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MISSALE VETUS AD USUM TEMPLARIORUM: L'ORDINE 
DEI CAVALIERI TEMPLARI IN AREA MODENESE NEI SECOLI XII-XIV ' 

I più attenti fra gli studiosi italiani di cose templari hanno avvertito l'importanza delle 
novità contenute nel lavoro di Demurger 2 e senza dubbio si ispireranno anche ad esso nel mo- 
mento in cui decideranno di awiare nuovi studi e più approfondite ricerche sulla presenza 
templare in Italia. Non è difficile immaginare quali saranno le caratteristiche di questi nuovi 
contributi. La prova documentaria sarà privilegiata; l'esame paleografico si accompagnerà alla 
critica filologica; le vicende delle domus saranno ricostruite tenendo conto dell'ambito istitu- 
zionale nel quale erano chiamate ad operare; notevole spazio sarà dedicato alla costituzione, 
gestione ed uso del patrimonio templare italiano. 

Così Fulvio Bramato, nell'introduzione al suo libro sui Templari in Italia 3. A 
questo volume e a quello già citato di Alain Demurger, rimando per un accurato re- 
soconto ed aggiornamento bibliografico sulla storia dei Templari in Europa e in Ita- 
lia. Per quanto riguarda le vicende dell'ordine in Modena, esse sono state rintraccia- 
te e ricostruite in maniera esemplare da Ezio Trota in un articolo sui Templari di 
Modena 4. Unico studio contemporaneo approfondito sull'argomento, al quale si ri- 
feriscono, per la zona modenese, le recenti pubblicazioni sulla storia dell'ordine in 
Italia e senza il quale questa stessa ricerca non sarebbe mai stata propriamente com- 
pletata. 

Due sono i tipi di fonti scritte conservateci per lo studio dei Templari di Modena: 
il Missale Vetus ad usum Te~nplariorum ora custodito nell'Archivio Capitolare di Mo- 
dena 5, e l'insieme dei documenti che testimoniano le loro attività e relazioni con la 

1 L'articolo è tratto dalla mia tesi di laurea, discussa presso la Facoltii di Lettere e Filosofia della 
Università Cattolica del Sacro Cuore di hlilano, a.a. 1991-1992 (relatore Chiar.mo Prof. Mons. Pietro Zer- 
bi): «&issale Vetus ad usum Templariorunt~: l'ordine dei cavalieri Templari in area modenese nei secoli 
XII-XIV. 
Si fari uso delle seguenti abbreviazioni: 
AAR, Archivio Arcivescovile di Ravenna. 
ACMo, Archivio Capitolare di hlodena. 
ASANo. Archivio Storico Abbaziale di Nonantola. 
ASBo, Archivio di Stato di Bologna. 
ASChlo, Archivio Storico Comunale di Modena. 
ASMo. Archivio di Stato di hlodena. 

2 A. DE~IURGER, Ktu e morte dell'ordine dei Templari, trad. it., Milano, Garzanti, 1987. 
3 F. BRAMATO. Storia dell'ordine dei Ten~plari in Italia. Le fondazioni, Roma, Atanor, 1991. 

E. TROTA. L'ordine dei cavalieri Templari a Modena e l'ospitale del ponte di S. Ambrogio, ( ( ~ t t i  e 
Memorie della Dep. di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi)), S. XI, 6 (1g84), 29-55. 

1 Missale Vetus ad usum Templariorun~. ACMo, O .  11. 13. 



società laica ecclesiastica e privata della città; documenti conservati, relativamente agli 
interlocutori sopra indicati, nell'Archivio Capitolare di Modena, nell'Archivio Storico 
Abbaziale di Nonantola, nell'kchivio Arcivescovile di Ravenna, nell'kchivio Storico 
Comunale di Modena, nell'Archivio di Stato di Modena e Bologna. 

Mentre i documenti saranno esaminati nel corso della ricerca, do di seguito una 
breve descrizione del messale, tanto da spiegarne l'attribuzione ai Templari 6. 

I1 Missale Vetus ad usum Templariomm è un codice membranaceo di 221 fogli, 
i primi sette dei quali contengono il calendario liturgico. Scritto in carolina tarda del 
sec. XII ex. - XIII in., è di provenienza modenese in considerazione della menzione 
di s.Geminiano nel Canone '. 

Nel calendario sono segnate le note obituarie di tredici gran maestri dell'ordine 
templare, di un rettore della casa templare di Modena, del re di Francia e la venera- 
zione di santi particolarmente cari ai Templari 

Gennaio 
2) Rasura della morte d i  u n  fratello: potrebbe essere Bertrando di Blanquefort 9, 6" mae- 

stro, morto il 2-1-1169. 

6 L'analisi liturgica del messale è materia del dottorato di ricerca da me recentemente intrapreso. So- 
lo con un'edizione critica del testo si potrà venire a conoscenza delle peculiarità templari in materia stretta- 
mente religiosa, per quanto parziali risultati cronologicamente e topograficamente tale studio potrà fornire. 

7 A. EBNER, Iter Italicum. Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kunst-Geschichte des Mis- 
sale Romanum in Mittelaller, reprod. anast.. Graz 1957. 96-97; E. BOURQUE, Etude sur les Sacramentaires 
Romains, 11, 2, Città del Vaticano 1958, 303 n. 327; K. GAMBER, Codices Liturgici Latini Antiquiores, 
Freiburg 1968 (Spicilegii Friburgensis Subsidia, I), 219 n. 1186; Codices Liturgici Latini Anfiquiores / Sup- 
plementum, Freiburg 1988 (Spicilegii Friburgensis Subsidia, IA), 121 n. 468; R. GREGOIRE, Repertorium Li- 
turgicum Italicum, ((Studi Medievali)), S. 111, 9 (1968), 527. 

* Dieci sono le mani che, successivamente, hanno partecipato alla stesura del calendario. Le note 
obituarie dei gran maestri templari e di Pietro da Montecucco, rettore della casa di Modena, sono state re- 
datte dalla stessa mano (mano E) dopo il 1292, anno indicato nella nota stessa di Pietro da Montecucco. S. 
Tommaso Becket (mano G) è un'aggiunta in gotica corsiva il cui termine post quem è il 1170, anno di ca- 
nonizzazione del santo. S. Bevignate (mano H) è un'aggiunta redatta tra il 1228, data della canoniuazione 
di S. Francesco, aggiunto dalla medesima mano e il 1344, poicht S. Marta (26-7, mano I posteriore al 1344) 
è aggiunta a S. Simeone (mano H) con et. Per un'analisi dei documenti necrologici, comprendente descri- 
zione, origini, carattere, fonti, tradizione manoscritta. regole di edizione, edizioni esistenti, consultare N. 
HWGHEBAERT, Les Documents Necrologiques, Turnhout, Brepols, 1972 uypologie des Sources du Moyen 
Age Occidental, 4), 5-75, Alla lista di edizioni esistenti per l'Italia, fornita da Huyghebaert, si possono ag- 
giungere le più recenti pubblicazioni di G. F o m r n ,  Le note cronograjìche e obituarie del Calendario det- 
to di Beroldo, Milano 1972 (Arch. Ambr., 23), 59-66; M. DYKMANS, Les obituaires romaines, ((Studi Me- 
dievali)), S. 3, 19 (1978), 591-652; F. NEISKE, Das altere Necrolog des Klosters S. Savino in Piacenza, Mun- 
chen 1979 (Munstersche Mittelalter-Schriften, 36); 0. U O ~  - L. COLLARD, Les obituaires d'Aoste, Aoste 
1980 (Bibl. de 1'Archivum Augustanum, 10); J.L. L-, L'Obituaire des Antonins de Daniata au dio- 
cese de Crémone, ((Rivista di storia della Chiesa in Italia)), 35 (1981), 133-34; L. F ~ s o u ,  Il codice ducente- 
sco dei ministri della cattedrale di Como (Novara, Archivio Storico Diocesano), ((Novarien.)), 11 (1981), 
213-33; I necrologi della cattedrale di Como (XIII-XIY sec.) nella tradizione storica e antiquario, ((Ae- 
vum)), 56 (1982), 153-99; Necrologium Aquileiense, a C. di C. SCALON, Udine 1982; H. HOUBEN. Il necrolo- 
gio dell'abbazia della Santissima Trinità di Venosa. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca. in L'e- 
sperienza monastica benedettina e la Puglia. a C. di C.D. FONSECA. Galatina 1983; P. FRIGERIO, Un calen- 
dario del XII sec. nella Biblioteca Capitolare di Ivrea (cod. 16). ((Verbanus)), 4 (1983), 109-66; C. SCALON, 
Fonti e ricerca per la storia del monastero benedettino di S. Maria d8Aquileia, in Il Friuli dagli Ottoni agli 
Hohenstaufen. Atti del Convegno internazionale di studio, Udine 4-8 dicembre 1983. a C. di G. FORNASARI, 
Udine 1984, 54-189. 

9 Per il completo elenco cronologico e genealogico dei gran maestri templari, consultare l'appendice 
'genealogie' in DEMUROER, Vita e morte. 318. Per indicazioni generali sui gran maestri templari, M.L. 
BULST-THIELE, Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani Magistri. Untersuchungen zur Geschichte des 
Templerordens 1118/9-1314, Gottingen 1974. 
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13) Cancellata nota obituaria di «fr. Rob.)): potrebbe essere Roberto di Craon, 2" mae- 
stro, morto il 13-1-1149. 

Febbraio 
17) Rasura: «Obiit ... ». Potrebbe essere la nota obituaria di Andrea di Montbard, 5" 

maestro, morto il 17-1-1 156. 

Aprile 
3) Rasura: «Obiit fr. Philipus ... mg.». Potrebbe essere Filippo di Nablus, 7" maestro, 

morto nel 1171, non si sa il giorno. 

Maggio 
12) «S. Benvegnati)) e su rasura: «Hic est reliquie)). S. Bevignate era venerato a Perugia 

nella seconda metà del '200, quando venne costruita una chiesa in suo onore, la quale appar- 
tenne ai Templari. La sua festa, 14 maggio, fu ufficialmente riconosciuta dagli Statuti Comu- 
nali solo nel 1609 lo. 

16) «Frater Petrus de Montecuco olim pater istius domus et acquisitor in 12921). Frate 
Pietro da Montecucco fu rettore della casa templare presso il ponte di S. Ambrogio a Modena 
da quando venne loro concessa dal vescovo di Modena Alberto Boschetti il 14 settembre 1262. 
Secondo Trota, Pietro apparteneva alla famiglia dei conti di Montecucco (oggi nel comune di 
Ziano Piacentino), considerando anche quanto viene riportato nel Chronicon Placentinum: 
((Aliqui sunt comites, scilicet de Vidalda, de Bardi, de Montechuco, et de Bonifacio, qui om- 
nes sunt una domus, et portant unum signum, excepto quod nuper illi de Montechuco supra 
addiderunt unam aquilam)) H. Di Montecucco era anche Giacomo, ultimo gran maestro del- 
l'ordine in Italia. 

Luglio 
11) «Obiit fr. Ugo de Paen, primus magister)). Ugo di Payns, 1" maestro, morto il 

24-5-1 136/37. 
14) «t Obiit venerabilis Philipus rex Francie)). Filippo I1 Augusto, rriorto il 14-7-1223. 

Settembre 
7) «Obiit fr. G. Cimoc XIII mg.». Potrebbe essere Guglielmo di Sonnac, 18" maestro, 

morto 1'1 1-2-1250. 
17) «Obiit fr. Bernardus de Tremeley 111 mg.». Bernardo di Trimelay, 4" maestro, mor- 

to il 16-8-1153. I1 redattore delle note obituarie pare non conoscere l'esistenza di Everardo des 
Barres, 3" maestro, morto nel 1152. 

Ottobre 
1) «Obiit fr. Girardus de Ridefort nonus mg.)). Gerardo di Ridfort, 10" maestro, morto 

il 4-10-1189. 
2) «Obiit fr. Arnaldus de Terra Rubea octavus mg.)). Arnaldo di Toroga, 9" maestro, 

morto il 30-9-1184. 

10 N. D n  RE, Bevignate, in Bibliotheca Sanctorurn, 111, Roma 1963, 153-54; U. NICOLINI, Bevignate 
e Raniero Fasani, in Settimo Centenario della morte di R. Fasani, Atti del Convegno Storico. Perugia 7-8 
dicembre 1981, Perugia 1984, 123; F. TOWI, L'ordine dei Templari a Perugia, «Boll. della Dep. di Sto- 
ria Patria per I'Umbria)). 78 (1981). 5-79; A. VAUCHEZ, La santitd nel medioevo, trad. it., Bologna, 11 p- 
lino, 1989, 78. GiB negli Statuti perugini del 1342/3 il giorno dedicato a S. Bevignate era considerato 'ferla- 
to', una festa per le corti di giustizia penale e civile (Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLIII, a C. di G .  
DEGLI AZp, Perugia 1913-16, 11, 62). Questa era la minima forma di riconoscimento ufficiale di un Santo 
da parte del Comune. Inoltre, secondo Kern (L. KERN, A Propos du Mouvement des Flagellants de 1260: 
S. Bevignate de Pdrouse. in Studien aus dem Gebiete von Kirche und Kultur: Festschrift Gustav Schnurer, 
Padernborn 1930. 39-53), la festa fu ufficialmente dichiarata 'pubblica', cioè «e0 die ab operibus et exerci- 
tiis lessetur et abstineatur)), il 22 aprile 1453 «licet ascriptus non sit in cathalogo sanctorumn. Evidentemen- 
te, quindi, l'iniziativa presa nel XVII secolo seguiva l'implicito riconoscimento di Bevignate da parte della 
Congregazione dei Riti. La quale aveva approvato il Proprio dei santi della diocesi di Perugia, dove figura 
anche Bevignate alla data del 14 Maggio, nel 1605 e la traslazione delle sue reliquie nella cattedrale nel 
1609. 

G. Mussr, Chronicon Placentinum, in RIS, XVI, 1730, 564-65; TROTA, L'ordine, 32 n. 13. 



5) «Obiit fr. Robertus de Sabuel, decimus mg.)). Roberto di Sablé, 1 1" maestro, morto il 
28-9-1 193. 

9) ((Obiit fr. Odo de Sancto Amando septirnus mg.)). Odone di Saint Amand, 8" mae- 
stro, morto 1'8-10-1 179. 

12) «Obiit fr./ Girardus de / Rideforte no/nus magister)). 

Novembre 
13) «Obiit fr. Philipus de Plasers XII mg.». Filippo di Le Plessiez, 13" maestro, morto il 

12-2-1209. 

