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“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  

ANNO 1753 

“Rileva” n. 150+150b+151+151b+152+152b+153+153b+154+154b 
Componenti familiari  Attività e parentela  Età  

Francesco Vecchio  (magnifico)  Vive del suo.   34 
Donna Lucrezia Capopizza  Moglie  40 
Nunziante  Figlio  10 
Caterina  Figlia  08 
Angel’Antonia Figlia 01 
Tomaso Giovanni  65 
Maddalena Gammaldo Madre vedova 60 
Don Cesare Fatto Sacerdote Secolare 26 
Lucrezia Sorella in capillis1 21 
Rosa Sorella in capillis 19 
Raimonda Marsuccia Serva 20 
Lorenzo Pitrignano Massaro de bovi  
Antonio Cardamone Lavoratore servo  
Angelo Merola Lavoratore garzone  
Pasquale Di Napoli (di Polla) Lavoratore garzone  
Paulo Di Rosa (della Calabria) Custode di vacche  
Vito Antonio Magliano Custode di Vacche di questa Terra  

Testa  (…2) 
 

Industria, abitazione, possedimenti, redditi, rendite e pesi    (Once; Gr.na) 
Industria di Francesco 14 ; 00 
Abita in una della sue case palazziate consistente in più stanze ed un cortile interno 
nella Plebbe3 di  S.Egidio dentro la quale vi è un trappeto (frantoio) per uso della sua 
casa e  anche dei  forastieri  rende annualmente  Duc.ti  cinque 

26 ; 20 

Possiede  un’altra casa di più stanze ed un altro orticello nel luogo di S. Caterina.  
Per uso della sua casa. 

 

Nella stessa Plebbe di S Egidio, nel luogo di S.Sofia, possiede un’altra casa di più 
stanze data in affitto a Francesco Fulgione, Pasquale Vertuccio, Diana  Cusenza, 
Antonia Giuliano, Gennaro Capopizza e Nicola Peduto. Tutte le altre sue case date in 
affitto sono liquidate dedottone il peso per l’accomodamento. 
 Per anno Duc.ti  ventiquattro. 

80 ; 00 

Possiede nella stessa Plebbe,  dove si dice che ha due stanze di casa , per uso di stalla, 
per i  suoi cavalli. 
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Nello stesso luogo possiede un’altra stanza di casa nella quale vi è un forno aperto al 
pubblico per chi, del centro abitato, vuole cuocere il pane. Conf.ti  con  Francesco 
Carrozza. Rende annualmente Duc. ti  quattro. 

13 ; 10 

Nella Plebbe, proprio sotto la casa dei Cerasini, possiede un’altra casa inferiore 
occupata da Domenico Cerasino dentro la quale vi è un altro forno per cuocere pane 
dato in fitto ai soliti cittadini abitanti.  
Rende annualmente Duc. ti  quattro. 

13 ; 10 

Nella stessa Plebbe possiede un altro trappeto per la molitura delle olive, tanto per 
suo uso proprio quanto per tutti i cittadini et abitanti di questa Terra.  
Rende annualmente  Duc.ti  cinque. 

16 ; 20 

Un orto di misura mezzo di t.lo nel luogo di Porta di Suso.  Conf.ti: Via pubblica e beni 
di Bernardino Viggiano. Per uso della sua casa.  

 

Un altro orto di misura una  di t. lo  nel luogo di S.Paulo.  Conf.ti : via pubblica  e 
Caterina Viggiano. Anche per suo comodo. 

 

Un altro orto nel luogo di S.Paulo di misura una  di t.lo  Conf.ti : via pubblica  e 
Gennaro Di Masi. Dato in affitto a Giovanni Guarracino.  
Rende annualmente Car. ni  tre. 

01 ; 00 

Un terreno nel luogo di S.Marco.  Alborato con cinquanta piante d’olivo.  Conf.ti: 
Prisco Di Lembo della Terra delle Serre, Pietro Guariglia e via vicinale.  
Rende annualmente Car.ni  quindici. 

05 ; 00 

Un altro terreno di t.li due e mezzo nel luogo del Castelluccio di Chiusura. Per uso di 
casa sua.  Conf.ti: cammino pubblico, beni del signor magnifico  Giovanni Oliviero.  
Rende annualmente Car.ni  dodici. 

