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Regesto

I maestri di muro Sebastiano Gianguzzo e Peri Antonio La Genziana, in qualità di esperti di parte, stimano le
opere commissionate dai rettori dell’eredità Abatellis a maestro Antonio Belguardo per la edificazione della
chiesa di Santa Maria della Pietà (o del Portulano).

Note (eventuali)

La stima in oggetto fa riferimento al contratto di obbligazione stipulato in data 28 aprile 1535 (Archivio di
Stato di Palermo, Notai defunti, Francesco Cavarretta, reg. 1787, c. 766v), che qui si riporta:
Pro rectoribus quondam Francisci Patella contra magistrum Antonium Beluardo (sic: Belguardo)
Eodem xxviii aprilis VIII.e Indictionis 1535
Cum quondam spectabilis dominus Franciscus Patella olim magister portulanus huius Regni disposuerit in
suo testamento et ultima voluntate quod fabricaretur una ecclesia prope eius domum magnam sitam et
positam in quarterio Chalcie, que domus ad presens est monasterium vocatum de sancta Maria de Pietate,
ob quod domini rectores hereditatis dicti quondam spectabilis domini Francisci intendunt adimplere
voluntatem dicti quondam spectabilis domini Francisci et fabricari facere dictam ecclesia. Propterea hodie
die suprannotato honorabilis magister Antonius Beluardo, principalis fabricator huius felicis urbis
Panhormi, coram nobis sponte se obligavit et obligat spectabili domino don Nicolao de Bononia, secreto et
magistro procuratore predicte urbis, uni ex tribus rectoribus dicte hereditatis, presenti et stipulanti pro se
et aliis rectoribus, fabricare de calce et arena cum omni attrattu dicte hereditatis predictam ecclesiam
illius forme, longitudinis et largitudinis pro ut placuerit dictis dominis rectoribus et facere maragma largum
afacie terre in altum palmorum trium et apedamenta facere larga etiam palmorum trium cum suis relaxis;
que relaxa debeant mensurari nec solvi et vacua seu aperture dicti maragmatis mensuretur pro plenis. Pro
mercede ad rationem tarenorum novem singula canna maragmatis, quod maragma vulgo dicitur a
chiumbo et non dammusi et etiam se obligavit intagliari li cantuneri et altri intagli che sarranno bisogno, li
quali intagli si habiano di extimari in terra per comuni amichi ad raxuni di tari duy et grani chinco la jornata
per quanto saria lu magisterio di dicti intagli; li quali intagli sia tenuto dicto mastro Antonio assectarili et la
assectatura di dicti intagli si haja di comprindiri in cunto di dicta maragma rustica et li vacanti di dicti
intagli che sarranno in li porti et in li finestri di dicta ecclesia si hajano di misurari di vacanti per plini comu
si fussi maragma rustica; et maragmi che sarranno larghi di dui palmi tantum si hajano di pagari ad raxuni
di tari sey la canna. Li quali tucti maragmi dicto obliogato sia tenuto abbuccarili et rebuccarili dintro et di
fora sine aliqua alia soluptione. De qua mercede dictus obligatus dixit et fuit confessus habuisse et
recepisse a dictis dominis rectoribus uncias decem per bancum de Torongi Renuntians etc. Cum juramento
etc. Restans vero dicte mercedis dictus spectabilis dare et solvere promisit dicto obligato stipulanti
successive serviendo solvendo promictentes propterea dictus obligatus incipere ad fabricandum ad
simplicem requisitionem dictorum dominorum rectorum cum tot bonis magistris fabricatoribus quot
voluent dicti domini rectores. Quod maragma bene et diligenter et magistraliter ut decet facere ut vulgo
dicitur carricari di palo senza pilu ad servicium visum et revisum et usque ad debitum finem continuatim
perseverare.
[...]
Cum pacto quod dictus spectabilis quo supra nomine teneatur et sic promisit accomodare dicto obligato
lignamina pro faciendo pontes pro dicta fabrica, que lignamina dictus obligatus teneatur restituere dictis
dominis rectoribus sana vel rupta pro ut repperitur.
[...]
Etiam ex pacto che quelli archi che ditti signuri recturi vorrano fari in ditta ecclesia ad opu di cappelli non si
hajano di misurari vacanti per plini excepto pagarisi la assectatura di tucti archi a jornata, videlicet ad
raxuni di tari duy grana chinco lo jorno, et ipsi signuri recturi siano tenuti darili li furmi necessari per li dicti
archi et ipse obligato sia tenuto mectiri zappi, zappuni, pali, cordi et altri ferramenti et stigli che sarrano
bisogno per dicta fabrica [...].

