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GIORGIO CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO, Presidente CE.S.CO.M.

I RAPPORTI E LE PARENTELE GENOVESI DI CRISTOFORO COLOMBO

E DEI COLOMBO di CUCCARO

Risulta molto importante, per comprendere il fondamento della teoria che riconosce
l’appartenenza di Cristoforo Colombo alla famiglia monferrina dei Colombo di Cuccaro, esaminare
gli stretti rapporti che intercorsero tra Cristoforo Colombo e le famiglie genovesi, nonché, durante la
vita dell’Ammiraglio, tra i Colombo di Cuccaro e le famiglie genovesi stesse.

Bisogna innanzitutto precisare che quando si citano le “famiglie genovesi” ci si riferisce alle
grandi dinastie del patriziato appartenente alla Repubblica di Genova, i cui esponenti, nel secolo XV,
abitavano a Genova, Savona, nelle maggiori città europee e nelle colonie genovesi e svolgevano
proficue attività di armatori e grandi commercianti a livello internazionale specie in relazione con la
Penisola Iberica1. In proposito sono molto importanti le precisazioni espresse da Lercari nella sua
Relazione del presente Congresso, riguardo al diverso ruolo svolto dalle famiglie genovesi appartenenti
alla fazione “nobiliare” rispetto ai “popolari” nel corso del XV secolo2.

1. I rapporti e le parentele genovesi di Cristoforo Colombo 

In primo luogo bisogna evidenziare che sono stati già studiati i rapporti tra Cristoforo Colombo
e le famiglie del patriziato genovese. A tal proposito è necessario far riferimento alle ricerche promosse
da Taviani3, ulteriormente approfondite dalla Airaldi4.

In particolare Taviani, facendo riferimento al problema della identificazione dei finanziatori
italiani dei viaggi dell’Ammiraglio, richiama vari studiosi che hanno approfondito l’argomento, tra cui
Manzano e Ballesteros. Il primo sottolinea i legami con Francesco Pinello, mentre il secondo evidenzia
che le famiglie italiane dei Pinello, Berardi, Centurione, Doria, Spinola, Cattaneo, Di Negro e Rivarolo
compaiono continuamente nell’esistenza di Cristoforo Colombo, con il quale ebbero duraturi rapporti
e quindi non è inverosimile, se non addirittura già provato, che i Sovrani si siano arrischiati alla grande
impresa, appoggiandosi finanziariamente su qualcuno di questi banchieri italiani5. In proposito risulta
molto importante lo studio di Anunciada Colón de Carvajal, esposto al presente Congresso, a cui si
rimanda completamente6. 

Riguardo alle famiglie Spinola e Di Negro è necessario aggiungere alcune considerazioni.
In primo luogo va sottolineato che alcuni studiosi hanno evidenziato i rapporti particolarmente

stretti del Grande Navigatore con la famiglia Spinola. Alcuni suoi esponenti sono ricordati insieme ai
Di Negro in merito al viaggio a Scio compiuto probabilmente dall’Ammiraglio durante la
partecipazione alle imprese belliche organizzate dai Genovesi nel 1473 e nel 1475 per la difesa di tale
isola dai Turchi7. Addirittura una nave della seconda spedizione risulterebbe comandata da Nicolò
Spinola, forse lo stesso che comandò una nave impegnata nella battaglia di Capo San Vincenzo del 13
agosto 1476, a seguito della quale, secondo l’interpretazione avallata da Taviani, contrastante con

1 H. THOMAS, El Imperio español de Colón a Magallanes, Barcelona 2006, p. 88.
2 A. LERCARI, Le famiglie storiche di Genova nella società ligure del XV secolo, relazione esposta nel presente Congresso.
3 P.E. TAVIANI, La genesi della grande scoperta, Novara 1982, p. 453 e segg.
4 G. AIRALDI, Colombo e i Genovesi: una questione personale in “Cominciai a navigare in giovanissima età” Convegno
Internazionale “Genova e Cristoforo Colombo”, Genova 5 e 6 marzo 2004 a cura di G. AIRALDI, Genova 2004, p. 75 e segg.
5 P.E. TAVIANI, La genesi, cit., p. 455, C. COLOMBO, Gli scritti a cura di C. VARELA, Torino 1992, p. 3 e segg.; S.F. CESARINI,
Aspetti finanziari e bancari dell’impresa colombiana, Cengio 1994, p. 107 e segg. e pp. 125-135. Per i rapporti con i
banchieri fiorentini cfr. C. VARELA, Colombo e i fiorentini, Firenze 1988.
6 A. COLÓN de CARVAJAL, Las finanzas de Cristóbal Colón relazione esposta nel presente Congresso.
7 P.E. TAVIANI, La genesi, cit., p. 255.
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8 P.E. TAVIANI, La genesi, cit., pp. 43 e 44.
9 F. COLOMBO, Le Historie della vita e dei fatti di Cristoforo Colombo a cura di R. CADDEO, Milano 1930, vol. I, p. 34. Cfr. sul
punto P. PERAGALLO, Disquisizioni colombine, N. 2 Epoca dell’arrivo di Colombo in Portogallo, Lisbona 1894, pp. 6 e segg.
10 L. TACCHELLA, Cristoforo Colombo e gli Spinola feudatari di Ronco Scrivia, Biblioteca dell’Accademia Olubrense,
Busalla 1992, pp. 1-12.
11 P.E. TAVIANI, L’avventura di Cristoforo Colombo, Bologna 2001, p. 161 e segg.
12 G. MILAZZO, Colombo, Michele da Cuneo e l’isola regalata in “L’isola regalata cronache caraibiche antiche e moderne”,
Milano 2002, p. 106.
13 S.R. MARENGO, Parole di mare e di terra nella “lettera” di Michele da Cuneo in “L’isola regalata”, cit., p. 121;
F. CICILIOT, Coincidenze colombiane e cabotiane, in “Genova Europa Mondo - Cristoforo Colombo cinque secoli dopo”
Atti del Convegno Internazionale (Genova 19-20 maggio 2006) a cura di M. MACCONI, Genova 2006, p. 139.
14 G. MILAZZO, Colombo, cit., p. 108 e segg.
15 G. MILAZZO, Colombo, cit., p. 97 e segg.
16 G. RIBALDONE, I discendenti di Lancia Colombo di Cuccaro negli atti notarili del secolo XV, in Atti del Congresso
Internazionale Colombiano “Cristoforo Colombo, il Piemonte e la scoperta del Venezuela”. Torino 27 marzo 1999 e
Cuccaro Monferrato 28 marzo 1999, a cura di P. CANEPA, G. CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO e G. RIBALDONE, Cuccaro
2001, p. 187 nota 3.
17 G. CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO, Le scoperte colombiane e il Piemonte. In particolare il testamento di Lancia
Colombo di Cuccaro in Atti del Congresso Internazionale Colombiano “Cristoforo Colombo, il Piemonte e la scoperta del
Venezuela”, cit., p. 316.

