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LAMBERTAZZI
inkl. de MAGAROTTIS

XVI.144643
Lambertazzi Antonia, * ca. 1340/50, + post 14.1.1411; oo  ca. 1360/70 Argelati Segurano,
* ca. 1310/20, Test. 14.8.1389; + ante 19.8.1389 (vielleicht seine 2. Ehe)
18.12.1403 Sentenza del giudice del Podestà a favore di Antonia Lambertazzi, vedova di
Segurano Argelati, nella quale dichiara esser giusto il valore di una casa sotto Santa Maria
Maggiore  in  (via)  Galliera  rog.  Bartolomeo  Pellizzaro;  14.1.1411  assoluzione  fatta  da
Giacoma di Segurano Argelati, vedova di Giovanni Sampieri, ad Antonia Lambertazzi sua
madre, rogito Alberto Battagliucci1; ihr Vater ist bisher nicht dokumentiert. Doch angesichts
der  Tatsache,  daß  1408  mit  Giovanni  di  Castellano  die  einzige  noch  in  Bologna
vorhandene Familie ausstirbt, ist plausibel, daß Antonia eine Schwester dieses Giovanni
sein muß.

Daß Giacoma Argelati die Mutter von Antonio Sampieri sein dürfte, habe ich wie
folgt begründet: „Für die Argelati als die Mutter von Antonio (*ca.1400/1410) sprechen die
chronologischen Daten sowie der Besitz des Antonio in der Commune von Galliera, der
auf dem Erbwege von Segurano Argelati gekommen sein dürfte. Wenn Lippo tatsächlich
sein Testament i.J. 1419 erstellte, dann müßte er * ca. 1390/95 aus der 1. Ehe mit der
Musotti stammen und wäre als junger Mann gestorben.“ Ein weiteres Argument findet sich
darin, daß Onofrio Sampieri (ca.1420-post 1471; X.1308) 1471 als compadrone der Kirche
Sant'Emiliano di Russo auftritt, die 1375 unter dem Patronat von Giacomo Lambertazzi,
dem Bruder von Castellano stand! (s.u.). Ich würde weiters daraus folgern, daß Onofrio
Sampieri  (X.1308)  und Antonio  Sampieri  (XIV.31160)  Brüder  sein  dürften  – und somit
Söhne der Argelati und Enkel der Lambertazzi.

 -------------------------------

XVII.289286 (?)
Lambertazzi  Castellano,*  ca.  1310/20,  +  Test.  1365,  +  post  15.3.1367;  oo  ca.  1340
Catterina  NN.,  sie  wird  Dominikanerin;  deshalb  beansprucht  Nicolo  Albergati  in  einem
“Libro delle Colette“ von 1408 das Patronat über die Kirche S. Maria de Bulgari für die
Dominikaner, welches Recht aber die Calderini um 1400 usurpiert hatten.
1359 MdA als „Castellano di Giacomo Lambertazzi“2, des weiteren am 5.135(2), 7.1353,
7.1354,  8.1354,  9.1354,  1.1357,  6.1358  und  10.13593;  4.5.1361  l'Ospedale  della  Vita
acquisto casa in piazza sotto  S.Vito per 50 L.,  venduta da Castellano L.4.  Er  hat  das
Patronat  über  die  Kirche  S.  Maria  de'  Bulgari  inne  als  Nachfahre  des  Fabro.  7.4.
(25.7.5)1365 stürzen aufgrund eines Erdbebens die Häuser der Lambertazzi in der Pfarrei
1 Guidicini, Cose not. Bd.2, p.215.
2 Ghirardacci II, p.237.
3 Pancrazio Molinari, Li consili, anziani consoli e gonfalonieri di giustizia..., 1788, pp.176-177.
4 Ibidem, p.389.
5 Alice Dantoni, Sismicita e pericolosita sismica del Bolognese, Tesi di Laurea,  2016, p.19: „Colpì la città di Bologna

causando notevoli danni agli edifici: crollarono tre case della famiglia Lambertini, sotto le cui macerie morirono quattro persone“
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S.Tecla ein, wobei  „Lippa, la moglie e 2 suoi figliuoli piccioli de' Lambertaccci“ sterben6

Sein  Sohn  Giovanni  +  1408  als  letzter  des  Hauses  –  bei  SARTI  heißt  es  zur
Familie: anno MCCCCX prorsus extincta est, Joanne Azolini pronepote humanis ...7; 1387
Giovanni  di  Castellano  im  Rat  der  600;  22.5.1389  anwesend  beim  Begräbnis  des
Kardinals  Caraffa8;  1388  verkauft  Giovanni  zusammen  mit  Bonifazio  und  Giacomo
Lambertazzi (also seinen vermutlichen Brüdern) „li 4 giugno 1388 a Francesco Spontoni,
cinque abitazioni contigue l'una all'altra, e piedi 7 once 6 di terreno situato nell'angolo della
strada pubblica, che va addiritura dalla pubblica Piazza ai forni della città, e all' Ospizio,
anzi all' Ospitale della Vita ( Pescarie ) nel qual terreno vi sono due banche da Macellari, i
qualI edifizi sono in vicinanza dei mercanti di Lana Bisella, e da due lati della casa dei
Bentivogli per Lire 2700 rogito Matteo Preti e Giovanni Monterenzoli. Gli edifizi predetti
erano di qua e di là della Via poi detta delle pescarie“ - die drei hierbei als „pronipoti“ des
Castellano bezeichnet (so GOZZADINI, Torri, p.335, ann.4). Bonifazio und Giacomo sind
also vor 1408 gestorben, offensichtlich ohne Nachkommen; Giacomo hatte aufgrund der
Patronatsrechte  1375  in  forza  di  essi  presentarono  d.  Giacomo  Lambertazzi  ad  uno
chierico  nella chiesa di Sant'Emiliano di Russo (in S.Lazzaro di Savena)...“ 9. Antonia ist
somit am ehesten als Schwester dieser Brüder einzuordnen.

XVIII.578572
Lambertazzi Giacomo, * ca. 1280 (ex 1°), + post 1329 (1335, 1354).
10.9.1303  erfolgte  ein  Verkauf  der  Bentivogli  von  Hausanteilen  in  der  Pfarrei  S.Vito
„presso  Giacomo  del  fu  Azzolino  alias  [recte:  di]  Castellano  di  Fabro  Lambertazzi,
mediante la via, presso la casa detta la Barberia e pressoin Passuti10; 8.3.1328 als Jacobo
de Lambertaciis de Bologna Vikar des Zanin Contareno in Triest11; 1329 erwähnt in einem
Estimo des Matteo Magnani,  der u.a.  von Giacomo L. einen Teil  der beccaria auf der
piazza maggiore gemietet hatte12. 20.3.1333 als Angrenzer „Giacomo del fu Azzolino del fu
Castellano [di] Fabbro die Lambertazzi“13. Vielleicht identisch mit Giacomo Lambertazzi,
MdA 11.1351, 10.135414 - dann in sehr hohem Alter. Auf ihn beziehen sich jene Erben des
Messere Azzolino / Azzo Lambertazzi, die ½ Haus pro indiviso mit einem Carrari in Pfarrei
S.Vito besitzen und am 21.12.1335 verkaufen15.
Seine  Enkel  werden  ungenau  als  „pronipoti“  [richtig:  Ururenkel]  des  Castellano
bezeichnet.  Giacomo ist  also ein  Nachfahre des Castellano,  in Frage kommt Azzolino
(oder  einer  seiner  Brüder),  der  durch  seinen  Wechsel  der  Parteizugehörigkeit  die
Möglichkeit hatte, in Bologna bleiben zu können – und da Giovanni (+1408) von SARTI
als Urenkel des Azzolino bezeichnet wurde (s.o.), müßte Giacomo der Sohn des Azzolino
sein – diese Überlegungen werden bestätigt durch die Patronymreihe vom 10.9.1303 und
20.3.1333 (s.o.), in der m.E. nur das Wort „alias“ falsch übersetzt wurde.

XIX.1157144

6 Ghirardacci II, p.289.
7 Mauro Sarti, De claris Archigymnasii bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, Band 1, 1962,

p.454. 
8 Ghirardacci II, pp.417, 431.
9 AMR (2002), p.213 zum Testament des Castellano di Giacomo. 
10 Guidcini, cose not., nr.1138 
11 Annali Tergestini 1310-1330.
12 Magnani, Famiglie senatorie, p.21.
13 Paola Foschi, Il fondo speciale Istromenti nella Biblioteca comunale dell'Archiginnasio. Riordinamento e 

regestazione die documenti die secoli XIII-XV, pp.23, nr.13.
14 Pancrazio Molinari, Li consili, anziani consoli e gonfalonieri di giustizia..., 1788, pp.176-177.
15 Guidicini, Cose not.
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Lambertazzi Azzolino, * ca. 1250, + post 1308; oo (a) ca.1270 Johanna de Magarottis,
macht am 8./11.10.1295 ihr Testament als filia qd. Fratris Nicholai de M.16 et uxor d. Azolini
filius qd. d. Castelani d. Fabri de Lambertaciis; oo (b) 1299 Lucia di Niccolo Tencarari (er
als „Azzolino di Castellano di Fabbro L.). 
Azzolino und Covruzzo, Enkel des Fabro wurden nicht nur vom Bann befreit, sondern per
Dekret der Partei der Geremei zugeordnet und legten ihren Namen ab17; 1296/97 Bonus
et Açolinus fratres et filii quondam domini Castelani domini Fabri de Lambertaciis, extimo
facto de bonis ipsorum  tempore … volunt adere infrascriptas res obmisas per oblivionem.
Existentibus tunc in confinibus apud burghum Sancti Donini  (ASB: Estimi, Porta Procola,
S.Tecla  die  Lambertazzi,  b.22,  c.3)...  Azzolino Lambertazzi  presentò  la  propria  cedola
mentre era confinato a Borgo S. Donino (Fidenza) contenente la la dichiarazione delle sue
proprieta secundum formam provisionum dominorum Octo (ASB: Estimi, Porte Ravennate,
S.Vito,  b.32,  c.1)18;  6.11.1303  Melchiorre  Azzolino,  figlio  ed  erede  per  metà  del  fu
Castellano di Fabro de Lambertazzi, vende l' altra metà del suddetto suolo comprato li 31
marzo  1302  da  Bonicupro  (s.u.),  e  quest'altra  metà  per  L.  218.  Rogito  Guido  de
Zambonini.  Servì  per  la  fabbrica  dell'ospitale19. Aççolinus  d.  Castellani  qd.d.  Fabri
versteuert 1308 in der Pfarrei S.Maria de Bulgaris 6000 lib.20.

