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“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  

ANNO 1753 

“Rileva” n. 188+188b+189+189b+190 
Componenti familiari  Attività e parentela  Età  

Geronimo Carrozza  Decrepito  80 
Don Anibale Sacerdote secolare 79 
Don Francesco Antonio Nipote. Sacerdote secolare 46 
Domenico Nipote casato1. Campese2. 44 
Virgilia Della Maida Moglie di Domenico 37 
Rosario Loro figlio 13 
Rosa Loro figlia 09 
Antonia Loro figlia 03 
Geronimo loro Figlio. I fasce 00 
Carmine Nipote 09 
Geronimo Nipote 05 
Nicola Nipote 03 

Testa      0 ; 4 ; 10  (Duc.ti ; Car.ni ; Gr.na) 
 

  
 

Industria, abitazione, possedimenti, redditi, rendite e pesi    (Once; Gr.na) 
Industria di Geronimo  14 ; 00 
Abita in una sua casa palazziata di più stanze nella  Plebbe3  di S.Antonino vicino alla 
quale vi è un piccolo orticello per uso proprio.  

 

Nella stessa Plebbe vi sono altre due stanze di casa per uso magazzeno.  

Un terreno di  un t.lo, nel luogo della Via Piana; alborato d’olivi. Conf.ti: via pubblica, il 
magnifico Gaetano Perrotta e Gennaro Mordente.  
Rende annualmente Car.ni  ventiquattro. 

08 ; 00 

Un altro terreno  di due  t. li  nel luogo di S.Giovanni; vigneto. Conf.ti: il magnifico Orazio 
Fresenga, i magnifici fratelli Capopizza e via pubblica. Rende annualmente Car. ni  sedici. 

05 ; 10 

Due altri terreni nel luogo di Cerrelli di  t. li venti e misura una  a Vigneto.  Conf. ti: Nicola 
Paruolo, via vicinale e Nicola Capaccio. L’altro di t.li  sei. Conf.ti:  i magnifici fratelli 
Capopizze , via pubblica e via vicinale. Rendeno  ambedue  Duc. ti  sei. 

20 ; 00 

Un altro terreno  di  t. li  otto;  alborato d’olivi, nel luogo delle Genestrelle. Conf.ti:  
Geronimo De Masi,Gennaro Rubbino,e Giacomo Pavone.  
Rende annualmente Duc.ti sette e mezzo. 

25 ; 00 

Un altro terreno  di chiusura per uso d’erba  nel luogo  Piano. Conf.ti: il magnifico 
Francesco Vecchio, il pubblico comune e beni di S.Biase.   
Rende annualmente Car.ni  quindici. 

03 ; 00 
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Un altro terreno  di tre  t. li  nel luogo della Cappella. Conf.ti: via pubblica, Giovanni 
Guarracino e il magnifico Francesco Vecchio. Rende annualmente Car.ni  trentacinque. 

11 ; 20 

Un altro terreno  di tre  t. li; alborato di viti nel luogo in Piano. Conf.ti: via vicinale, 
Antonio Galasi e Berardo Monaco. Rende annualmente Car.ni  venti. 

06 ; 20 

Un  terreno suffeudale4, seminatorio, di venti t.li, nel luogo della Miraglia, comune e 
indiviso con Lorenzo Carrozza. Conf. ti: Fiume Calore, da due parti e la Difesa dello 
Scanno. Rende annualmente, per la sua parte, Duc.t  quattro e mezzo. 

15 ; 00 

Un altro terreno  suffeudale di tredici  t.li, nel luogo dell’Acqua Della Volpe. Conf.ti: i 
beni di S.Egidio, Difesa dello Scanno,terreno demaniale.  
Rende annualmente Car.ni  diciassette. 

05 ; 20 

Un altro terreno  seminatorio di tre  t.li, con lo Ius Serraggiandi, nel luogo delle 
Gaudelle. Conf.ti: Francesco Pipino, beni di S.Biase e il vallone della Cosa; comune e 
indivisa con Lorenzo Carrozza. Rende di sua parte,  annualmente Car.ni  sei. 

