
Acquisizione ed elaborazione dati a cura di Rosario Messone 
________________________________________________________________ _______________________ 

 

 
“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  

VEDOVE E VERGINI. ANNO 1753 

“Rileva” n. 377 
Componenti familiari Parentela Età  

Pomponia De Masi 
     (Vedova del defunto Michele Perito) 

 60 

Giovanna della Cortiglia 
(Vedova del defunto Rosario Perito) 

Nuora 30 

Rosa Nipote in capillis1 19 
Giuseppe Antonio Nipote 05 

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

 

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

Abita in casa propria nella Plebbe2 di S.Biaso  
Possiede altre quattro stanze di casa, superiori e inferiori,  nell’istessa Plebbe di 
S.Biaso, che servono anche per suo comodo. 

 

Un’altra stanza di casa nell’istessa Plebbe di S.Biaso, data in affitto a Lorenzo 
Pitrignano e Domenico Pantuliano. Per anno Duc. ti  otto, dedotto il peso. 

20 ; 00 

Un orto di un quarto di  t.lo, nel luogo detto Sotto le Finestre di S.Biaso.  Conf.ti:  i 

magnifici fratelli Capopizza, beni di S.Egidio e via pubblica.  
Rende annualmente Car.ni  tre. 

01 ; 00 

Un altro orto di misura una di  t.lo, nel luogo di S.Sebbastiano. Conf.ti: via 
pubblica da due lati e beni di S.Antonno; per uso della sua casa. 

 

Un terreno di venti  t.li, nel luogo delle Cesine. Conf.ti:  via pubblica, Rosario 
Baione e beni di S.Antonino. Rende  annualmente  Duc.ti nove. 

30 ; 00 

Un altro orto di un t.lo, nel luogo di S.Leonardo: vigneto e alborato d’olivi. 
Conf.ti: via pubblica, via vicinale e Domenico Di Masi.   

Rende  annualmente Car.ni  quindici. 

05 ; 00 

…. … 
Sono in tutto … 

Pesi da dedurre  
…       … 

Restano 64 ; 20 
1  Nipote da 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. 

445 
 