XX.2314288
Lambertazzi Castellanus, * ca. 1220, + ante 8./11.10.1295.
1256 spricht als  dominus Castellanus domini Fabri de Lambertaciis suo nomine dicti sui
patris21; genannt im Testament seines Bruders frater Bonifatius filius qd.d. Fabri d. Bonifatii
Guidonis Guizardi am 15.3.1267:  ltem iubsit quod debeant solvi pro parte sua, videlicet
pro dimidia parte, de bonis suis omnia alia debita mea testatoris et d. Castellani sui fratris
comunia, quamvis in aliquo instrumento debiti non fiat mentio de ipso22. 1268 Podesta in
Faenza; 1274 verließen die Ghibellinen Bologna „senza far rumore alcuno, se n'andarono
a Faenza, el lasserno a Bologna ms. Castellano de' Lambertazzi huomo atempato. Di poi
cominciorno li detti Ghebelini fuor usciti che erano a Faenza a far guerra contro la parte
Ghelfa e contra la città di Bologna, et più uolte combaterono insieme“23; … si osservi in
questo che Bartelomeo Ammannati abitava in casa di Castellano de' Lambertazzi, uno dei
più potenti capi della parte ghibellina in Bologna24; genannt am 2.5.1285 Dominus frater
Albericus de Manfredis  de Faventia ordinis  militie Beate Marie suo nomine et  nomine
domini Alberti quondam domini Albergipti de Manfredis ex una parte, dominus Spagnolus
quondam  Bencevenis  Abbatis,  doctoris  legum,  emancipatus  ex  istrumento  Thomaxini
Armanini not., dominus Bernardus de Vallibus not. eorum nomine et vice et nomine domini
Rolandi de Grillis ex alia de Htibus omnibus que vertuntur inter eos spetialiter occasione
16 Somit Schwester des  Pax filius qd. Fratris Nicolai de Magarottis, der 1305 3500  lib. versteuert (ASB: Est. I/5,

Porta Ravennata, cap. S.Marie de Turlionibus, fol.84r). Ihr Vater Nicholaus 1268, qd.1281 (1281 heredes qd. Fratris
Nicholay de Magarottis et poss. bonorum qd. dicti fratris mit 1333 lib., BCA: ms Gozzadini 80, Est. P.Ravennata,
cap.S.Thome strate maioris, fol.39v), Sohn des  Jacomellus Magarotti (10.3.1220 mit Bruder Nascinpace M. unter
consules campsorum, Sav.II/2, nr.481, p.421) und Enkel des Magarottus Fumi (18.1.1184 Zeuge bei Verkauf actum
in civitate Bon. In guaita S.Dalmacis, vgl. Wandruszka, 1993, p.28, ann.1 sowie Wandruszka. 1995, p.601).

17 Gozzadini,  Torri,  p.3232, nach Sarti,  I,  p.372:  Eo factum est  ut  post  aliquot annos Castellani filii,  Azolinus et
Covrutius, mon solum in patriam recepti sint et populi bononiensis decreto inter Jeremienses censiti, sed ne avitum
quidem Lambertacciorum agnomen abjecerint . Haec anno MCCLXXXXVII gesta sunt ...

18 Rosa Smurra, Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento: ricerche preliminari, 2007, p.66,
ann.38.

19 Guidcini, cose not., nr.1138 .
20 ASB: Est. I/6, Porta Proculi, cap. S.Marie de Bulgaris, fol.23r.; vgl. schon Wandruszka 1996, p.47, ann169.
21 Liber Paradisus, p.134.
22 Analecta, nr.98.
23 Il serventese dei Lambertazzi e dei Geremei, 1892, p.139.
24 Bullettino storico pistoiese, Bände 32-33 (1930), p.128.
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possessionum et poderis positorum seu positi in curia Fabriaghi iuxta dominos comites de
Cunio et possessores confinicios vel si quis alius fuit confinis compromiserunt in dominum
Castellanum quondam domini Fabri de Lambertaciis presentem tanquam in arbitratorem
et eorum araicum. Et dictus frater Albericus promisit  se facturum quod dietus dominus
Albergiptus  attendet  dictum  compromissum  et  laudum  unum  vel  phira  dicti  domini
Castellani et dictus dominus Spagnolus et dominus Bernardus promiserunt se facturos
quod dictus dominus Rolandus de Grillis attendet dictum compromissum et laudum unum
vel  plura  dicti  domini  Castellani.  Ex  istrumento  scripto  manu  domini  Bonaventure  de
Primarola not. hodie facto in domo dicti domini Castellani, presentibus domino LTgohno de
Medicina  iud.,  domino  Benencasa  Amatoli  not.  de  Faventia,  domino  Prendiparte  de
Atticomitibus, domino Saleso domini Bonanni Calcolarli de Castello, domino Boniohanne
Gerardi  Ungarelli,  fratre  Amidilixio  de  Bagnacavallo  dicti  ordinis  militie  et  domino
Johannino de Ocano not.  testibus et sic scribere fecerunt diete partes una cuna dicto
domino  Castellano.  Die  quartodecimo  exeunte  septembri  Memoriale  di  Giovanni  di
Bernardino da Ozzano, e. 173 25. Genannt als d. Castellanus de Lambertaciis26; 1268 Nos
quidem  in  Dei  nomine  Castellanus quondam  domini  Fabri  de  Lambertaciis civitatis
Bononie.  arbiter  arbitrator  laudator  et  comunis  amicus  assumptus  et  electus  comuni
concordia et unanimi voluntate, a domino Thomaxino quondam ...27; 1274 als Castellanus
de Fabio de Lambertaciis Podesta von Treviso28. Tra i Lambertanzi che giurarono trovo D.
Castellanus D. Fabri de Lambertaciis29. 

Der  Name  der  Ehefrau  ist  unbekannt;  folgende  Kinder  sind  neben  Azzolinus
bekannt: Bonus (1296/97); Covruzzo/Covrutius; 3.3.1302 Bonicupro, detto Moruzzo, figlio
ed erede per la metà del fu Castellano di Fabro Lambertazzi, vende la metà del suolo sul
quale vi è un edifizio, od ospitale della Congregazione, posto sotto S. Vito, o Santa Maria
del Solaro, colla metà di certa corte e con una via vicinale tra detta corte e la casa della
compagnia dei falegnami, per la qual via vicinale si va alla casa di detta Congregazione,
per lire 200. Rogito Guido de Zambonini30; sowie Conte alias Benvenuto (1288, 1299 oo
Costanza Malavolti).

XXI.
Lambertazzi Faber, * ca. 1190/1200, + 1259.
Biografia  di  Simonetta  SAFFIOTTI  BERNARDI  nella  Enciclopedia  Dantesca  (1970):
„Uomo politico bolognese, membro della famiglia nella quale s'identifica la Parte ghibellina
nella  città;  vissuto nella  prima metà del  sec.  XIII,  è  da D.  ricordato quale esempio di
virtuoso politico. Nel suo colloquio con il  poeta, infatti,  Guido del Duca, lamentando la
degenerazione  della  sua  gente  (Oh  Romagnuoli  tornati  in  bastardi!,  Pg  XIV  99),  si
domanda, esclusivamente per esprimere il suo rimpianto: Quando in Bologna un Fabbro si
ralligna? (v.  100).  Il  consueto motivo dantesco della rievocazione dei  tempi passati,  in
amaro contrasto con la miseria e decadenza del  tempo presente, è qui  efficacemente
espresso attraverso la reiterazione delle interrogative, e, più precisamente, nel contesto
della terzina, la ripetizione di quando, a meglio esprimere il  rimpianto per le virtù delle
antiche famiglie di Romagna, alto modello di attaccamento alle più nobili costumanze di
vita degli antichi. Figlio di Bonifazio L., il quale nel 1217 fu con Baruffaldino de' Geremei
capo  della  crociata  bolognese  verso  Damietta  e  che  al  suo  ritorno  in  patria  fu  capo

