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dalla “perizia dello stato patrimoniale per la separazione dei beni  
della Casa Angelo Comneno” 1729
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SINTESI GENEALOGICA DEL NOTAIO CREMONESE
ANGELO DE PELLIZZARIIS

compilata a Cremona il 10 luglio 1762
(In trascrizione moderna)

Fidem facio et testor ego Notarius infrascriptus, sicuti in   Ecclesia  Collegiata  et insigni
Sanctae Agatae Cremonae, certissima instrumenta, quae Augustam Familiam Angelam
Comnenam a Thessalia regia et imperiali stirpe enarrant, mihi notario infrascripto, hoc
ipso die decimo mensis Julii anni millesimo septingentesimo sexagesimo secundi
[10/VII/1762], in authentica forma exhibita fuere a Magnifico Principe Domino Ioanne
filio Petri Angeli de gente Comnena. Subtus autem summam conficio ex his publicis
tabulariis. Item quo<d> ex instrumento anni millesimi ducentesimi septuagesimi  secun-
di, folio 210 a tergo in Tabulariis  Neapolitanis,   mihi notario infrascripto in authentca
forma exhibito apparet:  quod CONSTANTINUS ANGELUS COMNENUS, qui postea
Michael II Epiri <nomen> sum<p>sit, Michaelis I filius, in matrimonium duxerit THEODO-
RAM sebastocratoris Ioannis PETRALEIFAE filiam, anno millesimo ducentesimo trige-
simo [1230] et postea mortuus  fuerit   anno millesimo ducentesimo septuagesimo primo
[1271]; quod IOANNES a Michaele II Epiri ac Thessaliae Rege et Thyranno Cioe'
"Despoto" o "Despota" = Signore. natus, uxorem BEATRICEM, Petri comitis RUFFO
filiam, duxerit die quarto mensis aprilis anni millesimi ducentesimi quinquagesimi secon-
di [4/IV/1252], ut etiam legere licet in instrumento Nicholae Brundisii, quod BARTHOLO-
MEUS ANGELUS DE GENTE COMNENA, a Ioanne, Michaelis Thyranni filio, natus,
Caroli I Angiovini regis Eques fuerit. Item quod ex instrumento anni millesimi ducentesi-
mi  quinquagesimi  sexti [1256], signato littera D, fol. 228 a tergo, in Tabulariis
Neapolitanis, mihi notario infrascripto in authentica forma exhibito, apparet quod
Magnificus Dominus IOANNES Thessaliae et Epiri Princeps, cum posteris suis, Campi
Marini baro fuerit ob suam maximam propinquitatem cum Manfredo imperatore ac
Siciliae rege. Item quod ex instrumento anni millesimiducentesimi octogesimiquinti
[1285] fol. 162 signato littera C, et anni millesimi trecentesimi noni [1309] signato littera
B, et anni millesimi trecentesimi vigesimi tertii [1323], et denique anni millesimi trecen-
tesimi vigesimi sexti [1326] fol. 90 in Tabulariis Neapolitanis, mihi notario infrascripto in
authentica forma exhibi  tis, apparet quod GUILLELMUS, a Principe Bartholomeo
Angelo Comneno Thessalico natus, anno millesimo ducentesimo octogesimo quinto
[1285] Sedilis Portus Neapolitani Praefectus fuerit et postea, anno millesimo trecentesi-
mo vigesimo sexto,  cum  duce   Brienne ad Florentiam se contulerit.

