 



Sigillo di piombo 
di Pietro IV, re d'Aragona. 

(Pergamena n. 278). 

lgillo di eera rossa di Pietro IV, re d'Aragona. 
(Pergamena n. 219). 

:l. 

Sigillo di cera rossa 
dì Giovanni l, re d'Aragona. 

(Pergamena n. 316). 

• 



Sigillo di cera rossa 
di Ferdinando l, re d'Aragona. 

(Pergamena n. 361). 

Sigillo di eera rossa 
di AlFonso V, re d'Aragona. 

(Per gamena n. 455). 

-.; 



Sigillo di cera rossa 
di Giovanni Il, re d' Aragona. 

(Pergamena n. 481). 

Sigillo d! eera rossa 
di Ferdinando Il, re di Castiglia 

(Pergamena n. 4B8). 



Sigillo di eera rossa 
di Filippo V, re di Spagna. 
· (Pergamena n. 534). 

Sigillo di eera rossa 

di Carlo Emanuele 111, re di Sardegna. 
(Pergamena n. 549). 



----~c-----------------------------------~ 

ERRORI. CORREZIONI. 

pag. !in. 
22 13 obliato da obliare 
60 2 360. 360. Padre d'orfani. Esposti. 
74 2 Scrittura Scritture 

119 30 oonsuedini consuetudini 
131 6 quinquagiuta quinquaainta 
132 24 libcramnnte liberamente 
193 35 amati armati 
197 18 la le 
198 23 sacta sane t a 
207 17 rattifica ratifica 
235 3 maestatis maiestatis 

10 vet·guer f!eguet• 
236 17 quinq1tagiuia fJ1tinquaginta 

... 

- - - ~- - -. -



SO~INTENOENZA 



C~$ltARI 