Dicembre 
21) «Obiit fr. Gilbertus de Arlerg XI mg.)). Gilberto Erail, 12" maestro, morto il 

21-12-1200. 
29) «S. Thome archiep. et rnr.)). C'erano rapporti di amicizia fra S. Tommaso Becket ed 

i Templari, i quali fecero da intermediari fra lui ed il re Enrico 11, riuscendo una prima volta 
a riconciliarli. A Cabriolo (Parma), per esempio, rimane la chiesetta dedicata a S. Tommaso 
Becket, che nel 1167 avrebbe sostato nella mansione di 'Carobiolo'. 

1. I Templari a Modena 

Modena medievale era divisa in quattro quartieri che a loro volta si suddivide- 
vano in vicinie, termine che dal secolo XIII mutò in cinquantine. I quartieri prende- 
vano il nome dalle quattro porte principali (incluse quelle minori Modena contava 
dieci porte), Cittanova, Albareto, Saliceto e Bazohara; le cinquantine si dividevano 
in intus e foris, urbane e periferiche, dieci per quartiere, quaranta quindi nel loro in- 
sieme 12. 

L'area che a noi interessa - «centrata ve1 rua Calderariorum» - faceva parte 
del quartiere di Porta S. Pietro, in particolare era soggetta alle cinquantine di S. 
Maria delle Asse e di Saliceto intus. La rua dei Calderai aveva il suo corso, in dire- 
zione nord-sud, intermedio e parallelo a quelli della rua della Pioppa e del Canal- 
grande, l'uno e l'altra pure soggette alle giurisdizioni cinquantinali di Saliceto intus e 
di S. Maria delle Asse. Nella carta topografica del Boccabadati I3 notiamo che nello 
spazio compreso tra rua della Pioppa e Canalgrande ci sono solo due strade orienta- 
te nord-sud, il vicolo dei Tornei e la contrada della Masone; tale contrada termina 
attualmente con il vicolo del Cane, ma un tempo continuava fino a congiungersi con 
la via Claudia (via Emilia), verosimilmente tramite l'attuale vicoletto Albergo, il 
quale potrebbe quindi essere un tronco della via Masone, rimasta divisa a causa del- 
l'edificazione del grandioso palazzo del principe Foresto, detto anche della Ferma o 
della Posta, attuale palazzo della Finanza 14. Quindi la rua dei Calderai è la medesi- 
ma contrada della Masone, così denominata, evidentemente, da quando in tale con- 
trada ebbe sito la 'mansione' dell'ordine equestre templare. Di tale mansione si fa 
menzione in una rubrica degli Statuti Municipali del 1327, circa la conduzione di un 
canaletto «a domo de Templeriis ... usque ad domum de Oseletis recta linea)) 15; per- 

'2 F. VALDRIGHI, Dizionario storico-efimologico delle conirade e spazi pubblici di Modena, Modena 
1880, 49. 

13 ASCMo, sala VI, contenitore D, ripiano 6, cart. XXII n. 1. 1684. Pianta di Modena di D. Van- 
delli del 1743, dalla carta manoscritta di G. Boccabadati. Riproduzione allegata in G. SOLI, Le Chiese di 
Modena, a C. di G.  BERTUZZI, Modena, «Dep. di Storia Patria per le Provincie Modenesi)). [= 1974). 

14 E.P. VIC~NI, Note di topografia citfadina medievale nell'ambito di Modena romana, «Dep. Storia 
Patria per le Antiche Provincie Modenesi)). 1 (1937) (Studi e Documenti, sez. di Modena, l), 206-07. 

15 Statuta Civitatis Mutine anno 1327 reformata, libro V, rubr. CCIX, Parma 1864 (Monumenti di 
Storia Patria per le Provincie Modenesi, Serie Statuti, l), 611. 
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ciò la dornus non era lontana dalle case degli Oseletti, abitanti nella cinquantina di 
S. Maria delle Asse, in una strada che da loro aveva il nome e che, secondo il Vici- 
ni, è da identificare con il tratto dell'odierna via Gallucci che da rua Pioppa immet- 
te nel Canalgrande '6.  Inoltre agli inizi del XV secolo l'ordine dei cavalieri Gerosoli- 
mitani possedeva case nella rua dei Calderai: 

Item quedam casamenta contigua partim cum domibus et hediff ... et partim vacua et orti- 
va cum muris circumstantibus ... in cinq. Saliceti intus conf. ab uno lat. strata Claudia, ab alio 
strata de Candelariis, ab alio Marsilius de Marsiliis, ab alio Iohannes de Teratiis, et iura man- 
sioni~ S. Iohannis Gerosolimitani ... l7 

Ricordando che dopo il 1312 ai cavalieri Gerosolimitani erano passati i beni del 
soppresso ordine templare, il passo sopra citato è un'ulteriore prova della locazione 
di detto ordine in Modena. Strada della Magione è detta nellYEstimo delle case del 
1716 (Reale Archivio di Stato Estense), e contrada della Masone nel libro della Nu- 
merazione delle case del 1786 (Archivio Storico Comunale). 

I1 documento più antico pervenutoci attestante la presenza templare in Modena 
è un testamento del 20 giugno 1176, in cui si dice che Giulietta, cittadina modenese, 
esegue la volontà testamentaria del figlio Oderico lasciando «arma sua ospitali tem- 
pii» '8. In seguito, altra prova dello stanziamento templare è data dal breve di Inno- 
cenzo I11 (1 198-1216) all'arcivescovo di Ravenna, metropolita della chiesa modenese, 
datato 13 aprile 1204. Poiché il podestà, i consoli e i consiglieri della città di Mode- 
na gravemente perseguitano la libertà ecclesiastica, il legato colpisca di interdetto la 
città e denunci entro un mese la privazione della dignità episcopale e il trasferimento 
della sede in altro luogo: «Preterea tam Ierosolimitani hospitalis quam fratrum mili- 
tie templi fratres cogas appellatione remota non obstantibus privilegiis ve1 indulgen- 
tiis suis interdicti sententiam inviolabiliter observare)) 19. 

Altri testamenti documentano per gli anni successivi lasciti all'istituzione religio- 
so-cavalleresca: quello di Pietro da Gaggio, datato 31 dicembre 1208, il quale, tra 
molti legati assegnati a diverse chiese ed ospitali, lascia ((hospitali S. Iohannis .X. 
solidos imperiales, Templeriis .X. solidos imperiales)) 20. Quello del prete Martino de 
Sigizelli da Manzolino, che lascia «militibus templi .I. solidusn 2' e quello di Pietro 
Breda 22. 

16 VICINI, Note, 210-11. Solo nel 1818 da parte dell'Autorit8 comunale fu approvata per la prima 
volta la nomenclatura ufficiale delle strade. fino ad allora incerta, mutevole e lasciata all'arbitrio dei cit- 
tadini. 

17 ASMo, Mem. Not. a. 1412-1413. libro 213, doc. 9 luglio 1413. 
1s ACMo, F. 20, CCCLVIIII. Copia di mano di Bertolottus irnp. S. pal. not., Modena. Ed. G .  TI- 

RABOSCHI, Memorie storiche modenesi col codice diplomatico, 111, Modena 1795, doc. CCCCLXXX; E.P. 
VICINI, Regesfo della chiesa cattedrale di Modena, Roma 1930-1936 (Regesta Chartarum Italiae, 2), 103-04, 
doc. 687; F. BRAMATO, Regesti diplomatici per la storia dei Templari in Italia, «Rivista Araldica)), 78 
(1980), 46 n. 35. 

19 Ed. TIRABOSCHI, Memorie, IV, 35-37, doc. DCLX; B. RICCI, Il ((Liber censuum)) del Vescovado 
di Modena, Modena 1921, 188-90. 

m ASANo. cart. XVI n. 98. Rogito di mano di Alisinus not.. Nonantola. 
G .  TIRABOscm, Storia dell'augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola, I, Modena 1784-1785, 70, 218; 11, 
351. 

21 ASANo, cart. XVII n. 65. Rogito di mano di Pettus tabellinus notarius, Gavile (Bologna). Ed. 
TIRABOSCHI, Storia. 11. doc. CCCCXIV. 

22 ACMo, N.10. DXIII. 



L'l1 maggio 1258, Alessandro IV (1254-1261) invia una lettera al vescovo di 
Modena Alberto Boschetti. Essendo venuto a sapere che nell'ospizio di Modena, si- 
tuato presso il ponte di S. Ambrogio sul fiume Scoltenna, non viene osservata alcu- 
na regola di ospitalità, ordina di concedere tale ospizio con tutti i diritti e le perti- 
nenze sue proprie all'ordine dei Templari, {(attendentes quanto ex vita laudabili di- 
lectorum filiorum magistri et fratrum milicie templi salus proveniat animarum et 
qualis accedat ecclesie Dei fructus» =. 

2. L 'ospizio e il ponte di S. Ambrogio 

I1 ponte e il passo di S. Ambrogio sono citati in diplomi, transazioni e strumen- 
ti che riassumono contese di diritti ed atti di pace awicendatisi per circa dodici seco- 
li. Le ragioni di tanto interesse, politiche e commerciali, si risolvono nell'essenziale 
importanza della Via Consolare che ebbe il nome di Emilia (e di Claudia nelle vec- 
chie carte), la quale attraversa i1 fiume Panaro in detta località. Bisogna infatti tene- 
re presente che il Panaro fu il limite fra la zona longobarda e lYEsarcato e in seguito 
confine fra il comune di Modena e quello di Bologna, il primo sostenitore dellyImpe- 
ro, il secondo del Papato N. Inoltre, all'interno della stessa provincia modenese, la 
zona di S. Ambrogio costituisce un importante nodo stradale, perché ivi si incrocia- 
no la via Emilia e la Via Mavòra (dal latino maior); questa, proveniente da Nonan- 
tola, proseguiva oltre il fiume verosimilmente lungo l'attuale via Granda per rag- 
giungere la pedemontana strada Claudiola o Petrosa 25. 

Negli Acta Sanctorum, codice manoscritto dellYXI secolo contenente, fra altre, 
la vita di S. Silvestro, santo dedicatario dell'abbazia di Nonantola, le prime pagine 
raccolgono la vita di S. Anselmo, longobardo fondatore dell'abbazia nellYVIII seco- 
lo. S. Anselmo, secondo la narrazione, fu anche il fondatore dell'ospizio di S. Am- 
brogio intorno alla metà dellYVIII secolo: 

hic inter cetera plurima bona que agens, hospitalitatem diligens omniumque pauperum 
curam sollicite gerens, hospicia atque scenodochia perplura constituere curavit, atque ea in 
omnibus bonis ditare curavit. Quorum unum prope monasterium fere quattuor miliaris statuit, 
ubi oraculurn Sancti Ambrosii, ad suscipiendos debiles et feminas que ad monasterium venire 
non poterant, instituit, cui in omnibus tanta concessit bona necessitatibus, ut nichil deerat ibi 
servientibus neque super venientibus hospitibus 26. 

I1 Vedriani, parlando della fondazione dell'ospizio, conclude dicendo che tutte 
le accennate cose avvennero reggendo Lopicino, vescovo dal 749 Quindi da una 
cappella - oraculum - dedicata a S. Ambrogio e sorgente sulla riva del fiume ve- 
rosimilmente venne il nome all'ospizio od ospedale. Non è invece citato in questa 
occasione il ponte sul fiume, costruito forse più tardi e nominato in due strumenti 
del 13 dicembre 1197, con i quali l'abate di Nonantola Bonifacio dà a livello un mu- 

23 ACMo, N.26. DXCI-DXCII. Testo dato qui in APPENDICE. 
24 C. CESARI, 11 ponte e il p m o  di S. Arnbrogio nella storia dei confini tra Modena e Bologna, «At- 

ti e Memorie Dep. Storia Patria Prov. Romagna)), S. IV, 23 (19331, 39. 
2s TROTA, L'ordine, 31 n. 9. 
26 Acta Sanctorurn, ASANo, sala delllArchivio, f. 3 r. 
27 L. VEDRIANI, Catalogo de vescovi modenesi, Modona 1669, 23-24. 
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lino detto «de Pizegasacco)) presso il ponte di S. Ambrogio, per una metà a Marchi- 
sino di Malcambio da Nonantola, per l'altra ad Alberto di Greppo abitante in Mo- 
dena 28. 

La prima menzione della chiesa di S. Ambrogio si trova nel testamento di Pie- 
tro da Gaggio sovraindicato, che assegna ((ecclesie S. Ambrosii .XII. imperiales)) e 
«ponti de S. Ambrosio .X. solidos imperiales)). Ancora, nel testamento dì Martino 
de Sigizelli, «ponti S. Ambrosii .I. solidus)). Altri legati al ponte di S. Ambrogio nel 
1220 e 1248, il primo contenuto nelle carte del monastero di Marola (Appennino 
reggiano), giurisdizione nonantolana, in cui Romano da S. Senesio assegna tre soldi 
al ponte di S. Ambrogio 29; l'altro fra le carte dell'Archivio Capitolare di Modena, 
in cui Pietro Breda fa allo stesso ponte il legato di sei soldi 30. 

Durante la battaglia della Fossalta (località modenese sulla via Emilia in dire- 
zione di Bologna), il 26 maggio 1249, i Bolognesi si accampano sulla sponda destra 
del fiume Panaro e proditonamente si precipitano sulle terre di Modena fra S. Am- 
brogio e Collegara. Dalle cronache contemporanee e specialmente dal Chronicon Bo- 
noniense Lollinianum, si apprende che: 

dorninus Philippus de Ugonibus fuit potestas eo anno cum Bononienses fecissent exerci- 
tum contra Mutinenses et essent castramentati prope Mutinam ad guastandum et homines de 
Oliveto essent ultra Scultennam ad incidendum lignamina pro complendo ponte qui nondum 
habebat palancas, die mercuni VI exeunte Madio post nonam venit latenter rex Hentius cum 
magna quantitate militum Cremonensium et Tentonicum et cum multa militia et populo Muti- 
ne fecit insultum in dictos homines de Oliveti qui cridaverunt et tunc populus Bononiae transi- 
vit per dictum pontem sicut potuit et cucurrit in eius auxilium 31. 

Quindi si appresta un ponte di urgenza a settentrione di quello esistente, nei 
pressi del quale il grande esercito è schierato simulando minaccia 32. Dagli Annales 
Veteres Mutinensium 1131-1336 si apprende che di nuovo ((Bononienses venerunt ad 
pontem S. Ambrosii, et ad pontem de Navicellis, et omnes Mutinenses iverunt virili- 
ter contra eos et defenderunt dictos pontes, repellendo ipsos Bononienses)) 33 nell'an- 
no 1271. I1 Tiraboschi, dopo avere riportato la notizia, aggiunge che tale ponte era 
munito di due torri, una delle quali ancora esistente (nel 1784). 

