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Documento I 
DAD, Libri dotium, 4, c. 44v 

Registro degli istrumenti di dote della città di Ragusa 

Ragusa, 3 settembre 1417 

Ser Benedetto di Matteo Schieri da Prato, cancelliere del Comune di Ragusa, stipula il suo 

contratto di dote con Marussa di Zivolino Stanissich da Ragusa e vedova di Paolo di Radino da 

Ragusa. 

 

 

MCCCCXVII. Die tertio septembris. Indictione decima. 
 
Ego ser Benedictus quondam Mathei de Schieris de Prato confiteo quod super 
me et super omnia bona mea pro dote et perchivio Marusse, filie olim Zivolini 
Stanisich, ab ipsa Marussa et Nicoleta matre sua, dantibus et solventibus in 
dotem et perchivium ipsius Marusse, hebui et recepi in primis possessiones 
duas vinearum et terrarum positas, verum unam in Zoncheto cum una domo de 
muro et calce, que est apud possessionem ser Andree B. de Menze, et alteram 
in Malfo ad Marinam apud possessionem ser Mathei Vite de Benessa cum 
omnibus earum iuribus et pertinentiis.  
Item hebui et recepi in denariis computatis yperperios ducentos grosorum de 
Ragusio.  
Item una cartam debiti spectantem et pertinentem dicte Marusse uxori mee 
tamquam filie et heredi dicti olim Zivolini sui patris supra Iaxam de Vadopia et 
omnia eius bona de libris vigintinovem […] et sagiis tribus 1/2 argenti, 
scriptam et publicatam manu ser Iacobi de Ugodonicis notarii olim Ragusii in 
millequadrigentesimoquinto, indictione xiii, die xv decembris.  
Item hebui et recepi potestatem unius carte dotis scripte in libro dotium notarie 
MCCCCXV, die xxiii junii, indictione viii, quam dicta Marusa habet supra 
Paulum olim de Radino olim eius viri et omnia eius bona de yperperiis 
millequingentis et sagiis aurei CL, de qua carta defalcari debent exagia predicta 
et valores dicte obligationis de argento supra dictum Jaxa de Vadopia, si 
exigeretur que dicta carta debiti supradicti Jaxe fuerat computata eidem olim 
Paulo Radini in suma dicte dotis yperperiorum millequingentorum.  
Item hebui et recepi unam obligationem factam supra dictam Nicoletam 
socrum meam de quanto suo et omnibus bonis suis, prout patet in ipsa 
obligatione hac eadem die in libro debitorum notarie ante presentem cartam 
dotis, et exagia auri centumquinqueginta secundum consuetudinem Ragusii et 
cum hac conditione et pacto expressis pro predictis obligationibus receptis et 
habitus in dotem, ego non teneram ad restitutionem aliquam nisi per quanto 
apparverit me exegisse ab ipsis debitoribus vel aliquo eorum et non ultra.  
Ad que omnia predicte Nicoleta et Marusa, presentes, consenserunt in omnibus 
et per omnia prout supra et ser Nicolaus de Gozis iudex et Ruscus magristri 
Christofori, testes. 
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Documento II 

 

ASF, Notarile Antecosimiano, 14113, c. 94r 

Protocollo di imbreviature del notaio ser Amelio di messer Lapo Migliorati da Prato 

Prato, 6 agosto 1418, abitazione di ser Amelio Migliorati 

Gabriello di Bartolomeo Convenevoli, Leonardo di fu Tato di Marco e Antonio del fu Andrea 

del Gatto, tutti pratesi, eleggono loro procuratori in Ragusa e ovunque fosse necessario 

Leonardo di fu Tato di Marco e Niccolò di Bartolomeo di Puccio Ringhiadori, entrambi 

pratesi. Lo stesso Leonardo di fu Tato elegge suo procuratore Niccolò di Bartolomeo. 

 

 

Item eiusdem die et indictione, tempore serenissimi in Christo patris et domini 
nostri domini Martini, divina providentia Pape quinti, die quinto mensis 
augusti. Actum Prati, in Porta Capitisipontis in domo mei notarii, infrascriptis 
presentibus Stefano Laçari Bartoli Chay et Bartolo Stefani casciaiuolo de 
Prato, testibus ad hec vocatis et rogatis. 
 
Gabriel olim Bartolomei Mathei Convenevolis  et Leonardus olim Tati Marchi 
et Antonius olim Andree del Gacto, omnes lanifices de Prato et sotii et ut sotii 
ad artem lane et pannorum, omnes simul et quilibet eorum in sollidum et per se 
sponte ex certa scientia et omni via, inter modum et formam quamlibet magis 
et melius potuerint, fecerunt et constituerunt et ordinaverunt eorum omnium et 
cuiuslibet eorum in sollidum verum et legiptimum prcouratorem et numptium 
specialem 
Nicholaum (c.94v) Bartolomei Puccii, lanificem de Prato, licet absentem, ad 
omnia et singula infrascripta in sollidum, ita quod occupantis conditio non sit 
melior. Et ultra predicta etiam predicti Gabriel et Antonius et quilibet eorum in 
sollidum et per se confirmando dictam procurationem Nicholai et eam nulla 
tenere revocando, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et ciuslibet 
eorum in sollidum veros et legiptimos procuratores actorum factorum et 
numptios speciales dictum Leonardum Tati et etiam ipsum Nicholaum 
Bartolomei et quemlibet eorum in sollidum, ita quod occupantis conditio non 
sit melior, sed quod unus eorum inceperit alium cum effectu prosequi valeat et 
finire.  
Specialiter et generaliter ad comparendum et se rapresentendum pro dictis 
constituentibus et quolibet eorum, semel et plures ita in civitate Ragugie quam 
alibi ubicumque locorum, civitatum, terrarum et vel foris, in omnbus et singulis 
causis quorumlibet et vel contrastis presentibus et vel futuris, quos dicti 
constituenties et quilibet et vel aliquis et vel aliqui eorum haberent et vel essent 
tam civiliter quam criminaliter tam in agendo quam in defendendo, specialiter 
et generaliter cum quacumque et vel quibuscumque persona et vel loco, 
Communi, Collegio, Universitate, semel et plures quibuscumque de casis, et 
vel super quibuscumque negotiis; coram tam presentibus quam futuris 
quibuscumque dominis, presidentibus, potestatibus, vicariis, iudicibus 
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collateralibus, ut vel capitaneis locum tenentibus et vel aliis quibuscumque 
offitiis et offitia a libris tam in dictis locis et quolibet eorum quam alibi ubique 
locorum, terrarum et vel foris et vel ordinariis et vel delegatis et vel 
subdelegatis, eccleasiasticis et vel secularibus, quocumque nomine censeant, et 
vel quibuscumque fungeatur offitio et vel offitiis uno et vel pluri uso in 
quolibet eorum et vel eorum et vel alicui et vel ali quorum eorum iudicibus 
collateralibus, notariis, offitialibus, offitio et vel curia ad ipsas totas causas.  
Ad agendum causam, petendendum et vel defendendum, libellos et petitiones 
dandum et vel rectos lites contestandum, iuramenta calumpnie et vel cuiuslibet 
alterius generis et vel speciali iuramento prestandum et cetera et vel cause et 
vel causis et vel qualibet et vel earum et cuilibet earum instantie  
renumptiandum.  
Item ad petendum et recipiendum quamcumque restitutionem in integrum de 
quacumque causa, ratione, re et vel casu.  
Item specialiter etiam ad petendum, exigendum, et recipiendum et cetera, 
omnes et singulas res et vel quantitates florinorum, debitas et vel debendas, a 
quacumque et vel quibuscumque persona et vel personis et vel mercatoribus, 
loco, Communi, Collegio et vel Universitate et vel eorum et vel alicuius eorum, 
heredibus et vel eorum et vel alicuius eorum et vel aliis quorum eorum bonis, 
rebus, mercantia et vel iuribus, presentibus quam futuris, nomine et occasione 
pretii, quorumcumque pannorum et vel mercantie eis et vel alicui eorum 
venditionum et vel traditorum et vel generaliter quibuscumque de causis et vel 
nominibus et vel super quibuscumque negotiis et vel mercantiis et vel ex 
quacumque nomine, iure, modo et vel causa hinc, retro et vel in futurum, tam 
cum scriptura quam sine; et ad faciendum tales debitores et quemlibet eorum et 
vel detineri personaliter et vel exbanniri et vel relapsari; (c. 95r) et vel tam de 
ipsorum constituentium et cuiuslibet eorum propriis quam de predictorum 
debitorum et cuilibet eorum bonis, rebus et vel iuribus presentibus et futuris, 
faciendum et petendum stagiri, predari, sequestrari et vel accomandari et sibi 
relapsari; et vel capiendum et recipiendum et vel sibi dari et tradi et assignari et 
sortari petendum et faciendum tam in iudicio quam extra in tenutam et 
corporalem possessionem et vel in solutionem et pagamentum, pro ominbus et 
singulis quantitatibus florenorum, et vel precium ipsamque tenutam et ipsa 
bona tenendum et possidendum conservandum et defendendum, et eis et 
cuilibet eorum solventibus, finem et ratificationem et liberationem et 
transactionem et pactum eius non petenddo faciendum.  
Item ad renumptiandum excemptioni  […], et omni alie executioni; et ad 
faciendum facere contractus et instrumenta, unum et vel plura, et scripturas 
quascumque, cum omnibus et singulis confessionibus, promissis et 
obligationibus in penis renumptiatis et pactis et preceptis guarentigis 
opportunis, et in omnibus et per omnia secundum quod dicti procuratores et vel 
aliqui eorum voluerint; et generaliter ad omina et singula quecumque alia in 
predas et cetera, agendum et faciendum et procurandum et cetera, dantes et 
concedentes dicti constituentes et quilibet eorum in sollidum, dictis 
procuratoribus et cuilibet eorum in sollidum. Ad predicta et cetera, generale 
mandatum et cetera.  
Nec non promictentes dicti constituentes et quilibet eorum in sollidum per se et 
suos heredes mihi notario infrascripto et cetera, se proprio faciunt gratum et 
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ratum habituros omne id totum et quicquid per dictos procuratores et quemlibet 
et vel aliquem eorum in predictis, et cetera, actum factum procuratum fuerit; et 
in super relevando eos procuratores et quemlibet eorum ab omni honere 
satisdandi, promiserunt mihi notario infrascripto et cetera, fideiubendo, pro 
dictis procuratoribus et quolibet eorum de predictis omnibus et singulis in 
omnem casum, causam et eventum penes me notarium infrascriptum 
recipientem et stipulantem ut supra.  
Et hec sub ypotecha, et obligatione omnium et singulorum ipsorum 
constituentium, et cuilibet eorum in sollidorum, honorum, rerum et iurium 
presentium et futurorum.  
Renumptieantes expresse benefitiis novarum constitis et omni alie exceptioni.                       
 

 

Documento III 

 
ASF, Notarile Antecosimiano, 14113, c. 214v 

Protocollo di imbreviature del notaio ser Amelio di messer Lapo Migliorati da Prato 

Prato, 29 febbraio 1420, nella sala grande del palazzo dei signori Otto 

In margine: «Procuratio quamplurium de Prato». Gli infrascritti abitanti della Terra di Prato 

eleggono loro procuratori ser Lapo di messer Guido, Stefano di Geri di Ghetto, Francesco di 

Rodolfo di Lanfranco e Giovanni di Cecco di Bernardo, tutti pratesi 

 

 

Item eiusdem anno, indictione et die. Actum Prati in Porta Gualdimaris, in sala 
magna palatii residentie dominorum Octo, presentibus Nicholoçio Dominici et 
Francischo Antonii calçaiuolo et Francischo Ҁannis de Fracascis et Cambio 
Ferri de Prato, testibus, et cetera. 
 
Martinus olim Nicholai Martini et Leus olim ser Iacobi et Melanese olim 
Roidulfi et ser Iohannes olim ser Francisci et Michael olim Iohannini et  Pierus 
Gerii Ghecti et Bartholomeus olim Iacobi Puccii et Leonardus olim Tati et 
Leonardus olim ser Tomasi et Michael olim Blasii Branchaccii et Bartolomeus 
olim Pauli Bertini et Francischus olim Boni et Sander olim Nicholai et Lothus 
olim Rodulfi Nicholai et Nicholaus olim Nicholoçii et Stefanus olim Laçari 
Bartoli et Paulus olim Guccii Alexii et Stefanus ser Pieri et Bambone olim 
Chiari et Lapus olim ser Dietaiuti et Andreas olim Montis et Antonius olim 
Nicholai ser Iohannis et Stefanus olim Pieri Baldinuccii et Iacobus olim Pieri 
speçialis, omnes de Prato, comitatus Florentie, et quilibet eorum in sollidum, 
sponte et ex certa scientia et omni via, iure, modo et forma, quilibet magis et 
melius potuerint, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt et creaverunt eorum 
omnium et cuiuslibet eorum in sollidum veros et legiptimos procuratores, et 
cetera, speciales,  
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ser Lapum domini Guidonis et Stefanum Gerii Ghecti et Francischum Rodulfi 
Lanfranchi et Iohannem Cechi Bernardi, omnes quactuor de Prato, et vel duos 
eorum simul in concordia ita quod occupantium conditio non sit melior, sed 
quod duo et vel plures eorum inceperint et vel fecerint alii etiam duo et vel 
plures ex ipsis quactuor tam permixtum quam separatum persequi et de novo 
facere valeat et finire aliis et absentibus non acceptandibus mortuis, inquisitis 
et vel contradicentibus, duraturos per tempus et terminum duorum annorum 
proximorum venturorum incipiendorum presenti die et finendorum ut sequetur.  
 
