
Rainerio donni Bernardi [o donne Berte] di Montelabbate 
e la sua famiglia 

 
Perugia 

 
 
 
                                                              (Bernardo) 
                                                                      | 
                                        _______________|_____?______________ 
                                       |                                                 |                     | 
                                       |                                                 |                     | 
                                Rainerio                                  Uguccione        Iacobus 
                             <1212-q.1255                                 1233             q.1233 
                                       |                                                                       | 
                 ___________|________________                                       | 
               |                    |                 |                  |                                      | 
               |                    |                 |                  |                                      | 
         Iacobus        Rainal-       Benve-      Guidola                            "figli" 
    <1255-1261>    dello           nuto             1261                              1233 
                              1261           1261                                  
                                                                                           
                                                                                      
                                                                                      
 
 
1212. Aportolo di Rodolfo, con la presenza e il consenso della moglie Teudisca, vende due terreni 
nella curia di Montelabbate a Domenico di Rainuccio e a Rainerio di d. Bernardo, stipulanti anche 
per Rodolfino, per 20 soldi, salvo iure monasterii (VALDIPONTE 283). 
 
1217. Rainerio donni Bernardi è tra i testimoni di una concessione enfiteutica di S.Maria di 
Valdiponte (VALDIPONTE 324). 
 
1223. Rainerio di d. Bernardo riceve in enfiteusi da S. Maria di Valdiponte due terreni, uno a 
Castiglion Fidatto l'altro in Plano S. Iustini, col divieto per le femmine di rientrare nella successione 
se si sposeranno fuori del dominium monasterii. L'entratura è di 7 l., il canone annuo di 4 denari, 
più la decima (VALDIPONTE 363). 
 
1231. Lo stesso Rainerio, insieme alla moglie donna Borgese di Leonardo, dà in enfiteusi senza 
limitazioni a Pennaclus, stipulante anche per i fratelli, e a Giovanni di Ianne un terreno a Cast. 
Fidatto. L'entratura è di 30 soldi, il canone annuo di un denaro (VALDIPONTE 418). 
 
1231. Tra i confinanti di un terreno in curia Castilionis Abbatis, res que fuit Rainerii donni 
Bernardi (VALDIPONTE 421). 
 
1232. Rainerio donni Bernardi dà per livellum in terza generazione a Biagio di Ianne di Ugolo un 
olivetum nella curia di Castiglion Fidatto, con l'entratura di 111 soldi di denari lucchesi; in realtà si 
tratta di una subconcessione, in quanto il concedente a sua volta ha avuto il terreno allo stesso titolo 
da S.Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 427). 
 

  



1233. Rainerio e Uguccione Bernardini de Monte Abbatis, anche a nome del q. loro fratello 
Iacobus, insieme ad altri condomini, agiscono come concedenti nell’atto di affrancazione di cui al 
documento 1. 
 
1233. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, Rainerio di d. Bernardo pro uxore sua 
(VALDIPONTE 444). 
 
1234. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, lo stesso Rainerio pro uxore sua donna 
Borgese (VALDIPONTE 456). 
 
1241. Tra i confinanti di un campo nella curia di Ramazzano vi è Rainerio donni Bernardi pro 
uxore sua (VALDIPONTE 569). 
 
1245. Donna Borgese del q. Leonardo di Rainaldo e suo marito Rainerio olim donne Berte* 
vendono a Brunaccio Guasconis tutti i loro diritti su una casa a Montelabbate, per 14 l. 
(VALDIPONTE 616). 
*Si tratta certamente di Rainerio di Bernardo, qui ed in un'altra occasione menzionato col 
matronimico. 
 
1245. Tra i confinanti di una casa a Montelabbate, Rainerio Berte e donna Borgese di Leonardo di 
Ranaldo (VALDIPONTE 619). 
 
1253. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, i figli di Rainerio dompni Bernardi 
(VALDIPONTE 670). 
 
1255. Donna Borgese del q.Rainaldo e Iacobus del q.Rainerio* vendono all'abbate di S.Maria di 
Valdiponte la metà pro indiviso di un campo nella curia di Montelabbate, al prezzo di 18 libre e 15 
soldi di denari ravennati (VALDIPONTE 688). 
*Si tratta del figlio di lei, designata solo con il nome del nonno, e di Rainerio di d.Bernardo, come 
risulta dall'atto successivo. 
 
1261.Iacobus, Benvenuto e Rainaldello della q. donna Borgese, anche a nome della loro sorella 
Guidola*, danno in permuta a S. Maria di Valdiponte un terreno a Montelabbate e ricevono due 
terreni nelle stesse pertinenze; in più, viene loro confermato in enfiteusi senza limitazioni un terreno 
a S. Donato, con il canone annuo di un denaro (VALDIPONTE 769). 
*Figli di Rainerio di Bernardo, menzionati col matronimico. 
 
Sec.XIII. In un elenco di possessori senza data compare Rainerio donni Bernardi con due terreni, 
uno in Scotaneto e un altro ad Sanctum Laurentium (VALDIPONTE 1136). 
 
 

  