3. Insediamento dei Templari al ponte di S. Ambrogio 

I1 4 marzo 1262 il vescovo di Modena Alberto Boschetti annulla formalmente 
l'elezione, decisa dalla comunità ivi residente, di Gherardino da Strada a massaro 
dell'ospizio del ponte di S. Ambrogio perché in contrasto con il diritto e la consue- 
tudine che risemavano al vescovo stesso tale facoltà e perché a detrimento dell'epi- 
scopato 34. Ciò significa che l'ordine di Alessandro IV inviato quattro anni prima al 

T m o s c m ,  Storia, 127. 
29 G. TIRABoscHI, Dizionario topografico-storico degli stati estensi, 11, Modena 1824-1825, 207. 

ACMo. N.10. DXIII. 
3' Chronicon Bononiense Lollinianum, ed. L. DOLLEONI, Catalogus rnanuscriptorum codicum Lolli- 

nianae Belunensis bibliothecae, in A. C ~ m d ,  Nuova raccolta di opuscoli scientifici e filologici, IV, Ve- 
nezia 1758. 121-41. 

I2 CESARI, Il ponte, 42-43. 
3) Annales Yeleres Murinemium. in RIS, XI, 1727, 71. 
14 ACMo, N. 25. DXC. Testo dato qui in APPENDICE. 



vescovo di Modena non era stato eseguito, neppure dopo successive lettere esecutorie 
di Urbano IV (1261-1264), datate 1261. Nel frattempo, però, il Papa aveva incarica- 
to Gherardo, arciprete di Carpi, di conferire ai Templari la casa del ponte di S. Am- 
brogio e in seguito alle pressioni da questi esercitate il vescovo aveva nominato, il 29 
giugno 1262, Giacomo de Prodomis, arciprete di Saliceto, suo procuratore, affinché 
ottenesse una copia del rescritto apostolico da Gherardo e dal sub-delegato Rendeva- 
ca da Gorzano, canonico di Colombaro 35. L'arciprete Giacomo rispondeva di non 
avere ottenuto la copia suddetta, perché Gherardo, dopo avere preso un giorno di 
tempo per decidere, aveva detto di non avere il documento con sé, mentre Rendeva- 
ca si era rifiutato di consegnarlo 36. I1 12 luglio, il vescovo Alberto, accusato di ap- 
propriazione indebita, nomina suoi procuratori e difensori Albertino, arciprete di 
Collegara e Giacomo da Asti, chierico della chiesa di S. Pancrazio 37. Pare che il ve- 
scovo prendesse tempo, aspettando di vedere il risultato delle azioni cominciate dal 
comune di Modena contro lo stanziamento dei Templari a S. Ambrogio. Infatti 
Gherardo aveva consegnato loro quella zona, ma il podestà anziano Alberto Caccia- 
nemici ritenendo tale area, e soprattutto il ponte, di strategica importanza per la cit- 
tà di Modena, e sdegnatosi di non avere ricevuto alcuna richiesta di consenso, con 
altri esponenti comunali aveva cacciato i Templari da S. Ambrogio con le armi. Di 
conseguenza il 28 agosto l'arciprete di Carpi scomunica il podestà ed i rappresentanti 
del comune di Modena e lancia l'interdetto contro la città a causa dell'estromissione 
dei Templari da S .  Ambrogio e di alcune limitazioni della libertà ecclesiastica, ap- 
parse in uno statuto cittadino 38 così formulato: ((Quicomque super domo ipsa ve1 
contra fratres in illa commorantes literas aliquas presemtaverint potestati anciano ve1 
alliqui ex officialibus civitatis eiusdem aut admoniciones ve1 denumcias fecerint ei- 
dem personaliter ve1 pecunialiter puniatur ad arbitrium potestatis)) 39. I Templari non 
potevano perciò depositare, secondo l'usanza, le ordinanze pontificie sull'altare della 
cappella del comune. 

Riguardo a questi fatti ipotizzò il Tiraboschi: «è da osservarsi che questa sen- 
tenza è di alcuni giorni anteriore al decreto del vescovo (14 settembre) ... il che mi fa 
nascer sospetto che forse il vescovo stesso segretamente fosse in accordo colla città 

35 ACMo, N. 25. DLXXXVII. Testo dato qui in APPENDICE. 
36 TROTA, L'ordine, 32 n. 12; Ricci, Il «Liber cemum»,  84-85; SOLI, Le chiese, 11, 439. 
37 ACMo, N. 25. DLXXXVII. 
38 Questo brano statutario è riportato neu'atto di scomunica di Gherardo e non se ne avrebbe altri- 

menti memoria. Infatti gli Statuti della città di Modena. di cui si ha notizia e parziali testimonianze gii  per 
il XIII secolo, andarono dispersi e per lo pill distrutti nel 1327 quando ne venne attuata la riforma (Statuta 
Civifatis Mutinae anno 1327 Reformata, Parma 1864 [Monumenti di Storia Patria delle Provincie Modene- 
si, Serie Statuti, l], IX-XLIII). Fortunatamente gli statutari incaricati della riforma procedettero con meto- 
di molto elementari, limitandosi a raggruppare in libri secondo la materia gli statuti e le prowisioni legife- 
rate nei tempi trascorsi, sparsamente trascritti in ordine cronologico negli antichi Libri Statutari. Cib salvo 
modificazioni, addizioni e soppressioni ritenute pertinenti. (E.P. V I C ~ I .  Respublica Mutinensis 1306-1301, 
Milano 1929-1932 [Corpus Statutorum Italicorum, l], V-XII. Questo codice contiene gli atti e le delibera- 
zioni dei Consigli del popolo modenese, libero comune dal 1306 al 1312). Poiché il 27 novembre 1270, cioè 
dopo otto anni, si risolse finalmente il contenzioso fra i Templari e il comune di Modena, lo statuto men- 
zionato nel documento del 28 agosto 1262 venne abolito e cancellato: d t em ... quod predicta statuta comu- 
nis Mutine que locuntur et faciunt aliquam mencionem de domo et possessione dicti puntis ve1 de ipso pun- 
te, aboleantur et canzellentur de libris statutorum comunis Mutine ubicumque reperirentur ... » (ASCMo, 
Reg. Ani., n. 405, ff. 16th-170r). 

39 ASCMo, Reg. Ant., n. 398, ff. 163r-164r. Rogito di mano di Iacobus de Buxerana notarius, Car- 
pi (Modena). Ed. TROTA, L'ordine, 47-48; 34 n. 16. 
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per opporsi al pontificio comando; ma che poscia veggendo accendersi per ciò trop- 
po grande l'incendio, formasse il riferito decreto per far conoscere ch'egli per parte 
sua era pronto a far ciò che dal pontefice si bramava)) 40. È infatti del 14 settembre 
1262 la concessione dell'ospitale e della casa del ponte di S. Ambrogio al maestro 
Pietro da Montecucco e ai confratelli templari, fatta da Alberto, vescovo di Mode- 
na 4'. La controversia con il comune, invece, non si risolve, e Clemente IV 
(1265-1268) il 20 aprile 1265 ordina ad Alberto, arcidiacono di Forli, di rinnovare le 
sanzioni spirituali ai rappresentanti del comune e alla città di Modena qualora non 
venga restituito ai Templari l'ospitale, risarciti gli stessi dei danni subiti, abolito lo 
statuto cittadino contro la libertà ecclesiastica 42. 

Passati due anni, il 12 gennaio 1267 l'esecutore apostolico Alberto fa  presente 
l'intenzione dei Templan di giungere ad un compromesso ed invita l'arciprete Giaco- 
mo di Saliceto a sollecitare il comune ed il consiglio degli Ottocento perché restitui- 
scano l'ospitale e, in caso contrario, a confermare la sentenza di scomunica 43. Si 
aprono le trattative e il 12 febbraio 1268, a Piacenza, frate Enrico da Treviso, mae- 
stro delle case della milizia del tempio in Italia, è insieme ai confratelli: 

fratre Alberto de Canellis preceptore domorum de Aste, Carii et S. Martini, fratre Ga- 
briele de Gambalara, fratre Nicolao preceptore domus Papie, fratre Comrado de Parala, fratre 
Ardicono preceptore domus Verqelarum, fratre Boscho preceptore domus de Murello, fratre 
Iuanno preceptore domus de Alba, fratre Iacobo preceptore domorum de Campanea, fratre 
Gualterio preceptore S. Philipi et Marchie Ancontane, fratre Iohanne de Brixia preceptore do- 
mus de Regio, fratre Giberto preceptore domus de Fulino, fratre Iacobo preceptore domus de 
Florentia, fratre Alberto preceptore domus de Creto, fratre Gabriele preceptore domus de Ca- 
rubiolo, fratre Ulliverio preceptore domus de Vercali, fratre Alberto preceptore domus de Ter- 
dona, fratre Manfredo preceptore domus de Allexandria, fratre Usepio preceptore domus de 
Casali, fratre Oberto domus de Muncalerio, fratre Manfredo preceptore domus de Hivrea, fra- 
tre Gerardo preceptore domus de Linnitio, fratre Bonfilio preceptore domus de Novaria, fratre 
Guillielmo domus de Pergamo, fratre Amrico preceptore domus de Brixia, fratre Iohanne pre- 
ceptore Padue, fratre Ugone preceptore Montisbelli. 

Enrico, dicevamo, nomina frate Bianco, precettore della casa templare di Pia- 
cenza, loro procuratore nelle cause in cui l'ordine è e sarà coinvolto 44. A Sua volta 
fra' Bianco, il 17 novembre 1270, nomina fra' Guglielmo da Alessandria, precettore 
della domus di Modena, suo delegato nelle cause in corso con il comune di Modena 
circa l'ospitale del ponte di S. Ambrogio 45. I1 24 novembre dello stesso anno si riu- 
nisce nella cappella del comune di Modena una commissione composta da due do- 
menicani, due francescani, tre canonici e dal chierico Zaccaria de Miiarini; si stabili- 
sce che la revoca della scomunica e dell'interdetto da parte dell'arciprete Giacomo di 
Saliceto, delegato dell'arcidiacono di Forli, dopo un accordo con fra' Guglielmo di- 
venterà legittima &. I1 giorno seguente, il podestà Scurta della Porta ed il Consiglio 

a TIRABOSCHI, Dizionario, 209. Anche Trota concorda con le supposizioni del Tiraboschk L'ordine, 
32-33 n. 15. 

4 l  ACMo. N. 26. DXCI-DXCII. Testo dato qui in APPENDICE. 
42 ASCMo, Reg. Anl., n. 401, ff. 165v-166v. Ed. TROTA, L'ordine, 49-50. 
43 ASCMo, Reg. Anf., n. 400. TROTA, L'ordine, 34. 

ASCMo, Reg. Anf., n. 399. ff. 164r-165r. Rogito di mano di Iacobus de Trevigi no?., Piacenza. 
Ed. TROTA, L'ordine, 48-49. 

45 ASCMo, Reg. Anr., n. 398. 
4s ASCMo, Reg. Anf., n. 402. TROTA. L'ordine, 34-35. 



Generale di  Modena nominano loro procuratore il notaio Marco Ianebelli 47. I1 26 
novembre fra' Guglielmo e il notaio Ianebelli designano ufficialmente come arbitri 
Giovanni, priore della canonica regolare della SS. Trinità e Zaccaria d e  Miiarini, 
chierico della chiesa di S. Maria di Casinalbo, decretalista, impegnandosi a rispettare 
gli accordi stipulati sotto abbligazione dei propri beni e sotto pena di  1000 'marche' 
d'argento, presentando inoltre i rispettivi fideiussori 48. I1 giorno seguente i due arbi- 
tri sentenziano u n  lungo, dettagliato ed  oneroso 'laudo' articolato nel modo seguen- 
te 49: 

dicta domus sive hospitale ... cum omnibus iuribus et facultatibus et pertinenciis suis, dic- 
to fratri Guillelmo sindico et procuratori magistri et fratrum predictorum milicie templi vice et 
nomine predictorum fratrum milicie templi et dictis fratribus dicte milicie templi et ordinis eiu- 
sdem libere et sine inquietatione comunis Mutine pertineat et pertineri debeat ..., secundum 
quod dicto ordini et fratribus dicte militie templi concessum fuit a sede apostolica. Item lauda- 
mus sentenciamus arbitramur, quod ... teneantur et debeant recipere conversos et fratres, qui 
sunt in dicta domo, in fratres et conversos dicte rnilicie templi, si dicti conversi et fratres hoc 
voluerint, et ipsos benigne tractare, secundum quod tractantur alii fratres et conversi dicte mi- 
licie templi et ordinis eiusdem qui pro tempore fuerint in civitate Mutine et districtu. Eo salvo 
et specialiter intelecto, quod si ipsi fratres et conversi noluerint recipere habitum fratrum mili- 
cie templi, tunc dicti fratres milicie templi teneantur et debeant eis dare victum et vestitum in 
dicta domo et loco de possessionibus dicte domus, sewiendo ipsi fratres et conversi dicte do- 
mui secundum possibilitatem cuiuslibet ipsomm. 

Item laudamus ... quod teneantur et debeant perpetuo dictum puntem S. Ambroxii refice- 
re, manutenere et de novo construere in toto et in parte, quociens opus fuerit et idonee com- 
plere ad eorum omnes expensas; ita tamen quod comune Mutine teneatur fratribus, qui pro 
tempore fuerint in ipsa domo, facere dari caregia necessaria ad reparationem et refecionem 
ipsius puntis, quociens opus fuerit, ab illis villis et personis, que ea caregia retro dictis tempo- 
ribus dare et prestare consueverunt et ab aliis etiam Mutinensis diocesis, si fuerit oportunum; 
et tunc dicti fratres teneantur et debeant eisdem carezatoribus et bubis, cum pervenerint ad 
dictum puntem, victualia rninistrare et dare pro laborerio dicti puntis. Eo salvo quod si dictus 
puns in toto ve1 in parte destrueretur per comune Mutine ve1 per inimicos ipsius comunis, tunc 
comune Mutine debeat et teneatur suis expensis dictum puntem reficere in eo stato in quo erat 
tempore destructionis. 

Item ... quod si comtingerit aliquo tempore lingnamina aliqua necessaria fore pro refec- 
tione ve1 construcione dicti puntis, et dicti fratres milicie templi velint emere de lignamine ve1 
arboribus aliarum personarum Mutinensis diocesis, con de precio comcordare non possent, 
tunc eligantur per comune Mutine duo boni magistri lingnaminis et legales, qui iuramento 
astricti debeant dictum lignamen bona fide videre et extimare et secundum eorum extimacio- 
nem teneantur dicti fratres solvere precium domino dicti lignaminis, antequam lignamen inci- 
datur; et intelligantur predicta de lignaminibus non avitatis de bonis vitibus 50. 