04 ; 00 

Un altro terreno di t.li tre e mezzo, nel luogo del Castelluccio. Vigneto e vacuo in 
parte. Conf.ti: via pubblica, beni dell’eredità del magn.co Francesco Riccio e via 
vicinale.   
Rende annualmente Car. ni  venti. 

06 ; 20 

Un altro terreno di t.li  quattro e mezzo ad uso pascolo nel luogo della Cerza di Piano. 

Conf.ti: bebi Carrozza, Milone, cammino pubblico e beni della Camera Battesimale.   
Rende annualmente Car. ni  venticinque. 

08 ; 10 

Un altro terreno di t.li due per uso d’erba nel luogo della Cerza di Piano. Conf.ti: via 
pubblica, beni della Camera Battesimale e Francesca Fresenga.   
Rende annualmente Car. ni  venti. 

06 ; 20 

Un altro terreno di t.li due per uso d’erba nel luogo della Cerza di Piano. Conf.ti: via 
pubblica, beni della Camera Battesimale e Francesca Nicolina Fresenga.   
Rende annualmente Car.ni  venti. 

06 ; 20 

Un altro terreno di t.li sei nel luogo detto Monterulenzo. Alborato d’olivi e fichi. 

Conf.ti: il magn.co Don Nicola Albini, beni di S.Biase e via pubblica.   
Rende annualmente Duc.ti  cinque e mezzo. 

18 ; 10 

Un altro terreno di t.li dieci nel luogo dell’Arenazzo. Vigneto e alborato d’olivi e casa 
dentro. Conf.ti: via pubblica, beni di S.Egidio, e Antonio Giuculano   
Rende annualmente Duc.ti   cinque e mezzo. 

18 ; 10 

Un altro terreno di t.li uno nel luogo detto Monterulenzo ovvero le Lenze. Alborato 
d’olivi. Conf.ti:  Casimiro Crisci, via pubblica. Rende annualmente Car. ni dieci. 

03 ; 1’ 

Un altro terreno di t.li due e mezzo. Alborato d’olivi nel luogo della Pace. Conf.ti:  via 
pubblica, beni dei S.Giacomo e Carmine Cornetta.  
Rende annualmente Car.ni trenta. 

10 ; 00 

Un altro terreno di t.li cinque, per uso erbaggio nel luogo della Tortorella. Conf.ti: i 
magnifici fratelli Capopizza,via pubblica, il fratello di Don Nicola Albini di Albanella. 
Rende annualmente Car. ni venti. 

06 ; 20 
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Un altro terreno di t.li tre nel luogo dello Rauccio. Alborato  d’olivi. Conf.ti:  la 
magnifica  Lucrezia Romano, Giacomo Baione, Pomponio e Domenico Cimbalo.  
Rende annualmente Car. ni quindici. 

05 00 

Un altro terreno di t.li sei, nel luogo della Arestuta. Vigneto e  alborato  d’olivi e fichi. 

Conf.ti: via pubblica, Francesco Verniero e Lorenzo Mottola.  
Rende annualmente Duc.ti  quattro. 

13 ; 10 

Un altro terreno di t.li due nel luogo della Lamia di S.Martino. Conf.ti: Francesco 
Pipino, beni di S.Maria del Carmine e via pubblica. Rende annualmente  Car. n1 
quattro. 

01 ; 10 

Un altro terreno di t.lo uno, nel luogo di Voso. Alborato d’olivi. Conf.ti: via pubblica, 
Antonio Panella e beni della SS Annunziata. Rende annualmente  Car. n1 sei. 

02 ; 00 

Un altro terreno di t.li due, nel luogo del Piano delle Rose. Conf.ti: beni dei Carrozza, 
Lucrezia Cimino e via pubblica.  
Rende annualmente  Car.ni sei. 

02 ; 00 

Un altro terreno di t.li cinque nel luogo della Lamia di Gio Pi.. Vigneto e alborato 
d’olivi. Conf.ti: beni della Cappella di S.Nicola, della Mensa Vescovile.  
Rende annualmente  Duc.ti  quattro. 

13 ; 10 

Un altro terreno di t.li quindici. Alborato d’olivi, nel  luogo di Canalicchio. Conf.ti: via 
pubblica da due lati e beni della Cappella del Corpo di Cristo.  
Rende annualmente Duc.ti    otto. 