Item quod ex instrumento anni millesimi trecentesimi vigesmi noni [1329], fol. 85 in
Tabulariio Neapolitano, mhi notario infrascripto in authenitca forma exhibito, comperitur
quod GUIDO a Magnificentissmo Principe Domino Guillelmo Angelo Comneno natus
fuerit.  Item quod ex instrumento anni millesimi trecentesimi octogesimi quinti [1385], fol.
292 a tergo in Tabulariis  Neapolitanis, mihi notario infrascripto in authentica forma exhi-
bito, apparet quod GUIDO praedictus, Principis Guilelmi de familia Angela Comnena
filius, trecentorum hastatorum ducem a Rege Carolo III nominatus fuerit. ("Nominatus fue-
rit", ho corretto dal sintatticamente erroneo "nominaverit" sfuggito al notaio nell'originale.). Item
quod ex instrumento anni millesimi quadrigentesimi octogesimi [1480] ecclesiae
Sanctae Mariae Novae Neapoli, mihi notario infrascripto in authentica forma exhibito,
reperitur ANGELUS a Magnifico Principe Guidone de familia Angela Comnena
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Thessalica natus, anno millesimo trecentesimo octogesimo sexto [1386], mortuus fuerit
die sexto mensis octobris anni millesimi quadrigentesimi octogesimi [ 26/X/1480] et
sepultus fuerit in tumulo Angelorum, ut praeterea videre personaliter unocuique licet.
Item quod ex instrumento diei tertii mensis septembris anni millesimi quadrigentesimi
sexagesimi primi [3/IX/1461] Capuensis Dioecesis, mihi notario infrascripto in authenti-
ca forma exhibito, comperitur quod princeps BATHOLOMEUS a Magnificentissimo
Domino Angelo de familia Angela Comnena Thessalica, anno millesimo quadrigentesi-
mo trigesimo quarto [1434] natus, in matrimonium duxerit Dominam HELIONORAM
CARAFFA.     Item quod ex instrumento diei decimi septimi mensis januarii anni millesi-
mi quadrigentesimi octogesimi quarti [17/I/1484], recepto per Dominum Paulum
Brundisii notarium, mihi infrascripto notario in authentica forma exhibito, apparet quod
Magnificentissimus Princeps Dominus BENEDICTUS a Bartholomeo Angelo Comneno
Thessalico et Domina Helionora Caraffa anno millesimo quadrigentesimo sexagesimi
tertio [1463] natus, in matrimonium duxerit Dominam ISABELLAM COPPOLA, Francisci
comitis Sarniensis filiam.      Item quod <ex> instrumento diei quinti mensis augusti anni
millesimi quingentesimi octavi [5/IX/1508] recepto per dominum Aniellum Jordani
Neapolitanum notarium, mihi notario <infrascripto> in authenitica forma exhibito, com-
peritur quod magnificentissimus Princeps Dominus HYERONIMUS Angelus Comnenus
a Thessalia, Benedicti et Dominae Isabellae Coppola filius, in matrimonium duxerit
Dominam MARIAM de BUCCHIS.      Item quod ex instrumento sub die septima men-
sis februarii anni millesimi quingentesimi tricesi<mi> primi [7/II/1531]  recepto per domi-
num Biagium Russo notarium neapolitanum, mihi notario infrascripto in authentica forma
exhibito, reperitur quod Magnificentissimus Princeps Dominus FRANCISCUS a
Hyeronimo Angelo Comneno Thessalico et Domina Maria De Bucchis die quinto men-
sis maii anni millesimi quingentesimi decimi [5/V/1510] natus, in matrimonium duxerit
Dominam ROSAM PISANELLIS.      Item quod ex instrumento condito per dominum
Ascanium Salimbeni notarii  neapolitani sub die tertia mensis aprilis anni millesimi quin-
gentesimi [3/V/1500], (Questa data - evidentemente erronea e forse per colpa del nota-
io de Pellizzariis che saltò il numero che si aggiungeva a "millesimi quingentesimi"  -  va
spostata verso il 1553, quando il Principe Bartolomeo, nato nel 1532, aveva 21 anni ed
era in grado di sposare. Ma sarebbe  meglio riscontrare l'atto notarile originale).   mihi
notario infrascripto in authentica forma exhibito, comperitur quod Magnificentissimus
Princeps Dominus BARTHOLOMEUS a Domino Francisco Angelo de gente Comnena
et Domina Rosa Pisanelli die septimo martii anni millesimi quingentesimi tricesimi
secundi [7/III/1532] natus, in matrimonium duxerit Dominam  LUCRETIAM SALIMBENI.
Item quod ex instrumento condito per dominum Antonium Mariam Fabri, canonicum et
notarium Dioecesis Bononiensis, sub die octavo mensis Julii anni millesimi quingentesi-
mi septuagesimi primi [8/VII/1571], mihi notario infrascripto in authentica exhibito, com-
peritur quod Magnificentissimus Princeps Dominus BARTHOLOMEUS supradictus in
secundis nuptiis uxorem Dominam MARIAM GARAVANI duxerit.      Item quod instru-
mento condito per dominum Antonium de Juliano a Capurso, Parochum ecclesiae
Sancti Michaelis Archangeli in Bitetto, sub die nono mensis julii  anni millesimi quingen-
tesimi nonagesimi noni [9/VII/1599], mihi notario infrascripto in authentica forma exhibi-
to, reperitur quod Magnificentissimus Princeps Dominus BENEDICTUS Angelus
Comnenus Thessalicus, quondam Bartholomei quondam Francisci, uxorem Dominam
ROSAM DE' TOCCI duxerit.



Item quod <ex> instrumento condito per dominum Fabium, parochum ecclesiae
Sancti Michaelis Archangeli in Villa Turricula, dioecesis Camarinensis, sub die vigesimo
octavo mensis  decembris anni millesimi sescentesimi noni [28/XII/1609] in libro primo,
mihi notario infrascripto in authentica forma exhibito, apparet quod Magnificentissimus
Princeps Dominus IOANNES BAPTISTA a Benedicto Angelo Comneno Thessalico et
Domina Rosa de'Tocci Planitiei, natus fuerit.

Item quod instrumento condito per dominum Fabium, parochum ecclesiae Sancti
Michaelis Archangeli Villae Turriculae, dioecesis Camarinensis, sub die secundo men-
sis julii anni millesimi sescentesimi duodecimi [2/VII/1612], mihi notario infrascripto in
authentica forma exhibito, comperitur quod Princeps Dominus BENEDICTUS, quondam
Domini Bartholomei filii Francisci neapolitani de familia Angela Comnena Thessalica,
animam Deo reddiderit et sepultus fuerit in tumulo Angelorum.

Item  quod instrumentis conditis per parochum ecclesiae San<c>ti  Michaelis
Archangeli Villae Turriculae supra dictae, mihi notario infrascripto in authentica forma
exhibitis, comperitur quod Princeps BARTHOLOMEUS a Ioanne Baptista Angelo
Comneno natus, uxorem duxerit die tricesimo mensis aprilis anni millesimi  sescentesi-
mi sexagesimi octavi [30/IV/1668] Dominam Mariam Soldini, filiam Sebastiani, a quibus
natus fuerit Petrus Angelus de gente Comnena Thessalica die primo mensis maii anni
millesimi sescentesimi septuagesimi, et postea ex  Petro supra dicto et Domina Petra
uxore sua natus fuerit Magnificentissimus Princeps Dominus IOANNES die decimo sep-
timo mensis novembris anni millesimi septingentesimi decimi [17/XI/1710].