quella di Fernando Colombo, figlio dell’Ammiraglio, Cristoforo Colombo sarebbe naufragato sulla
costa del Portogallo8. Fernando sostiene invece che Cristoforo, navigando con il suo parente Colombo
il Giovane, fosse naufragato sulle coste portoghesi, in seguito ad una battaglia navale combattuta
contro navi veneziane9. In proposito bisogna aggiungere che il Nicolò Spinola sopra citato andrebbe
identificato con Nicolò III Spinola di Lucoli, consignore di Ronco Scrivia, grande personaggio tra gli
uomini d’affari del Quattrocento genovese, figlio di Bartolomeo e padre di Battista, destinatario di un
legato di venti ducati, disposto da Cristoforo Colombo nel Codicillo al testamento rogato a Valladolid
il 19 maggio 150610. È necessario sottolineare la grande familiarità che l’Ammiraglio dimostra nei
confronti di Battista Spinola di cui indica, nel suo testamento, anche il nome dello suocero dello
Spinola, che è Luigi Centurione (Scotto), altra grande personalità genovese.

Altro personaggio con cui Cristoforo Colombo ebbe grande frequentazione e confidenza fu il
savonese Michele Da Cuneo, che accompagnò il Grande Navigatore nella maggior parte del secondo
viaggio di traversata atlantica, iniziato nel settembre del 1493 e conclusosi nel giugno del 149611.
Michele Da Cuneo sarebbe invece ritornato prima in Europa, con tre caravelle cariche di Indios,
destinati al mercato degli schiavi, nel febbraio 149512.

Michele Da Cuneo è ricordato per un curioso episodio dallo stesso raccontato nella sua lettera
del 15 ottobre 1495, inviata al nobiluomo Gerolamo Annari o Aimari (famiglia aristocratica genovese
appartenente, secondo la Airaldi, all’albergo della famiglia genovese degli Spinola)13 e confermato
dall’Ammiraglio nella sua lettera del 26 febbraio 1495, inserita nel cosiddetto “Libro Copiador”. Da
Cuneo espone l’avvistamento di un’isola, avvenuto il 14 settembre 1494, che Colombo battezzò “Bella
Saonese” e gli regalò, utilizzando i suoi poteri di Vicerè14.

Bisogna aggiungere che la famiglia Da Cuneo, che forse in origine si chiamava “de Cunio”,
apparteneva al ceto aristocratico di Savona ove si era trasferita, forse nel corso del Trecento, con
Corrado, bisnonno del nostro Michele, entrando in relazione con le famiglie eminenti della Città15.
Anche i Colombo di Cuccaro entrarono in contatto con i Da Cuneo, come risulta dall’atto del 24
settembre 1435, in cui intervenne come testimone Giovanni Colombo di Cuccaro, fratello di
Domenico, padre di Cristoforo, di risoluzione parziale di una commenda stipulata tra due ricchi nobili
mercanti savonesi: Corradino de Cunio, padre di Michele, e Paolino della Porta, suocero dello stesso
Giovanni Colombo di Cuccaro16.

Riguardo poi alle parentele genovesi dell’Ammiraglio, bisogna in primo luogo riportare le
affermazioni, già citate in un precedente lavoro del sottoscritto17, dello storico contemporaneo
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Fernández-Armesto, il quale ha sostenuto che lo stesso Cristoforo Colombo aveva affermato la sua
parentela con la potente famiglia dei Fieschi18, uno dei quali, Bartolomeo, fu suo strettissimo
collaboratore in Spagna e testimone del suo testamento, l’unico sicuramente valido, del 150619 ove lo
stesso Bartolomeo Fieschi è definito “criado” cioè collaboratore del testatore. Fernandez Armesto
richiama l’affermazione dell’Ammiraglio “…Flisco, que sale de los principales de su tierra, y por
tener tanto deudo con migo” contenuta nella lettera del marzo 1504, inviata a Nicolás de Ovando20.

Infatti la parola “deudo” deve essere tradotta correttamente in “parente particolarmente
affezionato” come indicato nel “Diccionario de Autoridades” (l’odierno Diccionario de la Real
Academia Española (D.R.A.E.), l’unico normativo) nell’ed. 173221.

Alcuni studiosi22 hanno contestato la traduzione di “deudo” in “parente” sostenendo
l’impossibilità di un legame familiare tra un plebeo, figlio di un lanaiolo (Cristoforo Colombo), con
un rampollo della famiglia aristocratica più importante in quel tempo a Genova (Bartolomeo Fieschi).

Al contrario è ormai ampiamente riconosciuta dalla maggior parte degli studiosi italiani e
spagnoli, l’appartenenza dell’Ammiraglio alla nobiltà, ben prima della gloria guadagnata a seguito
della scoperta del Nuovo Mondo, come è dimostrato dal suo matrimonio con Felipa Moñiz Perestrello,
che apparteneva a una famiglia nobile, strettamente legata e imparentata con la famiglia reale
portoghese23. Del resto anche Bartolomeo Fieschi era un personaggio eminente del suo tempo, nipote
ex fratre di Santa Caterina Fieschi Adorno, addirittura protagonista della ribellione antifrancese a
Genova nel 1506 e comandante di una flotta di quindici galere genovesi che riuscì a impedire uno
sbarco di forze imperiali nelle Riviere24.

Inoltre l’Ammiraglio risulta strettamente legato anche a Gianluigi Fieschi capo della illustre
famiglia genovese dei conti di Lavagna e alla di lui moglie Caterina, nata Del Carretto, della illustre
famiglia del medesimo ceppo aleramico dei Marchesi di Monferrato, di Saluzzo e di Ceva (tutte
famiglie legate in vario modo ai Colombo di Cuccaro). Gianluigi Fieschi, grande personalità genovese,
ricoprì tra l’altro la carica di Ammiraglio Perpetuo della Repubblica di Genova e ricevette da Papa
Giulio II Della Rovere, nei primi anni del ’500, l’incarico di Ammiraglio della Lega Italica, inoltre
diede prova a più riprese di spiccate virtù militari e svolse diverse missioni diplomatiche25, tanto da
essere considerato il Doge “ombra” della Repubblica di Genova. Nelle lettere inviate da Cristoforo
Colombo nel 1502 e nel 1504 a Nicolò Oderico Ambasciatore della Repubblica di Genova alla corte
di Spagna26 è citata la corrispondenza intercorsa tra lo stesso Cristoforo Colombo e Gianluigi Fieschi,
nonché con la di lui moglie Caterina. Addirittura Juan Luis de Mayo, destinatario di una lettera
dell’Ammiraglio del 27 dicembre 1504, viene identificato da molti storici (ad esempio Ballesteros)
nello stesso Gianluigi Fieschi; in tale lettera è testimoniata una stretta familiarità tra i due interlocutori27.

