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83. De seruo. 
  

Inprestait donna Sarra manaca a Dericcor de 
Gitil .j. Libra d’argentu; keruitililu e no li lu 
deit; torraitinde berbu a iudike Gosantine in 
scu. Nicola de Thathari, e iudike positilu a 
Dericcor de Gitil a ppariarela, et isse 
deitindelilu in pariamentu dess’argentu, a 
Dorgotori de Rosa intregu kene auer fiiu 
fattu, e donna Sarra positilu a scu. Petru de 
Silki. Testes, Gosantine de Gitil su frate, e 
Petru de Nugula, e Furatu Canbella, e Furatu 
d'Oligula. 
 
Donna Sarra, la monaca, prestò a Dericcor de 
Gitil una libbra d'argento. Gliela richiese e lui 
non gliela diede. Ne parlò col giudice 
Gosantine in S. Nicola di Sassari e il giudice 
ordinò a Dericcor di pagargliela e lui in 
cambio dell'argento le diede Dorgotori de 
Rosa intero che non aveva avuto figli e 
donna Sarra lo donò a S. Pietro di Silki. Testi: 
Gosantine de Gitil suo fratello, Petru de 
Nugula, Furatu Canbella e Furatu d'Oligula. 
 

 
Costantino I (1180-1191) 

n. 83, f. 42 v. 
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151. Conporu. 
  
Conporaili a Gosantine 
Regitanu sa uinia canta ui 
aueat in cuniatu de Tussia sa 
parte sua, e de binia, e de 
pumu, cun boluntate de sos 
fiios. Et ego deindeli .j. cauallu, 
apprethandelu a mesa libra 
d'argentu. Testes, Comita de 
Liios mannu, e cComita de Liios 
tocca, e Dorgotori d'Iscanu. 
 
Comprai da Gosantine 
Regitanu tutta la parte di vigna 
che aveva nel chiuso di Tussia 
e oltre la vigna, il frutteto, col 
consenso dei figli. E gli diedi 
un cavallo, valutandolo mezza 
libbra d'argento. Testi: Comita 
de Liios mannu, Comita de 
Liios e Dorgotori d'Iscanu. 

 
Gonario II (1130-1147) 

n. 151, f. 58 



Condaghe 
S. Pietro di Silki 

valore servo = valore serva 
 

282. De seruos. 
  
Ego apatissa Ispethiosa. Inprestaitimi 
Porca Pala .iiij. Libras d'arientu, et ego 
deindeli .iiij. omines a serbire prossu 
prode, isca co li a torrare .iiij. Libras 
d'arientu: deili a sserbire a Gabini 
Pettenatu intregu, et a fFurata Murta 
intrega, e llatus de Janne Corsu, e llatus 
dessa fiia, e llatus in Janne Argillis, e 
llatus in sa fiia, ecco .iiij. omines… 

 
lo abadessa Ispethiosa. Porca Pala mi 
prestò quattro libbre d'argento e io 
come ricompensa le diedi quattro 
uomini fino a quando non le restituissi le 
quattro libbre d'argento. Le diedi come 
servo Gabini Pettenatu che era intero e 
Furata Murta intera anch'essa, la metà 
di Janne Corsu, la metà della figlia, la 
metà di Janne Argillis e la metà della 
figlia, che fanno quattro uomini… Barisone II-Costantino II (1180-1191) 

n. 282, f. 90 v. 
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302. Tramutu.    De servis 
  
Tramutai homines cun 
Gosantine Marthane; deitimi 
isse latus in Gosantine Mingiris, 
et ego deili ad isse latus in Justa 
sa sorre, et apisitila intrega, et 
ego a Gosantine intregu, apus 
sanctu Inbiricu. Testes, donnu 
Petru de Serra Girusale, kinke 
fuit curatore, et totta curatoria. 

 
Feci scambio di uomini con 
Gosantine Marthane. Lui mi 
diede la metà di Gosantine 
Mingiris, io gli diedi la metà di 
Justa sua sorella, per cui se la 
trovò intera e io, in S. Imbiricu, 
ebbi Gosantine intero. Testi: 
donnu Petru de Serra Girusale, 
che era curatore e tutta la 
curatoria. Gonario II (1130-1147) 

n. 302, f. 96 v. 
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148. Comporu. In Torasi 
  
Conporaili ad Ubertellu 
doctore, et assa muiere 
Maria de Sune, sa parte 
sua dessa uinia de Torasi, 
et ego deindeli VI sollos IIII 
de pannu e II de casu. 
Testes, Comita de Setilo, e 
Janne Corellu e Gosantine 
Pulli aluu. 

 
Comprai da Ubertellu, 
dottore, e dalla moglie 
Maria de Sune, la sua parte 
della vigna di Torasi, e io gli 
diedi VI soldi, IIII di panno 
e II di fomaggio. Testimoni, 
Comita de Setilo, e Janne 
Corellu, e Gosantine Pulli 
alvu. 

Gonario II (1130-1147) 
n. 148, f. 57 v. 