Specialiter et nominatim et generaliter, ad querendum et petendum (c. 214r) et 
recipiendum et cetera ex causa mutui et vel depositi et vel cambii et cetera, a 
quacumque et vel quibuscumque persona et vel personis et vel Universitate, a 
qua et vel quibus ipsi procuratores vel duo ex ipsis voluerint omnes et singulas 
quantitates pecunie et vel florinorum et vel rerum, quamcumque quantitates 
essent, quas ipsi procuratores vel duo ex ipsis voluerint et ipsos denarium et res 
semel et plures promictendum et cetera, restituire et reddere et cetera, ubique 
locorum ad illum et vel illos terminum et vel terminus et cum illis pactis et 
cetera, que et quas ipsi procuratores vel duo ex ipsis voluerint; et propterea pro 
predictis et infrascriptis, et cetera, obligandum expresse huiusmodi creditoribus 
huiusmodi constitutis et quilibet eorum in sollidum, et cetera.  
Et ad faciendum et scribendum propria manu dictorum procuratorum vel 
duorum ex ipsis omnem scriptam et cetera de predictis et infrascriptis quam 
ipsi procuratores et vel duo ex ipsis voluerint semel et plures.  
Et ad faciendum huiusmodi debita et credita scribere in quibuscumque libris et 
cetera, rogari et publicari contractus et instrumenta quecumque et cetera, que et 
vel que ipsi procuratores vel duo ex ipsis voluerint manu cuiuscumque notarii 
et cetera, omnibus et singulis promissionibus et cetera, quas et vel que ipsi 
procuratores vel duo ex ipsis voluerint.  
Item ad commictendum et compromictendum et compromissum tam speciale 
quam generale faciendum de iure et de facto et cetera, semel et vel plures et 
quotiens ipsi procuratores et vel duo ex ipsis voluterint inter dictos 
constituentes et quemlibet et vel aliquem et vel aliquos  eorum ex parte una, et 
alium seu alios quemcumque et seu quoscumque hominess et personas, locum, 
Commune, Collegium, et vel Universitatem ex parte alia, de omnibus et 
singulis quibuscumque litibus, questionibus, causis et vel contruversiis intentis 
et seu que verti, oriri et esse possent hinc, retro et vel in futurum, usque in diem 
duraturi huiusmodi compromissi et vel promissorum et tam ortis quam 
creandis; et omnes et singulas et quascumque lites, questiones, causas et vel 
contruversias intentas et vel intendas tam cum scriptura quam sine, 
quibuscumque de causis et vel litibus inter ipsos constituentes et quemlibet et 
vel aliquem et vel aliquos eorum ex parte una; et alium et sive alios 
quemcumque et seu quoscumque nomine et personas, locum, Commune, 
Collegium et vel Universitatem ex parte alia, in arbitros et arbitratores et vel 
amicabiles compositores et amicos communes, unum et vel plures et etiam in 
duos ex ipsis in concordiis aliis etiam non acceptandibus mortuis, inquisitis, 
absentibus et vel contradicentibus pro eo tempore et termino et vel terminis de 
quo et vel quibus dictis procuratoribus et vel quibuscumque duobus ex eis in 
concordia et vel pluri uso videbitur et placebit.  
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Et ad dandum et concedendum semel et plures in huiusmodi compromisso et 
vel compromissis huiusmodi arbitris et vel arbitratoribus una et vel pluribus et 
etiam quibuscumque duobus et vel pluri uso ex eis in concordia, licentia et 
auctoritatem ac potestatem et baliam laudandi, stimandi et arbitrandi et 
cognoscendi et vel terminandi de iure (c. 214v) et de facto; de iuribus tamen et 
vel de facto tantum et partim de iuribus et partim de facto et partibus 
presentibus et vel absentibus, una presente et altera absente citatis et vel non 
citatis, una citata et altera non citata et quolibet die et loco et tempore etiam 
quantumlibet feriato et non feriato; cum ordine et congnitione iurium et 
statutorum  et vel sine et vel cum omnibus  et singulis baliis et auctoritatibus et 
licentiis et potentatibus et pactis et terminis et penis et obligationibus 
personarum et honorum et heredium et iurium ipsorum constituentium et 
cuiuslibet eorum in sollidum et promissionibus et renumptiatorum et preceptis 
guarentigie et capitulis, quas et vel que ipsi procuratores et vel duo ex ipsis 
voluerint.  
Et ad ponendum et faciendum in huiusmodi compromisso et vel compromissis 
fiendis semel et vel plures pactum solempne […], quod de omnibus et singulis 
de quibus et vel super quibus et vel quorum occasione, semel et vel plures 
laudatum, sindacatum et vel arbitratum fuerit inter ipsas partes et vel aliquos ex 
ipsis intelligatur litem quamdem et vel contruversiam fuisse et esse inter 
huiusmodi compromictentes et principales eorum et de eo et eis fuisse et esse 
specialiter et generaliter compromissum et ipsa omnia et singula venisse et  
venire in huiusmodi compromisso et compromissis et fuisse et esse ac si de eo 
et eis in predictis compromissis, specialis et expressa mentio facta foret. 
In super ad nominandum et eligendum in huiusmodi compromisso et vel 
compromissis semel et plures quemcumque tertium et vel coarbitrum et vel 
coarbitratorem unum et vel plures quem et vel quos ipsi procuratores et vel duo 
ex ipsis voluerint et compromissum et vel compromissa huiusmodi. et 
quemibet eorum semel et vel plures prorogandum, et cetera, secundum quod 
ipsi procuratores et vel duo ex ipsis voluerint et quecumque lauda et vel 
arbitratum fieri et dari petendum et cetera, aprobandum, ratificandum et 
acceptandum et vel inprobandum et cetera, notificandum et vel notificari 
petendum et faciendum et exinde quamcumque notificationem et vel 
notificationes recipiendum et cetera, excepiendum et cetera, secundum quod 
ipsi procuratores et vel duo ex ipsis voluerint.  
Item ad petendum et faciendum fieri, rogari, confici et publicos contractus et 
instrumenta, unum et vel plura semel et vel plures manus cuiuscumque notarii 
et vel notariorum cum omnibus et singulis baliis et auctoritatibus et licentiis et 
pactis et promissis et capitulis et obligationibus personarum et honorum, rerum 
et iurium presentibus et futuris et renumptiationibus beneficiorum et 
exceptionum et preceptis guarentigie et pactis et modis et formis in huiusmodi 
contentibus et in instrumentis usitatis et opportunis et consuetis asponi de 
consuetudine et vel secundum morem huiusmodi notarii et vel notariorum et 
vel de quibus et prout et sicut dans procuratoribus et vel duobus ex ipsis 
placuerit.  
Et generaliter circiter in predictis et cetera agendum et procurationes et cetera 
dantes et concedentes dicti constituentes et quilibet eorum in sollidum dictis 
procuratoribus et vel duobus ex ipsis ut dictum est in sollidum in predictis et 
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cetera generale mandatum et cetera, nec non promictentes dicti constituentes et 
quilibet eorum in sollidum per se et suos heredes mihi notario infrascripto et 
cetera, se (c. 215r) proprio firmum, gratum et ratum habituros omne id totum et 
quicquid per dictos procuratores et vel duos et vel plures ex ipsis insimul et in 
concordia semel et plures permixtim vel separatim in predictis, et cetera, 
actum, factum, gestum, obligatum et vel procuratum fuerit.  
Sub ypotecha et obligatione omnium et singulorum ipsorum constituentium et 
cuiuslibet eorum in sollidum bonorum rerum et iurium presentium et 
futurorum, et cetera, rogatum me notarium infrascriptum de predictis publice 
conficere instrumentum, unum et vel plura unius eiusdemque tenoris. 
 

 

 

Documento IV 

 

DAD, Diversa Notariae, 15 cc. 124r-v 

Protocollo degli atti notarili della città di Ragusa 

Ragusa, 5 agosto 1427, nel palazzo del governo della città di Ragusa 

Giovanni di Cecco da Prato e Bernardo Belfradelli da Firenze, arbitri eletti dalle parti, 

rendono il loro lodo sulla lite esistente tra ser Benedetto di Matteo da Prato e Agostino di 

Biagio da Prato, già soci nell’arte della lana. Non è stata inserita enlla seguente edizione la 

parte conclusiva del lodo, relativa alle spettanze di Agostino ed alle località riconosciute per il 

saldo, in quanto poco leggibile. 

 

 

MCCCCXXVII. Indictione et die quinto augusti. Ragusii. In palatio regiminis 
ipsius civitatis.  
 
Iohannes Zechi et Bernardus de Belfratellis arbitri, arbitratores, diffinitores, 
amicabiles conportantes amici communes suprascripti, inter suprascriptum ser 
Benedictum et Augustinum [...] litigiorum, contensiarum, differentiarum et 
verum de quibus et prout in compromisso suprascipto plenaria habetur et fit 
mentio.  
Viso prius compromisso et commissione suprascripta in eos facta et libertate et 
auctoritate a partibus predictis eis data, tributa et concessa, vigore et virtute 
dicti compromissi et commissionis ac libertatis et auctoritatis predictorum, 
Christi nomine invocato pro tribunale secundum sententiam, declarationem, 
laudum, arbitramentum et mirabilem composicionem suam, tulerunt,  fecerunt, 
pronuntiaverunt et promulagaverunt per et inter partes et nominales predictos 
in hunc modum et hanc formam in vulgari sermone per ipsos delatam notario 
catasti. 
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«Noi Giovanni di Zeco da Prato e Bernardo di Silvestro Belfratelli da Firenza, 
arbitri ellecti per ser Benedetto di Matteo da Prato da una parte et Augustino di 
Biagio da Prato dal’altra parte a vedere, chiarire et l’al dire la ragion dela loro 
compagnia del’arte dela lana fatta in Ragusa et ministrata per lo detto Agistino 
di Biagio da’dì d’agosto 1420 per infino a ddì cinque dagosto 1427, nelo quale 
tempo troviamo ànno lavorato panni seicentoquarantasette.  
Et per lo dire chiaramente, vedere e determinare la detta ragione, avendo più 
volte udito una parte e l’altra e veduto libbri loro della compagnia, i quali sono 
tegnuti e scritti di mano propria dal detto Augustino.  
Et prima troviamo che ser Benedetto sopradetto die’aver per lo corpo et 
capitale che à messo nella detta compagnia ducati cinquecento d’oro; et di più 
die’aver per lo sopracorpo à tenuto decta compagnis ducati 
cinquecentocinquantaquattro, grossi tre et pizoli diecisette; et per discrezione 
del detto sopracorpo die’avere per anni cinque ducati dugentoventi come intra 
di loro sono stati d’acordo. Che somma in tutto il detto corpo e sopracorpo e 
discrezione per lo sopracorpo ducati miledugentosettantaquattro, grossi tre et 
pizoli diecisette.  
Et perché el detto ser Benedetto debbe riavere el sopradetto suo corpo e 
capitale a ragione di grossi trentacinque per ducato perché così ànno pacto intra 
di loro; et perché al presente el ducato vale grossi trentaquatro e mezo, abbia 
esser rifato grosso mezo per ducato, che montano ducati diciotto e grossi 7.  
Et più troviamo el detto ser Benedetto per affitto delo stanzone di Piaça per 
questo ultimo anno l’à pagato di suoi propri ducati 2 grossi 18. In tutto 
som(m)a ducati miletrecentocinque, grossi tre, pizoli duo.  
Di più troviamo che sopradetto ser Benedetto àve audo per la sopradetta 
ragione, come apare a’libro nero della compagnia nella sua ragione, ducati 
settecentocinquantaduo, grossi sei. E più troviamo che fa conto in debitori 
ducati secentosexantasette, grossi decisette, pizoli octo. E più s’à conto peze 
quatuordexe di panni di portata 60 a ducati 18 la peza; monta ducati 
duxentocinquantaduo e più peze sette de portate 65 per ducati la peza; montano 
ducati centotrentatre. E più peze 5 de portate 50 per ducati quindici la peza; 
montano ducati settantacinque. E più panno uno beretino per ducati 
ventiquattro. Som(m)a tutta la sopradetta raxon ducati milleseicentotre, grossi 
ventitre, pizoli octo, de quali abatemo per braxa 18 di panno si trovò di collo a 
peze quatro; montano yperperi quatuordexe, grossi tre . Vagliono ducati quatro, 
grossi trentatre. Resta ducati millcinquecentonovantotto, grossi ventiquattro, et 
pizoli ventitre.  
Et più à auto per le masserizie de bottega che lui s’à conto, le quale fanno 
estimate ducati venitsei grossi grossi venti; nelle dette masserizie non è 
computado el telaro che à Petar. Som(m)a in tutto ducati 
milleseicentoventicinque, grossi diece, pizoli octo.  
Et più troviamo che sopradetti ànno guadagno nel detto tempo, come appare 
per loro libri, ducati novecentonovantatre, grossi sei, pizoli 15, de’quali ne 
tocha al detto ser Benedetto per la sua parte ducati quatrogentonovantasei, 
grossi 20, pizoli 22. Computado in som(m)a con quello el detto debe avere 
come se vede de sopra ducati milleottocentouno, grossi 23, pizoli 24. […]. 
Resta ad avere el detto ser Benedetto ducati centosettantasei, grossi 13 , pizoli 
16. […].  
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Documento V 
 

DAD, Testamenta Notariae, 11, cc. 217v-218v 

Registro dei testamenti della città di Ragusa 

Ragusa, 12 gennaio 1430 

Esecuzione del testamento di ser Benedetto di Matteo Schieri da Prato, cancelliere del 

Comune di Ragusa 

 
 
Testamentum ser Benedicti de Schieriis de Prato, cancellarii Ragusii. 
 
MCCCCXXX. Indictione VIII. Die duodecimo ianuarii. Ragusii.  
Hoc est testamentum circumspecti viri ser Benedicti Matei de Schieriis de 
Prato, olim iurati notarii et cancellarii Communis Ragusii, heri mortui, et 
presentati1 Curie, verum ser Clementi de Badeza consuli et iudicibus suis ser 
Domenico Pasqualis de Resti, ser Mateo de Gradi, ser Nicole Iohannis de Poza, 
ser Martolo de Zamagno et ser Martolo de Zrieva, per Stoldum Gori de Rabata 
speciarium, clausum et sigillatum, quod dixit reperisse et accepisse de quidam 
capsella esistente in studio domus habitationis dicti olim ser Benedicti in 
presentia ser Laurentii de Zuchelis cancellarii, Iohannis Zechi de Prato 
rationari Communis Ragusii et ser Mellini de Schiciis de Cremona iurati notarii 
et cancellarii Communis predicti.  
Super quo testamento et ubi et in quo loco reperitum et inventum fuit et per 
quem sibi datum, diligenter interogati et examinati per dictum dominum 
consulem et iudicem, tam dictus Stoldus quam alii testes supranominati, 
separatum et de per se unus ab altero, quilibet eorum suo sacramento dixerunt 
quod dictum testamentum sit clausum et sigillatum ut fuit presentatum per 
dictum Stoldum, repertum fuit in una capsella a libris seu quaternis clausa, que 
erat in studio domus habitationis dicti ser Benedicti; et acceptum fuit de 
capsella que aperta fuit in presentia omnium ipsorum et etiam domine Marusse, 
uxoris dicti quondam ser Benedicti, per dictum Stoldum qui ipsum presentavit 
immediate cum mortuus fuit ser Benedictus; in qua capsella potissime 
quesiveruntur ipsi supranominati et examinati que, adhuc vivente dicto ser 
Benedicto, ex ore ipsius audiverunt quod in capsella in studio suo habebat 
testamentum quod alius fecerat quando ivit ad viagium Florentie.  
Quibus auditis per ipsum dictum consulem et iudices et per ipsos etiam 
examinatis, ser Marino Iohannis de Gondola, qui pro iudice, et ser Iunio Matei 
de Gradi, qui pro teste, se subscripserant dicto testamento secundum ordines 
Ragusii, quorum unusquisque suo sacramento dixit se agnoscere dictum 
testamentum fore testamentum ser Benedicti predicti, sub quo, rogati alius ab 
ipso, se subscripserunt pro iudice et teste ut ibi apparet; et aperto dicto 
testamento et viso et cognito que in totum scriptum erat propria manu eiusdem 
ser Benedicti, autenticatum fuit per ipsum dominum consulem et iudices, quod 
                                                 
1 sic. 
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nullo testimonio rumpi possit; cuius testamenti tenor sequitur per hec formalia 
verba, verum: 
 
