
Indice dei capitoli dello statuto di Rocchetta Nervina 

 

Tavola
1
 

 

1. Ordinanza del Parlam[ento …]
2
 

2. Del Giuramento del Bailo 
3
      […] 

3. Capitolo per Sindici e Campari      […] 

4. Capitolo officio de Sindici       […] 

5. Cap. del Nottario e suo salari[o ...]     […] 

6. Cap. per pesi e misure        […] 

7. Cap. che non si possa comprare      […] 

8. Cap. dell’officio delli Arbitri [et tassa del suo stipendio]   […] 

9. Cap. del tempo racorrendo a [gli Arbitri per parenti agli extimi che  

        haveranno fatto i Campari]     […] 

10. Cap. per tavernari, gabeloti, ma[celari obligati …]   […] 

11. Cap. della pena a Conseglieri che [recuseranno de intrare nel Consiglio  

        da poi che saranno cittati overo sentiranno sonar la campana]  […] 

12. Cap. chi scoprirà il secreto del Conseg[lio …]   […] 

13. Cap. acuse a forestieri    fogli [1]0
4
 

14. Cap. a chi pigliera pietre arena acampate     fogli 10 

15. Cap. a chi renderà legne acampate per fornaci                  [fogli] 11 

16. Cap. contro chi prenderà legne acampate     fogli 12 

17. Cap. contro chi prenderà scarrassecane        fogli 13 

18. Cap. contro chi piglierà frutti a altri         fogli 13 

19. Cap. a chi prenderà fruti de note         fogli 14 

20. Cap. a chi bruscierà cabane      fogli 16 

21. Cap. dell’officio de Campari     fogli 16 

22. Cap. de decti Campari     fogli 18 

23. Cap. obligo de detti Campari      fogli 19 

24. Cap. chi domanderà debiti gia pagati    fogli 21 

25. Cap. contra le bestie
5
 grosse      fogli 22 

26. Cap. contra le bestie minute      fogli 22 

27. Cap. d’obligo d’acuse alli Campari     fogli 23 

                                                 
1  Le pagine su cui sono redatti i titoli delle rubriche mancano della numerazione del foglio che contrassegna invece le carte ove viene 

riportato il testo dei capitoli. Probabilmente seguivano altre parole dopo il termine «Tavola», ma il foglio appare privato di una parte a causa di 

una perdita cartacea.  
2 La pagina risulta estremamente deteriorata. Manca tutto il lembo destro fino a circa metà del foglio. E’ semplice tuttavia ricomporre, in 

questo caso, il termine «Parlamento». E’ possibile ricostruire i titoli poiché sono stati riportati dal redattore anche durante la stesura dei testi. 

All’interno delle parentesi quadre, perciò, verrà inserita, quando necessario e possibile, anche la parte mancante per ovviare alla altrimenti 

incomprensibilità di gran parte dell’elenco. Per tutti gli altri casi in cui il titolo della rubrica si distanziasse tal titolo dell’indice si riporterà l’intero 

titolo della rubrica in nota. 
3 In questo caso la frase formulata termina senza mancanze. Infatti, subito dopo la voce «Bailo» compare, prima della lacuna, un tratto di 

inchiostro posto orizzontalmente che segna il termine dell’enunciato. E’ presente, in diversa lunghezza, in quasi tutti i titoli delle rubriche elencate. 
4 Manca il primo numero relativo alla pagina. Sicuramente 1. 
5 Il termine «Bestia» compare indifferentemente sia con lettera maiuscola che minuscola. Fa pensare il fatto che compaiono più voci di 

animali con lettera maiuscola che nomi propri di persona o di cariche amministrative. 