Et prout videre est ex instrumentis a me notario infrascripto visis, lectis, et respecti-
ve, ut supra, recognitis, ad quae in omnibus et per  omnia me refero.

Item denique fidem facio et testor, sicuti etiam notorium est, quod vivens et praedic-
tus Dominus Princps IOANNES Angelus Comnenus a Thessalica regia et imperiali stir-
pe, more nobilium vixit et vivit summa cum laude et suffragio omnium receptus.
Locus Ego Ioseph Ioannes Baptista  de  Pellizzariis, civis signi et notarius Collegii

Cremonensis in  fidem subscripsi   tabellionatus.  
(et signo meo solito roboravi). 

(Trascrizione Prof. Padre Carmelo Capizzi)

103



104

Traduzione dell'Atto notarile di Giuseppe Giovanni de Pellizzani Notaio della città di
Cremona (conservato presso l’archivio di stato di Milano)

lo sottoscritto notaio faccio fede e dichiaro che, nella insigne Chiesa Collegiata di Santa
Agata in Cremona, documenti probatori, i quali dimostrano che l'Augusta Famiglia
Angelo-Comneno discende dalla Reale e Imperiale stirpe di Tessaglia, a me Notaio sot-
toscritto, in questo stesso giorno dieci del mese di Luglio dell'anno millesettecentoses-
santadue, mi furono esibiti in forma autentica dal Magnificentissimo Principe Don
Giovanni, figlio di Pietro Angelo de gente Comnena. Faccio fede che la "summa" (rias-
sunto) dei documenti, di cui qui sotto, è tratta da pubblici archivi. Così dall'istrumento
dell'anno millecentosettantadue negli Archivi di Napoli al foglio 210 a tergo, a me sotto-
scritto Notaio in forma autentica esibito, si apprende che:
Costantino Angelo-Comneno, il quale poi asssunse il nome di Michele II di Epiro, figlio
di Michele I, condusse in matrimonio Teodora, figlia del Sebastocratore Giovanni
Petraleifas, nell'anno milleduecentotrenta e morì poscia nell'anno milleduecentosettan-
tuno;
Giovanni, nato da Michele II e Despota di Epiro e Tessaglia, condusse in matrimonio
Beatrice, figlia del Conte Pietro Ruffo nel giorno quattro del mese di Aprile dell'anno mil-
leduecentocinquantadue, come è possibile leggere nell'istrumento pubblico del Notaio
Nicola da Brindisi;
Bartolomeo Angelo de gente Comnena, nato da Giovanni, figlio del Despota Michele, fu
creato Cavaliere dal Re Carlo I d'Angiò; così anche nell'istrumento dell'anno milledue-
cento cinquantasei segnato sotto la lettera D foglio 228 tergo dell'Archivio Napoletano,
a me sottoscritto Notaio in forma autentica esibito, appare che il magnificentissimo Don
Giovanni Principe di Tessaglia, con i suoi discendenti, fu creato Barone di Campo
Marino per la sua stretta consanguineità con l'imperatore Manfredi, Re di Sicilia.
E così anche dall'istrumento dell'anno milleduecentottantacinque al foglio 162 sotto la
lettera C, e dell'anno milletrecentonove al foglio 23 sotto la lettera B, e dell'anno mille-
trecentoventitre e, infine, dell'anno milletrecentoventisei al foglio 90, dello Archivio
Napolitano, a me sottoscritto Notaio in forma autentica esibiti, appare che Guglielmo,
nato dal Principe Bartolomeo Angelo Comneno di Tessaglia, nell'anno milleduecentot-
tantacinque fu nominato prefetto (=Sindaco) del sedile di Porto in Napoli e, di poi, nel-
l'anno milletrecentoventisei, andò a Firenze con il Duca di Brienne.
Così dall'istrumento dell'anno milletrecentoventinove al foglio 85 dell'Archivio
Napolitano, a me sottoscritto Notaio in forma autentica esibito, si viene a conoscere che
Guido nacque dal Magnificentissimo Principe Don Guglielmo Angelo Comneno di
Tessaglia.
Così anche dall'istrumento dell'anno milletrecentottantacinque al foglio 292 tergo, a me
sottoscritto notaio in forma autentica esibito, si viene a sapere che il predetto Guido,
figlio del Principe Guglielmo della Famiglia Angelo Comneno, venne nominato coman-
dante di trecento lance da re Carlo III.
Così anche dall'istrumento della Chiesa di Santa Maria Nova dell'anno millequattrocen-
tottanta, a me sottoscritto notaio in forma autentica esibito, si apprende che Angelo, nato
nell'anno milletrecentottantasei dal Magnificentissimo Principe Guido della Famiglia
Angelo Comneno di Tessaglia, morì nel giorno sei del mese di Ottobre dell'anno mille-
quattrocentottanta e fu sepolto nel Tumulo degli Angelo, come del resto a ciascuno è
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possibile vedere personalmente. Così anche dall'istrumento della Diocesi di Capua del
giorno tre del mese di Settembre dell'anno millequattrocentosessantuno, a me sotto-
scritto notaio in forma autentica esibito, si apprende che il Principe Bartolomeo, nato nel-
l'anno millequattrocentotrentaquattro dal Magnificentissimo Don Angelo della Famiglia
Angelo Comneno di Tessaglia, condusse in matrimonio Donna Eleonora Caraffa. Così
anche dall'istrumento del giorno diciassette del mese di Gennaio dell'anno millequattro-
centottantaquattro, ricevuto dal notaio Don Paolo di Brindisi, a me sottoscritto notaio in
forma autentica esibito, appare che il Magnificentissimo Principe Don Benedetto, nato
da Bartolomeo Angelo Comneno e da Donna Eleonora Caraffa nell'anno millequattro-
centosessantatre, condusse in matrimonio Donna Isabella Coppola, figlia di Francesco
Conte di Sarno.
Così anche dall'istrumento del giorno cinque del mese di Agosto dell'anno millecinque-
centootto, ricevuto dal notaio Giordani di Napoli, a me sottoscritto notaio in forma auten-
tica esibito, si apprende che il Magnificentissimo Principe Don Geronimo Angelo
Comneno di Tessaglia, figlio di Benedetto e di Donna Isabella Coppola, condusse in
matrimonio Donna Maria de Bucchis. Così anche dall'istrumento sotto il giorno sette del
mese di Febbraio dell'anno millecinquecentotrentuno, ricevuto da Don Biagio Russo
notaio napoletano, a me sottoscritto notaio in forma autentica esibito, si apprende che il
Magnificentissimo Principe Don Francesco, nato il giorno cinque del mese di Maggio
dell'anno millecinquecentodieci da Geronimo Angelo Comneno di Tessaglia e da Donna
Maria de Bucchis, condusse in matrimonio Donna Rosa Pisanelli. Così anche dall'istru-
mento ricevuto dal notaio Don Ascanio Salimbeni di Napoli sotto il giorno tre del mese
di Aprile dell'anno millecinquecento (1), a me notaio in forma autentica esibito, si
apprende che il Magnificentissimo Principe Don Bartolomeo, nato il giorno sette Marzo
dell'anno millecinquecentotrentadue da Don Francesco Angelo de gente Comnena di
Tessaglia e da Donna Rosa Pisanelli, condusse in matrimonio Donna Lucrezia
Salimbeni. Così anche dall'istrumento redatto da Don Antonio Maria Fabri, Canonico e
Notaio della Diocesi di Bologna, sotto il giorno otto del mese di Luglio dell'anno millecin-
quecentosettantuno, a me sottoscritto notaio in forma autentica esibito, si apprende che
il suddetto Magnificentissimo Principe Don Bartolomeo condusse sposa in seconde
nozze Donna Maria Garavani.
Così anche dall'istrumento, redatto da Don Antonio Capurso, Parroco della Chiesa di
San Michele Arcangelo in Bitetto sotto il giorno nove del mese di Luglio dell'anno mille-
cinquecentonovantanove, a me sottoscritto notaio in forma autentica esibito, si appren-
de che il Magnificentissimo Principe Don Benedetto Angelo Comneno di Tessaglia figlio
di Bartolomeo del fu Francesco, condusse in sposa Donna Rosa de' Tocci. Così anche
dall'istrumento redatto da Don Fabio, Parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo
nella città di Torricchio della Diocesi di Camerino sotto il giorno ventotto del mese di
Dicembre dell'anno milleseicentonove al libro primo, a me sottoscritto notaio in forma
autentica esibito, appare che il Magnificentissimo Principe Don Giovanni Battista nac-
que da Benedetto Angelo Comneno di Tessaglia e da Donna Rosa de' Tocci del Piano.
Così anche dall'istrumento redatto da Don Fabio Parroco della Chiesa di San Michele 