Item.. . quod fratres templi teneantur nullo tempore facere sibi comstrui nec fieri facere 
aliquod castrum ve1 fortiliciam in dicto punte nec i u t a  dictum puntem nec in strata nec in ca- 
samentis nec in domibus dicti puntis, sine expressa licentia et voluntate comunis Mutine et spe- 
cialiter decem parcium comscilii generalis comunis Mutine; et si contra fecerint ipsi ve1 eorum 

47 ASCMo, Reg. Ant., n. 403. 
48 ASCMo, Reg. Ant.. n. 404. Da questo documento e dal n. 398 si desume che Guglielmo era pre- 

cettore della casa di Modena in contrada Masone; per& dal 1271, la denominazione ((domus templi de Mu- 
tina» faceva riferimento alla casa del ponte di S. Ambrogio. retta da fra' Pietro. TROTA, L'ordine. 35 n. 
22. 

49 ASCMo, Reg. Ant., n. 405, ff. 168v-170r. Rogito di mano di Giliolus de Bonacursiis notarius, 
Modena, in n. 406. Ed. TIRABOSCHI, Memorie. V. 75-78. doc. DCCCCXIV. 

50 Si deduce che il ponte fosse di legno; anche negli Slafuta aquarurn comunk Mutine (1336-1525), 
ASCMo, Ras. 1, 7, rubrica 34 (i. 4v) si dice: «Que omnes pontes strate regalis fiant de lapidibus: ordina- 
mus que pontes lignaminis excepto ponte S. Ambroxii omnes fieri debeant de lapidibusv. 
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subcessores ve1 aliqui pro eis, tunc liceat comuni Mutine illud opus inpune de sua auctoritate 
destmere et destrui facere absque contradicione dictorum fratrum. 

Item.. . quod dicti fratres non possint aliquo tempore aliquod pedagium coligere nec exi- 
gere per se neque per aliquam interpositam personam, nec aliquid alliud loco pedagii percipere 
nec habere ab aliquibus transeuntibus per dictum puntem et stratam ve1 per aquam Panarii ve1 
Scoltemne. Item ... quod puns qui nunc est et qui pro tempore fuerit et ripe dicti puntis sint et 
esse intelligantur perpetuo comunis Mutine quoad proprietatem, possessionem et quasi. 

Item ... quod comune Mutine possit et valeat facere et construere et fieri facere castrum 
turrim motas butifreda et allias fortilicias quot et quas et quociens voluerint in punte et i u t a  
puntem in strata, ita tamen quod si ex illo edifficio preiudicium sive dampnum fieret mansio- 
n i ~ ,  comune Mutine teneatur satisfacere mansioni de dampno arbitrio duorum bonorum viro- 
rum a partibus electorum. Si vero in dornibus dicti hospitalis ve1 possessionibus eiusdem vellet 
dictum comune alliquod castrum ve1 fortiliciam facere, tunc per priorem fratrum Predicatorum 
et guardianum fratmm Minorum de Mutina extimetur bene et legaliter dampnum, quod com- 
tingere posset mansioni; et antequam edifficium incipiatur, fiat inde integra satisffacio mansio- 
ni et fratribus qui pro tempore fuerint in eadem. 

Item ... quod domus templi non habeat navim in aqua Panarii ve1 Scoltenne sine licencia 
consilii comunis Mutine, nisi forte alliquo tempore expediret pro portandis lapidibus calce et 
lingnaminibus ad utilitatem ipsius puntis et domus, in quo casu liceat et non in allio ullo. Item ... quod nullo tempore allienentur aliquo modo ve1 titulo dicte domus et possessiones eiusdem, 
nisi fieret permutacio pro evidenti et manifesta utilitate ipsius domus et puntis et tunc fiat dic- 
ta permutacio de licencia consilii generalis comunis Mutine, et ipse possessiones sic permutate 
ad refectionem puntis perpetuo remaneant obligate. Item ... quod comune Mutine et conversi 
domus iam dicte sint absoluti a perceptione fmctuum et proventum eiusdem domus et damp- 
nis, interesse et iniuriis que dicerentur facte ve1 illate per comune Mutine, ipsis fratribus milicie 
templi. 

Item... quod comune Mutine tempore glaciarum, quando discurunt, teneatur ad requixi- 
cionem dictomm fratmm incontinenti mittere centum homines de civitate Mutine ad defensio- 
nem puntis ve1 minus ve1 plus secundum quod necesse fuerit; ita tamen quod cum Mutinenses 
tempore noctis non possent pervenire ad puntem, potestas qui pro tempore fuerit nichilominus 
teneatur et debeat com fuent requixitus precipere sub certa pena et bano habitantibus prope 
puntem, in villis vicinis per unum miliare predicto punti, in tempore glaciei secundum quod 
facere consuevemnt ad postulacionem preceptoris et fratrum predicti ospitallis comuniter veni- 
re debeant ad defensionem predicti puntis. 

Item ... quod magister et fratres milicie templi non possint nec debeant a sede apostolica 
nec ab imperi0 rescnptum literas seu privilegium contra suprascripta ve1 infrascripta aliquo 
modo ve1 ingenio seu aiiquo tenore inpetrare. Item. .. quod securitates utriusque partis date va- 
leant et teneant et perpetuo obtineant firmitatem et sint obligate pro predicits omnibus et sin- 
gullis capitullis perpetuo attendendis et observandis secundum quod superius et inferius sunt 
declarata. Item. .. quod dicti fratres et eorum sindici debeant extrahere et extrahi facere eorum 
propriis expensis comune Mutine potestates presentes et preteritos et familiares eorum consi- 
lium ottingemtos et quoslibet excomunicatos et interdictos occasione predicta ab omni se?: 
tentia excomunicationis et interdicti quo et qua astricti predictis occasionibus essent ve1 dici 
possent. 

Item ... quod magister et fratres milicie templi teneantur et debeant solvere debita dicte 
domus. Item ... quod domus et fratres et familiares templi com omnibus iuribus et pertinentiis 
in Mutina et distnctu sint et esse debeant sub protectione tuicione et defensione et municione 
potestatis et comunis Mutine, non obstantibus aliquibus statutis ve1 capitullis factis ve1 factu- 
ns. Item... quod predicta statuta comunis Mutine que locuntur et faciunt aliquam mencionem 
de domo et possessione dicti puntis ve1 de ipso punte, aboleantur et canzellentur de libris sta- 
tutorum comunis Mutine ubicunque reperirentur. Item ... quod predictus frater Guillelmus sin- 
dicus et procurator fratmm dicte milicie templi debeat dare et tradere dicto sindico comunis 
Mutine sententiam excommunicacionis et interdicti latam et factam contra potestatem consi- 
lium et octingemtos civitatis et comune Mutine et quoslibet alios pro comuni Mutine et omnia 

Così nel testo. 



acta causarum hinc ad duos menses proximos. Que omnia et singula suprascripta et infrascrip- 
ta laudamus sententiamus et arbitramur et inviolabiliter precipimus observari et in perpetuum 
a predictis partibus et a qualibet earum et ab eorum sindico, sub pena et in pena in compro- 
misso aposita et inserta. 

Fra' Guglielmo, il 1 dicembre 1270, dichiara di essere soddisfatto del compro- 
messo, di avere avuto il possesso dell'ospitale e di essere stato risarcito dei danni su- 
biti; prende inoltre atto della cancellazione delle norme, riguardanti i Templari, dagli 
statuti comunali 52. Quindi vengono revocate il 4 settembre le sanzioni spirituali ai 
rappresentanti del comune ed alla città 53. I1 16 marzo 1271 si tiene a Piacenza un 
capitolo generale al quale partecipano, oltre il gran maestro Enrico da Treviso: 

frater Albertus de Camaldulla preceptor domus templi de Aste, frater Gabriel de Gambe- 
laria preceptor domorum templi de Marchia Trivixana, frater Nicholaus Barachinus preceptor 
domus templi de Papia, frater Ardicio preceptor domus templi Ver~elarum, frater Ivanus pre- 
ceptor domus templi de Alba, frater Oliverius preceptor domus templi de Vercali, frater Girar- 
dus preceptor domus templi de Casellis, frater Manfredus preceptor domus templi de Ivrea, 
frater Iohannes preceptor domus templi de Luvinio, frater Gabriel preceptor domus templi de 
Ruspalia, frater Ugo preceptor domus templi Montisbelli, frater Ogerius preceptor domus tem- 
pli de Verona, frater Iohannes preceptor domus templi de Valecio, frater Guillielmus preceptor 
domus templi de Brixia, frater Gibertus preceptor domus templi de Folinio, frater Petrus pre- 
ceptor domus templi de Mutina, frater Iohannes preceptor domus templi de Regio, frater B... 
preceptor domus templi de Parma, frater Bonfilius preceptor domus templi de Cento. 

~nsieme approvano e ratificano i patti stipulati da Guglielmo de Bicocha per 
mandato di fra' Bianco precettore delle case di Piacenza e Milano, ((tenente locum 
magistri in tota bavilia Lumbardie et super domo templi S. Ambroxii)). 

Tale documento viene poi consegnato il 1 aprile da Pietro da Montecucco al 
podestà Scurta della Porta e a Marco Ianebelli s4. Dal 1271, anno dello stanziamento 
al ponte di S. Ambrogio, al 1307, anno dell'insorgere dei problemi con l'autorità ec- 
clesiastica, i Templari di Modena acquistano, vendono, permutano, danno in loca- 
zione, acquisiscono per donazione, case e terreni; intensa attività documentata nel- 
l'Archivio Notarile di Modena, dove sono registrati oltre un centinaio di atti notari- 
li 55 .  

Nel 1290 fra' Pietro da Montecucco, rettore della casa di S. Ambrogio, vende 
due appezzamenti di terra posti «in loco qui dicitur in Vacillio)) s6. Nel 1297 Richel- 
da, vedova di Gherardo Taialardi di Carpi, lascia tre soldi alla domus di Modena n. 
Scoppiano anche controversie sulle eredità devolute ai Templari o sui confini delle 
loro proprietà: nel 1283, per esempio, Imelda Petenari e suo figlio nominano un 
procuratore per le contese con Petrino de Templo 58; Filippo degli Occhi, proprieta- 
rio di terreni confinanti con i-beni templari di S. Ambrogio, fa testamento nel 1291 
stabilendo che, se l'erede rimarrà nubile, i suoi beni non dovranno passare all'ordine 

52 ASCMo, Reg. Ant.. n. 407. TROTA, L'ordine, 37. 
ASCMo, Reg. Ant., n. 408. 

s4 ASCMo, Reg. Ant., n. 429, ff. 179r-v. Rogito di mano di Giliolus de Bonacursis notarius, Mode- 
na. Ed. TROTA, L'ordine, 51-52. 

$5 TROTA, L'ordine, 37 n. 28. 
' 6  ASBo, Arch. del Comune, Liber iurium et conjinium, I l ,  f. 171r. 
57 ASMo, Arch. congr. Carità, S. Unione, rogiti, f. A, n. 101. 
$8 ACMo, N. 0. 22. DCCII. 
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dei Templari I1 12 giugno 1273 fra' Pietro compra legna, pietre, coppi e altre co- 
se necessarie alla ricostruzione dell'ospitale e della preesistente chiesa di S. Ambro- 
gio 60. In seguito, il 30 luglio alcuni maestri muratori si impegnano a lavorare per 
Pietro: 

magister Nicolaus, magister Guilielmus, magister Franciscus, magister Rolandinus, magi- 
ster Albertinus, magister Gandulfinus et magister Iacobus omnes predicti promiserunt domino 
Petrino, preceptori domus de templo, facere et laborare quamdam ecclesiam et unam domum 
ad pontem S. Arnbroxii in terris et possessionibus dicte domus et in dicta ecclesia facere 
quamdam tnfunam quadratam in cruce cum uno redondino desuper inciso, precio octo solido- 
rum Mutinensium per quolibet miliari0 lapidum quod ponent in dicta ecclesia et domo 61. 

La chiesa, dedicata a S. Maria, dipendeva dal monastero di Nonantola e da 
questo viene data in livello ai Templari il 2 maggio 1295: 

cum dudum bone memorie dominus dompnus Guido olim monasterii Nonantulani electus 
et generalis administrator per sedem apostolicam constitutus per se suosque successores et no- 
mine dicti monasterii prechario et emphiteotico iure concesserit domino fratri Petro, tunc pre- 
ceptori ecclesie S. Marie domus milicie templi, Mutinensis diocesis, posite prope pontem S. 
Ambrosii, sub conditione annue pensionis et renovationis post quinquaginta annos faciende 
preceptori, qui pro tempore fuerit, ecclesie supradicte infrascriptas pecias terre, casamenta et 
postas molendinorum positas in curia sive massa Nonantule in pertinenciis S. Ambrosii, Strate 
et Insule. 

Tale memoria è contenuta nel documento nonantolano dell'll aprile 1323, in 
cui il vicario generale dell'abate Niccolò de Baratti rinnova l'enfiteusi per cinquanta 
anni a fra' Pasio da Modena dell'ordine dei cavalieri Gerosolimitani ed allora pre- 
cettore della chiesa medesima di S. Maria, dopo la soppressione dell'ordine templa- 
re 62. Inoltre nel Catalogo completo delle chiese modenesi alla fine del XZIZ sec. (che 
si trova in un codice Vaticano, apografo di una copia autentica, e contiene insieme 
con il catalogo le costituzioni fatte da  Jacopo da Ferrara, vescovo di Modena nel 
1291), sotto l'intestazione (tmonasterium de Nonantula)) viene elencata anche l'«ec- 
clesia S. Ambrosii)) 63. 

Purtroppo la posizione 'di frontiera' del ponte di S. Ambrogio più di una volta 
causò danni e distruzioni anche alla sede templare; il Ghirardacci, dell'ordine eremi- 
tano di S. Agostino, ricorda, nella sua Historia di Bologna, 25 ottobre 1305: 

i Bolognesi similmente nell'istesso tempo inviatisi verso Modena, e giunti a Caste1 Fran- 
co, posero in ordinanza la milizia loro, e passato il Panaro, e giunti nel modenese, combatte- 
rono la fortezza del ponte di S. Ambrogio posto sopra il detto fiume; ma prima che la potes- 
sero havere, assalirono l'habitazione dell'ordine della militia del tempio, e entrati a forza nella 
chiesa, lasciando quella intatta, depredarono tutte quelle habitazioni, e posero ogni cosa a fer- 
ro, e a fuoco, e gittarono la torre della chiesa à terra; e quivi lasciate buone guardie, volle 
Guglielmo Novello pretore di Bologna, che si passasse avanti sopra Modena. 