18 F. FERNÁNDEZ ARMESTO, Cristoforo Colombo, Bari 1992, nota 30 al capitolo I, p. 266.
19 V. DE CONTI, Dissertazione storico – critica – letteraria sul grande Ammiraglio Cristoforo Colombo, Alessandria 1847,
p. 284.
20 C. VARELA, Cristóbal Colón. Textos y documentos completos, Madrid 1984, p. 332, libro edito anche in Italia:
C. COLOMBO, Gli scritti, a cura di C. VARELA, Torino 1992, p. 351.
21 Diccionario de Autoridades, ed. 1732, pp. 247-248, “DEUDO, DA. f. m. yf. Lo mismo que Pariente. Llamase assi por
la especial obligacion que tienen los parientes de amarse y favorecerse reciprocamente. En lo antiguo se decia Debdo”.
22 A. AGOSTO, Colombo e i Fieschi, Sestieri di Lavagna 1992, p. 10.
23 F. COLOMBO, Le Historie, cit., p. 36; L. ADÃO DA FONSECA, La colonia italiana in Portogallo, l’ordine di Santiago e
Colombo in “Genova Europa Mondo - Cristoforo Colombo cinque secoli dopo” Atti, cit., p. 71.
24 R. DE ROSA, I Fieschi splendore e declino 1494-1709, Genova 2004, pp. 38 e 69; N. BATTILANA, Genealogie delle
famiglie nobili di Genova, Genova 1825-1833, Terzo Volume, p. 21.
25 R. DE ROSA, I Fieschi, cit., pp. 15 e 16.
26 A. AGOSTO, Colombo, cit., pp. 26 e segg.; C. COLOMBO, Gli scritti, cit., pp. 330 e 368.
27 A. AGOSTO, Colombo, cit., p. 34 e segg.; C. COLOMBO, Gli scritti, cit., p. 370; C. BUCHER, Cristoforo Colombo corsaro
e crociato, Roma 2007, p. 22, la quale sostiene la plausibile parentela tra Cristoforo Colombo e Gianluigi Fieschi.
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28 P. CANEPA, L’altro Colombo, a cura del Comitato Colombiano Monferrino, Valenza 1992, p. 19, che per attribuire ai
Colombo di Cuccaro il Vescovo Ruffino Colombo richiama le affermazioni di F. UGHELLI, Italia Sacra, Venezia 1719, vol.
IX, col. 214.
29 G. CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO, Le scoperte colombiane e il Piemonte. In particolare il testamento di Lancia
Colombo di Cuccaro in Atti, cit., pp. 316 e 317.
30 A. di RICALDONE - G. COLLI, Controvita di Cristoforo Colombo, Nuova edizione, Collegno 2007, cfr. albero genealogico
dei Colombo di Cuccaro; G. RIBALDONE, I discendenti di Lancia Colombo di Cuccaro negli atti notarili del secolo XV, in
Atti, cit., p. 234 atto n. 145 e p. 236 atto n. 152.
31 G. RIBALDONE, I discendenti di Lancia Colombo di Cuccaro negli atti notarili del secolo XV in Atti, cit., p. 202 atti nn.
48 e 49.
32 A. CIVALIERI INVIZIATI di MASIO, Prefazione e note storiche in P. CIVALIERI di MASIO, Facino Cane tiranno di Alessandria
- Imelda, Torino 1903, pp. 6 e 28.
33 E. PODESTÀ, Colombo di Cuccaro e Doria di Mornese (1394-1504), «Novinostra - Rivista della Società storica del
Novese», anno XXIX n. 3 settembre 1989, p. 50. Inoltre l’autore (p. 51) sostiene il forte legame dei Doria di Mornese con
i Paleologi d’Oriente e quindi anche con i Paleologi marchesi di Monferrato.
34 D. TESTA, Storia del Monferrato, Castello d’Annone 1982, 2ª ed., p. 98.
35 A. di RICALDONE - G. COLLI, Controvita, cit., cfr. albero genealogico dei Colombo di Cuccaro. Comunque è provata la
parentela dei Colombo di Cuccaro con i di Gabiano, ramo naturale degli Aleramici Marchesi di Monferrato, cfr. G.
RIBALDONE, I discendenti di Lancia Colombo di Cuccaro negli atti notarili del secolo XV, in Atti, cit., p. 204 atto n. 54.
36 G. CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO, Le scoperte colombiane e il Piemonte. In particolare il testamento di Lancia
Colombo di Cuccaro, in Atti, cit., p. 320.

2. I rapporti e le parentele dei Colombo di Cuccaro con le famiglie savonesi e genovesi 

Molto stretti sono stati nei secoli i rapporti tra i Colombo di Cuccaro e la Liguria.
Il primo di cui si ha notizia è la nomina di Ruffino Colombo, già Arciprete della Cattedrale di

Asti, a Vescovo di Savona nel 1278, da parte di Papa Nicolò III Orsini, rimasto poi in carica sette
anni28.

Per quanto riguarda le numerose alleanze matrimoniali che hanno legato i Colombo di Cuccaro
a famiglie liguri, specie savonesi e genovesi nei secoli XV e XVI, bisogna in primo luogo far
riferimento a quanto già indicato dall’esponente nella Relazione pubblicata negli Atti del Congresso
Internazionale Colombiano di Torino e Cuccaro del 199929.

Si richiamano quindi innanzitutto gli stretti rapporti, forse anche di parentela, dei Colombo di
Cuccaro con la illustre famiglia Del Carretto di ceppo aleramico, prima del matrimonio di Teodoro
Colombo di Cuccaro figlio di Giovanni Giorgio, che sposò nella seconda metà del ’500 Caterina Del
Carretto30. Noè Colombo di Cuccaro sposò a metà del secolo XV Ursina Cane figlia di Giovanni31,
stretto parente del Condottiero Facino Cane che, nato verso il 1360, aveva sposato Beatrice di Tenda
figlia di Margherita Del Carretto dei marchesi di Finale32, appartenente alla stessa famiglia della moglie
di Gianluigi Fieschi, come sopra indicato.

Bisogna aggiungere inoltre il matrimonio di Giorgio Colombo di Cuccaro con Simonetta Doria
di Mornese, avvenuto nella seconda metà del secolo XV33, e gli stretti legami con la famiglia Spinola,
manifestati dal matrimonio della seconda metà del ’400 di Giovanni Pietro Colombo di Cuccaro con
Giorgetta Spinola, di cui si tratterà più diffusamente in seguito.

In proposito non si può dimenticare la parentela tra i Paleologi di Monferrato e gli Spinola in
epoca precedente: Teodoro I sposò nel 1305, appena quindicenne, Argentina, figlia di Opicino Spinola,
Capitano del Popolo della Repubblica genovese34.