25 G. Zaccagnini, Personaggi danteschi in Bologna, in: Giornale storico della letteratura italiana 54 (1914), p.19.
26 Bologna, re Enzo e il suo mito: atti della Giornata di studio, Bologna, 11 giugno 2000, p.150.
27 Bernardino Azzurrini, Bernardino Azzurrini Chronica breviora, 1905, p.138.
28 Gli statuti del comune di Treviso, 1986, p.432.
29 AMR (1891), p.53.
30 Guidcini, cose not., nr.1138.
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riconosciuto della Parte ghibellina della città, F. successe al padre nella guida della Parte.
La prima menzione che si ha di lui nei documenti risale al 1228, allorché partecipò alla
guerra fra Bologna e Modena quale difensore del carroccio. Quindi la sua fama di abile
politico e di capace amministratore fu sperimentata in numerose podesterie: nel 1230 fu
podestà a Faenza, carica che ricoprì una seconda volta nel 1235, e una terza nel 1239.
L'anno successivo fu podestà a Brescia, quindi a Viterbo nel 1244-45, a Pistoia nel 1251,
di  nuovo  a  Brescia  nel  1252,  a  Pisa  nel  1252-53,  a  Modena  nel  1254-55,  a  Pisa
nuovamente nel 1256 e infine a Forlì nel 1258. Morì l'anno successivo (1259), lasciando
diversi figli che dopo breve tempo furono coinvolti nel conflitto con i Geremei, capi della
Parte ghibellina bolognese. Bibl. - T. Casini, D. e la Romagna, in " Giorn. d. " I (1894) 310,
IV (1897) 52-55; A. Vasina, I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale
nell'età  di  D.,  Firenze  1965,  passim“.  1256  verfügen  D.  Faber,  D.  Thomasinus31,  D.
Bulgarinus, D. Açolinus filii condam d. Bonifatii Guidonis Guiçardi mit Gerardus, Fabruçius
[Söhne  des  Guidutius] eorum  nepotes im  Stadtviertel  Porta  Ravennata  über  88
Leigeigene32.

Neben  Castellanus  als  Sohn  des  Faber  finde  ich  noch  eine  Tochter  Fabers:
Giaccomina, oo 1286 Montanuro Guezzi.

XXII.
Bonifatius Guidonis Guiçardi, * ca. 1170, + post 28.4.1223 und ante 1256.
Genannt als  Bonifatius Guidonis Guizzardi am 6.9.121433; führt 1215 die Paduaner „ma
con sinsitra fortuna, a battagliare alle Bebbie contro i Veneziani“34, 24.12.1217 nehmen
einige  Bolognesen  das  Kreuz,  u.a.  D.  Bonifatius  Widonis  Wizardi,  aus  der  Hand  des
Bischofs  Heinrich  und  versprechen  damit,  ins  Heilige  Land  zu  gehen  und  es
zurückzuerobern35; da die Verhandlungen bzgl. des Geldes für die Überfahrt am 20.2.1219
durch Ugolinus de Cessabo geführt werden36, hat die Überfahrt danach stattgefunden; da
am 6.7.1219 ein  Bolognese sein  Testament  machte,  weil  er  am Kreuzzug teilnehmen
wollte, hat diese Überfahrt also im Juli/August 1219 stattgefunden, und zwar von Venedig
aus.  Man  wird  in  Ägypten  gleichzeitig  mit  anderen  Verstärkungen  im  September
eingetroffen sein.  Nach der  Einnahme Damiettes  (4./5.11.1219)  wurde das Stadtgebiet
unter  die  Kreuzfahrer  verteilt,  die  Bolognesen  nahmen  ihr  Stück  ein  (19.6.1220),
verschenkten  es  dann zum Teil,  zum Teil  verpachteten  sie  es37:  19.6.1220  Damiatae.
Bonifacius et  Baruflfaldinus,  capitanei  crucesignatorum Bononiensium, coram Fillocaro,
Adriane, Clario et Bolognitto partitoribus pro hominibus Bononiensibus electis38; 27.8.1220
Apud Damiatam ad domum, ubi dominus Bonifacius morabatur in sab(l)olio. Bonifacius et
Baruffaldinus,  capitanei  crucesignatorum  Bononiensium,  locant  et  concedunt  Magistro
31 Sein Sohn Azzo vgl. im Anhang 1.
32 Liber Paradisus, pp.39-40.
33 Sav.II/2, nr.425.
34 Gozzadini, Torri, p.328. „Che Martin da Canal fosse nato in Chioggia era stato sostenuto, oltre un secolo fa, sulla

base di tre passaggi delle Estoires. Il primo ci porta al 1215, al conflitto fra Padova e Venezia per la torre di Bebbe,
importante caposaldo per il controllo dei traffici fluviali. Contro l'esercito messo in campo dai Padovani il doge si
era rivolto "a una città di Veneziani [une vile de Venisiens>, che si trova molto vicina a quella torre. E quelli furono
prodi e saggi. E se volete sapere la verità [racconta il cronista> ve lo dirò: sappiate per vero che sono chiamati
Chioggiotti, e sono Veneziani [l'enles apelle Clogés, et sont Venisiens>" (Gherardo Ortalli, Storia di Venezia, 1995:
L'eta del comune - La cultura, i messaggi, la religione: I cronisti e la determinazione di Venezia citta).

35 Reinhold, Röhricht, Studien zur Geschichte des fünften Kreuzzuges, Innsbruck 1891, p.58 nach Sav.II/2, nr.447, 
p.381.

36 ASB:  Reg.  Grosso  I,  fol.238r:  Bononiae.  Potestas  Bononiensis  Henricus  pollicetur,  se  nomine  communis
Bononiensis VIII millia librarum Bononiensium crucesignatis soluturum esse (Savioli IIB, 397 — 8, No 460 nach
Röhricht, 1891, p.64). 

37 Hessel, pp.373-374.
38 Röhricht, 1891, p.72, nr.48.
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Roberto Medice, quondam fil. Petri Medicis et notarii de Lucca ejusque filiis ac nepotibus
totam  portionem  civitatis  Damiatae  consignatam  et  datam  ipsis  crucesignatis
Bononiensibus...39;  8.9.1220 sind apud Damiatam ad domum domini  Bonefatii. Bonifatius
Guidonis  Guizzardi  et  Baruffaldinus,  capitanei  crucesignatorum Bononiensium ..., viele
Bolognesen  anwesend40,  sind  also  die  offiziellen  Anführer  „pro  parte“;  19.9.1220
Damiatae.  Bonifacius  et  Baruffaldinus,  capitanei  crucesignatorum  Bononiensium,
coram...41. Die meisten Einwohner der Stadt waren während der Belagerung an Hunger
und  Krankheiten  gestorben,  die  Verbliebenen  wurden  nun  getötet  oder  versklavt.  Im
folgenden Jahr (1221) warteten die verbliebenen Kreuzfahrer unter Kardinal Pelagius auf
Verstärkung durch Friedrich (II),  die jedoch aufgrund von Verzögerungen nie eintraf.  In
dieser Zeit wurde die Stadtbefestigung von Damiette massiv ausgebaut.  Im September
1221 ging jedoch Damiette wieder an die „Ungläubigen“ verloren42. Zu diesem Zeitpunkt
war Bonifatius bereits zurück, denn am 8.7.1221 heißt es:  Eodem anno die jovis octavo
mensis iulii,  in palatio domini  episcopi  Paduani,  Bonifatius Guidonis Guicardi Paduana
potestas. habito consilio ipsius civitatis, ut dixit.  pro communitate ipsius terre, obtulit et
promìsit eidem domino legato eodem modo decem milites bene ...43; 1.1222 [gezählt ab
incarnatione,  secondo  lo  stile  senese  –  also:  1223]  Ideoque,  preclara  civitas,  ego
Bonifatius  Guidonis  Guicciardi bononiensis,  potestas  et  rector  tuus,  tibi  tempore  mei
regiminis,  anno Domini  millesimo ducentesimo vigesimo secundo,  mense ianuarii,  hoc
Memoriale  ordinavi  et  statui,  in  quo  tui ceteri  offensores  et  offensarum  series  ad
memoriam  desribantur ...;  28.4.1223  Alberto  vescovo  di  Trento  e  legato  imperiale  in
Toscana,  fa  quietanza  ai  Senesi  del  censo  di  70  marche  d'argento,  dovuto  da  essi
all'impero pro hoc anno signorie et potestarie dni Bonifatii Bononiensis; la quietanza e cosi
concepita:  Anno domini CCXXIIJ … die tertio  kalendas ianuarii,.  Ego Bonifatius Guidi
Guiccardi bononiensis, potestas senensis, confiteor me recepisse …. 44

XXIII.
Guido Guiçardi, * ca. 1140/45, + post 12.4.1196 und ante 1.2.1213; oo ca. 1170 [NN  de
Bulgaris]45 - sie könnte chronologisch am wahrscheinlichsten eine Tochter des Rechtslehrers
Bulgarus (1142/69) oder von dessen Bruder Odericus (1142/ca.1155) sein46.

Er  wid  am 1165  erstmals  zusammen  mit  seiner  Mutter  erwähnt:  5.7.1165
Compra del Priore, e Padri delle Chiese di S. Vittore, e S. Giovanni in Monte da Berta
[ergänze: uxor] di Guizzardo, e Wido di lei figlio della porzione loro spettante sopra sette
pezze di terra arative nel Commune di Lovoleto, confinano detti Padri, li Bualelli, e altri.
Rogito di Wido notaro. A lib. 7 n. 20, T. 1 fol. 126, n. 33247; danach hört man nichts mehr

39 Röhricht, 1891, p.72, nr.49
40 Reinhold, Röhricht, Studien zur Geschichte des fünften Kreuzzuges, Innsbruck 1891, p.74, nr.50.
41 Röhricht, 1891, p.73, nr.62.
42 Vgl. zum Thema: Kein Krieg ist heilig. Die Kruezzüge, hg.v. Hans-Jürgen Kotzur, Mainz 2004 (Katalog), darin

pp.193-211  Marie-Luise  Favreau-Lilie,  die  italienischen  Seestädte  und  die  Kreuzzüge,  hier  p.199  f.  zum  5.
Kreuzzug.

