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“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  

VEDOVE E VERGINI. ANNO 1753 

“Rileva” n. 361+361b 
Componenti familiari Parentela Età  

Francesca Campo   (magnifica). 
(Vedova del defunto Cesare Maucione) 

 51 

Caterina Figlia in capillis1 28 
Candida  Figlia in capillis 26 
Anna Figlia maritata 18 
Scipione D’Amore  (Don. Della Rocca  in Terra 
di Lanova) 

Suo marito ? 

Rubina Volpe Della Terra di Monteforte. Serva 17 
Testa      0 ; 0 ; 0  (Duc.ti ; Car.ni ; Gr.na) 

 
   

 

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

Abita in casa propria nel vico di Porta Accarina.  

Possiede un orto in detto luogo. Per uso della propria casa.   

Un somaro. 01 ; 00 

Una vacca. 01 ; 00 

Un terreno di due moggi,  nel luogo della Costa; vigneto, arbustato e in parte 
campestre. Conf.ti: il magnifico Giuseppe Demolodede, Giacomo Baione e 
fosso d’acqua corrente.  Rendita  annua Car.ni trenta. 

10 ; 00 

Un altro terreno alborato d’olivi di un t.lo, nel luogo de lo Capasino.  
Conf.ti: Paulo Polito e altri suoi beni.  
Rende annualmente Car.ni venti. 

06 ; 20 

Un  orto di tre misure di t.lo, nel luogo de lo Capasino.  
Conf.ti: altri suoi beni e quelli dei fratelli Mazzaccara.  
Rende annualmente  Car.ni due. 

00 ; 20 

Un altro terreno alborato di querce, di dieci t.li, nel luogo delle Cesine.  
Conf.ti:  gli eredi di Rosario Perito, Matteo Marra e via pubblica.  
Rende annualmente Duc.ti sei. 

20 ; 00 

Un altro terreno di quindici t. li , limazzoso, nel luogo della Varra del Sacco, 
Conf.ti: fiume Calore e beni di S.Antonino.  
Rende annualmente Duc.ti quattro. 

13 ; 10 
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Una casina nel vico della Piazza Abitata;  
rende annualmente Car.ni dieci, dedottone il peso. 

03 ; 10 

Un’altra casa inferiore, affittata per uso sellaro;  
rende annualmente Car.ni otto. 

02 ; 20 

Aggiunta per tutte le case date in affitto, dedottone i pesi,  
rende  annualmente Duc.ti tredici e  Gr.na  cinque. 

45 ; ?? 

Un altro Terreno, seminatorio, con lo Ius Culturae, nel luogo di Cerro Cupo;  
rende annualmente un tomolo di grano. 

02 ; 10 

Sono in tutto 106 ; 10 

Pesi da dedurre  
Al Pio Monte dei Morti:  rendita annuale versata di  Car.ni dodici. 04 ; 00 

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

Restano 101 ; 25 
 

1  Figlia da marito.     

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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