
La Comunità, per quel che tocca a lei lo concede, ma sendo le 
proprietà dove si trovassero l'herbe, di particolari, s'accordi con 
i Patroni di esse; et essendo minèra soprabbondante al lavorar 
che potesse far lui sia lecito, et possi darne a forastieri per por- 
tarla fuori dallo Stato, ma non fabbricarla in esso. 

1111. Che gli sia dia tanto terreno dal Signor Duca, o da Lei, 
che possi sementare un poco di grano l'anno, piantare una vi- 
gna, e farne un prato per sostentamento della sua fameglia et 
quanto al sementar il grano, vorria esser franco di terratico a 
beneplacito però di S. Eccellenza Illustrissima. 
La Comunità dice che questo non glielo può concedere per non 
si havere atti a ciò, ma che lo domandi a S.S. Illustrissima o 
a Sua Eccellenza. I1 segretario Giraldo [Giraldi] ha risposto che 
è necessario scriverne in Lombardia, [a Parma], che senz'ordi- 
ne dell'Eccellenza Sua, non ne vuol far niente. 
Che sia fatto essente, libero e franco di ogni sorte di gravezze, 
imposte, o da imporsi di Datij, Passi e Gabelle, non di detta 
Città, ma anco di tutto il suo Ducato. 
La Comunità lo concede in tutto e per tutto per quanto s'e- 
stendono la sua autorità et suoi privileggij, nel resto lo procuri 
da S.S. Illustrissima o da Sua Eccellenza come sopra. 
E per l'incontro promette venir ad habitare a Castro con tutta 
la sua famiglia, doventar Vassallo del Signor Duca, vivere e morir 
in detta città, e lavorar detta fornace. 
La Comunità l'accetta volontieri, et gli promette d'haverlo per 

raccomandato, agiutarlo et favorirlo in tutto quello che potrà, 
osservando quanto promette. 
Si obliga ancora per commodo et serviti0 dello Stato di sotto 
tenere continuamente una bottega aperta dell'arte sua in Ron- 
ciglione et vendere le sue robbe cioè vetri e christalli d'ogni sorte 
al prezzo sopra detto e mandare anco huomini per le terre di 
l'uno e l'altro stato, a vendere bicchieri et altre sorti di vetri, 
e christalli. 

La Comunità l'accetta et gli piace, et haverà caro, che l'osservi 
per commodo et beneficio di i Vassalli. 

Si obbliga ancora dare le seguenti robbe nella città, al prezzo 
infradetto, cioè 
Bicchieri di vetro a tre quattri[ni] l'uno. 
Caraffe a sei quattrini l'una. 
Fiaschi coperti di scarza a dodeci quatrini l'uno. 
Fiaschette dal collo torto coperte al medesimo prezzo. 
Orinali doppij coperti a quattro baiocchi l'uno. 
Orinali senza veste a duoi baiocchi l'uno. 
Tazze di christallo indorate a baiocchi nove l'una. 
Tazze di christallo senza oro di più sorte, a baiocchi octo l'una. 
Caraffe indorate a tre baiocchi l'una. 
Bicchieri comuni di christallo a diece quattrini l'uno. 
La Comunità l'accetta volentieri, et lo rengratia. 

Alex. Cardinalis Farnesius LOCO sigilli 

Prezzo dei libri alla fine del Quattrocento 
Una nota di  spesa della Biblioteca dei Domenicani di S.Maria d e l h  Quercia 

(a.c.)Le accurate ricerche di Gianfranco Ciprini nel- to di S. Maria della Bisella. 
l'archivio del Convento domenicano di S. Maria della Purtroppo la biblioteca della Quercia, confluita alla 
Quercia hanno messo in luce un'interessante nota-spese fine dell'ottocento in quella Comunale degli Ardenti 
del 14 novembre 1495 per l'acquisto di alcuni libri: di Viterbo dopo varie peripezie, non conserva più al- 

cuno di questi preziosi libri, ben identificabili attraverso 
«Borza de Petrucio di Passarini de(ve) havere a dì la succinta, ma precisa, registrazione. Non è escluso che 

14 de novembre 1495 ducati quattordici larghi d'oro. i volumi siano stati portati altrove dagli stessi frati do- Sonno per li infrascripti volumi de libri, li quali lui ha menicani della congregazione di Lombardia, quando nel 
venduto al Padre Priore frate Marco, per uxo de li frati 1496, o 497, lasciarono il Convento ai confratelli di et convento de la Madonna, cornrno apare [in] una scripta S. Marco. 
di mano del dito Borza appresso nui, posta ne la coper- Inutile sottolineare l'alto valore delle opere acqui- 
ta del presente libro, ne 'Pare [in] una altra ''''P- state: i ducatj blghi d'oro in oro erano moneta partico- 
ta di Inano del dito Padre Priore Borza. larmente pregiata e ricercata. Altre succose notiwe 

Li libri sonno questi, cioè uno decreto Decretale il commercio dei libri si rinvengono qua e nel 1518 sexto et Clementine, Augustino De Civitate Dei, li Mo- <<Antonio chartolaio tenne el descho in scalee e 
'ali di Sancto Gregario, la seconda Parte 'e le E~is to-  pagò un carlinoD, nel 15 15 si danno 52 carlini <<a ma- 
le di Sancto Hieronymo, Rationale Divinorum Officio- stro Iacopo Mazzochi [il famoso stampatore 
rum, le 'Pere 'e Senecha, li 'ermoni de San Leone Pa- per volumi cinque di libri et leghatura di detti libri per 
pa et Sancto Thomaso Contra gentiles, la libreria» e Bartolomeo di Baiocho da Bergamo, altro 

ti 14 d'oro larghi1». 
duca- libraio, tiene in affitto la «sesta pontica» e paga cinque 

carlini per ogni «festa». 
Borsa ebbe subito otto ducati, altri quattro il 16 aprile 

successivo per mano di frate Andrea da Bologna, altri E chiudiamo con una curiosa ed amena nota della 
due - a saldo - furono pagati alla madre, testimoni stessa pagina di Borsa Passerini: «Stefano di Zohanni 
la sorella e frate Marino da Bologna, da frate Marco di Biaxio da Canepina ebbe una edra femina la quale 
de BZanzate (Bianzano di Bergamo), priore del conven- lui ha promesso dare per voto a P"' a Madonna». Un'altra 

sconsolata mano aggiunge in latino: «Lupus comedit dic- 
tam poledram et nichil habuimus.. .» Non andavano per 

1 Arch. S. Maria deila Quercia, vol. 139, C. 28. il sottile i lupi di Canepina del 1495. 