43 Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, Band 16 (1985), p.278.
44 Archivio  storico  italiano:  periodico  trimestriale  :  ossia  raccolta  ...,  Band 22  (1875),  p.203;  weiter  p.207:  Item

memeto  de  castro  de  Montagutolo  de  Bosco,  quod  cum  esset  requisitimi  ut  faceret  ea  que  in  suprascripto
ordinamento continentur per quendam bonum et nobilem virum prò hoc Comuni ad hec electum et cgnstitutum , et
facere nolens; nos Bonifatius Guidonis Guicciardi bononiensis, ... 

45 Diese Hypothese ergibt sich 1) aus dem Namen „Bulgarinus“  für 1 Sohn und 1 Enkel des Guido, und 2) aus der
Tatsache, daß die Lambertazzi in den Patronatsrechten für die Kirche S.Maria de' Bulgari gefolgt sind (Wandruszka,
1996, p.47, ann.170). Die Kirche S.Maria de Bulgaris ist nicht erst seit 1259 nachgewiesen, sonderen geht direkt auf
den Rechtslehrer Bulgarus zurück, wenn es 1188 heißt: actum in ecclesia Sancte Marie de Bulgaris resp. actum in
ecclesia Sancte Marie olim domini Bulgari (Sav.II/2, nr.291, p.157).

46 Vgl. Wandruszka, 1996, p.61 die Stammtafel.
47 Zuffrano, 2014, pp.234-235 nach: Cartulario: ASBO, Corporazioni religiose soppresse, S. Giovanni in Monte 145-
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von einem Besitz  in  Lovoleto;  am 29.10.1176 wird  Guido de Guizardo erwähnt,  als  die
Konsuln  für  den  Bau  einiger  Mühlen  an  der  Savena  sorgen48.  29.12.1177  Guido  de
Guizardo49; am 14.10.1194 erscheinen Guido Guiçardi et eius filius Guiççardinus als Zeugen
bei einem Verkauf ihres Verwandten  Ardicio filius qd Brancaleonis50 und am 5.4.1195 ist
Guido Guizardi Angrenzer an Land  posite in Quarto superioris in loco que dicitur  fundo
Guarcino51. Schließlich erscheint  Guido Gizardi am 12.4.1196 als Zeuge52;  4.3.1197  Pres.
Guidone  Guiçardi  et  Guidone  Tantidenarii  consulibus  iustitie53.  5.4.1195  als  Angrenzer
erwähnt: “Pietro Buono vende a Pietro Bianchi una pezza di terra arativa di tornature 10
posta  nel  commune  di  Quarto  Superiore  in  luogo  detto  Fondo  Guarcino  confinata  à
mattina  appresso  Meliorello  da  Quarto,  à  sera  Guidotto  Orsi,  à  mezzogiorno  Guido
Guizzardi,  da  aquilone Meliorello  e  Zaccaria  del  Becco,  e  questa  per  il  prezzo che il
venditore non specificandolo disse havere havuto dal compratore il giorno sudetto e come
meglio vedesi dall’instrumento rogato per Alberghetto Notaro. Posto nel libro B n.1 sotto il
capo II delle Possessioni suddette54.

Neben  Bonifatius  hat  er  noch  weitere  Söhne:  Bulgarinus  (1203,  1220,
125655), Guiçardinus (1256) und Jacobinus detto Mazzabordone (1216, 1217).

XXIV.
Guiçardus, * ca. 1110/20, + post 1144 und ante 1165; oo ca. 1140 Berta NN56 (1165 Besitz in
Lovoleto).
Okt.  1144  Zeuge  bei  Verkauf  des  Lambertus  de  Anna in  Lopolito sind  Rainerius  de
Lambertus sowie Ubertus et Guiçardus germani filii  eius57; 1151 wird der Familienname
„Lambertazzi“  summarisch  genannt:  „1151  Marzo  11  Compra  del  Priore  e  Padri  delle
Chiese di S.Vittore, e S.Giovanni in Monte da Giovanni Rocco da S. Marino d’una pezza di
terra arativa posta nel Commune di Lovoleto loco detto Calegaro, confina li Lambertazzi, li
beni di detti Padri, e della Chiesa di S. Marino per prezzo di........Rogito di Rolandino di
Gherardo notaro. A.Lib. 5,n.3,T.1,fol. 79, n.207“58.

XXV.
Rainerius Lamberti de Begio, * ca. 1065, + post 9.5.1145.
16.3.1084  ist  Raginerius  filius  Lamberti  Zeuge59,  auf  ihn  und  seinen  Bruder  Albertus
(1088/1139) bezieht sich Nennung i.J. 1097 iuxta filii Lamberti  de Beio; 1112 und 1116 als
heredes Lamberti de Beio (Baio); 31.3.1132 schenkt ego quidem Rainerius filius Lamberti
de Beio  dem Prior Alberius id est omne que ego habeo … a radice montis S.Victoris
usque ad crucem de Paluino a Aposa usque adrinum ex illa parte Barbiani et peciam

2115 n. 332 Documento originale: Disperso.
48  Sav.II/2, n.232, pp.65-66.
49 Sav.II/2, nr.232.
50  ASB: S.Agnese, Dem. 1/5591, n.14.
51  ASB: S.Giovanni Battista, Dem. 1/4485, n.4.
52  Sav.II/2, n.310, p.191.
53  ASB: S.Pietro, Dem. 21/208, n.3 = Sav.II/2, n.314, p.198 = Sarti I, p.641 = CDCB, nr.202, p.367.
54 Zuffrano, 2014, p.76, nach: Cartulario: ASBO, Corporazioni religiose soppresse, S. Giovanni Battista 172/5132 n.

10, Documento originale: ASBO, Corp. Rel. Soppr., S. Giovanni Battista 1/4485 n.4.
55 Dessen Enkel ist Giacobino detto Buglione, siehe Anhang 3.
56 Die Ehefrau Berta nur nach Savioli I/1, p.122 Stammtafel der Lambertazzi – offensichtlich nach dem o.g. Dokument

von 1165..
57 ASB: S.Giovanni in Monte, Dem. 3/1343, nr.47.
58 Annafelicia Zuffrano, I  regesti delle carte bolognesi dei secc. X-XII trascritti nei cartulari ecclesiastici del XVII-

XVIII  secolo.  Edizione  critica,  Tesi  di  dottorato  2014, p.196:  nach  Cartulario:  ASBO,  Corporazioni  religiose
soppresse,  S. Giovanni in Monte 145-2115 n. 207. Documento originale: ASBO, Corp. Rel. Soppr. S. Giovanni in
Monte 4/1345 n°3: dort heißt es bein Angrenzern: poss. Lambertatii.

59 ASB: S.Giovanni in Monte, Dem. 1/1343, nr.14.
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unam aratoriam in loco ubi dicitur Castellioni prope cruce de Piro60; 31.3.1134 Zeuge61,
9.10.1139 iat  Reinerius  de Lamberto  Begi Zeuge beim Landverkauf  in  loco  de castro
Flessi durch seinen Neffen (W)arinus filius qd. Alberti de Lamberto Begi62; 3.1143 Zeuge
Raginerius  de  Lamberto63;  1144  zusammen  mit  seinen  Söhnen  Zeuge  bei  Verkauf  in
Lopolito (s.o.); 9.5.1145 verkauft D. Rainerius filius qd.d. Lamberti de Begio Land in loco
Lupoliti  in  fundo  Tuscarum an  S.Viktor64 –  zu  unterscheiden  von  Rainerius  filius  qd.
Lamberti  Guilelmo  pro  se  et  suis  heredibus hat  20.6.1142  Land  in  loco  Gleule65;  am
17.2.1143 ist er Zeuge Rainerius de Lamberto de Guilielmo bei Landverkauf in Lopolito66.

XXVI.
Lambertus de Beio / Begi, * ca. 1040, + ante 1112.
12.1.1073 petimus a te Lambertus filius qd. Begio, uti nobis Richilda et Bona germnane
filie qd. Petri  de Ingeltruda ... in Enfiteuse  idest super civitate  Bononia, prope oratorio
Sancti Victoris pecia una terra aratoria cum introgito et exito suo usque ad via publica et
cum;  1085  als  Lamberto  de  Beio Angrenzer  an  Land  in  vico  Funi67;  1087/88;  Libello
enfiteosin que fecit  Lambertus filius Beio de pecia una terra aratoria in loco [...], inomine
Richilda et Bona filie  Petri de ... Begio, uti nobis Ri- childa et Bona germane filie quondam
Petri de Ingeltruda aut cui vos per quemlibet scriptum significaverit et ... ... 68

XXVII.
Petrus qui vocatur de Beio,* ca. 1010, + ante 12.1.1073; oo Clariza NN (1049).
9.10.1049  Constat  nos quidem Petrus  qui  vocatur  de Beio,  filio  bone memorie  domni
Lamberti et Clariza jugales Verkauf von Id est infra plebe Sancti Marini que vocatur in
Lopolito in fundo et loco que vocatur Fluminello  Ackerland von 2 Tornaturen sowie ein
weiteres Stück Ackerland in loco qui vocatur Campo Fergiolivista an den d. Athelberto filio
Athelberti69.
Bruder von Richizus q.v. Mundo (Vorfahre der de Lambertinis).

XXVIII.
Lambertus (III), + ante 1049; oo Richilda NN (1009/1011)
1009/11 petimus a vobis d. Lamberto filius bone memorie d. Lamberti et Richilda iugales70,
Besitz  in  Lopolito71.  Offensichtlich ist  Lovoleto das Besitzzentrum der  Familie  bis  1165
(s.o.).