Yh(esus). In Christi nomine. Amen. MCCCCXXVI. Die decimo octavo martii.  
Ego Benedictus quondam Matei de Schieriis de Prato, cancellarius Ragusii, 
sanus per Dei gratiam mente, corpore et intellectu, considerans fragilitatem 
humanam, super bonis meis hoc testamentum facere decrevi.  
In primis relinquo pro decima Sancte Marie Maioris yperperos decem.  
Item firimitati presbiteriorum yperperos decem.  
Item fratribus predicatoribus pro missis yperperos decem.  
Item fratribus minoribus pro missis yperperos quinque. 
Item monasterio fratrum de Daxa yperperos tres.  
Et fratribus minoribus pro missis sancti Gregorii yperpera decem, quas mihi 
celebrent dominus Domenicus, episcopus Marcanensis et dominus Iohannes de 
Bogde de Dulcineo ad yperperos quinque pro utroque vel alii si isti non essent 
vel nollent.  
Item pro oblatis incertis de Strubucildis per epitropos et tutores meos, per ut 
melius eis videbitur, yperperos quinquaginta.  
Volo quod Marussa, uxor mea, habeat dotem suam preter exagia que ipsamet 
habet apud se, prout ipsa scit et vestem de veluto et quicquid ego sibi feci 
habeat et in signum amoris yperperos ducentos de bonis meis, id quod de huius 
dote patet in libro meo et in libro dotium notarie, de mense augusti 1417, et hoc 
si ipsa se maritare voluerit.  
Si vero voluerit servare et possidere viduale lectum, volo sibi dentur necessaria 
ad victum et vestiarium, secundum discretionem epitroporum et tutorum 
meorum, habendo respectum ad conditionem suam et facultatem et familiam 
meam in eorum conscientiam.  
Item domine Nicolete, sociati mee, pro amore brachia decem de panno pro una 
gonella ad yperpera duos pro brachio. Et quod epitropi mei habeant ipsam 
ricomissam cum familia mea ne deficiant sibi necessaria, secundum quod 
eorum discretioni et conscientie videbatur.  
Item Caterine et Bartolomee sororibus meis, pro utraque earum in signum 
amoris, ducatos auri decem.  
Item Augustino et Fabiano, nepotibus meis, pro amore pro uno anullo pro 
utroque eorum, ducatos auri quinque.  
Item Margarite, Catarine et Giucho, privignis meis, ad yperpera quinque pro 
quolibet eorum pro anulo, in signum amoris.  
Item Augustino meo unum ex meis caputeis de scarlato quodcumque voluerit, 
in signum amoris.  
Item ser Mellino de Schiçiis de Cremona, socio et compatri et in amore fratri 
meo carissimo, ducatos auri tres pro uno anulo.  
Ego habeo societatem in arte lane cum Augustino meo, in qua societate ego 
habeo de puro capitale ducatos auri millequinquagintaquattuor, grossos tres, 
parvos decemseptem, de qua societate patet omnis ratio, clara et aperta, 
secundum calculum factum in recesso meo cum dicto Augustino per cartam 
factam in notaria Ragusii in libro Diversarum scripto manu dicti ser Mellini. Et 
secundum tenorem dicti istrumenti, volo quod epitropi mei se rogant in videnda 
ratione dicte societatis cum dicto Augustino.  
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Sum debitor ecclesie sancti Ieronimi que sit in Slano pro resto dotis Franusse 
olim uxoris mee de yperperis centum.  
Rationes mea sunt scripte in quaterno meo magno signato .C. incepto in 1418 
et uno alio quaternulo parvo signato .D. Volo quod credantur et constent in 
manibus eorum epitroporum.  
Libri mei serventur pro filio meo si vixerit. Si vero morietur ante etatem 
annorum decemocto, volo quod dicti libri omnes sint Octonis Pauli de 
Schieriis, nepotis mei, quorum librorum inventarium est in armario meo. Et 
vero ille Octo tunc non viveret, volo quod dicti libri vendantur per meos 
epitropos et denarii distribantur, amore Dei et pro anima mea et parentum 
meorum.  
Tapetum magnum quod habeo in domo detur ecclesie sancti Dominici amore 
Dei.  
Vestes mee et masseritie, que non sunt opportune, vendantur per meos 
epitropos et tutores.  
Cioseta, Iacoba et Nicoleta, filie mee, si vixerint, volo quod maritentur de bonis 
mei secundum facultates meas in discretione meorum epitroporum et tutorum.  
Et rogo eos quod Ursius Antonius filius meus sit eos recomissus supra eorum 
conscientiam.  
In omnibus autem aliis bonis meis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus, 
mihi heredem universalem instituo Ursium Antonium, filium meum, qui, si 
moriretur, sine heredibus et filiis ante etatem decemocto, possit testari 
yperperia ducentos, et in resto, succedant sorores, una vel ambe, si vixerint, pro 
dimidia, et alia dimidia detur pro anima mea per meos epitropos.  
Si vero filie mee morirentur antequam moriatur frater earum, et similiter, si 
morirentur sine filiis, quandocumque moriantur, possit utraque testari yperperia 
centum pro anima sua et in resto succedat frater qui, si mortuus esset, 
succedant ipse sibi invicem una alteri. Et si nulla superfuerit, dentur omnia 
bona amore Dei per meos epitropos.  
Si vero postumus vel postuma nasceretur, succedat equaliter cum fratre, si 
masculus fuerit, et si femina fuerit, habeat dotem quam […] soreres et sub 
eisdem conditionibus, prout alie sorores habent.  
Habeo unum petium de ligno crucis in celice argentea quod est filiorum Marini 
Zizchovich, qui obiit massarius Stagni, quod habeo pro pignore yperperorum 
quindecim. Volo quod restituatur eis, si dederint dictos denarios, quod lignum 
erit in capsella mea.  
Item debeo dare ecclesie sancti Yeronimi que fit in Slano yperpera vigintitres, 
quos hebui in deposito de testamento Dobrule de Iuroe, aurificis.  
Epitropos meos et tutores heredium meorum volo quod sint ser Mateus et ser 
Marinus de Gradi, fratres, ser Ursius et ser Martolo de Zamagno, fratres, et 
domina Nicoleta socius mea et Marussa uxor mea et Augustinus et Fabianus 
nepotes mei, qui se regant per maiorem partem.  
Et rogo eos quod anima mea quam dillexerunt in vita et heredes mei sint eis 
recomissi2.           
 
 
                                                 
2 segue «hec autem».  
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Regesti 
 

 

1414 
 
 

30/08  Diversa Cancelleriae 40 c. 46r 
 

Benedetto degli Schieri da Prato, notaio e cancelliere del Comune, denuncia Niccolò 
Bogoevich da Ragusa, patrono di una barca, per aver smarrito durante il viaggio da Venezia a 
Ragusa alcune masserizie di proprietà di Benedetto stesso. Gli oggetti, consegnati allo slavo da 

Luca Verçino da Prato, compare del notaio, sono: “unum spetum magnum, unam zangulam, 
unum discum a coquina et unam pestarolam, unam cum ceteris aliis rebus et massariciis […]” 

 
31/08  Div. Canc. 40 c. 46v 

 
Bendetto prende in affitto da ser Giovanni di Nicola Caboga da Ragusa una casa posta in città e 
dotata di scragno, per il canone di 30 ypp. annui. La casa era abitata in precedenza dal maestro 

Daniele Pozzo. 
 

03/09 Div. Canc. 40 c. 47r 
 

Benedetto rende manifesto di aver ricevuto 100 ducati d’oro da ser Giunio di fu Marino 
Gondola da Ragusa, il quale agisce anche a nome del fratello ser Niccolò, come restituzione di 

un prestito effettuato il 31 luglio 1414 a Venezia. 
 

10/10 Div. Canc. 40 c. 58v 
 

Ziuchus Paladinovich da Ragusa si impegna a restituire prima di 20 giorni un “caligarium” 
rosso ed uno “sotolarium” che Pribislava “ancilla” aveva lasciato sulla barca di Niccolò, 
fratello del detto Ziuchus, diretta a Venezia per volontà di Benedetto. Il notaio ottiene la 

restituzione dei beni smarriti. 
 

27/10 Libri Malleficiorum 3 
 

Benedetto denuncia di fronte ai giudici per denunciare il furto di una “sclavina” (tipo di veste), 
mentre si recava alla bottega di Tomcho Putinich in Piazza. 

 
15/12 Div. Canc., 40, c. 96r 

 
Benedetto, a nome del maestro Iacopo da Cremona, maestro degli scolari a Venezia in contrada 

S. Salvatore, riceve la promessa e l’obbligo di Radisava figlia di Biela, senza dimora, di 
servirlo in casa per i prossimo due anni ovunque egli volesse. 

 
 

1415 
 
 

29/07 Libri Dotium 4, c. 28v; Div. Canc., 41, c. 20r (nota) 
 

Benedetto stipula l’istrumento di dote con ser Iacopo Ugodonici, cancelliere, per stringere 
vincolo matrimoniale con sua figlia Francesca, detta Franussa. 
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09/08 Div. Canc., 40, c. 204v 

 
Giucha di Radislavo Popova si obbliga ad abitare e serivire per i prossimi due anni nella casa 
di Benedetto, il quale si impegna a mantenerla sana, a darle vitto, ed a fornirle per il primo 

anno: una “modrena”, una “interula”, uno “faciolum”, un paio di “sotolarium”, un iperperio. 
Nel secondo anno le fornirà una “modrena”, un “gugnum”, due camicie, due “faciola” e due 

paia di “sotolarium”. 
 

31/08 Div. Canc., 40, c. 76v (nota) 
 

Benedetto lascia la casa affitatagli da ser Giovanni Caboga. 
 

07/09 Div. Canc., 40, c. 76v (nota) 
 

Benedetto e ser Giovanni di Niccolò Caboga rescindono il contratto di affitto stipulato il 31 
agosto 1414. 

 
19/10 Div. Canc., 40, c.232r 

 
ser Benedetto è presente in cancelleria e sottoscrive un’ambasciata da parte dell’università 

della città di Recanati 

 
1416 

 
11/02 Libri Malleficiorum,, 4, c. 124r 

 
Benedetto fa denuncia contro ignoti per aver rubato alla sua consorte nei giorni passati un 

pezzo di corallo lavorato, dotato di corda di seta rossa e decorato con croci d’argento del valore 
di 4 ducati. 

 
06/03 Sententiae Cancelleriae, 5, c. 226r (nota) 

 
Benedetto fa società con Giurech e Giurasso, figli di Brancho Pribiuich da Ragusa, per 

commerciare un anno in Bosnia e Slavonia, con diritto di esigere la metà degli utili. Benedetto 
versa come capitale societario 150 ducati. 

 
18/05 Div. Canc., 41, c. 17r 

 
Benedetto nomina suo procuratore Filippo di fu Paolo da Prato  per occuparsi dello 

scioglimento della sua società con Giurech e Giurasso figli di Brancho. 
 

04/06 Testamenta Notariae, 10, c. 17r 
 

monna Franussa, moglie di  Benedetto, muore senza fare testamento 
 

06/06 Testamenta Not., 10, cc. 16r-18r 
 

ser Iacopo Ugodonici fa testamento in cancelleria, nominando Benedetto erede ed esecutore 
testamentario. Muore il 20 giugno. 
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12/07 Div. Canc., 41, c. 20r; Libri dotium, 4, c. 28v (nota) 
 

monna Caterina, vedova di ser Iacopo Ugodonici, e Benedetto Schieri si accordano per la 
restituzione della dote di Franussa. Monna Caterina dichiara di aver ricevuto da Benedetto 150 

exagia d’oro. 
 

14/07 Acta Consilii Maioris, 1, c. 36v 
 

Benedetto viene incaricato come cancelliere,per un periodo di un anno ad iniziare dal 10 
agosto. Il salario viene conteggiato in 160 ducati più 30 ducati per l’affitto di una casa. 

 
20/07 Div. Canc., 41, c. 21r 

 
Benedetto dichiara di essere a conoscenza che lo scorso giugno passato quando ser Iacopo 

Ugodonici era ancora in vita, ser Iacopo confessò di non avere tra i suoi beni nessun 
vestimento o altri beni appartenuti al maestro Daniele, dei cui figli è tutore testamentario. 

 
22/07 Div. Canc., 41, c. 21v 

 
Iacusa, figlia del maestro Carlo da Ascoli e moglie di Dubromano, affitta per un anno a 
Bendetto uno scragno della casa di Luxa Illich da Ragusa, per il canone di 7 iperperi. 

 
14/08 Div. Canc., 41, c. 23v 

 
Benedetto, a nome di monna Caterina, assolve un debito di 23 ypp e 8 grossi e mezzo che 

teneva ser Iacopo Ugodonici verso messer Blasio Stanchi. 
 

10/09 Div. Canc., 41, c. 21v 
 

Benedetto paga il fitto dello scragno della casa di Luxa Illich e ottiene il prolungamento della 
locazione a tempo indeterminato. 

 
09/11 Div. Canc., 41, c.43v 

 
Mioman Nadoenich da Canale cede il figlio Radislavo a Benedetto, col patto che provveda ad 
inviarlo a Marco di Giustiniano a Venezia, presso la cui casa servirà per i prossimi sei anni. 

 
10/12 Acta Consilii Minoris, 1, cc. 97r-100r 

 
Il Consiglio Minore delibera sulla destinazione della dote di monna Franussa. 

 
1417 

 
21/01 Acta Consilii Minoris 1, c. 111v 

 
Benedetto assieme agli epitropi scelti da ser Iacopo Ugodonici viene incaricato ufficialmente 

dal Comune per seguire la tutela ereditaria. 
 

23/01 Acta Consilii Minoris, 1, c.112r 
 

Si concede facoltà agli epitropi di ser Iacopo Ugodonici e a quelli di ser Simone Benessa da 
Ragusa, in lite, di concordarsi sul pagamento dell’affitto verso gli eredi di ser Simone. 

 
 
 
 



 

307 
 

07/02 Acta Consilii Minoris, 1, c.116r 
 

Si da facoltà al Consiglio Maggiore di prendere una decisione sul viaggio da far fare a ser 
Benedetto a Santiago per completamento di un voto. 

 
 

10/02 Div. Not. 12 c. 153r 
 

I tutori dell’eredità di ser Simone Benessa da Ragusa affittano a Benedetto una casa per un 
canone di 50 ducati l’anno. L’abitazione si trova nel sestiere di S. Biagio, in via Del Comune. 
Benedetto si impegna ad abitare la casa fin quando abiterà a Ragusa. Inoltre Benedetto dovrà 

provvedere alla costruzione di una porta sulle scale che salgono alla sala. 
 

08/03 Div. Not. 12 c.163r 
 

ser Matteo, ser Marino e ser Iunio Gradi da Ragusa, assieme a monna Caterina vedova di ser 
Iacopo Ugodonici cancelliere della repubblica di Ragusa, ricevono da Benedetto in restituzione 
della dote di monna Franussa 754 ducati,11 grossi e 22 piccoli. Inoltre Benedetto consegna 350 
ducati destinati da Franussa all’anima di ser Iacopo. In tutto 1104 ducati, 11 grossi e 22 piccoli. 

Benedetto dovrà inoltre restituire tutti i vestiti, l’argenteria e gli ornamenti appartenuti alla 
moglie. 

 
29/03 Div. Not. 12 c. 166v 

 
monna Caterina confessa di aver ricevuto da Benedetto tutti i beni appartenuti alla figlia 

Franussa. 
 