02 ; 00 

Un altro terreno  seminatorio di sei  t.le , anche con lo Ius serraggiandi  nel luogo della 
Cosa. Conf.ti: il vallone della Cosa, beni di S.Biase, il magnifico Crescenzo Rasane.  
Rende annualmente Car.ni  diciotto. 

06 ; 00 

Un altro terreno  seminatorio di sette  t.li  nel luogo di Scalareta, col Ius Culturae.   
Rende annualmente Car.ni  tre. 

02 ; 00 

Un altro terreno  seminatorio di un  t.lo  e mezzo col Ius Culturae,  nel luogo di Vado del 
Sacco. Rende annualmente Gr.na  dieci. 

00 ; 10 

Un altro terreno  di dieci  t. li; seminatorio nel luogo di S. Lorenzo. Rende annualmente 
un tomolo e mezzo di grano. 

03 ; 04 

Un altro terreno  seminatorio di quattro  t.le  e mezzo, col Ius Culturae 
nel luogo di Cerrelli. Rende annualmente mezzo tomolo  di grano. 

01 ; 05 

Un altro terreno  seminatorio di dodici  t.li col Ius Culturae, nel luogo di Cerrelli.  
Rende annualmente un  tomolo e mezzo  di grano. 
 

03 ; 15 

Un altro terreno  seminatorio di venticinque  t.li, col Ius Culturae, nel luogo della Tempa 
Dell’Acero. Rende annualmente tre tomoli  di grano. 
 

07 ; 00 

Un altro terreno  seminatorio di sei  t.li col Ius Terraggiandi, nel luogo della Cerza di 
Bartolomeo Perillo. Conf.ti: i beni della Difesa dello Scanno, e terreno demaniale di 
questa Terra.  Rende annualmente Car.ni  quindici. 
 

05 ; 00 

Un altro terreno  di sei t. li col Ius Culturae, nel luogo della Padula. Rende annualmente: 
misure diciotto  di tomoli di grano. 
 

01 ; 00 

N.6 bovi aratori 06 ; 00 

N.4 animali vaccini 02 ; 20 

N.25 capri dati alla metà ad Angelo Di Matteo  01 ; 071/2 

N. 3  somari 03 ; 00 

Esige da Criscenzo Capaccio: per un capitale di Duc.ti trentacinque, annualmente Car.ni  

venticinque e Gr.na  sei. 
08 ; 26 

Sono in tutto  168 ; 21 1/2 
Pesi da dedurre   
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Alla Camera Battesimale:  per la Fida alla Picciola de Bovi,  annuale quattro  t.li  
di grano. 

09 ; 10 

Al magnifico Tomaso Albini di Albanella:  per un capitale comune ed indiviso con Lorenzo 
Carrozza di Duc.ti  centosettanta di parte propria,  annualmente Duc.ti  sette e Gr.na  

sessantacinque. 

25 ; 15 

Al suddetto magnifico Tomaso Albini di Albanella:  per altro capitale di Duc. ti   quaranta, 
annualmente Car.ni  trentadue. 

10 ; 20 

Al Monte della Trinità di questa Terra:  per Duc.ti  ventidue, annualmente Car.ni  diciotto. 06 ; 00 

Al magnifico Tomaso Arcione della città di Capaccio:  per un capitale  di Duc. ti  cinquanta. 
Annualmente Duc.ti  quattro. 

13 ; 10 

Al Camera Battesimale:  per  l’Adoa dei Suffeudi della Miraglia e Acqua della Volpe, 
annualmente Car.ni  dodici e Gr.na  ququattro. 

04 ; 01 

Al magnifico Gaetano Perrotti:  per un capitale  di Duc. ti  trentacinque, annualmente  Car.ni  

ventotto. 
09 ; 10 

Paga annualmente sul casale nel suddetto terreno  Car. ni tredici e Gr.na  sei e  mezzo. 04 ; 161/2 

Pestano  85 ; 29 
 

1  Sposato.    

2 Chi vive in campagna.  

3  Zona del centro abitato. Da non confondere con plebe.    

  4 Parte di feudo. 

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

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