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“Rileva”  riportata nella rubrica dei cittadini.  

ANNO 1753 

 “Rileva” n. 7+7b 
Componenti familiari  Attività e parentela  Età  

Antonio Iuculano      Gualano1  30 
Maddalena Vario   Moglie  26 
Carmina  Figlia  11 
Giovanna  Figlia  06 
Donato  Figlio  04 

Testa      0 ; 4 ; 10 (Duc.ti ; Car.ni ; Gr.na) 
 

Industria, abitazione, possedimenti, redditi, rendite e pesi    (Once : Gr.na) 
Industria di Antonio 14 ; 00  
Abita in casa propria nella Plebbe 2  di S.Egidio, di più stanze delle quali ne ha 
date in affitto una a Vito Di Lucia e un’altra a  Angelo Guidone: annualmente 
Duc. ti  …  e Car.ni  tre, dedottone il peso restano Duc.ti sette, Car.ni sette e Gr.na 
due e mezzo. 

25 ; 22 1/2 

Un orto di misura una di t.lo nel luogo di S.Antonio; per uso della sua casa.   
 

Un altro terreno, di tre quarti di  t.lo nel luogo della Nucella: vigneto et 
alborato d’olivi.  Conf.ti: Rosario Giannella, Sabbato Marruso e Francesco 
Ricco. Rende annualmente  Car.ni ventotto. 

 
 

09 ; 10 
Un altro terreno nel luogo Feo: vigneto et alborato d’olivi. Conf.ti: il magnifico 
Francesco Vecchio, via pubblica e Antonio Di Feo.  
Rende annualmente  Car.ni sette e menzo. 

02 ; 15 

Un altro terreno, di un  t.lo e menzo nel luogo de la Carpenina; pasculatorio  
Conf.ti: via pubblica, terreno demaniale di questa Terra e il magnifico Giacomo 
Baione.  
Rende annualmente  Car.ni dieci. 

03 ; 10 

Un altro terreno di un t.lo e menzo nel luogo de lo Castelluccio: in parte vigneto 
e in parte incolto. Conf.ti: Pietro Curtazzo, via pubblica e via di Di Lucia.  
Rende annualmente  Car.ni otto. 

02 ; 20 

N.4 bovi aratori. 04 ; 00 

Sono in tutto  56 ; 17 
Pesi da dedurre   
Al magnifico Gaetano Perrotta (Perrotti):  per un capitale di Duc.ti trenta, 
annualmente Car.ni  ventiquattro. 

08 ; 00 
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A Biaso Parmisano: per un capitale di Duc.ti tredici, annualmente Car.ni  dieci e 
Gr.na quattro. 

03 ; 14 

Alla Cappella del SS.Corpo di Cristo: rendita annuale  di  Gr.na trentuno. 01 ; 01 

Alla Grancia di Monte Vergine: rendita annuale di  Gr.na  dodici. 00 ; 12 

Alli Conventi Soppressi: rendita annuale di Gr.na  quattordici. 00 ; 14 

Alla Camera Battesimale: rendita annuale di  Gr.na cinque. 00 ; 05 

Restano  38 ; 16 
 

1 Bifolco 

   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.    
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