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[c. 159r]
Donatio, et Renunciatio
Pro
Ill[ustrissi]mo, et Exc[ellentissi]mo D[omi]no Duca D-Alexandro Caffarelli
Die Undecima Februarij 1763
Ind[ition]e XI Pont[ifica]tus S[antissimi] D[omini] N[ostri Clementis
Papæ XIII = Anno Quinto

10 Maij 1766
Essendo stata sotto questo medemo giorno, mediante Str[ument]o rogato per gl’atti miei stipulata
colla mediazione dell’Ill[ustrissi]mo Sig. Avvocato Lorenzo Ferrante con sommo piacimento, e
sodisfazione dell’Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Monsig[no]r D. Fran[ces]co, e Can[oni]co D. Gaspare
Fra[te]lli Caffarelli un’amichevole Transazione, e Concordia tra S[ua] E[ccellenza] il Sig. Duca D.
Alessandro Caffarelli da una parte, e S[ua] E[ccellenza] il Sig. D. Gaetano Caffarelli suo Germano
Fratello dall’altra, in cui detto Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Duca D. Alessandro per le Cause ivi espresse,
abbia stabilito a fa[vo]re (?) di d[ett]o .Gaetano, e suoi figli, e figli de’ figli leg[itti]mi, e naturali, e [c.
159v] discendenti in infinitum per t[ut]to ciò, e quanto potessero pretendere p[er] causa de
fedecommissi ascendentali, e trasversali sopra li Beni, ed effetti sogetti a [...?] fedecommissi, che
attualm[en]te si possiedono dall’Ecc[ellentiss]ma Casa Caffarelli, ed anche per causa delle successioni
ab intestato delli sudetti Ecc[ellentissi]mi Sig. Monsig[no]r D. Fran[ces]co, e Canonico D. Gaspare, e
similm[en]te dell’Ecc[ellentissi]mo Si[no]re D. Gio: Bat[tis]ta Caffarelli altro loro Fra[te]llo un’annuo
[sic!] perpetuo assegnam[en]to di S[cudi] 450, e ciò oltre diversi altr’oblighi, Condizioni, Capitoli, e
dichiarazioni, conf[orm]e meglio si legge in altro Istr[oment]o al quale &c .
E desiderando dall’Ec[cellentissi]mi Sig[no]ri Monsig[no]r D. Fran[ces]co, e Can[oni]co D. Gaspare
Caffarelli, che il succitato Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Duca D. Alessandro loro Fra[te]llo possa
effettuare un Matrimonio vantaggioso, ed in compenso anche dell’assegnam[en]to, attese anche le loro
premure, come s[opr]a fatto dal d[ett]o Sig[no]r Duca D. Alessandro al divisato Sig. D. Gaetano altro
loro Fra[te]llo di gran lunga maggiore a ciò, che poteva spettare p[er] causa delli sudd[etti]
fedecommissi [c. 160r] concordem[en]te anno [sic!] determinato di cedere, donare, e rinunciare anche
a titolo di donazione irrevocabile, che si fa, e dicesi fare fra vivi per amore, e benevolenza a fav[or]e di
esso Sig.r Duca D. Alessandro Caffarelli, e suoi figli, e figli de’ figli legittimi, e nat[ura]li in infinitum
t[ut]to l’usufrutto alli medemi spettante, ed appartenente sopra i Beni fidecommissarij posseduti al
p[rese]nte dall’Ecc[ellentissi]ma Casa Caffarelli tanto ascendentali, che transversali [sic!] come pure,
che in ap[res]so si potessero recuperare, e similm[en]te la leg[itti]ma Materna, e qualunque altra sorte
di detrazione alli medesimi competenti a riserva però, che l’Ecc[ellentissimo] Sig[no]r Duca si volesse
separare da sud[ett]i Renuncianti sia obligato dare a medemi la tavola p[er] la quale questi non
debbono contribuire somma alcuna; E volendosi ciò ridurre a publico, e giurato Istr[oment]o, acciò la
verità sempre, et in ogni futuro tempo apparisca; Quindi è che Personalm[en]te esistenti avanti di Me
Notaro, e Testimoni infra &c. li sud[ett]i Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri [c. 160v] Monsig[no]r D.
Fran[ces]co, e Can[oni]co D. Gaspare Fratelli Caffarelli figli della Chiara Me[moria] Duca D.