Bisogna aggiungere che Berrettino Colombo di Cuccaro, figlio di Lancia e fratello di Domenico,
fu definito nell’investitura del 21 aprile 1419 “miles et familiaris domini Marchionis Io. Iacobi”, a
dimostrazione non tanto di una vera e propria parentela (comunque probabile) con la famiglia
marchionale monferrina, quanto di una grande vicinanza con essa35. Del resto il padre Lancia, nel suo
testamento, aveva nominato il Marchese Teodoro II, padre di Gian Giacomo, tutore dei propri figli
minori tra cui lo stesso Berrettino36. Quest’ultimo in gioventù, a ventun anni, si era arruolato nelle
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armate del Marchese di Monferrato per combattere Savona, difesa da Giacomo da Passano; poi in età
matura era diventato stretto collaboratore del Marchese Teodoro II, che lo aveva nominato, tra l’altro,
Capitano dell’Acquesana37.

Riguardo ai legami familiari con le famiglie savonesi intrattenuti dai Colombo di Cuccaro,
bisogna in primo luogo richiamare la nobile famiglia Della Porta, in realtà di origine di Acqui poi
emigrata a Savona con Paolino, padre di Sobrana Della Porta, moglie di Giovanni Colombo di Cuccaro,
morto tra il 1° marzo 1443 e il 2 marzo 1444, figlio di Lancia e fratello di Domenico38. Molto
interessante risulta il matrimonio della sorella di Sobrana che ha imparentato i Della Porta con una
importante e nobile famiglia savonese, quella dei Sansoni. Infatti nel testamento di Caterina Della
Porta rogato il 20 gennaio 1457, risulta, oltre alla sorella Sobrana vedova di Giovanni Colombo di
Cuccaro, tutta la sua famiglia: il marito Giovanni Sansoni, la figlia Maria moglie di Gregorio
Campione, la figlia Arghentina moglie di Gambarano de Gambaranis, la figlia Bianchina monaca di
S. Chiara e i tre figli maschi Raffaelino, Paoletto e Giorgino Sansoni39.

Gambarano de Gambaranis, Ambasciatore della città di Savona, insieme a Nicola Massa e Nicola
Astolfo, svolse una importante missione diplomatica presso il Re di Francia Luigi XI, che rilasciò il
26 ottobre 1461 a Tours un diploma con cui il Sovrano ampliò notevolmente i privilegi concessi a
Savona dal Re Carlo VI nel 145940.

Inoltre va aggiunto che la famiglia Sansoni porta naturalmente alla famiglia Della Rovere a cui
era strettamente legata. I Della Rovere dettero a Savona, tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI
secolo, ben due Papi: Sisto IV e Giulio II. Del primo, che sedette sulla cattedra di Pietro dal 1471 al
1484, anni cruciali per la preparazione dell’impresa colombiana, si ricordano la grandissima cultura
e il favoritismo nei confronti dei numerosi nipoti Della Rovere, Basso e Sansoni – Riario. Addirittura
il nipote Raffaele Sansoni, forse lo stesso figlio di Caterina Della Porta, fu creato Cardinale a diciassette
anni, ebbe non meno di sedici vescovati tra i più ricchi d’Europa insieme alle principali Abbazie
d’Italia e venne elevato al grado di Cancelliere e Camerlengo41.

In proposito bisogna aggiungere che Giovanni Basso Della Rovere, cognato di Papa Sisto IV,
avendone sposato la sorella Luchina, aveva acquistato i feudi di Bistagno e Monastero nel 1481 da
Guglielmo Marchese di Monferrato, ottenendone l’investitura42.

Bistagno, con altri paesi del Basso e Alto Monferrato, era stato feudo dei Colombo di Cuccaro;
l’ultima investitura conosciuta risale al 1341, concessa da Giovanni II Paleologo Marchese di
Monferrato43.

A Sisto IV successe sul soglio di Pietro, con il nome di Innocenzo VIII, il genovese Giambattista
Cibo, imparentato con le maggiori famiglie genovesi, che era stato Vescovo di Savona dal 1467 al
147144, di cui è stato recentemente rivalutato l’appoggio dato allo Scopritore dell’America.

37 V. DE CONTI, Dissertazione, cit., p. 82; cfr. documento del 28 agosto 1411 riportato per estratto in P. CANEPA, L’altro
Colombo, cit., App. 10, p. 72.
38 G. RIBALDONE, I discendenti di Lancia Colombo di Cuccaro negli atti notarili del secolo XV, in Atti, cit., p. 189.
39 G. RIBALDONE, I discendenti di Lancia Colombo di Cuccaro negli atti notarili del secolo XV, in Atti, cit., p. 196 atto n. 32.
40 N. CERISOLA, Storia di Savona, Savona 1982, p. 180.
41 N. CERISOLA, Storia di Savona, cit., pp. 184-186.
42 A. LERCARI, Il “Catalogo del Monferrato” di Evandro Baronino e i feudi monferrini della nobiltà genovese, in Atti del
Convegno “I Paleologi di Monferrato: una grande dinastia europea nel Piemonte tardo - medievale”, Trisobbio 20 settembre
2006, a cura di E. BASSO e R. MAESTRI, p. 137.
43 V. DE CONTI, Dissertazione, cit., pp. 248-250.
44 N. CERISOLA, Storia di Savona, cit., p. 186; R. DE ROSA, I Fieschi, cit., p. 127, che cita le alleanze matrimoniali dei Cibo.
Franceschetto Cibo, figlio naturale di Papa Innocenzo VIII sposò Maddalena de’ Medici figlia di Lorenzo il Magnifico;
Alfonso Del Carretto dei Marchesi di Finale sposò nel gennaio 1488 Peretta Cibo; Don Luigi d’Aragona, nipote di Re
Ferrante sposò Battistina Cibo; Eleonora Cibo, figlia di Lorenzo e di Ricciarda Malaspina sposò nel 1543 Gianluigi Fieschi,
organizzatore della congiura contro Andrea Doria; Giulio Cibo, fratello di Eleonora, sposò Peretta Doria nipote di Andrea
Doria.
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45 G. AIRALDI, Colombo, l’uomo dei Genovesi, Relazione esposta nel presente Congresso.
46 C. COLOMBO, Gli scritti, cit., p. 169.
47 G. RIBALDONE, La famiglia Colombo di Cuccaro dentro il cuore di una storia paleologa, Relazione esposta nel presente
Congresso.
48 G. GALLO, La Repubblica di Genova tra nobili e popolari (1257-1528), Seconda Ediz., Genova 1999, p. 34; G. OLGIATI,
Le relazioni tra Genova ed il Monferrato all’epoca delle due guerre del Finale (1437-1451), in “Dai feudi monferrini e
dal Piemonte ai Nuovi Mondi oltre gli Oceani”, Atti del Congresso Internazionale (Alessandria 2-6 aprile 1990) a cura di
L. BALLETTO, Alessandria 1993, I, pp. 131-141.
49 R. MUSSO, “Filius et capitaneus generalis” Guglielmo VIII Paleologo e il ducato di Milano nella seconda metà del
Quattrocento in Atti del Convegno “I Paleologi di Monferrato: una grande dinastia europea nel Piemonte tardo -
medievale”, cit., p. 48; R. MAESTRI, Gli Aleramici: sviluppo dinastico ed aree di influenza in L’altro Piemonte. La Marca
Aleramica, Storia di una regione mancata, a cura di R. MOLINARI, Baldissero d’Alba (CN) 2008, pp. 20-24.
50 Si ringrazia vivamente il Prof. G. RIBALDONE, autore del ritrovamento dell’atto notarile in oggetto presso l’Archivio di
Stato di Alessandria, che ha gentilmente autorizzato l’esponente alla pubblicazione.

