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Regesto

Il maestro di origine genovese Nicolino Gambaro si obbliga con il barone Gerardo Alliata a costruire una
cappella coperta a volta nel castello di Roccella, secondo il disegno da lui stesso predisposto.
Note (eventuali)

Dal documento si evince che il compenso del maestro Gambaro e dei suoi aiutanti sarà computato a misura
fino a «li piduzi di lo domuso», cioè all’imposta della volta, e a tempo per la rimanente parte, «di li piduzi in
susu», in considerazione delle difficoltà connesse alla sua costruzione.

Trascrizione

Pro Gerardo Alliata contra Nicolaus Gambaro.
Eodem die 11 Iulii III indictionis 1575.
Honorabilis magister Nicolaus Gambaro, faber […] de terra Castri boni, ad presens hic se reperiens, mihi
notario cognito, presens sponte se obligavit et obligat spectabili Gerardo Alliata, baroni Roccelle, [...] ad
presens armorum capitaneo, hic [...], etiam mihi notario cognito, presenti et stipulanti, farici beni et
magistribilmenti videlicet: una cappella di maragma iusta la forma di lo desinno sia loco in castro Roccelle, in
loco sibi designando per ipsum spectabilem baronem, ad omnes expensas ipsius baronis, cossì di cauci et rina
[…], lignami et tucto altro actracto et cosi nicissarii, ben vero chi ipso spectabile habia di fari cavari li [...]; lo
quali servizo ipso magistro Nicolao lo habbia di incomensari a fari da li 20 di lo presenti misi innanti
successive, sequendo de die in die senza levari manu sia chi lo spedixi et complixi con tucto lo damusato et chi
haia etiam di assittari li porti et finestri una cum tutti li alii aggiutanti et manuali a quillo [...] ipso magistro
Nicolao benvisti.
Alias ipse magister Nicolaus deficiens in premissis quod teneatur ad omnia et singula damna, interesse et
expensas et licet dicto spectabili baroni dictam cappellam fieri facere ab aliis pro illo meliori magisterio quo
melius invenire posset ad damna, interesse et expensas dicti magistri Nicolai quod [...].
Et hoc pro magisterio videlicet: la maragma per quanto sia [...] longa per sia ali piduzi di lo domuso ad ragiuni
di tarì setti la canna et di li piduzi di lo domuso in susu ad raggioni di giornati zoè di [...] lo giorno pro ipso
magistro Nicolao et per li soi aggiutanti ad raggioni di tarì quatro lo giorno [...] lo dicto magistro comu ali
aggiutanti et manuali expensas quod ius magisterii dictus spectabilis dare et solvere promisit dicto magistro
Nicolao stipulanti supradicto, frabicando, solvendo in pace etc. [...].
Testes: magister Johannis Simone Larcala, magister Petrus Jaconia et magister Johannis Macteus de Martino