XXIX
Lambertus (II) filius Johannis filii Petronis.
966-983 zusammen mit seinem Bruder Petrus genannt: 5.9.966, 970 Petrus et Lambertus
germanis filiis quondam bone memorie Johannis qui fuit filius quondam bone memorie
Petronis duci atque marchioni, 9.9.972, 9.9.973 (Petrus et Lambertus filii  qd. Joanni de

60 ASB: S.Giovanni in Monte, Dem. 2/1343, nr.22.
61 ASB: S.Giovanni in Monte 2/1342, nr.22 = Cencetti, 1953, tav.33.
62 ASB: S.Giovanni in Monte, Dem. 3/1343, nr.14.
63 ASB: S.Giovanni in Monte, Dem. 3/1343, nr.36.
64 ASB: S.Giovanni in Monte, Dem.4/1343, nr.4.
65 ASB: S.Giovanni in Monte, Dem.3/1343, nr.30.
66 ASB: S.Giovanni in Monte, Dem. 3/1343, nr.35.
67 S.Giorgio Maggiore, nr.59, p.150.
68 Giovanni Feo, Mario Fanti, Carte bolognesi del secolo 11, 2001, p.406.
69 Cencetti, 1934, nr.III, pp.17-19 = ASB: S.Giovanni in Monte, Dem. 1/1343, nr.3. = Feo/Fanti, 2001, p.132.
70  Sarti, p.459, ann.4 nach ASB: S.Stefano.
71  Cencetti  1934, nr.III.
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civiate Bononie)72, 19.11.974, 3.12.98373. Sie haben demzufolge ausgedehnte Besitzungen
in Olmetola, am Hof Susiano in Saltopiano, in Viadagola, Castiglione, Prada, im Plebanat
von Budrio, in Massa de Ronci, in pieve di S.Cassiano presso l'Idice und Poggio, am Idice,
in massa Silicense, in der Stadt Bologna, neben S.Stefano, neben dem Meloncello (einem
Bach etwas südlich von Bologna), in fondo Ruda, im Plebanat von Lovoleto etc.74. 983 als
filiis quondam Johannis et nepotes quondam Petroni duci atque marchioni. Die Erwähnung
von heredes quondam Johannis que fuit nepos quondam Petroni ducis atque marchionis
von 1006/775 müßte sich auf einen neben Petrus und Lambertus unbekannten Enkel des
Petronius beziehen.
Die Besitzbeschreibung 966/83 zwischen Ferrara und Bologna korrespondiert in etwa mit
dem seit 1209 nachweisbaren Besitz in Poggio Renatico, Severatico, S.Martino in Argele
etc., nicht jedoch mit dem Besitz zwischen 1009/11 und 1165, der sich hauptsächlich in
Lovoleto konzentriert.

XXX. (?)
Johannes de civitate Bononie, + ante 970.
Als  bereits  verstorbener  Johannes  qui  fuit  (filius)  bone  memorie  Petronis  duci  atque
marchioni 97076 gekennnzeichnet.

? XXXI.
Petronius dux et marchio, + wohl ante 887; oo Vulgunda que Acia vocatur Deo dicate aus
Parma, 887-922 als  consanguinea und 892 als Universalerbin des Bischofs Wibod von
Parma, + ante 936, die am 22.9.907 als Witwe domina Vulgunda dicata humilima abatissa
relicta bone memoris Petro(n)i duci 2 Stücke Land  Weinland trans fluvio Reni in fundo
Panigale verkauft77. 

Die  ganzen  Spekulationen  und  Konstruktionen  zur  Identifizierung  dieses
angeblichen Herzogs und Markgrafen (ohne identifizierbares Amtsgebiet)78 bedürfen auf
dem Hintergrund der Phantomzeit-These (wonach die Jahre 614-911 als fiktive Geschichte
gesehen werden) einer Revision. Diese Person wäre also Anfang des 7. Jh. zu suchen,
evtl. im Bereich von Parma. Die immense Besitzaufzählung der Universalerbin Vulgunda
892 sowie ihr Besitz von 887 im Bologneser Bereich  - durch Kaiser Karl verliehen - wirken
überzogen, jedenfalls ist fast nichts davon an ihre Nachkommen gekommen.

CENCETTIs Wertung zeigt wohl in die richtige Richtung: die beiden Brüder sind
keine Grafen des Bologneser Bereichs, in dem Sinne, daß die Herrschaft der Grafen von
Bologna unterbrochen würde. Vielmehr sind sie als kleinere Feudalherren, wohl Vasallen
des Grafen Adalbert von Bologna einzuschätzen79. M.E. sind sie überhaupt keine Grafen,
der Titel  ihres Spitzenahnes ist  im nachhinein gegeben, keine Urkunde nennt eine der
handelnden Personen jemals als Graf. o.ä.; ihrer späteren Benennung gemäß sind sie als
capitanei einzuschätzen.  Insofern  sind  alle  Urkunden,  die  den  dux nennen,  evtl.
fragwürdig;  die  Besitzbeschreibung  des  10.  Jh.  könnte  aus  dem  12.  /  13.  Jh.
zurückprojiziert sein.

72  Sarti I, p.459, ann.5 = Sav.I/2, n.31, p.54, aus: Arch. Arcivescovile Ravenna caps. R  Lettera G.
73  Cencetti, p.42 (nr.VI. ad 970), p.45 (nr.VIII, ad 973/4 mit zweifelhafter Datierung), p.61 (nr. XIV. ad 3.12.883).
74  Cencetti, 1936, p.100 (nr.17 ad 5.6.966), p.13, ann.3 = Wandruszka, 1993, p.169, ann.3 und 4.
75  Lazzari, p.234.
76  Cencetti 1936, VI.
77  Cencetti 1936, R.4; Wandruszka, 1993, p.172.
78  Vgl. Cencetti, 1936, p.12 f. und Wandruszka, 1993, p.172 f.
79  Cencetti, 1936, p.14.
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Anhang 1:
Mitglieder der Familie Lambertazzi: Azzo Lambertazzi

von Giorgio Tamba in DBI 63 (2004)