Baldassarre Nobili Romani a Me Not[ar]o benissimo noti spontaneam[en]te, et in ogn’altro miglior
modo &c. Hanno ceduto, e cedono, donano, e renunciano anche a titolo di donazione irrevocabile,
che si fa, e dicesi fare fra vivi per amore, e benevolenza a favore del nom[ina]to Ecc[ellentissi]mo Sig.r
Duca D. Alessandro Caffarelli, loro Fratello p[rese]nte, ed accettante per se, e suoi figli, e figli de’ figli
leg[itti]mi, e nat[ura]li, e discendenti in infinitum t[ut]to l’usufrutto alli medesimi spettante, ed
appartenente sopra i Beni fidecommissarij posseduti al p[rese]nte dall’Ecc[ellentissi]ma Casa Caffarelli
tanto ascendentali, che transversali, come pure, che in ap[res]so si potessero recuperare, e
similm[en]te le cuote [sic!] di leg[itti]ma ad essi spettanti nell’Eredità della Chiara me[moria]
Duchessa D. Costanza Mattei Caffarelli loro Madre, e qualunque altra sorte di detrazzione [sic!] alli
med[esim]i competente non solo in questo, ma [c. 161r] in ogn’altro miglior modo &c. Con la sola
riserva cioè che se il Sig[no]r Duca si volesse separare da sud[ett]i Monsig[no]r D. Fran[ces]co, e
Can[oni]co D. Gaspare sia obligato dare a medemi la tavola p[er] la quale questi non debbino
contribuire somma alcuna perché così &c. e non altr[iment]i &c.
E per causa, e titolo di simil Cessione, donazione, e renuncia dall’Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Fratelli
Caffarelli anno[sic!] trasferito, e renunciate a favore di esso Sig.r Duca D. Alessandro, e suoi &c. t[ut]te,
e singole loro raggioni, et azzioni &c. ad averle anche colla piena c[lauso]la del Cos[titu]to, ed eff[et]to
del Precario in fo[rm]a &c.
E questa Cessione, Donazione, e Renuncia li sud[ett]i Sig[no]ri Fra[te]lli Caffarelli l’hanno fatta, e
fanno, dicono, e dichiarano farla a favore del sud[ett]o Sig.r Duca d. Alessandro loro Fra[te]llo, suoi
figli, e figli de’ figli, e descendenti in infinitum, non solo p[er] le cause di sopra espresse, ma ancora
perché così gli pare, e piace di fare, e disporre de’ loro Beni, et eff[ett]i, et in ogn’altro [c. 161v] miglior
modo &c.
In oltre li sud[ett]i Sig[no]ri Fra[te]lli Caffarelli nelli nomi come s[opr]a hanno promesso, e
promettono il p[rese]nte Istr[oment]o di Cessione, Donazione, e Renuncia, e t[ut]te, e singole cose in
esso con[tenu]te, ed espresse esser buone, valide, e legittime, e bene validam[en]te, e legittimam[en]te
fatte, e p[er] tal sempre, ed in ogni futuro tempo attenderle, mantenerle, ed osservarle, e contro mai
fare, dire, venire, o opporsi sotto quals[ivogli]a pretesto, titolo, colore, e causa, per il q[ua]le effetto li
medemi anche med.ti &c. hanno rinunciato, e rinunciano a t[ut]te, e singole Leggi, Statuti, indulti,
riforme, e privilegi, che in qualunque modo fanno, e dispongono a loro favore, e de simili Donanti, e
Renuncianti de quali &c.
E quantunque d[ett]i Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Fratelli Caffarelli fermam[en]te credino [sic!], che
il p[rese]nte Istr[oment]o, come che fatto a favore dell’Ecc[ellentissi]mo Sig.r Duca D. Alessandro loro
Fratello, e per le cause di sopra espresse non abbia bisogno di alcuna insinuazione, nondimeno per [c.
168r] aggiunger cautele a cautele, ed acciò non possa mai dubitarsi della validità del med[esim]o
spontaneam[en]te hanno costituito, e deputato in Pro[curato]re il Sig.r Giacomo Approsij (?) Curiale
in Roma, benché assente, come fosse p[rese]nte &c. a potere per essi, et in loro nome comparire avanti
quals[ivogli]a Giudice della Romana Curia, et a quello insinuare, e notificare il p[rese]nte Istr[oment]o,
e ciò che in esso si contiene, e fare Istanza, che venga registrato negli Atti di altro pub[li]co Not[ar]o
con farvi interporre il suo decr[et]o, et autorità, e fare ogn’altro Atto, che si richiede su di ciò dallo
Statuto di Roma. E generalm[en]te Promettendo &c. rilevandolo &c. E non solo in questo, ma in
ogn’altro miglior modo &c.
Quæ o[mn]ia &c. alias &c. ad o[mn]ia damna &c. de quibus &c. pro quibus &c. Sup[erscri]pti
Exc[ellentissi]mi DD. R.P.D. Franciscus, et Can[oni]cus Gaspar de Caffarellis sese &c. eorumque
Hæredes &c. Bona &c, Iura &c. in ampliori R[erveren]dæ Cam[er]æ Ap[ostoli]cæ fo[rm]a [c. 168v]
solitis cum Cla[usuli]s &c. citra &c. obligarunt &c. renunciantes &c. consentientes &c. unica &c. sicque
tactis pectoribus more &c.iuraverunt. &c. super quibus &c.
Actum Romæ in Palatio suptorum Exc[ellentissi]morum D.D. de Caffarellis iuxta &c. p[ræse]ntibus
R. D. Octavio Provenzali q[uonda]m Gregorij Aquer., D. Fran[cis]co Paggiani q[uonda]m Antonij
Viterbien[se], D. Paulo Maccaferri q[uonda]m Petri Bononien[se], D. Bernardino Caversassi
q[uonda]m Jo[ann]is Mediolanen[se], D. Josepho Fantauzzzi q[uonda]m Marci Ant[on]ij de Avezzano
Pescinen[se] Testibus cum super[scrip]tis renunciantibus, ut infra subscriptis
Francesco Caffarelli rinuncio, cedo come sopra

Gaspare Caffarelli rinuncio, e cedo come sop[r]a
Ottavio Provenzali fui test[imonio] come sopra
Io Francesco Paggiani fui testimonio come sopra
Io Paolo Maccaferri fui Testimonio come sopra
Io Bernardino Caversassi fui testimonio come sopra
Io Giuseppe Fantauzzi fui tes[timoni]o
Pro Jo[ann]e Bap[tis]ta Maccari C[uriæ C[apitolinæ] Not[ari]o
Michael Sterlich N[otariu]s sub[stitutu]s rog[avi]

