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“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  

LUOGO PIO FORESTIERO. ANNO 1753 

“Rileva” n. 545+545b+546+546b+547 
Luogo Pio forastiero 

La Commenda  di S.Giovanni Gerosolomitano  (Gerusalemitano), della Terra d’Altavilla. 
 

Possedimenti, redditi, rendite, pesi beni stabili.   (Once; Gr.na) 

Un terreno macchioso con due piedi1 d’olivo, di t.li due, nel luogo della 
Fontanella,  Conf.ti: Giacomo Baione, eredi del defunto Lorenzo Albini di 
Albanella e il vallone.   
Rende annualmente Car.ni dieci. 

03 10 

Un altro terreno, nel suddetto luogo della Fontanella. Di dieci t. li: boscoso e 
alborato di querce.  Conf.ti: gli eredi del defunto Albini, Biaso Ruggiero e gli 
eredi di Domenico Macchione.  
Rende annualmente Car.ni dieci. 

03 ; 10 

Un altro terreno, di t.li due e mezzo, di chiusura. per uso pascolo, nel luogo di 
S.Giovanni.  Conf.ti:  i magnifici fratelli Capopizza, Nicola Di Matteo e via 
pubblica. Rende annualmente Car.ni sedici. 

05 ; 10 

Un altro terreno, di mezzo t.lo, nel luogo di S.Sabastiano; alborato d’olivi. . 
Conf.ti: beni di S.Biaso, via pubblica e quelli della SS. Annunciata.  
Rende annualmente Car.ni  quindici. 

05 ; 00 

Un altro terreno alborato d’olivi di un t.lo, nel luogo della Suscella.  
Conf.ti: il magnifico Francesco Pipino, Antonio Sabbia e via pubblica.  
Rende annualmente Car.ni dieci. 

03 ; 10 

Un altro terreno, di due t.li, nel luogo dell’Asenarca: parte vacuo e parte 
alborato d’olivi. Conf.ti: il vallone, beni dello stesso e Nicola Lambiento.  
Rende annualmente Car.ni quattro. 

01 ; 10 

Un altro terreno, di un t.lo e mezzo, nel luogo del Monticiello: macchioso e 
alborato con due piedi (piante) di quercia.  
Conf.ti:  i magnifici fratelli Peduto, Domenico Faiella di Sofia e via vicinale.  
Rende annualmente Car.ni due. 

00 ; 20 

Un altro terreno, di mezzo t.lo, nel luogo dell’Asenarca. Alborato d’olivi. Conf.ti: 
via pubblica,  Criscenzo De Paula, e beni di S.Antonino.  
Rende annualmente Car.ni  dieci. 

03 ; 10 

Un orto di una misura di t.lo, nel luogo di Portanova.  
Conf.ti: beni di S.Biaso, il magnifico Luzio Campo.   
Rende annualmente Gr.na dieci. 

00 ; 10 
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Un altro terreno, di tre t.li, nel luogo del Castelluccio: alborato di querce e cerri. 
Conf.ti: gli eredi di Egidio Di Matteo, il signor magnifico Francesco Vecchio e  e 
via pubblica. Rende annualmente Car.ni dodici. 

04 ; 00 

Un altro terreno seminatorio, di un t.lo, nel luogo di S.Aniello. Conf.ti: beni della 
Camera    Marchesale , il fiume Calore e beni della Cappella di S.Lorenzo. 
Rende annualmente Car.ni tre. 

01 ; 00 

Un altro terreno, di due t. li, nel luogo dell’Asenarca: parte vacuo e parte 
alborato d’olivi. Conf.ti:  il vallone, beni dello stesso e Nicola Lambiento. Rende 
annualmente Car.ni quattro. 

 

Un altro terreno seminatorio di mezzo t.lo, nel luogo del Pozzo di Ienno Marino: 
alborato di querce e cerri. Conf.ti: la Difesa dello Scanno,di questa Terra, terreno 
demaniale e beni di S.Antonino.  Rende annualmente Car.ni trentacinque. 

11 ; 20 

Un altro terreno seminatorio di quattro t.li, nel luogo della Mattina. Conf.ti: gli 
eredi di Diego Baione, beni di S.Lorenzo e terreno demaniale di questa Terra. 
Rende annualmente Car.ni quindici. 