59 T w o s c m ,  Memorie, 111. 238. 
ASMo, Arch. Not. Mo., Mem. Ant. n. 2145. libro 4. TROTA, L'ordine, 38. 

6' ASMo, Arch. Nof. Mo.. Mem. Ant. n. 4186, libro 4 a. 1273. Iacopino Busarolo nofario, Mode- 
na. Ed. TROTA. L'ordine, 53-54. 

62 ASANo, cart. XXXVI n. 6061. Testo dato qui in APPENDICE. 
E .  VANNI, Per la storia delle chiese modenesi, Modena 1908, 61-70. 
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I Bolognesi sono cacciati, «ma nel ritornare adietro vuoti di ogni lor dissegno, 
finirono di ruinare il ponte di S. Ambrogio)); finalmente, dopo avere conquistato al- 
cuni paesi, ritornano a Bologna. 

Intanto li frati della militia del tempio havendo, come si è dimostrato, patiti molti danni 
nella suddetta guerra, frate Pietro precettore della detta militia, si presentò al consiglio di Bo- 
logna, e desiderando, che questo fatto non andasse à gli orecchi del pontefice, e che in Roma 
non si facesse cosa, che à Bolognesi ritornasse in dishonore, supplicò il senato che rifacesse lo- 
ro le case e sodisfacesse à i danni dati, ad honore di Dio, della beata Vergine, e di s.Ambro- 
gio avocato del commune di Bologna; à cui dal consiglio fu fatta ogni larga promissione di 
haverlo a fare a. 

Anche l'autore del Chronicon Parmense riporta negli stessi termini I'awenimen- 
to: ((Bononienses ... venerunt a suo latere versus Mutinam, et ceperunt per fortiam 
pontem S. Ambroxii, et domum mansionis, quae ibi erat prope, quam domum cum 
fortitia et turre funditus dirueruntn 65. 

Tutta l'area circostante S. Ambrogio viene ridotta a tale desolazione che nel 
1306, martedì 30 agosto, il precettore Pietro, insieme ad altri abitanti della zona, ri- 
volge una petizione al comune di Modena affinché conceda: 

immunitas ... hominibus et personis volentibus venire, stare, et habitare et ad standum et 
habitandum in terra Burginovi et super stratam Claudiam, ultra flumen Scoltenne, inter pon- 
tem S. Ambroxii et Castrum Leonem sive Mu cm... eo quod fuit a duodecim annis citra ter 
combusta et deguastata, nedum in domibus verum eciam in vineis, arboribus, massariciis et re- 
bus mobilibus universis, et predicta de causa non possint aliqui reperiri volentes ibi stare et 
terras laborare propter malam condicionem dicte ville. Et quia, si dicta villa rehabitata fuerit, 
erit et est cum magna tuitione et securitate pontis S. Ambroxii et strate Claudie, ne deinceps 
maleficia et robarie ibi committantur prout consueverunt hactenus 66. 

Di nuovo nel 1307 Pietro chiede il sostegno del comune per il restauro del pon- 
nei libri comunali il 27 gennaio viene registrato «quod massarius possit solvisse 
libras fratri Peroto pro refectione pontis S. Ambroxii)) 6'. I1 30 agosto 1307 Pie- 

tro chiede, questa volta al comune di Bologna, un risarcimento di 1800 Bolognini a 
seguito della distruzione della «domus et mansionis)) di S. Ambrogio, avvenuta due 
anni prima, o, in caso contrario, la facoltà di ((facere datium)) fino a recuperare la 
somma richiesta. I1 consiglio del popolo di Bologna approva a maggioranza quest'ul- 

64 C. GHIRARDACCI, Della hirloria di Bologna, Bologna 1526, parte I, libro XIIII, 475-76. 
6J Chronicon Parmense 1308-1309, in RIS, IX, 1726. 855. 
66 VICINI, Respublica, I, 292-93; TROTA, L'ordine, 38-39. Sulla pericolosa posizione di Borgo Nuovo 

(oggi S. Anna) vedi anche gli Slalula civitalk Mutine anno 1327 reformala, 11, 269, mbrica LVII: «Decre- 
tum est quod omnia instrumenta solutionum fadarum a massariis generalibus comunis Mutine ve1 ab aliis 
pro comuni illis personis que habent terras in npa strate ab utraque parte inter Castrum Leonem et stratam 
ruptam in Burgo Novo debeant examinari per potestatem Mutinensem si bene sunt facta et specialiter illa 
Templariorum et prioris de Zena, et pos t a  esemplari in registro comunis et poni in sacrestia comunis)). I1 
Borgo Nuovo sotto Castel Leone, come luogo di confine con i bolognesi, era soggetto ad una vigilanza 
speciale: si facevano esenti da imposta quelli che vi avevano fatto m a ,  perché stessero a difesa del luogo; 
ma i bolognesi distrussero poi ogni cosa ed ora rimane solo Castel Franco, dai bolognesi opposto gih a Ca- 
ste] Leone. 

67 VICINI, Respublica, 11, 167. 
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tima richiesta se, entro il termine di tre mesi, non può essere concessa la somma 
suddetta a. 

Nel 1307 cominciano pure le prime inchieste sull'operato dell'ordine dei cavalie- 
ri Templari in Italia; Clemente V (1305-1314), il 24 agosto 1307, invita Rinaldo da 
Concorezzo, arcivescovo di Ravenna e metropolita della chiesa modenese, ad aprire 
un'inchiesta sui Templari residenti nei territori di sua giurisdizione 69. Probabilmente 
i nascenti sospetti sulle proprie attività spingono la precettoria templare di Modena 
ad affidare il suo ospitale posto «in burgo Saliceti)) a Pietro Groppi da Formigine 
per un periodo di tre anni 70. 

I1 24 luglio 1308 il vescovo di Modena Giacomo (1291-1311), revoca la commis- 
sione data a Pietro mansionario di immettere Pio dei Pii in possesso del rettorato ed 
amministrazione della casa e chiesa di S. Maria dell'ordine della milizia del tempio 
((tanquam indebite factam et iusto ordine non servato)) 71. 

Con la bolla ((Faciens misericordiam)), del 12 agosto 1308, Clemente V, dopo 
avere esposti i risultati del processo contro i Templari nel regno di Francia, ordina 
all'arcivescovo di Ravenna che insieme all~arcivescovo di Pisa e ai vescovi di Firenze 
e Cremona, o con uno di loro, voglia citare al rispettivo tribunale i Templari resi- 
denti in quelle diocesi e sottoporli ad esame su gli articoli proposti in un modulo 
trasmesso con la bolla stessa 72. 

Inquisitori per Modena sono il faentino Bonifacio, fino al 1310, poi il bologne- 
se Giovanni de Pizigotis, domenicano. Dai verbali degli interrogatori cui vennero 
sottoposti i Templari risulta che solo due fratres erano originari di Modena: fra' 
Bartolomeo, vicario generale di Uguccione da Vercelli (penultimo gran maestro d'I- 
talia, 1300-1304), citato nella deposizione del piacentino Gerardo, fatta a Viterbo 1'8 
giugno 1310 73. I1 secondo è fra' Giacomo, ((preceptor balie)), nominato nell'interro- 
gatorio di Egidio, precettore di Gimignano, tenutosi a Firenze nei giorni 17 e 20 set- 
tembre 1311 14. 

Con la bolla «Ad perpetuam rei memoriam)) Clemente V, dopo avere esposte le 
nefandezze commesse dai Templari, l'arresto e i processi intentati contro di loro, or- 
dina a tutti sotto pena di scomunica di denunciarne i beni mobili ed immobili desti- 
nati alle spese delle guerre in Terra Santa 75. Successivamente l'inquisitore apostolico 
Rinaldo viene nominato il 13 settembre 1309 amministratore dei beni templari situati 
nella sua arcidiocesi: come economo dei possedimenti templari modenesi risulta nel 
1309 Tommasino del Ferro e nel 1311 Rolando de Oseletti, il quale affida tutti i 

68 ASBo. Arch. del Comune, Libri iurium et confinium, 11, f. 37r. Ed. TROTA, L'ordine, 54-55; GHI- 
RARDACCI. Della hisforia, I, 476. 

69 A. TARLAW, Appendice di monumenti ravennati dei secoli di mezzo. I, Ravenna 1869, 475; R. 
C A R A ~ A ,  Rinaldo da Concoreuo arciveicovo di Ravenna al tempo di Dante (1303-1321), Firenze 1964, 
99; TROTA, L'ordine, 39-40. 

70 ASMo. Arch. Not. Mo., Mem. Ant.. n. 16. libro 41. TROTA, L'ordine, 40. 
71 AAR Caps. I. n. 3898. Copia del 1541309 di mano di Zacharellus Rolandi Zacharelli notarius. 

Ed. TARLAZLI, Appendice, 471-72 n. CCCXII. 
72 AAR Caps. N. n. 7057. AAR Caps. L. n. 4766 («Articuli contra singulares personas ordinis mili- 

tie templi))). Ed. T-, Appendice, 475-81 n. CCCXV. 
73 CARAVITA, Rinaldo. 115 e 148; TROTA, L'ordine, 42-43; G. SILVESTRELLI, Le chiese ed i feudi del- 

l'ordine dei Templari e dell'ordine di S. Giovanni nella regione romana, ~Rendic. Accad. Lincei)), 26 
(1917), 530; l'autore riporta dall'incartamento. esistente nell'Archivio Vaticano (Arch. Vat. Arch. di Castel- 
lo, armadio D., 207), degli atti del processo del 1309-1310 negli Stati della Chiesa. 

T. Bw, Dei Tempieri e del loro processo in Toscana, «Atti R. Accad. Lucchese)), 13 (1845), 70. 
75 AAR Caps. N. n. 6891. Ed. TARLAZP. Appendice, 482-84 n. CCCXVII. 
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possedimenti per un periodo di nove anni ' 6 .  Rinaldo indice un concilio provinciale a 
Bologna «de negotio Templariorum» il 10 ottobre 1309, convocandovi anche il ve- 
scovo di Modena Giacomo, il quale partecipò pure al concilio di  Lione in cui l'ordi- 
ne venne abrogato 77. I1 14 ottobre Rinaldo fissa le spese di  mantenimento di  fra' 
Pietro, a cui vengono assegnati: 

septem corbes frumenti et totidem vini boni, et pro vestibus et calceamentis ... libre quac- 
tuor Bononinorum, et pro salario famuli libre quinque Bononinorum, et pro omnibus aliis ne- 
cessariis pro quolibet die solidi quinque Bononinomm, insuper pro lingnis libre decem Bononi- 
norum 78. 

11 22 ottobre 1309 Giacomo del fu  Alberto Martelli, notaio del Capitolo di  S. 
Maria Maddalena, nomina Matteo, rettore della chiesa di S. Giacomo di Castelfran- 
CO, SUO procuratore: 

ad conducendum pro eo et eius nomine a discretis viris domino Iohanne de Castilione, 
archipresbitero plebis Portus Maioris, vicario domini Ravennatis archiepiscopi e1 a domino 
Rainerio Gatoso de Pisis, vicario domini archiepiscopi Pisani, procuratoribus dictorum venera- 
bilium patrum dominorum Ravennatis et Pisani archiepiscoporum, curatorum et administrato- 
rum omnium bonorum ordinis templi in partibus Lombardie, Tusce et Istrie consistencium et 
terris, ad affitum ac pro eo affitu, et ad eum terminum de quibus cum eis concordaverunt uni- 
versum terenum, aratorium, buscivum, prativum, valosum et quodcumque aliud, cuiuscumque 
condicionis quantitatis et qualitatis existat positum citra Scobtenam versus Bononiam, in di- 
strictu Bononie seu Mutine 

l 

e per trattare tutti gli accordi relativi ' 9 .  Inoltre il 26 ottobre Giovanni di  Castiglio- 
ne, vicario di Rinaldo e Rainerio Gatoso, vicario di  frate Giovanni, arcivescovo di  
Pisa, vendono a Giacomo chierico della chiesa di  S. Lorenzo d'Isola, diocesi di  
Modena: 

viginti duo modia et duos sestarios furmenti pretio quinque soldorum Mutinensium, pro 
quolibet sestario dicti furmenti, octo sestariis segalis pretio trium solidorum et dimidium Muti- 
nensium, pro quolibet sestario dicte segalis, sex sestariis et dimidium fabe, pretio quatuor sol- 
didorum Mutinensium, pro quolibet sestario dicte fabe, decem sestariis capezalis, pretio trium 
soldorum et dimidium, pro quolibet sestario dicti capezalis, unum sestarium caxercle pretio no- 
vem solidorum Mutinensium, unum sestarium cicetorum, pretio novem solidorum Mutinen- 
sium et quinque sestarios veze, pretio trium solidorum et dimidium Mutinensium, pro quolibet 
sestario dicte veze. Quod pretium totum capit in summa quinquaginta librarum decem et sep- 
tem solidorum et duos denarios Mutinensium; 

affermano inoltre di  avergli consegnato la chiave del granaio della casa dei Templa- 
ri, posta in Modena, e di scioglierlo d a  ogni futuro obbligo so. 

76 ASMo, Arch. NOI. Mo., Mem. Ant.. n. 590, libro 48. TIRABOSCHI, Memorie, 111. 237; TROTA, 
L'ordine, 41 n. 43. 

77 TROTA, L'ordine, 41; VEDRIANI, Catalogo. 69. 
78 Ed. TAR-, Appendice, 506 n. CCCXXVI. CARAWA, Rinaldo, 17 e 28; TROTA, L'ordine, 41. 
79 AAR n. 3904, originale. Rogito di mano di Guido condam lohannis Guidolini nofarius, Bologna. 