(1) Questa data, evidentemente erronea forse per colpa del notaio de Pellizzari che saltò il nume-
ro che si aggiungeva a "millesimi quinquagesimi", va spostata verso il 1553
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Arcangelo della Città di Torricchio della Diocesi di Camerino sotto il giorno due del mese
di Luglio dell'anno milleseicentododici, a me sottoscritto notaio in forma autentica esibi-
to, si apprende che il Principe Don Benedetto del fu Bartolomeo, figlio di Francesco,
Napolitano, della Famiglia Angelo Comneno di Tessaglia, rese l'anima a Dio e fu sepol-
to nel Tumulo degli Angelo. Cosi anche dagli istrumenti redatti dal sopradetto Parroco
della Chiesa di San Michele Arcangelo della città di Torricchio, a me sottoscritto notaio
in forma autentica esibiti, si apprende che il Principe Bartolomeo, figlio di Giovanni
Battista Angelo Comneno, condusse in moglie il giorno tredici del mese di aprile dell'an-
no milleseicentosessantotto Donna Maria Sobolini, dai quali nacque Pietro Angelo de
gente Comnena di Tessaglia, il giorno uno del mese di Maggio dell'anno milleseicento-
settanta, e che, di poi, dal suddetto Pietro e da Donna Pietra, sua moglie, nacque il
Magnificentissimo Principe Don Giovanni il giorno diciassette del mese di Novembre
dell'anno millesettecentodieci. E tutto ciò è lecito trarre dagli istrumenti da me sottoscrit-
to notaio visti, letti, e rispettivamente riscontrati, ai quali in tutto mi riferisco.
Infine anche faccio fede e attesto, come del resto è notorio, che il vivente e presente
Principe Don Giovanni Angelo Comneno della Stirpe Reale e Imperiale di Tessaglia, vive
"more nobilium" con somma lode e ricevuto con unanime suffragio da tutti.