31/03 Div. Not. 12 c. 153r (nota) 
 

I tutori dell’eredità di ser Simone Benessa da Ragusa ricevono da Benedetto i soldi impiegati 
per i lavori di ristrutturazione della casa affittata al notaio. 

 
11/05 Sent. Canc., 5, c.226r 

 
Benedetto cita in giudizio Giurech e Giurasso, figli di Brancho Pibriuich, per la restituzione dei 

150 ducati versati posti dal notaio come capitale della loro società. 
 

04/06 Test. Not., 10, c. 97r 
 

Caterina, vedova di ser Iacopo Ugodonici, fa testamento nominando suoi epitropi ser Matteo 
Gradi, monna Biagia di maestro Francesco e ser Benedetto Schieri, suo genero. Muore il 7 

giugno. 
 

30/07 Acta Consilii Maioris, 1 
 

Benedetto viene confermato cancelliere del Comune con un salario di 140 ducati più 30 per 
l’affitto della casa. 

 
23/08 Div. Canc., 41, c. 153v 

 
Benedetto fa pignorare a Iureg Branchovich beni del valore di 204 ducati. 

 
03/09 Libri dotium, 4, c. 44v 

 
Benedetto stipula il contratto di dote con Marussa di Zivolino Stanissich da Ragusa e già 

moglie di Paolo di Radino Illich da Ragusa. 
 
 



 

308 
 

20/09 Div. Not. 12 c. 153r (nota) 
 

I tutori dell’eredità di ser Simone Benessa ricevono da ser Benedetto altri 6 ducati per l’affitto 
della casa. 

 
21/09 Div. Can ., 41, c. 164v 

 
Benedetto fa sequestrare beni degli eredi di ser Simone Benessa a nome degli epitropi di ser 

Iacopo Ugodonici. 
 

10/10 Div. Canc., 41, c. 171v 
 

Benedetto fa sequestrare tutti i beni appartenuti a Paolo di Radino e custoditi da Rusco del 
maestro Cristofano, cancelliere slavo. 

 
11/10 Sent. Canc., 5, c. 247r 

 
Benedetto cita in giudizio gli epitropi di Paolo di Radino Illich per la restituzione della dote 

della vedova Marussa, sua moglie per un valore di 1500 iperperi e 150 exagia. I giudici 
sentenziano che gli epitorpi di Paolo paghino quanto dovuto a Benedetto. 

 
28/10 Div. Not., 12, c. 144r 

 
I tutori dell’eredità di ser Iacopo Ugodonici dichiarano di aver ricevuto da Benedetto 33 ducati, 

grossi 17, piccoli 12. 
 

05/11 Sent. Canc., 5, c. 252v 
 

Benedetto viene citato in giudizio assieme epitropi di Caterina moglie di ser Iacopo Ugodonici 
da Dmicho da Ragusa. Sentenza favorevole a Benedetto. Lo stesso Benedetto salda i 9 iperperi 

a nome di Dmicho per il pagamento delle spese processuali. 
 

20/11 Sent. Canc., 5, c. 252v (nota) 
 

Benedetto riceve la restituzione dei 9 iperperi da Dmicho da Ragusa 
 

29/11 Sent. Canc., 5, c. 226r (nota) 
 

Benedetto riceve dai fratelli Giurech e Giurasso di Brancho i 100 ducati d’oro che gli 
spettavano per sentenza. 

 
28/12 Div. Canc., 41, c. 206r 

 
Benedetto, a nome degli epitropi di ser Iacopo Ugodonici, incarica Gualchus e Deian, “pitrari”, 

di erigere una lapide in memoria di ser Iacopo dietro l’altare nel coro della chiesa di 
S.Domenico. 

 
1418 

 
11/01 Acta Consilii Minoris, 1, c. 178v 

 
Si delibera che il Consiglio Maggiore discuta la grazia per consentire a Benedetto di andare a 

Santiago di Galizia per espletare un suo voto. 
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25/01 Acta Consilii Minoris, 1, c. 182r 
 

Si restituisce al Consiglio Maggiore la decisione sui 1000 iperperi che i tutori dell’eredità di ser 
Iacopo Ugodonici devono consegnare al Comune. 

 
26/01 Sent. Canc., 5, c. 265v 

 
Benedetto si presenta in cancelleria per richiedere la soluzione di una carta d’obbligazione di 

Iaxa Vodopia da Ragusa in favore degli eredi di Ziucho Stannissich. Matteo Bizia, procuratore 
di Iaxa, si impegna e viene sentenziato a versare il debito in argento. 

 
04/03 Div. Canc., 41, c. 237r 

 
Benedetto acquista per 12 iperperi cento cartapecore “pulcras et bene laboratas”, della stessa 

grandezza di un foglio di papiro. I venditori, messer Nicola di Biagio e messer Marino 
Ratchonich, si impegnano a consegnare la carta entro 15 giorni dopo il giorno di Pasqua. 

 
05/03 Deb. Not., 13, c. 22r 

 
Il Comune di Ragusa, assolve al pagamento dei 1000 iperperi dovuti ai tutori degli eredi di ser 

Iacopo Ugodonici. 
 

21/03 Acta Consilii Minoris, 1, c. 195r 
 

Viene concessa al Consiglio maggiore la decisione circa la grazia da concedere a Benedetto per 
poter ricevere due quarti di malvasia senza pagare dazio alla dogana. 

 
24/03 Div. Canc., 41, c. 247v 

 
Vasiglio da Cattaro si impegna a pagare a Benedetto 13 grossi di ducato per il trasporto di 

legname di tasso per il tramite di Barcacolo da Cattaro. L’atto viene successivamente cassato 
per volontà di Benedetto. 

 
16/07 Acta Consilii Maioris, 1, c. 118r 

 
Benedetto viene riconfermato per un altro anno come cancelliere dal 10/8 per un compenso di 

140 ducati più 30 per la cassa. Il Consiglio Maggiore gli concede la grazia per effettuare il 
pellegrinaggio a Santiago di Galizia. Durante la sua assenza non lucrerà il salario spettante ai 

cancellieri. 
 

21/08 Div. Canc., 41, c. 285r 
 

Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che nessuno accolga Radoslava, “famula” di 
Benedetto, il quale ne denuncia la fuga dalla propria casa. 

 
22/10 Sent. Canc., 5, c. 265v (nota) 

 
Benedetto riceve per la quietanza del debito di Iaxa de Vodopia 500 ypp più 5 once d’argento 

dalla dogana del sale dove è stato cambiato l’argento puro. 
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09/01 Libri dotium, 4, c. 44v (nota) 

 
Benedetto confessa di aver ricevuto da Jaxa de Vadopia 155 iperperi più altri 500 assegnatigli 

presso la dogana del sale di Ragusa. In tutto 650 iperperi. 
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19/01 Deb. Not., 13, c. 77v 

 
Bogdano Petrovich albanese si obbliga a pagare a Benedetto da qui a 4 mesi 400 ducati. Atto 

cassato per soluzione del debito. 
 

25/01 Div. Not. 12 c. 163r (nota) 
 

Benedetto consegna ai tutori dell’eredità di ser Iacopo Ugodonici 95 ducati e 8 folleri, che 
saranno affidati ad Agostino di Biagio da Prato dal momento che Benedetto partirà per il 

pellegrinaggio a Santiago di Galizia. 
 

31/01 Div. Not. 12 c. 153r (nota) 
 

I tutori dell’eredità di ser Simone Benessa da Ragusa ricevono da Benedetto gli ultimi 53 
ducati per l’affitto dell’abitaizone, a soluzione della convenzione stipulata il 20/2/1417 

 
05/02 Acta Consilii Maioris, 1, c. 118r (nota) 

 
Benedetto parte per Santiago di Galizia 

 
13/07 Acta Consilii Maioris 1 c. 118r (nota) 

 
Benedetto torna a Ragusa dal pellegrinaggio di Santiago 

 
29/07 Acta Consilii Maioris, 2, c. 4r 

 
Benedetto viene riconfermato per un anno all’ufficio di cancelleria per il salario di 140 ducati 

più 30 per l’affitto della casa. 
 

24/11 Deb. Not., 13, c. 152v 
 

Benedetto Gondola da Ragusa si obbliga a pagare entro un anno 98 ducati a Benedetto. L’atto 
viene successivamente cassato perché soluto. 

 
30/11 Deb. Not. 13, c. 153r 

 
Benedetto definito  si obbliga a pagare a ser Pietro Sfonderati da Cremona, cancelliere, 220 

iperperi. Carta estratta da ser Pietro. 
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19/01 Deb. Not., 13, c. 160v 

 
Bogdano Petrovich albanese si obbliga a pagare entro 4 mesi 400 ducati a Benedetto. 

 
25/01 Libri dotium, Venditiones,  5, c. 6r 

 
Benedetto acquista da Nicola di fu Tuertcho Glavich una schiava di nome Milliza de “genere 
Bossignorum” (Bosnia). Il vecchio proprietario l’aveva acquistata a sua volta in Pristina per 

300 aspte. 
 

21/02 Div. Not. 12, c. 153r (nota) 
 

I tutori dell’eredità di ser Simone Benessa da Ragusa ricevono da Benedetto 50 ducati per 
l’affitto della casa 
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12/03 Deb. Not, 13, c. 177r 

 
Iacopo Cotrugli da Ragusa si obbliga a pagare a Benedetto 192 ducati. 

 
01/05 Libri dotium, 5, Venditiones, c. 7v 

 
Benedetto vende la schiava Milliza a Giorgio Gucci da Firenze per 10 ducati. 

 
28/06 Deb. Not., 13, c. 207r 

 
Bogdano Petrovich albanese si obbliga a pagare entro 3 anni 102 ducati a Benedetto. 

 
17/07 Acta Consilii Maioris, 2, c. 35r 

 
Benedetto viene riconfermato per un anno a partire dal 10 agosto all’ufficio di cancelleria. 

Percepirà un salario di 130 ducati più 30 iperperi per l’affitto della casa. 
 

03/08 Div. Not. 13, c. 112v 
 

Benedetto prende in affitto per i prossimi 10 anni da ser Martolo e ser Dobra Binzola da 
Ragusa una casa posta presso la chiesa di S. Stefano con 2 scragni ed orto. Il canone d’affitto 

sarà di 35 ducati l’anno. Dall’affitto si detrarrà 150 ducati per le spese che serviranno a 
Benedettio per ristrutturare l’edificio 

 
03/08 Deb. Not., 13, c. 222r 

 
Bogdano Petrovich abanese si obbliga a pagare 101 ducati a Benedetto. 

 
07/’08 Lamenta de foris, 4, c. 228v 

 
Benedetto accusa Anthoi Goliebo che abita in Zuliana e ha 4 o 5 fratelli, per aver sottratto 

legname di tisso di proprietà del notaio del valore di 18 grossi di ducato. 
 

29/08 Div. Not. 13, c. 112v (nota) 
 

Benedetto si trasferisce nella sua nuova casa. 
 

06/09 Div. Not. 13, c. 112v (nota) 
 

ser Martolo Binzola da Ragusa consegna 75 ducati e 5 grossi a Benedetto per le riparazioni 
della casa. 

 
02/09 Deb. Not., 13, c. 177r (nota) 

 
Benedetto dichiara di essere stato saldato da Iacopo Cotrugli del debito per il quale questi si era 

obbligato. 
 

30/09 Deb. Not., 13, c. 234v 
 

Nasce la società in colliganzia di Benedetto Schieri e Agostino di Biagio da Prato nell’arte 
della lana in Ragusa. 

 
21/10 Deb. Not., 13, c. 207r (nota) 

 
Benedetto riceve da Bogdano Petrovich 50 ducati come parte del debito dovuto. 
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30/10 Div. Not. 13, c. 112v (nota) 
 

ser Martolo Binzola da Ragusa consegna altri 66 ducati e 10 piccoli a Benedetto per le 
riparazioni della casa. 

 
09/11 Acta Consilii Maioris, 2, c. 42v 

 
Il Consiglio Maggiore concede a Benedetto la grazia per importare da Venezia due quarti di 

malvasia. 
 

16/11 Sent. Canc., 6, c. 155r 
 

Benedetto, come epitropo del corazzaio Mara di Vito, partecipa ad una causa intentata dagli 
epitropi di Francesco Panesario da Bologna. . 

 
19/11 Deb. Not., 13, c. 207r (nota); Deb. Not., 13, c. 222r (nota) 

 
Benedetto viene saldato da Bogdano Petrovich, cassando la carta di debito del 28/06 e saldando 

parte della carta del 3/08. 
 

08/12 Div. Not. 12 c. 153r (nota) 
 

I tutori sull’eredità di ser Simone Benessa da Ragusa ricevono da Benedetto l’ultima rata a 
chiusura del contratto di affitto. Contratto cassato per volontà delle parti. 

 
10/12 Div. Not. 13 c. 112v (nota) 

 
ser Martolo Binzola da Ragusa consegna a Benedetto 4 ducati, e 7 grossi per i lavori di 

ristrutturaizone della casa. Benedetto inizia a pagare il canone di affitto consegnando 20 ducati, 
10 grossi e 20 piccoli tramite il guardiano dei frati di S. Francesco. 
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19/01 Sent. Canc., 6, c. 236r (nota), Deb. Not., 13, c. 160v (nota), Deb. Not., 13, c. 222r (nota), 

Deb. Not., 13, c. 256v 
 

Bogdano Precovich albanese solve ser Benedetto 400 ducati d’oro, saldando e cassando due 
carte di debito. Bogdano si obbliga a pagare entro 3 mesi altri 400 ducati. Atto estratto da 

Benedetto. 
 

27/02 Sent. Canc., 6, c. 167v 
 

Benedetto consegna 7 ducati a Giorgio Gucci a nome di Tripcho e Francesco da Cattaro, suoi 
debitori. 

 
27/03 Acta Consilii Minoris, 1, c. 184r 

 
ser Martolo Binzola e ser Giuno Bona da Ragusa, su petizione di frate Giovanni guardiano dei 
frati minori di Axa, convocno Benedetto e la moglie Marussa in merito a una possessione in 

Malfo che il padre di Marussa teneva in affitto dal 26/08/1380 dietro il pagamento di un 
canone di 3 iperperi l’anno. Viene riconfermato il contratto di livello a Benedetto. I due 

consiglieri valutano il valore della possessione in 200 iperperi. 
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05/04 Acta Consilii Minoris, 1, c. 184r (nota) 
 

Viene confermato a Benedetto il possesso in Malfo con nuovo contratto di livello. 
 

10/07 Div. Not., 14, c. 185v 
 

Il guardiano dei frati minori dell’isola di Axa rinnova l’affitto dei beni in Malfo per un canone 
di affitto di 3 iperperi l’anno, da pagare ogni anno il giorno di S. Michele. 

 
1807 Acta Consilii Marioris, 2, c. 48r 

 
Benedetto viene riconfermato per un anno all’ufficio della cancelleria co un salario di 140 

ducati più 30 per l’affitto della casa. 
 

30/10 Acta Consilii Rogatorum, 3, c. 61r 
 

Il Consiglio dei Rogati delibera di dare mandato a Benedetto per recarsi a Bisce presso il 
Voivode Sandalj a Bisce per ricevere procura dalla cognata del principe. 