Ed. CARAVITA, Rinaldo, 281-82 n. X X X I X .  
80 AAR n. 3906, originale. Rogito di mano di Guardinus Terrazius, Modena. Regesto in P.P. Gr- 

NANNI, Memorie storico-critiche degli scrittori ravennati, Faenza 1769, 251; ed. CARAWA, Rinaldo, 282-83 
n. X L .  
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I1 17 giugno 1311, durante un altro concilio provinciale a Bologna, si svolgono 
gli interrogatori ufficiali dei Templari della 'provincia' di Ravenna: fra i tre «quaesi- 
tores in hereticos)) c'è anche l'arciprete modenese Bonincontro di Fiorano, già da 
Rinaldo nominato suo vicario nel 1309, a rappresentare il clero ed il Capitolo di 
Modena; fra i tredici imputati compare anche fra' Pietro da Montecucco. Nel set- 
tembre del 1311 il vescovo di Modena Bonadamo Boschetti pubblica i decreti ema- 
nati dalla sinodo di Ravenna, nei quali era stato stabilito che i Templari eventual- 
mente colpevoli sarebbero stati puniti e che non si sarebbe tenuto conto delle confes- 
sioni estorte con la tortura 

4.  Passaggio dei beni dei cavalieri Templari ai cavalieri Gerosolimitani in Modena 

Anche i1 vescovo di Modena Bonadamo Boschetti partecipa al Concilio Ecume- 
nico di Vienne (ottobre 1311-maggio 1312), dove si decide la soppressione dell'ordine 
templare, sancita dalla bolla «Vox Clamantis)) di Clemente V del 3 aprile 1312, con 
un atto amministrativo (e non di condanna) 82. Ad essa segue il 2 maggio 1312 la 
bolla «Ad providam Christi vicarii)), con la quale si ordina la devoluzione dei beni 
templari agli Ospitalieri Gerosolimitani 83. 

L'ordine degli Ospitalieri era stanziato in Modena presso la chiesa di S. Gio- 
vanni del Cantone, innalzata nel 1200, secondo gli Annales Veteres Mutinensium 84, 
nel 1181 secondo il Vedriani 8s. Probabilmente la chiesa dovette la sua erezione al- 
l'ampliamento urbano awenuto circa nel 1188, dato che dietro la chiesa c'era una 
porta della città denominata di S. Giovanni del Cantone, e talvolta anche dei Tem- 
plari e dei cavalieri di Rodi 86. Tale denominazione fa ritenere assai probabile che, 
fino dai primi anni dell'esistenza della chiesa, questa fosse affidata agli Ospitalieri. 
Fin dal 1184 l'ordine esiste a Modena e ha un ospitale, al quale Pietro da Gaggio la- 
scia 10 soldi imperiali nel suo testamento del 1208, e al rettore del quale, ((rettore S. 
Iohannis de hospitali Mutinensin, Onorio 111 nel 1224 manda un breve in occasione 
di certe divergenze circa l'essere esente, o no, dall'autorità vescovile 

I1 17 agosto 1312, dunque, ad esecuzione dell'ordinanza papale, awiene il pas- 
saggio dei beni templari ai cavalieri Gerosolimitani. Clemente V delega per l'opera- 
zione l'abate di Nonantola, Niccolb de Baratti, il quale, a sua volta, delega Filippo 
de Marti, proposto della chiesa di S. Silvestro di Crevalcore, giurisdizione nonanto- 
lana. Filippo de Marti: 

posuit in corporalem possessionem fratrem Lanfrancum de Mutina ordinis eiusdem ho- 
spitalis de domo et ecclesia S. Ambroxii sitis apud pontem qui dicitur pons S. Ambroxii olim 
dicti ordinis militie templi, et bonorum ... per manum ducendo eumdem Lanfrancum per dic- 
tam ecclesiam et ponendo in manibus ipsius de lapidibus ipsius ecclesie destructe, et de terra, 
herbis et alis ibi natis, et ducendo per domos ipsius ecclesie ruinatas 88. 

$1 L. VEDRIANI, Hisforia dell'antichissima città di Modona, Il, Modona 1667, 262; TIRABOSCHI, Me- 
morie, IV, 66; TROTA, L'ordine. 42. 

a TROTA, L'ordine, 42. 
83 TROTA, L'ordine, 43. 

Annales Veteres Mutinensiunr 1131-1336, in RIS, X I ,  1727, 56. 
8' VEDRUNI, Catalogo. 59. Al tempo del vescovo Ardizone (1179-1207). 
86 SOLI, Le chiere, Il, 171. 
87 ASANo. cart. XVI n. 98. TIRABOSCHI, Memorie, IV, DCCL; SOLI, Le chiese, 172. 
88 ASANo, protocollo nofarile n. 5 (1312-13131, f. 7v. di mano di Berlolino fu Andrea Speziari no- 

taio. Ed. Tiraboschi. Storia. II. doc. D. Documento molto interessante che sancisce il passaggio agli Ospi- 
talieri dei possedimenti templari nella zona che si estende da Modena a Rimini. 
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Dal documento si deduce che non doveva più sussistere l'ospitale, del quale non 
si trova più menzione. È probabile invece che la chiesa fosse ricostruita, poiché gli 
abati di Nonantola continuano a nominarne il rettore nel 1318, 1328, 1333, 1337, 
1568, nonostante la chiesa fosse sottoposta al priorato di Venezia dell'ordine dei ca- 
valieri di S. Giovanni 89. 

NellyExtimum plebium et ecclesiarum civitatis et diocesis Mutine del 1320 m, tra 
gli exempti, oltre i1 monastero di Nonantola figurano anche IY«hospitale S. Iohannis 
Ierosolimitani)) e la ((domus templi)). In occasione di una colletta imposta al clero 
modenese nel 1359 il ((preceptor S. Iohannis de Cantono)) è tassato «.VI. libres 
.XIIII. soldos», il ((preceptor templi)) la stessa somma 9t.  Nonostante la soppressione 
ufficiale dell'ordine, quindi, la casa templare di Modena continua ad avere, nel cor- 
so del XIV secolo, una sua individualità, almeno dal lato fiscale 92. Inoltre, nel do- 
cumento dell'll aprile 1323, già menzionato, l'abate di Nonantola Nicolb rinnova 
lyenfiteusi di beni presso il ponte di S. Ambrogio a fra' Pasio da Ronco ((ordinis 
fratrum S. Iohannis Ierosolimitani domus S. Marie quondam templi de ponte S. 
Ambrosii)) 93; la casa templare è ancora distinta da quella dei Gerosolimitani anche 
se esse sono unite in una sola commenda. I1 Tiraboschi ricorda un altro strumento 
di enfiteusi accordato ai cavalieri Gerosolirnitani il 29 dicembre 1346, in cui il vica- 
rio generale dell'abate di Nonantola Guglielmo dà in livello per 29 anni un altro 
pezzo di terra nella zona di S. Ambrogio a fra' Pasio, precettore della chiesa di S. 
Maria del ponte di S. Ambrogio, e tramite lui a fra' Neapoleone priore di Venezia. 
Ciò dimostra, secondo il Tiraboschi, che due precettori diversi avevano le chiese di 
S. Maria e di S. Giovanni, poiché mentre Pasio dal 1323 al 1346 teneva quella di S. 
Maria, Pietro de' Basili era precettore di quella di S. Giovanni, come ci mostra un 
atto del 24-6-1343 tra quelli di Jacopino da Rivara, con cui l'abate Guglielmo lo no- 
mina suo vicario nello spirituale per le chiese poste fra Modena e il Panaro 94. 

Solo nel 1389, 17 giugno, la chiesa di S. Ambrogio 95 è affidata ad Alberto 
Molza, precettore di S. Giovanni del Cantone, cioè unita definitivamente alla precet- 
toria gerosolimitana di Modena, giacché in un documento di quell'epoca si legge: 
((nobilis miles dominus Albertus de la Molza preceptor domus S. Trinitatis de Ferra- 
ria et mansionum S. Iohannis de Cantone et S. Arnbroxii de Mutina)) %. 

Nel 1428, 4 ottobre, sempre I'abate di Nonantola, sapendo vacante la chiesa di 
S. Maria del tempio, ((iamdiu ex consuetudine subiecta monasteri0 Nonantulano», vi 
nomina come rettore il piacentino Jacopo Maccagni, professo del monastero di S. 
Maria della Colomba nella diocesi di Piacenza dell'ordine Cisterciense e priore della 
chiesa «S. Marie de Portu site in burgo prope Mutinam)) appartenente all'ordine 

89 TIRABOSCHI, Dizionario, 11, 211-12; ID., Storia. I. 219; TROTA, L'ordine, 44 n. 62. Nell'atto del 
1337 è chiaramente specificato che la chiesa è soggetta a Nonantola uquoad collationem et provisionem)). 

Nella prima parte del codice Silingardi (1606, Seminario Metropolitano di Modena). L'estimo è il 
frutto dell'applicazione a Modena di una legge emessa nel IV Concilio Ravennate e pubblicata a Modena 
nel 1318, circa la determinazione delle rendite di tutte le chiese, monasteri e altri luoghi religiosi, della loro 
stima, per l'imposizione delle tasse: VANNI, Per b storia, 54-60. 

9' RICCI, Il «Liber censuum)), 179-81; TROTA, L'ordine, 43. 
92 TROTA, L'ordine, 43. 
93 ASANo, cart. XXXVI n. 60. Testo dato qui in APPENDICE. SOLI, Le chiese, 11. 172-73; TROTA, 

L'ordine, 44. 
94 TIRABOSCHI, Storia, I. 219. 
95 Ma la denominazione di S. Maria fu conservata almeno fino al 1364: ASMo, Arch. Noi. Mo., 

Mem. Ant., n. 271, libro 144. TROTA. L'ordine, 44. 
% SOLI, Le chiese, 11. 174; TROTA. L'ordine, 44. 
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stesso e posta, secondo il Vedriani, nel borgo di S. Silvestro nella porta di Albare- 
to 97. L'l gennaio 1429 il vicario generale dellyabate Giovanni Galeazzo de' Pepoli 
dà in livello al cavaliere e dottore Giovanni Francesco Panciatichi da Pistoia, che ri- 
ceve l'investitura a nome di Fantino del fu Giovanni Querini veneziano, precettore e 
governatore del «tempio della mansione)) di S. Giovanni del Cantone di Modena, 
«un pezzo di terra nella villa medesima di S. Arnbrogio vicino al luogo dove era già 
il ponte» g8. L'ultima menzione della chiesa di S. Ambrogio risale al 1568 W. 

Nella seconda metà del seicento il Vedriani parlando dell'ospitale fondato da S. 

Anselmo ricorda: «il quale, in progresso di tempo atterrato dalla corrente del fiume, 
non conserva altro più, che la torre, e il pavimento della chiesa, che pochi anni so- 
no, nel far certa strada, si vide di tuffo molto duro, e il cimitero pienissimo d'ossa 
humane)) lW. 

Per quanto riguarda il ponte di S. Ambrogio, nel 1471 su abbozzo di una con- 
venzione imbastita nel 1457 per dazi e pedaggi, il duca Borso dYEste definì uno stru- 
mento destinato ad appianare tutte le questioni inerenti i confini tra Modena e Bolo- 
gna. Ma a causa della morte prematura del duca, l'atto di pacificazione venne roga- 
to dal notaio Bonaventura Paleotto, con intervento del duca di Milano e del re di 
Sicilia 101. Nel 1789 si intrapresero i lavori per la costruzione dell'attuale ponte in 
muratura a due arcate in località S. Ambrogio, su progetto dellyarchitetto Giuseppe 
Soli e per comando del regnante Ercole 111, ponte inaugurato nel 1792 lo2. 

1262, MARZO 4, MODENA 

Alberto, vescovo di Modena, annulla l'elezione di Gherardino da Strada a mas- 
saro dell'ospizio del ponte di S. Ambrogio, in quanto decisa dai confratelli della co- 
munità ivi residente invece che dal vescovo stesso cui ne spetta l'elezione, secondo il 
diritto e la consuetudine da lungo tempo osservata. 

Copia del 17.9.1283. Bonifacio Aspettati notaio. ACMO, N. 25. DXC. 
Mm. 180x350. Stato di conservazione buono: cucitura nella parte inferiore del do- 

cumento. 

In Christi nomine millesimo .CCLXII., indictione quinta, die sabati quarto 
intrante marcio. Cum provixio de rectore et ministro sive electio et institutio ordi- 

97 TIRABOSCHI, Storia. I, 219; TROTA, L'ordine, 44. 
98 TIRABOSCW, Stona, I ,  219; TROTA, L'ordine, 44. 
99 TIRABOSCW. Dizionario. 11. 211; TROTA, L'ordine, 44. 

L. VDRIANI, Memorie di molti santi martiri confessori e beati modenesi, Modona 1663, 56; TRO- 
TA, L'ordine. 44. 

'0' CESARI, I1 ponte, 45-46. 
102 CESARI, Ilponte, 39 e 53. 



natio et confirmatio domus pontis S. Anbrosii, Mutinensis diocesis, et ipsa do- 
mus pontis ad venerabilem patrem dominum Albertum Mutinensem episco- 

5 pum et episcopatum Mutinensem pertineat plena iure et idem domus episcopus 
nuper quod fratres et cumversi et per sancte dicte domus eleccionem de massaro 
quamquam de facto celebramur de Gerardino de Strata intelesserit inlatam quo- 
rundam iam dictus dominus episcopus dictam eleccionem factam fore contra ius 
et specialiter in detrimentum et derogacionem sui et episcopatus et contra cun- 

10 suetudinem lungis ... temporibus observata, desuper dominus episcopus eleccio- 
- nem predictam de facto celebratam et quiquid per eam ve1 ab eadem sequi pos- 

set, cassavit et irritavit et eam decrevit nulius esse valoris de cetera et momenti. 
Nichilhominus dictam eleccionem excomunicanda in scriptura si pretestu dicte 
eleccioni se massaro et amministracioni dicti pontis in aliqua inmisseret ve1 exer- 

15 ceret in aliqua dictum officium ve1 aministracionem pontis et loci iure eligendi 
privanda cassavit similiter ista vice et electores similiter excomunicavit in 
scriptura. 

Actum Mutine in episcopali palacio, presentibus testibus dominis Rainerio 
archipresbitero de ~ lba ré to ,  domino ~ e r a r d o  de Porta et aliis. 

20 (S.T.) Ego Bonifacius notarius filius quondam domini Petri Aspectati hoc 
instrumentum extrasi et exenplavi bona fide sine fraude prout inveni de scedis 
quondam patris mei, michi concessis per cunscilium generale comunis, nil ad- 
dens ve1 minuens propter litteram ve1 scilabam. In millesimo .CCLXXXIII., in- 
dictione undecima, die .XVII. intrante septembri. 

1262, GIUGNO 29, MODENA 

Alberto, vescovo di Modena, nomina Giacomo, arciprete di Saliceto, suo pro- 
curatore con il compito di ottenere una copia del rescritto apostolico con cui veniva 
destinata ai Templari la casa del ponte di S. Ambrogio, del Vescovado, a loro ospi- 
zio, copia in possesso di Gherardo, arciprete di Carpi ed esecutore apostolico, e di 
Rendevaca da Gorzano, subdelegato di Gherardo. 