26 ; 20 

Un altro terreno di t.li  .tre nel luogo  Canalicchio. Alborato d’olivi.  Conf.ti:  altri  beni 
di S.Egidio e via pubblica.  
Rende annualmente Car.ni venti.                                                 

06 ; 20 

Un altro terreno di t.lo  .uno nel luogo di  Pantaliseno.  Alborato d’olivi.  Conf.ti : via 
Pubblica, beni di S.Nicola e quelli della Mensa Vescovile.  
Rende annualmente Car.ni  dieci.                                                 

03 ; 10 

Un altro terreno di t.li  .sette nel luogo di S Francesco.  Alborato d’olivi.  Conf.ti : via 
Pubblica, beni di S.Nicola e quelli della Mensa Vescovile.  
Rende annualmente Duc.ti  sette.                                                 

23 ; 10 

Un altro terreno di t.lo  .uno e mezzo. Alborato d’olivi nel luogo di Tornillo.   Conf.ti : 
Gennaro Mordente, Nicola Marruso e via  pubblica.  
Rende annualmente Car.ni  dieci.                                                 

03 ; 10 

Un altro terreno di t.li  .cinque; boscoso nel luogo della Macchia. Conf.ti : la Difesa 
della Macchia, Giovanni Carrozza e via pubblica. Rende annualmente Car. ni  venti.                                                

06 ; 20 

Un orto di misura una di  t.lo  nel luogo di sotto la Mura di S.Biase. Conf.ti : via 
pubblica da più lati. Rende annualmente Gr.na  dieci.                                                 

00 ; 10 

Un altro terreno seminatorio di  t.li  dieci nel luogo  dei Rimari. Conf. ti :  i magn.ci  
fratelli Capopizza, beni di S. Antonino e della SS. Annunziata.  
Rende annualmente Car.ni  trentadue.                                            

13 ; 00 

La quinta parte del Suffeudo del Cerrato. Conf.ti:  il vallone del Cerrato, beni 
demaniali e suffeudo delli Tenimenti .  
Rende annualmente Car.ni  venti.                                                 

06 ; 20 

Un  terreno  di  t.li  dieci  con lo Ius Seminandi nel luogo  della Cerza della Noce. 
Conf.ti: via pubblica, beni della Chiesa di S.Biagio e dei  magnifici  Fratelli Ca popizza.  
Rende annualmente un tomolo di grano e Gr.na  uno.                                                 

02 ; 21 

Un  altro terreno seminatorio con lo Ius Culturae  di  t.li  cinquanta,  nel luogo  di 
Cerro Cupo, comune e indiviso con gli eredi dei fratelli magnifici  Cesare e Giovanni 
Maucione, con gli eredi del signor  Ferrante Giosuè e beni di S.Maria delle Grazie.  
Rende di sua provvigione,  annualmente due tomole di grano.                                               

04 ; 20 
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Un  altro terreno con lo stesso Ius nel luogo di Follaro. Conf.ti : fiume Lama e la 
riserva della famiglia Currente.   
Rende annualmente un tomolo e mezzo di grano.                                               

03 ; 15 

Un  altro terreno nel Piano delli Frasci, con lo stesso Ius . Conf.ti : beni di S. Antonino, 
Lama dei Frasci. Rende annualmente misure quindici di tomola di grano.                                             

01 ; 15 

Un  altro terreno con lo stesso Ius Seminando nella Calata di Cerro Cupo. Conf.ti: beni 
di S. Antonino, beni della magnifica  famiglia Currente. Rende  annualmente mezzo 
tomolo di grano.                                               

01 ; 05  

Un  altro terreno nel luogo del Piano di Cerro Cupo. Conf.ti: Lama di S.Francesco e le 
Terre di Cucchiarone.   
Non rende cosa alcuna.                                               

 

Un  altro terreno nello stesso luogo, con lo stesso Ius Culturae, diviso in due pezzi. 
Conf.ti: le terre di Cucchiarone, il fiume e Biagio Guidone;  
Rende  annualmente due tomola di grano.                                               

04 ; 20 

Un  altro terreno di t. li  dieci  nel  luogo del Cerrato con lo stesso Ius Culturae.  
Rende  annualmente due tomole di grano.                                               

04 ; 20 

Un  altro terreno di t.li  due  con lo stesso Ius Culturae,  nel  luogo Frunti della Padula.  
Rende  annualmente un tomola di grano.                                               