 
03/11 Acta Consilii Rogatorum, 3, c. 61v 

 
Il Consiglio dei Rogati cede al Consiglio Minore la facoltà di decidere circa l’invio di 

Benedetto presso il Voivode Sandalj. 
 

29/11 Div. Not., 13, c. 112v (nota) 
 

Benedetto paga 4 ducati e 15 piccoli per l’affitto della sua casa a ser Martolo Binzola da 
Ragusa. 

 
02/12 Deb. Not., 13, c. 341v 

 
Benedetto e Agostino di Biagio si obbligano a pagare entro febbraio 239 ducati e 26 grossi. 

Atto cassato perché soluto il debito. 
 

Benedetto e Agostino di Biagio si obbligano a pagare 600 iperperi a Giovanni Florio da 
Manfredonia. Atto cassato perché soluto. 
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23/01 Div. Canc., 42, c. 102v (nota) 
 

Marino da Dulcigno e Descho degli Alessi consegnano a Benedetto e Agostino di Biagio 
alcuni oggetti in pegno per il loro debito. 

 
12/02 Acta Consilii Maioris, 2, c. 84v 

 
Benedetto è fideiussore assieme a ser Giovanni Volzo e a ser Antonio Gozze da Ragusa della 
richiesta di un prestito di 50 iperperi da parte di Bartolomeo di Agostino da Fosambrone per 

aprire una bottega per la purga dei panni in Ragusa. 
 

18/02 Deb. Not., 13, c. 341v 
 

Benedetto e Agostino di Biagio saldano il loro debito con Giovanni Florio da Manfredonia. 
 
 
 
 



 

314 
 

21/04 Sent. Canc., 6, c. 236r 
 

Benedetto denuncia Bogdan Petrovich albanese, il quale è debitore di 270 ducati, 56 iperperi, 6 
grossi, 21 piccoli. L’albanese è consenziente e viene condannato a pagare per non incorrere nel 

sequestro dei suoi beni. 
 

12/05 Div. Canc., 42, c. 44v 
 

Benedetto prende in affitto da Basicco albanese una barca con due marinai, cha da questo 
momento lo dovranno servire ovunque lui vorrà. Il nolo costerà a Benedetto 30 iperperi al 

mese. 
 

30/05 Acta Consilii Maioris, 2, c. 91r 
 

Il Consiglio Maggiore concede in un primo momento a Benedetto la grazia per recarsi a 
prendere a servitù una « famula », a patto di rientrare a Ragusa entro tutto il mese di giugno. In 

una seconda seduta del Consiglio, viene tuttavia cassata la delibera precedente. 
 

05/06 Lamenta de foris, 5, c. 51v 
 

Benedetto dneuncia ignoti per aver sottoratto dalla sua casa in Malfo 700 cuppi. 
 

04/07 Div. Canc., 42, c. 56r 
 

Ser Federico Gozze da Ragusa consegna a Benedetto 3 chiavi della casa a lui affittata per nove 
mesi per un canone di affitto di 8 iperperi. 

 
01/08 Acta Consilii Minoris 3, c. 4r 

 
Il Consiglio Minore ordina che per due mesi Benedetto non possa lasciare Ragusa per i suoi 

affari. 
 

02/08 Acta Consilii Minoris, 3, c. 5r 
 

Benedetto riceve dagli ufficiali comunali 500 cuppi per il costo di 3 iperperi. 
 

22/08 Acta Consilii Maioris, 2, c. 94r 
 

Benedetto viene riconfermato per un anno all’ufficio di cancelleria, per il salario di 140 ducati 
più 30 iperperi per l’affitto della casa. 

 
30/09 Div. Not. 13, c. 112v (nota) 

 
Benedetto paga 20 ducati per l’affitto della casa a ser Mariolo Binzola da Ragusa 

 
02/10 Sent. Canc., 6, c. 236r (nota) 

 
In virtù della sentenza di cancelleria dello scorso aprile, non avendo ancora Bogdano saldato il 
debito, viene consegnata a Benedetto la sua casa, posta nel sestiere di S. Nicola presso la chiesa 

di S. Sicurato, del valore di 160 ducati d’oro. 
 

06/10 Div. Canc., 42, c. 71r 
 

Benedetto riceve da Thripcho Bonda da Ragusa due chiavi di uno scrigno che il notaio 
custodirà dietro il pagamento di un compenso di 6 iperperi l’anno. Atto cassato 

successivamente. 
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07/10 Div. Canc., 42, c. 73v 
 

Benedetto richiede agli ufficiali comunali che Michoçio Ratchovich da Ragusa presenti due 
tuniche da donna, una “morella” con 42 maspelli d’argento e due vecchi tappeti per il pegno di 

22 iperperi. 
 

08/10 Div. Canc., 42, c. 73v 
 

Essendo Michoçio Ratchovich debitore di Benedetto per 38 ypp., il primo consegna 60 
“quingua” di vino vermiglio che Benedetto potrà vendere a suo piacimento. 

 
29/10 Div. Canc., 42, c. 78v 

 
Benedetto ordina agli ufficiali comunali che siano sequestrati a Bogdan albanese 131 libbre di 

cera e 107 libbre di brançe. Atto cassato successivamente per volontà di Benedetto. 

 
1423 

 
16/01 Deb. Not., 13, c. 22r (nota) 

 
Benedetto assieme agli altri tutori degli eredi di ser Iacopo Ugodonici riceve i 1000 iperperi 

promessi dal Comune. 
 

29/01 Div. Canc., 42, c. 102v 
 

Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che Giorgio Gucci da Firenze ha eseguito la 
vendita all’incanto dei beni di Marino da Dulcigno e Descho Alessi per la soluzione del loro 

debito verso Benedetto e Agosrino di Biagio. In tutto 148 iperperi e 10 grossi. 
 

03/03 Sent. Canc., 6, c. 236r (nota) 
 

Gli ufficiali comunali ordinano che Bogdan paghi l’affitto per la sua casa a Benedetto per un 
valore totale di 70 ducati. 

 
15/03 Div. Canc., 42, c. 118r 

 
Benedetto, come tutore assieme a maestro Tommaso di Ancona e Giovanni speziale degli eredi 

del fu maestro Daniele de Puteo, già maestro degli scolari, consegna a Bernardo figlio di 
maestro Daniele una parte dei soldi dell’eredità spettante a lui, secondo la sentenza del 

Consiglio minore del 13 marzo 1423. 
 

20/03 Acta Consilii Maioris, 2, c. 120v 
 

Benedetto fa richiesta di essere esentato per tre mesi dall’ufficio di cancelliere e dal rispettivo 
salario. Il Consiglio respinge la richiesta. 

 
29/03 Div. Canc., 42, c. 73v (nota) 

 
Michoçio Ratchovich, avendo saldato il debito, riceve da Benedetto gli oggetti tenuti in pegno. 

 
07/04 Div. Canc., 42, c. 56r 

 
Benedetto paga l’affitto della casa presa a pigione da ser Federico Gozze da Ragusa. Viene 

prorogato l’affitto per altri due mesi. 
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16/04 Div. Canc., 42, c. 130v 
 

Benedetto concede in possesso a Braxano Bieglich da Bielo e Radossivo suo fratello una barca 
a 4 remi del valore di 120 iperperi e 8 grossi. 

 
05/05 Div. Canc., 42, c. 177r 

 
Gli ufficiali comunali ordinano a Dabisivo Slovinovich marinaio di presentarsi in cancelleria 

entro otto giorni per rispondere di una vendita fatta a Benedetto. 
 

04/06 Div. Canc., 42, c. 147v 
 

Benedetto prende in affitto per un anno da ser Luca di Andrea Sorgo da Ragusa uno stanzone 
posto presso la piazza del comune e vicino allo stanzone di ser Andrea Volço; il canone 

d’affitto sarà di 20 iperperi. 
 

14/06 Sent. Canc., 6, c. 236r (nota) 
 

Benedetto dichiara in cancelleria di aver venduto a Briecho Gliechovich la casa appartenuta a 
Bogdan albanese per 79 ducati e 18 grossi. 

 
07/08 Acta Consilii Marioris 2, c. 133v 

 
Benedetto viene riconfermato a partire dal 22 agosto per un anno all’ufficio di cancellieria per 

il salario di 140 ducati più 30 per l’affitto della casa. 
Benedetto chiede e ottiene inoltre che gli venga dato 4 mesi di possibilità di andare fuori da 

Ragusa senza lucrare stipendio, promettendo di tornando entro il primo marzo 1424. 
 

15/08 Div. Canc., 42, c. 171r 
 

Vlatcho Pomenovich fratello di fu Iubissava, allattatrice del figlio di Benedetto, dichiara di 
aver ricevuto da Benedetto 13 iperperi, 10 grossi e 15 piccoli per pagamento. 

 
18/08 Div. Canc., 42, c. 172v 

 
Benedetto e Braxano Bieglich (a nome anche del fratello Radissavo) annullano di comune 
accordo il contratto di locazione della barca stipulato il 16 aprile 1423, e danno mandato a 

Dabisio Slovinovich e Loroe Boschina loro comuni amici di fare l’arbitrato. 
 

24/08 Div. Canc., 42, c. 172v 
 

La sentenza di arbitrato riassegna la barca a Benedetto, e rièartisce gli utili derivati dai sei 
viaggi compiuti per Maroie Raxanovich del valore di 8 grossi ciascuno. 

 
30/08 Div. Not. 13 c. 112v (nota) 

 
Benedetto paga 20 ducati per l’affitto della casa. 

 
18/09 Div. Canc., 42, c. 182v 

 
Benedetto prende in affitto lo scragno inferiore della casa di Marussa moglie di Bosiccho 

Milienovich, per installarci un mulino per macinare. Pagherà d’affitto 6 yperperi l’anno. La 
padrona non potrà scindere l’affitto prima di due anni e non potrà aumentare l’affitto. 
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25/09 Div. Canc., 42, c. 147v (nota) 
 

Benedetto subaffitta lo stanzone preso in affitto il 4 giugno scorso a ser Giovanni di Simone 
Gozze da Ragusa, il quale pagherà la sua parte di pensione da qui fino alla fine dell’anno al 

proprietario. L’atto è cassato in data non precisata. 
 

12/10 Acta Consilii Minoris, 3, c. 93v 
 

Benedetto ottiene libertà di comprare dagli ufficiali del Comune 4000 tegole e 300 cuppi per le 
necessità della casa dove abita. 

 
12/10 Officiales rationum, 2, c. 51r 

 
Benedetto inviato dal rettore in ambasceria a Zara chiede di essere rimborsato per 65 ducati, 1 

grosso, 9 piccoli. 
 

02/11 Div. Canc, 43, c. 41r 
 

Con scrittura privata rogata solo mesi più tardi, Antonio de Rau da Otranto e abitante a Lecce 
si obbliga a pagare entro il prossimo gennaio a Benedetto 60 iperperi. 

 
12/12 Div. Canc., 42, c. 217r 

 
Benedetto alloca a Radossavo Boganovich una sua barca nuova di portata di staia 60 o circa, 
con ancora, velo, remo, antenna, “cilega” e tutto ciò che è necessario per la navigazione; la 

barca ha un valore di 112 iperperi. Gli utili derivati dai viaggi saranno ripartiti a metà. 
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25/02 Div. Canc., 42, c. 217r 

 
Benedetto e Radossavo Boganovich rescindono l’accordo fatto il 12 dicembre sulla locazione 

della sua barca 
 

24/03 Div. Canc., 42, c. 255r 
 

Petcho da Cattaro bottaio promette di dare da qui a due mesi a ser Benedetto 7 iperperi e 9 
grossi per l’acquisto di 140 doghe vegetali dategli da Benedetto. Il bottaio dovrà farne due 
caratelli della capacità di  25 quinghi. Ser Benedetto pagherà il lavoro 5 iperperi, ma se i 

caratelli risulteranno più grandi pagherà di più. 
 

29/04 Acta Consilii maioris 3, c. 18v 
 

Benedetto richiede al Consiglio Maggiore la grazia per l’importazione di un quarto di malvasia 
senza pagare dazio alla dogana. 

 
09/05 Div. Canc., 42, c. 270r 

 
Benedetto alloca a Radmillo Repcich una sua barca nuova della capienza di 60 staia o circa, 

con vela, ancora, antenna, albero, zelega, remo e tubi castellati e tutto ciò che è necessario per 
la navigazione. Il valore della barca è di 91 ypp più 10 per i castellati. Gli utili saranno ripartiti 

in parti eguali. 
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12/05 Sent. Canc., 7, c. 86v 
 

Benedetto riceve da Giorgio Gucci da Firenze la potestà su un credito di 100 ducati dovuti da 
Domenico di Antonio pillipario. 

 
20/06 Div. Canc., 42, c. 284r 

 
Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che nessuno accolga Stanissava “famula”, 

fuggita dalla casa di Benedetto. 
 

22/06 Div. Canc., 42, c. 286v 
 

Benedetto agisce come banditore di una sentenza del rettore di Ragusa. 
 

13/07 Div. Cac., 42, c. 296r 
 

Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che nessuno accolga in casa Marussava 
“famula” fuggita dalla casa di Benedetto. 

 
28/07 Div. Canc., 43, c. 6r 

 
Benedetto che ha la potestà su una sentenza a favore di Niccolò Grioni di Venezia sopra 
Gluban moglie di Antonio pilli pario, sequestra tutti i diritti che la donna ha sul resto del 

pagamento di una casa del marito acquistata dal Comune. 
 

31/07 Acta Consilii Maioris, 3, c. 27v 
 

Benedetto non viene riconfermato per 2 voti all’ufficio della cancelleria. La decisione sulla sua 
rielezione viene rimandata. 

 
02/08 Div. Not., 14, c. 120v 

 
Gliba moglie del maestro Antonio pilipario consegna 100 ducati a Benedetto in qualità di 

beneficiario al posto di Giorgio Gucci per un debito del quale ha ricevuto potestà. 
 

05/08 Sent. Canc., 7, c. 86v 
 

Benedetto cita in giudizio Domenico del fu maestro Antonio pillipario, mostrando una carta 
privata del 24 marzo 1418 dove questi prometteva di consegnare 100 ducati a Giorgio Gucci. 

Avendo ricevuto la potestà su quel denaro, richiede i soldi,vincendo la causa. 
 

07/08 Sent. Canc., 7, c. 86v (nota) 
 

Ivan Utisinovich procuratore di Gliba moglie di Antonio pillipario chiede di saldare il suo 
debito con la vendita della casa appartenuta ad Antonio. 

 
13/08 Div. Not. 13 c. 112v (nota) 

 
Benedetto paa 10 ducati per l’affitto della casa. 

 
14/08 Acta Consilii maioris, 3, c. 29v 

 
Benedetto viene riconfermato per un anno a partire dal 22 agosto all’ufficio della cancelleria 

per un salario di 136 ducati più 30 iperperi per la casa. 
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17/08 Acta Consilii Minoris, 3, c. 160r 
 

Il Consiglio Minore approva la riconferma di Benedetto per lo stipendio di 136 ducati più 30 
iperperi per la casa. 

 
17/08 Div. Not. 13 c. 112v (nota) 

 
Benedetto paga 10 ducati per l’affitto della casa. 