Successivamente, dopo i Papi Alessandro VI e Pio III, venne eletto Papa con il nome di Giulio
II, Giuliano Della Rovere nipote di Sisto IV, che, come afferma la Airaldi45, fu sempre premuroso nei
confronti dell’Ammiraglio, che aveva probabilmente conosciuto in gioventù, uniti dalla comune fedeltà
a Re Renato d’Angiò. In merito vanno ricordate le espresse parole dell’Ammiraglio, che cita con
affetto il buon Re Renato, ricordando la sua impresa nella missione navale a Tunisi effettuata in
gioventù46 e la stretta vicinanza dei Colombo di Cuccaro, specie Berretino, con Renato d’Angiò47.

Riguardo all’argomento trattato nel presente paragrafo va infine indicato che sembra inutile
ripetere le considerazioni già espresse dalla Valentinetti nella sua Relazione esposta al presente
Congresso relativamente agli stretti rapporti, anche parentali, tra Baldassarre Colombo di Cuccaro e
le famiglie genovesi.

3. I rapporti e la parentela dei Colombo di Cuccaro con la famiglia Spinola.

In particolare l’atto di dote di Laura Colombo di Cuccaro

Molto stretti risultano i rapporti dei Colombo di Cuccaro con la illustre famiglia genovese degli
Spinola, che insieme alle famiglie Doria, Fieschi e Grimaldi, costituirono, fin dal mille, una delle stirpi
più importanti della repubblica genovese.

Gli Spinola, di origine cittadina e patrizia, erano di fede ghibellina e fin dagli inizi del XIV
secolo (cioè dal matrimonio tra Teodoro I ed Argentina Spinola) avevano forti interessi in Monferrato,
dove possedevano alcuni feudi48. Proprio attraverso la fazione legata agli Spinola, l’influenza dei
Paleologi si espandeva nella Riviera di Ponente, soprattutto a Savona e ad Albenga, dove era sostenuta
da potenze locali come i Del Carretto di Finale e di Zuccarello, che ancora alla metà del ’400
rinnovavano i loro rapporti di vassallaggio con i Marchesi di Monferrato49.

Particolarmente interessante per descrivere gli stretti rapporti tra le famiglie indicate è l’atto di
dote di Laura Colombo di Cuccaro che ora si va a pubblicare e commentare50.

Il contratto fu stipulato con atto a rogito del Notaio Nicolao Baffadossi (seu de Guechis) di Lu,
in data 3 novembre 1519 nel Castello di Cuccaro, diocesi di Acqui, nella sala di propria abitazione della
nobildonna Giorgetta. Essa, moglie del defunto nobil signore Gio. Pietro Colombo dei nobili del
predetto Castello, tutrice e a nome dei nobili Stefano, Marco, Federico, Ottaviano e Riccardo, suoi figli
e del fu nobile Gio. Pietro, concede, sotto obbligazione dei propri beni, volontariamente e in soluzione
per la dote della nobile Laura, figlia sua e del defunto nobile Gio. Pietro, moglie del nobile Giovanni
Guasco figlio del defunto nobile Gio. Stefano cittadino di Alessandria, le proprietà di seguito descritte
del valore di scudi centoquaranta d’oro del sole, site nel territorio di Cuccaro. Nell’atto è precisato che
nel computo della dote sono inseriti i ventinove scudi d’oro del sole costituiti dal valore di sei moggi
di frumento e di quattro bestie bovine già consegnate al nobile Giovanni Guasco, con atto a rogito del
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Notaio Percivalle de Roxa di Occimiano. A sua volta il nobile Giovanni Guasco si dichiara contento
e soddisfatto di quanto ricevuto per la dote della sua sposa Laura. Negli scudi duecento ricevuti in totale
per la dote, si precisa nell’atto che vanno pure computati i seicento fiorini lasciati per legato alla nobile
Laura dal defunto genitore Gio. Pietro, nel suo testamento rogato dal Notaio Percivalle de Roxa, come
dote per la figlia, nonché il valore di due vesti di panno.

Pertanto, come aumento di dote e antefatto il nobile Giovanni Guasco dona alla sposa cinquanta
scudi d’oro del sole.

Sono presenti all’atto, quali testimoni, i nobili Antonio Colombo fu nobile Delfino dei nobili del
Castello di Cuccaro, Ubertino Tibaldeschi del luogo di Fubine e Lorenzo di Ricaldone del luogo di
Castelletto degli Scazzosi massaro degli eredi del fu nobile Tomaso Bugnone, abitante a Cuccaro.

Bisogna ora identificare tutti coloro che vengono citati nell’atto di dote.
Quanto al nobile Gio. Pietro Colombo di Cuccaro bisogna richiamare gli atti, già pubblicati, da

Ribaldone51 ove il padre di Laura risulta una delle personalità eminenti del Consortile dei Colombo di
Cuccaro, quale Podestà. 

Per quanto riguarda la nobile Giorgetta si può affermare che risulta ormai provata la sua
appartenenza alla famiglia Spinola. In primo luogo va ricordato che alcuni testimoni della causa
spagnola avanti al Consiglio delle Indie che si concluse con la nota sentenza del 1608, in particolare
Vincenzo Guala, Domenico Marchisio, Giovanni Antonio Maimone e Giovanni Pietro Tibaldeschi,
affermarono che Cristoforo era partito, vivente il padre Domenico, con i suoi fratelli da Cuccaro in
giovane età, senza mai farvi ritorno, per recarsi da certi suoi parenti genovesi52.

Inoltre il nobile messer Gio. Antonio Damonte aggiunse di ben conoscere la parentela tra i signori
di Cuccaro e i genovesi, perché quella signora che fu madre del signor Riccardo Colombo di Cuccaro
era genovese e apparteneva alla casa degli Spinola53. Poiché Riccardo, nell’atto di dote di Laura
Colombo di Cuccaro, è citato tra i fratelli della sposa, la madre non può che essere Giorgetta Spinola.

Più difficile è identificare il ramo esatto a cui apparteneva Giorgetta. Consultando le genealogie
delle famiglie nobili di Genova redatte da Battilana, si incontrano diverse Giorgietta, precisamente due
del ramo di Luccoli54 e tre del ramo di San Luca55.