02 ; 10 

Un  altro terreno di t. li  venticinque dove si dice Lo Pozzillo  con lo stesso Ius Culturae. 
Non unito con altri terreni e non rende cosa alcuna.                                              

 

Un  altro terreno di t. li  dieci nel  luogo detto Arrocelaturo del fiume. Conf.ti : Il fiume, 
beni di S.Egidio e Camera Battesimale.   
Rende  annualmente quattro tomoli  di grano.                                               

08 ; 16 

Un  altro terreno di t. li  sei, nel  luogo di Cerro Cupo con lo stesso Ius Culturae.  
Senza alcuna rendita. …                                              

 

Un  altro terreno di t.li  sei nel  luogo di Cerro Cupo,  con lo Ius Culturae,  la cui rendita 
va unita con l’anzidetta. 
  

 

Esige da Nicola e Gennaro Cantalupo un capitale annuo di Car. ni  sedici.                                      05 ; 10 

Esige da Giuseppe Di Matteo: per un capitale di Duc. ti diciassette, annui Car.ni  tredici 
e  Gr.na  sei.                                                  

04 ; 26 

Esige dal  magnifico Orazio Fresenga: per un capitale di Duc. ti  cento, annualmente  
Duc.ti  sei e mezzo                                               

21 ; 20 

Esige  da Giacomo L’Anza  (lanza), per un capitale  di Duc.ti  dieci,  annualmente  
Car.ni  venti.                                                 

06 ; 20 

Esige  da Domenico Telesca: per un capitale Duc.ti …,  annualmente Duc.ti  quattro.                                          13 ; 10 

N.8 bovi aratori.   08 ; 00 
N. 7 altri bovi aratori dati a pedaggio.  07 ; 00 
N. 5 animali vaccini.                                                16 ; 20 
N.200 pecore.                                        20 ; 00 
N.60 capre  06 ; 12 
N.4 porci. 06 ; 20 
Una giumenta 02 ; 00 
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N.2  cavalli da sella per proprio uso 02 ; 00 
N.2 somari.   02 ; 00 
Tiene impiegati per il suo negozio, trecento avventizi. 70 ; 00 

Sono in tutto  584 14 
Pesi da dedurre   
Alla Grancia di Monte Vergine: rendita annuale di Gr.na dodici e mezza.   00 ; 12 1/2 

Alla Chiesa di S. Biase: rendita annuale di Car.ni  otto e Gr.na due e mezzo.   02 ; 22 1/2 

Alla Chiesa Parrocchiale di S.Egidio: rendita annuale di Gr.na dodici.                                     00 ; 12 

Al … Clero della Chiesa: per il legato del  fu   Don Luzio Di Ruggiero, annualmente 
Car.ni  due.                                                 

00 ; 20 

Alla suddetta Parrocchia: per altra rendita di Gr.na  tredici e mezza.                                   00 ; 13 1/2 

Alla Camera Battesimale: annualmente rendita di Gr. na  sei e Cav. lli  otto.                                00 ; 06 2/3 

Alla Chiesa Parrocchiale di S.Antonino: per  anno rendita di Car.ni  otto, Gr.na  cinque e 
Cav. li  quattro.                                   

02 ; 25 1/3 

Alla Commenda di S. Giovanni: rendita annuale di  Gr.na  venticinque.                                  00 ; 25 

Alla Chiesa Parrocchiale di S.Biase: rendita annuale di Car.ni  tre.                                   01 ; 00 

Alla Cappella della Trinità: rendita annuale di Car.ni  quattro.                                   01 ; 10 

Ai Conventi Soppressi: rendita annuale di Car.ni  tre.                                   01; 00 

Alla  Chiesa Parrocchiale di S.Biase: per  anno altra  rendita di Car.ni  tre.                                01 ; 00 

Alla Camera Battesimale: per il … del Cerrato,  annualmente rendita di  Car. ni cinque.                    01 ; 20 

Restano 570 ; 01 1/2 
 

1 Da marito.  

2 Esentato  

3 Zona del centro abitato. Plebe 

Legenda:  Duc.ti= Ducati; Car.ni = Carlini;  Gr.na = Grana;  t. lo = tomolo; Conf.ti; = Confinanti.   

N.B.  n corsivo i termini dialettali in uso nel ‘700. 
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