 
10/10 Div. Canc., 42, c. 255r (nota) 

 
Benedetto cita in giudizio Petcho da Cattaro per il pagamento di un debito, del quale cede la 

potestà a Nalcho Ubrich Nale.. 
 

19/10 Sent. Canc., 7, c. 86v (nota) 
 

Benedetto cassa la sentenza contro gli eredi di Antonio pillipario avendo ricevuto dalla vendita 
della casa 606 iperperi e 2 grossi. 

 
21/12 Acta Consilii Minoris, 3, c. 182v 

 
Il Consiglio Minore concede grazia a Benedetto ed a sua moglie Marussa di vendere una 

possessione posta in Malfo, e di depositare i soldi in Camera del Comune finchè i due non 
avranno comperato un’altra casa con possessione in Malfo da inserire tra i beni dotali di 

Marussa. Si rimanda la decisione finale al Consiglio Maggiore. 
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02/04 Div. Canc., 43, c. 116v 

 
Benedetto e Agostino di Biagio ricevono da Nicola di Allegreto da Ragusa 22 ducati d’oro che 
lo stesso Nicola aveva ricevuto a loro nome da Antonio de Rau a Zara per una loro commessa. 

 
13/06 Div.Not. 15 c. 55v (nota) 

 
Benedetto affida la sua barca a Radivoi Grisich. 

 
25/06 Div. Not. 13 c. 112v (nota) 

 
Benedetto paga 10 ducati per l’affitto della casa 

 
20/07 Acta Consilii Minoris, 3, c. 241r 

 
Il Consiglio Minore approva la riconferma di Benedetto all’ufficio di cancelleria con un salario 

di  140 ducati più 30 iperperi per la casa. 
 

26/07 Acta Consilii Maioris, 3, c. 76v 
 

Benedetto viene riconfermato per un anno all’ufficio della cancelleria per un salario di 140 
ducati più 30 iperperi per la casa. 

 
30/08 Div. Canc., 43, c. 189r 

 
Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che nessuno accolga Subissava, famula 

scappata dalla casa di Benedetto. 
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21/09 Div. Canc., 43, c. 196v 
 

Ratcho Pribilovich da Malfo e Benedetto fanno compromesso, nominando i canonici messer 
Vlatcho, messer giovanni Bascha e ser Marino Croxi, tutti ragusei, per valutare la bontà del 

vino. 
 

13/10 Deb. Not., 14, c. 19r (nota) 
 

Benedetto e Agostino si obbligano a pagare 246 e grossi 6 ducati a ser Daniele.Sorgo da 
Ragusa. 

 
15/10 Div. Canc., 43, c. 213e 

 
Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che nessuno accolga Dabisivo, famulo 

scappato dalla casa di Benedetto. 
 

17/10 Div. Canc., 43, c. 196v 
 

Benedetto ottiene facoltà di poter vendere il vino di Malfo oggetto del giudizio arbitrale ed 
essere poi risarcito del denaro mancante da Ratcho di Malfo. 

 
13/11 Div. Canc., 43, c. 231v 

 
Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che da qui ad otto giorni la moglie di 

Bogdano Petrovich albanese dovrà uscire dalla casa di Benedetto. 
 

15/11 Div. Canc., 43, c. 196v 
 

Benedetto vende il vino di Malfo oggetto del giudizio arbitrale per 4 iperperi. 
 

03/12 Acta Consilii Minoris, 3, c. 268r 
 

Benedetto ottiene grazia dal Consiglio Minore per poter lasciare Ragusa per tre mesi senza 
lucrare stipendio. 

 
04/12 Acta Consilii Marioris, 3, c. 90r 

 
Il Consiglio Maggiore approva la grazia concessa a Benedetto a patto che ritorni a Ragusa 

entro il mese di dicembre. 
 

27/12 Acta Consilii Minoris, 3, c. 272v 
 

Viene prorogato a maggio il periodo di tempo concesso a Benedetto prima di tornare a Ragusa. 
 

31/12 Acta Consilii Maioris, 3, c. 100v 
 

Il Consiglio Maggiore approva la delibera concessa sul prolungamento del periodo di assenza 
di Benedetto da Ragusa. 
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11/02 Deb.Not. 14 x.1r 

 
Agostino di Biagio, anche a nome di Benedetto, si obbliga a pagare 100 ducati a ser Mellino 

Schizi da Cremona. 
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13/02 Deb. Not., 13, c. 19r (nota) 
 

Agostino di Biagio, anche a nome di Benedetto, consegna 141 ducati e 6 grossi a ser Daniele 
Sorgo da Ragusa, a soluzione di una pparte del debito. 

 
21/02 Div. Canc., 43, c. 268v 

 
Stano Iliich, Antonio Butcho, Asa Nurlich e Iacobo Cotrugli, tutori degli eredi di Dimitri 

Glubisich, affittano per 5 anni a Benedetto, presente e consenziente, una casa posta nel sestiere 
di S. Niccolò, per un canone di locazione di 45 iperperi l’anno. Benedetto consegna in acconto  

12 iperperi e 7 grossi. 
 

27/02 Acta Consilii Maioris, 3, c. 106v 
 

Viene concesso a Benedetto di fare ritorno a Ragusa entro la fine del mese di marzo. 
 

04/03 Sent. Canc., 6, c. 236r (nota) 
 

Benedetto riceve 16 ducati e 18 iperperi da ser Michele di Andrea Menze da Ragusa, il quale 
salda a nome di Bogdan Petrovich una parte del suo debito. 

 
06/03 Acta Consilii Rogatorum, 3, c. 291v 

 
Il Consiglio dei Rogati affida a Benedetto l’incarico di seguire la missione diplomatica inviata 

ad Ancona per la conferma degli accordi politici e commerciali tra le due città. 
 

09/03 Deb. Not., 14, cc. 6v-7r 
 

Giunio di Teodoro Brizi dz Antivari si obbliga a pagare entro tre mesi a Benedetto 130 ducati e 
22 grossi. Il pagamento potrà avvenire in Ragusa Ragusa, Antivari , Slavonia, Bosnia. Atto 

cassato successivamente perché soluto. 
 

Stanissa di Giovanni da Antivari, abitante a Ragusa, si obbliga a pagare entro tre mesi a 
Benedetto 133 ducati e 28 grossi. L’atto è estratto successivamente dai figli di Benedetto in 

quanto il pagamento non è stato ancora soluto. 
 

13/03 Acta Consilii Rogatorum, 3, c. 293r 
 

Su petizione di Benedetto, il Consiglio dei Rogati vota favorevolmente circa il pagamento di 
un “famulo” che accompagni ciascun membro della delegazione diplomatica ad Ancona. 

 
14/03 Deb. Not. 14 c. 8v 

 
Benedetto e Agostino di Biagio si impegnano a pagare 203 ducati a Stoldo da Rabatta da 

Firenze. 
 

14/03 Div. Canc., 42, c. 270r (nota) 
 

Benedetto e Radmillo si spartiscono gli utili del loro accordo di locazione della barca del 
notaio pratese. 

 
15/03 Deb. Not., 14, c. 36v (nota) 

 
Benedetto e Agostino di Biagio si obbligano a pagare entro sei mesi 203 ducati e 5 grossi a 
Stoldo da Rabatta da Firenze per un acquisto di lana grezza provienente dalla compagnia 

Cambini di Firenze e Roma. Atto estratto successivamente da Betto di Sandro bocci, titolare 
dal 25 giugno dello stesso anno del diritto di esigere il credito. 
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16/03 Acta Consilii Rogatorum, 3, c. 293v 
 

Il Consiglio dei rogati ordina che Benedetto debba ricevere per il suo viaggio ad Ancona lo 
stesso salario ricevuto a suo tempo da ser Battista Cimastelli. Il calcolo verrà perciò effettuato 

sulla base della durata del di soggiorno ad Ancona. 
 

18/03 Test. Notariae, 11, c.217v (nota) 
 

Benedetto fa testamento e nasconde il suo testo all’interno della“capsella” personale nella sua 
casa di Ragusa. 

 
19/03 Deb.Not. 14 c.10r 

 
Agostino di Biagio, anche a nome di Benedetto, si obbliga a pagare 120 ducati a ser Bernardo 

Guasquil, catalano. 
 

20/03 Div.Canc., 44, c.32r (nota) 
 

Benedetto nomina suo procuratore a Ragusa Agostino di Biagio da Prato per occuparsi dei suoi 
affari durante la sua assenza. 

 
30/03 Deb. Not. 14, c. 1r (nota) 

 
Agostino di Biagio, anche a nome di Benedetto, consegna 100 ducati a ser Mellino Schizzi da 

Cremona a soluzione di un debito. 
 

03/05 Deb. Not., 14, c. 19r 
 

ser Daniele Sorgo da Ragusa cede a Francesco Vinaccesi da Prato la potestà su un credito che 
vanta nei confronti di Benedetto e Agostino di Biagio 

 
16/06 Div. Canc., 44, c. 32r 

 
Su petizione di Agostino di Biagio da Prato, procuratore di Benedetto, gli ufficiali comunali 
proclamano pubblicamente che Radivoy Grisich, patrono della barca di ser Benedetto Schieri 

che adesso sosta davanti alla catena del porto, non potrà salpare senza licenza dei consoli. 
 

16/06 Div. Canc., 44, c. 32v 
 

Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che nessuno dia soccorso o accolga Stoissiva 
e Radossava, scappate dalla casa di Benedetto. Ciò per petizione di monna Marussa moglie di 
ser Benedetto, la quale aggiunge che le due hanno sottratto due “cusilieros” d’argento ed altre 

masserizie. 
 

25/07 Acta Consilii Minoris, 4, c. 25v 
 

Agostino di Biagio comunica al Consiglio Minore che Benedetto si è dovuto trattenre a Firenze 
e richiede di poter tornare con un mese di ritardo rispetto a quanto previsto. 

 
27/07 Acta Consilii Maioris, 3, c. 121v 

 
Benedetto viene riconfermato per un anno a partire dal 22 agosto all’ufficio della cancelleria 

con uno salario di 140 ducati più 30 iperperi per l’affitto della casa. Viene concesso a 
Benedetto di prolungare di tre mesi il suo ritorno a Ragusa. 
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03/08 Div. Canc., 44, c. 49v 
 

Agostino di Biagio, a nome di Benedetto, riceve da Radivoi Goisich e i suoi marinai naviganti 
12 ducati secondo quanto indicato dai loro accordi per la locaizone dell’imbarcazione. 

 
06/08 Deb. Not., 14, c. 46r 

 
Iacopo Atri da Ragusa si obbliga a pagare entro tre mesi 70 ducati a Benedetto e Agostino di 

Biagio. Atto cassato successivamente perché soluto. 
 

19/08 Div. Not., 13, c. 112v (nota) 
 

Agostino di Biagio, a nome di Benedetto, paga 10 ducati per l’affitto della casa a ser Martolo 
Binzola da Ragusa 

 
14/09 Deb. Not., 14, c. 8v (nota) 

 
Agostino di Biagio, anche a nome di Benedetto, salda il suo debito con Betto di Sandro Bocci 

da Firenze. 
 

16/09 Acta Consilii Maioris, 3, c. 126r 
 

Viene concesso a Benedetto di prolungare la sua assenza da Ragusa per tutto il mese di ottobre. 
 

19/09 Deb. Not. ,14, c. 10r (nota) 
 

Agostino di Biagio, anche a nome di Benedetto salda il debito con Bernardo Gasquil, catalano. 
 

25/09 Deb. Not., 14, c. 58v 
 

Agostino di Biagio, anche a nome di Benedetto, si obbligano a pagare 143 ducati a ser Mellino 
Schizi da Cremona. 

 
05/11 Deb. Not., 14, c. 72r 

 
Antonio di Nicola Dobrich da Antivari,  abitante a Ragusa, si obbliga a pagare a Benedetto e 

Agostino di Biagio 37 ducati e 19 grossi. Atto cassato successivamente perché soluto. 
 

23/11 Sent. Canc., 6, c. 236r (nota) 
 

Ser Michele Menze da Ragusa consegna a Benedetto 32 ducati, 36 iperperi e 9 grossi a 
chiusura del saldo del debito di Bogdano Petrovich. 

 
25/11 Deb. Not., 14, c. 74v 

 
Giovanni di Pietro Zupan e Nicola di Marino Nale, ragusei procuratori di Stanissa di Giovanni 

Zane devono, si obbligano a pagare 167 ducati e 27 grossi a Benedetto. Atto estratto 
successivamente dai figli di Benedetto, in quanto il debito non è stato ancora saldato. 

 
18/12 Div. Not. 15 c. 55v 

 
Radivoi Grisich, patrono della barca di Benedetto, si obbliga a pagare a lui 3 ducati per danni 
prodotti durante un viaggio da Ancona e Zara. Se la loro società venisse sciolta, Benedetto è 

libero di vendere la barca a chiunque desideri; la metà degli utili andranno a uno e l’altra metà 
all’altro. 
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21/01 Div. Canc., 43, c. 268v (nota) 
 

Iacobo Cotruglii, anome dei tutori degli eredi di Dimitri Glubisich, dichiara di aver ricevuto il 
primo canone di affitto da Benedetto. 

 
02/02 Div. Canc., 44, c. 105r 

 
Grubac marangonus promette di consegnare entro luglio a ser Benedetto 7 caratelle di legno 

già lavorato e ordinato. 
 

27/03 Div. Canc., 44, c. 105r (nota) 
 

Grabac confessa di aver ricevuto da Benedetto 14 iperperi e 6 grossi per il pagamento delle 
caratelle di legno. 

 
07/06 Deb. Not. 14 c. 58v (nota) 

 
Benedetto e Agostino di Biagio saldano il loro debito con ser Mellino Schizzi da Cremona. 

 
11/06 Deb. Not., 14, c. 121v 

 
maestro Matteo corazzaio in Ragusa si obbliga a pagare 15 ducati a ser Benedetto. Atto cassato 

successivamente perché soluto. 
 

22/06 Div. Canc., 44, c. 153r 
 

Bogich Cagnos, fabbro, consegna a Benedetto a titolo di pegno un cappuccio di moretto, in 
ragione dei 17 grossi di cui è debitore verso il notaio. Se entro 7 giorni non avrà saldato il 

debito, il cappuccio apparterrà a Benedetto 
 

23/06 Div. Not., 15, c. 115r 
 

Benedetto fratello di messer Santi da Arezzo promette di vendere i panni di lana prodotti da 
Benedetto Schieri alla fiera di Lecce, seguendo le indicazioni del notaio. Il ricavato sarà 

saldato nelle mani di Benedetto Schieri aVenezia o Ragusa secondo quelli che saranno i loro 
accordi. Benedetto Schieri si accolla i rischi e le loro conseguenze, ma Benedetto da Arezzo 
non potrà lavorare per nessun altro lanaiolo. Come fattore Benedetto da Arezzo riceverà 5 

ducati al mese per il suo lavoro, e potrà ricevere istruzioni anche da ser Niccolò Grioni e Piero 
Muciolli, veneziani. 

 
25/06 Div. Not. 15, c. 115v 

 
Agostino di Biagio dichiara che la sua compagnia nell’arte della lana necessita di richiedere i 

soldi ai loro creditori. Chiede perciò a Benedetto di dargli libertà di esigere col suo consenso il 
saldo dei crediti. 

