
 

 

Die IJ° Januari prime indictionis 1543 Cosentie nos judex Marco de Ruchio de 
Cosentina ad contractus Angelus Desiderius de dicta civitate notarius publicus. 
 
Accersitis nobis predictis iudice notario et infrascriptis testibus ad preces 
requisitionem et instantiam nobis factas per magnificym Vincentium 
Cavalcante de predicta civitate Cosentie ad apotegam magnifici Johannis 
Baptiste Britti positam indus dictam civitatem in loco dicto la piazza dei 
mercanti juxta domus et apotema donne Alfonsine de Pascale juxta domus et 
apotegas heredium quondam domini Petri de Ciaccio viam publicam dumque 
ibidem essemus invenimus dictum magnificum Vincentiu qui asseruit non bene 
se habere de corporea valitudine ded fuisse et esse 
sane mentis bone memorie recteque loquere et sic et nobis apparuit visumque 
fuit et quia nil cercius mortis et nil ioncercius eius hora volens saluber salutj 
anime sue providere et de bonis et rebus suis disponete ne post sui obitum inter 
suos liberos e posteros aliqua lis e, discondia oriri ordinavit et disposuit sibi 
condere hoc suum ultimum noncupatium testamentum pro ut unico contecstu 
condidit et ordinavit quod valere voluti cassans etc. 

In primis dice la culpa sua in omne modo che havessi offeso Dio et a la anima sua 
et a lo prossimo da quello dì che nacque fi' al presenti et de presenti fi' ad quella 
hora de la morte prega la infinita misericordia de Dio che li boglia perdonare per 
li meriti di sua santissima Passione: et lassa la anima sua ad esso Iddio che se 
digne per lo sangue sparso a la santa croce receperla: et lo corpo lassa sia 
sepellito al monasterio de santo Domenico di Cosentia a la cappella de casa 
Cavalcante. 

Item lassa ad dicta cappella siano donati tre ducati correnti lo anno in perpetuum  
et  li frati di esso monasterio siano tenuti celebrare in dicta cappella doi misse la 
simana per la anima sua de sua moglere et heredi sui. 

Item costituisse heredi universali et particulari supra tucti li boni soi mobili et 
stabili et semoventj nomi di debitori ragioni et actioni dovunque sonno et 
appareno Francesco Maria: Scipione et Peri Johanne Cavalcante soi benedicti 
figloli legittimi et naturali levati prima li infrascritti debiti et legati. 

Item constituisse erede particulare ad Gesimunda et Joannella sue benedicte figlole 
similmente legittime et naturali in ducati correnti dai milia videlicet mille per 
cadauna de esse li quali se habbeano da pagare per dicti heredi al loro maritagio 
in questo modo videlicet ducati mille per Francesco Maria suo figlo et li altri 
mille per dicti soi heredi con questo che non possano pui adomandare ne per 
ragione de heredita ne contraventione trebellianica seu falcidia legittima lo suo 
supplimento natura constitutione substitutione juris titulo rationis et sue causa: 
autalios quomodocunque qualiterqunque undecunque et aquocunque perché 
cossì vole et comanda esso testatore videlicet che li altri ducati mille se habeano 
da pagare comunemente per tutti li supradicti heredj universali ut supra 
nominati. 



 

 

Item vole ordina et comanda esso testatore che fando madama Laura sua moglere 
altri figloli mascoli siano heredj universali con li supradictj heredi et fando alte 
fìglole femine vale che siano dotate come le supradicte Gesimunda et Joannella 
con le conditioni supradicte. Et quamcunque le diete figlole femmine morissiro 
in pupillari etate quamunque senza figloli legittimi et naturali di loro corpo 
discendentj vole et ordina esso testatore che succedano li figloli mascoli et 
solamente se possano judicare la quarta parte et questo se intenda morendo de 
età perfecta et senza heredi ut supra. 

Item vole che dicti heredi mascoli ut supra si quad absit quandocunque morissero 
in pupillari etate che uno succeda ad altro et l'altro ad l'altro. 