„Nacque a Bologna intorno al 1240 da Tommasino di Bonifacio di Guido. Non si conosce il
nome della madre. Dei numerosi fratelli resta memoria di Fabruzzo, di Pietro Riccio e di
Bughino, nonché di Maddalena, che fu moglie del dottore dello Studio Albertino Carrari, di
Maria,  Jacopina e Filippina, che sposarono, rispettivamente, Giovanni  Grugnoli,  Orio e
Niccolò Lolli. La casa della famiglia sorgeva nella piccola parrocchia di S. Vito, nel centro
della città, a stretto contatto con quelle di altri congiunti, ubicate nella stessa parrocchia e
in quella limitrofa di S. Tecla. La base economica del gruppo familiare, espressione tipica
di milites cittadini, era costituita da proprietà terriere nel contado, coltivate da servi, e da
case in città, in gran parte contigue e collegate a difesa. Il prestigio della casata aveva
avuto un solenne riconoscimento quando Bonifacio, nonno del L., era stato scelto come
capitano da una parte dei Bolognesi partecipanti alla quinta crociata. In virtù di questa
designazione, ma grazie anche alla compattezza e alla bellicosità dei suoi membri, il nome
della famiglia era divenuto nell'età di Federico II contrassegno dell'intera fazione cittadina
di ispirazione ghibellina. E della loro militanza nella fazione, nella buona e nella cattiva
sorte,  i  membri  della  casata,  quasi  senza eccezioni,  condivisero  a lungo gli  effetti.  In
questa  generale  adesione  a  un  sistema  di  forte  impegno  politico,  non  disgiunto,
all'occorrenza, dalla pratica delle armi, spicca per contrasto l'indirizzo che il L. dette alla
propria vita. Avviato alla carriera ecclesiastica, assunse gli  ordini minori e fu diacono e
canonico della cattedrale di Bologna, a partire dal 1260. Nel 1270 fu nominato rettore della
chiesa di S. Maria del Farneto, ma, nonostante l'affermazione di Sarti (Sarti - Fattorini, p.
453),  non  è  del  tutto  sicuro  che  ciò  abbia  comportato  la  sua  promozione  all'ordine
sacerdotale. Precoce era stato il suo interesse per il diritto, tanto da essere annoverato fin
dal 1258 tra coloro cui il Comune poteva rivolgersi per consigli. Indirizzò la sua formazione
specifica verso il diritto canonico e, completato il corso di studi, conseguì nel 1263 il titolo
di doctor decretorum. Alcuni documenti attestano l'impegno di professionista del diritto nel
successivo decennio: giudice delegato dall'arcidiacono della cattedrale in una causa in
materia di decime nel 1263, patrocinante di due ecclesiastici spagnoli studenti in Bologna
nel  1271.  La  sua attività  prevalente  fu  peraltro  l'insegnamento  del  diritto  canonico.  Si
conoscono i nomi di alcuni allievi, spagnoli in particolare, e il compenso, 45 lire, percepito
da uno di essi nel 1269; sono noti il nome del suo bidello, Angelo, e il luogo in cui molto
probabilmente si svolgevano le lezioni del L., l'hospitium di Bonifacio Carbonesi, che tra il
1267 e  il  1269 è indicato  anche come sua residenza.  Connessi  all'attività  di  docente
appaiono i contratti conclusi dal L. con due tra i principali professionisti che gravitavano
intorno allo  Studio,  il  libraio  Cardinale da Forlì,  cui  nel  giugno 1270 il  L.  vendette  un
Digesto nuovo, e lo stazionario Ardizzone da Milano, che nel 1271 gli pagò il compenso da
parte dei due summenzionati ecclesiastici spagnoli per il patrocinio prestato loro. Scarse
sono  per  contro  le  testimonianze  della  sua  produzione  quale  canonista.  Alcune
quaestiones riferibili  agli  anni  1268-70  sono  riportate  nel  codice  Borghese 460  della
Biblioteca apostolica Vaticana (Elze), mentre di quelle nel codice Arundel 493 della British
Library di Londra l'attribuzione al L. è ancora dubbia (Dolezalek). Qualche notorietà le sue
opinioni dovettero comunque avere nell'ambito dello Studio di Bologna, dal momento che
Giovanni d'Andrea cita in due passi altrettante  quaestiones delle quali  riferisce al  L. la
paternità. Scarsi sono pure i documenti sul suo patrimonio. Si sa comunque che nel 1268
acquistò  per  159  lire  una  vigna  con  orto,  corte  e  due  case  a  S.  Andrea  del  Ponte
Maggiore. In questa località e forse proprio nelle due case sorse, quindi per opera dello
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stesso L., il monastero delle agostiniane di S. Maria del Ponte Maggiore, al quale il L.
restò  sempre  legato.  In  favore  del  monastero  dispose  nel  testamento  un  sostanzioso
legato di 500 lire da destinare all'acquisto di beni immobili. Bene attestati sono invece in
questo decennio gli stretti rapporti mantenuti dal L. con i suoi congiunti e in particolare con
i fratelli. Nel 1270 fu debitore solidale con Fabruzzo, Pietro Riccio e altri per un mutuo di
216 lire; nel 1273 rinunciò a ogni diritto sui beni in comune con i fratelli per consentire loro
di venderli;  in varie occasioni, tra il  1265 e il  1271, fu testimone in contratti  di  mutuo,
concessi dai fratelli e altri parenti a studenti che, probabilmente, seguivano le sue lezioni.
L'intensità del legame di casato si manifestò in tutta evidenza agli inizi del giugno 1274,
quando i contrasti tra le fazioni cittadine, fattisi sempre più accesi e violenti, si risolsero a
favore dei guelfi, che indussero i ghibellini ad abbandonare in massa la città. I vincitori, per
rendere definitivo il  predominio appena conquistato, sancirono il  bando degli  oppositori
fuggiti. Tra questi erano il L., i suoi fratelli e i loro congiunti, tutti abitanti nella parrocchia di
S. Vito. Della vicenda del L. dopo la fuga da Bologna non si sono reperite testimonianze e
non si può quindi indicare con certezza dove si sia recato. Documenti successivi, connessi
all'esecuzione delle sue ultime volontà, contengono precisi riferimenti a Pistoia, dove alla
fine del XIII secolo risiedevano i suoi due figli Petruccio, detto Tuccio, e Azzo, nati tra il
1275  e  il  1279;  risulta  inoltre  che  con  il  banco  Ammannati  di  Pistoia  il  L.  avesse
intrattenuto  un  lungo  rapporto.  Sembra  quindi  che,  a  differenza  di  tanti  compagni  di
fazione, tra i quali numerosi suoi parenti, il L. non abbia preso parte alle iniziative militari
cui i ghibellini dettero vita fin dall'estate del 1274. Costretti  ad abbandonare Bologna, i
ghibellini si erano impadroniti di vari centri del contado, e riportarono una serie di successi
negli scontri armati che ne erano seguiti. Di contro, la reazione guelfa aveva inasprito il
controllo della città e sottoposto i sostenitori degli avversari lì rimasti a pesanti imposizioni
fiscali e a provvedimenti di confino. Nel maggio 1279 papa Niccolò III, forte dei diritti di
sovranità  sulla  Romagna e  su  Bologna  da  poco  riconosciutigli  da  Rodolfo  d'Asburgo,
impose alle fazioni di riconciliarsi e ordinò ai guelfi di riammettere i ghibellini in città. I guelfi
e le organizzazioni del Popolo, che avevano fatto causa comune, cercarono di opporsi, ma
le reiterate pressioni del papa fecero sì che all'inizio di settembre Bologna aprisse le porte
agli esuli. Tra coloro che in questa occasione decisero di rientrare fu probabilmente anche
il  L.  ma,  come  già  avvenuto  in  precedenza,  sembra  che  egli  si  sia  poi  astenuto  dal
prendere parte  attiva ai  contrasti  puntualmente  riaccesisi  in  città  e  che portarono,  nel
dicembre del 1279, i ghibellini ad abbandonare di nuovo Bologna. Un documento del luglio
1281  annovera  invece  il  L.  tra  i  testimoni  di  un  atto  rogato  nel  palazzo  del  vescovo
bolognese,  ultima testimonianza della  sua presenza  in  Bologna:  a  seguito  di  uno dei
provvedimenti  che  in  breve  tempo  portarono  prima  al  bando  dei  ghibellini  e  dei  loro
simpatizzanti, poi dei magnati di entrambe le fazioni, il L. fu di nuovo obbligato a lasciare la
città. Si allontanò allora anche dall'Italia. Grazie forse ai solidi rapporti che, quale dottore
dello Studio, aveva intessuto con studenti spagnoli, fu accolto alla corte del re di Castiglia
e León, Sancio IV. Nel novembre 1284 il re lo inviò presso il papa Martino IV, come suo
rappresentante. Si ignora se il L. abbia quindi fatto ritorno in Castiglia, ma è comunque
ipotizzabile che poco dopo abbia ripreso dimora in Pistoia. Fu infatti un notaio di Pistoia a
redigerne il testamento e al banco Ammannati della città il L. affidò, negli ultimi anni di vita,
il suo cospicuo capitale di quasi 4500 lire. È dunque probabile che proprio a Pistoia lo
abbia colto la morte, nel 1289. Del capitale accumulato, oltre la metà fu destinata dal L. a
legati,  a favore soprattutto di  enti  e istituzioni  religiose e (ma solo in minima parte) di
familiari.  Del  rimanente  entrarono  in  possesso  i  figli  Petruccio  e  Azzo,  nominati  eredi
universali nel testamento, che invano le sorelle del L. tentarono di impugnare in una lunga
controversia, conclusasi solo nel 1297“. 
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Anhang 2:
Mitglieder der Familie Lambertazzi: Fabruzzo Lambertazzi

von Armando Antonelli in DBI 63 (2004)