Probabilmente la madre di Riccardo è Giorgietta figlia di Giacomo di Ricardino Spinola di
Luccoli dei Signori di Serravalle e di Argenta Grillo q. Lodisio, alla quale è riferito un atto del 1512,
molto vicino all’atto di dote del 1519. Essa però risulta sposata (o forse risposata) con Gregorio
Spinola, q. Raffaele ma tale dato potrebbe non essere incompatibile con detta ricostruzione
genealogica, perché nel 1519 Gio. Pietro Colombo di Cuccaro è indicato già defunto e non sono stati
finora ritrovati atti che lo citino vivente dopo il 1491.

Anche il fatto che Riccardo Colombo di Cuccaro richiami il nome del bisnonno materno depone
a favore di questa ricostruzione, anche in considerazione del fatto che prima del matrimonio di Gio.
Pietro con Giorgetta, nella genealogia Colombo di Cuccaro non risulta alcun Riccardo. 

51 G. RIBALDONE, I discendenti di Lancia Colombo di Cuccaro negli atti notarili del secolo XV, in Atti, cit., p. 254 atto n.
182 del 1489, p. 256 atto n. 189 del 1491.
52 A. VALENTINETTI, Baldassarre Colombo attraverso i documenti dell’Archivio Storico di Madrid, in Atti del Congresso
Internazionale Colombiano “Cristoforo Colombo, il Piemonte e la scoperta del Venezuela”, cit., p. 59 e segg; A. di
RICALDONE - G. COLLI, Controvita, cit., p. 36 e segg.
53 A. di RICALDONE - G. COLLI, Controvita, cit., p. 41.
54 N. BATTILANA, Genealogie, cit., Secondo Volume, p. 107: Giorgietta di Giacomo di Ricardino Spinola di Luccoli dei
Signori di Serravalle e di Argenta Grillo q. Lodisio, in Gregorio Spinola q. Raffaele, citata nel 1512; p. 111: Giorgietta
di Battista di Ambrogio Spinola di Luccoli dei Signori di Tassarolo, in Antonio Francesco Migliardi di Capriata, citata
nel 1532.
55 N. BATTILANA, Genealogie, cit., Secondo Volume p. 37: Giorgietta di Andrea di Agostino Spinola di San Luca in
Stefano Negrone q. Pietro, citata nel 1494; p. 49: Giorgietta di Baldassare di Franco Spinola di San Luca e di Orietta
Vivaldi q. Teramo in Ambrogio Spinola q. Pietro; p. 57: Giorgetta di Pietro di Ambrogio Spinola di San Luca e di Moisia
Spinola q. Benedetto, in Pier Gio. dei Signori di Leugueglia, citata nel 1472.
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56 I. CAMMARATA, Terre di mezzo, Voghera 2006, p. 297.
57 F. GUASCO, Tavole genealogiche di famiglie nobili Alessandrine e Monferrine dal secolo IX al XX, Casale 1924, Vol. I
Famiglia Guasco di Alessandria, Tavola V.

Bisogna aggiungere che questo ramo degli Spinola di Luccoli è ricordato dagli storici perché
Giovanni (figlio di Battista, fratellastro di Giacomo, entrambi figli di Ricardino) recuperò nel 1482,
espugnandolo nella notte, l’importante Castello di Serravalle, che era stato usurpato per più di
cinquanta anni, dagli Assereto56. Ancor più difficoltoso risulta collocare nell’albero genealogico della
sua famiglia, lo sposo di Laura, il nobile Giovanni Guasco.

Egli appartiene sicuramente alla illustre stirpe dei Guasco fondatori di Alessandria e personalità
eminenti del governo cittadino, ma non compare nelle tavole genealogiche redatte dallo storico
Francesco Guasco, pure appartenente alla medesima famiglia. Quest’ultimo però cita Giovanni Stefano
Guasco (figlio di Giacomo Paolo e di Leonora Marchelli) che potrebbe essere il padre già defunto nel
1519, di Giovanni, in base a quanto indicato nell’atto di dote di Laura Colombo di Cuccaro sposa di
Giovanni Guasco.

Giovanni Stefano Guasco, nella genealogia viene definito capitano di gran fama, nominato
comandante di tutte le soldatesche del Borgoglio il 20 febbraio 1486. Inoltre viene eletto dal Consiglio
generale il 9 luglio 1590 arbitro per la custodia e l’igiene della città di Alessandria, mentre infieriva
la peste in Germania. Successivamente al 1500 non sono indicati altri fatti a lui attribuiti57.

Bisogna aggiungere che consultando la genealogia di tutta la famiglia Guasco, relativa ai secoli
XV e XVI, balzano evidenti gli stretti legami parentali con le famiglie più importanti dell’epoca, tra
cui le dinastie Spinola, Doria e gli aleramici marchesi di Ceva.
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APPENDICE

3 NOVEMBRE 1519
ATTO DI DOTE DI LAURA COLOMBO di CUCCARO

Fonti: A) Originale inedito in Archivio di Stato di Alessandria, Archivio Notarile del Monferrato,
Notaio Nicolao Baffadossi di Lu, mazzo 227.

Dopo la trascrizione del documento segue la riproduzione fotografica dello stesso come da
Autorizzazione Min. BAC - ASAL n. 2/2009.
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Archivio di Stato di Alessandria
Archivio Notarile del Monferrato
Mz. 227, notaio Nicolao Baffadossi