Item vole che quam quod absit morissero tucti li mascoli in pupillari etate e dicte 
Gesimunda et Joannella habeano de dote tremilia ducati de contantj et cossi le 
altre figlole femine retrovandonosenne et tucti li boni siano de signori Marco: 
Johan Thomasi et Merico Cavalcantj soi fratri cum pacto et conditione che dicti 
boni stabili non se possano vindere ne alienare: et dopo la morte lloro in dicti 
boni non possano succedere altri che casa Cavalcante ad chi parerà ad loro a li 
quali soi fratri in dicto casu le substituisse heredem: Et quam quod absit 
morissiro li dicti fìgloli mascoli et femine modo quo supra succedano dicti soi 
fratri modo et forma quibus ut supra. 

Item lassa tutore et curatore de dicti soi figli nati et nascituri dicti signori Marco, 
Joan Thomasi et Merico: et anco lo abbate Jacomo Marchesino suo canati. 

Item lassa Francesco Maria suo benedicti figlo primo genito lo casale nuncupato 
Sancta Maria della Rota et Mangalavita con tutte le altre intrata et boni 
comperati dal sacro monasterio de la Cava con questa condizione: dicti casali 
non se possano vendere, ne alienare ne permutare ne per qualsivoglia altro 
titulo in altro trasferire etiam ex urgentem et necessaria causa ma sepre in 
perpetuum et infinitum succedano in dicti casali casa Cavalcante mascoli: Et 
fando figla femmina et non avendo figli mascolidicta figla femmina sia dotata 
per quello che succede in dicti casali in ducati doimìlia de contantj et 
cinquocento de boni mobili et quam puro se retrovassero pui figle le femmine 
non possano succedere ad dicti casali ma essere dotate de li dictj ducati doi milia 
de denari et ducati cinquocento de boni mobili ut supra. 

Item lassa ad Scipione suo benedicto figlio secondo genito lo pheudo inabitato di 
Tenda posto in lo tenimento de La Regina et lo territorio de Serra Menzana sito 
et in lo tenimento de Bisignano et San Marco et anco lo molino et ceuzi et altri 
arbori contigui a dieta molino et ancho le case grandi poste dentro la terra de La 
Regina, et lo furno: con questo che dicti boni non se possano vindere nec 
alienare ut supra ma sempre succedano homini de casa Cavalcante modo quo 
supra et fando figlole femine lo dicto Scipione etiam che fussiro più non loro 
possa lassare più de mille ducati correnti. 

Item vole ordina et comanda esso testatore che acteso have lassato dicto territorio 
di Serra Menzana al predicto Scipione suo figlio et secondo genito quale fo 



 

 

lassato ad esso ad esso testatore come primo genito per lo quondamPetro Paolo 
suo padre et esso l’have lassato al detto Scipione suo figlo secondo genito ut 
supra. Che detto Francesco Maria habbia a restare paciente de dicto lassato et 
quam non se vede contento per propria et ne volessi inquietare ad esso Scipione 
esso Francesco Maria sia tenuto donare et efectualmente sburzare et consignare 
al dicto Scipione ducati mille correntj per una volta solamente. 

Item lassa ad Peri Johanne suo benedicto figlo predicto lo resto de le robbe poste in 
La Regina suo territorio et districto videlicit la casa de la porta trappito et orto 
contiguo dui ceuzita l’uno nominato Lo Vallone e l’altro dove se dice La casa 
d'Emilia – La vigna de Romano: le terre de la casa sula con le altre contigue 
forno de sora Serra de Domino Perri le terre de santo Yorgio:item li ceuzi de 
Thorano videlicet da retro le mura de la terra. Li ceuzi e potighe de La Piaza da 
retro Santa Sophia. Item li ceuzi de La porta de lo ogliastro et li ceuzi de Valle 
contigui con li ceuzi comperati de quondam Cola Rotundo, et la vigna de 
Cosenza posta in loco dicto Lo Piano. 

Item tucti li altri boni di esso testatore restante tanto mobili como stabili se 
semoventi debitori et nomi de debitori denari et altri dequalsivoglia spetie et 
genere restino et siano pro comuni et indiviso tra li suprascriptj Francesco 
Maria: Scipione et Peri Johanne perché cossì vole et ordina esso testatore. Item 
vole et ordina et comanda esso testatore che tucti dicti boni tanto li casali 
predicti come tutti li altri stiano pro comune et indiviso tra essi fratelli et heredi 
per anni dudici numerando a die obitus dictis testatoris et le intrata siano et 
debbano essere comuni tra essi fratri. Item lassa a fra’ Michele de Romito tre 
ducati correnti lo anno vita durante di esso fra’ Michele quali li siano donati per 
dicti eredi et poi dopo la morte di esso fra’ Michele siano extinti et retornino et 
siano de dicti  heredi d’esso testatore. 