 
30/06 Deb. Not., 14, c. 126r 

 
Pocraia e Bogheliah figli di Pribihovicho, pillipari ragusei, ricevono 150 iperperi da Benedetto 
per formare una società e colliganzia ed esercitare in Ragusa l’arte dei pellicciai, promettendo 

di non fare mutui senza il consenso di Benedetto. Gli utili saranno suddivisi a metà, tra 
Benedetto ed i due fratelli. 
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17/07  Div. Not. 15, c.124r 
 

Benedetto e Agostino di Biagio, compagni nell’arte della lana, eleggono Giovanni di Cecco da 
Prato e Bernardo Belfratelli da Firenze arbitri per dichiarare lo scioglimento della loro società e 

valutare gli utili di entrambe le parti. 
 

23/07 Div. Canc., 44, c. 164r 
 

Marco di Giorgio da Ragusa, tessitore, riceve da Benedetto due telai provvisti di tutti i legnami 
e di un pettine per tessere panni. 

 
26/07 Div. Canc., 44, c. 165r 

 
Volchxa Petrovich da Ragusa, tessitore, riceve da Benedetto un telaio provvisto dei legnami, di 
un pettine, di un mulinello e delle navicelle, per tessere panni. Atto cassato successivamente. 

 
26/07 Deb. Not., 14, c. 130v 

 
Paolo Vasiglievich da Ragusa si obbliga a pagare 83 ducati a Benedetto. Atto estratto 

successivamente. 
 

28/07 Acta Consilii Maioris, 3, c. 174r 
 

Benedetto viene riconfermato per un anno a partire dal 22 agosto all’ufficio di cancelleria per 
un salario di 140 ducati più 30 iperperi per l’affitto della casa. 

 
05/08  Div. Not., 15, cc.124r-v 

 
Proclamazione pubblica della sentenza di arbitrato che chiude la compagnia di Benedetto e 

Agostino di Biagio. 
 

17/08 Div. Canc., 44, c. 171v 
 

Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che in virtù della sentenza di arbitrato 
emessa il 5/08, dovranno essere sequestrati dalle mani di Giovanni di Cecco da Prato un telaio 
e tre pettini ed altri beni appartenuti ad Agostino di Biagio, su petizione di Benedetto Schieri 

suo creditore. L’atto viene cassato successivamente. 
 

17/08 Div. Canc., 44, c. 171v 
 

ser Giuno Gradi da Ragusa, Bogdano Grande, Andrusco e Zolii soci, Radisavo stationarii e ser 
Benedetto Schieri, tutti creditori di Malassino Boglisich e Macho Zucchovich, richiedono la 

presenza di quest’ultimi per accordarsi sul pagamento dei loro debiti.  che essi si presentino in 
città per decidere della solvenza dei loro debiti 

 
28/08 Div. Canc., 44, c. 176r 

 
Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che nessuno accolga Radossava, fuggita dalla 

casa di Benedetto. 
 

29/08 Div. Canc., 44, c. 176r 
 

Radossava “famula” promette e si obbliga a servire in casa di Benedetto per un anno. 
 

29/08 Div. Not. 13 c. 112v (nota) 
 

Benedetto paga 10 ducati per l’affitto della casa a ser Martolo Binzola da Ragusa. 
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30/08 Div. Canc., 44, c. 176v 
 

Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che nessuno accolga Radossava fuggita dalla 
casa di Benedetto. Ciò su petizione dello stesso ser Benedetto. 

 
01/09 Div. Canc., 44, c. 105r (nota) 

 
Grabac, fabbro, promette di consegnare entro il quarto giovedì del mese un caratello “parvulo” 

che resta da consegnare a Benedetto, secondo l’accordo del 2 febbraio scorso. 
 

09/09 Div. Not. 13 c. 112v (nota) 
 

Benedetto rinuncia alla casa presa in affitto da ser Martolo e ser Dobra Binzola da Ragusa. Il 
nuovo affittuario ser Nicola Gradi da Ragusa sarà tenuto a restituire a Benedetto 40 ducati per 

le spese fatte per il restauro della casa. 
 

15/09 Lamenta de foris, 7, c. 278v 
 

Benedetto denuncia ignoti per aver inciso e asportato dalla sua vigna in Zonchen « caules » e 
legname. 

 
25/10 Div. Canc., 44, c. 197v 

 
Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che, su petizione di Benedetto (il quale 
agisce a suo nome e a quello di Agostino di Biagio), devono essere sequestrati a Dobrie 

Pribiselich da Ragusa, orefice, loro debitore, 5 “castratos”, ovvero 2 “iirchos” e 3 “castratos”. 
 

01/11 Div. Canc., 44, c. 171v 
 

I giudici di cancelleria danno ragione ai creditori di Malassino Boglisich e Macho Zucchovich, 
dato che il primo non si è presentato ed il secondo non intende saldare i propri debiti. 

 
03/11 Div. Canc., 44, c. 199v 

 
Benedetto e gli atri creditori di Malassino e Macho soprascritti, garantiscono un salvacondotta 

ai due debitori per venire a Ragusa e potersi accordare con loro sul pagamento del debito. 
 

21/11 Div. Canc., 44, c. 204r 
 

Benedetto dichiara di aver ricevuto a pegno da Vlatcho tessitore uno “zipeto” del valore di 3 
iperperi e un grosso. Se entro il mese egli non salderà il debito a Benedetto, questi potrà 

vendere l’oggetto all’incanto. 
 

14/12 Div. Not.15, c. 157r 
 

Benedetto fa società con Fabiano di Biagio da Prato, maestro Giovanni medico e Uguccio 
Amenduni da Padova, per svolgere l’arte della lana a Ragusa. L’azienda sarà gestita da 

Fabiano e Uguccio. Ciascuna delle due parti mette come capitale 300 ducati d’oro. Bendetto e 
Fabiano acquistano col loro denaro le masserizie, mentre il solo Benedetto fornisce una casa 
tenuta a fitto per ospitarvi la bottega.Gli utili saranno ripartiti in due parti, una per ciascuna 

coppian di soci. 
 

23/12 Deb. Not., 14, c. 162r 
 

Dobrie Pribisalich da Ragusa, orefice, si obbliga a pagare entro la festa di Pasqua 34 iperperi e 
7 grossi. 
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24/12 Div. Not., 15, c. 162v 
 

Benedetto viene eletto da Piero di Primo da Ragusa e Giovanni di Cecco da Prato per dirimere 
un contenzioso esistente tra il mercante raguseo ed il lanaiolo Stefano di Bartolomeo da Prato, 

rappresentato da Giovanni di Cecco. 
 

1428 
 

06/01 Div. Canc., 44, c. 217r 
 

Gli epitropi dell’eredi di Nixa Merçin da Ragusa affittano per un anno a Benedetto la casa già 
abitata da ser Battista cancelliere nel sestiere di S. Biagio a confine con un terreno di proprietà 

dell’arcivescovado. 
 

30/01 Div. Not., 15, c. 172r 
 

Benedetto vende una sua barca con albero, vela e altri corredi a Radovici Goissich. 
 

01/02 Div. Canc., 44, c. 217r (nota) 
 

Benedetto dichiara di aver ricevuto le chiavi della casa affittata dagli epitropi di Nixa Merçin. 
Il contratto di affitto entrerà in vigore dal prossimo primo settembre. 

 
28/02 Div. Canc., 44, c. 227v 

 
Gli epitropi di Nexa Merçin da Ragusa accordano a Benedetto il permesso di fabricare a su 

spese un “solarium” di legno di fianco alla casa a lui affittata dalla casa. Benedetto promette ai 
giudici presenti che ad ogni loro volontà toglierà il solaio predetto. 

 
07/03 Libri dotium, 5, Venditiones, c. 27v 

 
Stipcho Millosevich vende per 120 ducati a Benedetto “unam pezetam ledine” posta in Zocheto 

in luogo detto Sello, un altro pezzo di terra vignata separata dagli orti di Stipcho da un corso 
d’acqua. Per il possesso delle terre vendute, Benedetto dovrà assolvere annualmente al 

pagamento di un censo all’abate di Lacroma. 
 

21/03 Libri dotium, 5, Venditiones, c. 28r 
 

Benedetto, portando a conoscenza che Stipcho Ivanovich è parente dello Smicho Millosevich 
che gli ha venduto due pezzi di terra il 7 marzo scorso, e che questo vuole ledere i diritti di 

Benedetto in virtù della loro parentela, cede ogni suo diritto sulle dette terre per la cifra di 87 
iperperi al detto Stipcho. 

 
13/04 Deb. Not., 14, c. 162r (notaio) 

 
Benedetto riceve 10 iperperi per la soluzione del debito che Sobrie orefice ha nei suoi 

confronti. 
 

22/04 Div. Not., 15, c. 206r 
 

Guicho Rugich, Lazzaro Michele, ragusei, e Benedetto formano una compagnia “a fare 
investida di miglioria venti da olio”. Benedetto pone sul capitale 210 ducati, Guicho 170, 
Lazzaro 138 e mezzo. Per acquistare e rivendere a Ragusa olio pugliese. La merce sarà 

comprata da Daniele Illia ebreo, per mezzo di Guicho e Lazzaro, ma una parte sarà acquistata 
da Benedetto da Arezzo “factore a Lleçe del detto ser Benedetto”. Guicho e Lazzaro 

amministreranno la compagnia mentre Benedetto “non si diè, né può impaçare in niente, salvo 
a darne la sua parte de’denari”. Il traffico marittimo è affidato a Petar Obradovich, pagato 19 
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ducati per recarsi a Lecce e riportare l’olio a Ragusa.Degli utili, a Benedetto spetteranno 105 
ducati, a Guicho 84 ducati, a Lazzaro 57 e ¾.. 

 
21/05 Div. Not. 15 c. 206v (nota) 

 
Benedetto, Giucho e Lazzaro si ripartiscono il carico delle spese aggiuntive occorse per il 

trasporto dell’olio.Guicho 
 

22/05 Div. Not., 15, c. 158r 
 

Spartendosi i prodotti della loro bottega, maestro Giovanni e Uguccio da Padova ricevono 26 
panni finiti , mentre Benedetto e Fabiano 16. Atto cassato successivamente per volontà delle 

parti. 
 

0?/06 Div. Canc., 45, c. 12v (nota) 
 

Viene sciolta la società nell’arte della lana esistente tra Benedetto, Fabiano di Biagio, maestro 
Giovanni medico e Uguccioneda Padova. 

 
21/06 Div. Not., 15, cc. 243r-v 

 
Un gruppo di 10 ufficiali, tra cui i due cancellieri Benedetto Schieri e Rusco del maestro 

Cristoforo, ricevono in assegnazione alcuni beni di proprietà demaniale siti nella regione del 
Canale, “pro maiori robore et firmitate omnium et singulorum” . 

 
24/06 Deb. Not., 14, c. 126r (nota) 

 
Viene prorogata di altri sei mesi la società tra Benedetto ed i due maestri nell’arte pilliparia. 

 
04/07 Div. Canc., 45, c. 12v 

 
Benedetto e Fabiano di Biagio richiedono a Uguccio da Padova le chiavi dello stanzone usato 

per l’arte della lana. In aggiunta richiedono 40 ducati in risarcimento per il mese in cui 
Uguccio ha utilizzato lo stanzone. Uguccio dice di aver pagato l’affitto a Paolo Vasigl da 

Ragusa e che le chiavi le ha restituite a lui. Benedetto ed il nipote negano che egli avesse il 
diritto di subaffittare il locale. 

 
06/07 Deb. Not., 14, c. 200r 

 
Benedetto fa società per un anno con Fabiano di Biagio da Prato per esercitare l’arte della lana 
in Ragusa. Benedetto pone 500 ducati come capitale sociale, mentre Fabiano si occuperà della 
produzione dei panni di lana e della loro vendita a Lecce e in Puglia con l’aiuto di Benedetto di 

Arezzo, loro fattore. Fabiano non potrà partecipare a nessun’altra società fintanto che questa 
avrà vita. Benedetto pone in sovracorpo altri 400 ducati. Lamministrazione e l’esistenza stessa 
della società saranno vincolate al consenso di Benedetto Schieri.Atto estratto successivamente 

dagli epitropi di Benedetto. 
 

14/07 Div. Canc., 45, c. 18r 
 

Benedetto prende in casa a servitù Slanussa figlia di Petcho Marinovic da Meleda, con 
l’obbligo di trattarla bene, di vestirla e di provvedere in futuro al suo matrimonio. 

 
21/07 Acta Consilii Maioris, 3, c. 218v 

 
Benedetto viene riconfermato per un anno a partire dal 22 agosto all’ufficio di cancelleria per 

un salario di 140 ducati più 30 iperperi per l’affitto della casa. 
 

23/07 Testamenta Notarie, 11, c. 178v 
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Giorgio di Giorgio Gucci da Firenze nomina suoi epitropi testamentari ser Benedetto degli 
Schieri, Dominicozzo Burello di Napoli, Stoldo di Goro, Antonio di Giorgio Gucci, suo 

fratello. 
 

19/08 Div. Canc., 45, c. 36v 
 

Benedetto e Stoldo da Rabatta, epitropi di Giorgio Gucci, fanno petizione al rettore di Ragusa 
di ordinare il sequestro a Dabisivo orefice dei denari spettanti al Gucci come suo creditore. 

 
21/08 Div. Canc., 45, c. 48v 

 
Benedetto acquista all’asta dagli ufficiali comunali il vino prodotto dalla vigna del fu Giucho 

pillipario a Breno. Benedetto si impegna inoltre a curare la vigna fino alla prossima 
vendemmia. 

 
27/08 Div. Canc., 45, c. 50v 

 
Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente il sequestro a Radula vedova i soldi derivanti 

dall’affitto di una sua casa nel sestiere di S. Niccolò, in quanto il figlio di lei Tommaso è 
debitore di 15 iperperi e 7 grossi verso Benedetto. L’atto viene successivamente cassato. 

 
01/09 Div. Canc., 45, c. 54v 

 
Gli ufficiali comunali, su petizione di Vlacussa figlia di Giucho procalamano pubblicamente il 
sequestro a Benedetto il vino da questo detenuto proveniente dalla vigna di Breno di Guicho e 

che spetta ai suoi eredi. 
 

12/09 Deb. Not., 14, c. 162r (nota) 
 

Viene saldato definitivamente il debito di Sobrie orefice nei confronti di Benedetto. 
 

16/09 Div. Not., 15, c. 273v 
 

Benedetto stipula una lettera di cambio, promettendo di saldare a Gabriello di Tommaso da 
Lecce per il tramite del suo frattore Benedetto d’Arezzo 200 ducati in carlini.. 

 
20/09 Div. Canc., 45, c. 48v (nota) 

 
In virtù dei diritti acquistati il 21 agosto scorso, ser Benedetto paga 13 iperperi e 4 grossi agli 

epitropi di Giucho in cambio delle 20 “quinghe” di vino che lui ha fatto vendemmiare a Breno. 
 

01/10 Div. Not., 15, c. 280v 
 

Benedetto affitta una sua barca a Radmillo Reipzich del carico di 70 staia e del valore di 140 
iperperi, completa di tutto il suo corredo. La barca non potrà uscire dai confini del distretto di 

Ragusa senza il consenso di Benedetto, e non dovrà effettuare contrabbando  Se la barca 
venisse subaffittata, una parte del ricavato dovrà andare a Benedetto. 