1519 novembre 3, Cuccaro

1.Instrumentum dotis nobilis Laurae de Collombis
2.In nomine Domini amen. Anno a Nativitate eiusdem currente millesimo quingentesimo
3.decimo nono inditione septima die tertio mensis novembris. Actum 
4.in castro Cuchari diocesis Aquensis videlicet in sala propriae habitacionis 
5.infrascriptae dominae Georgetae cui coherent intrata et fossale dicti castri et nobilis Iohannes
6.Baptista de Collombis ex nobilibus eiusdem castri salvis etc. praesentibus ibidem
7.testibus infrascriptis notis et idoneis ad infrascripta omnia et singula vocatis specialiter et
8.rogatis in quorum quidem testium et mei notarii publici infrascripti praesentia ibidem
9.constituta nobilis domina Georgeta uxor relicta quondam nobilis domini Iohannis Petri de Collombis
10.ex nobilibus praedicti castri tutrix ut dixerunt partes infrascriptae et tutorio nomine 
11.nobilium Stefani, Marci, Federici, Octaviani et Ricardi filiorum
12.eius et dicti quondam nobilis Iohannis Petri pro quibus et quolibet eorum de ratto promissit
13.et promittit versus me notarium publicum infrascriptum ut publicam personam offitio publico 
14.fongemtem (sic) stipulantem recipientem et solempniter acceptantem et singulorum 
15.nomine et vice omnium et singulorum quorum de vel pro infrascriptis omnibus et singulis 
16.interest intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum sub
17.obligacione omnium bonorum suorum etc. non inducta seducta vel circumventa
18.vi dolo metu fraude sed ex ipsius certa scientia et spontanea 
19.ac libera voluntate ac alias omni meliori modo via iure causa et forma quibus
20.melius et validius de iure potuit et potest per se et eius heredes ac
21.futuros successores quoscumque dicto nomine iure proprio et in perpetuum 
22.et per liberum et franchum allodium dedit et tradidit ac dat et tradit
23.in solutum et pro soluto nobili Iohanni Guascho filio quondam nobilis Iohannis Stefani civi
24.Alexandrino eius genero ibidem praesenti stipulanti et acceptanti pro se et heredibus
25.ac successoribus suis pro integra et completa solucione et satisfactione
26.dotium nobilis Laurae eiusdem dominae Georgete et praedicti quondam nobilis Iohannis Petri filiae
27.legitimae et naturalis uxoris dicti nobilis Iohannis Guaschi matrimonio copulatae 
28.licet nundum (sic) traductae ad domum ipsius nobilis Iohannis ut
29.asseruerunt ipsae partes videlicet pro summa scutorum centum et quadraginta
30.auri a sole proprietates infrascriptas sitas et existentes super finibus dicti
31.castri seu loci Cuchari in contratis et sub coherentiis infrascriptis ut infra
32. pro fomdo (sic) dotali seu fomdis (sic) dotalibus dictae nobilis Laurae 
33.videlicet primo modios sex et starios duos terrae avineatae et caneti
34.sitos super dictis finibus ubi dicitur in Valle Collana cui coherent nobilis Blaxius
35.de Collombis ex dictis nobilibus a duabus partibus, bona ecclesiae Sanctae 
36.Mariae de Prelio parochialis dicti castri seu loci et heredes quondam nobilis
37.Alberti de Collombis salvis etc. Item modios duos et starios quattuor 
38.terrae cultivae sitos super praedictis finibus ubi dicitur ad nucem Bunellam 
39.cui coherent suprascriptus nobilis Blaxius, Iacobinus et Michael de Cuys et nobilis
40.Framciscus (sic) Lamzavegia ac heredes quondam nobilis Thomae Bugnoni (sic) de Caravazio
41.salvis etc. Item modios quattuor terrae vineae et caneti sitos
42.super iam dictis finibus ubi dicitur ad Putheum cui coherent spectabilis dominus Antonius 
43.de Collombis filius quondam domini Gabrielis a duabus partibus, heredes suprascripti quondam 
44.nobilis Thomae Bugnoni (sic) et heredes suprascripti quondam nobilis Alberti Collombi 
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45.salvis etc. ad habendum tenendum et iure proprio pro fomdo (sic) dotali seu
46.fomdis (sic) dotalibus possidendum et quicquid eidem nobili Iohanni suisque heredibus
47.et successoribus deinceps perpetuo placuerit faciendum cum omni iure 
48.et actione usu seu requisitione ipsis proprietatibus suprascriptis et cuilibet earum
49.modo aliquo spectanti et pertinenti et cum omnibus et singulis his quae ipsae
50.proprietates et quaelibet earum habent super se intra seu infra se in 
51.integrum et cum suis accessibus et regressibus usque in vias publicas
52.et prout infra praedictos confines continetur vel alios si qui etc.
53.constituens se dicta domina Georgeta quo supra nomine praedictas proprietates
54.ex nunc et de cetero tenere et possidere nomine et vice praedicti nobilis 
55.Iohannis donec de eis possessionem seu quasi acceperit corporalem
56.quam accipiendi intramdi (sic) et deinceps in se retinendi auctoritate propria
57.et sine licentia auctoritate vel decreto alicuius iudicis rectoris vel
58.magistratus sive alterius personae eidem licentiam et auctoritatem omnimodo
59.contulit atque dedit ac confert et dat, insuperque promisit et
60.solempni stipulatione convenit dicta domina Georgeta premisso nomine 
61.praedicto nobili Iohanni eius genero ut profertur stipulanti et acceptanti 
62.se ullo umquam tempore pro dictis proprietatibus aut ipsarum aliqua 
63.seu earum parte ipsi nobili Iohanni vel eius heredibus et successoribus
64.littem causam questionem vel controversiam aliquam non inferre facere
65.vel movere nec inferenti faciemti (sic) vel moventi modo aliquo consenctiri
66.sive adherere sed ipsas proprietates et quamlibet ipsarum in totum et 
67.in partem dicto nobili Iohanni suisque heredibus et successoribus legittime
68.deffemdere (sic) manutenere auctorizare et disbrigare ab omni homine 
69.persona personis communi collegio societate et universitate eidemque  
70.vacuam liberam et expeditam possessionem dictorum in solutum traditorum bonorum
71.tradere ipsumque nobilem Iohannem et eius heredes ac successores
72.tam in proprietatem quam in possessionem praedictarum proprietatum semper
73.facere deffemdere (sic) et manutenere priorem anteriorem et meliorem 
74.ac priores anteriores et meliores et si aliquo futuro tempore
75.pro dictis bonis ut supra traditis in solutum aut aliquo eorum in proprietatem
76.vel possessionem dicto nobili Iohanni vel eius heredibus et successoribus modo 
77.aliquo lis questio causa controversia vel differentia aliqua per
78.oblationem libelli aut aliter quomodocumque et qualitercumque motta (sic) fuerit
79.sive moveri contigerit promissit et convenit ac promittit et convenit 
80.dicta nobilis Georgeta praedicto nomine prenominato nobili Iohanni genero suo
81.ut dictum est stipulanti et acceptanti ipsam littem causam quaestionem et controversiam
82.et quamcumque novitatem quandocumque et quotienscumque eidem vel dictis suis
83.filiis et heredibus fuerit denunciatum statim ipsam denunciationem factam
84.in se et super se recipere accipere et suscipere et tam in causa
85.et causis tam principalibus quam appellatis de iure et de facto asistere (sic)
86.et perseverare usque ad finem littis et causae et sententiam diffinitivam
87.inclusive suis et dictorum filiorum suorum somptibus et expensis
88.et in casu totalis vel partichularis evictionis dictorum bonorum ut supra
89.in solutum traditorum quomodocumque et qualitercumque ipsa evictio sequatur
90.seu sequi contingat eidem nobili Iohanni reddere et effectualiter 
91.restituere et persolvere pretium soprascriptum ipsorum bonorum [cancellato: una cum]
92.evictorum si quod evici contingerit una cum omnibus et singulis
93.suis dampnis interesse et expensis propter ea tam in iuditio 

I rapporti e le parentele genovesi di Cristoforo Colombo e dei Colombo di Cuccaro