lo Giuseppe Giovanni Battista de Pellizzari Cittadino e Notaio del Collegio della Città di
Cremona, in fede
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Sintesi genealogica notarie Franciscus Maria Fabri Curiae Bononiae Notarius 
5 julii 1780 
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De manu scriptu Rev.mi Domini Joes Garagnani Arpoli S. Jacobi de Plumosio fol. 28.29.30 cum titolo
supra dicto Die 5 julii 1780 Franciscus Maria Fabri Curiae Bononiae Notarius

(archivio della Casa)
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Motu Propri e Bolle Sovrani Pontefici
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Motu Proprio Papa Giulio III
Archivio Vaticano Arm. 54. Vol.10 pag 121 37
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Arch.Vat. Arm. LIV Vol. 10 fol.121

Julius Papa III. Motu proprio etc. Cum sicut accepimus dilectus filius nobilis vir Andreas
Angelus Dux ac Comes Drivastensis ex literis praeinsertis nullum hactenus fructum con-
sequutus fuerit stante maxime obitu fel(icis) record(ationis) Pauli Papae III
Praedecessoris nostri,qui praeinserta sibi (sic!) concessit. Nos volentes pari praerogati-
va ipsum Andream propter eius nobilitatem et plurima virtutum merita prosegui motu
simili etc. Literas praedictas cum reservationis, inhibitionis decreta ac omnibus et singu-
lis in eis contentis clausulis, et processus forsan habitos per easdem, et inde sequuta
quaecumque revalidamus, ac in pristinum et eum in quo ante erant (sic!) restituimus,
reponimus, et plenarie reintegramus, et quod ab eorum omnium datis valeant, plenam-
que roboris firmitatem obtineant, et sibi (sic!) suffragentur etiam ad hoc ut dictus
Andreas tam illarum, quam praeinsertis contenta et qualificata ad easdem collationes,
provisiones, praeservationes, electiones, seu quasvis alias dispositiones quomodolibet
pertinentia, etiam literis non confectis acceptare, omnia et singula alia, quae praeinser-
tarum literarum: vigore facere poterat, facere possit et sic per quoscumque, etc. irritum
quique etc. Decernimus. Volentes praesentis nostri motus proprii solam signaturam suf-
ficere, plenamque, et indubitatam fidem facere in iudicio, et extra, clausula forsan con-
traria non obstante, seu si videbitur literae per Breve nostrum. Cum omnium, et singu-
lorum maiori, et breviori expressione expediri possint.

Placet motu proprio: 1550.6. Kal. April
(Trascrizione prof. Amine Kozak Angelo-Comneno)
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Motu Proprio Papa Giulio III
Archivio Vaticano Arm. 54. Vol.10 pag 121

Giulio III Papa. Motu proprio etc. Dato che, come ci è stato riferito, l’amato figlio genti-
luomo Andrea Angelo, duca e conte di Drivasto, (afferma) che dalle lettere accluse non
ha sinora conseguito alcun frutto specialmente per via del decesso di papa Paolo III, di
buona memoria, nostro predecessore, il quale gli ha concesso la lettera acclusa. Noi,
volendo con uguale privilegio, favorire lo stesso Andrea, vista la sua nobiltà e gli innu-
merevoli meriti e virtù con uguale motu proprio etc. suddette lettere con tutte e singole
clausole ivi contenute e i decreti di immunità e inibizioni e tutti i processi forse iniziati,
grazie a queste lettere e tutto quanto è seguito a quelle, noi riconvalidiamo come in pas-
sato ridandogli la situazione che aveva prima e lo rimettiamo e pienamente reintegria-
mo e per ridare valore a tutto il loro contenuto affinché possano avere la loro piena soli-
dità da essergli favorevoli e far si che il signor Andrea possa ricevere tutto quanto è con-
tenuto in quelle lettere e che riguarda elargizioni, provvisioni, immunità, scelte e qual-
siasi altra disposizione anche per lettere non scritte, di modo che possa fare tutto quan-
to poteva fare grazie alle lettere accluse e così da considerare senza valore etc. Così
decidiamo. Volendo che solo la firma di questo nostro motu proprio sia sufficiente e che
faccia fede piena e sicura davanti ai tribunali e fuori nonostante ogni eventuale clauso-
la contraria... ...........
Buono per l’esecuzione con espressione breve da parte di tutti e ognuno.

Placet motu proprio
1550.6. kal. April

(Trascrizione Prof Amin Kozak Angelo Comneno)
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Bolla di Giulio III 27 mar.1550
collocata in Archivio Vaticano. Arm. LIV, vol.10. fol. 122.
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Bolla di Giulio III 27 marzo 1550
(Ciocchi dal Monte) eletto il 7/2/1550. morto il 23 marzo 1555 datata "sexto (die ante) kalendas

Aprilis"  ossia il sesto giorno prima delle Calende di Aprile, corrispondente al 27 marzo 1550.
primo del suo Pontificato.
La Bolla è in Archivio Vaticano. Arm. LIV, vol. 10. fol. 122. Fu rilasciata ai diletti figli Andrea
Angelo, Duca e Conte di Drivasto, e a Geronimo Angelo, Principe di Tessaglia, fratelli. In essa si
confermano in favore loro e dei loro successori, tutti i beni, le concessioni, le immunità e le liber-
tà precedentemente concesse ai loro avi dai Sommi Pontefici Calisto III, Pio II, Sisto IV,
Innocenzo VIII e Paolo Ill.