 
04/10 Div. Not., 15, c. 273v (nota) 

 
Gabriele di Tommaso da Lecce confessa di aver ricevuto i 200 ducati da portare a Tommaso 

suo padre a a Lecce. 
 

08/10 Div. Not., 15, c. 273v (nota) 
 

Benedetto confessa di aver consegnato 100 ducati a Gabriele di Lecce. Promette di mandare a 
sue spese la barca di Stipcho Rusinovich a Lecce per solvere la parte restante. 
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28/10 Div. Canc., 45, c. 106r 

 
Benedetto e Rusco di maestro Cristoforo presentano l’atto di esecuzione della consegna delle 

terre a loro destinate dalla ripartizione del demanio di Canale. 
 

08/11 Div. 45, c. 116v 
 

Maestro Matteo corazzaio, a nome di Benedetto e degli altri epitropi di Claucho Montecossa 
ricevono 20 iperperi da parte di Marussa moglie di Rancho Dusinovich. 
 

22/11 Div. Canc., 45, c. 135r (nota) 
 

Radossava, fantesca di ser Mellino Schizzi da Cremona, promette a B$enedetto suo 
procuratore di occuparsi di tutte le masserizie del notaio lombardo. 

 
26/11 Div. Canc., 45, c. 133v 

 
Benedetto promette che, se Stipcho Milosevich gli restituirà entro dieci anni i soldi che 

Benedetto gli ha pagato per comprargli alcuni beni immobili a Bulitto, egli renderà a lui il bene 
acquistato riottenendo 87 iperperi. Terminati i dieci anni, Benedetto non sarà più vincolato ad 

alcun obbligo.  Il 26 agosto 1433 Stipcho rinuncia ai suoi diritti nelle mani degli eredi di 
Benedetto di questa possibilità di riacquisto. 

 
26/11 Div. Canc., 45, c. 134r 

 
ser Mellino presenta in cancelleria un foglio di propria mano del 15 novembre passato dove, 
dovendosi assentare da Ragusa, lascia ai suoi colleghi alcune indicazioni circa la custodia dei 

suoi beni. 
 

26/11 Div. Canc., 45, c. 135v 
 

Benedetto e ser Egidio Iugo da Cremona prendono in consegna i beni oggetti sequestrati a ser 
Giovanni Lucari da Ragusa. 

 
01/12 Div. Canc., 45, c. 135v (nota) 

 
Benedetto e ser Egidio Iugo restituiscono al Comune gli oggetti sequestrati a ser Giovanni 

Lucari da Ragusa. 

 
1429 

 
02/01 Div. Canc., 45, c. 149v 

 
Benedetto e Stipcho Milosevich presentano in cancelleria una loro convenzione privata, datata 
26 novembre 1428, a riguardo delle terre vendute “de Bulichtto sopra la rupe”, per affidare a 
Giovanni di Martolo da Ragusa il compito di misurare i beni e calcolare nuovamente il loro 

valore. Il dato emerso dalla sua valutazione sarà confrontato con quella degli uomini di fiducia 
delle parti, ovvero ser Marino Menze da Ragusa per Benedetto e Prisco Velchovich per Stipcho 

. 
 

04/01 Lamenta de foris, 8, c. 132v 
 

Benedetto denuncia che la sua “famula” Slaussa fuggita dalla sua casa, portò via furtivamente 
due “coclearia” d’argento, due “materulas” da donna, un coltello grande da tavola, un “birctum 

de blancheta”, 7 fazzoletti da mano. 
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10/01 Div. Canc., 45, c. 157r 

 
Benedetto e Domenicozzo da Napoli, epitropi di Giorgio Gucci, ricevono da Iachisa e Pascho 

Iuncho 10 ducati a soluzione di un loro debito. 
 

05/02 Div. Canc., 45, c. 164r 
 

Benedetto, come epitropo di Giorgio Gucci, consegna 28 iperperi a Mila sua serva. 
 

09/02 Div. Canc., 45, c. 166r 
 

Benedetto, che ricevette una somma di 121 ducati aurei da Desmo Nichlovich sopra i beni di fu 
Paolo di Radino, promette a Desmo di cederne la metà a lui. Promette inoltre di consegnare a 

lui l’argento che riceverà dagli epitropi di fu Paolo di Radino. 
 

15/02 Div. Canc., 45, c. 177v 
 

Stipcho Milosevich chiede ai giudici di impedire a Benedetto di incidere un albero e tagliarlo 
dalla sua possessione che gli ha venduto con l’obbligo di restituzione entro dieci anni. 

 
24/02 Div. Not., 15, c. 206v (nota) 

 
Benedetto riceve 50 ducati da Lazzaro Michele in restituzione del capitale messo nella loro 

società. 
 

28/02 Sent. Canc., 8, c. 73v 
 

Benedetto porta in cancelleria Pocraia e Bogiaglia per ricevere la restituzione di tutto il capitale 
versato nella loro società. I giudici intimano ai due fratelli la consegna del denaro. 

 
23/04 Div. Not., 15, c. 206v (nota) 

 
Benedetto riceve da Lazzaro Michele 100 ducati, saldando la restituzione del capitale versato 

nella loro società. 
 

29/04 Deb. Not., 14, c. 290v 
 

Giorgio Brugnoli da Mantova , il figlio Galeazzo e Pietro Pantella da Piacenza si obbligano a 
pagare a Benedetto e Dominicozzo Burelli di Napoli, principali epitropi di Giorgio Gucci, 101 

ducati. 
 

02/05 Sent. Canc., 8, c. 73v (nota) 
 

Pocraia e Bogiaglia si obbligano a pagare a Benedetto 100 iperperi. 
 

08/05 Lamenta de foris, 8, c. 181r 
 

Benedetto denuncia che nei giorni scorsi furono rapiti dai suoi possessi in Marina di Malfo 25 
animali piccoli. Egli accusa Ratcho Maroevich, Vlathano Radosalich, Bosighicho Mithoevich e 

altri di Malfo che non conosce. 
 

09/05 Deb. Not., 14, c. 292r 
 

Stepchus Millosevich si obbliga a pagare 215 iperperi a Benedetto. Atto estratto 
successivamente. 
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12/05 Div. Not., 16, c. 72r 
 

Benedetto promette di far avere a Benedetto da Arezzo, suo fattore in Lecce, una lettera di 
cambio del valore di 200 ducati che ser Pietro di ser Teodoro Prodanello da Ragusa doveva 

pagare a Benedetto da Arezzo. 
 

15/05 Div. Canc., 45, c. 223r 
 

Pribus Capicich da Gliubaz, assieme al fratello Radovaç, si impegnano a portare nella vigna di 
Benedetto in Boleto tutto il fieno e letame che faranno nei loro campi, Lo stesso giorno 

Vochassinus Milutovich da Malfo promette di consegnare dietro pagamento tutto il suo letame 
per lo stesso prezzo nella vigna di Benedetto in luogo detto “Marina di Malfo”. 

 
06/06 Div. Not., 16, c. 81r 

 
Cresolo di Cristofano da Arbe abitante a Traù confessa di aver ricevuto da Benedetto un 

volume contenente 32 opere di Seneca scritte in bambagina con un commento alle epistole 
dello scrittore latino. Cresolo si impegna a provvedere di far recare il codice a Guido da 

Splimbero, abitante a Fiume. 
 

12/06 Div. Canc., 45, c. 241r 
 

Benedetto dichiara l’esistenza di un contenzioso con Milovac Obradovic e Radossavus 
Petchovich per una masseria costruita in una sua vigna dai due. 

 
13/06 Div.Not., 16, c. 72r (nota) 

 
Benedetto confessa di aver ricevuto da ser Pietro Prodanello da Ragusa 100 ducati a soluzione 

della lettera di cambio. 
 

17/06 Deb. Not., 14, c. 290v (nota) 
 

Benedetto, Dominicozzo Burelli e Stoldo da Rabatta, epitropi di Giorgio Gucci, ricevono parte 
del saldo da Galeazzo da Mantova e Pietro Pantella da Piacenza. 

 
19/06 Div. Not., 16, c. 86v 

 
Benedetto, Dominicozzo Burelli, Stoldo da Rabatta, epitropi di Giorgio di Giorgio ricevono da 

Antonio di Sabato da Dulcigno, debitore di Giorgio, 30 ducati. 
 

22/06 Lamenta de foris, 8, c. 205r 
 

Benedetto denuncia Ivano Bilotich da Babinopoglie dell’isola di Meleda, il quale gli aveva 
allocato suo figlio Petrusco « pro podario vinee sue » per il prezzo di 7 iperperi fino sl 

prossimo giorno di S. Michele, col patto che fino ad allora egli attendesse alla podaria e si 
presentasse a Ragusa per consegnare la legna. Benedetto lo denuncia per non essersi presentato 

a lavorare. 
 

23/06 Lamenta de foris, 8, c. 206v 
 

Benedetto denuncia ignoti di aver sottratto dalla sua vigna di Malfo legname del valore di più 
di 3 iperperi. 

 
23/06 Div. Not., 16, c. 72r (nota) 

 
Benedetto viene risarcito di 100 ducati dei 200 che ser Pietro Prodanello doveva a lui per la 

lettera di cambio. 
. 
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24/06 Lamenta de foris, 8, c. 205r 
 

Benedetto dichiara che Pietro Odisenovich da Giuppana il quale lavorerà la sua podaria per il 
prezzo di 9 iperperi al posto di Petrusco da Babinopoglie, il quale non si  presentò. 

 
27/06 Lamenta de foris, 8, c. 205r 

 
Domenico di Antonio pillipario dichiara al rettore di essere stato presente al momento in cui 

Ivano Bilotich si accordò con Benedetto, e di trovarsi con Benedetto nel giorno in cui suo figlio 
avrebbe dovuto consegnare il legname. 

 
30/06 Lamenta de foris, 8, c. 205r 

 
Il rettore di Ragusa scrive ai giudici di Meleda per far comparire entro 8 giorni Ivano Bilotich, 

citato da Benedetto. 
 

01/07 Lamenta de foris, 8, c. 209v 
 

Benedetto denuncia che la “famula” Slaussa da Meleda, fuggita di casa, portò via tutte le sue 
vesti e 12 braccia di fustagno nuovo. 

 
06/07 Div. Canc., 45, c. 255v 

 
Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che Vlatcho Bogdanovich deve consegnare a 

Benedetto e Marussa sua moglie la quarta parte deli beni spettanti a Giucho suo figlio in 
Canale. 

 
08/07 Acta Consilii maioris 4, c. 41v 

 
Benedetto viene riconfermato per un altro anno all’ufficio di cancelleria per il salario di 140 

ducati più 30 iperperi per l’affitto della casa. 
 

11/07 Lamenta de foris, 8, c. 213v 
 

Benedetto denuncia ignoti per i danni inferti alla sua vigna di Zucheto con incisioni e 
asportazioni. 

 
11/07 Lamenta de foris, 8, c. 205r 

 
Vlaca da Meleda testimonia davanti al rettore che tutto ciò che viene denunciato da Benedetto 

in merito all’assenza di Petrusco da Meleda dal luogo di lavoro è vero. 
 

14/07 Deb. Not., 14, c. 312v 
 

Benedetto riscuote 50 iperperi da Radossavo Cranchovich, Radovan Grinosich e Vochosano 
Iobilovich dovuti a Fabiano di Biagio, del quale è procuratore. 

 
19/08 Div. Canc., 46, c. 25v 

 
Gli ufficiali comunali proclamano pubblicamente che nessuno accolga Ciutta fuggita dalla casa 

di Benedetto. Ciò su petizione di ser Benedetto 
 

29/08 Div. Not., 16, c. 147v 
 

Benedetto affitta una “ladia” nuova con tre remi a Bogeta Iuravich da Marcana per 8 grossi al 
mese. 
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07/09 Deb. Not., 14, c. 330v 
 

Luca Radossiglich da Ragusa riceve da Benedetto un acconto di 600 ducati con la promessa di 
un totale di 1000 per l’acquisto di metà della sua quota di una compagnia che traffica in Bosnia 
seta, panni di lana e argento assieme a Nicola di Marino Nale e Nicola Prischi Radulinovich, 

ragusei. L’accordo termina nel 1433. 
 

07/10 Div. Not., 16, c. 137v 
 

Benedetto, d’accordo con Marussa sua moglie, affitta in perpetuo casa, orto e terra in Marina di 
Malfo a Radassivo Miomanich ds Malfo ed ai suoi discendenti, secondo i canoni del negozio 

giuridico della Polanza. L’affitto dura fino al 1440. 
 

19/10 Sent. Canc., 8, c. 103v (nota) 
 

Benedetto, come procuratore del nipote Fabiano, riceve da Miluth Obradovich 21 iperperi dei 
35 che gli doveva. 

 
19/10 Div. Camc., 46, c. 53r 

 
Deian radosalich pietrario e Roda di Milut beccaio, a nome di Miluth Obradovich tenuto  in 

carcere, si impegnano a consegnare entro un mese 14 iperperi a Benedetto e Fabiano di Biagio. 
Atto cassato successivamente. 

 
29/10 Div. Not., 16, c. 147v 

 
Benedetto affitta una “ladia” a tre remi a Bogoeli Iuroivich da Marcana per tutto il mese di 

novembre per 8 grossi. 
 

01/11 Sent. Canc., 8, c. 103v (nota) 
 

Benedetto come procuratore di Fabiano di Biagio, cede la potestà sul credito che Miluth 
Obradovich doveva a Fabiano allo stesso Miluth cassando la carta di debito. 

 
05/11 Deb. Not., 14, c. 353r 

 
Juan Stançich si obbliga a pagare entro un mese 31 ducati e 27 grossi a Benedetto. Egli lascia 

in pegno a Benedetto una veste turchina, un cappuccio rosso, una taccia d’argento, 2 anelli 
d’oro e 6 anelli d’argento per il valore di 14 ducati. 

 
05/11 Deb. Not., 14, c. 353v 

 
Luca di Giorgio Radosilich da Ragusa riceve da Benedetto 600 ducati da tenere in società. Lo 

slavo amministrerà e trafficherà merci di qualsiasi tipo, mentre gli utili saranno ripartiti in 
metà. 

 
07/11 Div. Canc., 46, c. 66r 

 
Benedetto, il quale tiene a fitto una casa di ser Dobro e ser Mariolo Binzola da Ragusa, 

subaffitta la casa ai maestri Niccolò tintore e a Andrea de Fossambrone per esercitarvi l’arte 
della lana a partire dall’8 novembre fino al 29 agosto 1430, e precepirà un affitto di 40 iperperi. 

 
15/11 Deb. Not., 14, c. 312v (nota) 

 
Benedetto, come procuratore di Fabiano di Biagio, cede la potestà sul credito dovuto da 

Radossavo Cranchovich, Radovan Grupsich, Vochosaavo Pribilovich, agli stessi Radossavo e 
Radovan. 
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1430 
 

11/01 Testamenta Notariae, 11, c. 217r 
 

Benedetto muore a Ragusa. 
 

12/01 Testamenta Notariae, 11, c. 217r 
 

Apertura e lettura nella sala della cancelleria del suo testamento. 
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