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BONCOMPAGNI
XIII.9216
Boncompagni Giovanna, oo 1299 Gerardus de Paliotis, (* ca. 1270/80, + post 1340 e ante
26.1.1355); 1299 Heirat als figlia “di Lorenzo Boncompagni“1. 1329 wird dominus Gerardus
quondam domini Bonaventure de Paliotis früher auf 1100 jetzt auf 112 lib. geschätzt et est
cum [...] personis in familia scilicet domina Johanna eius uxor, Jacobus, Bonaventure,
Bertolucius, Madalena, Laurencius ei filii (et) Panina, Thomas famuli2.
XIV.18432
Boncompagni Lorenzo, * ca. 1260, + 1316.
1283 versteuert Laurentius filius domini Johannis Boncompagni becharius que est de capella
Sancti Thome strate maioris Besitz de Montearmato de quartiero porte Ravegnane in loco
qui dicitur Gloçola3; Montearmato appartiene come frazione e parrochia al comune di
Ozzano, ed e sopra una collina alla destra dell'Idice4; 1294 Laurentius filius domini Johannis
Boncompagni de capella S. Thome nella societa die beccai5; infine viene stimato nel 1305
col fratello come Laurentius, Compagnus – fratres et filii quondam domini Johannis
Boncompagni a 3000 lib.6.
XV.36864
Johannes Boncompagni, * ca. 1230; + quondam 1305.
vivente come padre di Lorenzo 1283 e 1294. Molto probabilmente identico con „Giovanni del
fu Boncompagno“, al quale favore il 24.11.1268 come zio e tutore viene fatto assoluzione da
Bitina filia quondam domini Bolognetti Boncompagni da ogni cosa che potesse chiedergli per
la sua amministrazione tutelare7; 7.4.1270 teste come Johannes quondam Boncompagni8,
ancora una volta il 7.8.12709.
N o n da idenificare con Johaninus quondam Boncompagni, che nel 1281 stimato
2000 lib. nella parrochia di S.Maria del Templo10, cioe quel Zanino (+1291, membro della soc.
de Balzani), il di cui figlio Pirino (1347, 1351) diviene antenato di papa Gregorio XIII.;
FORNASINI hat Johannes und Johanninus als Brüder eingeschätzt, der erstere in Pfarrei S.
Tommaso della Braina, der zweite in S.Maria de Tempio; ein „Johannes“ und „Johanninus“
als Brüder erscheint mir unwahrscheinlich, ihre verschiedene Lokalisation deutet darauf hin,
dass ihr jeweiliger Vater zwar gleichnamig (Boncompagnus), aber doch verschiedene
Personen sind.
Accanto del Bolognittus possiamo supponere come altri fratelli di Giovanni un
Bonalberto becchario, filio Boncompagni del 3.1.126811, „Ubertinello Boncompagni di
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BCA: Carrati B 908, p.66.
ASB: Estimo del Comune II, cap. S.Sismondi n.70.
ASB: Estimo II/1, estimo parziale di 1283 sotto Montearmato.
Casini, p.152.
ASB: Liber Matricularum 2, fol.285v.
ASB: Estimo I/5, quartiere Porta Ravegnana, capella S.Thome de Brayna strate maioris, fol. 68r.
Chartularium vol.VIII, nr.571.
ASB: Demaniale, S.Maria de Servi 2/6092, nr.41.
Ibidem, nr.42.
ASB: Estimo I/5, quartiere Porta Ravegnana, cap. S.Marie de Templo, fol.40v.
Chartularium VIII, nr.2 – per essendo beccarius come Lorenzo.

Piccicalvolo“, che sposava nel 1285 Giovanna di Guido Zagni12.
XVI.73728
Boncompagnus, * ca 1200/10, + post 1256, quondam 24.11.1268.
Padre di Johannes, Bolognittus, Bonalberto e Ubertinello; l'eponymo e capostipite sicurodocumentato della famiglia. Forse identico col notaio del 3.4.1243 Boncompagnus filius
quondam Jacobini not.13; questa ipotesi viene confermato del fatto, che questo personaggio
e localizzabile a Castel de' Britti, molto vicino a Montearmato, dove abbiamo trovato Lorenzo
nel 1283 (e Ubertinello nel 1285 a Pizzocalvo), percio il notaio nello stesso anno 1243
compare nella matricola dei notai come Boncompagnus filius olim Jacobi notarii de castro
Brithonum14, e una seconda volta nel 1256 come Compagnus filius quondam Jacobini de
castro Britonum, imp. auct. not. et nunc communis Bon. ad discum potestatis Bon. Not.
deputat.15 e nel 1250 sotto i consules notariorum16.