605



94.quam extra patiendis faciendis et quomodolibet supportandis 
95.sub expressa ippoteca et obbligacione omnium et singulorum bonorum tam 
96.suorum quam dictorum eius filiorum mobilium et inmobilium praesentium et 
97.futurorum qua quidem in solutum datione praedicta mediante nec non 
98.computatis scutis viginti novem auri a sole ipsi nobili Iohanni solutis
99.et exbursatis per dictam dominam Georgetam pro parte solucionis dictorum dotium 
100.prout constat latius publico instrumento dictae solutionis fieri rogato nobili
101.Percivali de Roxa de loco Occimiani notario publico sub anno indictione 
102.mense et die in eo contentis nec non et mediante ac computato 
103.pretio modiorum sex frumenti et bestiarum quattuor bovinarum 
104.et pro parte solutionis dictarum dotium eidem nobili Iohanni per praedictam
105.nobilem Georgetam quo supra nomine in solutum traditorum prout ibidem 
106.sic dixerunt ipsae partes. Praenominatus nobilis Iohannes Guaschus sponte
107.et deliberato animo ac alias omni meliori modo etc. per se et heredes ac
108.successores suos fuit confessus tacitus et contentus se
109.habuisse et integraliter recepisse in dotem pro dote ac nomine et
110.ex causa dotis praedictae nobilis Laurae eius uxoris tam de bonis
111.paternis quam maternis eiusdem nobilis Laurae a suprascripta nobili domina Georgeta
112.ibidem praesente stipulante et acceptante quo supra nomine et pro se et heredibus
113.ac successoribus suis scuta ducemtum (sic) auri a sole inclusis 
114.et cumputatis in dicta summa ducemtorum scutorum florenis 
115.sexcentum (sic) eidem nobili Laurae et pro suis dotibus ut dixerunt
116.ipsae partes legatis per suprascriptum quondam nobilem Iohannem Petrum eius patrem in 
117.suo ultimo testamento recepto et fieri rogato ut dicitur
118.praedicto nobili Percivali de Roxa notario ut supra nec non et computato
119.pretio et valore duarum vestium videlicet unius panni morelli granae
120.et alterius pani (sic) condecentis cum pretio duarum parium manicharum
121.etiam ipsi nobili Laurae ut dictum fuit ibidem legatorum per
122.praedictum quondam nobilem eius patrem et de quibus in dicto suo testamento
123.de quo quidem testamento et legatis suprascriptis ibidem dictus nobilis Iohannes 
124.dixit et protestatus fuit et est se habuisse et habere plenam
125.scientiam noticiam et informationem renuncians exceptioni
126.dictorum ducentorum scutorum pro dote praedicta non sic ut supra modis
127.et formis praemissis habitorum traditorum et integre receptorum 
128.speique futuram habicionis traditionis et receptionis quam dotem 
129.praedictam praedictus nobilis Iohannes per se et heredes ac successores suos
130.promissit et convenit ac promittit et convenit dictae dominae
131.Georgetae ut praemittitur stipulanti et acceptanti mihique notario praedicto
132.et infrascripto ut supra stipulanti recipienti et acceptanti reddere et effectualiter
133.restituere praedictae nobili Laurae sive eius heredibus aut illi vel 
134.illis cui seu quibus ius et causam ipsius dotis restituendae
135.dederit et in omnem causam et evectionem ipsius dotis restituendae
136.simul et una cum scutis quinquaginta ultra ipsas dotes 
137.auri a sole de bonis ipsius nobilis Iohannis quae scuta quinquaginta
138.auri a sole idem nobilis Iohannes ex nunc sponte adidit (sic) et
139.adit (sic) ipsis dotibus et pro earum antifacto sive augumento
140.et titulo donacionis propter nuptias et in recumpensatione dictae dotis
141.receptae ut supra ac contemplacione affinitatis contractae sub expressa ippotecha 
142.et obligacione omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et 
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143.inmobilium praesentium et futurorum reffectioneque et restitutione 
144.omnium et singulorum dampnorum expensarum et interesse littis et extra
145.quomodolibet fiendorum et supportandorum pro cunsecutione dictae dotis 
146.cum augumento praemisso quae bona taliter ippotecata et 
147.obligata ipse nobilis Iohannes ex nunc prout ex tunc et egit 
148.tenere et possidere constituit nomine et vice dictae nobilis 
149.Laurae eiusque heredum et successorum usque ad integram et
150.completam ac perfectam observantiam executionem et satisfactionem
151.omnium et singulorum praemissorum ut praemittitur per eum promissorum
152.et ad maiorem omnium et singulorum praemissorum roboris firmitatem
153.iuraverunt dictae partes et quaelibet earum ad Sancta Dei Evangelia suis
154.manibus tactis corporaliter scripturis in manibus mei notarii infrascripti
155.praedicta omnia et singula et infrascripta in praesenti publico instrumento contenta et 
156.descripta fuisse foreque et esse vera eaque omnia et singula
157.sic ut supra dictum est sibi ipsis ad invicem et vicisim (sic) singula singulis 
158.congrue et debite refferendo attemdere (sic) complere adimplere
159.et inviolabiliter observare perpetuoque habere et tenere ratta gratta
160.valida et firma et contra numquam dicere facere opponere venire
161.vel aliter in iudicio nec extra per sese vel alium seu alios
162.aliqua ratione iure modo arte ingenio vel causa quam dici vel excogitare
163.possit de iure vel de facto sub praemissa bonorum suorum
164.obligacione ac dampnorum interesse et expensarum reffectione et restitucione
165.de quibus dampnis interesse et expensis et eorum quantitate qualitate
166.taxatione et declaratione stare et credere promisserunt et 
167.ad invicem convenerunt soli simplici et nudo verbo partis dampno
168.vel interesse posse sine sacramento vel testibus aut alia
169.probatione seu iuditiali taxacione et declaratione renunciari
170.in praemissis et circa exceptioni non sic facti et cellebrati contractus 
171.reique non sic vel aliter et alio modo gestae conventae et factae 
172.quam scriptae vel recitatae vel e contra (sic) doli mali vis metus
173.fraudis actioni in factum conditionis indebitae sine causa
174.ex iniusta causa vel ob turpem causam et dicta domina
175.Georgeta specialiter et expresse advisata per me notarium infrascriptum beneffitio
176.senatus consulti Veleiani iuris ippotecarum dotium suarum et legis Iuliae de 
177.fundo dotali non alienando omnique alii (sic) iuris tam canonici quam
178.civilis et legum et decretorum ac statutorum privillegio et
179.beneffitio quibus mediantibus contra praemissa aut aliquod praemissorum 
180.venire et sese tueri et deffemdere (sic) possent vel altera
181.ipsarum partium posset quomodolibet praecipientes inde tam dicta
182.domina Georgeta quo supra nomine quam dictus nobilis Iohannes de
183.praemissis omnibus et singulis per me notarium publicum infrascriptum fieri debere
184.publicum instrumentum ad dictamen sapiemtis (sic) si opus fuerit
185.praesentibus ibidem nobili Antonio Collombo filio quondam nobilis Delfini ex
186.nobilibus castri praedicti, Ubertino de Thebaldeschis de loco
187.Fubinarum et Laurentio de Ricaldono de Castelleto
188.Scazosorum massario heredum quondam nobilis Thomae Bugnoni (sic)
189.inchola dicti loci Cuchari testibus etc. 
190.Ego Nicolaus de Baffadossis seu de Guechis de loco 
191.Lu diocesis Casalensis publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius. 
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