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“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  
ANNO 1753 

 
“Rileva” n. 23+23b+24 

Componenti familiari  Attività e parentela  Età 
Antonio Verniero  (Don)  Fisico. Medico 52 
Angelica Cascini  Moglie 52 
Francesca  Sorella. Vedova del defunto 

     Verniero Mottula 
36 

Verniero Mottula  Suo figlio 23 
Barbara  Sorella in capillis1 33 

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

Industria, abitazione, possedimenti, redditi, rendite e pesi    (Once : Gr.na) 

Abita in casa propria nel vicolo della Plebbe  2  di S.Egidio, edificata di più stanze, 
una delle quali data, in affitto, ad Andrea Rizzo.   
Annualmente Car.ni sedici, dedottone il peso. 

04 ; 00 

Possiede un’altra stanza di casa inferiore, in detta Plebbe di S.Egidio affittata a 
Giacomo Vallone (Avallone):  annualmente Car.ni venticinque, dedottone il peso. 

06 ; 07 1/2 

Un orto di una misura una di t. lo nel luogo d S.Nicola.  
Per uso della sua casa. 

 

Un  terreno di due t.li  e menzo nel luogo  de lo Terone: vigneto e alborato d’olivi 
e fichi.  Conf. ti : via pubblica da più lati ed il magnifico Angelo Cantalupo.  
Rende annualmente  Car.ni  venti. 

 
06 ; 20 

Un  altro terreno di un t.lo  e menzo nel luogo  de lo Gaudo. Seminatorio.  Conf. ti 
: beni della Grancia di Monte Vergine, e quelli della Chiesa di S.Egidio e della 
Camera Battesimale. Rende annualmente  Car.ni  due. 

00 ; 20 

Altre quattro stanze di casa dotali di Francesca sua sorella, nella Plebbe di 
S.Egidio, date in affitto a Giuseppe Guidone e Rosa Bello. Annualmente  duc.ti sei 
e Car.ni otto, dedottone il peso. 

 
17 ; ?? 

Un altro terreno  di tre t.li nel luogo delle Petrelle, di Francesca sua sorella: 
seminatorio et alborato d’olivi. Conf. ti : Francesco Vecchio, beni della Cappella 
del Carmine e gli eredi di Giovan Battista Di Lucia. Rende annualmente Car.ni  
trenta.  

 
 

10  ; 00 

Un  altro terreno, di t.lo uno e menzo  nel luogo di  S.Nicola; anche di Francesca, 
sua sorella.  Per uso della sua casa. 

 
 

Un altro terreno  di un t.lo e menzo nel luogo delle Ficocelle: vigneto e 
seminatorio. Conf. ti : il magnifico Paulo Cascini, Cesare Marra e Antonio Di Masi. 
Rende annualmente Car.ni  quindici. 

05 ; 00 

Un altro terreno  di due t.li, col Ius Culturae, nel luogo della Scalareta. Conf. ti : 
circondato dal  terreno demaniale di questa Terra. Rende annualmente Car.ni  
due. 

00 ; 20 

Sono in tutto  50 ;?? 
Pesi da dedurre   

60 
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Alla Chiesa di S. Biaso: rendita annuale di Gr.na  quindici.  00 ; 15 

Alla Cappella del SS. Rosario di questa Terra: per un capital di Duc ti cinquanta, 
annualmente  Duc.ti quattro. 

13 ; 10

A Elisabetta Della Maida: per un capitale di Duc ti duecentododici,  annualmente  
Duc.ti diciassette. 

56 ; 20 

Alla Grancia di Monte Vergine: rendita annuale di Gr.na cinque. 00 ; 05 

Alla suddetta Grancia: per altra rendita di Francesca, sua sorella, rendita annua 
di Gr.na  dieci. 

00 ; 10 

Alla Chiesa Parrocchiale di S.Egidio: rendita annuale di Gr.na  quindici. 00 ; 15 

Perché li pesi assorbiscono le rendite, non viene tassato   
1  Sorella marito                        2  Zona del centro abitato. Plebe.   

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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