Ma si deve tenere conto di alcune persone omonime come il teste Boncompagnus
filius Albertini de Scotato il 23.12.122017, Bonincompagnus Petri di 1233 (ved. sotto), nel
1245 un Bonuscompagnus filius Michaelis de Sassanellis a Lagoglaria18 e quel
Boncompagnus (padre di Johanninus) che fece testamento (rog. Bolognetto Guidotti),
nominando eredi universali Graciolo, Diaterno e Albricio con l'obbligo di consegnare a sua
figlia Francesca la somma di Lire 200, la quale poi dichiara di averla ricevuta e ne fecce
assoluzione il 14.1.1283. Dieses Dokument ist also nicht das Testament selbst, das wohl
kurz vorher verfaßt sein dürfte (ca. 1280, denn Johanninus Vater Boncompagnus ist 1281
quondam) beweist, daß Boncompagnus (+ vor 11.1268) und Boncompagnus (Test. kurz
vor 1281, 1283, lebt also nach 1268) verschiedene Personen sind ! I suoi figli sono i gia
citato Johaninus qd. Boncompagni, e Diaternus quondam Boncompagni, che comprava dal
Ubaldinus de Albaris nel 13.8.1287 la torre qui dicitur turris Cavaze in cap. S.Nicholai de
Albaris19. Non collocabile sono Jacobinus Compagni (qd. 1278) e la sua moglie Berta qd.
Rollandi Petri Lupi20; Ugolinus Boncompagni 1272 nella societa die Balzani.
? XVII.147456
Jacobus sive Jacobinus de Castro Britonum, * ca. 1180, + quondam 3.4.1243.
olim Notaio 1243. Troviamo due personaggi di questo nome e quella professione, che
possono essere identico col Jacobus/Jacobinus: 1) Jacominus filius Hosbergi de Castro
Britonum (autorizzato da conte Ugolino da Panico) nel 1220 nella matricola de notai (cioe
diventato notaio ante 1219) e un altro suo figlio Petrus filius Jacobi notarii de castro Britonum
nel 122421, forse identico col consul iustitie Petrus de Castro Britonum del 1222 e nel 1229
come Petrus nepos d. Gerardi de Castrobritonum nel consiglio22, e forse lo stesso Petrus
padre di un altro Boncompagnus23. 2) Jacopinus filius Alberti Boni Johannis de Castro
Britonum 1227 come notaio a domino Friderici Romanorum imperatore24. Petrus (1224) e
Jacopinus (1227) sono contemporanei e nominati notai, ma Jacobus/Jacobinus e diventato
notaio prima del 1219 (inizio della matricola). Cosi il piu vecchio Jacobus/Jacominus mi
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BCA: Carrati B 908, p.30 -per eesendo molto vicino a Montearmato (Lorenzo) e Castel de Britti.
ASB: Demaniale S.Agnese 2/5592, nr. 95.
Ferrara/Valentini, p.97.
Ibidem, p.140.
Ibidem, p.123 come Compagnus Jacobini de chastro Britonum.
ASB: Reg. Grosso I, fol.377v.
ASB: Estimo II, Estimo del contado b.288 sub Lacor(gl)ariam insieme a un Cambius Boncompagnii (ibidem, fol.3v)
Gozzadini, 'Torri, nr.161, p.654.
ASB: Demaniale S.Michele in Bosco 6/2178, nr.57.
Ferrara/Valentini, pp.447, 455.
PCB, nr.82, p.369.
Come confinante il 29.7.1233 un Bonincompagnus Petri (ASB: Demaniale S.Michele 2/2174, nr.33)
Ibidem, p.464.

sembra piu adatto come padre del Boncompagnus (1243 f.)
? XVIII.
Hosbergus de Castro Britonum, * ca. 1150/60.
Una certa quantita di notai nominati come de Castro Britonum nella 1. meta XIII. sec. e un
gruppo familiare di nobili di questo nome nel 1281 a Bologna nella cap. S.Maria de
Castrobritonum fa pensare, che tutti questi personaggi appartengono allo stesso ceppo. Es
bleibt also offen, wie die beiden Familien „de Boncompagnis“ aus der Pfarrei S. Thome de
Brayna und S. Maria del Tempio genau miteinander verwandt sind. Ihr gleicher Nachname
(de Boncompagnis) und ebenso die Besitzverhältnisse (Besitz Papst Gregors in derselben
Gegend Castel de Britti) machen eine agnatische Identität beider Gruppen sehr
wahrscheinlich.