Trascrizione

Die xiiii junii XI indicionis 1537.
La extima facta di li capelli et marammi che sonno stati operati et facti per mastro Antonio Belguardo ala
frabica di la ecclesia di sancta Maria de la Pietati constructa in costu la batia di la Pietati in la ruga di la porta di
li Grechi, li quali marammi et intagli dicto mastro Antonio si obligao di fari per virtuti di un contrattu fatto ali
atti di notar Francisco Cavaretto die 28 aprilis VIII 1535, la quali stima è fatta per mastro Antonio Peri La
Genziana, experto positu et eletto per detto mastro Antonio, et per mastro Bastiano Janguczo, experto positu
et eletto per li signuri recturi di la hereditati di lu quondam signuri Francisco Patella, olim mastro portulano, et
li signuri retturi passati dicta ecclesia hanno fatto frabicari per ordinationi di lu testamento di lu ditto quondam
signuri mastro portulano comu appari per suo testamento.
In primis ala ditta eccelsia et frabica fatta per ditto mastro Antonio ditti mastri experti hanno misurato et
trovato esserichi canni duichento et undichi di maramma di largiza di palmi 3, misurati cuntandochi li vacanti
di li tri archi di li tri cappelli et lu arcu di la tribona; dicti mastri li hannu misu per la raxiuni di la assectatura di
lu dictu arcu grandi di la tribona et di li dicti tri archi di li cappelli, li quali canni di maramma 211 a tareni 9 la
canna, justa la forma di lu ditto contrattu, summano unzi LXIII tareni VIIII salvo errore calculi. onze 63.9
Item et plui li dicti mastri experti hanno extimati tucti li intagli tanto quelli che sunno assectati quanto etiam
quelli che si hanno di assectari in li dui dammusi grandi et in ditta ecclesia et hanno lassiato per non extimati li
quattro braza di lu crucharizu a bastoni che andranno allu terzu et ultimo dammusu grandi, videlicet quellu
versu la porta grandi, et tutto lu resto di l’altri intagli quando mancassiro per lo complimento di li altri predicti
damusi grandi ditto mastro Antonio quelli divi intagliari senza alcuno pagamento per la forma dilo contrattu; lo
quali intagliu assectato et da assectari modo ut supra hanno extimato esserichi jornati di mastri intagliaturi
octuchento et una che a tareni dui et grani chinco la jornata, justa la forma dilu ditto contrattu, summano unzi
LX, tareni II, grani 5 salvo errore calculi.
onze 60.2.5
Item ditti mastri experti hanno extimato la assectatura et cavatura dili dui formaretti et quattro fargi li quali
per quelli voliri assectari fu bisogno cavari li mura, zoe quelli dila tribona supto lu arcu grandi di dicta tribona
et etiam in muro dila batia quello in costu de detta tribona; extimati li ditti 4 fargi per lu quali servitio, perchè
ditto mastro non era tenuto fari ditta cavatura di maramma et assectatura in dicti mura, extimano che dicto
mastro merita unzi tri et tari sei et lo assettari di li altri intagli tanto dili formaretti quanto tutti altri andaru per
maragma rustica juxta la forma di lo contratto.
onze 3.6
Item li ditti mastri experti extimaro la assectatura et muratura di la cubba di lu damuso di la tribona, levati li
marammi che vannu a chiumbu, per travagliu dilu ditto mastro per la ditta assectatura et muratura et per
combigliari dicta tribona di li canali per unzi sei et per tutto altro servitio che fussi in detta cubba seu damuso
dila dicta tribona.
onze 6
Declarando che lu dammuso grandi di la ditta ecclesia lu quali è ja facto non chi stimano la fattura et muratura
di quello perche fu facto per li dicti signuri recturi a jornata et non intra la ditta stima.
A la quali supraditta stima ditti mastri experti indi deduchino et levano unzi quattro, tareni v et grani 12 per lu
mancamento che è in ditti marammi per lu complio di lu abuccari et ribuccari lu quali duvia fari dicto mastro et
non fu fatti.
onze 4.5.12
Item etiam deduchino tareni xv per la assectatura di la porta grandi dila ditta eclesia la quali ditto mastro duvia
assectari et non è assectata.
onze 0.15
Item ditti mastri declarano et dichino che ditto mastro Antonio Belguardi sia tenuto et obligato assicurari tucti
li dicti marammi facti in ditta eclesia per anni dui, contando di quando ditti dammusi serranno fatti et posti
supra li ditti marammi e questo etiam di voluntati dilu ditto mastro Antoni, zoe li marammi che vanno a
chiumbo et non li dammusi, verum che li dammusi si hagiano di combigliari et compliri per li sopraditti signuri
retturi infra termino di anni dui et di tal anno in antea si hagiano di cuntari li anni dui di lo assecuramento [...].