05 ; 00 

Un altro terreno seminatorio di sette t.li, nel luogo de li Cerrelli. Conf.ti: terreno 
demaniale di questa Terra, beni di S.Antonino e quelli di S.Biaso. 
Rende annualmente Car.ni diciotto. 

06 ; 00 

Un altro terreno seminatorio di due t.li, nel luogo in Piano. Conf.ti: beni di 
S.Biaso, terreno demaniale e via pubblica. 
Rende annualmente Car.ni sei. 

02 ; 00 

Un altro terreno di un t.lo, nel luogo della Fontana del Carpine: seminatorio e 
alborato di querce.  Conf.ti: beni di S.Biase da più lati e via pubblica. 
Rende annualmente Car.ni tre. 

01 ; 00 

Un altro terreno seminatorio di otto t.li, nel luogo di Genzano. Conf.ti: beni di 
S.Biase e via pubblica. 
Rende annualmente Car.ni dodici. 

04 ; 00 

Un altro terreno seminatorio e alborato di querce e cerri, di otto t. li, nel luogo di 
Genzano.  
Conf.ti: beni di Monte Vergine, quelli di S.Biaso e via pubblica. 
Rende annualmente Car.ni ventiquattro. 

08 ; 00 

Un altro terreno seminatorio e alborato di cerri e querce, di cinquanta t.li,  nel 
luogo de li Cerrelli.  
Conf.ti: i magnifici fratelli Capopizza, terreno demaniale e via pubblica. Diviso in 
cinque pezzi.  
Rende annualmente Duc.ti  sei.  

20 ; 00 

Un altro terreno seminatorio  di venticinque t.li, nel luogo dell’Acqua Fetente, 
diviso dalla strada pubblica.  
Conf.ti: i magnifici fratelli Capopizza, beni di S.Biaso e via pubblica.  
Rende annualmente Car.ni  sette e mezzo. 

25 ; 00 

Un altro terreno seminatorio  di un  t.lo, nel luogo dell’Acqua Fetente.  
Conf.ti: terreni demaniali di questa Terra da più lati e il vallone.  
Rende annualmente Car.ni  tre. 

 
01 ; 00 

Un altro terreno arborato di querce, di cinque t.li, Nel luogo di S.Lorenzo Cerza 
della Noce.  
Conf.ti:  beni di S.Biaso da più lati e quelli della Cappella di S.Diego.  
Rende annualmente Car.ni  quindici. 

05 ; 00 
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Un altro terreno seminatorio di cinque t.li di chiusa dal vallone, nel luogo della 
Isca del Olmo. Conf.ti: beni di S.Biaso e il fiume Corno.  
Rende annualmente Car.ni  trenta. 

10 ; 00 

Altro terreno, di cinque t. li,  nel luogo della Scalareta. Conf.ti: terreno demaniale, 
beni di S.Biaso e quelli di S.Matteo.   
Rende annualmente Car.ni  quindici. 

05 ; 00 

Un altro terreno seminatorio di cinque t.li, nel luogo delle Barricelle.  
Conf.ti: beni di S.Biaso, quelli di Monte Vergine e terreno demaniale di questa 
Terra. Rende annualmente Car.ni  dodici. 

04 ; 00 

Un altro terreno seminatorio, di cinque t.li,  nel luogo de li Cerrelli, diviso da un 
lemite   
Conf.ti: beni di S.Antonino, quelli di S.Biaso e via pubblica. 
Rende annualmente Car.ni  quindici. 

05 ; 00 

Possiede tre piedi (piante) d’olivo i nel luogo di S.Sabastiano e che sono alla  
metà con S.Biaso.   
Conf.ti: beni dell’Ospitale e quelli di S.Biaso. 
Rende annualmente Gr.na  dodici. 

00 ; 12 

Esige una rendita annuale di Car.ni  trentasei e  Gr.na tre e mezzo. 12 ; 03 1/2 
Da Antonia Sabbia, per l’affitto dell’orto, di misura una di t. lo,  nel luogo nella 
Porta Accarina. rende annualmente Car.ni sei. 

02 ; 00 

Possiede un tondo di casalino da poter edificare, nel luogo di Porta Accarina. 
Conf.ti: Cesare Di Feo e via pubblica. Non rende cosa alcuna. 

 

Sono in tutto  158 ; 20 
Pesi da dedurre   
Non soffrisce peso alcuno.  

Restano  158 ; 20 

Restano per metà  79 ; 10 
 

1 Grosse piante. 

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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