Atti del 29 giugno-12 luglio 1262, Pietro Aspettati notaio. ACMo, N. 25. DLXXXVII. 
Mm. 150x900. I1 documento è scritto su due pergamene cucite insieme in maniera som- 

maria con filo di spago. Lo stato di conservazione della prima è buono, la seconda pergamena 
è invece stata danneggiata dall'umidità, che ha reso illegibili alcune parti, specialmente nella 
parte inferiore del foglio. 

(S.T.) In Christi nomine, amen. A nativitate eiusdem millesimo ducentesi- 
mo sexagesimo secundo, indictione quinta, die penultimo iunii. Venerabilis pater 
dominus Al(bertus) Mutinensis episcopus, nomine episcopi et episcopatus, fecit 
constitit et ordinavit suum et dicti episcopatus nuntium et procuratorem presen- 

5 tem dominum Iacobum archipresbiterum de Saliceto, eius vicarium ad petendum 

3. Anbroii nel testo 20. Aspectati Aspectati nel lesto. 
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et obtinendum copiam cuiusdam apostolici rescripti a domino (Gherardo) archi- 
presbitero Carpensi, quod dicit se habere ad conferendum Templariis domum 
pontis S. Ambrosii, que immediate ad dictum dominum episcopum pertinet, et 
ad petendum similiter copiam cuiusdam subdelegatam a domino Rendevaca de 

10 Gorzano, dicente se dicti domini archipresbiteri Carpensis subdelegatum in dicto 
negotio, et ad appellandum a qualibet gravamine illato et inferendo dicto domi- 
no episcopo et episcopato et domui dicti pontis et ad omnia et singula fatiendi 
et exercendi que in predictis et circa ea utilia et oportuna fuerint et eidem utilia 
et neccesaria videbuntur, promittens ratum et firmum habere quidquid per dic- 

15 tum procuratorem in predictis et singulis et circa ea fuerit procuratum. 
Actum Mutine in episcopali palati0 presentibus testibus domino Bartholo- 

meo canonico Mutinensi, presbitero Iohanne domini Hubaldi de Ganaceto man- 
sionario ecclesie Mutinensis et aliis. Ego Petrus notarius quondam Bonifatii 
Aspetati filius interfui scripsi. 

20 (S.T.) In Christi nomine millesimo .CCLXII., indictione quinta, die penul- 
timo iunii. Dominus Iacobus, archipresbiter de Saliceto, procurator venerabilis 
prioris domini Al(berti), episcopi Mutinensis, accedens ad presentiam domini 
Rendevace de Gorzano petiit ab eo copiam subdelegatam quam dicitur ipsum 
habere a domino archipresbitero Carpensi, qui se dicit domini Pape delegatum 

25 ad conferrendum Templariis domum pontis S. Ambrosii, petens similiter copiam 
delegatam domini archipresbiteri Carpensis qui respondit quod volebat delibera- 
re inter hodie et cras. 

Actum Mutine in domo S. Pauli presentibus domino Armanino de Massa 
et Antemo familiare domini prioris de Columbaro. 

30 Die tertio intrante iunio. 
Item dictus procurator petiit a dicto domino Rendevacca copiam dicte dele- 

gationis et subdelegationis et quia sibi non exhibuit, ac exhibere penitus denega- 
vit, sentiens se et dictum dominum episcopum et episcopatum et dictam domum 
pontis indebite aggravai in scriptura ad sedem apostolicam appellavit et aposto- 

35 licos instantes petiit, presentibus domino Armanino de Massa et Attamo clerico 
S. Pauli. 

Ego Petrus notarius quondam Bonifatii Aspetati filius interfui et scripsi. 
(S.T.) In Christi nomine, amen. A nativitate eiusdem millesimo ducentesi- 

mo sexagesimo secundo, indictione quinta, die duodecimo intrante iulio. Vene- 
40 rabili~ pater dominus Al(bertus), Mutinensis episcopus, nomine episcopi et epi- 

scopatus, fecit constitit et ordinavit suos et episcopatus nuntios procuratores ac- 
tores sindicos et defensores dominos Albertinum, archipresbiterum de Collegara, 
eius capellanum et Iacobum Astexarii, clericum ecclesie S. Pancracii, Mutinensis 
diocesis, quemlibet eorum in solidum ita quod non sit melior condictam OCCU- 

45 pantur ad impetrandum litteras in curia romana tam simplices quam legendas et 
contradicendum iudices eligendum et recusandum et ad omnia et singula fatien- 
dum et exercendum que in predictis et singulis circa ea utilia et oportuna fue- 
runt et que per veros et legittimos procuratores et sindicos fieri possunt, promit- 
tens sub ypotecha bonorum et verum episcopatum ratum et firmum habere 

50 quicquid per dictos procuratores in predictis et singulis et circa ea fuerit procu- 
ratum ve1 actum. 

6. .. gemipunctus nel testo 30. così nel testo 
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Actum Mutine in episcopali palatio, presentibus testibus domino Bonaven- 
tura clerico S. Thome de Lama, Iohanne fratris Bercerii et aliis. 

Ego Petrus notarius quondam Bonifatii Aspetati filius interfui et scripsi. 
55 (S.T.) In Christi nomine millesimo .CCLXII., indictione quinta, die decimo 

intrante iulio. Accedens dominus Iacobus archipresbiter de Saliceto ad presen- 
tiam domini archipresbiteri Carpensis petiit ab eo copiam rescripti apostolici, 
quod dicitur ipsum habere de conferrendo domum pontis S. Ambrosii Templa- 
riis. Qui archipresbiter Carpensis respondit quod non dabat sibi dictum rescrip- 

60 tum, quia ipsum non habebat penes se. 
Actum Carpi in diocesi Mutinensi presentibus testibus dominis Thoma et 

Iacobo canonicis ecclesie Carpensis et Accursino canonico Brixie. Dictus Iaco- 
bus procurator dicti domini episcopi in continenter et per se eisdem testibus 
porrexit dicto domino archipresbitero Carpensi libellum appellatum in hunc mo- 

65 dum. Cum ego Iacobus, archipresbiter de Saliceto, procurator venerabilis patris 
domini Al(berti) episcopi Mutinensis petierim a vobis domino archipresbitero 
Carpensi copiam rescripti apostolici quod habere vos dicitis pro domo militie 
templi de conferrendo domum pontis S. Ambrosii Templariis, que immediate ad 
dictum dominum episcopum et episcopatum pertinet cuius etiam rescripti seu iu- 

70 risditionis vestre copiam petii a domino Rendevacca de Gorzano, qui dicit se 
subdelegatum a vobis in dicto negotio et copiam etiam subdelegationis ipsius qui 
ut dicitur dictos Templarios in possessionem dicte domus induxit in dicti domini 
episcopi et episcopati preiuditium et gravaminem et tam vos quam ipse copiam 
dicte delegationis et subdelegationis mihi exhibere denegaveritis ac etiam denege- 

75 tis, sentiens ex hoc dictum dominum episcopum et episcopatum indebite aggra- 
vari et quia eundem dominum episcopum et episcopatum gravastis seu gravari 
fecistis per dictam subdelegationem inducendo ut dicitur dictos Templarios ... 
dicte domus pontis ... de facto ad sedem apostolicam in scriptura appello et apo- 
stolico~ instantes peto ... dictum dominum episcopum et episcopatum et... 

80 Ego Petrus ... et rogatus scripsi subscripsi. 

1262, SETTEMBRE 14, MODENA 

Alberto Boschetti, vescovo di Modena, concede l'ospizio e la casa del ponte di 
S. Ambrogio, sulla riva dello Scoltenna, all'ordine dei Templari. 

Copia del 22.5.1291, Paolo Tintori notaio. ACMo, N. 26. DXCI. [B]. 
Ed. TROTA, L'ordine, 45-46. 
Mm. 245x600. Stato di conservazione buono. Sottoscrizione di «Blanconus mansiona- 

rius» autentica. 
Copia del 5.1.1311, Alessandro Benassati notaio. ACMo, N. 26. DXCII. [C]. 
Mm. 355x595. Stato di conservazione buono. Sottoscrizioni di ((Franciscus de Aspetato)) 

e di ((Iohannes filius condam domini Donalandi de Rino)) autentiche. 

77. questa lacuna e quelle precedenti sono dovute all'umidilà. 

Non si è tenuto conto della trascrizione fornita da Trota. il quale si è attenuto alle parti fondamenta- 
li del documento. 
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Exemplum exempli cuiusdam instrumenti sic incipientis. In Christi nomine 
a nativitate eiusdem millesimo .CCLXII., indictione quinta, die iovis, quartode- 
cimo intrante setembre. Noverint universi quod nos Albertus, permissione divina 
episcopus Mutinensis, litteras recepimus in hunc modum: ((Alexander episcopus 

5 servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Mutinensi salutem et apostoli- 
cam benedictionem. Ad opera pietatis tanto nos libentius invitamus quanto et 
vos haberi ad illa credimus prunciores, et nostra speramus a vobis super hiis 
precamina cellerius adimpleri. Cum igitur sicut accepimus in hospitali vestro, si- 
to iuxta pontem S. Arnbroxii supra ripam Scultenne, prope civitatem Mutinen- 

10 sem, nulla hospitalitas observetur, nos attendentes quanto ex vita laudabili di- 
lectorum filiorum magistri et fratrum militie templi salus proveniat animarum, 
et qualis accedat Ecclesie Dei fructus libetur hiisque sibi pro futura conspicimus, 
nos donamus. Hinc est quod universitatem vestram rogandam duximus atentius 
et monendam vobis per apostolica scripta mandantes quatinus hospitale predic- 

15 tum eisdem magistro et fratribus Dei intuitu, cui obsequi satagunt studiose ob 
reverentiam quoque sedis apostolice et nostram cum omnibus iuribus et perti- 
nentiis suis liberaliter concedatis preces nostras et mandatum taliter impleturi 
quod propter retributionis premia que apud Deum provide poteritis promereri 
possitis et vobis merito commendari. Datum Viterbii, quinto idus madii pontifi- 

20 catus nostri anno quarto)). Cumque per litteras antedictas mandatum apostoli- 
cum non duxerimus ad effectum, predicti magistri et fratres litteras executorias 
tum ab eodem Alexandro, tum etiam a sacratissimo patre nostro domino Urba- 
no obtinuerunt ad Carpensem archipresbiterum destinari, auctoritate quarum 
contra nos procedere intendebat archipresbiter nominatus. Quare nos conside- 

25 rantes quod predicti loci collatio, institutio ac concessio ad nos tantum spectat 
nomine Ecclesie Mutinensis ad reformationem predicti loci, tam ex forma litte- 
rarum predictarum, quam ex nostra propria iurisdictione, libenter intendimus 
considerantes eidem de pastore idoneo providere ne Domini remaneat viduatus, 
et ne pro defecto pastoris lupus rapax dominicum gregem invadat. Unde ita ple- 

30 na deliberatione et tractatu, magistrum Petrum, multe sanctitatis virum discre- 
tionis sollicitudinis litterature ac providentie, direximus vota nostra consideran- 
tes quod per eum predictus locus defensari poterat, manuteneri et augmentari 
nec non in meliorem statum perduci, et idcirco ad honorem omnipotentis Dei et 
beate Marie virginis matris eius beati Geminiani confessoris et omnium sancto- 

35 rum celestis curie. Eundem magistrum Petrum in rectorem hospitalarium, pasto- 
rem et defensorem legittimum eiusdem domus sive hospitalis, nunc rectore vac- 
cantis ecclesie bonorum et iurium ipsius ubicumque existentium, sive acnexorum 
eidem instituimus et ordinamus, Spiritus Sancti gratia invocata. Concedentes ei- 
dem plenam et liberam administrationem in spiritualibus et temporalibus quam 

40 diu vixerit ut, absque alicuius contradictione, libere, pacifice et quiete admini- 
stret, persistat, defendat et usufructet, in ipsa domo et bonis ad eam pertinenti- 
bus. Et eum per baculum investimus de predicta domo sive hospitali et omnium 
eius iurium sive anexorum eidem; et ut eidem hospitali deinceps provisio cura et 

1. (S.T.) Exemplum cuiusdam instrumenti B 3. Septembre B 4. Allexander B 6. libencius 
B 9. Ambrosii B 10. atendentes B 11. milicie B 13. atencius B 16. reverenciam B 16. 
pertinenciis B 22. Allexandro B 30. discrecionis B 36. legiptimum B 36. vacantis B 37. et 
bonorum B 37. existencium B 41. usuffructet B 



plena sollicitudo non desit, nec cogatur in suis vacationibus que sepe ex humane 
45 nature fragilitate et pastorum renuntiationibus accidunt, in spiritualibus ve1 tem- 

poralibus aliquam recipere lesionem perpetualem et inmutabilem provisionis 
viam, iuxta sedis apostolice mandatum curavimus invenire. Sanctissimum itaque 
ordinem et fratres militie tempii Ierosolimitani cristiani patrimonii defensores di- 
gnissimos reputavimus spirituali gratia et favore, qui personas suas et bona sua 

50 pro defensione Terre Sancte totaliter exponentes, ad hoc toto cordis effectum 
intendunt, ut per laudabile conversionis et vite studium in conspectu Dei.et ho- 
minum valeant complacere. Ad honorem igitur omnipotentis Dei cuius sanctissi- 
mo sanguine prefatam Terram Ierosolimitanam extitit consecrata, beate Marie 
virginis que est caput ordinis antedicti, omnium sanctorum et sanctarum Dei, 

55 pro bono et pacifico statu eidem hospitalis et suorum iurium perpetuo conser- 
vando, prefatam domum sive hospitale, cum omnibus suis iuribus pertinentiis et 
adnexis eidem concedimus. Volentes mandatum apostolicum exequi reverenter, 
magistro Petro sepedicto procuratori dicte militie et confratri nomine ac vice 
ipsius millicie recipienti, ut eo magistro Petro dum vixerit rectore et administra- 

60 tore legittimo persistente et ad integrum defensore pro predicta militia templi 
habeat et possideat. Ac post mortem ve1 dicti rectoris cessionem voluntariam si 
quam duceret faciendam, plenam et liberam administrationem in spiritualibus et 
temporalibus adipiscatur retineat et conservet iure tantum nostro diocesis nobis 
et [nomine] nostre ecclesie nichilominus reservato, hanc autem nostram conces- 

65 sionem inviolabiliter conservandam ad perpatuam eius memoriam. In formam 
publicam iussimus redigi et nostri sigilli pendentis munimine roborari. Actum 
Mutine in palatio episcopali sollempniter, presentibus testibus et rogatis domino 
Simone de Boschetis, domino Bertholomeo eius filio, canonico ecclesie maioris, 
domino Albertino filio domini Simonis de Boschetis et domino Guidone Milli- 

70 no. Et ego Philippus de Ginamnis notarius interfui et rogatus a partibus scripsi 
subscripsi. 