Il testo integrale è il seguente:

" Julius episcopus, servus servorum Dei. Dilectis f iliis nobilibus viris Andreae Angelo
Duci ac Comiti Drivasten(si), et Hieronymo etiam Angelo Principi Thesaliae fratribus ger-
manis salutem, et apostolicam benedictionem. Cum a Nobis petitur, quod iustum est, et
honestum tam vigor aequitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem oficii
nostri ad debitum perducatur ef fectum. Ea propter. diiecti in Domino filii, vestris iustis
postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates, gratias, concessiones, et
immunitates a fel(icis). rec(ordationes). Calisto III. Pio II. Sino IV. Innocenzo VIII. et
Paulo Ill. ac aliis Romanis Pontificibus Praedecessoribus nostris, sive per privilegia, lite-
ras, et alia indulta vobis ac Progenitoribus vestris concessa, necnon libertates, gratias
et exemptiones ab inclitae mem(oriae).
Leone I et Michaele ultimo, aliisque lmperatoribus, et Regibus ac Principibus,. aliisque
Christifidelibus progenitoribus vestris, et vobis, ac successorib(us) vestris rationabiliter
indulta; sicut ea omnia et singula iuste et pacifice hactenus possedistis  et possidetis,
vobis et per vos eisdem successoribus vestris. ut praefertur, auctoritate apostolica con-
firmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum lice-
at hanc paginam nostrae confirmationis, et communionis infringere, vel ei ausu temera-
rio contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis
Dei ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae
apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo quinqua-
gesirno, sexto kalen(das) Aprilis Pontificatus Nostri anno primo "  
(Trascrizione Prof. padre Carmelo Capizzi)
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Bolla di Giulio III 27 marzo 1550

Giulio vescovo,servo dei servi di Dio, ai suoi amati figli, gentiluomini, Andrea Angelo,
duca e conte di Drivasto, e Geronimo Angelo, principe di Tessaglia, fratelli germani,
diamo il saluto e la benedizione apostolica. Visto che a Noi viene chiesto ciò che è giu-
sto e che, tanto il vigore della giustizia quanto l’ordine della ragione, considera onesto,
ossia che, grazie alla sollecitudine dei nostri funzionari, ciò venga esteso allo (otteni-
mento) del dovuto effetto. Perciò, amati figli nel Signore, ci affrettiamo a venire incontro
alle vostre richieste con animo condiscendente, confermandovi tutte le libertà, grazie,
concessioni e immunità a voi concesse da Calisto III di buona memoria, da Pio II, da
Sisto IV, da Innocenzo VIII e da Paolo III e da altri Romani Pontefici Nostri Predecessori,
ai vostri antenati, sia per privilegi, lettere, e altri indulti, comprese anche le libertà, gra-
zie ad esenzioni ragionevolmente concesse da Leone I di illustre memoria, anche all’ul-
timo Michele e ad altri imperatori, re e principi e ad altri vostri antenati devoti di Cristo,
e a voi e ai vostri successori, così come tutti ed ognuno di questi privilegi che avete sino-
ra, a giusto titolo e pacificamente, posseduto e che ancora possedete o che sono stati
concessi a voi e attraverso voi ai vostri successori, tutto quanto riportato, con la Nostra
autorità Apostolica, confermiamo e col presente scritto garantiamo. Quindi che nessun
uomo assolutamente si permetta di violare questa nostra confermazione o di osare
andarci contro temerariamente. Se quindi qualcuno pretendesse tentare ciò, dovrebbe
sapere che correrà incontro all’ira di Dio onnipotente, e dei Beati Pietro e Paolo. Dato a
Roma presso San Pietro il 27 marzo dell’anno dell’incarnazione di Nostro Signore mil-
lecinquecentocinquantasei, il primo del nostro Pontificato. 

Posto + del sigillo di Piombo

Lettera Registrata nella camera Apostolica nel libro dei diversi, foglio cinquantesimo-
quinto. 

Il socio Pietro Grimaldi 
(Traduzione Amine Kozak Angelo-Comneno)
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Lettera patente del cardinale Guido Ascanio SFORZA, datata dell’11 maggio 1551
Archivio Vaticano Arm LIV  ff. 126-131 (olim 111-116) 

del Liber Diversorum dell’anno 1551 della Camera Apostolica.
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Bolla di Paolo IV  (11 aprile 1559) collocata Arch.Vat. Arm.LIV Vol 10
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Bolla di Paolo IV  (11 aprile 1559)        

PAOLO vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio e nobiluomo Geronimo Angelo,
Principe di Tessaglia e di Drivasto, Conte e Capitano della Sede Apostolica, salute e
apostolica benedizione. 

Quando ci si chiede ciò che è giusto ed onesto, sia la forza dell'equità sia l'ordine della
ragione esigono che la richiesta, mediante l'intervento sollecito del nostro ufficio, venga
debitamente soddisfatta.  Pertanto, diletto figlio nel Signore, noi, porgendo volentieri
ascolto  alle tue giuste richieste, con la nostra autorità Apostolica confermiamo, appro-
viamo e rafforziamo mediante questa nostra bolla tutte le libertà, grazie, concessioni e
immunità e tutti gli altri indulti [=concessioni temporanee] e documenti giustamente
accordati  a te, ai tuoi fratelli e antenati e ai tuoi predecessori da parte di Callisto III,
Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Paolo III e Giulio III e dagli altri Romani Pontefici, nostri
predecessori di felice memoria,  sia mediante lettere apostoliche sia mediante motu pro-
pri o altri documenti. (Confermiamo, approviamo e rafforziamo)  pure i privilegi, le liber-
tà, e le esenzioni concesse a te e ai tuoi fratelli, antenati e predecessori da parte di
Leone I, dell'ultimo Michele e degli altri Imperatori di gloriosa memoria  e di Re, Principi
e altri Fedeli di Cristo, così come finora  le possedettero, le possedete e le possiedi giu-
stamente e pacificamente, tutte e singole. (Ciò vale) per te, per i tuoi fratelli e succes-
sori, come si esibisce.

