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“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  

FORESTIERO BONATENENTE SECOLARE. ANNO 1753 
 

“Rileva” n. 521+521b+522 
Componenti familiari 

del forastiero bonatenente 
Parentela  Età  

Cono Corrado  (Don) 
 (Cittadino di questa Terra D’Altavilla. Abitante 
con  tota sua familia nella Città di Diano, ove vive 
nobilmente. Possiede in questa suddetta Terra 
d’Altavilla molti beni stabili et enormi entrate. 

  
 

   

 

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

Possiede un terreno di chiusura, per uso pascolo, nel luogo delle Caminate;  di 
dieci t.li.  Conf.ti: via pubblica, il magnifico Pomponio Baione e il vallone.   
Rende annualmente  Duc.ti sei. 

20 ; 00 

Un altro terreno albotato d’olivi, nel luogo dell’Oliveto Grande.   
Conf.ti: gli eredi di Lorenzo Albini della Terra di Albanella, via pubblica e Nicola 
Petrosino. Rende annualmente  Duc.ti dodici. 

40 ; 00 

Un altro terreno seminatorio, di Chiusura e per uso pascolo in parte; con casa di 
fabbrica dentro, nel luogo in Piano.  Di dieci t.li .  Conf.ti: via pubblica, il 
magnifico Orazio Fresenga e matteo Rimolo. Rende annualmente   Duc.ti  sei. 

20 ; 00 

Un altro terreno di quattro t. li, nell’istesso luogo: per uso pascolo e boscoso. 
Conf.ti: via pubblica, beni della Camera Battesimale e il magnifico Giosuè 
Mattina. Rende annualmente  Car.ni  quindici. 

05 ; 00 

Un altro terreno seminatorio di diciotto t.li, nel luogo dello Corno. 
Conf.ti: il fiume Corno e beni di S.Egidio.  Rendita unita con la seguente. 

 

Un altro terreno di otto t.li, nell’istesso  luogo: seminatorio. Conf.ti: i beni di 
S.Biaso. Rendita: unita con la seguente. 

 

Un altro terreno seminatorio di nove t.li, in detto luogo, giusti li suoi fini.  
Un altro terreno, seminatorio in detto luogo;  di quattro t.li.  
Conf.ti:  i beni della Chiesa di S.Egidio e quelli di S.Biaso da due lati. 

 

Un altro terreno  seminatorio di sei t.li, al di la del fiume Corno: giusti li suoi fini.  
Un altro terreno seminatorio in detto luogo. Conf.ti:  il fiume Corno. 
Tutti questi terreni rendono annualmente Duc.ti dodici. 

40 ; 00 

Un altro terreno di tre t.li, col Ius Culturae, nel luogo de il Corno. Conf.ti: beni di 
S.Egidio. 

 

Un altro terreno nel luogo di questa parte del Corno; anche col Ius Culturae. 
Giusti li suoi fini. Di t.li otto. 

 

Un altro terreno nell’istesso luogo, con l’istesso Ius Culturae. Giusti li suoi fini . 
Questi terreni sono inclusi alla rendita suddetta. 
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Un altro terreno macchioso di quattro t.li, nel luogo dell’Acqua Fetente, Conf.ti: i 
beni di S.Beedetto di Atego.  Rende annualmente  Car.ni nove. 

03 ; 00 

Possiede  per li beni della Chiesa Parrocchiale di S.Biaso: per Duc. ti quaranta, 
per li quali  n’esige annualmente Car.ni venti.  

06 ; 20 

Sono in tutto  134 ; 20 
Pesi da dedurre   
Alli Conventi Soppressi:  rendita annuale di Gr.na sette. 00 ; 07 

Restano  124 ; 13 

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.   

C.O.; pagina correlata 
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