28. Cap. di acuse a persone      fogli 24 

29. Cap. devono notificarsi li danni     fogli 24 

30. Cap. a chi tagliera arb[ori do]mestici
6
     fogli 25 

31. [… m]angieranno
7
 pagliari     fogli 26 

32. [… …]ari       fogli 27
8
 

33. [… …]roglia        fogli 27
9
 

34. [… chi piglierà f]eno a pagliari       fogli 28 

35. [… …]ltre altre erbe salvia      fogli 29
10
 

36. Cap. [… r]i
11
 e operari        fogli 30 

37. Cap. [se alcuno tagliera alcuna rovere overo altri ar-   fogli 32 

    bori salvatichi in te]rre d’altri         

38. Cap. [bandimento del boscho di Campo] Rondo
12
     fogli 33 

39. Cap. de[… …] del Commune
13
      fogli 34 

40. Cap. […] chi li pigliera fruti      fogli 35
14
 

41. Cap. [… …]cinali e beveragi      fogli 35
15
 

42. Cap. pa[… …] terre d’altri       fogli 36
16
 

43. Cap. contro [… …]i de bestie      fogli 38
17
 

44. Cap. cont[ra ogni uno che estra]rà legnami     fogli 39 

45. Cap. cont[ra gli cani]        fogli 39 

46. Cap. obligo de Campari Novi       fogli 40 

47. Cap. delle acuse a figlioli adolescenti     fogli 40 

48. Cap. delli esiti vicinali        fogli 4(1) 

49. Cap. chi non averà esiti particolari     fogli 45 

50. Cap. se alcuno amassera alcuna bestia     fogli 46 

51. Cap. del modo di estimar danni      fogli 46 

52. Cap. contro le bestie che passeranno per le mie
18
    fogli 47 

53. Cap. del termine di pagar li debiti confe[…]i    fogli 47 

54. Cap. a chi tagliera rovere nelle terre communi    fogli 48 

55. Cap. obligo de Campari       fogli 49 

56. Cap. che li porci non possano andar per le strade
19
   fogli 52 

                                                 
6 Manca la parte centrale inferiore del foglio. E’ tuttavia da supporre che la lacuna contenga tali lettere. 
7 Chiaramente manca tutta la parte iniziale, quella sul lato sinistro del foglio, trovandosi detti capitoli sull’altra facciata della prima pagina 

cui faceva difetto il lato destro del documento. Nel testo il titolo recita «De le bestie grosse che seranno trovate sopra gli pagliari overo fenieri de 

altri». 
8 Il testo recita: «La tassa delle giornate delli Campari se vanno extimare alcun danno». 
9 Dal testo: «Che gli danni dacti in Broglia non possano esigersi insino al tempo di racoglier detto fructo». 
10 Dal testo: «Contra quelli che coglieranno et taglieranno herba selvaticha cioe ginestra multa in terre proprie de altri». 
11 Una striscia di carta sul lato sinistro del foglio ci permette di visualizzare, purtroppo, solamente il termine «Capitolo». Il resto della parte 

centrale continua ad essere una lacuna. Nel testo: «Se alcuno famiglio logato lasciera la sua opera o altri qualsivoglia operari a salario overo a 

giornate overo operante nelle proprie case». 
12 Probabilmente si riferisce ad una zona del territorio di Rocchetta denominata Campo Rotondo. 
13 Dal testo: «Ordinatione sopra gli campi gerbi nella terra della detta Comunità». 
14 Manca la pagina del testo all’interno dello statuto. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Nel testo: «Contra gli famigli che guardano bestie per suoi maestri». 
18 «Le mie» scritto sopra rigo. 



57. Cap. del Giuramento        fogli 52 

58. Cap. per la revisione de termini       fogli 52 

59. Cap. delli campi communi       fogli 53 

60. Cap. delli campi leveraschi       fogli 55 

61. Cap. sopra li esiti        fogli 57 

62. Cap. contro quelli taglieranno sotto le mie
20
    fogli 59 

63. Cap. del danno delli [ar]bori di noixe     fogli 60 

64. Cap. di quello devono havere li Campari      fogli 60 

65. Cap. del bandimento del boscho della Castagna     fogli 61 

66. Cap. contro chi piglierà frutti a altri      fogli 62 

67. Cap. contro chi piglierà ortaglie ad altri     fogli 63 

68. Cap. per li Ministri o sia Rasperi      fogli 64 

69. Cap. per legnami        fogli 65 

70. Cap. delli devensi o sia terre vietate      fogli 66 

71. Cap. contro quelli che lavoreranno sotto le strade     fogli 67 

72. Fontana del Giacasso et altre       fogli 67 

73. Della foixe        fogli 67 

74. Cap. delli danni che si debano notificare infra tre giorni   fogli 67 

75. Cap. che non si deba buttar sporcitie per le strade    fogli 68 

76. Cap. accuse alle bestie minute       fogli 68 

77. Cap. contro chi pascerà sopra le Bandite      fogli 69 

78. Cap. che non si possa tagliar rovere altri arberi    fogli 70 

79. Cap. che non si possa vendere carne ne pane senza   fogli 70 

        licenza del macelaro e gabeloto      

80. Cap. del boscho delli Draghi      fogli 72 

81. Cap. contro chi taglierà abei e larzi in terre comu
21
   fogli 74 

82. Cap. buoschi banditi       fogli 74 

83. Cap. contro a chi darà tossico nelle fiumare    fogli 76 

84. Cap. contro danni maneschi      fogli 76 

85. Cap. che non possa andare bestie alcune nel oliveto e   fogli 77 

canapare
22
         

86. Cap. terre agregate d’arbori domestici     fogli 78 

87. Cap. del tempo per far estimar e pagar danni    fogli 78 

88. Cap. buoschi derixi banditi      fogli 79 

89. Cap. contro chi farà rusca in terra commune    fogli 80 

90. Cap. de confini per li bestiami      fogli 80 

91. Cap. contro chi passerà nelle terre d’altri     fogli 81 

                                                                                                                                                                  
19 «Strade» scritto sopra rigo. E’ da notare che la s iniziale del termine è redatta come un sigma greco, così come per la tradizione dei 

documenti medievali. 
20 Il titolo termina così. 
21 Il termine manca chiaramente delle lettere ni. 
22 L’ultima parola di difficile lettura si trova scritta sopra rigo insieme alla congiunzione «e». 