A nessuno dunque assolutamente sia lecito violare questo  documento  di nostra con-
ferma e corroborazione o agire temerariamente contro di esso. Se qualcuno presume-
rà di tentare una cosa simile, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio  onnipotente
e dei Beati Pietro e Paolo,  suoi Apostoli.

Dato a Roma, presso S. Pietro, l'anno dell'Incarnazione del Signore 1559, 11 aprile,
quarto anno del nostro pontificato.

Luogo  +  della bolla di piombo.    

A. Vasquez.                                                                           Vidit Avila.
Juan  Sandoval                                                                        Giov. Battista de
Alexiis.

A. Lomellini protonotario.

Nlla Camera Apostolica                                                            B. Beltrando
Ca. Capello.

(traduzione Prof. Padre Carmelo Capizzi)
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Bolla di PIO IV ( 27 agosto 1560 )
Archivio Vaticano Arm. LIV Vol 10 Fol. 254
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Bolla di PIO IV ( 27 agosto 1560 )

Con la quale il Papa conferma  e corrobora a Geronimo Angelo tutti i privilegi, libertà,
esenzioni, ecc., concessi ai suoi antenati, a lui e ai suoi parenti tanto dai papi quanto
dagli imperatori  o da altre autorità secolari.  
(Copia "ex Camera Apostolica", cioè eseguita dal registro della Camera Apostolica)

//1  Pio vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio, il nobiluomo Geronimo Angelo,
Principe di Tessaglia e di Drivasto, Conte e capitano dell'Impero e della Sede Apostolica,
salute e apostolica benedizione. Quando ci si chiede ciò che è giusto, tanto la forza del-
l'equità  quanto l'ordine della ragione esigono che l'oggetto della richiesta venga debita-
mente  conseguito grazie all'intervento sollecito del nostro ufficio. Perciò, diletto figlio nel
Signore, Noi, prestando volentieri il nostro assenso alle tue richieste, con l autorità apo-
stolica  confermiamo e muniamo del patrocinio di questo documento tutte le libertà, le
grazie, le concessioni e immunità , e tutti gli altri indulti e documenti  che Callisto III, Pio
II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Paolo III, Giulio III, Paolo IV, di felice memoria, e altri Romani
Pontefici nostri predecessori, sia mediante Lettere Apostoliche o Motu propri sia con altri
mezzi, abbiano concesso a te, ai tuoi fratelli e antenati e predecessori. Confermiamo e
corroboriamo pure i privilegi, le libertà ed esenzioni  concesse in modo ragionevole  da
Leone I e da Michele ultimo, di gloriosa memoria,  e dagli altri Imperatori, re ed altri
Fedeli, ai tuoi antenati e predecessori, anche Imperatori e Principi, e a te, ai  medesimi
fratelli e ai tuoi (successori) antenati  e predecessori, così come pure tutte e singole
quelle cose che finora pacificamente possedettero, possedete e possiedi: //2 le confer-
miamo - com'è evidente - a te, ai medesimi fratelli e successori tuo.

Dunque a nessuno assolutamente sia lecito violare questo documento di nostra con-
ferma, approvazione e di corroborazione, o di agire temerariamente contro di esso. Se
qualcuno presumerà di  compiere un tentativo simile, sappia che incorrerà nell'indigna-
zione di Dio onnipotente e dei beati suoi Apostoli Pietro e Paolo. 

Dato a Roma, presso S. Pietro, l'anno 1560 dell'Incarnazione del Signore, 27 aprile, nel
primo anno del nostro pontificato. 
Ma(gister ?)  Ant(onio) Lalota                             Colant(onio) D. Gregorio.

Giovanni Aivezzi                Giovanni  d'Avila
Luogo del sigillo + di piombo.

Per il Reverendo Protonotario Giovanni Battista Clerici
Registrata nella Camera Apostolica. 

NB. Nel margine interno (a sinistra di chi legge) si mano più recente: "Hieronimus
Angelus  Thessaliae Princeps et Capitaneus. Pius IV, P(ontificatus)  1°".

(traduzione Padre  Prof. Carmelo Capizzi)
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dal Liber Diversorum 1560  della Camera Apostolica
f. 205 r. e v.
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Documento del f. 205 r-v (olim 185)
dal Liber Diversorum1560  della Camera Apostolica.

Paolo IV, in un Motu proprio del quale non si riferisce la data di pubblicazione, ma solo quella di
registrazione, 1560,  concede un sussidio mensile di 100 ducati d’oro ad Andrea  Angelo, Duca
e Conte di Drivasto, e di 20 ducati d’oro ciascuno a Giorgio, suo fratello o cugino, e a Nicola
Ducagino, suo nipote. Tale sussidio graverà sugli introiti che la Camera Apostolica percepiva
dalle cave di allume - di Tolfa? -  e da altri cèspiti.

Motu Proprio etc.