Et ego PauIus de Tintoribus notarius de mandato et auctoritate venerabilis 
patris domini Iacobi Dei gratia episcopi Mutinensis hoc presens exemplum ex 
vero auctentico non cancellato, non abolito nec in aliqua parte sui corrupto, 

75 scripto manu suprascripti domini Philippi de Ghinamnis notarii sumpsi extrasi 
et exemplavi et ascultavi bona fide nil addens ve1 minuens quod sensum ve1 sen- 
tentiam inmutaret. Et quia predictus dominus episcopus invenit hoc exemplum 
cum auctentico in omnibus concordare suam au'ctoritatem huic interposuit et de- 
crevit huic exemplo tamquam auctentico fidem plenariam exhiberi. Sub annis 

80 Domini millesimo .CCLXXXXI., indictione quarta, die martis, .XXII. intrante 
maio. Presentibus testibus dominis Bonincontro archipresbitero Ecclesie Muti- 
nensis, Othone archipresbitero plebis de Pulinago et Iohanne archipresbitero 
plebis de Montibus et aliis. 

Et ego Blanconus mansionarius Ecclesie Mutinensis imperiali auctoritate 
85 notarius et dicti domini episcopi offitialis, una cum dicto venerabili patre domi- 

no Iacobo Dei gratia episcopo Mutinensi predictum exemplum cum originali et 
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auctentico instrumento ascultavi et quia inveni ipsum et vidi cum auctentico ple- 
narie concordare ad maiorem corroborationem et fidem huic adhibendam de 
mandato dicti domini episcopi manu propria me subscripsi et meo signo signavi. 

90 In suprascripto millesimo indictione et die et in presentia suprascripti notario- 
rum et testium suprascriptorum. 

(S.T.) Et ego Alexandrinus condam domini Iacobini de Benasatis de Muti- 
na notarius hoc exemplum sumptum ex exemplo suprascripti Pauli notarii vidi 
legi et cognovi non machinatum nec cancelatum in aliqua parte sui extrasi et 

95 exemplavi ex dicto exemplo bona fide et sine fraude prout inveni de mandato et 
auctoritate dicti venerabilis patris domini I(acobi) Dei gratia Mutinensis episco- 
pi, nil addens ve1 minuens per quod sententiam ve1 sensum mutetur. Et hoc 
exemplum cum dicto exemplo dicti Pauli cum infrascriptis notariis Francisco et 
Iohanne ascultavi coram dicto venerabili patre. Et quia dictus venerabilis pater 

100 hoc exemplum cum exemplum dicti Pauli concordare invenit suam et episcopalis 
auctoritatem huic exemplo tam quam auctentico interposuit et decretum ut obti- 
neat per totum orbem perpetuam roboris firmitatem. In millesimo trecentesimo 
undecimo, indictione nona, die martis, quinto intrante ianuario. Presentibus te- 
stibus dorninis Mucio condam magistri Quintavallis et Guilielmucio de Cosco- 

105 gno et aliis. In episcopali palatio Mutinensi. 
(S.T.) Ego Franciscus de Aspetato imperiali auctoritate notarius hoc exem- 

plum sumptum ex exemplum dicti Pauli notarii per dictum Alexandrinum nota- 
rium exemplatum, vidi et legi non machinatum nec in aliqua sui parte coruptum 
ipsumque una cum dicto Alexandrino et infrascripto Iohanne notario ad exem- 

110 plum dicti Pauli notarii coram dicto venerabili patre domino I(acobo) Dei gratia 
Mutinensi episcopo abscultavi et quia utrumque concordare inveni auctoritate et 
licentia et mandato dicti domini episcopi me intestem subscripsi, in dicto millesi- 
mo indictione die loco et testibus suprascriptis presentibus. 

(S.T.) Ego lohannes filius condam domini Donalandi de Rino imperiali 
115 auctoritate notarius hoc exemplum sumptum ex exemplo dicti Pauli notarii per 

dictum Alexandrinum notarium exemplatum, vidi et legi non machinatum nec in 
aliqua sui parte coruptum ipsumque una cum suprascriptis Alexandrino et Fran- 
cisco notariis ad exemplum dicti Pauli notarii coram dicto venerabili patre do- 
mino Iacobo Dei gratia Mutinensi episcopo abscultavi, et quia utrumque con- 

120 cordare inveni auctoritate et licentia et mandato dicti domini episcopi me inte- 
stem subscripsi. In dicto millesimo indictione die loco et testibus suprascriptis 
presentibus. 

1323, APRILE 11, MODENA 

Nicolò, abate di Nonantola, rinnova ai cavalieri Gerosolimitani l'enfiteusi di be- 
ni presso il ponte di S. Ambrogio. 

91 suprascriptorum et interlineavi Mutine B, fine di B 98. dicto dicto nel testo. 
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In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo 
vigesimo tertio, indictione .VI., die undecimo mensis aprilis. Cum dudum bone 
memorie dominus dompnus Guido olim monasterii Nonantulani electus et genera- 
lis administrator per sedem apostolicam constitutus per se suosque successores et 

5 nomine dicti monasterii prechano et emphiteotico iure concesserit domino fratri 
Petro tunc preceptori ecclesie S. Marie domus milicie templi, Mutinensis dioce- 
sis, posite prope pontem S. Ambrosii sub conditione annue pensionis et renova- 
tionis post quinquaginta annos faciende preceptori, qui pro tempore fuerit, ec- 
clesie supradicte infrascriptas pecias terre, casamenta et postas molendinorum 

10 positas in curia sive massa Nonantule in pertinenciis S. Ambrosii, Strate, et In- 
sule; prima quarum est casamentata cum ecclesia, claustro, domibus, et hedifi- 
ciis positis prope pontem predictum, a mane flumen Panarii, a meridie Strata, a 
sero et de subtus dominus Petrus de Pensendis, quam esse dixit duas bebulcas. 
Secunda pecia est prativa posita prope pontem predictum; a mane posta molen- 

15 dini, a meridie et a sero flumen Scoltenne, et de subtus Strata, quam esse dixit 
unam bebulcam et dimidiam. Tertia pecia est casamentata posita in eadem con- 
trata, a mane Thomaxinus Dalféro, a meridie et a sero dicta Strata, et de sub- 
tus via que vadit Panzanum, quam esse dixit unam bebulcam. Quarta pecia est 
casamentata posita ibi prope, a mane dicta ecclesia S. Marie, a meridie fossa- 

20 tum sdugarium, a sero via Insule, et de subtus Strata, quam esse dixit duas be- 
bulcas. Quinta pecia posita est ibi prope, a mane et a meridie Templarii, a sero 
via Insule et de subtus dictum fossatum, quam esse dixit duas bebulcas et dimi- 
diam. Sexta pecia est claustrata posita in viUa Insule, a mane Ventura de Mana- 
riis, a meridie via, a sero et de subtus domina Zebellina uxor quondam domini 

25 Philippi de Oculis, quam esse dixit duas bebulcas et dimidiam. Item unam po- 
stam molendini positam in pertinenciis S. Ambroxii prope dictum pontem cum 
aquariis et aqueductibus, a mane infrascripta posta molendini, a meridie canale 
dicte poste, a sero dicta pecia terre prative, et de subtus Strata. Item aliam po- 
stam molendini positam ibi prope, a mane posta molendini, quam tenet prior de 

30 Gena, a meridie Zachani de villa Strate, a sero dicta alia posta molendini et de 
subtus Strata et sunt in summa undecim bebulce et dimidiam sine dictis postis, 
si vero pluris ullo tempore invenirentur, id pluris ei non concessit, set libere sit 
et permaneat iure possessionis ve1 quasi penes monasterium sepedictum, prout 
in instrumento concessionis eiusdem scripto manu et publicato Cencii cuondam 

35 Panchagnoni, imperiali auctoritate notarius, sub anno Domini millesimo 
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.CCLXXXXV., indictione .VIII., die .II. madii, a me notario viso et lecto ple- 
nius continetur; idcirco reverendus vir dominus Nicolaus archipresbiter plebis de 
Bondeno, Feranensis diocesis, vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus 
venerabilis patris domini Nicolai Dei et apostolice sedis gratia abbatis dicti mo- 

40 nasterii ut de ipsius vicariatu apparet publicum instrumentum scriptum manu 
Antonii Iohannis Leonardi de S. Petro de Curul. clerici terre monasterii Cassi- 
nensis publica apostolica et imperiali auctoritate notarius visum et lectum a me 
notus infrascripto lecto sibi et in eius presentia instrumento predicto dedit et 
concessit iure prechario hinc ad completos quinquaginta annos proxime venturos 

45 Pasio de Mutina ordinis S. Iohannis Ierosolimitani nunc dicte ecclesie S. Marie 
preceptori scienter ex certa scientia instanti et petenti ac recipienti pro se et suc- 
cessoribus suis et nomine et vice dicte ecclesie et domini fratris Leonardi prioris 
Venetiarum eiusdem ordinis, sub cuius prioratu dicta ecclesia nunc existit, su- 
pradictas pecias terre, casamenta et postas molendinorum, ea silicet ratione et 

50 pacto quod dictus frater Pasius et eius successores habeant teneant et possideant 
et usufructent dictam terram casamenta postas molendinorum aquaria et aque- 
ductus cum omni iure et utilitate eisdem in integrum pertinentur si iuste peciit 
faciendo de ipsis fructibus et redditibus ipsarum quiquid deinceps eis placuerit, 
sine alicuius molestia et contraditione ita tamquam non habeant licentiam nec 

55 potestatem dictam terram casamenta postas molendinorum aquaria et aqueduc- 
tus in toto ve1 in parte vendendi permutandi obligandi seu quoquo modo alie- 
nandi alicui parte collegio corpori ecclesie ve1 universitati aut loco religioso ve1 
venerabile sine dicti domini abbatis ve1 suorum successorum licentia spirituali, 
quod si fecerint cadant penitus ab omni suorum iure et res sic permutata obliga- 

60 ta seu quoquo modo alienata libere et expedite revertatur cum omni suo iure et 
melioramento ad dictum monasterium cuius est proprietas et dominium utile et 
directum ut idem frater Pasius coram me notario et testibus infrascriptis confes- 
sus fuit non obstantibus aliquibus statutis et reformationibus provisionibus be- 
neficiis et privillegiis comunis Mutinensis super hoc editis ve1 edendis in favore 

65 dicte ecclesie S. Marie seu quondam domus milicie templi ve1 ordinis S. Iohan- 
nis predictorum, aut aliquibus aliis statutis privillegiis beneficiis aut consuetudi- 
nibus ordinis supradicti factis et facie[n]dis quibus omnibus pacto renunciavit 
expresse. Reddant quoque et solvant pro omni fructu et redditu dicte terre et 
casamentorum dictorum domini abbati et eius successoribus aut eorum nuncio 

70 in monasteri0 Nonantulano annuatim mense marcii tres soldos Bononienses par- 
vorum nomine pensionis et pro qualibet posta dictorum molendinorum quinque 
soldos Bononienses parvorum nomine pensionis. In fine vero termini quinqua- 
ginta annorum abbas seu rector monasterii Nonantulani qui pro tempore fuerit 
debeat et teneatur ad petitionem et requisitionem preceptoris sive rectoris dicte 

75 ecclesie S. Marie qui pro tempore in ipsa ecclesia presidebit renovare sive iure 
prechario concedere eidem preceptori secundum formam presentis contractus 
dictas postas molendinorum aquaria aqueductus terras et casamenta receptis 
prius ab ipso preceptore; novem libras Bononienses parvorum nomine renova- 
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tionis et sic deinceps imperpetuum singulis quinquaginta annis salvo quod si 
80 contingeret preceptorem ipsum dicte ecclesie stare per annum et diem post ter- 

minum quinquaginta annorum elapsum quod de predictis renovationem non re- 
cipiat ab abbate ve1 rectore dicti monasterii qui pro tempore fuerit requisitum 
seme1 per nuncium dicti abbatis seu rectoris aut per sindicum dicti monasterii ut 
debeat renovare tunc predicte pecie terre casamenta poste molendinorum aqua- 

85 ria aqueductus cum omni melioramento ad dictum monasterium revertantur et 
ipse abbas seu rector possit ingredi auctoritate propria in tenutam et corporalem 
possessionem dictorum casamentorum terrarum molendinorum aquariorum 
aqueductuum ac iurium infrascriptorum et dicta bona et infrascripta iura retine- 
re tamquam iura propria dicti monasterii sine cuiusquam contraditione aut iudi- 

90 cis requisitione seu civitate proclamatione. Insuper dictus dominus vicarius con- 
cessit dicto fatri Pasio iuxta formam presentis contractus omnia iura competen- 
cia dicto monasterio Nonanulano in quatuor peciis terre, quas Guizardinus de 
Balduinis avus condam Balduini et domine Isabette habuerat iure prechario a 
domino Rodulfo condam abbate monasterii sepedicti, ut apparere dicitur ex in- 

95 strumento prechario scriptu manu Adelberti notarii, qui dictus dominus vicarius 
concedens predicta nomine et vice dicti domini abbatis suorum successorum et 
dicti monasterii dicto nomine permisit dicto fratri Pasio stipulanti et recipienti 
ut supra dictum est dictas terras casamenta postas molendinorum aquaria aque- 
ductus et iura dictarum quatuor peciarum terre eis et suis successoribus ab omni 

100 persona collegio et universitate cum ratione defendere si iuste peciit que omnia 
et singula dicta parte per stipulationem sibi invicem promisserunt attendere ob- 
servare et adimplere et non contrafacere ve1 venire per se ve1 alicui sub pena 
.CC. librarum imperialium per stipulationem in solidum promissa et refectione 
dampnorum et expensarum litis et extra et obligatione bonorum et pena soluta 

105 ve1 non presens contractus obtineat plenum robur mandantes expresse michi no- 
tario infrascripto ut de predictis duo conficerem instrumenta eiusdem tenoris. 

Actum in monasterio ordinis S. Trinitatis sito prope Mutinam presentibus 
domino fratre Iohanne priore dicti monasterii, domino fratre Alberto eiusdem 
ordinis, domino fratre Lanfranco preceptore in ecclesia S. Iohannis de Cantono 

110 Mutinensi, Gerardino de Boraciis de Mutina et aliis pluribus testibus vocatis et 
rogatis. 

Bertolinus condam domini Andree Speciari sacri palacii Parmensis et nunc 
dicti domini abbatis notarius predictis omnibus et hanc cartam rogatus scribere 
scripsi. 
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