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“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  

ANNO 1753 

“Rileva” n. 235+235b+236 
Componenti familiari Attività e parentela Età  

Lelio Marruso  Gualano1  40 

Giuseppe Figlio. Forese2 14 
Antonia Figlia in capillis3 12 
Sabbato Fratello. Malsano 21 
Margarita Madre vedova 60 

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

Industria, abitazione, possedimenti, redditi, rendite e p esi   (Once; Gr.na) 

Industria di  Lelio 14 ; 00 
Industria di Giuseppe 06 ; 00 
Abita in casa propria nella  Plebbe4 di S.Egidio.   
Possiede un orto di una misura di  t. lo  nel luogo di Portanova. Conf.ti:  via 
pubblica su più lati,  la cappella di casa Butio. Rende annualmente Car.ni  
cinque. 

01 ; 20 

Un  altro terreno di tre t. li; alborato d’olivi e fichi, nel luogo di Castelluccio.  
Conf.ti: Nicola Di Matteo,Gennaro Caruso e via vicinale.  
Rende annualmente  Car.ni  venti. 

06 ; 20 
 

Un  altro terreno di tre t.li nel luogo della … ; macchioso e alborato di querce. 
Conf.ti: la Difesa della Macchia di questa Città, da più lati.  
Rende annualmente Car.ni venticinque. 

08 ; 10 

Un  altro terreno di tre t. li, nel luogo della carpenina: vigneto  e alborato di 
querce. Conf.ti: Gennaro Di Masi, via pubblica e il vallone del Piano delle Rose. 
Rende annualmente Car.ni quindici. 

05 ; 00 

Un  altro terreno di mezzo t.lo nel luogo della Nocella; vigneto e seminatorio. 
Conf.ti: La Difesa della Macchia di questa città, Antonio Iuculano e terreno 
demaniale. Rende annualmente Car.ni ventiquattro e mezzo. 

08 ; 05-- 

Un  altro terreno seminatorio di  t.li  due e mezzo, col Ius Culturae nel luogo di 
S.Lorenzo. Conf.ti: i beni del medesimo. 
 Rende annualmente sei misure di tomolo di grano 

00 ; 18 

Un  altro terreno  di otto t. li, col Ius Culturae, nel luogo di Cerro Cupo. Conf.ti: il 
magnifico Francesco Vecchio,beni di S.Biase e quelli degli eredi di Giovanni 
Rubbino.  Rendi ta annuale due tomoli di grano. 

04 ; 20 
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Un  altro terreno  di tre t.li, con l’istesso Ius Culturae, nel luogo di Petrelle. 
Conf.ti: scorriscituro della Radecchia, beni di S.Biase e il magnifico Francesco 
Vecchio. Rende annualmente un tomolo di grano. 

02 ; 10 

Un  altro terreno di quattordici  t. li  nel luogo della Radecchia; con l’istesso Ius 
Culturae. Conf.ti: La Fontana di Porzuia Corrente, terreno demaniale di questa 
Terra e il vallone della Fontana. Rendita annuale un tomolo di grano.  

02 ; 10 

N.2 bovi aratori 02 ; 00 

N.2 animali vaccini 01 ; 10 

Un somaro 01 ; 00 

Esige da Maria Perillo e Bernardino Monaco: per affitto di casa. Dedottone il 
peso, per anno Car.ni trentuno e mezzo. 

10 ; 15 

Sono in tutto  79 ; 18 
Pesi da dedurre  
Al magnifico Rosario Baione: per un capitale di venticinque duc.  ti, 
annualmente  Car.ni  venti. 

06 ; 20 

Alla Chiesa di S.Biase: per un capitale di dieci ducati, annualmente Car.ni  sette. 02 ; 10 

Al magnifico Gaetano Mottola: per  un capitale di quarantasei duc.  ti, 
annualmente  Car.ni  trentasei e Gr. na otto. 

12 ; 08 

Al la Cappella del SS. Crocifisso: rendita annua di Car. ni cinque e Gr. na cinque e 
mezzo. 

02 ; 25 1/2 

Alla Camera Battesimale: Rendita annua di Gr.na ventidue. 00 ; 22 

Alla Camera Battesimale. per la Fida della Picciole De Bovi, rendita annua di 
due tomoli e mezzo di grano e misure quattro. 

03 ; 27 

Alla Camera Battesimale: per la Fida alla Picciola de Bovi annualmente 
trentadue misure di tomoli di grano. 

03 ; 06 

Restano  51 ; 25 1/2 
 

1  Bifolco.    

2 Chi vive in campagna.   

3 Figlia da marito.  

 4 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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