(f.205r) Poiché i Romani Pontefici nostri Predecessori  a tutti quei fedeli, che, guerreg-
giando contro i nemici del nome cristiano e non potendo più resistere loro, furono priva-
ti dei loro Regni e Dominii e beni, e scacciati via, hanno avuto la consuetudine di soc-
correrli, per potersi sostentare, con qualche provisione ricavandola dal denaro dell’allu-
me o da altri proventi della Camera Apostolica, assegnando loro in sussidio una porzio-
ne di tale denaro.
Come abbiamo saputo per tradizione, che il diletto figlio nobiluomo Andrea Angelo, Duca
e Conte di Drivasto, discendente per parte di padre e di madre dalla stirpe degli
Imperatori Flavii Augusti di Roma  e ora di Costantinopoli, ebbe gli antenati  privati dei
loro dominii e beni venendo costretti ad emigrare da parte dei nemici della fede ortodos-
sa. Sappiamo pure che, in segno di una certa gratitudine  verso i loro meriti e tenendo
presenti il fatto che i nostri predecessori, e specialmente Pio II, Paolo II e Sisto IV, di feli-
ce memoria,  furono soliti di provvedere rispettivamente di un congruo sostentamento
quei fedeli e in modo particolare Caterina regina di Bosnia di felice memoria, consangui-
nea del medesimo Andrea, e il Despota di Morea. Noi, battendo la loro via, con motu
proprio simile ecc. concediamo, confermiamo e assegniamo al medesimo Andrea cento
ducati d’oro in oro, e ai diletti [nostri] figli nobili uomini Giorgio, suo fratello cugino, e a
Nicola Ducagino, suo nipote, venti ducati.  Similmente concediamo confermiamo e
assegniamo la provisione assegnata dal Papa di pia memoria,  Paolo III, nostro prede-
cessore, allo stesso Andrea e a Nicola suo (f. 205v) defunto genitore. Finalmente con-
cediamo, confermiamo e assegniamo che Le provisioni sul detto denaro o sugli altri pro-
venti e diritti della detta nostra  Camera o Dataria dev’essere sborsata mensilmente dal
nostro Depositario ed Esattore del denaro dell’allume o della Camera e Dataria nostra
di tali proventi ai suddetti
Andrea, Giorgio e Nicola nel modo scelto da loro; tale concessione vale per tutta la loro
vita natural durante e senza pregiudizio della provisione fatta già prima ad Andrea. In
virtù di santa obbedienza e sotto pena della nostra indignazione, comandiamo al
Depositario predetto di oggi e “pro tempore”, al quale verrà esibito e mostrato questo
documento, che, messo da parte ogni indugio, ritardo e scusa, paghi ogni mese le dette
provisioni, qui a Roma, a loro e o al loro legittimo procuratore, in modo reale ed effetti-
vo. (Abbia dunque vigore)  solo questo documento, nonostante tutte le costituzioni e
ordinazioni Apostoliche, qualsiasi proibizione o commissione, o altre simili o dissimili
concessioni o assegnazioni fatte in contrario da noi o dai nostri predecessori e le altre
che altre che in ogno caso si facessero in futuro, ecc. Si permette che solo la segnatu-
ra basti, e vogliamo e decretiamo che essa faccia fede in giudizio e fuori giudizio ecc. 
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Placet. Motu proprio...

Registrata nella Camera Apostolica, nel Liber diversorum  dell’anno 1560.
C. E., cappellano della medesima Camera not(aio). 

NB. nel f. 205v, in alto a sinistra del lettore, si legge: 1556. E’ la data del nostro Motu proprio?
Purtroppo in questo suo estratto manca il nome del papa che lo ha pubblicato e la data della pub-
blicazione. Eventualmente, la data 1556  si riferisce a Paolo IV (1555-1559).  

(Traduzione Padre Prof. Carmelo Capizzi)
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Attribuzione della nobiltà romana al principe Gaspare Pietro
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Minuta della lettera ufficiale di nomina di cittadino romano inviata al Principe Gaspare
Archivio Capitolino - Roma
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E.mo Principe
Nel vivo desiderio di via maggiormente far risplendere in tutto

il mondo cattolico l ’epoca prodigiosa dell ’attuale Canonizzazione di
tanti Campioni della Chiesa di Gesù Cristo, la Rappresentanza
comunale di questa Capitale si è fatta di proprio di perpetuare la
memoria con una lapidaria iscrizione da collocarsi sul Campidoglio e
di arricchire l ’albo dei cittadini e nobili di Roma con i distinti Nomi
di tutti gli E.mi Cardinali, Patriarchi, Primati, Arcivescovi e
Vescovi che hanno preso parte in questo solenne avvenimento.
Trovandosi già l ’Ecc.za Vostra insignito di molti onorevoli titoli, è
obbligato il sotto Senatore di Roma in nome anche di tutta la
Magistratura di limitarsi a supplicarvi di rispettosa gratulazione e
di perenne ricordanza.

Piaccia all ’Ecc.za Vostra onorare di grazioso gradimento que-
sto contrassegno di dovuta considerazione nella quale lo scrivente ha
l ’onore di dichiararsi.
Con ossequiosa stima

E.ma Principe D. Gaspare Angelo Comneno

Trascrizione della minuta della lettera inviata al Principe Gaspare 
conservata negli archivi capitolini
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Concessione del privilegio dell’Oratorio Privato in perpetuo ai discendenti 
del Principe Mario
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Antica pergamena conservata nell’archivio della casa 50
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