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“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  

VEDOVE E VERGINI. ANNO 1753 

“Rileva” n. 358+358b+359+359b+360 
Componenti familiari Parentela Età  

Elisabetta Della Maida  
(Vedova del defunto Diego Baione) 

 46 

Rosario Figlio. Scolaro 13 
Nicola  Figlio. Scolaro 10 
Antonio Figlio. Scolaro 06 
Antonia Figlia 03 
Domenico Car.uso Massaro di campo 40 
Santoro Di Matteo Garzone 24 
Pietro Marra Vaccaro 16 

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

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

Abita in casa palazziata  nella Plebbe1  di S.Egidio.  
Possiede un orto nel luogo della Porta Accarina. Per proprio uso e in parte 
affittato a Nicola Marra. Rende annualmente di Gr.na venti. 

00 ; 20 

Un altro orto nel luogo di Porta Accarina. Conf.ti: Giacomo Panza, via pubblica 
e beni di S.Antonino. Affittato al magnifico Pomponio Baione.  
Rende annualmente Car.ni dieci. 

03 ; 10 

Un altro orto nel luogo della Fontanella. Conf.ti: via pubblica, vallone e gli eredi 
del defunto Giovan Battista Granato. Affittato per anno  Car.ni sette. 

02 ; 10 

Un terreno di tre t. li, nel luogo dello Pozzillo: vigneto e seminatorio, con casa di 
Sabbia dentro. Conf.ti: gli eredi di Rosario Perito, altri suoi beni e gli eredi del 
defunto Carmine Rauccio.  Rende annualmente Car.ni dieci. 

03 ; 10 

Un altro terreno seminatorio,  di dieci t.li, nel luogo della Serra; alborato di 
querce e olivi. Conf.ti: beni della SS.Trinità, via pubblica e via vicina le. 
Rende annualmente Duc.ti sei. 

20 ; 00 

Un altro terreno di un t.lo, nel luogo dello Pozzillo; alborato d’olivi e querce. 
Conf.ti: altri suoi beni, quelli degli eredi di Carmine Rauccio e via vicinale.   
Rende annualmente  Car.ni dieci. 

03 ; 10 

Un altro terreno di t.li uno e mezzo, nel luogo della Campella; alborato d’olivi.  
Conf.ti: via pubblica, beni di S.Biaso e Andrea Vertuccio.  
Rende annualmente Car.ni venticinque. 

08 ; 10 
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Un altro terreno alborato d’olivi di tre t.li, nel luogo di Capo di Ferro.. Conf.ti:  
via pubblica da due lati e beni di S.Antonino. Rende annualmente  Car. ni dieci.  

03 ; 10 

Un altro terreno di un t.lo, nel luogo della Carpinina, comune e indiviso con 
Giacomo Baione del defunto Pomponio. Conf.ti: via pubblica da due lati e 
terreno demaniale. Rende annualmente, di sua parte, Car. ni otto. 

02 ; 20 

Un altro terreno di due t.li, nel luogo della Cerza di Piano; per uso pascolo di 
chiusura. Alborato di querce e fichi. Conf.ti: il magnifico Francesco Vecchio, via 
pubblica e Francesco Pipino. Rende  annualmente  Car.ni venti. 

06 ; 20 

Un altro terreno di t.lo uno e mezzo,  nel luogo de lo Pennino; alborato di olivi. 
Conf.ti: via pubblica da due lati, e Angelo Rocco.  
Rende  annualmente  Car.ni diciotto. 

06 ; 00 

Un altro terreno seminatorio di tre t.li, col Ius Culturae, nel luogo di S.Lorenzo 
Conf.ti: Geronimo Car.rozza, via pubblica e terreno demaniale.  
Rende annualmente  Car.ni due. 

00 ; 20 

Un altro terreno seminatorio, anche con lo Ius Colture, di otto t.li, nel luogo 
della Matina.. Conf.ti: il magnifico Francesco Vecchio, via Pubblica e terreno 
demaniale. Rende annualmente  Car.ni quattro. 

01 ; 10 

Un altro terreno di due  t. li, nel luogo delle Barricelle. Con lo Ius Culturae. 
Conf.ti: i magnifici fratelli Capopizza, e beni di S.Biaso.  
Rende annualmente  Gr.na dieci. 