„Nacque a Bologna intorno agli anni '40 del Duecento da Tommasino. Il L. non è quindi da
confondere con il contemporaneo Fabruzzo di Guiduccio Lambertazzi, di cui si conservano
diverse  testimonianze documentarie.  Della  madre  del  L.  s'ignorano  nome e  casato.  Il
padre,  morto  tra  l'agosto  e  il  settembre  1265,  fu  fratello  del  Fabbro  lodato  da  Dante
(Purgatorio, XIV, 100) e figlio di Bonifacio, cui si deve, secondo la tradizione, l'origine della
contrapposizione tra le  partes bolognesi dei Lambertazzi ghibellini e dei guelfi Geremei,
durante la crociata in Terrasanta del 1217. A una sorella, Filippina, il L. assegnò, insieme
con il fratello Pietro Riccio, 200 lire di bolognini di dote quando sposò, il 17 genn. 1274,
Niccolò d'Ugolino Lolli. Ebbe inoltre tre fratelli, Bughino, morto intorno agli anni '70 del
Duecento, Azzo, celebre dottore in legge, e Pietro Riccio, sposato nel 1271 con Diana di
Giovanni  Scannabecchi,  membro  di  una  delle  più  importanti,  nobili  e  antiche  famiglie
bolognesi  di  parte  ghibellina.  Il  28  giugno  1270  il  L.  sposò  Bartolomea  di  Bonifazio
Marzaloli, la quale, durante gli anni dell'esilio del marito, risiedette a Bologna nelle case
poste nella "cappella" di S. Lorenzo del Borgo del Pratello, di proprietà dei fratelli Galvano,
Nascimbene e Tommaso.  Il  L.  proveniva  da un famiglia  che ricerche ottocentesche e
recenti fanno derivare da un Petrone, duca e marchese d'età carolingia. Grazie agli studi
di Milani è noto che i Lambertazzi fecero parte dell'aristocrazia consolare nel secolo XII;
vantavano,  infatti,  un  console  di  nome  Guizzardo  nel  1187  e  furono  costantemente
presenti nei Consigli cittadini tra il 1206 e il 1220. La famiglia risiedeva all'interno della
prima cerchia muraria, nella zona più antica e prestigiosa della città, precisamente nelle
cappelle gentilizie di S. Vito, S. Tecla e S. Michele dei Lambertazzi, prospicienti piazza
Maggiore e la zona dei mercati, tra via delle Clavature e via degli Orefici, accanto e di
fronte ai palazzi del Comune. I Lambertazzi erano proprietari di torri e parrocchie private in
città e di terreni e casali nel contado; tutti elementi utili a definire il carattere magnatizio e
aristocratico della famiglia. Ancora nel 1273, alla vigilia del bando politico che lo colpì nel
1274, il L. condivideva insieme con i fratelli e il nipote, Tommasino, parte del patrimonio
paterno.  Di  non minore rilievo per delineare lo  status politico e giuridico del  L.  sono i
documenti che dimostrano come nel Liber Paradisus del 1256 i suoi discendenti e il padre
risultassero proprietari di numerosi "servi et ancille" ed esercitassero, tra il 1248 e il 1249,
la milizia a cavallo per il Comune, e godevano dei privilegi fiscali attribuiti ai cavalieri in un
periodo in cui la società bolognese era basata sulla divisione tra milites e pedites. Dai dati
riportati da Gaulin, emerge che numerosi podestà impiegati nel circuito filoimperiale degli
anni '40 e '50 del Duecento provenivano dalla famiglia Lambertazzi. Una copiosa serie di
atti registrati nei memoriali bolognesi testimonia la professione di cambiatore esercitata dal
L. tra il 1265 e il 1° febbr. 1274, anche in società con i fratelli Pietro Riccio e Azzo e con
altri  cambiatori  bolognesi.  Emergono i  frequenti  prestiti  di  denaro che il  L.  concedette
anche per  somme elevate a una clientela  eterogenea,  costituita  da italiani  e  stranieri,
studenti  e  religiosi.  Nella  primavera  del  1274 divampò la  guerra  civile,  originata  dalla
controversa decisione del Consiglio comunale di intervenire militarmente contro la città di
Forlì,  che  rifiutava  di  accettare  nel  suo  contado  alcuni  podestà  bolognesi,  mentre  i
Lambertazzi premevano per dirigere l'esercito contro Modena, dove nel 1272 erano stati
cacciati i ghibellini. Gli scontri, che registrarono la sconfitta dei ghibellini, determinarono il
definitivo ingresso di Bologna nell'orbita dell'alleanza guelfo-angioina. Nel giugno il L., la
sua famiglia e la sua consorteria abbandonarono la città per ritirarsi a Faenza, dove nel
1280 ebbe luogo l'episodio  cantato  da Dante  del  tradimento dei  ghibellini  da  parte  di
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Tebaldello  Zambrasi,  relegato  perciò  nell'Antenora  (Inferno,  XXXII,  122).  A  causa
dell'allontanamento volontario dalla città il  L. fu condannato alla pena del bando e per
questo il suo nome è registrato negli Elenchi dei ghibellini banditi dalla cappella di S. Vito
dei Lambertazzi del quartiere di Porta Ravennate. Grazie a quei Registri allestiti dai giudici
del  capitano del  Popolo addetti  ai  beni  dei  banditi  e  confinati  di  parte  lambertazza,  è
possibile ricostruire la sua "carriera" di ghibellino. In seguito a quegli scontri alcune case
del  L.  e della sua famiglia furono distrutte,  altre invece requisite,  vendute o affittate a
cittadini di parte geremea; il medesimo destino toccò ai beni nel contado. Ancora nel Liber
terminorum del  1294,  conservato  nel  Registro  grosso del  Comune  di  Bologna,  si  fa
riferimento  agli  edifici,  circostanti  piazza  Maggiore  di  Bologna,  di  proprietà  dei
Lambertazzi,  ubicati  tra  il  palazzo  Vecchio  del  Comune  e  la  chiesa  di  S.  Maria  dei
Rustigani:  "domus  que  fuerunt  heredum  quondam  domini  Thomasini  de  Lambertaciis
versus platea et iuxta viam publicam, et iuxta casamentum domorum Gerardi et Fabrucii
de Lambertaciis". Nel 1278, in seguito alla rinuncia dell'imperatore Rodolfo I d'Asburgo a
favore del pontefice di ogni diritto su Bologna e la Romagna, Niccolò III inviò in città, come
rettore, suo nipote Bertoldo Orsini, e i Lambertazzi poterono rientrare nel settembre 1279,
per  essere  di  nuovo  espulsi  dai  Geremei  capeggiati  da  Rolandino  Passeggeri  nel
dicembre dello stesso anno; il  L. è infatti  citato in una lista di  45 nomi di  Lambertazzi
mandati  a confine, chi  a Pisa chi  a Mantova, registrata da Pietro Cantinelli  (Pietro da
Cantinello) nel suo  Chronicon. La crudeltà di quegli anni e la durezza di quegli scontri
sono  ricordati  nei  versi  del  bolognese  e  anonimo  Serventese  dei  Lambertazzi  e  dei
Geremei.  Nel  1287 i  Lambertazzi  del  quartiere  di  Porta  Ravennate  furono confinati  a
Lucca; nello stesso anno il L. poté fare rientro a Bologna e il suo nome fu registrato nel
Liber Misericordie, dove erano vergati i nomi dei ghibellini riaccolti in città, in seguito alla
decisione presa da una commissione di quaranta sapienti. Altri Lambertazzi fecero rientro
nella cappella di S. Vito tra il 6 e il 31 ag. 1292, mentre alcuni si presentarono davanti al
podestà di Treviso, Tebaldello de Bruxatis, il  27 sett.  1292. Senza dubbio a partire dai
primi  anni  '90  del  Duecento  il  flusso  dei  rientri  fu  ininterrotto.  Questo  processo  di
reintegrazione  fu  favorito  dal  Consiglio  del  Popolo,  spinto  dalla  necessità  di  reclutare
uomini esperti  nelle armi da schierare contro il  marchese Azzo (VIII)  d'Este, signore di
Ferrara, con cui era aperto dal 1295 un lacerante scontro militare. Così nel 1297 alcuni dei
casati  ghibellini  di  tradizione più  antica furono ammessi  a  giurare la Parte geremea e
proprio il 18 giugno 1297 nei memoriali bolognesi è attestata la presenza del L. in qualità
di curatore degli interessi dei nipoti, Tommasino del fu Bughino, Petruccio e Azzo figli del
defunto  magister Azzo Lambertazzi.  Questo processo di  pacificazione fu  favorito  tra  il
1298 e il  1299 dall'intervento del pontefice Bonifacio VIII, che s'impegnò a far rientrare
definitivamente  i  Lambertazzi  fuoriusciti,  e  per  tale  ragione  furono  convocati  come
mediatori  Alberto  Della  Scala  e  Matteo  Visconti.  Finalmente  nel  settembre del  1299 i
Lambertazzi fecero ufficialmente rientro a Bologna, per la seconda volta, dopo vent'anni
d'esilio. Grazie a Cherubino Ghirardacci sappiamo che il L. fu uno dei fautori della pace.
Non è nota la data della morte del L., né se abbia avuto figli; pare infatti debba essere
rivista la tesi di Guido Zaccagnini, che attribuiva al L. un figlio di nome Azzolino, al quale in
un  Estimo sono attribuiti  325 lire  di  bolognini  nel  1305,  mentre una serie  cospicua di
documenti testimonia di un Azzolino figlio di Fabruzzo di Guiduccio Lambertazzi. Fabruzzo
di  Guiduccio  Lambertazzi  compare  accanto  a  suo  fratello  Gerardo  in  tre  documenti
dell'anno 1256 pubblicati nel Liber Paradisus, ed era già morto il 26 genn. 1273, quando
sua moglie Beatrice fu fatta tutrice dei figli  Azzolino, Guizzarda, Bartolomea e Agnese.
Azzolino fu bandito negli anni '70 del Duecento e nel 1287 fu confinato a Pistoia, ma poté
fare rientro in città nel gennaio 1297 dopo avere giurato la Parte geremea. Di costui si
conserva il testamento redatto il 17 nov. 1296 nel convento francescano di Modena, nel
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quale sono citati la sorella Guizzarda, moglie di Pellegrino da Baiso, la madre Beatrice e il
figlio Lanbertacinus, nato da Giovannina di Mantova. Pertanto pare plausibile identificare
con questo personaggio l'Azzolino ritenuto dallo Zaccagnini figlio del Lambertazzi. Queste
considerazioni  hanno  un  peso  non  irrilevante  perché  riaprono  il  problema
dell'identificazione del poeta di nome Fabruzzo Lambertazzi citato due volte da Dante nel
De vulgari  eloquentia,  e  che  dunque  non  deve  essere  identificato  con  il  L.,  ma  con
l'omonimo Fabruzzo di Guiduccio Lambertazzi. Tuttavia è possibile - ma davvero poco
probabile - che uno dei due sia autore della canzone ricordata dall'Alighieri e l'altro del
sonetto di argomento morale. Fabruzzo Lambertazzi è nominato nel De vulgari eloquentia,
la prima volta in rapporto al volgare bolognese, terzo in un elenco di quattro conterranei:
"Non etenim est quod aulicum et illustre vocamus: quoniam, si fuisset, maximus Guido
Guinizelli, Guido Ghisilerius, Fabrutius et Honestus et alii poetantes Bononie nunquam a
proprio divertissent: qui doctores fuerunt illustres et vulgarium discretione repleti. Maximus
Guido,  Madonna, 'l  fino amore ch'io vi  porto;  Guido Ghisilerius,  Donna, lo fermo core;
Fabrutius,  Lo meo lontano gire; Honestus,  Più non attendo il tuo soccorso, amore. Que
quidem verba prorsus a mediastinis Bononie sunt diversa" (I,  XV, 6);  la seconda volta
come  terzo  in  un  elenco  di  tre  bolognesi,  autori  di  canzoni  con  incipit settenario:
"Verumtamen quosdam ab eptasillabo tragice principiasse invenimus, videlicet [Guidonem
Guinizelli],  Guidonem  de  Ghisileriis  et  Fabrutium  Bononienses:  Di  fermo  sofferire,  et
Donna, lo fermo core, et Lo meo lontano gire; et quosdam alios" (II, XII, 6). Non ci è giunta
la canzone,  il  cui  incipit compare in questi  due luoghi  del  trattato dantesco; Fabruzzo
Lambertazzi è autore inoltre del sonetto di argomento morale  Omo non prese ancor sí
saggiamente, che godette di una discreta fortuna tra gli anni '80 del Duecento e i primi
decenni del Trecento, dal momento che è stato tramandato da sette testimoni: cinque volte
in forma avventizia, quattro volte anonimo e tre volte in stretta relazione con un sonetto di
Guido Guinizzelli, Omo ch'è saggio non corre leggero; dato, quest'ultimo, che accomuna la
trasmissione  manoscritta  di  entrambi  i  sonetti  alle  riflessioni  dantesche.  Il  sonetto  di
Fabruzzo  Lambertazzi  fu  pubblicato  più  volte,  ma  non  esiste  un'edizione  critica  del
componimento, poiché le due edizioni approntate rispettivamente da Tommaso Casini nel
1888  e  da  Guido  Zaccagnini  nel  1933  non  si  basano  su  una  recensio completa.
L'attestazione più antica è in Memoriali bolognesi, LXIII, c. 247v, dove il sonetto è vergato
anonimo dal notaio bolognese Biagio Auliverii, tra mercoledì 23 e giovedì 24 genn. 1286. Il
componimento  in  questa  forma  fu  pubblicato  per  la  prima  volta  nel  1876  da  Giosuè
Carducci. La seconda attestazione è in  Memoriale 76, c. 71r, redatta in forma anonima
sabato  3  dic.  1289  dal  notaio  Dondideus  Benedicti,  che  aveva  trascritto  martedì  22
novembre a c. 66r il sonetto guinizzelliano di risposta a Bonagiunta Orbicciani da Lucca. Il
lacerto poetico in questa forma è stato edito per la prima volta da Ezio Levi nel 1913.
L'edizione moderna delle due testimonianze è in Caboni,  Rime dei Memoriali… e ora in
Concordanze della  lingua poetica italiana delle  origini.  La terza attestazione,  inedita  e
parziale  (ultima strofa  della  sirima),  è  leggibile  grazie  alla  lampada a ultravioletti  sulla
coperta pergamenacea, consunta e lacera, del Liber (Arch. di Stato di Bologna, Giudici del
capitano  del  popolo,  reg.  375),  redatto  tra  il  14  sett.  1300  e  il  7  marzo  1301  da
"Ysfacciatus notarius filius domini Antonii de Montecatino scriba" per il giudice Guido de
Montealcino,  durante  il  regime  del  capitano  del  Popolo  Soffredus  domini  Phylippi  de
Vergiolensis di Pistoia. Il registro è peraltro noto per le rime, pubblicate per la prima volta
da Pellegrini nel 1890, di Dante Alighieri, Cino da Pistoia e Guido Cavalcanti, localizzate
nella coperta anteriore interna, e di Anonimo, Giacomo da Lentini e Abate di Tivoli, nella
coperta  posteriore  interna  di  seguito  al  testo  di  Fabruzzo  Lambertazzi.  La  quarta
attestazione si trova nel codice Pal. lat. 753 della Biblioteca apostolica Vaticana in calce a
un Digestum novum, interessante manoscritto arricchito nelle carte finali di poesie e altre
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scritture, redatte probabilmente tra il secondo e il terzo decennio del Trecento nel Nord
d'Italia. Il sonetto, che precede nel codice il componimento guinizzelliano, si presenta in
forma avventizia, ma non anonima, come testimonia la rubrica che lo affianca nel margine
sinistro: "Ait Fabrucius de Lanbertaciis bononiensis". Il testo in questa forma fu portato alla
luce  da  Casini  nel  1888;  nel  1928  Luigi  Sorrento  diede  un'accurata  descrizione  del
manoscritto arricchita da alcune riproduzioni fotografiche, da una soddisfacente edizione e
da  un  commento  linguistico.  La  circolazione  estravagante  del  sonetto  è  in  parte
confermata da uno dei tre canzonieri della lirica italiana delle origini, il Vat. lat. 3793 della
Biblioteca apostolica Vaticana, che si chiude a c. 179v proprio con Omo non prese, che
occupa pertanto  la  posizione n.  999 all'interno del  più  ricco  dei  canzonieri  della  lirica
italiana del  Duecento.  Questo testo non è stato però accolto nelle  Concordanze della