Item declara esso testatore fra esso testatore et dicto magnifico Joan Thomasi suo 
frate essere certo facende volee t ordina esso testatore che senne stia ad la 
coscientia et fede di esso magnifico Joan Thomasi . 

Item lassa a madama Laura sua carissima consorte domina usufructuaria durante 
viduità et castita sopra tucti li boni soi et li lassa per bonservire ducati correnti 
cento: et li lassa la dote quali sonno ducati octocento de contanti quali esso 
testatore dice averli recepiti in questo modo. Videlicet docati cinquecento 
cinquanta per mano de lo archyprete de La Regina per tanti boni stabili 
secondo dice_appanre per publico instrumento facto per mano de lo egregio 
notano Salvatore de Richardo de Thorano: et ducati doi cento cinquanta per 
mano de li caynati de esso testatore come dice apparire per instrumento facto 
per mano de lo supraditto notano Salvatore li quali ducati octocento vole et 
ordina che li siano restituiti ut jura volunt per dicti heredi et perché esso 
testatore dice havire trenta ducati lo anno de censu sopra le case de li dicti soi 
cognati posti dentro lo cortiglio de San Joanne dentro la cità de Cosenza come 
dice apparire per publico strumento facto per mano del medesimo notario cum 



 

 

potestate affrancandi quamcumque volendo dicta madama Laura pigliarseli et 
ex computarse ducati tricento alle dicte sue dote, et farli boni a dicti heredi vole 
che li siano donati et ex computatj in dicta dote. 

Item lassa a detta madama Laura sua moglere usando castità et viduità ut supra 
che dicti soi figloli et heredi le siano obedientj et mancando alcuno de loro che 
sia licito ad essa madama Laura possire levare ad uno et dare ad l’altro ad modo 
et arbitrio suo et come meglio ad essa parerà. Non maritandose et usando 
viduità et castità ut supra et non sia tenuta a dare conto a dicti heredi de li boni 
et usufruttj che manyerà ma dicti heredi ne stiano a conscientia et fede de dicta 
madama Laura et maritandose sia tenuta dare conto dal principio fi a la fine et 
darne claro vero lucido et aperto conto, et non maritandose non sia tenuta dare 
conto modo quo supra. Et maritandose li dicti cento ducati lassatoli per 
bonservire ‘po la morte di dicta madama Laura siano de dicto heredi:et de 
possire levare al l’uno et donare ad altro modo premisso ad dicta madama sua 
moglera li dona et lassa la libera omnimoda potestà et facoltà. 

Item lassa a li figloli del quondam Francesco Philippo Cavalcante venendono in età 
perfecta in dicto tempo de età perfecta per dicti heredi de esso testatore loro 
siano loro siano consignati ducati correnti cento per una volta tantum. 

Item lassa ad Caterina sua citella et a Dionisio figlo de essa Caterina et ad tucti doi 
insieme giontamente ducati correnti vinti quali loro siano pagati per dicti 
heredi.  

Item lassa per malo ablato incerto carlini dece. Item lassa per decima non pagata 
tarì uno: Item lassa per extrema untione tarì uno. 

Item vole et ordina esso testatore che dicti soi figli et heredi non possano ne 
debbano molestarsi ad invicem molestarse ne inquietarse ma restino contenti eo 
modo et forma sincome dicto lloro patre da sopra have ordinato et distribuito 
sub pena inobedientie et beneditionis paterne. 

Et finalmente fa et ordina epitropi et exequtori del presente suo testamento a lo 
magnifico Jeronimo De Donato suo cognato et alli sopradetti tutori e curatori a 
li quali duna et concede ogni moda potestà et facoltà che possano vendere tanto 
de li boni de esso testatore fino ad tanto che integramente saranno satisfacti 
tucte le singule le cose contenute in lo presente suo testamento e questo dice 
essere la sua ultima e postrema voluntà  

 
Presentibus 
Judice Marco de Rhuchio de Cosentia ad contractus nobilibus et egregiis viris 

Johanne Maria Montisano de Terra Regine, Aurelio Bombino, Petro de Ruchio, 
Felice Pascale, Johanne Antonio Pascale, sir Johan Baptista Rizo, Alfonsio de 
Donemma, Nicolao Baldino de Pietrafitta, Ceteris de Cosentia. 

 
 
 