00 ; 10 

Un altro terreno seminatorio, anche con lo Ius Culturae,  di tre t.li,  nel luogo 
delle Spine. Conf.ti: Orazio Fresenga, beni di S.Egidio e via pubblica.  
Rende annualmente  Car.ni due. 

00 ; 20 

Un altro terreno seminatorio con lo Ius Culturae di venti t.li, nel luogo 
dell’Acqua della Volpe. Conf.ti: la Difesa dello Scanno di questa Terra e 
Geronimo Carrozza. Rende annualmente  Car.ni sette. 

02 ; 10 

Un altro terreno seminatorio, con lo Ius Colture, di trenta t.li, nel luogo della 
Tempa dell’Acero. Conf.ti: il vallone della Cosa, Geronimo Carrozza e Geronimo 
De Masi. Rende annualmente  Car.ni dieci. 

03 ; 10 

N.7 bovi aratori 07 ; 00 
N.2 somari 02 ; 00 
N.13 animali vaccini 08 ; 20 

N.194 animali caprini e pecorini 19 ; 12 
N.8 animali porcini dati alla metà a Giacomo Baione di Angelo.  01 ; ?? 

Una giumenta per uso proprio  
Esige da Caterina Demolodede e Gennaro Gallo: per un capitale di Duc.ti 
venticinque, rende annualmente Car.ni venti. 

06 ; 20 

Esige da Giuseppe Marruso: per un capitale di Duc.ti venticinque,  
rende annualmente Car.ni venti. 

06 ; 20 

Esige da Lelio Marruso: per un capitale di Duc.ti venticinque,  
rende annualmente Car.ni venti. 

06 ; 20 

Esige da Geronima Mauro: per un capitale di Duc.ti trentasei,  
rende annualmente Duc.ti cinque e Gr.na quattordici. 

17 ; 04 
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Esige da Antonio Messone: per un capitale di Duc.ti diciannove,  
Rendita annuale di Car.ni quindici e Gr.na due. 

05 ; 02 

Esige da Domenico Di Matteo fu Gaetano: per un capitale di Duc.ti quindici, 
rendita annuale di Car.ni dodici. 

04 ; 00 

Esige da Domenico D’Agostino: per un capitale di Duc.ti quindici,  
rendita annuale di Car.ni dodici. 

04 ; 00 

Esige da Rosario Rufo: per un capitale di Duc.ti quindici,  
rendita annuale di Car.ni dodici 

04 ; 00 

  
Esige da Domenico Macchione: per un capitale di Duc.ti dodici,  
rendita annuale di Car.ni dieci. 

03 ; 10 

Da Cosimo Crisci: per un capitale di Duc.ti quaranta, rendita annuale di Car.ni 
trentadue. 

10 ; 20 

Da Francesco Di Feo: per un capitale di Duc.ti ventinove, rendita annuale di 
Car.ni ventitre e Gr.na due. 

07 ; 22 

Da Delia Messone: per un capitale di Duc.ti ventitre,  
rendita annuale di Car.ni sedici e CGr.na uno. 

05 ; 22 

Da Carmine Stabile: per un capitale di Duc.ti venticinque,  
rendita annuale di Car.ni ventotto. 

09 ; 20 

Sono in tutto 203 ; 22 
Pesi da dedurre  
Alla Chiesa di S.Antonino: rendita annuale di Car.ni due. 00 ; 20 

Alla Chiesa di S.Biaso: rendita annuale di Gr.na ventotto. 00 ; 28 

Alla Commenda di S.Giovanni:  rendita annuale di Gr.na sette e mezzo. 00 ; 07 1/2 

Al ... di S.Lorenzo: rendita annuale di Gr.na quindici. 00 ; 15 

Alla Cappella di S.Maria ad Nives: rendita annuale di Gr.na dodici e mezzo. 00 ; 12 1/2 

Alla Camera Battesimale: rendita annuale di Gr.na ventotto e mezzo. 00 ; 28 1/2 

Alla medesima: per la Fida alla Picciola de Bovi, rendita annuale Car.ni sedici  e 
Gr.na  otto. 

05 ; 18 

Restano 194 ; 02 

P.S.  Vi è un’aggiunta postuma apportata nel 1788, dopo la morte di Elisabetta della Maida  … 

 
 

1  Zona del centro abitato. Plebe. 

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

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