lingua poetica italiana delle origini, poiché è stato trascritto dalla mano V12, che la recente
perizia grafica di  Petrucci colloca nel primo Trecento. Ma la tradizione manoscritta del
sonetto  è  corroborata  dal  canzoniere  Redi 9  della  Biblioteca  Medicea  Laurenziana  di
Firenze. Il sonetto è stato trascritto a c. 141v, nella posizione 405, preceduto dalla rubrica
"Fabrucio  de'  Lanbertaci"  e  fa  parte  di  un  gruppo  di  rime  che  trattano  tematiche  di
argomento morale, ovvero i componimenti 401-403 di Bonagiunta Orbicciani da Lucca,
l'anonimo 404 e il non distante sonetto 414 di Guinizzelli. Non va poi trascurata l'ultima
attestazione del sonetto, redatta tra il terzo e il quarto decennio del Trecento, nel codice
appartenuto a Nicolò de' Rossi, noto attraverso la sua collocazione come Barb. lat. 3953
della Biblioteca apostolica Vaticana, a c. 140r. I versi sono preceduti dalla rubrica "Fabruzo
de Perosa", elemento che ha fatto sostenere l'ipotesi che Fabruzzo Lambertazzi avesse
fatto tappa a Perugia negli anni dell'esilio. Certo il manoscritto in questione in quella parte
si  mostra  assai  insidioso  per  quanto  riguarda  le  rubriche,  dal  momento  che  il
componimento attribuito a Fabruzzo è preceduto da un sonetto guinizzelliano, che è ivi
attribuito a Guittone d'Arezzo“. 

Anhang 3:
Mitglieder der Familie Lambertazzi: Buglione Lambertazzi

von Norbert Kamp in DBI 15 (1972)

„Buglione,  Giacomino  (Iacobus,  Iacobinus,  Iacominus,  Buglonus,  Buionus,  Bullione,
Buglione, Bullionis, Bulglionis, Zamboglone de Lambertaciis, Giacopino detto Buglione). -
Apparteneva  a  una  nobile  famiglia  bolognese  che  nel  sec.  XIII  si  scisse  da  quella,
ghibellina, dei Lambertazzi per costituire un ramo autonomo. La tradizione locale fa risalire
il soprannome "Buglione" della famiglia a un crociato, da individuarsi probabilmente nello
stesso B. o in suo fratello Guidone Capello. Il B. appare nei documenti per la prima volta
nel 1234, quando già era membro del Consiglio del Comune di Bologna. In quell'anno egli
giurò, insieme con altri rappresentanti della sua città, il patto in forza del quale i signori di
Frignano  si  sottomettevano  al  Comune.  Nel  gennaio  dell'anno  1239  fu  testimone  al
sindacato cui fu sottoposto il podestà uscente Uberto di Correggio. Allorché l'imperatore
Federico II intraprese nell'estate del 1239 l'offensiva contro Bologna, il B. difese per un
mese, insieme con altri cavalieri bolognesi, il castello di Piumazzo contro il preponderante
esercito imperiale, che in luglio riuscì infine ad espugnare la piazzaforte. Tre mesi dopo,
nella battaglia presso Vignola (2 sett. 1230, nella quale l'esercito bolognese fu sconfitto da
una  coalizione  di  città  ghibelline,  il  B.  cadde  prigioniero.  Nel  rilevamento  delle
"estimationes equorum" compiuto nel 1249 a Bologna dal podestà Filippo degli Ugoni il B.
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compare tra i cavalieri bolognesi. La sua breve carriera di podestà di città italiane ebbe
inizio solo nell'anno 1252, con l'elezione a una delle due podesterie di Modena. Qui egli
rappresentava  il  partito  dei  ghibellini  Graisolfi,  che  nel  1249  erano  stati  costretti  a
concludere con i guelfi Aigoni la pace che instaurò a Modena una decennale supremazia
bolognese. All'inizio del 1253 fu nominato podestà a Siena, tradizionalmente ghibellina.
Ebbe al suo fianco quale capitano del popolo il meridionale Ruggero di Bagnolo, la cui
presenza rivela chiaramente lo stretto legame politico tra Siena e il re di Sicilia Corrado di
Svevia. Nella sua veste di podestà dovette giudicare i reclami presentati da alcuni nobili
romani  che  erano  stati  depredati  nel  contado  senese.  Ma  la  sua  attività  fu  assorbita
principalmente dalla guerra che opponeva Siena, alleata con Pisa, ai Fiorentini. Quando,
dopo una serie di azioni offensive coronate da successo, divisero le loro forze, i Senesi
ebbero la peggio; non riuscirono a impossessarsi di Montalcino e subirono varie sconfitte.
Di questa sfortuna resero responsabile il B. che deposero nell'ottobre del 1251, chiedendo
al  re  Corrado  di  nominare  un  successore.  Fu  designato  l'abruzzese  Tommaso  di
Malanotte, ma neanche questi riuscì a evitare la sconfitta. Solo cinque anni dopo (1258) il
B. ottenne una nuova carica, quella di capitano del popolo di Forlì. Fece testamento il 19
giugno 1270 e morì, a quanto pare, non molto tempo dopo a Bologna. La torre di Buglione,
nel  centro  di  Bologna,  dopo  la  morte  del  B.  ed  il  bando  dalla  città  comminato  ai
Lambertazzi (1274), fu confiscata e venduta all'asta pubblica nell'anno 1275. Nel 1286 il
Comune acquistò dagli eredi le case che il  B. possedeva presso porta Ravennate, per
allargarla“.
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